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5 GIUGNO - GIORNATA MONDIALE DELL'AMBIENTE

Proclamata nel 1972 e chiamata World Environment Day, la Giornata Mondiale dell'Ambiente venne proclamata
dalla Assemblea Generale delle Nazioni Unite e fissata per il 5 Giugno di ogni anno, in tutto il mondo. In questa
giornata, l'attenzione è volta alla sostenibilità ambientale per il benessere di tutti ... !!

DIVERSE LE SOLUZIONI ADOTTATE A TAL FINE:

Energia da fonti rinnovabili;
Zero imapatto ambientale;

Solare termico (acqua calda sanitaria da pannelli solari e tanti e diversi accorgimenti "ecologici");
Risparmio energetico, mediante l'impiego di efficaci sistemi di autoproduzione d'energia da fonti rinnovabili
(solare, eolica, geotermica);
Filiera cortissima (dalla pianta al vassetto o al flacone o alla bottiglia o dal produttore al consumatore);
Ricette vegane. Se - impegnandoci - volessimo evitare per un solo giorno alla settimana alimenti di origine
animale,
potremmo conseguire un significativo abbattimento delle emissioni di gas serra ed anche dell'impiego di
ingenti risorse idriche di cui la terra ha costantemente necessità.

GIUGNO ... DESIDERIO DI SOLE !!!

Arrivano i primi caldi, e subito vorremmo avere un bel colorito ambrato sul corpo ma
almeno in viso... Esistono acceleratori di abbronzatura, creme protettive a diversi fattori



(da ZERO a + 50 ed anche oltre per le pelli più sensibili), ma fortunatamente, siamo
nati in un'epoca che tramite la ricerca scientifica ci può fornire le più sicure sostanze

per procurarci un'abbronzatura bella e sopratutto SANA.
L'uso di fotoprotettori di origine naturale è molto utile per combattere gli effetti deleteri
dei raggi UV.
All'inizio era usato solo l'olio ricavato dalla crusca di riso. Molti flavonoidi come la
quercitina, la luteolina e le catechine, sono tra gli antiossidanti migliori nonchè buoni
filtri UV. Alcuni vegetali possono anche agire come schermo solare contro il

fotoinvecchiamento e prevenire il cancro della pelle.

Ecco alcune piante di cui si usano particolari estratti nella composizione di prodotti per l'esposizione al sole:

Camelia Sinensis (the), Silybum Marianum (Cardo Mariano), Curcuma Longa (Curcuma), Vitis Vinifera
(Vite), Capperis Spinosa (Capperi), Ocimum Basilicum (Basilico), Pongamia Pinnata (Pianta usata
nell'Ayurveda). Tutte queste piante hanno effetto in caso di eritemi, pelli infiammate, antiossidanti -
invecchiamento pelle, reidratanti. La pelle è costantemente esposta a radiazioni UV, anche solo uscendo da casa
per andare a fare compere. L'uso di filtri solari chimici è una pratica comune ma per i loro effetti nocivi oggi sono
meno usati.

L'uso di derivati dal mondo vegetale - come fotoprotettori - stà negli ultimi anni guadagnando notevole interesse
presso i ricercatori con particolare attenzione alla loro sicurezza, azioni benefiche sulla pelle, nonchè rapporto
costi/efficacia.

Questo articoletto Vi può dimostrare come la moderna ricerca cosmetologica sempre più affonda le radici in
profondità studiando tante piante che vengono scelte ed utilizzate per la cura e protezione della nostra cute.

Da Noi potrete trovare Creme protettive con differenti fattori ( da 0 a 50+).
Nutrasole Capsule favorenti una riduzione della irritazione solare. Autoabbronzanti in gocce viso salviette e spray
specifico per gambe.

 

VIDEO TISANA GAMBE "PESANTI"
ERBE CHE LA COMPONGONO

Achillea 1000 fiori 1000 foglie,

Vite Rossa Foglie,

Fumaria Officinalis Sommità,

Equiseto Arvensis sommità,

Lavanda Fiori,

Calendula Fiori,

Modo D'uso: Guarda il Video.

.

CLICCA QUI PER VEDERE IL VIDEO DI QUESTO MESE

L O   S A P E V I   C H E . . .

3° FESTIVAL DEGLI ORTI
Presso le Serre di Villa Reale di Monza, nei giorni 7/8
GIUGNO 2014 si terrà questo interessante Festival
Naturistico. Per proteggere il Pianeta, è fondamentale che
tutti i consumatori e produttori, pensino a proteggerlo
pertendo, per prima cosa, dall'agricoltura.

Durante questo festival, ci sarà persino un ORTO
VERTICALE alto 6 metri, laboratori per i bambini ed un
mercatino con degustazioni. Per maggiori info:
www.festivaldegliorti.it.

HENNÉ SICURO COME COLORANTE PER CAPELLI
Il Comitato Scientifico dell'Unione Europea sulla Sicurezza
del Consumatori (SCCSC) ha concluso che l'henné è sicuro
come tintura per capelli, probabilmente vanificando una
richiesta da parte delle autorità sanitarie francesi che



richiedevano che henné fosse testato su animali. La
SCCSC ha concluso che "100g di henné in polvere mescolato con acqua di ebollizione
(dose d'acqua adeguata); è considerato sicuro per il consumatore". Il comitato ha però
rifiutato di dichiarare sicure le pitture per il corpo a base di henné.

ALLERGICI AL NICHEL, GLI ALIMENTI DA EVITARE
Gli alimenti più ricchi di nichel sono: spinaci, funghi, kiwi, cacao, pomodoro, pere,
asparagi, rabarbaro, uva passa, prugne, e fra i cereali l'avena. Fra le leguminose
abbiamo le lenticchie. I fagioli e i piselli ne contengono meno e possono quindi essere
consumati periodicamente.

ATTACCHI DI FAME NERVOSA, I RIMEDI NATURALI
In natura esistono rimedi che riducono la fame di
zucchero, utilizzati come coadiuvanti nelle diete
dimagranti: la Griffonia, che aumenta la serotonina e le
endorfine, la Gymnema silvestris, la Garcinia cambogia
e la Banaba, che agiscono sul metabolismo degli
zuccheri. Il Glucomannano, con le fibre di guar,
riducono l'appetito, aumentando molto di volume se
presi con abbondante acqua almeno 20 minuti prima

dei pasti. Fra le spezie ricordiamo la cannella e la curcuma.

Seguici su facebook !! CIAO, Gabriellina

Gentile cliente, riceve questa mail grazie alla sua adesione ricevuta nel nostro punto vendita in Via A. Volta

7 Milano(legge675/96).Qualora non intenda ricevere altre comunicazioni, può recedere alla sottoscrizione

contattandoci all'indirizzo info@erboristeriamediolanum.it o telefonicamente.


