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PARTIRE CON POCHI MA BASILARI RIMEDI VERDI IN VALIG IA

Per  evitare  inconvenienti  è  sempre  meglio  partire
equipaggiati con i rimedi per i disturbi più frequenti

Naturalmente  il  contenuto  delle  proprie  valige  varia
secondo  la  destinazione  prescelta,  ma  sicuramente  non
bisogna dimenticare un piccolo kit di pronto-soccorso, che
potrebbe tornare utile risollevando le sorti della vacanza, la
cui tranquillità potrebbe essere minata da un eritema o dal
mal di pancia. Oltre all’antibiotico, all’antisettico intestinale
e agli  antinfiammatori più tradizionali è possibile  portarsi
dietro  qualche  rimedio  naturale  salva-vacanze,  utile  per
intervenire  in  modo  semplice  ma  efficace  su  alcuni  dei
piccoli disturbi dell’estate.
Vediamo quali.

IRRITAZIONI DELLA PELLE

ALOE  E  PROPOLI,  associati  eventualmente  alla  CALENDULA,
rappresentano una soluzione ideale per  tutti  i  problemi della
pelle:  dall’eritema  alla  secchezza,  favorendo  il  ripristino
dell’equilibrio  cutaneo  e  i  processi  di  riparazione
dell’epidermide, irritata dal sole e dall’acqua di mare.
Grazie  alle  sue  proprietà  idratanti,  addolcenti,  rinfrescanti  e
lenitive,  Aloe  vera  rappresenta  uno  dei  rimedi  naturali  più
preziosi per la pelle.

Gli  sono  infatti  state  attribuite  proprietà  analgesiche,  che
consentono di ottenere  un rapido sollievo dalle  sensazioni di
dolore e bruciore

Utile  anche  LA  PROPOLI.  Accanto  a  un’efficace  attività
antibatterica  e antivirale,  la propoli  possiede anche una buona attività antinfiammatoria,  capace di ridurre
rapidamente la sintomatologia legata all’infiammazione

Il meccanismo d’azione sembra legato alla capacità della propoli di ridurre la produzione di prostaglandine. A
completamento  dell’attività  antinfiammatoria,  per  un  pronto  sollievo,  si  evidenzia  anche  un  lieve  effetto



anestetico locale, dovuto quasi certamente all’olio essenziale presente nel fitocomplesso.

Curare  la  pelle  dopo  l’esposizione  solare,  soprattutto  se  prolungata,  costituisce  una  buona  abitudine  per
prevenire fenomeni come l’invecchiamento precoce, la formazione di rughe, la perdita di luminosità o l’eccessiva
secchezza cutanea e a noi donne, non piace sembrare più vecchie della nostra età ...

CALENDULA PER IL SOLLIEVO DA INSETTI E MEDUSE

ALOE E PROPOLI,  Volendo  intervenire
in modo naturale, sui segni lasciati da
animali  prettamente  estivi  come
zanzare e meduse, la calendula è uno
dei  rimedi  più  indicati  :  utilizzata
soprattutto  per  uso  esterno,  LA
CALENDULA  possiede  infatti  proprietà
lenitive,  calmanti,  antinfiammatorie,
antisettiche e cicatrizzanti.
L’applicazione  locale  dei  preparati  di
calendula  sulle  punture  d’insetto  o  in
caso di contatto con attinie e meduse
dà  sollievo  immediato  al  prurito  e  al
bruciore e favorisce,  grazie all’  azione
antinfiammatoria  locale,  il  rapido
miglioramento sia dell’arrossamento sia
dell’infiammazione.
Facilmente  reperibile  in  crema  o

pomata, la calendula può essere comodamente tenuta in borsa (anche al mare) per ogni evenienza, anche come
prima medicazione d’emergenza di tagli e ferite.

I preparati per uso topico della calendula possono essere utili anche per contrastare arrossamenti e secchezza
legati all’esposizione solare, in virtù delle loro proprietà lenitive e disarrossanti, ma anche per l’efficacia che
dimostrano nel favorire la rigenerazione del derma dell’epidermide.

INTESTINO IN VIAGGIO, TRA STITICHEZZA E DIARREA

Il cambiamento di ambiente, abitudini quotidiane e alimentazione,
tipico dei periodi di vacanza, può far sentire il suo influsso sulla
regolarità  intestinale,  con  fenomeni  transitori  di  stitichezza:  in
questi casi, oltre a tentare di integrare con costanza la dieta con
l’assunzione  di  frutta  e  verdura  è  possibile,  per  brevi  periodi,
ricorrere a quelli che vengono definiti lassativi “stimolanti”: si tratta
di piante, spesso formulate per praticità in compresse o capsule,
che  sono  in  grado  di  assicurare,  a  distanza  di  poche  ore
dall’assunzione, l’evacuazione.
L’assunzione  deve  essere  limitata  alle  sole  emergenze  evitando
periodi d’utilizzo eccessivamente prolungati.

Diametralmente opposta, ma altrettanto frequente è la cosiddetta
“diarrea del viaggiatore”: dolori addominali, diarrea e – nei casi più
seri  –  febbre  rappresentano  infatti  i  sintomi  allarmanti  di  una
possibile infezione intestinale. Questa problematica può essere legata sia alla diversa tipologia di alimenti che
caratterizzano la dieta durante un soggiorno all’estero, sia alla calura estiva che con le sue temperature elevate
può insidiare la sicurezza degli alimenti.

Allo scopo di ripristinare l’equilibrio della flora batterica intestinale, è corretto associare ai farmaci antimicrobici
intestinali, che non dovrebbero mancare mai in valigia (soprattutto se si programma un viaggio in paesi esotici o
particolarmente caldi)  l’assunzione di integratori  a  base di fermenti  lattici,  capaci di  favorire il  ritorno alla
normalità della flora batterica intestinale.

L’ARNICA PER TRAUMI E DISTORSIONI

Quando si vuole intervenire in modo rapido ed efficace su distorsioni,
traumi,  stiramenti  muscolari,  lividi  e contusioni ARNICA MONTANA
rappresenta un’eccellente rimedio. Presente in commercio in crema o
gel, applicata tempestivamente sulla zona colpita, l’arnica è in grado
di:



far regredire rapidamente il gonfiore, limitando la formazione di lividi
e bernoccoli;
dare rapido sollievo alla sensazione di dolore e tensione.

Per un uso corretto è però necessario che il trauma si presenti senza
ferite o versamenti sottocutanei, la pelle deve essere integra perché
altrimenti potrebbero comparire dermatite e vescicole.

[Fonte di questi articoli: FarmaciaNews - 18 dicembre 2014]
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IL CALDO TI ABBATTE? PERDI ENERGIE FISICHE E MENTAL I ...?
NATURA MIX VITALITÀ.
Con Ginkgo per la memoria e le funzioni cognitive.  Per adulti  e ragazzi.
Natura Mix Vitalità è un prodotto 100% naturale indicato per supportare la
memoria e le funzioni cognitive grazie alla presenza dell'estratto liofilizzato
di Ginkgo.

Svolge  inoltre  un'azione  tonico-adattogena  grazie  alla  presenza  degli
estratti  di  Rodiola e Schisandra (quest'ultima presente solo nel  fluido) e
un'azione antiossidante grazie all'estratto liofilizzato di Semi d'Uva.
La  formulazione  in  opercoli  è  arricchita  dall'olio  essenziale  di  Salvia
spagnola, utile in caso di stanchezza fisica e mentale.

Per queste sue caratteristiche Natura Mix Vitalità è utile:
Nei periodi di intenso studio e lavoro
In tutti i casi in cui si desidera supportare la memoria e le funzioni cognitive

Natura Mix Vitalità non contiene componenti che possono provocare agitazione o ostacolare il sonno .

PENSIERINO

UN UOMO DI SUCCESSO È COLUI CHE GUADAGNA PIÙ DI QUANTO SUA MOGLIE POSSA SPENDERE.
UNA DONNA DI SUCCESSO È QUELLA CHE TROVA QUEST’UOMO - LANA TURNER -
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