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CELLULITE: UN NEMICO DA CONOSCERE, IN GIOCO C'E' .. . LA TUA PELLE !

Questo annoso problema, colpisce la maggior parte della popolazione femminile.Purtroppo non bada all'età e
può interessare già a partire dall'adolescenza. La comparsa di aree di aspetto "bucherellato e spugnoso" nelle
cosce, nei glutei e persino sulle braccia, è vissuta come un evento che può avere un risvolto psicologico e

persino stressante, dalla maggior parte delle donne che ne soffrono.

Accanto alla PREDISPOSIZIONE FISICA ma anche a FATTORI EREDITARI che
sono immutabili e di cui, ahimè, non possiamo intervenire drasticamente,
esistono invece FATTORI ESTERNI che possiamo - fortunatamente -
modificare come ad esempio: abitudini sbagliate di cattivo od erronea
alimentazione, scarsa attività fisica, stress, ...

Un ruolo attivo, lo giocano anche gli ORMONI che a seguito di variazioni
dell'assetto ormonale, come durante la pubertà, o in gravidanza o in
menopausa, oppure che si verificano a causa dell'assunzione di
CONTRACCETTIVI ORALI, questi comportano una maggior ritenzione di
acqua nelle cellule causando il loro susseguente rigonfiamento e quindi la
comparsa della ben nota "pelle a buccia d'arancia".

I motivi per i quali il tessuto si modifica, sono molti, importante da considerare anche quelli di origine
MICROCIRCOLATORIA che impediscono il corretto nutrimento del tessuto stesso, e che - a poco a poco - diventa
duro e fibrotico.

E' quindi importante OSSERVARSI e fare molta attenzione anche alla circolazione venosa. I malfunzionamenti
possono anche esserci a livello dei vasi capillari, infatti nel caso della cellulite si parla anche di "microcircolazione
dermica" cioè a livello della cute.

NELLA NOSTRA ERBORISTERIA abbiamo delle ERBE BASE che possono - se prese con costanza, come tutti gli
aiuti naturali - ridurre la ritenzione idrica, non causando una perdita di minerali grazie anche alla presenza di
equiseto nella sua formula, poi betulla, elicrisio fiore, ononide ed altre ... Infatti si chiama "TISANA LIBELLULA"
proprio per far capire la leggerezza che si intende desiderare ed ottenere. Aggiungiamo inoltre VITE ROSSA
foglie e CENTRELLA SOMMITA' proprio per chi ha anche stanchezza venosa particolare.

Un etto dura solo una settimana, ma possiamo modificare e creare una formula specifica, solo sulla
singola persona e da assumere per un paio di mesi per avere risultati almeno visibili. Chiaramente, meglio se
ACCOMPAGNATI da massaggi con creme e fluidi anti adipe e cellulite.

NOTA BENE: con l'arrivo del nuovo restyling delle creme snellenti adipe e cellulite della ditta JODASE, vogliamo
facilitare anche le nostre clienti offrendo loro un 1+1, cioè un prodotto lo paghi ed il secondo, COADIUVANTE E



DELLA STESSA LINEA, ti viene dato GRATIS in omaggio, nel normale formato di vendita, cioè NON RIDOTTO!

E' un'occasione da non perdere, visti i prezzi che esistono per buoni prodotti ... e sopratutto, finchè ne abbiamo
disponibili.

PRODOTTI ANTICELLULITE E DRENANTI
....

CLICCA QUI O SULL'IMMAGINE PER VEDERE IL VIDEO DI QUESTO MESE

C U R I O S I T A'

UN FILTRAGGIO PIU' SICURO PER LA BIRRA E IL VINO
Molte aziende al momento utilizzano un filtro in argilla fine per filtrare la birra e il
vino. Una ricerca dimostra che un filtro vegetale a base di fibre funziona meglio
ed  è  sicuro  oltre  che  innoquo.  Adottare  un  nuovo  prodotto  che  utilizza  fibre
vegetali naturali per ottenere un maggiore assorbimento dei contaminanti tossici e
dei pesticidi è utile per avere così una migliore filtrazione del prodotto finito (fonte:
newsletter di LABORATORIO 2000. Rivista del ricercatore chimico e biologico).

CAPELLI E SOLE
Non solo la nostra pelle che

esponiamo al sole, e sulla quale usiamo creme con filtri solari più o
meno  forti  per  difenderla  in  modo  efficace,  ma  anche  i  nostri
CAPELLI dovrebbero essere PROTETTI con FILTRI UV per evitare il
loro FOTODANNEGGIAMENTO.
Trascurando la nostra capigliatura, che è anche la "cornice" di un bel
viso,  ne  causiamo  la  degradazione  delle  proteine,
L'OSSIDAZIONE/INVECCHIAMENTO  precoce  dello  strato  lipidico,
tutti fenomeni riscontrati nelle fibre capillari esposte senza cautele,
alle radiazioni solari.
Questo avviene GIA' DOPO UN'ORA DI ESPOSIZIONI col capo non
protetto.
Esistono in commercio olii specifici per capelli, oppure potete applicare almeno un velo dello stesso olio contenente il filtro
solare che usate per il  corpo. Manterrete così  anche un poco più a lungo,  la COLORAZIONE dei vostri  capelli,  che
sappiamo  bene,  scoloriscono  velocemente  al  sole  se  non  protetti  da  foulard  o  capellini.  Tranne  durante  il  bagno,
naturalmente. .

RISCHI DELL'ONLINE PER INCAUTI ACQUISTI
"Chi lascia la via vecchia per la nuova, sa quello che lascia ma non quello che
trova".
E già, ma a volte la novità può diventare un pericolo, vista la grande quantità di
ALLERTE sui portali mondiali della salute che rilevano ai primi posti proprio merci
acquistate su PIATTAFORME NON GARANTITE.
Tiziana Azzoni - in un suo articolo del 25 marzo 2016 - ne dà ampia informazione.
"Presenza di contaminanti tossici, mancanza di uniformità e corrispondenza degli
ingredienti tra prodotti identificati con lo stesso nome" ... Sono questi i RISCHI che
si celano dietro ad alcuni prodotti fitoterapici, tipici di alcune medicine orientali (e

non facciamo nomi) acquistati, appunto, senza approfondimenti e garanzie. La salute non la regala nessuno..



COSA C'E' DI MEGLIO CHE RILASSARSI AL SOLE CON UNA DELIZIOSA BEVANDA FREDDA?

...  Proprio  per  questo  motivo,  abbiamo sviluppato  una
profumata  miscela  e  l'abbiamo  chiamata  RUBINO
D'ORIENTE.  Un'esperienza  di  gusto  alla  frutta;  ibiscus
saboariffa, scorze di arancio dolce della Sicilia, e scorze di
arancio amaro delle Antille, bacche di sambuco ed altro ...

Avendo  un  SAPORE  DOLCE-AMARO,  questa  nostra
preparazione sembra far  trasportare in vacanza anche i
sensi  del  gusto e  dell'olfatto.  Basta un sorso di  questa
bevanda  preparata  con  la  nostra  miscela,  per  sentirsi
immediatamente trasportati in un'atmosfera di benessere.

Caldo  -  concentrato  -
bevuto  a  fine  pasto
facilita  la  DIGESTIONE.
Fredda  e  ben  diluita,
conservata  in  frigo  o
fresca  nel  thermos,
diventa  un'ottima
BEVANDA  DISSETANTE
che  diffonde  un
seducente profumo

                                                                 

PENSIERINO

QUANDO PUOI, USA LE TRE PAROLE MAGICHE CHE CAMBIANO GLI EVENTI ATTORNO A TE: SCUSA, GRAZIE, PER

FAVORE! - PAPA FRANCESCO -

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.


