CONOSCERE IL
PROBLEMA
Per molte donne l’arrivo dell’estate è un incubo. Con che
coraggio scoprirsi, si pensa, se gambe e fianchi sono pieni di
cellulite*? Così ci si precipita dall’estetista per cercare di risolvere
il problema con tecniche più o meno aggressive.
Ma la cellulite*, che colpisce ben otto donne su dieci dai 14
anni in poi, è considerata una vera e propria patologia indice
di sofferenza del tessuto sottocutaneo (il nome scientifico è
pannicolopatia edemato-fibro-sclerotica).
La cellulite* compare prevalentemente sulle gambe (interno
cosce, ginocchia), ma anche su braccia, addome e sedere e ne
esistono tre tipi principali. La cellulite* edematosa, con ristagno
di liquidi e gonfiore. La cellulite* compatta caratterizzata dalla
buccia d’arancia. La cellulite* molle, tipica delle donne di mezza
età, con noduli consistenti e tessuti rilassati.

CONSIGLI
IN FARMACIA
La fiducia verso le figure professionali che si occupano della
nostra salute, come il Farmacista, si alimenta di tanti fattori.
Valori come l’esperienza, l’empatia, la competenza, la gentilezza,
e a volte qualcosa in più, sono quelle passioni che hanno portato
alcuni Farmacisti a riscoprire l’antica anima del preparatore, per
formulare in proprio i prodotti più adatti a soddisfare le esigenze
della propria clientela.
Il Laboratorio della Farmacia è nato da questa vocazione.
Oggi offre prodotti di altissima qualità ed efficacia con un ottimo
rapporto qualità/prezzo. Le materie prime utilizzate, in gran
parte di origine vegetale, provengono da fornitori certificati e
contengono una elevata concentrazione di principi naturali.

Il Laboratorio
della Farmacia,
garantisce il
tuo Farmacista.

* inestetismi cutanei della cellulite

Le informazioni contenute in questo pieghevole hanno il solo scopo di far conoscere al consumatore alcuni
aspetti del problema trattato e non sostituiscono il parere del medico. Il Laboratorio della Farmacia declina
ogni responsabilità derivante da un uso improprio delle informazioni contenute.

Visita il nostro sito
www.laboratoriodellafarmacia.it
Seguici anche su facebook
facebook.com/laboratoriodellafarmacia

Inestetismi cutanei
della cellulite
Informazione e approfondimento in Farmacia

* inestetismi cutanei della cellulite

LE CAUSE

Le proposte del nostro Laboratorio
Cell Drena
Circolazione e cellulite

Oggi conosciamo bene il meccanismo di insorgenza della
cellulite*. Questo inestetismo infatti esordisce con una alterazione
del microcircolo, cioè l’insieme dei vasi arteriosi, venosi e linfatici
che attraversano il tessuto connettivo. Ma perché questo succede?
Le ipotesi sono molte. Oltre a fattori ereditari giocano un ruolo
certo gli ormoni, in particolare gli estrogeni che causano ritenzione
idrica nella parte inferiore del corpo, con la tipica forma “a pera”.
Ma sicuramente a monte troviamo lo stile di vita occidentale (fra le
donne orientali la cellulite* è quasi sconosciuta) caratterizzato da
sedentarietà ed eccessi alimentari. Anche se spesso si accompagna
al sovrappeso, la cellulite* non va confusa con questo problema. I
cuscinetti di adipe infatti richiedono un approccio differente a livello
di trattamenti estetici e terapie.

I RIMEDI
La cellulite* essendo una malattia va trattata come tale con
appropriati rimedi farmacologici.
La cellulite* si manifesta a livello cutaneo con una serie di
tipici inestetismi (pelle a buccia d’arancia o a materasso).
Gli inestetismi dovuti alla cellulite possono essere contrastati
da pratiche estetiche, da trattamenti cosmetici e da specifici
integratori alimentari.
Ottimi coadiuvanti di questi trattamenti sono sicuramente
l’esercizio fisico ed una dieta equilibrata. Utili per favorire le
funzioni del microcircolo sono i bioflavonoidi e piante come la
Centella e il Meliloto. Infine, sono sempre utili i massaggi, in
particolare il linfodrenaggio che aiuta a smaltire i ristagni linfatici.

Integratore alimentare formulato con estratti selezionati
di Bioflavonoidi, Tè verde, Centella, Meliloto, Uva rossa
semi e Ananas. La presenza di Tè verde, Ananas e
Meliloto aiuta il drenaggio dei liquidi corporei. La Centella
e l’Ananas contrastano gli inestetismi della cellulite.

Biodrena
Drenaggio dei liquidi in eccesso

I CONSIGLI
DEL TUO
FARMACISTA
La cellulite* è spesso associata ad altri problemi, come
stitichezza, gonfiori alle gambe, sovrappeso o smagliature.
Per un trattamento personalizzato chiedete informazioni
in Farmacia.

Via libera
Bevete! L’acqua (almeno un litro al giorno fuori dai
pasti) è un prezioso coadiuvante di qualunque
trattamento anticellulite. Attiva i reni, stimola il ricambio
e disintossica.

Integratore alimentare a base di Mela succo, Prugna succo,
Pilosella, Betulla, Gramigna, Tamarindo, Finocchio, Equiseto,
Verga d’oro, Ginko, Meliloto, Potassio, Orthosiphon e
Tarassaco. La presenza di Tamarindo e Tarassaco facilità
la regolarità del transito intestinale. La Pilosella, la Betulla,
la Gramigna, il Finocchio, la Verga d’oro e il Meliloto
favoriscono l’eliminazione dei liquidi in eccesso.

Gel gambe
Gambe affaticate
Gel a base di estratti di Amamelide, Centella, Ginkgo,
Ippocastano, Mirtillo, Mentolo e Acido glicirretico. Il
Mirtillo, l’Ippocastano, la Centella asiatica, il Ginkgo
biloba e l’Amamelide permettono di alleviare il senso
di affaticamento e di pesantezza delle gambe, donando
un’immediata sensazione di sollievo.

Biovenum 500
Promuove il benessere del microcircolo
Integratore alimentare a base di Bioflavonoidi da agrumi,
utili per la funzionalità del microcircolo.

Microcircolo
Favorisce le funzioni del microcircolo

Attenzione

Integratore alimentare a base di Rusco, Centella, Uva
rossa, Amamelide e Ginkgo biloba. Grazie alla presenza
di Ginkgo, Rusco, Uva rossa e Centella favorisce la
funzionalità del microcircolo. L’Amamelide contribuisce
alla normale circolazione venosa. La Centella contrasta
gli inestetismi della cellulite.

Jeans, cinture e indumenti intimi troppo stretti
favoriscono la comparsa della cellulite* perché
ostacolano la circolazione sanguigna e linfatica.

Proprietà antiossidanti

Le informazioni contenute in questo pieghevole hanno il solo scopo di far conoscere al consumatore alcuni
aspetti del problema trattato e non sostituiscono il parere del medico. Il Laboratorio della Farmacia declina ogni
responsabilità derivante da un uso improprio delle informazioni contenute.

Picnoplus
Integratore alimentare a base di Pino marittimo. Grazie
alle sue proprietà antiossidanti è in grado di contrastare
gli effetti dannosi dei radicali liberi.

