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K
Una mela al giorno
toglie il medico

di torno. Basta avere
una buona mira
(W. Churchill)
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NATURE'S
CREMA CORPO
DILATTE
La linea Dilatte nasce
in risposta all'esigenza
di fornire a tutti,
a tutte l'età, prodotti
di igiene di uso
quotidiano in grado
di rispettare l'equilibrio
del microbioma cutaneo,
cioè quell'ecosistema
di batteri che garantisce
il benessere della pelle.
www.natures.it/linee/
dilatte/
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EQUILIBRA
ROSSETTO
LOVE'S NATURE
Rossetto 99% origine
naturale. La sua texture
ricca di pigmenti naturali
dona colore alle labbra.
Che cosa contiene:
burro di karitè, protettivo
ed elasticizzante; olio
di Jojoba, emolliente;
vitamina E, antiossidante;
sali di acido ialuronico,
che nutrono e idratano.
Stick da 4 ml, prezzo
consigliato 13,90 euro.

Rimedi naturali

Dolori articolari:
il sollievo dell'argilla

di Alessandra Rovida, naturopata

C
on la stagione in atto, il freddo è il principale
nemico delle nostre articolazioni. Molto spes-
so, in coloro che soffrono di artrite o artrosi,

un semplice cambio climatico alimenta dolori appe-
na sopiti. Un'amica che può venire in nostro soccor-
so è l'argilla, i cui rimedi sono quelli più utilizzati in
ambito naturopatico e nelle cure naturali in generale.
L'argilla è molto ricca di minerali, tra cui i più impor-
tanti sono i silicati e possiede una grande capacità as-
sorbente. Una volta acquistata l'argilla in farmacia o
in erboristeria, ne basteranno tre cucciai all'interno
di una ciotola con l'aggiunta di acqua calda. Aggiun-
gete poca acqua alla volta, in modo da evitare che il
composto risulti troppo liquido. Una volta raggiun-
ta una consistenza fangosa, bisogna applicarlo sulla
parte dolente. Generalmente, piedi, mani e gomiti so-
no le zone maggiormente colpite. Lasciatela per circa
30 minuti e, appena sentite svanire il calore, lavatevi
con acqua e sapone. Le proprietà dell'argilla, svolgo-
no un'azione antinfiammatoria, ma non solo. Questo
prezioso rimedio, può essere utilizzato anche per di-
sturbi come ernia iatale, stipsi, edemi. O
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NEW NIMBI(
MELISSA DREAM
Prodotto naturale formulato
per contribuire a un sonno
tranquillo e al rilassamento,
senza però provocare
un effetto sedativo.
Le compresse contengono
estratti di melissa
e di tè verde che aiutano
a mantenere il rilassamento
e assicurano un sonno
più tranquillo.
60 compresse, 28,95 euro.
In tutte le farmacie
o su www.newnordic.it
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POOLPHARMA
KUTE-CREAM REPAIR
Trattamento intensivo
di smagliature, cicatrici,
disidratazione, invecchiamento
cutaneo. La formulazione
è a base di un olio naturale
arricchito con attivi a elevata
performance, più l'esclusivo
ingrediente Lipomoist 2013
che crea sulla pelle
un film molecolare
idratante e protettivo.
Confezione crema
in tubo da 100 ml.
11,95 euro in farmacia.

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.
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