Igiene e protezione
quotidiana

Pulito con garbo
Intimoshield® omeostat (*) è un detergente intimo
rispettoso delle flore batteriche, sostiene
le naturali difese cutanee e aiuta a prevenire fastidi,
irritazioni e cattivi odori.
La sua delicata azione detergente dona una
piacevole e duratura sensazione di benessere.
Intimoshield® è una formulazione a pH fisiologico
con estratti vegetali, indicata per l’igiene intima
quotidiana, sia femminile sia maschile, a tutte le età.
È adatta a lenire condizioni di accentuata sensibilità
delle zone genitali, come nell’infanzia e nella
senescenza, o in particolari situazioni femminili
(ciclo mestruale, gravidanza, menopausa) e quando
sia necessaria una specifica protezione, ad esempio
durante i viaggi o in caso di frequentazione
di palestre, piscine, spiagge. La comoda confezione
con dispenser ne rende pratico e semplice l’utilizzo.
(*) omeostat da “omeostasi”, termine che definisce una
condizione di equilibrio in cui le funzioni fisiologiche oscillano
nell’ambito di parametri considerati normali.
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Leggi Fitonews, è il periodico Fitomedical
dedicato al Consumatore, distribuito gratuitamente
in farmacia e in erboristeria, oppure scaricabile
dalle pagine del sito. Tratta argomenti relativi
alle proprietà salutistiche e cosmetiche
delle piante e al loro utilizzo.
Il numero 3/4 di settembre 2015 è espressamente
dedicato alle problematiche femminili.
Cercaci in Facebook, è il punto d’incontro virtuale
degli amici di Fitomedical, di quanti amano
le piante e di chi ne ha fatto la propria
professione. Si scambiano informazioni, notizie,
curiosità, consigli sul mondo naturale.
Collegati al sito web www.fitomedical.com
trovi informazioni e notizie sulle piante officinali
e sugli altri prodotti Fitomedical. È una vetrina
on-line che permette d’incontrare l’Azienda,
seguirne l’attività, conoscerne le proposte e
accedere al materiale informativo disponibile.
Questo opuscolo è fornito esclusivamente a scopo informativo
e non è assolutamente inteso come sostitutivo dell’atto medico.
Pertanto, le informazioni ricevute non presentano in alcun caso
natura prescrittiva o terapeutica e non devono essere utilizzate
per diagnosticare o curare un disturbo o una malattia.
Chiunque lo consulti è invitato ad interpellare il medico curante
per domande relative al proprio stato di salute e in caso
di malessere o malattia.
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Fitomedical è un'azienda specializzata nella
produzione di fitoderivati ottenuti dalla lavorazione
di materie prime vegetali di origine certa e sicura.
Garantiamo un elevato standard qualitativo,
per la costante attenzione ad ogni passaggio
della filiera produttiva, dalla selezione
delle materie prime al controllo dei
procedimenti estrattivi e del prodotto finito.

www.pierluigibruno.com
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Microequilibri
da rispettare
L’area prossima alle mucose genitali
è una zona sensibile e delicata,
il cui equilibrio fisiologico è mantenuto
da specifiche microflore cutanee.
La loro azione di presidio è indispensabile
per ostacolare l’insediamento di
microrganismi indesiderati, responsabili
di odori sgradevoli e irritazioni locali,
la cui proliferazione può aumentare
il rischio d’infezioni vaginali e urinarie.
Una corretta igiene è fondamentale per
mantenere efficiente questa difesa naturale.
Occorre detergere con delicatezza
le zone intime, preservando la composizione
della flora batterica senza compromettere
l’equilibrio locale.

Tra scienza
e tradizione
La formulazione di Intimoshield® si avvale
di preziosi componenti naturali, che si distinguono
per l’attività lenitiva e rinfrescante.
Di seguito sono riportate le applicazioni dei singoli
ingredienti descritte dalla letteratura scientifica
e i loro usi tradizionali.
Cranberry (Vaccinium macrocarpon) svolge
un'azione di contrasto all'adesione dei batteri su
cute e mucose;
Crespino (Berberis vulgaris) efficace antibatterico
e antimicotico con azione antinfiammatoria;
Lamio bianco (Lamium album) erba di antica
tradizione d'uso, con proprietà antisettiche e
lenitive;
Tamanu (Calophyllum inophyllum) olio delle
tradizioni polinesiane, utilizzato come protettivo
della cute e delle mucose;
Oli essenziali di:
Menta a foglie rotonde (Mentha suaveolens),
la cui specifica azione antimicotica è attiva
anche su Candida;
Tea Tree (Melaleuca alternifolia), rinomato
per l’ampio spettro di attività antisettica;
Lavanda (Lavandula angustifolia), con azione
antinfiammatoria e deodorante.

Modo d’uso: versare sul palmo della mano una
piccola quantità di Intimoshield®, applicarla
sulle zone interessate, detergere delicatamente
e risciacquare.
Intimoshield® è realizzato con soli ingredienti ammessi
nella cosmesi biologica
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Una levata
di scudi
Una corretta igiene intima aiuta a prevenire
la comparsa e le recidive d’infezioni urinarie
causate da microrganismi aggressivi,
che provengono dall’ambiente esterno e possono
risalire attraverso l'uretra fino alla vescica.
Per arginare questa problematica, che interessa
prevalentemente la popolazione femminile,
Fitomedical propone un doppio fronte di
protezione (shield = scudo), esterno e interno.
Infatti, all’utilizzo quotidiano di Intimoshield®
che favorisce una corretta igiene intima,
all'occorrenza, è possibile affiancare Cistoshield®
un integratore in pratici sticks a base di Astragalo,
Karkadè, Cranberry e Mirtillo rosso, studiato
per sostenere la funzionalità delle vie urinarie.

