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Dalla ricerca Nuvita, nasce Mimic® Collection l’innovativo biberon che
facilita l’alternanza con il seno in maniera naturale senza interrompere
l’abitudine del bambino alla poppata naturale.

CENNI SULLA STORIA DELLA FARMACIA
In origine il mestiere del farmacista e quello di medico
erano esercitati dalla stessa persona che spesso era
anche il sacerdote (ad esempio nell’antico Egitto) dal
momento che la malattia era considerata una punizione
divina.
La terapia, infatti, consisteva di solito nella somministrazione di pozioni accompagnate da riti propiziatori.
La farmacia (spezieria) comincia ad avere una sua
autonomia con la Scuola Salernitana e con le leggi
emanate da Federico II diventando luogo deputato alla
preparazione e conservazione dei medicamenti; gli
speziali oltre ai medicamenti vendevano spezie, aromi,
bevande, oli, liquori, alimenti, cere, farine e pietre
preziose.
Queste botteghe diventano luoghi centrali della città e
si caratterizzano per la presenza di arredi preziosi, vetri
e vasellame artisticamente decorato e raggiungono il
massimo grado di ricercatezza nel Rinascimento, anche
se il vero periodo aureo, lo vivono a cavallo tra il 1700
e il 1800, con la scoperta é l’importazione delle spezie
dall’Oriente e dalle Americhe.
Lo sviluppo maggiore vissuto dalla farmacia si registra
però a seguito dei progressi scientifici in campo chimico
e biologico che permettono di ampliare la gamma di
preparazioni del suo laboratorio.
In seguito, con l’aumentare delle conoscenze e della
raffinatezza dei processi chimici e tecnologici il laboratorio non sarà più in grado di soddisfare le esigenze
produttive e, con il passaggio al XX secolo, si perderanno
gradualmente i connotati di luogo dell’arte del medicamento e ci si avvierà alla funzione, oggi primaria, di
distribuzione del farmaco preconfezionato da industrie
altamente specializzate.
Il farmacista dotato di nuove competenze tecniche e
relazionali può accompagnare il percorso di
consapevolezza, benessere e guarigione.
Siamo grati per la Vostra attenzione.
Dott. Matteo Apa, Farmacia Quattro Strade

Spazzole artigianali & co.

autore: Di Luca , Milano

Oggi il binomio salute e bellezza
sembra essere sempre più vicino ad un
concetto sano legato alla cura di se.
L’approccio attuale alla bellezza e
anche alla salute ha a che fare con un
modo di vivere proiettato al benessere.
Quello che si insegue infatti è un regime
nel quale salute e bellezza diventano
parte integrante del quotidiano.

Nel 2008 viene inaugurato il primo
negozio monomarca Di Luca Milano, in
Via Marghera e da qui si è intrapreso un
percorso di espansione su tutto il territorio nazionale.
Oggi i prodotti sono presenti non solo nei
monomarca di Milano e Monza ma
anche presso alcune farmacie di tutto il
territorio nazionale.

All’interno di questo mood si inserisce,
per le donne ma non solo, anche
un’attenzione maggiore verso i cosmetici. Un’attenzione che si declina in una
scelta consapevole e in un utilizzo più
attento di prodotti e o trattamenti
formulati specificatamente.

COSMETICI DI LUCA MILANO
Shampoo, oli e creme studiati per la cura
dei capelli, del viso e del corpo.
I prodotti della linea Di Luca nascono
sulla base di ricerche avanzate e vengono
formulati in collaborazione con i più
importanti cosmetologi italiani.

E’ noto a tutti che la bellezza esteriore
sia fortemente condizionata dalla salute
interna e la pelle un patrimonio
prezioso che va curato con cura e
costanza.

I prodotti, realizzati e confezionati in
Italia, sono rigorosamente di derivazione
naturale e costituiti da pregiati ingredienti che provengono da tutto il mondo.

Da sempre portavoce di questa filosofia
è DI LUCA MILANO, brand italiano
che nasce nel 1968; nel corso degli
anni l'esperienza si è arricchita, si è
rafforzata la conoscenza in campo
fitoterapeutico, cosmetologico e questo
ha portato alla creazione di una linea
di prodotti per capelli, viso e corpo,
oltre che una linea di accessori per
capelli unica nel suo genere.
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Materie prime di altissima qualità e
attentamente selezionate come l'olio
essenziale di ylang-ylang del Madagascar,
l'olio di Macadamia dell'Australia, le
alghe dell'Oceano Atlantico, l'olio essenziale di sandalo dell'India, l'olio di jojoba
dell'Arizona.
I cosmetici e gli accessori Di Luca
vengono creati con cura artigianale, nel
pieno rispetto della natura e senza
l'utilizzo di test sugli animali.

LINEA CAPELLI
I capelli come espressione di bellezza e
di fascino.
Di Luca Milano si prende cura della
salute dei capelli e del cuoio capelluto
con trattamenti esclusivi e personalizzati.
Per questo propone una grande varietà di
shampoo, condizionanti, modellanti,
ristrutturanti e trattamenti specifici.
Prodotti dalle molteplici proprietà che
nutrono e proteggono i capelli, esaltano e
ridonano le loro naturali caratteristiche
quali lucentezza, morbidezza e volume.
LINEA VISO
Un'ampia gamma di creme, detergenti,
tonici e trattamenti specifici.
Prodotti viso studiati e formulati per
nutrire, idratare e contrastare gli effetti
del tempo. Alleati naturali e preziosi per
una pelle del viso fresca e luminosa.
LINEA CORPO
Avvolgenti sensazioni e suggestioni di
armonia ed equilibrio che si fondono
con i preziosi elementi della natura. Una
gioia immensa per il corpo e per la mente.

Per regalarsi piacevoli momenti di relax e
benefiche evasioni, Di Luca Milano ha
pensato ad una linea completa per la cura
del corpo. Dai detergenti alle creme dalle
efficaci proprietà rassodanti, idratanti,
purificanti. Dai tonificanti ai trattamenti
mirati a zone specifiche.
LINEA ACCESSORI
Tutti gli accessori sono realizzati a mano
da esperti artigiani. Materiali naturali,
ricercati e pregiati per
prodotti di bellezza e di salute curati nei
minimi dettagli. Esclusività e unicità
caratterizzano le spazzole e le forcine
realizzate mediante particolari tecniche
di lavorazione di inizio '900.
Originali ornamenti in grado di impreziosire ogni tipo di acconciatura ed
esaltare ancora di più la propria femminilità nel rispetto della salute del capello.
La ricerca e l’attenzione sono gli elementi
fondamentali per la crescita e l’evoluzione
dell’industria cosmetica. La base della
stessa storia di Di Luca Milano.
Dietro ad ogni cosmetico c’è un percorso,
uno studio e da 50 anni l’intera azienda
lavora secondo questi principi.
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4 stagioni
PRIMAVERA

Sali di Schussler

autore: Dott. Daniele Orlandoni www.danieleorlandoni.com

I Sali di Schussler sono dei rimedi
naturali semplicissimi da usare, senza
effetti collaterali ne controindicazioni,
adatti ai neonati come alle persone in
età avanzata, formulati grazie al geniale
lavoro del medico da cui prendono il
nome.
Il dott. Schussler (1821-1898), infatti,
nella seconda metà dell’800 iniziò a
dedicarsi alla medicina naturale con il
preciso scopo di individuare un metodo
naturale, pratico e al contempo diagnostico e di immediata efficacia.
La sua ricerca si inseriva nel solco già
tracciato da due veri giganti della
biologia: il dott. R. Vircow (1821-1902)
e il dott. J.Moleschott (1822-1893), i
quali formularono l’ipotesi secondo la
quale le malattie, dei tessuti e degli
organi, originano da singole cellule
malate a causa della carenza di uno o
più sali inorganici.
Schussler ebbe l’intuizione di confrontare i Sali presenti in natura rinvenuti
tra le ceneri di tessuti umani, piante e
tessuti animali, verificando la presenza
costante ed in percentuali uniformi di
12 Sali minerali.
Da qui la decisione di individuare il
circuito funzionale dei singoli sali
sull’organismo, riscontrandone conseguentemente la carenza o il fabbisogno
maggiore in corrispondenza di specifici
sintomi; definirà questi sali come Sali
Tissutali Endogeni.
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Si tratta del punto di forza di questi
rimedi: con la loro assunzione non
forniamo all’organismo qualcosa di
diverso da se, ma lo sosteniamo con quei
sali di cui, attraverso un sintomo specifico, dimostra di essere carente.
Così nel 1873 pubblica sul General
Homeopathic Journal: “I tessuti si
ammalano perché le cellule che li
costituiscono non contengono più nelle
quantità necessarie alla loro buona
funzione, i Sali minerali che entrano
normalmente a fare parte della loro
costituzione. L’apporto di piccole dosi di
queste sostanze permette la ricostruzione
della struttura e conseguentemente il
recupero della vitalità…”
Sono efficacissimi e adatti in caso di
febbre, per i primi denti nei bimbi così
come per le tanto fastidiose coliche,
influenza, stress psico-fisico, unghie e
capelli fragili, potenziamento del sistema
immunitario…. Per ogni sintomo un
rimedio e per ogni rimedio un sintomo!
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IL LABORATORIO GALENICO DELLA FARMACIA QUATTRO STRADE

L’allattamento materno
autore: Dott.sa Cristiana Menghini

L’allattamento materno favorisce una
relazione speciale fra te e il tuo bambino: trasmette nutrimento, salute, amore
e cura.
E’ l’alimento ideale, il più completo, il
più sicuro, il più digeribile ed ha
caratteristiche non integralmente
riproducibili nel latte artificiale.
Viene prodotto con gradualità già nei
primi giorni dopo il parto e in questa
fase viene denominato COLOSTRO.
Il colostro è un alimento nutriente,
ricco di globuli bianchi, anticorpi,
vitamina A e altre sostanze ideali per i
primi giorni, successivamente diventa
poi latte di “transizione” ed infine latte
“maturo”.
La montata lattea avviene in genere 3-5
giorni dopo il parto.
Non tutti i neonati si attaccano immediatamente al seno, occorre avere un po’
di pazienza, la mamma deve acquisire la
tecnica necessaria ed il neonato deve
avere il tempo per imparare a succhiare;
l’affiatamento si realizza secondo ritmi
e tempi propri.
Alcuni segnali che nel bambino indicano la fame possono essere: movimenti
del capo da un lato all’altro, mani
portate vicino alla bocca che si apre e
sporge la lingua.
La crescita regolare del tuo bambino è il
segnale che va tutto bene: l’aumento
medio di peso nei primi mesi dovrebbe
essere di 120/200 gr alla settimana.
Il tuo bambino apparirà soddisfatto dopo
la maggior parte delle poppate e si
staccherà da solo dal seno.
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Il tuo corpo produce latte in risposta alla
richiesta del bambino; un’atmosfera
tranquilla e una posizione comoda
aiutano la fuoriuscita del latte.
Durante l'allattamento è necessario per la
mamma un maggior apporto di energia e
di alcuni principi nutritivi, per compensare le perdite dovute alla produzione di
latte.
L'energia occorrente deriva soprattutto
dagli alimenti e in parte dall'energia
immagazzinata nelle riserve corporee
durante la gestazione.
Una corretta e sana alimentazione è
fondamentale per la mamma e la crescita
del bambino. Una buona abitudine
durante l’allattamento può essere l’assunzione
di tisane galattofore, come quelle presenti in Farmacia, a base di piante che
tradizionalmente sono impiegate per
favorire la produzione di latte (Anice,
Finocchio, Basilico, Ortica, Verbena,
Galega, Fieno greco, Pimpinella,
Trigonella).
Si possono utilizzare farmaci durante il
periodo dell’allattamento?
Durante l’allattamento la mamma può e
deve curarsi senza nuocere al proprio
bambino.
E’ sempre meglio evitare il “fai da te”
anche con i prodotti naturali; in caso di
dubbi è bene rivolgersi al proprio medico
o farmacista, oppure telefonare al
“Centro Antiveleni” dell’Ospedale che è
un servizio di consulenza e informazioni
sui farmaci, gratuito e a disposizione di
tutti 24 ore su 24.
Numero Verde: 800 883 300.
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La Bioelettronica ATC330

autore: Dott. Daniele Orlandoni www.danieleorlandoni.com

La Bioelettronica ATC330 è una evoluzione delle metodica originale di Vincent,
sviluppata soprattutto in Francia dopo la metà del 1900, che prevedeva l’analisi della
sostanza entro la quale sono immerse le cellule del nostro corpo, al fine di determinare se l’ambiente del nostro organismo è in salute oppure no.
E’ proprio da quest’ambiente, infatti, che dipendono gli scambi metabolici cellulari,
l’approvvigionamento di nutrienti alle cellule e l’eliminazione di prodotti di scarto
derivati dall’attività cellulare stessa.
Se il terreno in cui vivono le cellule, è in salute, anche le cellule rimarranno tali,
godendo di una efficiente respirazione, di un sufficiente apporto di nutrienti e non
risulteranno intossicate da metaboliti di scarto.
Le cellule infatti vivono e respirano scambiando nutrienti con l’ambiente in cui sono
immerse.
Se questo è pulito ed energeticamente equilibrato, esse godranno di un efficiente
apporto di nutrienti, una buona vitalità, una notevole capacità di autorigenerarsi e
guarirsi. Al contrario, un ambiente squilibrato, ossidato ed elettrochimicamente
sbilanciato causerà un progressivo indebolimento delle cellule fino alla comparsa di
disturbi cronici e disfunzioni più o meno gravi.
Louis-Claude Vincent chiamò tale ambiente “Terreno Cellulare” e sviluppò un
metodo molto preciso per misurarne le caratteristiche da un punto di vista elettrochimico. I suoi studi furono ripresi da medici, ingegneri e tecnici alla luce delle più
recenti tecnologie, al fine di attualizzarne i contenuti e renderli disponibili per le
necessità de nostri giorni. La Bioelettronica ATC330 é frutto del loro lavoro: si tratta di
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una scienza applicata, che studia in
modo oggettivo e riproducibile i
parametri elettrici su soluzioni liquide
di qualsiasi tipo. Le misurazioni
riguardano in particolar modo i parametri che definiscono i rapporti di
acidità, ossidazione e resistenza elettrica e che hanno strette connessioni con
la biologia e la fisiologia degli organismi viventi.
I parametri elettromagnetici analizzati
sono:
- Il grado di acidità (pH)
- Il livello di ossidazione (rH2)
- La resistività elettrica (ρ)
sui principali fluidi del corpo umano,
che come detto sono:
- saliva- urina - sangue (quest’ultimo
parametro non misurabile in farmacia)

Al contrario, un Terreno inquinato
comporta:
- Accumulo di Sali in forma inorganica
- Eccesso di radicali liberi
- Inefficienza dei processi di trasporto
- Errata polarizzazione delle molecole
- Squilibrio dei rapporti acido-base
- Danni al DNA e comparsa di malattie
degenerative
- Predisposizione d sviluppo di agenti
patogeni, microbi ecc...
Grazie alla metodica brevettata ATC 330,
in pochi minuti, è possibile ottenere un
quadro dettagliato delle condizioni del
proprio terreno cellulare in modo da poter
intervenire immediatamente e con precisione chirurgica nel correggere quei punti
di criticità che, se trascurati nel tempo,
possono trasformarsi in una patologia.

Mantenere il Terreno sano permette di:
- Mantenere un alto livello di energia
cellulare
- Facilitare i processi di trasporto
- Contrastare con facilità i danni
ossidativi dai radicali liberi
- Permettere un’ottima risposta cellulare contro agenti inquinanti esterni ed
infezioni
- Rendere disponibili all’interno della
cellula i nutrienti in forma organica
- Mantenere una corretta polarizzazione delle molecole
- Mantenere una corretta tensione
superficiale a cavallo delle membrane
- Garantire una rapida eliminazione
delle tossine prodotte all’interno della
cellula
ASCOLTARE, ASCOLTARSI, ESSERE PRESENTI
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La Lavanda Officinale

autore: Dott. Daniele Orlandoni www.danieleorlandoni.com

La Lavanda officinale è una pianta
molto usata in fitoterapia grazie ai
numerosi benefici che è in grado di
apportare: i suoi fiori, infatti, si sono
dimostrati in grado di stimolare la
produzione e la secrezione di bile
(attività colagoga e coleretica) e quindi
benefica rispetto alla funzionalità
epatica, per questo capace di favorire i
processi digestivi (azione eupeptica).

Anche solo un fazzoletto imbevuto di
tintura madre tenuto vicino al viso al
momento di coricarsi o semplicemente
dei fiori di lavanda nel cuscino, sono in
grado di facilitare il sonno.

Proprio per queste sue caratteristiche si
può impiegare nella mancanza d’appetito dovuta ad eccessivo carico di stress
psico-fisico o nella flatulenza generata
da una disbiosi (scorretta flora batterica
intestinale).

Si tratta di evidenze già confermate
nelle monografie della Commissione E
tedesca (che si occupa di sicurezza dei
fitoterapici) che indicano nell’infuso
dei fiori essiccati di lavanda un rimedio
sicuro per i disturbi dell’umore,
nell’insonnia e nei dolori addominali
funzionali (meteorismo, spasmi intestinali, …).

Il suo olio essenziale è stato oggetto di
numerosi studi, tra i tanti voglio citare
quello che è stato in grado di dimostrare la sua azione calmante sul sistema
nervoso.
I fiori di lavanda mostrano di possedere
proprietà moderatamente sedative che
li rendono adatti ad essere utilizzati
nelle cefalee muscolo-tensive, nell’emicrania; tradizionalmente impiegati
come neurotonici, tanto negli adulti
che nei bambini, negli stati di affaticamento mentale grazie alla loro capacità
di favorire un sonno ristoratore e di
modulare l’ agitazione.
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In questo senso anche aggiungerne
qualche goccia nella vasca prima del
bagno risulta essere una valida
soluzione.

In letteratura non sono segnalati effetti
collaterali per un uso della pianta ai
dosaggi convenzionali; per ogni dubbio
è comunque bene chiedere consiglio al
proprio farmacista.
Bibliografia:
1. Bruneton J.: “Phytotherapie, les donnees
de l’evaluation”, Thecnique et documentation-Lavoisier, Parigi 2002.
2. Hardy M.: “Remplacement of drug
treatment for insomnia by ambient oduor”,
Lancet 346, 701 (1995).
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Consigli utili per una corretta
esposizione al sole

Esporsi al sole nei primi giorni,
gradatamente, al mattino e nel tardo
pomeriggio, meglio se in movimento in
modo che le radiazioni solari si
distribuiscono su tutto il corpo uniformemente.
Applicare preparati con filtri e schermi
solari ben bilanciati nei confronti di
UVA e UVB, contenenti antiossidanti
protettivi, resistenti all’acqua, coprendo
per bene tutte le parti del corpo
scoperte (comprese le labbra, le orecchie e il dorso dei piedi) subito prima
dell’esposizione al sole e rinnovare
l’applicazione ogni due ore e dopo
bagni e docce.
Utilizzare filtri e schermi solari anche
nelle giornate nuvolose.
Evitare l’esposizione diretta ai raggi
solari dei bambini di età inferiore ai 6
mesi.
Evitare esposizioni solari saltuarie e
prolungate, sopratutto dalle ore 11.00
alle ore 15.00.
Evitare di esporsi direttamente al sole
se si assumono farmaci quali: antinfiammatori orali e locali (topici),creme
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cortisoniche, antibiotici (tetracicline,
erotromicina, chinolonici, disinfettanti
urinari, sulfamidici) contraccettivi
orali, farmaci per l’ipertensione arteriosa, farmaci
modulatori del ritmo cardiaco e ansiolitici.
Evitare di esporsi direttamente al sole
se si è portatori di malattie indotte o
aggravate dalla luce quali: lupus
eritematoso, dermatomiosite, herpes
simplex, herpes zoster - varicella,
rosacea, fotodermatiti, pemfigo, albinismo, melanomi e neoplasie cutanee.
Evitare di esporre direttamente al sole
le zone cutanee sottoposte nell’ultimo
mese a: trattamenti estetici con laser,
peeling chimici, e interventi chirurgici
(con relative cicatrici).
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In questo numero vi presentiamo
il Direttore Scientifico della rivista
Dott. Daniele Orlandoni
www.danieleorlandoni.com

Dott. Daniele Orlandoni,
Farmacista-biologo nutrizionista.
Ho sviluppato negli ultimi 15 anni una
serie di competenze ad alta specializzazione riguardanti tanto la gestione della
Reattività Adattativa Funzionale del
Sistema Biologico allo Stress (anche in
relazione alla nutrizione e alle intolleranze alimentari), quanto la medicina
della longevità.
Pratico da anni la biorisonanza sfruttandone le opportunità di intervento
che essa offre e sono tra i pochissimi
professionisti al mondo a possedere
l’ATC-330: uno strumento che attraverso l’analisi dei principali liquidi
biologici (saliva, sangue e urine) è in
grado di valutare la condizione della
matrice cellulare.
Ma è il lavoro sul corpo grazie allo
shiatsu, la parte più complessa e
affascinante della mia professione, che
mi consente attraverso l’elaborazione
delle emozioni, di unire mente e corpo
per il benessere della persona.
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RIMANI INFORMATO SULLE INIZIATIVE
PARTERCIPA A INCONTRI, SERATE, CORSI E SEMINARI

