Le coliche del neonato
Trattamento naturale
omeopatico-aromaterapico
Colica significa "dolore spasmodico" e non
diarrea come spesso si crede: si tratta di
una manifestazione di dolore, o di malessere digestivo, che si manifesta nel neonato durante il pasto o nei minuti che seguono l'ingestione di cibo. Il neonato si contorce, interrompe spesso il pasto, può diventare più o meno rosso o mettersi a piangere e può avere delle emissioni di gas: tutti
questi sintomi possono manifestarsi sia più
volte al giorno, sia a giorni alterni, a orari
più o meno identici.
L'origine delle coliche non é ben chiara:
possono intervenire sia dei problemi di natura organica (errori dietetici, eccesso alimentare, allergie digestive...), sia dei problemi di natura psichica (angosce della
madre trasmesse al neonato, angosce
stesse del neonato, ...). Praticamente in
quasi tutti i casi le coliche sono benigne e
scompaiono spontaneamente dopo i tre
mesi di vita. Resta comunque il fatto che si
tratta di un disturbo molto sgradevole sia
per il neonato che per i genitori, per cui è
importante poter intervenire rapidamente
e in modo efficace per alleviare i disturbi
del neonato.
L’omeopatia e l'aromaterapia permettono
un trattamento delle coliche rapido ed
efficace, naturale, privo di tossicità e di
effetti secondari.
TRATTAMENTO
Interno: 2 granuli omeopatici “Anticoliche” prima di ogni pasto sciolti in un
cucchiaino di acqua oppure in un biberon
di thé (Formula omeopatica Dott. Bossi).

Esterno: massaggiare il ventre del neonato,
dopo i pasti e in senso circolare, con qualche goccia di olio aromaterapico “Anticoliche”. L'olio ha una spiccata azione anti
-spasmodica specifica a livello addominale, calmante e digestiva. (Formula aromaterapica originale Dott. Bossi a base di oli
essenziali 100% puri e naturali). La presenza
dell’olio essenziale di Angelica ha una possibile azione foto-sensibilizzante: per precauzione non esporre la pelle direttamente al sole dopo l'applicazione dell'olio.

Alla Farmacia di Besso troverete tutto ciò
che vi occorre per curare, voi ed il vostro
bambino, con le terapie naturali.

Rimedi naturali
per bambini
• Le terapie naturali
• Patologie invernali:

• un consiglio serio e competente
• vasto assortimento di prodotti naturali
• una documentazione completa sulle
terapie naturali a vostra disposizione
Mettiamo a vostra disposizione
accoglienza, ascolto, competenza e
consiglio per accompagnarvi sulla
via della salute".
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cura e prevenzione

• Coliche del neonato

La nostra competenza nel settore delle
terapie naturali ci ha condotto a
sviluppare diverse linee di prodotti
naturali originali per la cura delle più
comuni patologie. Senza negare l’utilità
delle terapie medicinali classiche, siamo
fermamente convinti che la salute ed il
benessere possano essere migliorati e
conservati con l’ausilio di terapie dolci e
naturali, in armonia con il nostro
organismo e con l’ambiente che ci
circonda. Tutte queste formule vengono
prodotte
nel
nostro
laboratorio
certificato.
Dott. A. Bossi

Le terapie naturali più utilizzate
L’Omeopatia è un metodo terapeutico
basato sulla somministrazione di dosi molto
basse di sostanze capaci di provocare
nell’uomo sano delle manifestazioni simili ai
sintomi che manifesta il malato (Legge dei
simili).
Il medicinale omeopatico è un composto
ottenuto attraverso un processo di diluizione e dinamizzazione. Le materie prime utilizzate provengono dal mondo vegetale,
animale e minerale.

L’oligoterapia é una terapia basata sulla
somministrazione di quantità minime di oligoelementi (elementi traccia), così chiamati perché nell’organismo umano si trovano solo in una percentuale infinitesimale. Essi svolgono però delle funzioni fondamentali per il nostro corpo, essendo indispensabili per un buon funzionamento di
diversi enzimi e regolando così il nostro metabolismo.

La gemmoterapia è una branca della fitoterapia che utilizza gli estratti idrogliceralcolici ottenuti da germogli e tessuti embrionali vegetali freschi. La macerazione in
solvente composto da una miscela di alcol e glicerina è un metodo estrattivo più
dolce rispetto a quello dei fitoterapici classici che ne rispetta i più delicati principi
attivi e determina un tenore alcolico molto
più debole nel preparato finale.
Sali di Schuessler: la terapia biochimica di
Schuessler si basa su 12 rimedi minerali inorganici, correlati a quelli presenti nei tessuti
cellulari, preparati sotto forma di diluizione
omeopatica (decimale Hanemanniana).
Ad ogni sale corrispondono problematiche
causate dalla carenza dello stesso.

Oligo
Mn-Cu

Preparazione di oligoelementi per rinforzare il
sistema immunitario, infezioni ORL croniche.
A partire dai 6 mesi di vita.

Preparazione di oligoelementi per rinforzare il
Oligo
sistema immunitario, stanchezza, infezioni
Au-Ag-Cu
croniche. A partire dai 3 anni.
Formule personalizzate preparate nel nostro
A richiesta laboratorio certificato dopo un consulto naturopatico presso la nostra farmacia.

Fito - Gemmoterapia
Gemmoterapico indicato in caso di allergie,
tosse irritativa, infiammazioni.
A partire dai 6 mesi di vita (formula senza
alcol)
Gemmoterapico particolarmente indicato per
Rosa canina bambini in caso di infiammazioni, stanchezza
MG 1 DH e infezioni ORL recidivanti.
A partire dai 3 anni.
Fitoterapico utile per stimolare il sistema
Echinacea
immunitario. Indicato in caso di infezioni.
Formule personalizzate preparate nel nostro
A richiesta laboratorio certificato dopo un consulto naturopatico presso la nostra farmacia.
Ribes
nigrum
MG 1 DH

L'aromaterapia può essere considerata un
ramo della fitoterapia che usa gli oli essenziali, ossia le sostanze volatili e fortemente
odoranti delle piante. Gli oli essenziali vengono estratti di solito tramite distillazione in
corrente di vapore, che una volta raffreddato consente la separazione dell'olio essenziale dall'acqua; nel caso della buccia
degli agrumi (Citrus) si utilizza anche la
spremitura a freddo.
Fitoterapia: rimedi naturali a base unicamente vegetale. Solitamente usati in forma
secca o sotto forma di estratti idro-alcolici
(tinture madri).

Oligoterapia

Aromaterapia
Preparazione oleosa ad uso esterno a base
Eura Grippe
di oli essenziali. Infezioni quali: grippe, rafbambini
freddore, sinusite, angina.
piccoli
A partire dai 6 mesi di vita.
Preparazione oleosa ad uso esterno a base
Eura Grippe di oli essenziali. Infezioni quali: grippe, rafbambini
freddore, sinusite, angina.
A partire dai 3 anni.
Miscela di idrolati aromatici per uso nasale.
Rinaroma Spray disinfettante e mucolitico. In caso di
spray
raffreddore e sinusite.
A partire 3 anni.
Infezioni
bambini
supposte

SUPPOSTE per infezioni:
grippe, tosse, otite, sinusite.
A partire da 3 anni.
Curativo in caso di infezioni del cavo orale.
Propolis Mal di gola, afte, angina. A base di Propolis,
spray
timo, limone e liquirizia.
A partire da 3 anni.
Miscela oleosa di oli essenziali per uso esterno. Azione disinfettante ed antiOto aroma
infiammatoria. In caso di otite o infiammazione dell'orecchio.
Formule personalizzate preparate nel nostro
A richiesta laboratorio certificato dopo un consulto naturopatico presso la nostra farmacia.

Omeopatia
Diversi preparati omeopatici per la prevenzione
Formule
e la cura delle patologie invernali più comuni.
standard
Consiglio personalizzato in farmacia.
Drenaggio Schema di drenaggio omeopatico per tutte le
vaccini vaccinazioni: chiedere in farmacia.

Sali di Schüssler
n.2

Tosse secca, calmante bronchiale.

n. 3

Prevenzione infezioni virali e batteriche.
Azione anti-infiammatoria.

n.4

Mucolitico ed espettorante, tosse,
raffreddore, infezione bronchiale.

A richiesta Consiglio personalizzato in farmacia

