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RUGHE, PROBLEMI STAGIONALI E ARTICOLAZIONI...ECCO I CONSIGLI FOREVER!
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RUGHE E SMAGLIATURE
(uso sia preventivo sia per trattamento)

Le rughe sono solchi che si formano in alcune regioni del corpo, soprattutto
dove la cute è continuamente sollecitata dall’azione di muscoli sottostanti.
La zona per eccellenza è il viso, in cui sono presenti oltre che rughe dovute
al tempo e agli agenti esterni e ambientali anche rughe di espressione. Le
rughe si possono formare anche nel caso di dimagrimenti troppo rapidi. Oltre
a fattori endogeni, esistono anche fattori esogeni che le favoriscono: l’esposizione al sole e a radiazioni ultraviolette, esposizioni a climi particolarmente
sfavorevoli, l’inquinamento atmosferico o alcune infezioni.
Due sono gli effetti necessari per risolvere il problema:
1) azione idratante. E’ l’azione più banale, ma anche quella più efficace. Una
pelle idratata è più elastica e reagisce meglio alle sollecitazioni negative.
Anche l’impressione visiva è nettamente migliorata.
2) azione stirante. Se si considera che complesse operazioni di lifting possono ringiovanire il soggetto al massimo di 10 anni, ben si comprende come
l’applicazione di una crema “stirante” non possa che produrre risultati molto
modesti.
Le smagliature, dette più propriamente strie atrofiche, sono alterazioni della
superficie della pelle, che presenta lesioni simili a sottili cicatrici ad andamento lineare, lunghe anche parecchi centimetri. Il colore delle lesioni dipende dalla fase evolutiva: appena formate sono di colore rosso-violaceo e in rilievo, per diventare poi nel giro di qualche mese, bianco-perlacee e più sottili.
Compaiono generalmente sulle cosce, sui fianchi, sui glutei, sull’addome e sul
seno. Le lesioni possono manifestarsi a qualsiasi età, sebbene si riscontrino
soprattutto nelle donne tra i 15 e i 30 anni, che ne sono colpite due volte più
degli uomini, e in particolare durante la gravidanza e la pubertà.
Il programma consigliato può essere seguito per 25 giorni ogni mese. Dopo
5/6 giorni di interruzione iniziare un nuovo ciclo.
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RISOLVERE E MIGLIORARE
Consigliamo inoltre per via orale:

L'Activator è solo
disponibile fino al
25.4.18

ALOE ACTIVATOR
(art. 343)
Applicare sulla pelle
pulita 2 volte al dì
(prepara la pelle
a ricevere gli
altri trattamenti
per utilizzarli
al meglio)

ALOE VERA GEL
(art. 15)
50 ml due volte al dì
ALOE VERA GELLY
(art. 61)
Applicare massaggiando le
rughe e/o le smagliature
(rigenera)

ALPHA-E-FACTOR
(art. 187)
Applicare 2 gocce di
prodotto anche sul contorno degli occhi e sulla
fronte

ALOE MSM GEL
(art. 205)
Applicare sul corpo

(riequilibra lo stato
nutrizionale)

FOREVER ACTIVE HA
(art. 264)
2 capsule al dì
(distende le rughe
e/o le smagliature)

(ha azione lenitiva
e distensiva)

(ha azione lenitiva e
distensiva)

Negozio online della Forever Living Products Italy:
www.aloeveraonline.it
basta la registrazione e puoi acquistare
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PREPARAZIONE A PROBLEMI
STAGIONALI
(Primavera)

L’arrivo della primavera può in alcuni casi portare con sé stati di squilibrio
psico-fisico con conseguenti situazioni di disagio e malessere. Lo affermano
anche recenti indagini: la cosiddetta sindrome del “mal di primavera”! Senso
di affaticamento, astenia, svogliatezza che può portare a disturbi di umore,
sono sintomi sempre più frequenti. Ma un po’ di movimento all’aria aperta
e un’alimentazione attenta possono aiutare a superare il cambio di stagione.
Sono in particolare le variazioni climatiche, l’innalzamento della temperatura
e il prolungamento delle ore di luce a comportare uno sforzo di adattamento
dell’organismo che, con l’inizio della stagione, si traduce nella tipica sensazione di stanchezza.
L’aumento della temperatura può provocare in soggetti particolarmente sensibili un abbassamento della pressione che genera stanchezza cronica, senso
di inadeguatezza fisica, vertigini, sonnolenza dopo i pasti e, in alcuni casi, forti mal di testa. Altro fenomeno da non sottovalutare è rappresentato dalla fioritura delle piante e delle conseguenti allergie al polline che esse producono.
Nei soggetti allergici alcune sostanze introdotte attraverso la respirazione,
l’alimentazione o semplicemente per contatto cutaneo sono riconosciute in
grado di provocare la reazione allergica dell’organismo poiché vengono prodotti anticorpi contro di esse. Ai contatti successivi si possono manifestare reazioni più o meno violente: eruzioni cutanee, starnuti, difficoltà di respirazione. I problemi di natura allergica hanno manifestazioni così diverse che non
esiste un trattamento unico; tuttavia data la loro origine comune si è potuto
stabilire un comune metodo di prevenzione: l’individuazione della sostanza
che ha provocato la malattia. Cosa non sempre facile!
Il programma consigliato può seguito usato per 25 giorni ogni mese. Dopo
5/6 giorni di interruzione iniziare un nuovo ciclo.
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PER MIGLIORARE
in nuova confezione
senza conservanti
articolo 715

BEE PROPOLIS
(art. 27)
3 compresse al dì.

BEE POLLEN
(art. 26)
2 compresse al dì
ALOE VERA GEL
(art. 15)
50 ml 2 volte al dì
(riequilibra l’intero organismo)

(ha l’azione di abituare
l’organismo al polline
esterno)

(rinforza l’organismo intero)

FOREVER ACTIVE
PROBIOTIC
(art. 222)
1 compressa al dì

ABSORBENT C
(art. 48)
2/3 compresse al dì
(aiuta l’organismo a difendersi
dalle aggressioni esterne)

(crea una “barriera intestinale”
contro gli agenti esterni)

Aloe Vera Gel da bere e gli altri integratori
alimentari trovate su www.aloeveraonline.it

Tutti i prodotti si intendono lontani dai pasti
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ARTICOLAZIONI E APPARATO
MUSCOLO-SCHELETRICO
Le patologie I problemi muscolo-scheletrici correlate sia agli arti superiori come tendiniti, paratendiniti e tenosiviti alla mano, al polso
e alla spalla, epicondiliti al gomito e da intrappolamento nervoso
(tunnel carpale) sia agli arti inferiori, danni alla cartilagine dell’anca, del ginocchio, della caviglia e dei piedi, sono in forte crescita
in tutto il mondo industrializzato e rappresentano ormai uno dei
principali argomenti di interesse e di intervento nel campo della
tutela della salute della popolazione in età avanzata (come cura) e
in giovane età (come prevenzione).
In genere la cartilagine delle articolazioni è soggetta ad una vera e
propria usura da movimento e quando questo assume dimensioni
importanti troviamo persone che hanno grande difficoltà nei comuni movimenti e dolore, tanto dolore. Abbiamo prodotti specifici per
alleviare queste condizioni e a seconda dei casi anche per dare un
grande contributo al raggiungimento di una buona qualità di vita.
Nel caso il nostro cliente fosse già in cura con altri prodotti magari
dati dal Medico possiamo attendere che finisca la sua cura oppure
integrare anche facendo riferimento alle schede specialistiche.
Il programma consigliato può essere seguito per 25 giorni ogni
mese. Dopo 5/6 giorni di interruzione iniziare un nuovo ciclo.
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PER MIGLIORARE
in nuova confezione
senza conservanti
articolo 715

FOREVER FREEDOM
(art 196)
40 ml dopo la colazione
(Glucosamina, Metil Sulfonil Metano (MSM), Condroitinsolfato e
Vitamina C aiutano il buon funzionamento delle articolazioni e
delle cartilagini)

ALOE VERA GEL
(art.15)
50 ml la sera prima di
coricarsi
(contribuisce a rigenerare ed
equilibrare tutto il sistema organico)

ALOE MSM GEL
(art. 205)
3 applicazioni al dì su
articolazioni dolenti
FOREVER ACTIVE HA
(art. 264)
2 capsule al dì
(l’acido ialuronico è componente
primario delle cartilagini, è in sinergia di azione con il Freedom)

(l’MSM è contenuto anche nel
Freedom. Applicandolo anche
esternamente abbiamo una
doppia azione. L’MSM è ottimo
anche per lenire le irritazioni
della pelle)
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Per ulteriori informazioni e consigli contattare:
(Incaricato Indipendente FLP Italy)

Martina Hahn
Tel: 0931-1626136
Cell: 340-7012181
www.aloeveraonline.it
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Le presenti informazioni sono consigli del Dr. Maurizio Mariscoli
Consulente Scientifico Foreve Living Products Italy

