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la canapa
tranquilli77ante
Fa parte della linea Tranquilance
di Gianluca Mech, mirata per

combattere ansia, irritabilità e

insonnia, anche Canapa Relax

(farmacia, 30 ml, € 18,90), gocce
antistress tutte naturali.
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il ferro e le vitamine
pronta ricarica d'energia
Chi, a dicembre, non si sente a
corto di energie alzi la mano! Tra
il rush finale al lavoro e lo shopping
natalizio... ci vuole una pronta

ricarica di energia! Floradix di Salus
(farmacia, 250 ml, €18,35; 500 ml, €
29,55) è un tonico naturale, che
cancella la stanchezza e rivitalizza
grazie al ferro, alle vitamine del
gruppo B e C, più estratti vegetali e
succhi di frutta concentrati.

l'iperico per ritrovare
il buonurnore perduto
La chiamano "Christmas blues,
depressione natalizia: nonostante
l'atmosfera gioiosa, ci si sente giù
di corda, tristi e malinconici. Swisse

Umore (farmacia, 50 cpr, € 19,90), con

vitamine B, aiuta sul fronte psicofisico,

regolando l'attività ormonale,
sostenendo il sistema nervoso e
contrastando anche l'astenia.

Io zafferano che
restituisce il sorriso
C'è una spezia preziosa, lo zafferano,

che fa bene all'organismo e aiuta

anche a ritrovare il buonumore. È lo

zafferano, presente nell'integratore
Saffron System di Sanifarma, insieme
alla taurina, al magnesio e alla vitamina
Be (farmacia, 20 cpr, €19,50).
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il mix green che
stimola le funzioni mentali
Un flaconcino di Fruvis Forte Mente di
Pool Pharma al mattino aiuta a iniziare
la giornata "carichi" e lucidi, grazie al mix

di vitamine antiossidanti, estratti vegetali

che stimolano le funzioni cognitive, succhi
di mirtillo, mela e kiwi, ricostituenti
(farmacia. 10 flaconcini, € 18,90).

il mandarino e la
melissa ansiolitici verdi
Lavoro, regali, parenti in vista... che stress!
Quando l'ansia assale, Bios Line lancia

un'àncora naturale: VitaCalm Ansistop

(farmacia, 60 cpr, € 18), con melissa

e olio di mandarino.
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le piante per un
relax.,. immediato!
Chi è attanagliato dall'ansia o sente che

sta per arrivare un attacco di panico ha

bisogno di un aiuto immediato: 15 gocce
di Ansiolev Istant gocce di Specchiasol

(farmacia, 20 ml, € 14,80),

versate sotto la lingua,
restituiscono subito calma e
serenità. Merito del mix di

biancospino, passiflora,

tiglio e fiori d'arancio.
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