
Nata 200 anni fa, I'omeopatia è un'esperienza
nella quale i Laboratoires Boiron credono ormai

da oltre 80 anni. Da allora, I'hanno arricchita delle
loro competenze e della loro ricerca per divenirne
gli esperti e produrre in Francia n 1OO% dei loro

medicinali.
L'omeopatia è un altro approccio alla salute,

rispettoso dell'individuo, attento ad essere utile
e a non nuocere all'organismo. Un approccio

che tende all'ascolto di sé e dove la salute è intesa
non solo come assenza di malattia ma anche come
uno stato di completo benessere fisico e mentale.
Oggi, centinaia di migliaia di medici e farmacisti
prescrivono ogni giorno i medicinali omeopatici

in 58 paesi del mondo.
E per milioni di pazienti è una risposta concreta,

per patologie ORL, disturbi del sonno, stress,
d istu rb i del I a g ravida nza, aff ezioni cro n ic he,

allergie stagionali e per aiutare I'organismo
a restare in buona salute.

I medicinali omeopatici e allopatici
sono compatibili?

ln generale è possibile assumere trattament¡
che associano medicinali allopatici e omeopatic¡.
E' importante rispettare la prescrizione del vostro
medico o il consiglio del vostro farmacista.

Che differenza c'è tra omeopatia
e fitoterapia?

I prodotti fitoterapici utilizzano le proprietà
terapeutiche delle piante, sotto forma di estratti
a dosi ponderali.
ll principio attivo del medicinale omeopatico
corrisponde ad una diluizione omeopatica (salvo
casi particolari di Tinture Madri) di una sostanza
di origine vegetale (nella maggior pade piante
fresche raccolte in ambienti naturali), animale,
minerale o chimica.
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ll medicinale omeopatico è costituito da componenti
con proprietà preventive e curative. Per ottenere
il principio attivo, sitrasforma un ceppo di origine
vegetale, animale, minerale o chimico, facendo
attenzione a rispettare l'uomo e l'ambiente.
E' apprezzalo dai pazienti sia per i suoi benefici
che per le sue caratteristiche di sicurezza.
Generalmente non presenta alcun rischio
di interazioni attese con altrifarmaci
o di sovradosaggio.
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Per qualsiasi ¡nformuione
chiedete cons¡glio al vostro medico e al vostro farmac¡sta.

www.boiron.it
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ll medicinale omeopatico a nome comune è commercializzalo
più frequentemente sotto forma di granuli (tubi) e di globuli
(dosi). Composto da una sola sostanza non riporta né
indicazioni terapeutiche, né posologia e non è accompagnato
da foglietto illustrativo. Questo medicinale ha la particolarità
di poter essere utilizzato in diverse patologie.

Vi sono poi i medicinali che vengono denominati
"specialità" omeopatiche che sono generalmente
costituite dall'associazione di più sostanze attive,
Le specialità omeopatiche sono quelle che più spesso
vengono prescritte dai medici e consigliate dai farmacisti
per le più comuni affezioni, quali il raffreddore, la tosse,
i disturbi ansiosi, le allergie... Si presentano normalmente
sotto forma di compresse, sciroppi, pomate, soluzioni
orali, colliri in monodose oltre a granuli o globuli.

ln ltalia, a differenza della maggior parte degli altri stati
europei, le indicazioni terapeutiche non possono essere
comunicate al pubblico (D.Lgs. 219/2006). E' per questo
che le confezioni delle specialità omeopatiche sono prive
di indicazioni terapeutiche, posologia e foglietto illustrativo.
ln questi casi, i medici ed ifarmacisti ricoprono un ruolo
ancor più fondamentale nell'educazione al corretto utilizzo
delmedicinale.
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Per trattare un episodio acuto, il vostro medico o il vostro
farmacista sceglierà dei medicinali omeopatici in funzione
dei sintomi. Ma il vostro medico potrà anche proporvi
un trattamento di fondo su misura, specialmente in caso
di patologia cronica e/o recidivante, per un approccio più
globale e personalizzato.
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ll medicinale omeopatico, grazie alle sostanze attive
molto diluite contenute nella sua composizione, può
essere generalmente utilizzato da tutti, compresi
bambini, anziani, donne in gravidanza o in allattamento
per le quali è comunque sempre indispensabile attenersi
al parere medico.

lmedicinali omeopatici in granuli e globuli si assumono
per via orale: è sufficiente lasciarli sciogliere sotto
la lingua fuori dai pasti. Non c'è un termine da rispettare
tra l'assunzione di un medicinale omeopatico e quella
di un alimento o di una bevanda.
E' essenziale rispettare le posologie indicate dal medico
o dalfarmacista.
E per il vostro bebè? Fate sciogliere i granuli o i globuli
in poca acqua, in un bicchiere o nel biberon senza
scaldare.
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Ruotate il tappo.

Ad ogni rotazione
viene liberalo

un granulo

Capovolgete il tubo
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Staccate il tappo dal tubo.

I granuli sono pronti per
la somministrazione

direttamente in bocca
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