
Il collagene è la principale proteina del derma, lo strato di tessuto connettivo stretta-
mente unito all'epidermide, ed è fondamentale per fornire sia sostegno che elasticità 
all’epidermide. Con il passare degli anni l’organismo produce quantità sempre minori 
di collagene, e questa è una delle cause principali dell’invecchiamento fisiologico 
legato all’età, conosciuto anche come cronoaging. 
Ma è il fotoaging, attraverso l’esposizione prolungata al sole, che anticipa i segni 
dell’invecchiamento cutaneo: rughe, lassità cutanea, pelle ruvida, macchie cutanee. I 
raggi UV che riescono a penetrare nel derma danneggiano le fibre di collagene e ne 
alterano la produzione. 

Dalla ricerca Vividus, due aiuti per contrastare i danni del sole.
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Collezionismo, bricolage, attività 
artistiche, giochi, sport, giardinag- 
gio... non c’è che l’imbarazzo della 
scelta per trovare l’hobby su misu- 
ra per voi. 
Ma perché dovreste scegliervi un 
passatempo? Eccovi alcuni buoni 
motivi per farlo.
• È una nuova sfida che ci impegna 
in un’attività piacevole e che 
affrontiamo con energia ed entu- 
siasmo.
• Libera dallo stress: dedicarsi ad 

un’attività diversa dal lavoro 
permette di liberare la mente dalle 
preoccupazioni e di ricaricare le 
batterie.
• Favorisce la relazione con gli 
altri (le persone che coltivano lo 
stesso hobby tendono a trovarsi, 
ad esempio partecipando allo 
stesso corso o frequentando gli 
stessi luoghi).
• Ma soprattutto è positivo per il 
benessere mentale, perché accre- 
sce la fiducia in se stessi, contrasta 
l’indolenza ed è un sistema infalli-
bile per ritrovare il buonumore! 
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Avete un hobby?
Buon per voi!

Scelta Olistica
Notizie e approfondimenti dal mondo delle pratiche olistiche e dell’erboristeria

Sole e
collagene:

cosa è utile
sapere

Aloe Vera Gel con acido ialuronico 
è idratante, dermonutriente, lenitivo e 
utile per favorire la fisiologica produ- 
zione di collagene. 
Consigliato per irritazioni, arrossa- 
menti e scottature solari di lieve entità, 
è una vera e propria “cura ricostituen- 
te” per la salute della pelle.

Tea Tree Crema Dermatologica è a 
base di Tea Tree Oil, Calendula, Hama-
melis, olio di mandorle dolci e burro di 
Karitè. Ha un’azione idratante e leniti-
va, d’aiuto in caso di irritazioni, arros-
samenti, prurito ed è ideale per tutti i 
tipi di pelle. Dopo una giornata di sole 
è il nutrimento e sollievo che la tua 
pelle ti chiede.



La scoperta dell’Australia, la scoperta del Tea Tree Oil!

Approfondiamo la conoscenza dei botanicals ammessi dal Ministero della Salute italiano

Il mondo (ri)conosciuto delle piante officinali

Morinda Citrifolia 
Conosciuta più comunemente con il nome di Noni, questa pianta 

originaria dell'Asia sud-orientale e appartenente alla famiglia delle 

Rubiaceae produce un frutto impiegato dalla medicina tradizionale 

polinesiana per curare molteplici disturbi fisici e mentali.

Particolarmente ricco di vitamina C, questo frutto contiene buone 

quantità di minerali e soprattutto xeronina: principio attivo che 

avrebbe una funzione attivante nel processo rigenerativo svolto dalle 

proteine. 

L’uso del Noni durante un periodo di vita stressante è indicato per 

vincere l’affaticamento, ridare energia, migliorare la concentrazione 

e il tono dell’umore. 

Il Noni è uno degli ingredienti funzionali di Happyrem Vividus: 
l’integratore che contrasta la stanchezza fisica e mentale.
 

Il Ministero della Salute italiano riconosce i seguenti effetti fisiologici:
• Tonico (stanchezza fisica, mentale). 
• Antiossidante.

Esclozia Californica
L’Escolzia, nome botanico Eschscholtzia Californica, è una pianta 

appartenente alla famiglia delle Papaveraceae e originaria del Nord 

America. Caratterizzata da fiori giallo arancione, era utilizzata dalle 

popolazioni indigene come alimento e come pianta medicinale, 

sfruttando le proprietà delle sostanze contenute nella pianta come gli 

alcaloidi, i fitosteroli e i carotenoidi. 

L'attività calmante e spasmolitica dell'Escolzia è dovuta principal-

mente al suo fitocomplesso, che la rende particolarmente adatta per 

migliorare la qualità del sonno e soprattutto per accorciare la fase di 

addormentamento senza influenzare la vigilanza mentale.

L’Escolzia è uno degli ingredienti funzionali di Calmarem Forte 
Vividus: l’integratore che favorisce il sonno e il fisiologico 
rilassamento.

Il Ministero della Salute italiano riconosce i seguenti effetti fisiologici: 
 • Rilassamento (sonno;in caso di stress). 

Il resto della storia ci porta agli inizi del ‘900 quando il Tea Tree 

attirò l’attenzione del ricercatore australiano Arthur R. Penfold, il cui 

impegno nel campo della fitochimica lo aveva portato ad intrapren-

dere un’esplorazione sistematica della naturale disponibilità in 

Australia, di oli essenziali che potessero avere rilevanza commer-

ciale. Penfold segnalò l’olio essenziale di Tea Tree come efficace 

antisettico. Di fatto tutto quello che sappiamo oggi sulle proprietà 

del Tea Tree Oil lo dobbiamo alle ricerche svolte nel corso di oltre un 

secolo sulle piante di Melalauca Alternifolia, spontanee o coltivate 

nel loro habitat naturale: il versante est dell’Australia.

Per difendere l’autentico Tea Tree Oil, l'Australian Tea Tree 
Industry Association (ATTIA) ha creato la certificazione “Pure 
Australian Tea Tree Oil” che garantisce la purezza, la sicurezza e la 

tracciabilità dell'autentico olio essenziale, imponendo ai produttori 

un rigido disciplinare di qualità.   

Quando gli esploratori inglesi incontrarono gli aborigeni Bundjalung 

nelle zone paludose al confine fra gli stati del Queensland e del New 

South Wales non potevano sapere che quell’infuso a base di foglie di 

Melaleuca Alternifolia fosse un rimedio per alleviare mal di gola, 

tosse e raffreddore. Lo scambiarono per un tè molto speziato e dal 

retrogusto di noce moscata e chiamarono la pianta “albero del tè”.  

Vividus è stata la prima azienda in Europa 

ad aver ottenuto questa importante certifica- 

zione che premia la politica di qualità che ha 

sempre distinto la nostra azienda erboristica.


