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BENESSERE FEMMINILE

Paura di ingrassare e timore della cellulite sono fra le cause di abbandono dell’uso dei contraccettivi orali N

La soluzione che aiuta a
vivere al meglio la pillola
Un integratore alimentare soddisfa le esigenze delle donne
che utilizzano la pillola anticoncezionale
arginando l’eventuale aumento ponderale e la ritenzione idrica

L

a contraccezione orale
ha rappresentato una
vera e propria rivoluzione socio-culturale
e si ritiene che abbia contribuito all’emancipazione femminile in termini di livello
di istruzione, di autonomia
e di possibilità di fare carriera lavorativa. Attualmente
nel mondo oltre 100 milioni
di donne utilizzano contraccettivi ormonali, ma un’ alta
percentuale ne abbandona
l’uso entro il primo anno,
principalmente per timore di aumentare di peso, di
soffrire di ritenzione idrica
e di ritrovarsi con la cellulite.
Sebbene in Italia si sia progressivamente verificata una
maggior apertura da parte delle
donne al tema della contraccezione, la percentuale di donne
che si affidano alla contraccezione ormonale orale è molto
più bassa rispetto ai valori
medi europei: 16,2% contro il
21,4% del resto d’Europa. In
particolare si mostrano particolarmente disinteressate alla
contraccezione le più giovani
anche se in parallelo aumentano le esperienze sessuali fra
le giovanissime, il più delle
volte senza un’ adeguata educazione sessuale responsabile,
tanto che c’è un incremento
del ricorso alla contraccezione
d’emergenza. A frenare l’uso
della pillola, secondo diverse
indagini condotte, sarebbe il
timore di ingrassare e quello
della ritenzione idrica, anche
se tutto ciò comporta rischiare
una gravidanza indesiderata e
ricorrere alla pillola del giorno
dopo. Per chiarire paure ingiustificate e personalizzare la
scelta contraccettiva nell’ottica di mantenere l’equilibrio
psicofisico della donna, riducendo al minimo i potenziali
effetti collaterali, la classe medica è fortemente impegnata
a stabilire un dialogo con la
donna. Purtroppo sempre più
spesso il medico, però, “su-

Angela Saraceno, responsabile
marketing di LO.LI Pharma

bisce” la richiesta di contraccezione d’emergenza da parte
delle utenti e per effetto della
circostanza della richiesta si
trova ad avere tempi ristretti
o una paziente “distratta” dalla
problematica in questione, per
poter fare un counseling adeguato e completo.

nota per le sue idee innovative nel settore dell’integrazione, la meticolosa attenzione
alla qualità e alla sicurezza
dei propri prodotti. Ha studiato e messo in commercio un
integratore alimentare unicamente studiato per soddisfare
le esigenze delle donne che
utilizzano i contraccettivi ormonali: Zyxelle®, la Pillola per
la Pillola. “Zyxelle® nasce da
un’attenta analisi del mondo
della contraccezione, dei disagi e delle paure che negano
a milioni di donne l’accesso a
una contraccezione efficace,”
commenta la Dottoressa Angela Saraceno, responsabile
marketing dell’Azienda nonché dell’intero progetto. “Ha

collaborato a Zyxelle® un team
di esperti della contraccezione: il Prof. Angelo Cagnacci,
membro della Società Italiana
della Contraccezione, la Prof.
ssa Anna Maria Paoletti, Ordinario di Ginecologia e Ostetricia dell’Università di Cagliari
e la Prof.ssa Alessandra Graziottin, Direttore del Centro
di Ginecologia e Sessuologia
Medica del San Raffaele Resnati di Milano.” Come hanno
confermato questi esperti, la
pillola anticoncezionale è una
soluzione valida ad ogni età:
per la ragazza giovane per la riduzione del dolore mestruale e
per la regolarizzazione del flusso e per la donna sposata e con
figli per la quale la contracce-

Per il benessere
della donna
L’idea su come aiutare la classe
medica e soprattutto le donne
che desiderano una contraccezione senza disagi è arrivata
nel gennaio di quest’anno da
Lo.Li.Pharma, Azienda italiana
operante nel settore farmaceutico da più di 10 anni e ormai

LO.LI.PHARMA: un’azienda controcorrente
che investe nella ricerca scientifica e sui giovani
Lo.Li. Pharma S.r.l. è una Società Farmaceutica italiana, con sede a Roma, la cui attività è rivolta allo sviluppo e commercializzazione di Dispositivi Medici ed Integratori
alimentari. L’azienda è costantemente impegnata a raggiungere e mantenere i massimi livelli di qualità, sicurezza ed efficacia delle specialità sviluppate e immesse sul
mercato, al fine di contribuire attivamente alla salvaguardia della salute. Il continuo
interesse del mercato internazionale per i prodotti Lo.Li.Pharma ne testimonia la qualità e il carattere innovativo. Ad oggi i prodotti Lo.Li.Pharma sono distribuiti, infatti,
in più di 30 Paesi tra i quali: U.S.A., Germania, Francia, Spagna, Emirati Arabi, Paesi
Bassi, Turchia, Pakistan, Grecia, Cile e Perù. Il merito di tale successo va all’impegno
dell’Azienda nel campo della ricerca portata avanti da un team giovane, motivato
dalla passione per la scienza e proiettato al soddisfacimento delle necessità del consumatore e della classe medica.
Per maggiori informazioni: www.zyxelle.com

zione sicura significa dividere
con serenità le proprie energie
fisiche, psichiche ed emotive,
senza rinunce di intimità, oltre
che assicurarsi azioni benefiche per la salute. Inoltre è anche indicata per la donna che
si trova al delicato giro di boa
degli “anta” in quanto risulta
utile per contrastare gli effetti dovuti alle prime alterazioni
neuroendocrine della premenopausa e per attenuare quei
piccoli segni del tempo che lo
squilibrio ormonale preclimaterico mette in risalto. Il timore però di un impatto negativo
sul corpo e più precisamente
dell’aumento di peso e della
ritenzione idrica, ne limitano
ancora la diffusione.
Una formulazione
completa
Proprio per queste donne nasce
Zyxelle®, una formulazione che
concentra tutte le vitamine e
gli oligoelementi che sono più
carenti, ma più importanti per
il benessere della donna e che
permette di arginare gli eventuali effetti indesiderati della
pillola anticoncezionale. “Diversi studi hanno evidenziato
che la pillola contraccettiva
influenza lo stato nutrizionale

Zyxelle® è un
integratore
alimentare per
eliminare i disagi
riferiti dalle donne
che usano la pillola
delle donne, modificando le
cinetiche di assorbimento e
metabolismo di particolari vitamine e minerali,” chiarisce
la dottoressa Angela Saraceno.
“Tali deficienze possono comportare degli eventuali rischi
per la salute quali quello cardiovascolare, lo stress ossidativo, l’iperomocisteinemia, e
possono contribuire ad esacerbare oppure essere loro stessi
causa di quei disagi lamentati
dalle donne, come il gonfiore,
la cefalea, l’alterazione del
tono dell’umore. Una dieta
sana, ad alto contenuto di nutrienti, è la migliore protezione
contro eventuali problemi nutrizionali in genere, purtroppo
la biodisponibilità di molti
nutrienti dipende molto dalla
forma in cui essi si trovano
in un dato alimento. Inoltre
molte donne e in particolare
le adolescenti e le giovani,

seguono un’alimentazione non
corretta e povera di nutrienti
che predispone ad un maggior
rischio di stati carenziali.” Per
ovviare a questi problemi Zyxelle® è l’integratore alimentare
pensato per la donna che assume la pillola, contiene infatti:
Centella Asiatica che contrasta
gli inestetismi della cellulite
e favorisce la funzionalità del
microcircolo; vitamine C, E e
selenio che contribuiscono a
mantenere la bellezza di pelle
e di unghie e proteggono dallo stress ossidativo; magnesio
e vitamina B2 che riducono
la stanchezza e favoriscono
il mantenimento del normale
stato psicofisico; acido folico,
vitamine B6 e B12 che favoriscono il normale metabolismo
dell’omocisteina, un importante
fattore di rischio cardiovascolare. “Tutte queste proprietà di
Zyxelle risultano utili per salute
della donna e possono soprattutto aiutare a migliorare la
tollerabilità del contraccettivo
ormonale,” conclude la dottoressa Angela Saraceno.” Si può
così avere una contraccezione
che soddisfa da un punto di vista della felicità sessuale, della
sicurezza contraccettiva, ma
anche del benessere.”

