SENSIA

Salviettine
rimuovi
mughetto

L’infezione non è dolorosa, ma sicuramente arreca fastidio soprattutto durante la poppata e l’utilizzo del ciuccio. Le
Salviettine rimuovi mughetto Halykoo,
grazie alla particolare soluzione di cui
sono imbevute e alla loro tessitura particolare, possono aiutarti a rimuovere le
placche, donando sollievo al tuo bambino.

Ecco come posso esserti utile!
Nei primi sei mesi di vita il sistema immunitario di tuo ﬁglio sta facendo ancora le
“prove generali” ed è più facile che venga
attaccato da piccole infezioni. Il mughetto è un’infezione causata dal fungo Candida Albicans, un micete normalmente
presente sulla cute e sulle mucose orale,
intestinale e vaginale. Una terapia antibiotica di lunga durata che distrugge la
ﬂora batterica, spray a base di cortisone
o malattie infettive che indeboliscono
la risposta difensiva possono favorire lo
sviluppo della stomatite da candida meglio nota come Mughetto. In bocca, sulla
lingua, sulle gengive, nell’interno delle
guance e, talvolta, sulle labbra, compaiono puntini e chiazze biancastre; sembrano residui di latte, ma quando provi a
pulirli non vanno via.

Prima di utilizzarmi,
ti spiego come sono fatta...
Con il mughetto
il consiglio della
nonna era: sfrega
bene con una garza
imbevuta nel bicarCalendula
bonato. Io seguo
lo stesso principio:
rendo tutto pratico sfruttando l’effetto
della mia particolare tessitura e della mia
particolare soluzione imbibente a base
di calendula, proveniente da agricoltura
biologica. In questo modo posso aiutarti
ad accelerare un po’ la guarigione, rimuovendo ﬁsicamente e meccanicamente
i segni dell’infezione: la soluzione che
rilascio sulla mucosa crea un ambiente
che ostacola la sopravvivenza del fungo.

BIO

Prima di prendere la salvietta tra le dita
per usarla nella bocca di tuo ﬁglio lavati
le mani accuratamente. E lavati nuovamente dopo per evitare che l’infezione
venga diffusa tramite le tue dita.

Scopri come faccio a dare
il massimo...
Applicami subito dopo aver aperto ogni
bustina. Avvolgimi sul dito indice e trattieni la parte restante del tessuto con le
altre dita strette sul palmo. Passami sulla mucosa interna della bocca, insistendo
delicatamente in particolare laddove
sono presenti le macchioline bianche.
Puoi usarmi dopo ogni pasto, servendoti
sempre di una nuova salviettina.

…dove mi conservo meglio…
Custodiscimi in un armadietto, in un luogo fresco e asciutto, lontano dalla luce,
dal calore e dal sole; tienimi lontano dalla
portata dei bambini e non lasciare che i
più curiosi giochino con me.

…e cosa è bene controllare
prima di usarmi!
La mia data di scadenza, che trovi sulla
scatola e su ogni singola busta, è valida
solo quando sono stata correttamente
conservata, in confezione integra. Non
usarmi dopo la data di scadenza indicata,
se la mia scatola è danneggiata oppure
se la bustina nella quale sono contenuta
è già stata precedentemente aperta.

…inﬁne qualcosina a cui fare
attenzione…!
Sono una salviettina monouso, quindi
non riutilizzarmi due volte: mi asciugo se
vengo esposta all’aria, perdendo l’azione.
Applicami solo sulla mucosa orale.
Il mio uso improprio può causare soffocamento e va evitato il contatto con gli
occhi; qualora capitasse, lava abbondantemente l’occhio aperto del tuo bimbo
per alcuni minuti con acqua corrente.
Non contengo parabeni né zuccheri. Non
usarmi in caso di conosciuta o sospetta
ipersensibilità del tuo bambino a qualcuno dei miei componenti.
Se ti trovassi ad utilizzarmi in concomitanza con altri prodotti per il cavo orale
(farmaci e dispositivi medici), rivolgiti al
pediatra. Il mio uso continuo e prolungato non è stato sperimentato; in seguito
ad utilizzo prolungato potresti notare
irritazioni locali o fenomeni di sensibilizzazione. In questo caso, interrompi il
trattamento e chiedi consiglio al medico.
Se i sintomi persistono, peggiorano o
altri sintomi compaiono dopo 3 giorni,
rivolgiti al tuo medico di ﬁducia.
COMPOSIZIONE: TESSUTO: 100% POLIPROPILENE; SOLUZIONE: ACQUA,
SORBITOLO, GLICERINA, ALLANTOINA,
ESTRATTO DI MALVA SYLVESTRIS,
ESTRATTO DI CALENDULA OFFICINALIS,
POTASSIO SORBATO, SODIO BENZOATO, GLUCONOLATTONE, CALCIO GLUCONATO, DISODIO EDTA, ACIDO CITRICO.
Non gettare questo foglietto illustrativo.
L’ultima revisione del foglietto illustrativo
è stata effettuata in data 06/2016

Dalla bocca del bimbo, la Candida Albicans può posarsi sul seno della mamma
che allatta, sulle tettarelle e sui succhiotti. Onde evitare un circolo vizioso di
trasmissione dell’infezione, lava bene e
disinfetta tutto ciò che entra in contatto
con la bocca del tuo piccolo.
Se tuo ﬁglio ha più di 3-4 anni può anche
insegnargli a medicarsi da solo, rimanendo sempre accanto a lui per controllare
bene.
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Accompagnare senza allarmi

Ricerca che pensa bambino.

Rimedi speciﬁci che accompagnano te e il tuo bambino in
ogni fase della sua crescita. Perché il modo migliore di farli crescere è fatto di buon senso e qualche avvertenza.
Prendersi cura dei bambini signiﬁca molto più che curarli. Vuol dire capire i loro
bisogni, ascoltare le esigenze dei genitori e seguire i consigli dei pediatri, offrendo ogni volta un rimedio mirato con un occhio al benessere dei bambini, e l’altro
alla serenità delle mamme. Vuol dire cercare tra tanti ingredienti, quelli adatti
alla loro salute, rendendo il trattamento un momento piacevole. E vuol dire selezionare formulazioni adeguate alle diverse fasi della loro crescita. Perché per
Halykoo il sorriso dei bambini, e di chi li accompagna nella crescita, sarà sempre
il miglior risultato.

La pelle è il primo punto
di contatto con il mondo.
Per i primi 12-14 mesi di
vita di tuo ﬁglio è spessa
circa la metà e va dunque protetta con
maggior attenzione. Halykoo Derma è la
prima linea di prodotti nata per prendersi
cura in modo completo ed efﬁcace della
cute del tuo bambino. Arrossamenti, irritazioni, screpolature, punture di insetti,
piccoli lesioni sono tutti piccoli problemi
quotidiani a cui Halykoo Derma risponde
in modo speciﬁco.

DERMA

Bere da un bicchiere già
usato, sfregarsi gli occhi
con le mani sporche, mettere in bocca una foglia
ai giardinetti… sono gesti che tuo ﬁglio
compie senza pensare. Nei bambini il
sistema immunitario deve ancora ﬁnire
di organizzarsi: le conseguenze possono
essere infezioni del cavo orale e congiuntiviti. Afte, mughetto, arrossamenti
dell’occhio… Halykoo Sensia ti accompagna nella risoluzione di questi disturbi
offrendoti una linea di prodotti speciﬁci.

SENSIA

Sono molti i virus che possono causare un banale
raffreddore; freddo, vento, o una stanza troppo
calda e mal areata infastidiscono la gola.
Naso e bocca sono sempre allo scoperto
e sono vulnerabili: la porta d’ingresso alle
minacce dell’esterno. I prodotti Halykoo
Aera nascono appositamente per rispondere ai piccoli fastidi arrecati dalle affezioni delle vie respiratorie, aiutandoti a
combattere mal di gola, tosse, raffreddore e febbre.

SENSIA Esplorare il mondo
Tuo ﬁglio è un esploratore. Un piccolo curiosissimo scienziato che deve andare alla
scoperta del mondo. Desidera toccare
tutto, ha voglia di assaggiare le pietre o
le foglie ai giardinetti, uscirebbe sempre
di casa (anche col freddo o qualche goccia
di pioggia) pur di giocare con altri bambini. Giocare signiﬁca fare importantissimi
esperimenti. E il cervello di tuo ﬁglio
cresce e sviluppa sinapsi proprio in quei
momenti, non davanti alla televisione;
vietargli, con gesti bruschi e parole categoriche, questa esperienza è tutt’altro
che saggio.

AERA

NUTRA

Scuola, sport, corsi pomeridiani… la giornata dei
bambini è sempre più intensa; l’effetto del cambio
di stagione può portare a stanchezza
generalizzata e calo di appetito. Inoltre, i
bambini possono essere spesso soggetti
ad inﬂuenze intestinali causate da virus,
batteri e parassiti. Per combattere tali
sintomi gli integratori alimentari Halykoo
Nutra, sia semplici che probiotici, sono
due preziosi aiuti che permettono a tuo
ﬁglio da una parte di sfruttare al meglio
le sue risorse energetiche, dall’altra di
ripristinare la ﬂora batterica intestinale.

Occhio, orecchio, naso e bocca
Sono punti vulnerabili nel tuo bambino:
sono sempre allo scoperto e sono luoghi di passaggio fra l’interno del corpo
umano e l’esterno, con tutte le piccole
minacce portate da batteri e virus. Bere
da un bicchiere usato da altri, mettere in
bocca qualunque oggetto, sfregarsi gli
occhi con le mani sporche, rotolarsi tra
le foglie di un prato sono gesti naturali
che tuo ﬁglio compie senza pensare. Il
nostro corpo è una macchina formidabile, ma nei più piccoli il sistema immunitario deve ancora ﬁnire di organizzarsi e
talvolta le conseguenze possono essere
il raffreddore, la tosse, occhi arrossati,
mal di gola o la stomatite aftosa. Oltre
al mal d’orecchio che, in alcuni casi, può
degenerare in otite.

Tutti questi disturbi derivano, nella
maggioranza dei casi, da piccole infezioni
e generalmente hanno un decorso naturale che può esser accompagnato per
alleviare il fastidio. In particolare le afte
volgari (piccole ulcere biancastre o arrossate, dal diametro di 3-10 millimetri)
sono un disturbo di cui patiscono alcuni
bambini e solitamente passano da sole
in 7-10 giorni. Proprio in questo periodo,
si può aiutare a sopportare meglio il fastidio e a facilitare la guarigione spontanea con gel appositamente studiati.
Altro disturbo più raro ma comunque
diffuso tra i più piccoli è il mughetto,
una infezione micotica indotta dalla
crescita eccessiva della “candida albicans” che causa irritazione all’interno
e all’esterno della bocca provocando la
stomatite. Il suo insorgere può essere
dovuto all’assunzione di antibiotici che
tendono a eliminare i batteri buoni che
impediscono alla candida di crescere.
In questi casi, una
delle cure è quella di
utilizzare salviettine
monouso, far bollire
il succhiotto e porre
più attenzione all’uso
di bicchieri e posate
in tavola. Attenzione
però! Se le afte che
compaiono in bocca a
Candida Albicans
tuo ﬁglio sono particolarmente grosse (oltre i 10 millimetri)
e se il mughetto non è localizzato in un
solo punto del cavo orale ma diffuso, allora è bene una visita dal pediatra, che
potrà suggerire trattamenti speciﬁci.
Allo stesso modo la visita del pediatra
è necessaria quando afte e mughetto
scompaiono per poi manifestarsi nuovamente dopo qualche settimane e con
frequenza durante l’anno. Ci può essere
una familiarità verso questi disturbi o
qualche causa speciﬁca (ad esempio
carenza di ferro nel sangue o vitamina
B12) che va indagata con adeguati approfondimenti.
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