Dr.Hauschka
Med

Trattamenti speciﬁci secondo la conoscenza della Natura

Med Denti
Dr.Hauschka Med è una gamma di trattamenti speciﬁci, a base di ingredienti naturali,
studiati per esigenze speciﬁche. Grazie alla loro azione protettiva e riequilibrante,
i preparati della linea Dr.Hauschka Med sono più di un trattamento speciﬁco,
contribuiscono a preservare la salute dei denti.
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Dr.Hauschka Med
Trattamenti speciﬁci secondo la conoscenza della Natura
Dr.Hauschka Med è una gamma di trattamenti speciﬁci, a base di ingredienti naturali,
studiati per esigenze speciﬁche.
Grazie alla loro azione protettiva e riequilibrante, i preparati della linea Dr.Hauschka Med
sono più di un trattamento speciﬁco, contribuiscono a preservare la salute dei denti.
Il cuore di questi preparati è costituito dagli oli naturali e dalle piante ofﬁcinali
contenuti nelle loro composizioni, che in linea con le più recenti scoperte scientiﬁche
e in collaborazione con medici odontoiatri, cosmetologi, istituti certiﬁcatori e istituti
universitari, sono stati accuratamente selezionati per essere elaborati in formulazioni
ad azione trattante speciﬁca presso i laboratori di ricerca Dr.Hauschka. Nella scelta delle
piante ofﬁcinali destinate a questi preparati cosmetici, sono di importanza fondamentale
sia gli ingredienti che l’azione complessiva svolta sull’essere umano.
I preparati Dr.Hauschka Med, realizzati da WALA Heilmittel GmbH, sono frutto della
competenza che WALA ha saputo acquisire negli oltre 70 anni di esperienza nello
sviluppo dei marchi Dr.Hauschka Cosmesi e WALA Medicinali. Le piante ofﬁcinali utilizzate
provengono sempre, laddove possibile, dal giardino botanico WALA, coltivato secondo
i criteri dell’agricoltura bio-dinamica, oppure da coltivazioni biologiche e da raccolte
spontanee attentamente controllate. Tutte le componenti vengono sottoposte a un
rigoroso controllo di qualità.
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I preparati Dr.Hauschka Med
sono privi di
› coloranti
› profumazioni
› conservanti
chimico-sintetici

Cosmesi Naturale Controllata

Dr.Hauschka Med – prodotta
da WALA Heilmittel GmbH.
Maggiori informazioni al sito web:
www.drhauschka.it

Dr.Hauschka Med

I denti non sono soltanto espressione della nostra vitalità ma anche del nostro
sviluppo interiore. Con la seconda dentizione il bambino inizia il proprio cammino
verso l’età adulta.
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Il benessere inizia dalla bocca
I denti svolgono un compito importante: attraverso lo sminuzzamento preparano il
cibo afﬁnché possa essere digerito al meglio. Per questa ragione, i denti sani sono un
presupposto fondamentale per salvaguardare la stabilità della salute.
I denti sono anche dei piccoli capolavori. Lo smalto dentario che li avvolge è la sostanza
corporea più resistente dell’organismo umano. Grazie ad alcuni minerali come il calcio,
il fosfato, il magnesio e i composti del sodio, lo smalto è resistente al punto da scalﬁre
l’acciaio. Ciononostante è esposto a un forte logorio, dovuto alle costanti sollecitazioni.
Facciamo uso delle superﬁci masticanti circa mille volte al giorno. Il dente stesso,
mediante la radice e l’apparato di ﬁbre, è ancorato alla mascella in modo tale da cedere,
in caso di sollecitazioni estreme, solo in modo irrilevante. La gengiva circostante protegge
i colletti dei denti, delicati e sensibili.

Il benessere inizia dalla
bocca, come molte culture già
sapevano migliaia di anni fa.
Troviamo infatti citazioni dei
rami ﬁlamentosi dell’albero
di neem (Azadirachta indica)
che, masticati, fungevano da
spazzolino da denti e collutorio,
nel Codice di Manu dell’antica
India, che risale al 600 a.C

I resti di cibo tra i denti sono terreno fertile per i batteri e possono causare inﬁammazioni
alle gengive (parodontite) dovute alla formazione della placca, e carie, dovuta a un
danneggiamento degli acidi dello smalto dentario. Il presupposto migliore per avere
denti sani e gengive forti è dunque una corretta igiene orale quotidiana, in grado di
ostacolare la formazione della placca e di remineralizzare lo smalto dentario rendendolo
nuovamente forte. Inoltre, la naturale salivazione neutralizza l’ambiente all’interno del
cavo orale.
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L’alimentazione per avere denti sani
La cura dei denti inizia dall’alimentazione, soprattutto nei bambini. Lo zucchero, per esempio,
è cibo prelibato per i batteri della carie. Riducete dunque il consumo di dolciumi del vostro
bambino. Per la proﬁlassi della carie è importante, accanto a una corretta igiene orale,
assumere un’alimentazione variata ed equilibrata, ricca di sostanze nutrienti essenziali,
che dia sostegno a una crescita dei denti sana. Coloro che masticano in modo accurato
e mangiano pochi alimenti acidiﬁcanti come lo zucchero rafﬁnato, la carne e la farina
bianca, preservano un ambiente a ph basico della saliva, che a sua volta aiuta a mantenere
i denti sani. I batteri, infatti, crescono di preferenza in un ambiente a ph acido.

Protezione per lo smalto dentario
Un ambiente a ph basico del cavo orale protegge lo smalto dentario, che pur essendo la
sostanza più dura del nostro corpo, viene attaccato dagli acidi che staccano i composti
del magnesio e del calcio. Un trattamento remineralizzante dei denti dà sostegno allo
smalto dentario aggredito. L’esculina estratta dall’ippocastano stabilizza inoltre l’equilibrio
della saliva. L’azione svolta dai ﬂuoruri in questo senso è discutibile. Soprattutto nei
bambini, i ﬂuoruri andrebbero somministrati con cautela. Il ﬂuoruro stimola le cellule
che formano le ossa e qualora in eccesso può portare a un indurimento, frenando
prematuramente il processo di crescita.
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Il Dr. med. dent. Hans Dieter Schwertfeger consiglia:
questa è una pulizia corretta
Lavate i denti al termine di ogni pasto. Posizionate lo spazzolino con un angolo di 45°
rispetto alla gengiva e pulite con un movimento leggermente vibratorio, senza esercitare
un’eccessiva pressione, partendo dalla gengiva e passando poi sui denti. Con il movimento
vibratorio massaggerete la gengiva e nel contempo ne stimolerete l’irrorazione sanguigna;
in questo modo l’organismo viene anche agevolato nello smaltimento delle sostanze
inﬁammatorie. Inoltre una pulizia regolare impedisce la formazione della placca, che è
possibile rimuovere meccanicamente solo ﬁntanto che non si indurisce. Laddove non
vi è placca, gli ingredienti rinforzanti del dentifricio possono svolgere la propria azione
diretta. Ogni tre mesi dovreste cambiare spazzolino da denti.
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Sfregare con lo spazzolino da
denti solo le superﬁci masticanti
Passare su gengive e superﬁcie
dei denti soltanto con un
movimento vibratorio

Dr.Hauschka Med Denti

Intervista con il Dr. med. dent.
antroposofo Hans Dieter Schwertfeger
(Germania)
Ignoriamo volentieri i nostri denti ﬁno al momento in cui,
doloranti, richiamano la nostra attenzione. E poi facciamo
curare soltanto il dente che fa male. È il modo giusto?
Dr. med. dent. Hans Dieter Schwertfeger:
È importante guardare ai denti in modo non isolato, poiché
essi sono in stretta correlazione sia con l’organismo sia
con la nostra anima. Così, un dente malato può essere
segno di un organo malato o di problemi alla nostra anima.
Il confronto con il paziente è importante dunque non
soltanto per aiutare il dente, bensì anche per poter
riconoscere possibili nessi e deﬁnire eventuali ulteriori
terapie.
Spesso si dice che un dente sano non si ammala, eppure
tutti noi siamo stati dal dentista a causa della carie o di altri

disturbi. La nostra igiene orale va così male?
La maggior parte delle malattie ai denti possono essere
effettivamente evitate mediante una corretta igiene del
cavo orale. Tuttavia anche in questo caso vale la regola tale
per cui il dente è parte dell’organismo nella sua totalità e
dunque la sua salute dipende dall’essere umano nella sua
totalità, non in ultimo anche dall’alimentazione.
A cosa devo fare attenzione nell’igiene orale?
La giusta tecnica è fondamentale. Troverete alcuni consigli in
questo senso a pag. 9. In linea di massima non si dovrebbe
esagerare con l’igiene orale.
Potrebbe accadere di lavare i denti in modo eccessivo?
In un certo senso sì. In alcune persone le ossa che
sostengono i denti e il tessuto molle sono sottili e
sfregando con lo spazzolino da denti in modo eccessivo le
gengive potrebbero ritirarsi. Il risultato, spesso doloroso,
è rappresentato dai colletti dentali scoperti. In quei casi è
necessario utilizzare spazzolini molto morbidi, uno speciale
metodo di spazzolatura dei denti e dentifrici delicati.
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Cosa consiglia contro la placca?
Il cavo orale, che è paragonabile a un micro-mondo, contiene
un armonioso, equilibrato e sano insieme di microrganismi.
Per questa ragione non dovrebbe essere costantemente
lavato con sostanze disinfettanti contro la placca, poiché,
così facendo, il suo equilibrio viene distrutto. Una buona
alternativa, naturale, è costituita dagli estratti di corteccia
di ippocastano. Svolgono un’azione sorprendentemente
buona contro la formazione della placca.
Poco fa ha citato l’alimentazione. Quanto è importante per
la salute dei denti?
Molto. Una cattiva alimentazione può manifestarsi
soprattutto nelle malattie gengivali come la parodontosi, che
di fatto è un disturbo metabolico. Ma anche la mancanza di
ritmo nello svolgimento della giornata e i pasti troppo veloci
hanno delle ripercussioni sulla vitalità di tutto l’organismo
e sui denti. Lo stato dei denti è espressione dello stato
generale della nostra salute.
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Quanto è importante lavare i denti con dentifrici che
contengono ﬂuoruri?
Questo va stabilito di caso in caso. Coloro che hanno
otturazioni a base di amalgama, per esempio, dovrebbero
evitare l’utilizzo di dentifrici con ﬂuoruri, poiché potrebbero
staccare il mercurio dall’otturazione stessa. Nei bambini
un eccesso di ﬂuoruri può provocare degli indurimenti
in tutto l’organismo, ostacolando una crescita sana. Per
chi ha denti molto delicati, il mio consiglio è quello di
utilizzare, periodicamente, dentifrici che contengono ﬂuoruri
naturali in forma ritmizzata. In questo senso sono ottime
le preparazioni con estratti di corteccia di ippocastano,
che sostengono l’equilibrio della saliva in modo ottimale,
cosicché i denti, all’interno di un ambiente sano, sono più
stabili e meno soggetti ad ammalarsi.

Dr.Hauschka Med Denti

Menta piperita – Mentha piperita

Dr.Hauschka Med
Dentifricio Forte alla Menta
rinforza le gengive
previene efﬁcacemente
le inﬁammazioni

Gengive forti e una scrupolosa igiene orale sono le premesse migliori per avere denti sani.
Nello stesso tempo è importante stabilizzare la ﬂora orale, afﬁnché i batteri dannosi non
vi si possano insediare. Lavare i denti regolarmente con un dentifricio rinforzante aiuta
a prevenire la placca (placca dentaria batterica) e dunque il tartaro, le inﬁammazioni
gengivali e la carie. Il Dentifricio Forte alla Menta Dr.Hauschka Med svolge una rapida
azione antinﬁammatoria e preserva equilibrio e stabilità della ﬂora orale.
•

•

•

Se utilizzato con regolarità rimuove la placca dentale, prevenendo così
l’insorgenza di tartaro, inﬁammazioni gengivali e carie.
Gli estratti di ippocastano svolgono un’azione astringente, rinforzando le
gengive e prevenendone il sanguinamento.
Gli oli essenziali naturali ad azione antimicrobica e antinﬁammatoria
donano freschezza all’alito.
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› Sviluppato in collaborazione
con esperti medici odontoiatri
› Privo di coloranti, profumazioni
e conservanti chimico-sintetici
› Privo di ﬂuoruri e tensioattivi
aggiunti

Dentifricio Forte
alla Menta, 75 ml
Ingredienti: Water/Aqua, Sorbitol,
Sodium Silicate, Glycerin, Chondrus
Crispus (Carrageenan) Extract,
Kaolin, Citric Acid, Diatomaceous
Earth/Solum Diatomeae, Silica,
Fragrance/Parfum, Mentha Piperita
(Peppermint) Oil, Limonene*,
Cinnamal*, Linalool*, Eugenol*, Melia
Azadirachta Leaf Extract, Aesculus
Hippocastanum (Horse Chestnut)
Seed Extract, Pistacia Lentiscus
(Mastic) Gum, Propolis Wax, Alcohol,
Chlorophyllin-Copper Complex/
CI 75810, Titanium Dioxide/CI 77891.
* componente degli
oli essenziali naturali
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› Sviluppato in collaborazione
con esperti medici odontoiatri
› Privo di coloranti, profumazioni
e conservanti chimico-sintetici
› Privo di ﬂuoruri e tensioattivi
aggiunti

Dentifricio Sensitive
con Acqua Salina, 75 ml
Ingredienti: Sea Water/Maris
Aqua, Calcium Carbonate,
Water/Aqua, Sorbitol, Glycerin,
Sea Salt/Maris Sal, Hydrated Silica,
Xanthan Gum, Chondrus Crispus
(Carrageenan) Extract, Hamamelis
Virginiana (Witch Hazel) Water,
Fragrance/Parfum, Citrus Medica
Limonum (Lemon) Peel Oil, Citrus
Grandis (Grapefruit) Peel Oil,
Limonene*, Citral*, Geraniol*,
Linalool*, Diatomaceous Earth/
Solum Diatomeae, Kaolin, Pistacia
Lentiscus (Mastic) Gum, Sphagnum
Ssp. Extract, Xanthophyll.
* componente degli
oli essenziali naturali
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Dr.Hauschka Med
Dentifricio Sensitive con Acqua Salina
I denti sensibili, con i colletti dentali scoperti, necessitano di una cura particolare.
La pulizia deve essere delicata per evitare ulteriori abrasioni, e nel contempo accurata
per preservare la salute dei denti. Infatti, la migliore protezione contro la placca
(placca dentaria batterica) e dunque il tartaro e la carie, è mantenere i denti in salute
e avere gengive e mucose orali forti. Il Dentifricio Sensitive con Acqua Salina
Dr.Hauschka Med è il prodotto ideale per una pulizia delicata e nel contempo accurata
dei denti sensibili, con i colletti dentali scoperti.
•

•
•
•
•
•
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per una delicata pulizia
dei denti sensibili
senza mentolo

Se utilizzato con regolarità rimuove la placca dentale, prevenendo così l’insorgenza
di tartaro e carie
Svolge una triplice azione pulente grazie agli ingredienti naturali della sua formulazione
Gli oli essenziali naturali ad azione antimicrobica si prendono cura del cavo orale
L’acqua di amamelide rinforza la mucosa orale
Contiene acqua salina sorgiva di Bad Duerrenberg
Privo di menta piperita e mentolo; consigliato anche dai medici omeopati

Dr.Hauschka Med Denti

› Privo di coloranti, profumazioni e
conservanti chimico-sintetici
› Privo di ﬂuoruri, tensioattivi
e alcol aggiunti
Bamb ini Gel Dentifricio
Sensitive all’Arancia, 50 ml
Ingredienti: Sorbitol, Water/Aqua,
Glycerin, Rosa Damascena Flower
Water, Hydrated Silica, Hamamelis
Virginiana (Witch Hazel) Water,
Citrus Aurantium Amara (Bitter
Orange) Flower Water, Cyamopsis
Tetragonoloba (Guar) Gum, Sodium
Magnesium Silicate, Citrus Aurantium
Dulcis (Orange) Peel Oil, Fragrance/
Parfum, Limonene*, Linalool*, Citral*,
Rosa Canina Fruit Extract, Hippophae
Rhamnoides Fruit Extract, Xanthan
Gum, Kaolin, Esculin.
* componente degli
oli essenziali naturali
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Bamb ini Gel Dentifricio Sensitive all’Arancia
I denti da latte necessitano di una protezione particolare e di una pulizia accurata
ma nel contempo delicata, poiché lo smalto dentario non è ancora giunto a completa
maturazione. Le gengive sono spesso affaticate e sensibili a causa della crescita
dei denti da latte. Se durante questa fase delicata denti e gengive vengono lavati e
curati quotidianamente in modo corretto e costante, si porranno le basi per avere
denti sani e forti in età adulta. Il Gel Dentifricio Sensitive all’Arancia Bamb ini
Dr.Hauschka Med preserva l’equilibrio e la stabilità della ﬂora batterica della cavità
orale e rinforza le mucose della bocca.
•

•

•
•
•
•
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Bamb ini

Arancia – Citrus aurantium dulcis

indicato nel trattamento
anticarie naturale per denti
da latte sani

Se utilizzato con regolarità rimuove la placca dentale, prevenendo
così l’insorgenza di carie.
L’acqua di rosa, unitamente all’acqua di petali d’arancio e all’acqua
di amamelide rinforza le mucose orali
Le bacche di olivello spinoso aiutano a rinforzare le gengive
Ha un sapore fresco e fruttato
E’ testato da medici dentisti
Privo di menta piperita e mentolo; consigliato anche dai medici omeopati
Dr.Hauschka Med Denti

Dr.Hauschka Med
Collutorio alla Salvia
rinforza le gengive
dona freschezza all’alito

I collutori sostengono efﬁcacemente l’igiene del cavo orale e danno la sensazione di
sicurezza che deriva dall’avere un alito fresco. Inoltre provvedono all’igiene della bocca
laddove spazzolino e ﬁlo interdentale non riescono ad arrivare. Il Collutorio alla Salvia
Dr.Hauschka Med aiuta a prevenire le inﬁammazioni all’interno della bocca e stabilizza
la ﬂora batterica del cavo orale, cosicché i batteri nocivi non vi si insediano.
•

•

•

•

Gli estratti di ratania, mirra e tormentilla svolgono un’azione astringente,
rinforzando le gengive
Con estratti di salvia, dalle proprietà antinﬁammatorie, calendula,
dall’azione cicatrizzante e altea, lenitiva
La combinazione di oli essenziali naturali ad azione antibatterica
dona freschezza all’alito
Già pronto all’uso

Salvia – Salvia ofﬁcinalis
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› Privo di coloranti, profumazioni
e conservanti chimico-sintetici
› Privo di ﬂuoruri e tensioattivi
aggiunti

Collutorio alla Salvia, 300 ml
Ingredienti: Water/Aqua, Alcohol,
Sorbitol, Althaea Ofﬁcinalis Leaf
Extract, Salvia Ofﬁcinalis (Sage)
Leaf Extract, Krameria Triandra
Root Extract, Calendula Ofﬁcinalis
Flower Extract, Potentilla
Erecta Root Extract, Aesculus
Hippocastanum (Horse Chestnut)
Bark Extract, Melia Azadirachta
Leaf Extract, Commiphora Myrrha
Extract, Fragrance/Parfum,
Limonene*, Eugenol*, Linalool*,
Sodium Magnesium Silicate,
Glycerin, Propolis Wax.
* componente degli
oli essenziali naturali
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Ippocastano per avere denti forti

Ippocastano – Aesculus hippocastanum
L’estratto di corteccia di ippocastano utilizzato
nei preparati Dr.Hauschka Med viene ottenuto
secondo uno speciale processo ritmico di
produzione. La corteccia fresca, appena staccata,
viene fatta bollire in acqua e successivamente versata
in grandi contenitori di pietra, dove è sottoposta, per
sette giorni, al processo ritmico di produzione di WALA:
il processo ritmico di luce e movimento sviluppato
sulla base della conoscenza dei ritmi della natura e
dell’organismo umano. Due volte al giorno, mattina e
sera, i collaboratori WALA mescolano accuratamente il
composto, esponendolo alla luce; dopo una settimana
procedono con la spremitura e la ﬁltrazione. Una
piccola parte di ciò che resta dalla spremitura viene
incenerito e aggiunto all’essenza ﬁltrata.

L’azione rinforzante svolta dal Dentifricio Forte alla Menta, dal
Gel Dentifricio Sensitive all’Arancia Bamb ini e dal Collutorio
alla Salvia è data, tra gli altri, anche dall’estratto di ippocastano
(Aesculus hippocastanum) che contiene esculina, fortiﬁcante sui tessuti.
L’esculina rinforza le gengive e svolge un’azione armonizzante tra i
processi di formazione e quelli di indurimento dell’organismo. Queste
due tendenze contrarie svolgono un ruolo importante per lo sviluppo
dei denti: il dente cresce e ha bisogno di formazione e di indurimento
nello stesso tempo.
L’ippocastano vive in questa polarità, che in questa pianta si trova negli
opposti di luce/leggerezza e buio/pesantezza. I suoi semi germogliano
nell’oscurità del massiccio regno della terra e i germogli, quando
nascono, cercano la luce del giorno molto velocemente. Già durante
il primo anno di vita il giovane albero raggiunge un’altezza di mezzo
metro. Le sue foglie, che in primavera sono fresche, di un verde delicato
e luminoso, con il passare del tempo diventano sempre più scure,
pesanti e robuste.
Troverete una scheda descrittiva dell’ippocastano alla pagina web del sito:
www.drhauschka.it
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Acqua salina di Bad Dürrenberg per una pulizia efﬁcace e delicata
La triplice azione pulente del Dentifricio Sensitive con Acqua Salina Dr.Hauschka
Med è data dalla sua composizione a base di carbonato di calcio e silicio, dalle proprietà
rinforzanti, e di sale. Il sale stimola la naturale salivazione, neutralizzando gli acidi nocivi e
sostenendo la capacità di auto-detersione del cavo orale. Accanto al sale marino allo stato
naturale, ottenuto in modo tradizionale, il Dentifricio Sensitive con Acqua Salina
contiene anche acqua salina, cioè acqua salata della sorgente di Bad Dürrenberg.
L’acqua salina di Bad Dürrenberg, che sgorga direttamente dalla fonte vicino al ﬁume
Saale, contiene dal 6 all’8% di sale. Per arricchirlo, Johann Gottfried Borlach (1687-1768)
fece ediﬁcare un cosiddetto Gradierwerk, costruzione che si avvale al suo interno di
un procedimento semplice per aumentare il contenuto di sale nell’acqua salina stessa,
caratterizzato da un notevole risparmio energetico. Sostanzialmente si tratta di una grande
intelaiatura in legno, alta 12 metri, su cui un sistema di pompe azionate dalla forza del
vento spinge l’acqua salina sorgiva, che giunta in alto deﬂuisce mediante alcune scanalature
laterali, distribuendosi su un’ampia superﬁcie di ramiﬁcazioni attraverso cui il vento può
sofﬁare senza ostacoli. In questo modo l’acqua evapora e l’acqua salina, concentrata e
nello stesso tempo pulita, arriva in basso con un contenuto di sale pari al 22/24 %.

Con i suoi 636 metri di lunghezza,
il Gradierwerk di Bad Dürrenberg,
in Germania, è il più imponente
del mondo.

Qualitativamente l’acqua salina di Bad Dürrenberg è molto pura e preziosa. La sua
composizione è simile all’acqua del Mar Morto. Per la sua pregiata qualità è famosa
in tutto il mondo. Le inalazioni di acqua salina nebulizzata presso il Gradierwerk di
Bad Dürrenberg sono riconosciute a livello medico terapeutico: inumidiscono le vie
respiratorie, sulle cui pareti si collocano i minuscoli cristalli di sale sciogliendo le
secrezioni. In questo modo l’intero tratto respiratorio viene pulito dai batteri.

La composizione dell’acqua
salina di Bad Dürrenberg è simile
all’acqua del Mar Morto.
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Qualità dalla Natura
Dalla Natura per l’Uomo è l’idea fondamentale caratteristica di WALA, ma non solo:
è espressione di tutta la ﬁlosoﬁa aziendale e riassume il criterio fondante alla base di tutti
i suoi preparati: i Medicinali WALA, la Cosmesi Dr.Hauschka e la linea Dr.Hauschka Med.
I pregiati oli vegetali di mandorla, avocado e jojoba; le piante ofﬁcinali trattanti per
la pelle come l’amamelide, la salvia o l’erba cristallina; gli oli essenziali naturali come
l’olio di menta piperita, di arancio e di limone. Per citare solo alcuni degli ingredienti
che rendono unica la loro qualità.

Gestione eco-sostenibile per una qualità naturale
Produrre una cosmesi naturale per il trattamento delle speciﬁche esigenze della pelle,
di elevata qualità e sempre disponibile, è una grande sﬁda. Le materie prime infatti,
per ricrescere, necessitano di lungimiranza nella pianiﬁcazione e di uno scrupoloso
controllo qualità. Nel giardino bio-dinamico WALA i giardinieri coltivano molte piante
ofﬁcinali differenti. Tutti gli ingredienti sono sottoposti a un rigoroso controllo di
qualità e provengono sempre, laddove possibile, da agricoltura bio-dinamica oppure da
coltivazione biologica controllata e da raccolte spontanee attentamente seguite.

I progetti di coltivazione nel mondo
I progetti di coltivazione sviluppati da WALA in tutto il mondo garantiscono la costante
disponibilità di ingredienti della migliore qualità, incentivano l’agricoltura bio-dinamica
e danno la possibilità agli abitanti dei paesi poveri di infrastrutture di poter contribuire
alla determinazione del proprio futuro. Il burro di karité dello Stato africano del Burkina
Faso e l’olio essenziale di rosa della Bulgaria sono progetti di riferimento all’interno di
questo contesto.
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Il giardino botanico di WALA
Un giardino botanico sul difﬁcile terreno argilloso dell’Appennino Svevo?
I contadini di Eckwaelden guardarono increduli quando WALA, negli
anni ’50, si mise alla ricerca di un terreno per il proprio progetto. Fu
così che Rudolf Hauschka (1891-1969) acquistò un prato acquitrinoso
ai piedi del versante della montagna immediatamente dietro il terreno
del nuovo ediﬁcio dell’azienda, coltivato da allora secondo i criteri
dell’agricoltura bio-dinamica. Divenuto molti anni dopo di consistenza
sottile, oggi questo terreno può essere lavorato senza difﬁcoltà. Per
la produzione dei preparati WALA vengono coltivate più di 150 piante
ofﬁcinali differenti, su una superﬁcie diventata ormai di 4,5 ettari. Tra
lo stagno di ninfee, il ruscello, gli alveari, i campi di ﬁori e il boschetto,
martin pescatore, libellula, farfalla, rospo e salamandra maculata si
sentono nel proprio habitat.

Cosa signiﬁca agricoltura bio-dinamica?
Questo metodo sviluppato da Rudolf Steiner (1861-1925) nel 1924,
considera il giardino come un sistema organico a ciclo continuo:
sementi, compost e terra per la semina provengono prevalentemente da
produzione propria. I giardinieri utilizzano inoltre diverse preparazioni
vegetali che facilitano la trasformazione del compost permettendo alle
piante di rinforzarsi in modo ottimale contro parassiti e malattie. Nel
lavoro con le piante la manualità è essenziale. Durante la semina e la
raccolta i giardinieri di WALA lavorano seguendo i ritmi della natura,
cosicché le piante crescono forti e sane, caratteristiche fondamentali
a garanzia della qualità dei preparati Dr.Hauschka Med.
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I Medicinali WALA
La storia di WALA Heilmittel GmbH inizia nel 1935. Fu allora che il Dr. Rudolf Hauschka
fondò la società, iniziando con la produzione dei rimedi medicinali. I rimedi medicinali
WALA, ottenuti da sostanze naturali, sono preparati terapeutici moderni, unitari o
composti. Mediante un particolare processo ritmico vengono elaborati in modo tale
da avvicinarsi ai processi dell’essere umano, acquisendo ed espletando così le proprie
virtù terapeutiche. Una gamma di circa 900 rimedi medicinali WALA differenti attivano
le forze di auto-guarigione del corpo grazie all’armonizzazione delle funzioni corporee
e all’irrobustimento delle difese immunitarie. Sulla base di queste proprietà, i preparati
WALA completano i metodi della medicina tradizionale. Sono indicati sia come terapia
per le malattie acute e croniche che come farmaci per automedicazione (per es. contro
il raffreddore) e come terapia con prescrizione medica per le patologie più gravi (per es.
la terapia con il vischio contro i tumori). Alla base dei preparati farmacologici e della loro
applicazione terapeutica vi è la peculiare concezione che l’Antroposoﬁa ha dell’uomo.

La Cosmesi Dr.Hauschka
Ingredienti naturali, piante ofﬁcinali selezionate provenienti da agricoltura bio-dinamica,
o da coltivazione biologica controllata e da raccolte spontanee attentamente seguite
e un’idea fondamentale rendono unica la Cosmesi Dr.Hauschka e il suo concetto di
trattamento: la pelle possiede forze proprie per auto-nutrirsi e rigenerarsi e i preparati
cosmetici devono sostenerla nell’espletamento di questi processi. Un eccesso di sole,
vento, o altri fattori possono indebolire le capacità intrinseche della pelle; la Cosmesi
Dr.Hauschka le risveglia, rinforza la salute dei suoi processi e dei suoi ritmi e la protegge
dagli agenti esterni. La Cosmesi Dr.Hauschka è priva di coloranti, profumazioni e
conservanti chimico-sintetici ed è certiﬁcata BDIH “Cosmesi Naturale Controllata”.
La gamma è composta da più di 130 prodotti differenti per il trattamento del viso e
del corpo, e da una linea di cosmetici per il maquillage.
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Domande in merito a Dr.Hauschka Med?
È possibile acquistare i prodotti della linea Dr.Hauschka Med presso farmacie, parafarmacie, erboristerie, negozi di prodotti
biologici e naturali e presso le estetiste diplomate Dr.Hauschka.
WALA Italia Srl
Via Benedetto Marcello, 2
20124 Milano
Tel. +39.02.29534069
Fax +39.02.29534066
info@drhauschka.it
www.drhauschka.it
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