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Solitamente la parola TISANA ricorda la calda bevanda da sorseggiare d'inverno magari sotto un soffice plaid. Ma
in realtà non tutti sanno che le tisane sono anche ottime da consumarsi FRESCHE eventualmente con qualche
cubetto di GHIACCIO mentre si dedica del tempo alla tintarella estiva. Perchè quindi, per reintegrare i liquidi persi
e favorire il proprio benessere corporeo non portare sotto l'ombrellone una bottiglia di tisana invece di bere la solita
acqua o rischiare di cedere alle bevande gasate o troppo zuccherate? Preparate la tisana la sera prima, lasciatela
tutta la notte in frigorifero e la mattina portatela con voi in spiaggia. Aggiungete qualche foglia di menta fresca, se
vi piace. NOI SIAMO DAL 1977 che le prepariamo ...

Dott. De Simone

CONSUMARE TROPPE PROTEINE E POCHI CARBOIDRATI
ACCORCIA LA VITA

Le popolari diete ricche in proteine e basse in carboidrati possono
mantenere snelli e più attraenti, ma accorciano la vita di anni, secondo
due diversi studi pubblicati sulla rivista Cell Metabolism.
Le due ricerche concordano che il mix più sano è quello ricco in
carboidrati e basso in proteine, che può aumentare il grasso corporeo
ma allunga la vita.
Lo studio dell'University of Sydney ha sperimentato 25 diverse
combinazioni dietetiche su 900 topi di laboratorio per vedere cosa
accadeva al loro appetito, salute metabolica, invecchiamento e durata
di vita. Risultati interamente paralleli con quelli della ricerca condotta
dall'University of Southern California che ha analizzato la dieta e lo
stato di salute di 6831 adulti.

Lo studio statunitense, guidato dal biogerontologo Walter Longo,
conclude che i danni maggiori alla salute sono causati da un continuato uso di carne, pesce e prodotti caseari.
"Abbiamo dimostrato in maniera convincente che una dieta ricca di proteine, particolarmente animali, è dannosa
quanto il fumo. Nel campione esaminato di adulti di mezza età e anziani, quelli che derivavano più del 20% delle
calorie da proteine avevano una probabilità quattro volte superiore alla media di morire di cancro o di diabete.

Conclusione: è proprio vero che bisogna mangiare di tutto MA in modo equilibrato per mantenere la propria salute
il più a lungo possibile.
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AVENA E CEREALI INTEGRALI

PROTEGGONO IL CUORE

Mangiare cereali integrali riduce il rischio di
malattie cardiache e l'avena avrebbe grandi
potenzialità nella protezione del cuore.
A dirlo, uno studio condotto da un gruppo di
ricercatori americani del Center for Excellence in
Post-Harvest Technologies della Technical State
University, coordinato da Shengmin Sang. Gli scienziati sottolineano che il composto
fenolico conosciuto come avenatramide (Ave), che si trova  solo nell'avena, potrebbe
avere proprietà antiossidanti, anti-infiammatorie, anti-prurito.
I maggiori benefici dei cereali integrali sono dovuti all'elevata quantità di fibre, vitamine,
minerali e composti fitochimici che contengono i beta-glucano, fibra solubile presente
nell'avena, è già stato riconosciuto come capace di abbassare il colesterolo totale e
quello 'cattivo'.
Come nel prodotto XANTONET della ditta Bromatech, 2 compresse da masticare
durante i pasti con un bel bicchiere d'acqua. 30 compresse € 16,00. 

ASE IL SOLE NON C'E', ALLORA

Il sole non cè? Ecco come crearsi una bella abbronzatura anche
se il bel tempo quest'anno sfugge.
Dedicata a TUTTI I TIPI DI PELLE, la Crema Autoabbronzante
Viso e Corpo è una novità presentata di recente da L’Erbolario.
È un autoabbronzante di ultima generazione che impiega due
innovative materie prime vegetali ottenute da biotecnologia,
diidrossiacetone ed eritrulosio, che lavorano in sinergia e in
modo progressivo per un colore dorato naturale. Già alla prima
applicazione si apprezza una leggera colorazione che via via
s’intensi?ca a ogni successivo utilizzo della crema. Con una
consistenza leggera e non grassa, delicatamente profumata, la
crema svolge sulla pelle azioni emollienti e nutrienti grazie a

sostanze funzionali come gli oli di girasole bio, di babassu e di semi di anguria del
Kalahari, e azioni idratanti e protettive attraverso il succo di mango e la vitamina E dai
semi della soia. Non contiene ?ltri solari. In flacone con dispenser airless da 100 ml.
Viso, décolleté, ed anche le gambe avranno un bel colorito sano e dorato.
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