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DIAMOCI UNA "SCOSSA"!

Sarà che quest'anno l'inverno non si è fatto sentire in modo violento, tranne che per qualche giorno ed in alcune

zone d'Italia, ma già abbiamo clienti che si rivolgono a noi per perdere quei 2-3 kg che hanno accumulato durante

le libagioni delle feste e con i dolcetti di carnevale.

Non dieta, ma scelta oculata dei cibi da introdurre nell'alimentazione.1.

Distribuzione intelligente di quanto mangiamo durante il decorso della giornata.2.

Fare  almeno  20/30  minuti  al  giorno  di  una  bella  passeggiatina  a  passo  veloce;  fatelo

all'orario che più vi piace o nel quale i vostri impegni ve lo permettono, ma FATELA: aiuta il

risveglio  del  vostro  metabolismo.  Oltretutto  è  una  piacevole  distrazione  e  stacco  della

mente dai numerosi pensieri quotidiani.

3.

Ultimo ma non ultimo: ecco la formula per un'efficace e buona tisana da bere a piacere durante la giornata,

anche sorsetto dopo sorsetto: è la "goccia che spacca la pietra"; pian pianino, giorno dopo giorno, anche il

vostro centimetro del girovita ve lo testimonierà: FATELO!

4.

 

TISANA PER IL RISVEGLIO METABOLICO

Mix di erbe drenanti (110 grammi): Betulla, Equiseto, Orthosiphon, Erica, Gramigna, Ononide, ecc. (fatevele

fare solo da erboristi diplomati!!).



Rhodiola  rosea  (40  g):  stimola  alcune  lipasi  in  grado  di

accelerare  la  liberazione  dei  grassi  dai  tessuti  di  deposito

(lipolisi) per trasformarlo in grasso bruno facilmente demolito

(bruciato)  per  produrre  energia.  Inoltre  è  in  grado  di

aumentare  i  livelli  di  serotonina  nel  sistema  nel  sistema

nervoso centrale, contribuendo così a ridurre il desiderio di

carboidrati  e,  dunque,  riducendo  notevolmente  la  fame

ansiosa  e  facilitando  la  continuazione  di  un  regime

ipocalorico per il tempo prefissato.

Fucus  vesiculosus (20 g): tra gli elementi che la compongono é caratterizzata dall'abbondante presenza di

Iodio che ne consente l'uso come coadiuvante della tiroide.

Fagiolo baccelli tt (15 g): riduce l'assorbimento degli amidi ma, attenzione, non bisogna

abusarne poiché l'uso eccessivo può portare ad un rallentamento del decorso intestinale.

Liquirizia radice tt (15 g): anche se non nasce per la "guerra ai kg di troppo" bensì ha

proprietà  antinfiammatorie  dovute  alla  presenza  dell'acido  18-beta-glicirretico  al  suo

interno, abbiamo voluto inserire la liquirizia per dare un leggero quanto gradevole sapore

alla tisana. Totale 200 grammi.

Modo d'uso: 4 cucchiai da tavola (20 grammi circa) in un litro e mezzo d'acqua fredda (per

eliminare i  liquidi  dal  corpo  è  importante  "drenarli"  via  bevendo  molti  liquidi!).  Portare  ad

ebollizione e far bollire per 3-4 minuti; spegnere e lasciare riposare per 10-15 minuti. Filtrare e

bere la tisana ottenuta a piacere durante la giornata. N.B.: per chi soffre di pressione bassa è

bene che non beva mai al mattino a digiuno prodotti diuretici ma che aspetti piuttosto la metà

mattinata, dopo aver fatto colazione ed aver così iniziato ad immagazzinare energia.

 

... E ORA GUARDA IL VIDEO DELLA TISANA PER IL RISVEGLIO METABOLICO

CLICCA QUI O SULL'IMMAGINE PER VEDERE IL VIDEO DI QUESTO MESE

 

L O   S A P E V I   C H E   . . .

SALVEZZA:  USA  LE  PIANTE  "MANGIAONDE".Puoi  depurare  l'aria  creando  un

angolino verde (consiglio dell'architetto Francesco Lazzaro dello studio Cofra,

studio specializzato in bioedilizia.

Bill Wolverton, ingegnere e biochimico, ha dimostrato che alcune piante sono in

grado di assorbire campi elettromagnetici.

Sanseveria,  Tillandsia  e  Calancola  sono  piante  particolarmente  adatte  alla

cucina perché gradiscono il vapore acqueo che si forma con i fornelli accesi.

INCONSCIO  DELITTO  MONDIALE!.  Una  norma  contenuta  nell'articolo  14  del

Collegato Ambientale alla legge di stabilità prevede multe da 30€ a 150€ per chi

butterà in strada cicche di sigarette e chewing gum.

Il gettito sarà in parte destinato ad un fondo presso il Ministero dell'Ambiente ed

in parte ai comuni per lanciare campagne di sensibilizzazione.



Anche  i  produttori  dovranno  informare  i  consumatori.

Enea  e  Ausl  di  Bologna  stimano  siano  72  miliardi  i  mozziconi  dispersi

nell'ambiente solo in Italia, che impiegano 5 anni per essere smaltiti con un carico di veleni: 324 tonnellate di

nicotina, 1872 milioni di becquerel di polonio-210, 1800 tonnellate di composti organici volatili, 21,6 di gas

tossici, 1440 di catrame e condensato, 12240 di acetato di cellulosa..

BUONO A SAPERSI:  La cannella non solo da sapore ai cibi ma ha insospettabili

benefici per la salute. Uno studio condotto in una università della California ha

confermato che mezzo cucchiaino al giorno di questa spezia in polvere riduce la

glicemia nei diabetici. Ciò è dovuto ad un composto solubile di acqua e polifenoli

contenuto al suo interno con un'azione insulino-simile, ovvero aiuta le cellule a

metabolizzare il glucosio.

 

CIAO, Gabriellina

Gentile cliente, riceve questa mail grazie alla sua adesione ricevuta nel nostro punto vendita in Via A. Volta

7 Milano(legge675/96).Qualora non intenda ricevere altre comunicazioni, può recedere alla sottoscrizione

contattandoci all'indirizzo info@erboristeriamediolanum.it o telefonicamente.


