
Se non vedi correttamente questa email, leggila sul nostro sito

N E W S L E T T E R   D I  F E B B R A I O  2 0 1 6

A U G U R I   A   T U T T I   G L I   I N N A M O R A T I   ( P E R   F O R T U N A   C E   N E   S O N O   A N C O R A   ! ! ! )

C A M O M I L L A   -   M A T R I C A N A   C H A M  O M I L L A

Quante volte ci è capitato di sentire, rivolto a chi è in quel momento particolarmente "nervosetto" la classica frase: << Ma prenditi una camomilla ...>>.
Sembra banale, ma questa bevanda calda, era già in uso in tempi antichissimi. Già nota agli antichi egizi era citata nei papiri.
I greci la usavano normalmente e la chiamavano "chama-melon"; vale a dire mela nana dal profumo caratteristico posseduto da questo fiore. Del resto gli spagnoli mantennero il nome
"manzanilla".
Cresce anche spontanea nei prati, ma oggigiorno viene coltivata specialmente nei paesi dell'est come la Polonia e l'Ungheria, viene inoltre coltivata in Egitto e per finire, molta proviene
dall'Argentina, paese non raggiunto dalle radiazioni di Cernobyl.

USO INTERNO
Sin dall'antichità si conoscevano i benefici dei fiori di camomilla ed era utilizzata per conciliare il riposo, favorire un sonno ristoratore, digerire meglio e calmare gli stati di agitazione.
Uno dei principali usi a cui era destinato era calmare la sindrome premestruale; infatti pare che il nome matricaria derivi da matrix, ovvero matrice/utero. Veniva inoltre utilizzata anche
per lenire i vari dolori addominali come spasmi muscolari attribuendole un'azione antidolorifica.
Se ne usano i capolini in infusione con acqua calda per pochi minuti: 5/6 minuti.
Da segnalare che, se usata da sola, e se dimenticata a lungo nel pentolino, la camomilla diventa si "più forte" ma, per effetto paradosso, da rilassante diventa addirittura un'eccitante del
sistema nervoso.

USO ESTERNO
Grazie alle sue proprietà lenitive,  poichè contiene AZULENE  e CAMAZULENE, può essere usato per impacchi,  gargarismi, eccetera,  naturalmente avendo cura di filtrare ben bene i
capolini, magari mettendo nel colino un fazzolettino di semplice carta per avere una ulteriore e sicura separazione dei petali rispetto al liquido filtrato che, se usato sulle palpebre gonfie
ed infiammate, deve essere assolutamente limpido e trasparente senza corpuscoli residui.
Tanto ma tanto altro ancora ci sarebbe da scrivere relativamente alla camomilla, ma noi per oggi ci fermiamo qui e vi invitiamo ad approfondire l'argomento guardando il nostro nuovo
video ...

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

C U R I O S I T A'

ALOE GEL E PROPOLI
Tra i rimedi utilizzati per i problemi legati alle malattie paradontali, ci sono l'aloe vera gel e la propoli.
Sono dei trattamenti considerati efficaci e privi di effetti collaterali.
Da tempo si sa che la propoli possiede una benefica attività antimicrobica, ma attenzione alle eventuali macchie scure che possono macchiare
i denti.
Bisogna quindi applicarla magari con un cotton fioc, solo sul colletto delle gengive.
Diverso è l'uso dell'aloe-gel. In questo caso, per avere un'azione lenitiva e disinfiammante delle gengive, basterebbe tenere in bocca - ai lati
delle guancie - delle piccole compresse a base di succo e di gel disidratato e poi concentrato 200:1. Molto efficace.
Si scioglieranno poco per volta da sole e riempiranno di gel gli spazi tra i denti e le gengive stesse, dando un grande aiuto per superare
questo fastidio.

EQUISETO ED OSTEOPOROSI
L'osteoporosi colpisce il 33% delle donne tra i 60 e 70 anni di età ed il 66% di quelle al di sopra degli 80. Gli uomini ne soffrono di meno,
solo il 20% (dati O.N.D.A. Osservatorio Nazionale sulla salute della Donna).
La massa ossea può diminuire gradualmente, sopratutto dopo la menopausa, causata da una caduta degli ormoni femminili.
Ciò comporta una perdita sia della parte minerale (calcio e fosforo) che proteica (collagene e altro).
Una delle piante più utili in questo periodo della vita, è l'equiseto, assieme all'ortica ed all'erba medica. Questo è ricchissimo di silicio
(5%-8%) e possiede una elevata azione rimineralizzante.
Contribuisce ad assicurare la solidità scheletrica, la pèlasticità della cartilagine e l'elasticità dei vasi e dei tessuti.
Da evidenziare è che il silicio - in caso di fratture - accelera la formazione del callo osseo.
L'EQUISETO trova applicazione anche in caso di osteoartrosi, aumentando il numero degli osteoplasti (le cellule che costruiscono l'osso
nuovo) e contrastando gli osteoclasti che lavorano alla sua distruzione.
Infuso 5gr per ogni tazza da te in infusione per 15'. Oppure in compresse o capsule. Uso e dosi sulle confezioni che abbiamo anche nella
nostra erboristeria.

L'equiseto  ha  anche  azione  diuretica,  senza  una  caduta/perdita  di  minerali.  Ma  non  bisogna  esagerare  nel  caso  si  assumano  anche  contemporaneamente  farmaci  diuretici



(sommazione d'effetto).

CINA
Trovato nella tomba di un Imperatore, un té risalente a 2150 anni fà.
è il  più  antico  del  mondo ed è anche della migliore qualità  ...  Così  buono e così  pregiato,  da non volerne fare  a meno neanche nell'aldilà.  (Fonte
Asknews.it)

PENSIERINO

IL FUTURO NON SI PUÒ PREVEDERE, MA SI PUÒ COSTRUIRE FACENDO TESORO DELL'ESPERIENZA - Giuseppe Nardella -

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.


