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LA LINEA DEL FREDDO

In estate è più facile perdere peso perché il caldo non ci invoglia a mangiare (più del necessario) ma, anche quando

la  temperatura  si  abbassa,  essa  stessa  ci  dà  una  mano  a  stimolare  il  nostro  metabolismo.  Infatti,  quando  ci

esponiamo al freddo il nostro corpo, proprio per mantenere la giusta temperatura corporea, innesca i cosiddetti

meccanismi di “auto-termoregolazione”. Ciò avviene in modo autonomo ed intelligente e, grazie a questo siamo

in grado di “BRUCIARE” più calorie.  Sono le calorie del cibo mangiato e che, come surplus, abbiamo messo in

scorta sottoforma di grassi per i cosiddetti “periodi di magra”.Oggi giorno non si soffre più per scarsità di cibo,

anzi,  al  contrario,  c’è  proprio  un  difetto  di  sovrabbondanza  e  ciò  porta  ad  accumulare  in  maggior  modo  un

particolare tessuto adiposo chiamato“bruno” (o grasso recente),

il  quale  è  molto  attivo  nel  produrre  calorie.  Questo  è

particolarmente  abbondante  nei  neonati  ma,  sebbene  in

percentuale minore, una parte rimane anche negli adulti.Al fine di

“ATTACCARE” e ridurre il grasso bianco (che è quello più difficile

da eliminare)  bisogna  risvegliare  il  nostro  metabolismo  dando

una spintarella al grasso più “recente” (bruno) ed al conseguente

dimagrimento.  Un  coadiuvante  del  metabolismo  dei  grassi  è

ADIPROX, un complesso molecolare di procianidine e fenoli che

favorisce la fisiologica funzionalità del tessuto adiposo. ADIPROX

è  disponibile  sottoforma  di  concentrato  liquido  (30,00€)  o  in

compresse  (28,80€).  L’uso,  già  in  questo  periodo,  permette  di  sfruttare  al  meglio  lo  scambio  calorico  senza

aspettare i periodi più caldi, dove, inoltre, ci si sente più spossati.

 



VIDEO: LE SPEZIE

Parliamo dello ZENZERO (con la sua azione

digestiva, riscaldante, un aiuto contro il mal

d'auto  ed  in  gravidanza),  dell'ANICE

STELLATO  DELLA  CINA  (che  favorisce  la

digestione),  del  CARDAMOMO  e  infine

della CANNELLA.

 

 

 

 

 

CLICCA QUI PER VEDERE IL VIDEO DI QUESTO MESE

SPEZIE: UNA NATURALE CUCINA CONTRO IL FREDDO

Stiamo entrando nel periodo più freddo dell’anno. Soprattutto in questo periodo i sensi e, in particolare, il gusto,

hanno bisogno di stimoli. In erboristeria, sono particolarmente presenti le spezie. Averne sempre a disposizione in

casa ed aggiungerle alle varie ricette culinarie, rendono qualsiasi piatto più profumato e saporito. Importate sin

dall’antichità dai paesi più lontani ed esotici come Cina, Indonesia, India e isola di Ceylon, sono utilizzate da secoli

per insaporire ed arricchire con i loro aromi i piatti più raffinati.  Zenzero,  cannella e curcuma non solo sono

semplici alleati della buona tavola ma anche di salute e benessere. Lo zenzero è utile per lo più contro la dispepsia

e il mal di moto, ma è anche in grado di aiutare l’ingresso del glucosio nelle cellule favorendo dunque corretti livelli

di zucchero nel sangue ed ha proprietà stimolanti e “riscaldanti” che ne fanno un rimedio invernale utile in caso di

raffreddore  o  influenza.  La  cannella  ha  proprietà  carminative,  stomachiche  ed  eupeptiche,  può  quindi  essere

utilizzata per stimolare l’appetito, favorire la digestione e ridurre il senso di pienezza e l’eccesso di gas intestinali.

Inoltre è ipoglicemizzante.  La  curcuma,  sebbene molto ricca di  aroma,  durante la cottura perde parte del  suo

sapore ma viene particolarmente usata per colorare di giallo vivace piatti a base di riso ed, inoltre, favorisce la

funzionalità epatica.  L’anice  stellato  ha un gusto molto fresco  che si  distacca dall’anice verde di  Spagna e si

accompagna bene a pesci, fritture e carni di maiale o di anatra. Il  cardamomo, tipico dell’India,  da un leggero

sapore di limoncino ed è ottimo associato alla carne di vitello o con torte salate a base di verdure. Pepe rosa,

peperoncino, noce moscata, ginepro, senape sono tutte spezie che posso essere utilizzate per una salutare ed

ottima cucina antifreddo.

 

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

PROBLEMI  ARTICOLARI:  Le  articolazioni  sono  strutture  anatomiche  dotate  di  un

meccanismo complesso e preciso che viene messo continuamente a dura prova dal

movimento quotidiano e ripetuto. Col tempo la cartilagine che ammortizza il contatto

tra  superfici  ossee  si  usura  progressivamente  e  viene  meno  la  sua  funzione  di

"cuscinetto idraulico".  In questo caso si  parla di  artrosi,  un problema che interessa



sopratutto ginocchia, bacino e colonna vertebrale, principalmente a livello lombare e

cervicale. Molto frequente è l'artrite, un'infiammazione ancora non degenerativa delle

superfici  articolari  che coinvolge principalmente le piccole articolazioni,  cioè quelle

delle  mani  e dei  piedi.  Queste ci  possono dare veramente molto  dolore e  fastidio

poichè non possiamo fare a meno di doverle usare in continuazione. Ecco come il mondo del naturale può

venirci in aiuto con un supplemento alimentare di compresse di CARTILAGINE DI  SQUALO. Numerosi studi

effettuati da Cuba, Giappone, Canada, Australia e molti altri Paesi a partire dal lontano 1958 hanno evidenziato

che questo aiuto del tutto naturale, stimola la produzione dei fluidi lubrificanti articolari ma possiede anche

un'ottima azione antinfiammatoria e che quindi risulta essere un coadiuvante nella terapia del

dolore,  rafforzando  le  strutture  osse  e  cartilaginee.  Noi  lo  trattiamo  dal  1989  con

soddisfazione dei nostri Clienti.

PUNTI  di  FORZA:  Il  punti  di  forza  dell'erboristeria,  è  parlare al  cuore e  sapere ascoltare

quando  i  suoi  diretti  concorrenti  sanno  parlare  solo  alla  testa  e  non  sanno  ascoltare.

Passione più  che ragione,  esperienza più  che teoria,  intuizione più  che deduzione,  sono

caratteristiche che l'erboristeria ha nel suo DNA.

FEGATO GRASSO: Questo è un problema comune a tante persone; il grasso si

infiltra nel fegato a causa di un'alimentazione ricca e prolungata negli anni. Una

ricerca  realizzata  dal  dipartimento  di  medicine  terapeutiche  dell'università  di

Hong  Kong  ha  riscontrato  che  i  probiotici  hanno  un  effetto  profondo  sulla

steatoepatite non alcolica (NASH).Gli  autori  di  questa sperimentazione hanno

quindi  verificato  se il  trattamento  con probiotici  era,  o  meno,  superiore alle

normali  cure  finalizzate  a  ridurre  il  grasso  epatico  in  pazienti  con  questa

patologia.  La  ricerca  ha  previsto  la  somministrazione  per  sei  mesi  di  una

miscela di probiotici tra cui Lactobacillus deslbrueckii, acidophilus, rhamnosus

e  Bifidobacterium bifidum.  I  cambiamenti  nella  biochimica  del  fegato  e  nel

profilo metabolico hanno evidenziato una diminuzione sia di trigliceridi epatici

che di colesterolo, pertanto, gli autori della sperimentazione concludono che osservando il trattamento con

probiotici è possibile ridurre il grasso epatico. Questi gruppi di probiotici sono singolarmente venduti da anni

anche nelle erboristerie.

 

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.


