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L A   S T A G I O N E   F R E D D A

Il freddo intenso, l'umidità, gli sbalzi di temperatura tra ambienti surriscaldati e l'esterno, la permanenza in luoghi
affollati e poco arieggiati, le polveri e l'inquinamento atmosferico tipico delle grandi città rappresentano tutti fattori
che possono compromettere funzionalità ed efficienza difensiva delle prime vie aeree e del sistema immunitario
facilitando l'ingresso e la moltiplicazione di  quei  microorganismi responsabili  dell'insorgenza delle patologie di
raffreddamento.
Raffreddore,  faringite,  laringite,  influenza,  infatti,  sono  patologie  prevalentemente  causate  da  virus  che  si
diffondono da una persona all'altra per mezzo di starnuti, colpi di tosse, l'atto del parlare, per contatto con soggetti
ammalati o attraverso oggetti contaminati: telefoni, maniglie, tavoli, giocattoli o quant'altro.
Una volta che, tramite le mani, il virus è stato veicolato al naso, esso comincia a moltiplicarsi e a diffondersi verso
gola, trachea e bronchi causando naso chiuso e colante, arrossamento ed irritazione degli occhi, mal di gola, tosse,
raucedine sino ad una eventuale febbre.

R I D U C I A M O   I L   R I S C H I O   D I   C O N T A G I O

È importante lavarsi  le mani  dopo il  contatto con soggetti  affetti  da raffreddore o  con oggetti  e superfici  che
possono essere contaminati ed è altrettanto importante lavarsi le mani dopo il contatto con bambini infetti o con
oggetti da essi maneggiati.
Lavare le mani, infatti, favorisce la rimozione dei virus che causano il raffreddore dalla superficie cutanea di mani e
dita anche se i comuni saponi e detergenti non inattivano il virus ma ne facilitano la rimozione dalla cute.

Comunque, bisogna anche dire che "se non esistesse l'inverno, avremmo dovuto inventarlo" apposta per le varie
specialità di bevande e miscele di erbe specificatamente usate nella stagione fredda.
Che ci sia pioggia, o neve, gli aromi delle nostre erbe e quello delle bevande calde con gusto fruttato o speziato
creano un'atmosfera di caldo benessere per un maggior contrasto con i mali invernali.
Con queste bevande, l'inverno può certamente arrivare. Guardate il video sulla TISANA BALSAMICA.

TISANA BALSAMICA
....



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

C U R I O S I T A'

SE vivi SOLO ...
... sia che tu sia giovane o anziano, se non ti prepari i pasti in modo regolare
e completo, sarebbe meglio integrare con un multivitaminico e multiminerale,
da prendere giornalmente.
Eviterai così situazioni che, alla lunga, possano portare a carenze nutrizionali.
Non  dimenticare di  mangiare proteine che sono necessarie a  mantenere la
nostra massa muscolare e di conseguenza a non sentirsi deboli ed affaticati.

LACTOBACILLUS SALIVARIUS.
23 studi clinici randomizzati e controllati (1763 pazienti) hanno dimostrato con
metaanalisi che i probiotici possono aumentare in modo significativo i tassi di
remissione nei pazienti con colite ulcerosa.
Gli autori della metaanalisi concludono che i probiotici generano un effetto simile
all'acido 5-aminosalicilico ma senza determinare eventi avversi.
Per questa ragione oggi  si  suggerisce l'assunzione mirata di  alcuni lactobacilli
probiotici specifici accettati dal sistema immunitario per normalizzare l'intestino
destabilizzato  da  fattori  diversi  quali  microorganismi  che  scatenano  la  risposta  del  sistema  immunitario,
sostanze estranee al metabolismo umano, dieta alimentare non adatta.
Il "LACTOBACILLUS SALIVARIUS" (da non confondere con lo Streptococcus Salivarius usato per fare lo jogurt) è
dotato di  resistenza all'acido  dello stomaco e raggiunge indenne l'intestino dove può riequilibrare la flora
batterica dell'ileo-colon, il sito più frequentemente soggetto a reazione ed intolleranze.
Nella nostra erboristeria potete trovare fermenti lattici specifici a base di "LACTOBACILLUS SALIVARIUS" (sub.
Salivarius) probiotico indicato specificatamente come efficace per calmare l'irritazione della mucosa intestinale
(colon irritabile, ecc.).

BIO-COSMETICA.
NON LUCCIOLE  PER LANTERNE.  Spesso  troviamo in  commercio  prodotti  che si
dichiarano naturali ma nei quali la percentuale di naturale è veramente bassa. Il
giusto sarebbe scegliere prodotti bio ed ecocompatibili per la cura e l'igiente della
nostra  persona.  La  pelle  è  la  prima  barriera  del  nostro  corpo,  non  il  solo
involucro.  Ci  separa dal  cosmo che ci  circonda ed è quindi lampante riflettere
sulla parola "COSMETICA",  sono strettamente correlate.  Prodotti naturali bio ed
ecocompatibili sono prodotti preparati senza sostanze sintetiche e senza derivati

dal petrolio, ma solo con sostanze derivate da piante ed erbe da coltivazione biologica. Nel nostro negozio
potete trovare prodotti con certificazione biologica ed anche vegana (senza componenti di origine animale).



PENSIERINO

E' STRANO COME UNA TEIERA POSSA RAPPRESENTARE, ALLO STESSO MODO, IL CONFORTO DELLA SOLITUDINE
ED IL PIACERE DELLA COMPAGNIA - Haiku Zen -

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.


