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E T C I' ! . . . S A L U T E !!!

Lo si dice sempre quando qualcuno vicino a noi sbotta così. Ma non è proprio salute questa, piuttosto è un invito a

curarsi meglio ... perchè altrimenti la salute "invocata" se ne potrebbe, a poco a poco, andare.

Che si fa? Meglio prevenire (come dovrebbero essere abituati a fare sempre i clienti che scelgono di entrare in un

negozio di erboristeria e di risolvere o attutire le eventuali conseguenze).

In questo  secolo  la febbre da fieno,  l'asma e numerose altre allergie sono diventate molto  più comuni che in

passato e oggi rappresentano importanti cause di malessere, sopratutto nei bambini e nei giovani.

La rinite allergica è senza dubbio quella più diffusa: consiste in un attacco di starnuti e di lacrimazione che in

genere avviene in un periodo dell'anno ben definito,  quando durante la fase di fioritura di determinate piante i

pollini vengono appunto liberati nell'aria.

Se è vero che una persona su tre soffre in  un qualche momento della sua vita di  episodi di  allergia,  la  rinite

allergica, una malattia pressochè sconosciuta nel secolo scorso, riguarda oramai una persona su cinque nei paesi

industrializzati.

Sicuramente l'inquinamento ha giocato un ruolo importante in questa epidemia.: 

 

LE AFFEZIONI STAGIONALI E IL "TERRENO" INDIVIDUALE

Influenza,  raffreddore,  otite,  laringite,  tonsillite,  bronchite,  etc.  sono  comunemente  definite  "malattie  da

raffreddamento" o "affezioni stagionali", anche se è indubbio che di esse ci si può ammalare non solo durante la



stagione più fredda dell'anno, ma anche in altri periodi, in particolar modo d'estate, spesso in relazione all'uso dei

condizionatori d'aria e agli sbalzi di temperature che ne derivano.

Nel 90% dei  casi,  sia  negli  adulti  sia,  in  modo particolare,  nei  bambini,  si  tratta di  affezioni di  origine virale;

tipicamente accade che gli sbalzi di temperatura abbassano le difese immunitarie, aumentando la percentuale di

successo da parte degli attacchi dei virus ambientali.

L'organismo,  nel  tentativo  di  difendersi  dal  germe,  innesca  un  insieme  di  processi  che  si  traducono  in

infiammazione, edema, produzione di muco, starnutazione, congestione, irritazione, rialzo febbrile, etc.

Questo sforzo difensivo da parte dell'organismo, con i sintomi che ne conseguono, costituisce l'essenza stessa

della malattia.

Se è senza dubbio vero che il  freddo, o meglio gli sbalzi di temperatura facilitano la propensione all'infezione,

indebolendo le difese organiche, non bisogna dimenticare che il vero responsabile di tale fragilità è da ricercare nel

disequilibrio generalizzato della risposta immunitaria individuale.

L'equilibrio del  sistema di  difesa organico, costituito dalla flora microbica benefica delle mucose e dal  sistema

immunitario propriamente detto, è infatti di fondamentale importanza nella prevenzione e nella lotta delle affezioni

microbiche.

Una flora microbica integra e vitale, a partire dall'intestino, è condizione indispensabile per il mantenimento di un

sistema immunitario in equilibrio, in gradi di contrastare efficacemente qualsiasi tipologia di "attacco" microbico..

ATTENZIONE AL VIDEO DI QUESTO MESE! SCOPRITE ALTRI INTERESSANTI SPUNTI PER STARE MEGLIO!

 

CLICCA QUI PER VEDERE IL VIDEO!

 

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

Le capsule di CITOGENEX che "allertano" i macrofagi, ovvero le cellule "sentinella", che corrono a difendere il

nostro organismo. Bromatech: 30 cp € 33,00. 2 capsule al dì dopo i pasti.

Importante  è  anche  il  macerato  glicerinato  di  RIBES  NIGRUM  che  è  ormai  considerato  la  "perla  della

gemmoterapia"  per  la  sua  fondamentale  attività  anti-infiammatoria.

Sperimentalmente  agisce  sui  granulociti  eosinofili.  Indicato  nelle  sindromi

infiammatorie  generali  e  locali,  sopratutto  a  livello  RESPIRATORIO,  URINARIO,

ALLERGIE  in  genere  INFLUENZALE  anche  se  associate  ad  oculorinite  allergica

stagionale. 50 gocce 2/3 volte al dì diluite in un po' d'acqua al risveglio e 15 minuti

prima di pranzo. Flacone da 50 ml € 12,50.

Naso  chiuso?  C'è  RINOSOL  di  ABOCA.  Disinfiamma,

libera il naso per una migliore respirazione e grazie alla

composizione  brevettata  di  polisaccaridi  ed  olii

essenziali, crea un film adesivo ad effetto barriera che

protegge la mucosa anche dalle particelle inquinanti  che esistono nell'aria che, 

obbligatoriamente, respiriamo.

Flaconcino spray € 8,50..



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.


