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AH . . . FINALMENTE RESPIRO!

È un movimento del quale quasi non ne abbiamo la percezione ma non ci rendiamo conto che se la nostra cassa
toracica non subisse quel movimento ritmico dovuto al corretto funzionamento dei nostri polmoni, beh, sarebbe
davvero un bel problema che può persino arrivare ad essere letale.
Quali sono le piante amiche dei nostri polmoni? Oltre alle ben conosciute foglie di eucaliptus ed alle gemme di pino
mugo, ce ne sono molte altre. Eccone alcune:

TASSO BARBASSO (Verbascum thapsus): pianta chiamata anche Verbasco, i cui fiori hanno
proprietà antispasmodiche, emollienti, sudoriferi e combattono le bronchiti. Sono inoltre
particolarmente indicati come espettoranti.

POLMONARIA (Pulmonaria officinalis): come si può intuire dal nome
popolare assunto nei secoli questa pianta e, in particolare le foglie,

vengono usate come espettoranti, emollienti e nelle infiammazioni della gola e delle vie
respiratorie. Sono utili soprattutto per contrastare la tosse e i catarri bronchiali.

ENULA CAMPANA (Inula helenium): La radice è utile per calmare la tosse e favorire
l’espettorazione bronchiale. Viene utilizzata anche per le forme asmatiche.
N.B.: ad alte dosi è possibile causare un’irritazione delle mucose; per questo motivo può
essere sostituita dai fiori e brattee di tiglio, molto più gradevoli e senza effetti collaterali.

TIMO (Thymus serpillum): Le foglie e le sommità fiorite
sono antisettiche, balsamiche e disinfettanti nei casi di
tosse convulsa stizzosa. Il timo dona sollievo nei

raffreddori e, specialmente, nelle tossi ribelli.

FARFARA (Tussilago farfara): i fiori hanno proprietà
emollienti, espettoranti e attività antispasmodica. Sono dissolventi nei problemi derivati da
malattie infiammatorie dei bronchi e dei polmoni. È controindicata agli epatoepatici ed in
gravidanza.

MARRUBIO (Marrubium vulgare): la pianta è efficace verso il catarro cronico, ha



proprietà antisettiche e sudorifere.

Altre piante utili per il buon funzionamento dei nostri polmoni sono la piantaggine,

il tiglio, l’eucaliptus, la salvia, l’altea, il sambuco e la grindelia. Queste piante
sono contenute nei nostri prodotti notificati:
SCIROPPO 33 SED: utile in caso di tosse stizzosa, 14,90€ la confezione da 250mL.
SCIROPPO 33 FLU: utile in caso di tosse corposa, 14,90€ la confezione da 250mL.

 

VIDEO ERBE CHE AIUTANO I

POLMONI

 ERBE

Tasso Barbasso o Verbasco

Polmonaria

Enula Campana

Timo Serpillo

Farfara Fiori

Marrubio

MODO D'USO: Guarda il Video

CLICCA QUI PER VEDERE IL VIDEO DI QUESTO MESE

 

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

Miele: le nonne avevano ragione! Latte, lana, letto; ma un latte caldo ben dolcificato con
un buon miele, purchè sia genuino. Infatti, da uno studio pubblicato sulla rivista
International wound journal, risulta che il miele contrasta i microbi, persino quelli resistenti
ai normali antibiotici. Lo studio ha dimostrato che ciò è dovuto alla presenza di ben 13
batteri lattici che producono tantissime sostanze in grado di neutralizzare gli agenti

responsabili di diverse infezioni. Non bisogna poi trascurare il fatto che il miele possiede un’alta percentuale di
zucchero al suo interno e questo ha un’azione disidratante sulle cellule batteriche. Usare miele nella stagione
fredda durante la quale aumentano bronchiti, raffreddori ed influenze è consigliabile per proteggerci da questi
malanni.

•Omega 3-6-9: studi clinici hanno dimostrato che l’uso di questi acidi grassi (di cui l’ultimo presente solo nei
semi dei vegetali) migliora i sintomi del nervosismo premestruale e di tutti sintomi somatici e psichici che ne
conseguono. Li ritroviamo in grosse quantità specialmente in due piante ben conosciute che sono l’Enothera

biennis e la borragine. È consigliato l’uso di 3-4 capsule molli durante i pasti. Le gellule di olio di enothera

vengono vendute a 19€ la confezione mentre quelle di olio di borragine a 20,80€.

•Sbalzi termici, colpi di vento, correnti d’aria, possono causarci problemi irritativi o peggio
farci sentire così giù di tono da non sentire il desiderio di uscire di casa o di lavorare. Se
poi anche il termometro inizia a salire di qualche linea meglio assumere subito delle
capsule di Echinacea/China; vecchio, ma sempre valido rimedio, in questi casi.
Confezione da 50 cps: 18€.



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.


