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ECCO UN "DIAVOLETTO" CHE CI AIUTA A STARE MEGLIO

L'HARPAGOPHYTUM PROCUMBENS, comunemente conosciuto col nome di "Artiglio

del Diavolo", è una radice preziosa principalmente usata per la cura dei reumatismi.

E'  certamente  uno  degli  esempi  più  eloquenti  della  ricchezza di  certe  medicine

empiriche indigene che solo in questi ultimi anni stanno trovando conferma sulla

loro  ampia  utilità  grazie  ad  approfonditi  studi  scientifici  condotti,  ormai,  da

numerosi gruppi di studiosi, con sede nelle più svariate nazioni.

L'Artiglio  cresce spontaneamente nel  deserto del  Kalahari  e nelle steppe africane

della Namibia.

Durante  la  stagione  delle  pioggie,  appaiono  rapidamente  delle  grosse  foglie  e

grandi fiori rosso violetto, ma la parte che si usa, è la radice secondaria della pianta.

Questa si sviluppa in profondità a circa 1 mt.  per cercare l'umido che le permette di resistere al calore ed alla

disidratazione.

Infatti, da 100 kg. di radice fresca, si ottengono solo 6 kg. di radice essicata.

Come spesso accade in questi luoghi, l'Artiglio rientra da antichissima data, negli usi degli stregoni dell'Africa del

Sud.

Curiosamente, fu proprio seguendo uno di questi stregoni, che si venne a scoprire dove lo raccoglieva e come lo

preparava per usarlo principalmente per la cura dei reumatismi e dei vari dolori articolari.

Questa pianta fu poi introdotta in Europa dagli Inglesi ai tempi della rivolta degli Ottentotti (1904DC) confermando

scientificamente le virtù medicamentose.

Lo strano nome di "Artiglio" è dovuto al suo grosso frutto, grande come una mano, che ne racchiude i semi. Secco,

presenta numerose escrescenze a forma di dita dotate di numerosi uncini, alcuni rivolti all'insù ed altri all'ingiù.

Quando i frutti si seccano, rotolano spinti dal vento della savana, quindi possono andare a conficcarsi nella pelle

degli animali che, grattandosi, non riescono più a liberarsene, soffrendo molto. Da quì il nome della pianta come la

conosciamo.

Gli sono riconosciuti dei principi attivi come: arpagoside, arpagide e glucochinine che possiedono diverse attività.

L'arpagoside è principalmente antinfiammatoria ed anche analgesica.

Le  glucochinine  hanno  azione  antidiabetica,  probabilmente  diminuendo/inibendo  gli  enzimi  responsbili  alla

degradazione dell'insulina. Chi vuole avere un sollievo, totalmente naturale, dai fastidiosi dolori articolari, lo può



usare tranquillamente sia nella fase acuta che cronica.

PREPARAZIONE: Mettere un cucchiaio da tavola di radice in 750 ml. di acqua fredda. Portare ad ebollizione e lasciar

bollire per 3 minuti. Riposare tutta la notte.

MODO D'USO: Al mattino si filtra e se ne beve una tazza prima di colazione, pranzo e cena.

Di sapore amaro al quale, però, ci si abitua presto. Raramente ha un blando effetto lassativo iniziale, basta ridurne

la dose.

Dà  comunque  conforto  sapere  che,  anche  dopo  l'interruzione  dei  trattamenti,  sembra  che  il  procedimento  di

miglioramento non finisca. L'infiammazione diminuisce e i dolori reumatici si riducono sensibilmente.

Disponibile, in commercio, anche in comode e pratiche capsule.

Anche in questo caso,  si  ha un ulteriore esempio di come certe vecchie ed empiriche osservazioni di medicina

popolare indigena, abbiano oggi potuto essere confermate da opportune sperimentazioni mediche. Leggi  l'articolo

online >>

OCCASIONI DI FINE SERIE

Per rinnovare il vasto assortimento de L'Erbolario, abbiamo ancora in offerta alcuni pezzi delle linee:

DOLCELISIR, REGINA DEI PRATI, PRIMAVERDE, HEDERA, VIOLA, ORTENSIA E TIGLIO con uno sconto del 10 %.

E' un'occasione per portarsi avanti con qualche regalino....

PROTEGGI LA TUA SALUTE. Per aiutare il nostro sistema immunitario a proteggersi e contribuire al suo normale

buon funzionamento, ECHINUTRA IMMUNO PRO-B confezione da 10 flaconcini, a base di fruttoligosaccaridi,

Astragalo, Echinacea e Sambuco con zinco e fermenti lattici, è sino ad esaurimento scorte in offerta 3 X 2, vale

a dire € 32 invece di € 48. Approfittatene subito..

L' ARTIGLIO DEL DIAVOLO

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

C U R I O S I T A'

NEUROCOSMESI: NON TI ARRABBIARE, TI VENGONO LE RUGHE ...

Anche  in  ambito  cosmetico,  le  nostre  reazioni  nervose  incidono  come
risultanza sulla propria espressione del viso (fisiognomica).
La  neurocosmesi  è  un  settore  di  ricerca  della  biologia  cutanea  che  si  è
sviluppato all'inizio del 2000. Questa è fondata sulle teorie neurocosmetiche.
Vale a dire che esiste una relazione comandata dal nostro sistema nervoso che
si riflette anche sul nostro "involucro": LA PELLE!
Ad  esempio  se  "strizziamo"  spesso  le  labbra,  sono  queste  ricche  di
innervazioni  e  terminazioni  nervose a  livello  dermico  ed epidermico,  canali  privilegiati  per l'assunzione di
composti chimici tesi alla modifica dell'umore.
Quindi, se stiamo attraversando periodi di stress e preoccupazioni non trascuriamo di curare di più anche il
nostro aspetto, magari usando una crema adatta ad idratare e ringiovanire la nostra pelle e migliorare, giorno
dopo giorno, la nostra espressione verso il mondo. Aiutati che il ciel t'aiuta. Leggi l'articolo online >>

RIEQUILIBRIO ACIDO-ALCALINO.

La nostra abitudine alimentare è basata in gran parte sull'assunzione di
sostanze che durante la digestione rilasciano residui acidi, ma anche
l'attività  fisica  e  la  maggior  parte  dei  processi  metabolici  che  ci
mantengono  in  vita  generano  residui  acidi  che  il  corpo  elimina  con
l'urina, la respirazione ed il sudore in modo da mantenere in equilibrio
il  rapporto  acido/base,  fondamentale  per  le  corrette  funzioni



dell'organismo.
Questo rapporto viene misurato dal valore del PH, che può variare tra 0
e 14.
Dieta sbilanciata,  insufficiente apporto  di  liquidi,  sedentarietà,  fumo,

alcool,  uso  prolungato  di  farmaci,  stress  psico-fisico  ed  una  eccessiva  e  logorante  attività  fisica,  creano
IPERACIDOSI NEL CORPO.
Per  aiutarci  a  ridurla  insieme  ai  suoi  sintomi,  che  possono  essere  stanchezza,  ansia,  irritabilità,  cefalea,
reflusso e crampi muscolari (che sono i primi “campanelli d’allarme”) e a ritrovare il GIUSTO EQUILIBRIO tra
sostanze acide e  basiche all’interno del  nostro  corpo è  importante assumere,  ad esempio,  un  integratore
alimentare in bustine da sciogliere in abbondante bicchiere d’acqua,  preferibilmente la sera.  La confezione
comprende anche pratiche strisce indicatrici del PH urinario. Una confezione contiene 20 bustine monodose e 7
striscie indicatrici del PH e costa indicativamente 16€. Per ultimo, ma importante a sapersi, la sua formulazione
bilanciata di magnesio, potassio, calcio e sodio è stata comprovata da uno studio effettuato presso l’Università
di Ferrara. Come al solito, contattateci telefonicamente per ulteriori informazioni . Leggi l'articolo online >>

I RITMI DELLA LUNA PER I CAPELLI.

Un tempo ci  si  limitava  a  dire  di  tagliarli  a  seconda delle  fasi
lunari se si voleva che crescessero più o meno lentamente. Ora si
è  arrivati  a  scoprire  che  per  avere  un  miglior  risultato,  se  si
seguono i ritmi della natura, un consiglio è di applicare le tinte in
luna crescente affinchè il prodotto si fissi meglio tra le squame
del capello ed ottenere un colore più intenso e resistente.
Da decine di anni sono disponibili tinte per capelli ipoallergeniche
ad  altissimo  potere  coprente.  Oramai  sono  arrivati  all’80%  di
ingredienti  di  derivazione  naturale  per  ridurre  la  possibilità  di
reazioni di ipersensibilità.
Olio di Argan, burro di Karité estratti protettivi del colore a base
di Moringa e di semi d’Orzo. Filtri  solari specifici ad estratto di

Litchi.  Naturalmente  senza  Para-Fenilendiammina,  Ammoniaca,  Resorcina.  Tutti  i  componenti  sono  Nickel
Tested.  Si  applica  facilmente  e  non cola.  Un’ampia  gamma di  colori:  colorazioni  naturali,  dorate,  ramate,
glamour e trendy riescono ad accontentare tutte le persone anche bionde. Prezzo indicativo 11,90€.
Per chi ha la cute ipersensibile, si consiglia di fare sempre ed in ogni caso, un piccolo test di sensibilità 48 ore
prima di utilizzare qualsiasi prodotto colorante dei capelli. Leggi l'articolo online >>

PENSIERINO

Di tutto conosciamo il prezzo, di niente il valore - Friedrich Nietzsche -

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.


