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L E   E R B E   A M I C H E

Salvia, Origano, Timo, Rosmarino e Lavanda: tu� ne conoscono ed apprezzano il gradevole aroma ma forse pochi sono a

conoscenza delle loro numerose proprietà sia cosme�che che terapeu�che le quali non sono affa!o trascurabili, e ne fanno

delle alleate preziose contro i malesseri �pici di inizio autunno.

Alcune di loro possono essere u�lizzate dal primo raffreddore al mal di gola, ai capelli sfibra�, dalla stanchezza al

nervosismo che spesso accompagnano i cambi di stagione.

Dell' Origano abbiamo già parlato nel mese di se!embre 2015 (scaricabile, se l'avete persa, petete scaricarla da QUI).

Oggi, vi parleremo della Salvia accennando le sue proprietà in differen� ambi�.
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LA SALVIA - Salvia Officinalis L.

È una tra le più popolari erbe aromatiche che si conoscano. già ben conosciuta es
usata dagli  antichi,  i  romani  la chiamavano erba salva,  perchè grazie alle sue
molteplici e straordinarie virtù ogni famiglia la coltivava per i suoi svariati usi,
dalla cucina, all aiuto per i piccoli disturbi e per aiutare la bellezza.

Quando non esistevano ancora i dentifrici, gli antichi usavano strofinare i denti
con una foglia fresca di salvia.

Un infuso di  foglie è utile per rinfrescare l'alito,  alcuni,  senza fare l'infuso,  si
masticano lentamente in bocca una foglia fresca.

Sciroppo di salvia per il mal di gola. Facendone un decotto concentrato e aggiungendo miele.

Per le gengive deboli che sanguinano facilmente, e per proteggere i denti dalla carie, sciacquare la bocca, sempre
dopo i pasti, con un decotto ottenuto facendo bollire per 2min, 20 gr di foglie essicate di salvia in 300 cc d'acqua.
Se si desidera, si può aggiungere al liquido ottenuto, anche qualche goccia di aceto.

La salvia ha anche spiccate proprietà antidiabetiche, e pertanto rientra nella formulazione di tisane assieme alle
foglie di gelso ed altre piante come ad esempio le foglie di mirtillo.

In estate o per chi ne ha particolare bisogno, il decotto concentrato di salvia è utile sia per bocca che per impacchi
locali contro l'eccesso di sudore (ascelle, piedi)
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LA SALVIA
....

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

C U R I O S I T A'

OBESITÀ:ANCHE I BATTERI C'ENTRANO.
Come è noto,  nei  paesi  occidentali  l'obesità è aumentata in  modo esponenziale e
questo  riguarda  non  soltanto  la  popolazione  adulta,  ma  sopratutto  bambini  e
adolescenti.
La causa primaria sembra essere l'eccessivo consumo di prodotti industriali costituiti
per lo più da zuccheri raffinati e ricchi di sale e grassi saturi, a cui spesso si associa
uno scarso consumo di frutta e verdure e poca attività fisica.
Recentemente, però, alcuni studi hanno evidenziato anche un ruolo del  microbiota

intestinale nel controllo del peso: sembra, infatti, che le persone obese tendano ad avere una composizione
diversa  dei  batteri  intestinali  rispetto  ad  individui  magri  e  che  questa  composizione  si  modifichi  con  le
variazioni di peso.
Il  microbiota "non ottimale" può favorire l'obesità mediante diversi meccanismi:  aumentando la capacità di
immagazzianre energia quindi facilitando il deposito di grasso corporeo, promuovendo processi infiammatori
nei tessuti e agendo sui centri di controllo del senso di sazietà.
Tutto ciò fa intuire che certi batteri dell'intestino possono aumentare la probabilità di diventare obesi..
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MASSAGGIA IL GINOCCHIO.
Lo sapevi? Le ginocchia sono una zona molto importante per agire
sulla ritenzione idrica . Se le tratti nel modo giusto, puoi sbloccare
le numerose stazioni linfatiche presenti, favorendo il deflusso dei
liquidi.
Inizia  massaggiando  con  un  pugno  la  parte  posteriore  del
ginocchio. Quindi passa a quella anteriore:  afferra la gamba con
entrambe  le  mani  all'altezza  della  rotula  e  alternando  pollice
destro e sinistro effettua delle pressioni dal basso verso l'alto.
Noterai subito che il ginocchio apparirà più sottile e sgonfio. E le
gambe saranno più leggere.
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LYNFASE.
L'esclusiva  formulazione  di  Lynfase  si  contraddistingue  per  l'elevata
concentrazione delle sostanze caratteristiche contenute in AdipoDren:
complesso molecolare a base di estratti liofilizzati di Grano saraceno e
Rusco per il  benessere vascolare (linfatico e venoso) e di  Tarassaco,
Verga d'oro e Orthosiphon per il drenaggio dei liquidi corporei.esistono
anche le bustine/filtro per una piacevole bevanda durante la giornata.
Esistono anche le bustine/filtro per una piacevole bevanda durante la
giornata.
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PENSIERINO



"La vita è ciò che ti accade, mentre sei tutto intento a fare altro ..." - John Lennon

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.


