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L'ORIGANO - Origanum Vulgare L.

Questa conosciutissma pianticella  (fam,  Labiate),  fa  parte  di  quella  nutrita e  profumatissima schiera  di  piante

aromatiche che hanno un posto importante in cucina.

L'origano viene coltivato negli orti ed anche nei vasi sui davanzali delle finestre ma può crescere spontaneamente

nei prati di collina ed arrivare anche sino ai 1800 mt.

E' una pianta conosciuta per le sue qualità terapeutiche, sin dai tempi più

antichi.

Ha un forte e inconfondibile aroma,  che ben si  presta ad arricchire e

personalizzare  diversi  piatti,  anche  di  carne,  ma  di  solito  viene

principalmente usato per la universalmente conosciuta, pizza!

Si usano - seccate all'ombra - le sue sommitià fiorite. 

Gli  antichi  greci  lo  usavano  per  le  combattere  le  malattie  delle  vie

respiratorie quali: tossi, bronchiti,  tracheiti e raffreddori, poichè agisce

come potente antisettico, grazie all'altissimo coefficiente fenolico, pari a

circa 26 volte quello del  fenolo (considerato di  per sè un già potente

antisettico).

Ottima è anche la sua azione nei casi di digestione lenta e difficile.

5gr in 250ml di acqua calda in infusione per 8/10 minuti. Dolcificare con miele e filtrato, bere caldo un paio di

tazze al dì.

Curiosità: in caso di dolore causato da carie, anche l'olio essenziale di origano può aiutare inzuppando un piccolo

batufolo di cotone e inserendolo nella cavità prodotta dalla carie. Il dolore si calma e poi sparisce.

Per uso esterno, è un ottimo citofilattico (amico della pelle). Favorisce il risanamento di leggere ferite od abrasioni,

combatte l'acne ed è efficace anche in caso di dermatosi, eczemi e pediculosi (pidocchi).

Antalgica  e  sedativa,  l'essenza  può  essere  usata,  opportunamente  diluita,  esternamente  per  frizioni  o  bagni

aromatici contro dolori reumatici ed algie.

Linimento antireumatico del Dott. Jean Valnet: 5ml di essenza di origano diluiti in 95ml di alcoolato di rosmarino

Frizioni sulle parti doloranti per algie sia reumatiche che muscolari.

Leggi l'articolo online >>
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Per questo mese desideriamo segnalarvi alcuni nuovi arrivi che possono eventualmente attrarre il vostro interesse.

PER RINFORZARE I CAPELLI: TRICOX

Integratore alimentare con: minerali,  vitamine, aminoacidi, piante e derivati. E' un

innovativo trattamento anticaduta composto da tre distinti step:

una tavoletta (calcio, magnesio) la mattina a colazione;

una capsula (vitamine, minerali, aminoacidi) a pranzo;

ed una gellula (l-cistina, l-metionina, miglio, acido pantotenico) da prendere la

sera a cena.

Aiuta a rinforzare capelli  e cute,  stimolando la circolazione superficiale del cuoio

capelluto e dando più ossigeno e vitalità ai bulbi. Si usa in tutte le situazioni in cui

può essere necessario contrastare una anomala caduta dei capelli tipica in questa

stagione e favorirne la ricrescita. I pigri sappiano che molte persone prendono TRICOX la mattina in un'unica

soluzione. Confezione per 20 giorni: € 30,00. Consigliabile fare almeno 2-3 scatolette di seguito per ottenere

un buon risultato. Ripetibile in autunno e in primavera.

LYNFASE CON ADIPODREN

E'  il  nuovo  drenante  metabolico  che  migliora  l'efficienza  del  sistema

linfatico  favorendo  il  dreanaggio  completo:  idrico,  proteico,  lipidico.

Indicato in caso di ritenzione idrica e gonfiore localizzato, poichè rimuove

i liquidi in modo duraturo e rimette in circolo i lipidi da utilizzare. Agisce

sulle  cause  metaboliche  che  determinano  la  ritenzione  idrica  e  la

stagnazione  dei  grassi  nel  tessuto  adiposo.  LYNFASE  è  un  complesso

molecolare a base di estratti liofilizzati per il benessere vascolare linfatico

e venoso (da Grano saraceno e Rusco) e il drenaggio dei liquidi corporei

(da tarassaco, Verga d'oro e Orthosiphon).

Modo d'uso: un flaconcino al giorno preferibilmente al mattino diluito in un'abbondante bicchiere d'acqua. 12

flaconcini:  €  28,00.  Naturalmente  è  consigliato  assumerlo  per  almeno  2-3  mesi  al  fine  di  ottenere  un

miglioramento soddisfacente.
Leggi l'articolo online >>

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

C U R I O S I T A'

OLI ETERICI.

Gli  oli  eterici  sono  essenze  vegetali  pure  e  di  valore,  presenti  in  fiori,
foglie, frutta, legni, resine o radici e vanno usate con scienza e coscienza.

Il loro effetto non si limita al corpo ma tocca pure la psiche. La percezione
sensuale  d'un  profumo  è  importantissima:  nel  subconscio,  gli  odori
influenzano i nostri sentimenti e, nel sistema limbale, attivano emozioni.

Possono  stimolare  ricordi,  creatività,  concentrazione  e  motivazione.  Vi
nascono sensazioni di gioia, voglia o svogliatezza, attrazione o antipatia. I

messaggi odorosi  possono condizionare i  processi  fisiologici  come la respirazione,  il  battito  del  cuore,  il
rilascio d'ormoni, la digestione.

Mediante  l'uso  di  oli  eterici  è  possibile  influenzare  in  modo  veloce  e



diretto  il  nostro  umore.  In  caso  di  tensione  e  stress,  l'abbinamento
odoroso di lavanda e melissa può aver un effetto distensivo e calmante.
Una miscela dal profumo deciso di eucalipto e timo può dare sollievo in
tutte le forme di raffreddore. Per creare un clima gradevole di benessere,
si  consiglia la miscela sensuale dal  profumo dolce,  caldo e floreale di
rose e Ylang, una porzione mitica.

Gli oli essenziali sono tenuti in grande considerazione e si prestano all'uso in tanti ambiti. La profumazione di
abitazioni, ma anche di luoghi pubblici come saune, alberghi, uffici, studi medici e ospedali procura piacevoli
sensazioni nella vita di tutti i giorni.

Leggi l'articolo online >>

PENSIERINO

Ogni persona, quando torna da un viaggio, non è più la stessa. - PROVERBIO CINESE -

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.


