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Abbiamo a cuore la salute del cuore?
Un recente studio dell’Università di Modena e Reggio Emilia, pubblicato sull’European Journal of Clinical Nutrition, pone l’accento sull’aumento del rischio cardiovascolare causa lockdown. La netta riduzione dell’attività fisica, i cambiamenti nelle
abitudini nutrizionali e l’incremento del consumo di cibi, lo stress e l’ansia portano
all’aumento di peso e favoriscono ipertensione e aterosclerosi.
Un quadro che deve incoraggiare tutti noi a scegliere uno stile di vita più sano, a
muoverci quanto più possibile e ad assumere alimenti salutari.

Dalla ricerca Vividus, l’aiuto per mantenere i livelli normali
di colesterolo e normalizzare la circolazione del sangue.
L’integratore alimentare REDCOL è una
formulazione a base di Berberi, Riso
rosso, Cardo mariano e Astaxantina. La
scelta di questi ingredienti è motivata
dal fatto che Berberi e Cardo mariano
contribuiscono alla fisiologica funzione
digestiva ed epatica, mentre la Monacolina K del riso rosso contribuisce in
modo sostanziale al mantenimento dei
livelli normali di colesterolo nel sangue. Questo effetto benefico si ottiene
con l’assunzione giornaliera di 10 mg di
Monacolina K da preparazioni di riso
rosso fermentato: l’esatta quantità contenuta in ogni compressa di REDCOL.
In tutto i mondo a metà febbraio si celebra la Festa di San Valentino.
Per curiosità, vi siete mai chiesti cosa
succede quando ci innamoriamo?
Quando proviamo la tipica sensazione
di avere le farfalle nello stomaco?
Secondo uno studio universitario la
fase principale dell’innamoramento,
quella dell’attrazione, è guidata da tre
diversi ormoni: dopamina, adrenalina
e ossitocina. Sono loro i responsabili
del desiderio di avere sempre vicino il
partner, del senso di ansia quando è
lontano e della ricerca continua di
contatto fisico. Un’attrazione irresistibile che può scatenarsi già al primo
incontro, come dimostra il proverbiale
“colpo di fulmine”!

OLEAMAX è l’integratore alimentare
di foglie di Ulivo, Papaya e Melograna,
sottoposti a fermentazione e ad un particolare processo probiotico che favorisce
l’assimilazione dei nutrienti.
Grazie ai suoi ingredienti, OLEAMAX
ha un ampio spettro d’azione:
• contribuisce al corretto metabolismo
dei lipidi e dei carboidrati;
• aiuta a regolarizzare la pressione arteriosa e a normalizzare la circolazione
sanguigna;
• contrasta gli effetti dei radicali liberi
grazie all’azione antiossidante.

Per conoscere tutti i prodotti Vividus
www.vividus.it

Vicki Nielsen - Fondatrice Vividus

Per rileggere i numeri arretrati di Scelta Olistica

Per essere sempre aggiornati sulle novità Vividus
vividusoﬃcial
www.vividus.it/scelta-olistica.html

ORGANI YANG
Le principali funzioni degli Organi Yang
sono ricevere e digerire il cibo, assorbire i
nutrienti ed espellere i rifiuti materiali.
La cistifellea forma una coppia Yin / Yang
con il fegato. Le sue funzioni principali sono
di immagazzinare la bile e secernerla
nell'intestino tenue per favorire la digestione. È l'unico organo Yang che immagazzina un liquido puro (bile).
Lo stomaco forma una coppia Yin / Yang
con la Milza. Le sue funzioni principali sono
ricevere e decomporre il cibo, conservarlo
temporaneamente e passarlo al piccolo
intestino.
L'intestino tenue forma una coppia Yin /
Yang con il cuore. Le sue funzioni principali

Quinta puntata alla scoperta del Qi Gong, con l’aiuto del Sifu (maestro)
Severino Maistrello. Noi di Vividus siamo sostenitori di questa arte
millenaria che apporta grandi beneﬁci alla salute psicoﬁsica della persona.
sono ricevere cibo parzialmente digerito
dallo stomaco, immagazzinarlo temporaneamente mentre assimila i nutrienti e
passare il residuo nell'intestino crasso.
L'intestino crasso è Yin / Yang in coppia
con il polmone. Le sue funzioni principali
sono ricevere rifiuti dall'intestino tenue,
assorbire parte dei liquidi, formare le feci e
trasportare le feci all'ano per l’escrezione.
La vescica urinaria è Yin / Yang in coppia
con i reni. Le sue principali funzioni sono di
immagazzinare temporaneamente l'urina e
di scaricarla quando la giusta quantità è
depositata.
Il Triplice Riscaldatore è Yin / Yang in
coppia con il Pericardio. Entrambi sono
funzioni piuttosto che organi fisici. Sebbene
il Triplice Riscaldatore sia classificato come
organo Yang, in realtà è la combinazione
delle attività fisiologiche di tre aree del
corpo:
Il riscaldatore superiore è l'area del torace
e controlla le funzioni del polmone e del
cuore nel trasporto di sangue ed energia
vitale.
Il riscaldatore medio è l'area epigastrica e
controlla le funzioni della milza e dello
stomaco nel digerire il cibo e assorbire i
nutrienti.
Il riscaldatore inferiore è l'area ipogastrica

e controlla le funzioni della vescica urinaria
e dei reni e del metabolismo dell'acqua.
È anche la residenza del nostro Qi prenatale
che è la nostra energia costituzionale ereditata.

Sifu Severino Maistrello insegna
Tai Chi Chuan, Ba Gua Zhang stile
Fu e Qi Gong. Ha dedicato la sua
vita allo studio, agli insegnamenti
tradizionali delle arti marziali e di
lunga vita.
Per informazioni e per frequentare
i corsi di Sifu Severino Maistrello:
www.daocentre.it e www.wudang.it
Per i corsi online:
www.videocorsitaichitradizionale.it/
Telefono: 335 5902533

Tea Tree Oil: eccellente per puriﬁcare la pelle | #2
Il Tea Tree Oil è largamente impiegato nei
trattamenti estetici e nelle cure dermatologiche,
in particolare se queste ultime riguardano due
inestetismi cutanei particolarmente antipatici per
chi ne soffre: l’acne e i brufoli.
Grazie alle sue proprietà purificanti, l’olio
essenziale di Melaleuca Alternifolia riesce a
regolare la secrezione sebacea e a contrastare le
impurità della pelle. Di più: per la sua caratteristica di penetrare negli strati più profondi della
cute, riesce ad agire anche sui brufoli più difficili
da trattare (quelli sottocutanei).
Può essere utilizzato direttamente sulla pelle,
oppure aggiunto a un detergente, a una crema o a
un gel come di seguito vi illustriamo.

Applicazione topica dell’olio puro
Dopo aver lavato accuratamente la pelle, imbevete un batuffolo di cotone con 2-3 gocce di Tea
Tree Oil, poi picchiettate il batuffolo delicatamente sui brufoli. Ripetete il trattamento almeno
due volte al giorno.

Mescolato con un detergente

Addizionato a una crema o gel

Aggiungete 10 gocce di Tea Tree Oil a 200 ml
circa di detergente delicato e neutro, agitate bene
il flacone e procedete con la detersione.
In alternativa potete impiegare per il
lavaggio Tea Tree Sapone Vividus,
solido o liquido.

Emulsionate la crema o il gel in vasetto con 3 o
4 gocce di Tea Tree Oil e applicate sulla pelle
con un leggero massaggio.
In alternativa potete utilizzare Tea Tree
Crema Dermatologica Vividus, ideale
per gli inestetismi cutanei.

Scrub con Tea Tree Oil
È risaputo che il bicarbonato di sodio è utile per
pulire a fondo la pelle grassa e per bilanciare il
pH. È quindi l’alleato ideale del Tea Tree Oil nel
regolare la produzione di sebo e contrastare i
brufoli. Per fare uno scrub efficace e naturale,
mescolate un cucchiaio di bicarbonato di sodio
con 3 gocce di Tea Tree Oil e una dose di acqua
sufficiente a creare un impasto cremoso.
Mescolate con cura e applicate il composto con
movimenti circolari senza eccedere nello sfregamento. Lasciate agire 10 minuti e poi lavate via
con acqua tiepida. Questo tipo di trattamento
non va ripetuto più di due volte a settimana.

