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Scelta Olistica
Notizie e approfondimenti dal mondo delle pratiche olistiche e dell’erboristeria
vividus.it

Fra tutte le maschere
di Carnevale…
… una non passa di certo inosservata, perché la sua forma con il grande
“naso” all’ingiù ricorda il becco di
un tucano, ma più a punta.
E a chi o a cosa si deve l’invenzione
della maschera che vedete raffigurata
nella foto qui sotto? A un appassionato di ornitologia oppure a una costumista davvero fantasiosa?
Niente di tutto questo, perché la strana maschera deriva direttamente dalla protezione che i dottori indossavano per coprire occhi, naso e bocca
quando si recavano a visitare i malati
di peste nella Venezia del 1630.
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Parliamo di metabolismo, parliamo di salute.

Come molti sanno, il metabolismo (dal greco μεταβολή ossia "cambiamento") è
l’insieme dei processi biochimici indispensabili per produrre energia a partire dai
nutrienti che introduciamo e che il nostro corpo utilizza a seconda delle richieste
dell’organismo. Complici gli eccessi alimentari, lo stile di vita sempre più sedentario
e lo stress, oggi si registra un aumento esponenziale della sindrome metabolica: cioè
della presenza di fattori di rischio che aumentano notevolmente la probabilità di
sviluppare patologie cardiovascolari e diabete. Questi fattori comprendono l’accumulo
eccessivo di grasso corporeo, elevati valori di colesterolo cattivo e di trigliceridi,
ipertensione arteriosa e alti valori di glicemia.

Dalla ricerca Vividus, gli integratori che aiutano a mantenere livelli normali di colesterolo e un corretto metabolismo.

Riempiendo la grande cavità del becco con erbe aromatiche ed essenze
medicamentose erano convinti di evitare il contagio attraverso il respiro.
Immaginiamo il terrore che avrà provocato nei poveri ammalati trovarsi
di fronte un dottore così mascherato.
Tutto il contrario dell’effetto che il
medico Patch Adams ha sempre fatto
ai suoi pazienti, presentandosi vestito
da clown!

Vicki Nielsen - Fondatrice Vividus

Oleamax Vividus è l’originale integratore alimentare a base di
foglie di ulivo, papaya e melograna, sottoposte a fermentazione per
favorirne la biodisponibilità.
Indicato per il suo contributo al corretto metabolismo di lipidi e
carboidrati nonché alla normalizzazione della circolazione sanguigna, Oleamax Vividus è una fonte importante di oleuropeina (25 mg
ogni 5 ml di prodotto). Questa sostanza, secondo uno studio
dell'Università Sapienza di Roma pubblicato sul British Journal
Clinical Pharmacology, è in grado di ridurre i livelli di glucosio nel
sangue dopo i pasti.
Redcol Vividus è l’integratore alimentare di Berberi,
Riso rosso, Cardo mariano e Astaxantina. La scelta di
questi ingredienti non è casuale: Berberi e Cardo mariano sostengono la 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.
Per conoscere tutti i prodotti Vividus
www.vividus.it

Per rileggere i numeri arretrati di Scelta Olistica

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

Il mondo (ri)conosciuto delle piante oﬃcinali
Approfondiamo la conoscenza dei botanicals ammessi dal Ministero della Salute italiano
Viola odorata

Taraxacum officinale Weber
Pianta a fiore della famiglia delle Asteracee, il tarassaco è famoso fin
dall’antichità sia come pianta commestibile sia per le sue notevoli
proprietà medicinali. I principali componenti del tarassaco comprendono alcoli triterpenici, steroli vegetali, flavonoidi, vitamine e sali
minerali che conferiscono alla pianta proprietà amaro-toniche e
digestive. Di questa piante officinale si utilizzano anche le foglie, ma
è soprattutto nelle radici che si concentrano i principi attivi.
Il tarassaco stimola la produzione di saliva, succhi gastrici, pancreatici e bile, facilitando la digestione e migliorando il transito intestinale. L’azione drenante è dovuta ai flavonoidi e ai sali di potassio,
che agiscono a livello renale stimolando la produzione di urina e il
drenaggio dei liquidi in eccesso.

Questa pianta erbacea perenne di piccole dimensioni appartiene alla
famiglia delle Violaceae ed è caratterizzata da piccoli fiori color
viola intensamente profumati.
Fiorisce in febbraio-marzo ed è presente in quasi tutta l'Europa dal
livello del mare fino ai 1200 m di altitudine. In fitoterapia si utilizzano fiori, foglie, radice e semi, che vanno essiccati separatamente.
La Viola deve le sue proprietà emollienti, espettoranti e sedative ai
costituenti presenti nel suo fitocomplesso: flavonoidi, acido salicilico, acidi organici, tannini e alcaloidi. In virtù di queste proprietà
benefiche è impiegata come rimedio naturale contro bronchite,
cattiva digestione e tosse.
Una curiosità alimentare: i fiori appena sbocciati si usano in cucina
come aromatizzanti e per colorare le famose misticanze, ovvero le
insalate di erbe selvatiche.
Il Ministero della Salute italiano riconosce i seguenti effetti fisiologici:
• Fluidità delle secrezioni bronchiali.
• Funzionalità delle prime vie respiratorie.

Il Ministero della Salute italiano riconosce i seguenti effetti fisiologici:
• Funzione digestiva e funzione epatica.
• Regolarità del transito intestinale.
• Funzioni depurative dell'organismo.
• Drenaggio dei liquidi corporei.

Per il benessere di naso e gola… Tea Tree Oil Vividus!
Il Tea Tree Oil ha effetti fisiologici sulla funzionalità delle vie prime
respiratorie. Un’ottima notizia, perché in questo periodo dell’anno siamo
spesso soggetti a raffreddore, mal di gola e tosse. Di seguito vi ricordiamo
tre ottimi sistemi per sfruttare al massimo le qualità del Tea Tree Oil.
Respirarlo a pieni polmoni. Versate 3 gocce di Tea Tree Oil e 2 di olio
essenziale di Eucalipto o Timo bianco in mezzo litro di acqua bollente,
coprire il capo con un telo e respirare i vapori a fondo. Le inalazioni avranno anche un’azione fluidificante ed espettorante.

Full immersion aromatica. Aggiungete 5 gocce di Tea Tree Oil e 5 di
olio essenziale di Cipresso o Incenso al sale grosso. Scioglietelo in acqua
calda e dedicatevi un bel bagno aromatico che allevia i sintomi di raffreddore e tosse, facilita la respirazione, rilassa i muscoli e stimola la circolazione sanguigna.
Applicazione topica. Diluite 3 gocce di Tea Tree Oil in un cucchiaino
di olio di oliva e spalmate all’imboccatura delle narici per inalare l’olio
essenziale e dare un po’ di sollievo alla pelle screpolata sotto il naso.

