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Scelta Olistica
Notizie e approfondimenti dal mondo delle pratiche olistiche e dell’erboristeria
vividus.it
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Per il benessere ﬁsico e mentale
L’Istituto Elma Research ha condotto
una ricerca sui disturbi psicologici da
lockdown in alcuni paesi europei,
rivelando che si sono manifestati in più
della metà di italiani, britannici,
spagnoli e tedeschi. Tra i sintomi più
frequenti: insonnia, difficoltà a prendere sonno, mancanza di energia, mancanza di interesse o piacere nel fare le cose,
panico e attacchi di ansia.

Il rimedio a stress e
stanchezza può essere
naturale.
Ricordiamo la definizione dell'Organizzazione Mondiale della Sanità per le piante
medicinali: “...ogni vegetale che contenga, in uno o più dei suoi organi, sostanze che
possono essere utilizzate a fini terapeutici o preventivi, o che sono precursori di
emisintesi chemio-farmaceutiche”.
La ricerca Vividus ha formulato due integratori alimentari, notificati al Ministero della Salute, specifici per favorire il benessere fisico e mentale:

Durante l'inverno la natura rallenta,
gli alberi entrano in riposo vegetativo e diversi animali vanno in letargo.
Il freddo invoglia a rimanere a casa
e invita alla riflessione.
È la stagione Yin e secondo la Medicina Cinese appartiene al Movimento
Acqua: capacità di adattarsi e di accettazione di sé e degli altri.
L’organo associato all’Acqua è il rene, il "Ministro della Forza", la sede
dello Yin / Yang di tutto il corpo.
Per la sua salute e per aiutare le difese immunitarie dobbiamo proteggerci dai colpi di freddo, adottare un
regime alimentare equilibrato, fare
attività fisica (ottima la ginnastica a
casa!) e prendere esempio dalla
natura... per “rifiorire” a primavera.
Vicki Nielsen - Fondatrice Vividus

HAPPYREM è a base di Rodiola, Noni, Iperico e Griffonia, con Magnesio e Vitamina B6. Rodiola e Noni sono tonici, in caso di stanchezza fisica o mentale. Iperico
e Griffonia contribuiscono al normale tono dell'umore ed al rilassamento e benessere
mentale. La Vitamina B6 sostiene il normale funzionamento del sistema nervoso e
della normale funzione psicologica.

:: Happyrem Vividus è senza glutine e
naturalmente privo di lattosio.
CALMAREM FORTE contiene Biancospino, Melissa e Passiflora, che
contribuiscono al rilassamento ed al
benessere mentale. Inoltre è formulato
con Escolzia e Tiglio, che favoriscono
il rilassamento ed il sonno in caso di
stress, e Melatonina che contribuisce
alla riduzione del tempo richiesto per
prendere sonno.

::

Calmarem Forte Vividus è senza
glutine e naturalmente privo di lattosio.

ORGANI YIN
Le funzioni principali degli organi Yin sono
la produzione e lo stoccaggio di sostanze essenziali come Qi, essenza e fluidi corporei.
Il fegato è Yin / Yang in coppia con la
cistifellea. Le sue funzioni principali sono di
immagazzinare sangue, nutrire i tendini e
mantenere il flusso regolare di Qi in tutto il
corpo.
Il cuore è Yin / Yang in coppia con l'intestino tenue ed è considerato il sovrano generale del corpo, la casa dello Shen (lo spirito
di controllo del complesso corpo / mente).
Le sue funzioni principali sono di controllare i vasi sanguigni e la casa della mente.
La milza (incluso il Pancreas) è Yin / Yang
associato allo Stomaco. Le sue funzioni
principali sono la digestione, l'assorbimento
e la trasmissione dei nutrienti nel corpo,
mantenere il sangue nei vasi, e tenere gli or-

Quarta 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.
gani al giusto posto e nutrire i muscoli. È
anche coinvolta nel metabolismo dell'acqua.
I polmoni sono Yin / Yang accoppiati con
l'intestino crasso. Le principali funzioni dei
polmoni sono il controllo della respirazione,
la regolazione dei passaggi d'acqua e il
nutrimento della pelle e dei capelli. La
regolazione dei passaggi dell'acqua si riferisce anche alle funzioni corporee del sudore
da espellere attraverso i pori della pelle, e
inviando una parte del fluido corporeo fino
al complesso dei reni e vescica.
Il rene è Yin / Yang in coppia con la vescica
urinaria. Le sue funzioni principali sono di
immagazzinare sostanze essenziali. Domina
la riproduzione, la crescita e lo sviluppo,
produce midollo, controlla le ossa e riceve
aria dai polmoni.corpo.
Il Pericardio è Yin / Yang correlato al Tri-

plice riscaldatore. Le sue funzioni principali
sono di proteggere il Cuore e di inoltrare
ordini dal Cuore al resto del corpo.
(Nel prossimo numero, gli Organi Yang).

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: il rimedio per le prime vie respiratorie | #1
Noi di Vividus amiamo definire il Tea Tree Oil
come “il pronto soccorso per tutta la famiglia”,
perché in oltre venticinque anni abbiamo
verificato la sua efficacia nel contrastare più
problemi di salute.
Nel 2019 la testata Riza ha pubblicato un libro
dedicato al Tea Tree Oil dal titolo emblematico:
“TEA TREE OIL – Il magico olio essenziale
dalle mille virtù”.
Considerando il periodo invernale, una delle
affezioni più comuni è sicuramente il raffreddore: l’infiammazione virale delle vie
aereo-digestive superiori e principalmente di
naso, seni paranasali e faringe.
“Il Tea Tree Oil” – secondo gli esperti dell'Istituto Riza – “risulta ottimo per combattere il
raffreddore”. E qui di seguito ne elencano le
principali modalità d’uso, che noi di Vividus
approviamo e arricchiamo con un nostro personalissimo suggerimento.

Suﬃmigi
In mezzo litro di acqua bollente versa
3 gocce di Tea Tree Oil e 2 gocce di olio
essenziale di Eucalipto oppure di Timo bianco.
Copri il capo con un telo e respira a fondo i
vapori.

Aroma ambiente
In un diffusore ad ultrasuoni per ambienti versa 5 gocce di Tea Tree Oil e 5 di olio
essenziale di Lavanda e lascia diffondere
l’aroma nella stanza.

Bagno aromatico
Aggiungi 5 gocce di Tea Tree Oil e
5 gocce di olio essenziale di Cipresso o di Incenso ai sali da bagno prima di versarli in una vasca
di acqua calda dove immergersi per almeno 5
minuti.

Massaggi al viso e inalazioni
Diluisci 3 gocce di Tea Tree Oil in un
cucchiaino di olio di oliva, poi spalma la miscela
sulla fronte, evitando il contorno occhi. Metti
alcune gocce di Tea Tree Oil puro all’imboccatura delle narici.
A questi aggiungiamo un consiglio Vividus che
risulta molto efficace contro il raffreddore.

Uso interno
Tea Tree Oil Capsule Vividus è un
integratore alimentare, notificato al Ministero
della Sanità, a base di puro olio essenziale di
Melaluca Alternifolia con una precisa posologia per l’uso interno. La sua assunzione produce
effetti particolarmente benefici sulle prime vie
respiratorie.

