
La grande qualità dell’Aloe Vera BIO Vividus non è da ricercarsi solo nella formula- 
zione – succo e polpa estratti dalle piante fresche di Aloe Vera Barbadensis – nella 
coltivazione in campi certificati bio e nella lavorazione: le piante raccolte sono filettate 
a mano per estrarne il prezioso contenuto e avviate subito al confezionamento. 
La migliore qualità è la naturalità del succo e della polpa grazie alla conservazione 
senza impiego di additivi chimici né tantomeno di trattamenti con il calore che inatti-
vano sì i microorganismi, ma che alterano le caratteristiche organolettiche e i valori 
nutrizionali. 
Per garantire durata, sicurezza alimentare e qualità dei nutrienti, Aloe Vera BIO 

Vividus viene sottoposta a uno speciale Trattamento ad Alta Pressione, High 
Pressure Processing o HPP. La bottiglia in materiale flessibile e il suo contenuto (il 
succo e la polpa di Aloe Vera Barbadensis)  
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Se ripenso alla mia infanzia ricordo 
due oggetti che accompagnavano 
sempre le mie giornate: la racchetta 
da tennis e i libri di narrativa.
Con la prima dovevo aspettare le 
belle giornate per migliorare battuta 
e rovescio in estenuanti match con 
fratelli, sorelle e amici. All’epoca 
infatti non erano ancora diffusi i 
campi di tennis coperti nei dintorni 
di Adelaide, dove vivevo con la mia 
famiglia. Per leggere invece potevo 
scegliere io quando e come: appena 
gli impegni scolastici me lo per- 
mettevano,  mi sedevo in camera o 

in giardino e via con la full immer-
sion nella lettura!
Ancora oggi amo leggere e non solo 
per fantasticare con la mente, come 
facevo da bambina. Mi piace appro- 
fondire tanti argomenti: dalle prati- 
che olistiche alle ultime novità in 
campo nutrizionale e fitoterapico. 
E poi condividere le mie scoperte. 
Come il libro di Valter Longo che vi 
proponiamo in seconda pagina. 
Una lettura davvero interessante! 
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Il piacere di sco-
prire… leggendo!

vengono sottoposti a una pressione, istanta-
nea e omogenea, di diverse migliaia di atmo- 
sfere che elimina agenti patogeni e batteri, 
prolunga la durata dell’alimento e non intac-
ca i valori nutrizionali. 
Oltre a questo, l’Aloe Vera BIO proposta da 
Vividus è sottoposta a un processo di purifi-
cazione per contenere solo le sostanze am- 
messe dalla Commissione Europea.  
Detox primaverile? Aloe Vera BIO!

Aloe Vera Bio Vividus favorisce le funzioni 
depurative dell’organismo ed è emolliente e 
lenitiva sul sistema digerente. Due benefici 
che sono d’aiuto per contrastare la difficoltà 
di concentrazione, la stanchezza, lo stress e i 
problemi di salute tipici della primavera.

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

Aloe Vera BIO Vividus: fresca, pura, sicura!



Le buone letture che ci aiutano a vivere meglio!

Approfondiamo la conoscenza dei botanicals ammessi dal Ministero della Salute italiano

Il mondo (ri)conosciuto delle piante officinali

Althaea officinalis 
L’Altea deriva il suo nome scientifico dal verbo greco althein, che 

significa “guarire”. Pianta mucillaginosa appartenente alla famiglia 

delle Malvacee presenta fiori bianchi o rosa che sbocciano dalla 

primavera alla tarda estate. Grazie alla ricchezza di principi attivi 

(flavonoidi, polisaccaridi, fitosteroli…) possiede virtù lenitive ed 

emollienti ed è un ottimo decongestionante delle vie respiratorie 

grazie all’azione specifica delle mucillagini. Ottimo espettorante, 

l’Altea agisce anche come sedativo per gli attacchi di tosse secca o 

grassa che affaticano gli allergici nel periodo primaverile.

Una curiosità: era coltivata per legge in tutti gli orti dell’impero di 

Carlo Magno e usata nei monasteri per la preparazione di medica-

menti.
 

Il Ministero della Salute italiano riconosce i seguenti effetti fisiologici:
• Funzionalità delle mucose dell'apparato respiratorio. 
• Benessere della gola. 
• Azione emolliente e lenitiva (sistema digerente; vie urinarie).

Ginkgo Biloba
Originario dell’Estremo Oriente, il Ginkgo Biloba è un albero anti- 

chissimo rinomato per il suo potere curativo, in particolare per essere 

in grado di rallentare l’invecchiamento fisico e cerebrale. 

Questa pianta imponente che può superare i 30 metri di altezza è 

stata definita da Charles Darwin un “fossile vivente”, perché alcuni 

reperti fossili hanno rivelato che era già presente all’epoca dei 

dinosauri. 

Ricco di sostanze benefiche, l’estratto delle foglie e dei semi di 

Ginkgo Biloba è utile per rafforzare le funzioni cognitive e la memo-

ria e contrastare i disturbi alla circolazione periferica (ritenzione 

idrica, cellulite…).

Il Ministero della Salute italiano riconosce i seguenti effetti fisiologici: 
• Antiossidante. 
• Memoria e funzioni cognitive. 
• Funzionalità del microcircolo.

È decisamente intrigante il titolo di questo libro che vi consigliamo 

di leggere perché si basa su solide basi scientifiche che derivano 

dalla ricerca personale dell’autore, Valter Longo, professore 

italoamericano di biogerontologia e direttore dell’Istituto sulla 

Longevità all’University of Southern California, uno dei centri più 

importanti per la ricerca in materia d’invecchiamento e di malattie 

correlate all’avanzamento dell’età. 

Per condividere le proprie conoscenze e scoperte, il professore ha 

creato la Fondazione Valter Longo Onlus che vi invitiamo a scoprire 

visitando l’omonimo sito web: fondazionevalterlongo.org

Fondazione che ha già fornito più di 12.500 consulenze online 

effettuando oltre 3.000 prime visite di assistenza nutrizionale.   

Nel libro l’autore descrive i vantaggi del digiuno parziale eviden-

ziando cosa avviene nell’uomo dal punto di vista genetico e meta-

bolico.

Il libro offre molti spunti di riflessione e invita i lettori a seguire le 

cinque regole base da seguire per vivere sani fino in tarda età: 

• nel menù più pesce e legumi e meno carne; 

• ridurre al massimo il consumo di zuccheri semplici; 
• abbinare la frutta secca a quella fresca; 
• alternare le verdure crude a quelle cotte; 
• praticare il digiuno notturno di almeno 12 ore (ad esempio, cenare 
  alle 20 e poi fare colazione 

  alle 8 di mattina). 

Ma questo libro non è in-   

teressante solo per le infor-

mazioni e le indicazioni pra- 

tiche che fornisce, ma anche 

perché racconta l’avvin-

cente storia che sta dietro 

alcune scoperte dell’auto- 

re... che non vogliamo 

svelarvi qui per non rovi- 

narvi il piacere di scoprirle 

leggendo.  


