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Azione balsamica, protezione completa

Feste in arrivo:
pronti alla gioia?
Le case addobbate a festa, le tavole
imbandite, i regali da aprire trattenendo il fiato...
Tutte occasioni di gioia che ci accompagnano fin da bambini e che si ripetono all’avvicinarsi del nuovo anno.
In questo undicesimo numero di
Scelta Olistica voglio parlare proprio
della gioia: uno dei motori della vita
più potenti, che ci spinge a migliorare
e ad essere positivi, curiosi e aperti al
mondo.
Di tutte le emozioni, la gioia è quella
che rende l’uomo più creativo, portandolo a evolversi attraverso scoperte e conquiste, e a vivere pienamente i
rapporti sociali.
Diversi studi psicologici concordano
sul fatto che chi prova con più frequenza emozioni positive ha relazioni
più soddisfacenti e un maggiore
sostegno sociale. Questo perché la
gioia è un sentimento contagioso che
predispone positivamente chi ci è
vicino.

Freddo e inquinamento – i fenomeni più tipici dell’inverno, non solo in città – hanno
il potere di indebolire le difese e di favorire le aggressioni virali e batteriche, causa di
raffreddore, tosse, irritazioni e infiammazioni alle prime vie aeree.
L’azione purificante e balsamica del Tea Tree Oil sulle vie respiratorie è nota da
tempo e ne ha fatto l’olio essenziale di riferimento per inalazioni, aerosol, suffumigi e
per la diffusione negli ambiente chiusi dove l’aria che respiriamo non è salubre per
definizione.
Ma la protezione del Tea Tree Oil durante l’inverno non si limita alla vie aeree, perché
il freddo e l’inquinamento sono nemici anche della pelle e causa di screpolature e
irritazioni. Grazie alla prerogativa di penetrare negli strati più profondi della cute e alle
sue comprovate proprietà, il Tea Tree Oil Vividus è particolarmente efficace per
contrastare arrossamenti, inestetismi anche delle labbra, tagli e abrasioni.

Olio essenziale e lozione: la protezione completa è Vividus!
Oltre all’olio essenziale di Melaleuca alternofolia puro, Vividus propone Tea Tree Oil
Lotion che ha un minore dosaggio di olio essenziale
(15%) e che è perfettamente idrosolubile.
Due caratteristiche che la rendono ideale sia per applicazioni topiche, anche attraverso massaggi, sia per la preparazione di collutori, pediluvi e lavande vaginali.
In difesa dell’autentico Tea Tree Oil,
l'Australia Tea Tree Industry Association
(ATTIA) ha creato la certificazione
“Pure Australian Tea Tree Oil” che ne
garantisce origine ed efficacia. Vividus
è stata la prima azienda europea a ottenere questa importante certificazione.

Ci rivediamo nel 2022 e nel frattempo... i nostri più gioiosi auguri di
Buone Feste!
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Il mondo (ri)conosciuto delle piante oﬃcinali
Approfondiamo la conoscenza dei botanicals ammessi dal Ministero della Salute italiano
Foglia di ulivo
Le foglie dell’Olea europea (nome botanico dell’ulivo) sono caratterizzate da un alto contenuto di polifenoli: micronutrienti antiossidanti presenti essenzialmente negli alimenti di origine vegetale.
Fra questi si distingue l’oleuropeina, molecola dalle numerose e
comprovate proprietà benefiche: immunostimolante, cardioprotettiva, ipotensiva, regolatrice del colesterolo, antinfiammatoria e antiossidante.
Oltre all’oleuropeina, le foglie di ulivo sono ricche di tirosolo,
molecola dall’azione regolatrice sul peso corporeo perché migliora
le attività metaboliche dell’organismo, di acido elenolico, sostanza
antiossidante che migliora la circolazione del sangue, e di vitamina P
che ha un notevole effetto benefico sulla microcircolazione.

Trifoglio pratense
Pianta erbacea della famiglia delle Fabaceae è chiamato anche
trifoglio rosso per la colorazione dei suoi fiori che sono ricchi di
flavonoidi e isoflavoni. Fra questi ultimi, è importante la presenza di
biocianina, che una volta assorbita si trasforma in genisteina, un
fitoestrogeno dotato di un potere antiossidante tre volte superiore a
quello della vitamina C.
In fitoterapia il trifoglio rosso è di grande aiuto nelle affezioni respiratorie come bronchite e tosse; è benefico nei disturbi gastrici e nei
processi irritativi ed infiammatori della pelle, ma soprattutto è il più
potente fitoestrogeno naturale, capace di contrastare i sintomi
premestruali e i più tipici (e fastidiosi) disturbi della menopausa,
come vampate di calore e nervosismo.

Il Ministero della Salute italiano riconosce i seguenti effetti fisiologici:
• Metabolismo dei carboidrati e dei lipidi.
• Normale circolazione del sangue.
• Regolarità della pressione arteriosa.
• Antiossidante.

Il Ministero della Salute italiano riconosce i seguenti effetti fisiologici:
• Contrasto dei disturbi della menopausa.
• Fisiologica funzionalità cutanea.
• Funzioni depurative dell'organismo.

La Medicina Tradizionale Cinese e la stagione fredda.
Stagione Yin per eccellenza, rappresentata da freddo, rallentamento e buio,
l’inverno appartiene al Movimento ACQUA secondo la Medicina Tradizionale Cinese ed è associato simbolicamente alla profondità degli abissi
marini. L’acqua è fedele alla sua natura fluida che scorre incessante,
inarrestabile, sempre pura e vitale. Rappresenta la capacità di adattarsi: non
avendo forma prende quella del recipiente che la ospita, senza però identificarsi con esso, senza perdere il proprio obiettivo. Ed è proprio il dono
dell’adattabilità che ci aiuta a contrastare lo stress!
L’organo associato al Movimento ACQUA è il rene, il “Ministro della
Forza”, la sede dello Yin-Yang di tutto il corpo. Il viscere associato è la
vescica urinaria, il cui meridiano va dalla testa ai piedi. Questo meridiano è
il primo Canale Energetico che si attiva per proteggere dalle aggressioni del
freddo e del vento, e che svolge un’importante azione di difesa contro le
infezioni. Quando l’energia dell’ACQUA è in salute abbiamo molta capacità di adattamento. Quando siamo spossati e ci sentiamo sopraffatti dagli
avvenimenti bisogna tonificare questa energia, che viene indebolita da
mancanza di sonno, vita sregolata, paure, stress ed eccesso di stimolazioni.
Per riequilibrare l’energia interna ci viene in aiuto il Qi Gong, l’arte millenaria che apporta grandi benefici alla salute psicofisica, che abbiamo approfondito nei primi numeri di Scelta Olistica, disponibili sul nostro sito web.

