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Un po’ per il caro bollette, un po’ 
per le nuove pratiche di sobrietà 
energetica, questo Natale le nostre 
città ridurranno l’illuminazione e 
ci regaleranno delle notti in cui a 
brillare torneranno ad essere le 
stelle. Se in questi ultimi anni vi è 
capitato di trovarvi di notte in 
luoghi disabitati e distanti da vie 
e case illuminate, non vi sarà di 
certo sfuggito quanto è magico 
e affascinante un cielo limpido e   
stellato. Una scenografia maestosa 
e naturale che, sono sicura, ci 
restituirà lo spirito più autentico 
del Natale. Fatto di emozioni e di 
gioia genuina. 
Con l’augurio di Buone Feste, vi 
do appuntamento al 2023 per un 
nuovo anno di notizie e approfon-
dimenti dal mondo delle pratiche 
olistiche e dell’erboristeria. 

Vicki Nielsen - Fondatrice Vividus

Un Natale di... 
stelle più brillanti!

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

Secondo gli esperti le previsioni per l’imminente stagione influenzale  non sono 
positive. Questa estate, inverno per loro, in Australia si è registrata la peggiore 
epidemia di influenza degli ultimi 5 anni, causata dal virus AH3N2, la cui trasmis-
sione avviene per vie aerea. Fortunatamente il nostro apparato respiratorio dispone di 
efficaci meccanismi di difesa per proteggerci. Le mucose, ad esempio, hanno il 
compito di intrappolare le sostanze nocive e di convogliarle all’esterno del nostro 
organismo. Poi ci sono i macrofagi alveolari, un tipo di globuli bianchi presente sulla 
superficie degli alveoli polmonari. È evidente che sostenere le naturali difese e la 
funzionalità delle mucose risulta fondamentale per ridurre il rischio di ammalarsi.

Le prime vie aeree: le nostre prime difese!

Dalla ricerca Vividus e dall’autentico Tea Tree Oil australiano 
tre integratori alimentari a difesa delle prime vie respiratorie

Tea Tree Defend è a base di Tea Tree Oil, Echinacea, Artemisia, Camomilla, Timo, 
Finocchio, Garofano e Noce: una formulazione di principi attivi mirata a favorire le 
naturali difese dell’organismo, contribuire alla funzionalità delle mucose dell’ap-
parato respiratorio e coadiuvare le prime vie respiratorie.

Tea Tree Oral Spray è formulato con Tea Tree Oil, Propoli, Echinacea e Altea. 
Contribuisce alla funzionalità delle prime vie respiratorie, sostiene le naturali difese 
e favorisce la funzionalità delle mucose dell’apparato respiratorio ed il benessere 
della gola.

Tea Tree Capsule contiene olio essenziale di Tea Tree, puro al 100%, con un dosag-
gio specifico per l’uso interno. L’assunzione apporta benefici effetti alle prime vie 
respiratorie perché, come riconosciuto dal Ministero della Sanità italiano, ha un 
effetto fisiologico sulla “funzionalità delle vie prime respiratorie”.



Raffreddore lieve o forte? Chiedi aiuto al Tea Tree Oil!

Approfondiamo la conoscenza dei botanicals ammessi dal Ministero della Salute italiano

Il mondo (ri)conosciuto delle piante officinali

Camellia sinensis 
Altrimenti conosciuta come pianta del tè, la Camellia sinensis appar-

tiene alla famiglia delle Theaceae ed è originaria della Sud-est 

Asiatico. Per l’impiego erboristico si preferisce la varietà “tè verde” 

ottenuta senza ossidazione delle foglie. Ricco di polifenoli, tannini, 

catechine, flavonoidi, vitamine e sali minerali, l’estratto di questa 

varietà ha proprietà diuretiche, depurative e favorisce il dimagrimen-

to. Grazie alla presenza dell’alcaloide teina, stimola l’attività men- 

tale ed ha un’azione tonica. Di recente, uno studio giapponese, 

pubblicato nel Journal of Periodontology, ha messo in luce l’azione 

benefica nei confronti di gengivite e parodontite, dovuta alla capa- 

cità di contrastare i processi infiammatori.
 

Il Ministero della Salute italiano riconosce i seguenti effetti fisiologici:
• Drenaggio dei liquidi corporei. 
• Equilibrio del peso corporeo.
• Tonico (stanchezza fisica, mentale). 
• Antiossidante. 

Carica Papaya 
La Papaya appartiene alla famiglia delle Caricacee ed è originaria 

dell’America Centrale dove è chiamata anche “frutto della vitalità” 

per le sue proprietà energizzanti e toniche. Il navigatore portoghese 

Vasco da Gama la definì “albero d’oro dell’eterna giovinezza”, per il 

benefico effetto sulla pelle delle donne che la consumavano. 

La papaya è ricchissima di vitamine, minerali, flavonoidi e carote-

noidi che sostengono la rigenerazione cellulare e ne contrastano 

l’invecchiamento. Un aiuto importante anche per il sistema immuni-

tario. Infine, grazie alla presenza dell’enzima papaina, migliora e 

regolarizza i processi digestivi, soprattutto delle proteine, allegge- 

rendo così l’attività epatica.  

Il Ministero della Salute italiano riconosce i seguenti effetti fisiologici: 
• Naturali difese dell'organismo. 
• Antiossidante. 
• Funzione digestiva.

zione virale alle prime vie respiratorie, causata da oltre 200 differenti 

virus. A volte è accompagnata da febbre a volte no, ma è sempre 

fastidiosa. Per alleviarne i sintomi il Tea Tree Oil si rivela un formi- 

dabile alleato, grazie alle sue proprietà balsamiche e purificanti. 

Vediamo come.  

Aromaterapia decongestionante. 
Versa 5 gocce di Tea Tree Oil e altrettante di olio essenziale di lavan-

da in un diffusore e mettilo in funzione negli ambienti dove vivi, 

camera da letto compresa.

Unguento balsamico.
Mescola 2 gocce di Tea Tree Oil, una di olio essenziale di cipresso 

(che decongestiona le mucose del naso) e un cucchiaio di olio di 

oliva. Spalma il composto su polsi e plesso solare e poi respirane a 

fondo l’aroma.

Bagno lenitivo. 
Aggiungi all’acqua calda nella vasca 5 gocce di Tea Tree Oil, altret-

tante di olio essenziale di cipresso o incenso e i sali da bagno che usi 

abitualmente. Immergiti 15 minuti per liberare le vie respiratorie e 

lenire il raffreddore. 

Fonte: Tea Tree Oil - Edizioni Riza –> shopping.riza.it/38-libri/tea-tree-oil.html

Con l’arrivo dell’inverno molti nasi si arrossano e cominciano a 

gocciolare. Il raffreddore, come tutti ben sappiamo, è una lieve infe- 


