
Relax: chi più chi meno, 
tutti ne abbiamo bisogno. 

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

Considerando il momento storico che ci troviamo a vivere non c’è davvero da stupir-

si se ansia e agitazione oggi la facciano da padrone in Italia. 

Secondo uno studio dell’Associazione europea per il disturbo da attacchi di panico 

(Eurodap) su un campione di 1000 persone “solo 100 hanno un livello di stress nella 

norma che permette di gestire il quotidiano con calma e razionalità e non ha riflessi 

sulla salute e sull’umore”. I rimanenti presentano un livello di stress elevato che può 

generare insonnia, apatia e difficoltà digestive.

Dalla ricerca Vividus due rimedi erboristici formulati per 
rispondere alle specifiche esigenze di benessere mentale. 
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Per favorire il fisiologico rilassamento 

Vividus ha formulato l’integratore ali- 

mentare in gocce Calmarem che sfrutta 

le comprovate proprietà di Melissa, 

Passiflora, Escolzia e di altri ingredienti 

funzionali come Valeriana, Tiglio e 

Camomilla. Un mix equilibrato e rigo- 

rosamente naturale, i cui effetti sono 

riconosciuti dal Ministero della Salute 

italiano: 

• sostenere il benessere mentale;
• favorire il  normale tono dell'umore;
• promuovere sonno e rilassamento in 
  caso di stress. 

Per un’azione più vigorosa sulla diffi-

coltà di prendere sonno e sulla tensione 

nervosa, Vividus ha formulato Calma- 
rem Forte, l’integratore in compresse 

senza glutine e naturalmente privo di 

lattosio. 

Oltre alle proprietà appena descritte per 

Melissa, Passiflora, Escolzia e Tiglio, 

include quelle del Biancospino: rilassa-

mento e benessere mentale (*). 

L’aggiunta della Melatonina contribui- 

sce alla riduzione del tempo richiesto 

per prendere sonno.

Per rileggere i numeri arretrati di Scelta Olistica              www.vividus.it/scelta-olistica.html 

Per conoscere tutti i prodotti Vividus                       Per essere sempre aggiornati sulle novità Vividus
vividusofficialwww.vividus.it

Sono contenta di condividere con i 
nostri lettori la notizia che una 
startup australiana, la AirSeed, ha 
sviluppato il progetto di un drone 
che spargerà semi di alberi diret- 
tamente sui terreni boschivi della 
Australia sud-orientale.
Il progetto ha preso il via dopo i 
grandi incendi che tra il 2019 e 
il 2020 hanno distrutto quasi 20 
milioni di ettari di vegetazione.
Nelle intenzioni, i droni dovrebbe-
ro rilasciare 40mila semi al giorno 
con una velocità 25 volte maggiore 
rispetto alle tecniche tradizionali. 
Dopo la semina la posizione delle 
piantine sarà registrata dagli 
stessi droni. L’obiettivo di AirSeed 
è quello di raggiungere la quota di 
100 milioni di semi germogliati en- 
tro il 2024.  Un eccellente ripopo-
lamento e un aiuto concreto alla 
salute del pianeta.  

Vicki Nielsen - Fondatrice Vividus

In Australia i droni 
fanno i boscaioli!

(*) - Effetti fisiologici riconosciuti dal Ministero della Salute italiano.



Igiene della casa. Con il Tea Tree Oil è più completa!

Approfondiamo la conoscenza dei botanicals ammessi dal Ministero della Salute italiano

Il mondo (ri)conosciuto delle piante officinali

Pilosella 
La Hieracium Pilosella appartiene alla famiglia delle Asteraceae ed è 
presente nelle zone montane di tutta Europa. Pianta erbacea perenne 
dai caratteristici fiori gialli fu riconosciuta come pianta officinale 
dalla monaca ed erborista Ildegarda di Bingen nel XII secolo, che le 
attribuì virtù diuretiche e toniche.  
la Pilosella è nota in ambito fitoterapico per l’azione lenitiva nei 
confronti dei disturbi respiratori e per la capacità di contrastare la 
ritenzione dei liquidi attraverso il loro drenaggio. 
Grazie al contenuto di triterpeni, flavonoidi e di una particolare 
idrossicumarina, la Pilosella avrebbe anche un’azione benefica sul- 
l’apparato urinario. 
Una curiosità: il suo nome deriva dalla peluria bianca che ricopre le 
foglie basali. facendole sembrare pelose.
 
Il Ministero della Salute italiano riconosce i seguenti effetti fisiologici:
• Drenaggio dei liquidi corporei. 
• Fluidità delle secrezioni bronchiali. 

Cranberry 
Il Vaccinium macrocarpon, altrimenti noto come mirtillo rosso ame- 
ricano o cranberry, è una pianta spontanea sempreverde originaria 
delle foreste del Canada e del nord degli Stati Uniti.  
Da sempre le sue bacche rosse sono considerate un “superfood”, 
grazie al cospicuo contenuto di nutrienti. 
Fra gli ingredienti funzionali segnaliamo flavoinoidi, antociani, 
catechine e proantocianidine. Ed è proprio a queste sostanze che si 
devono le proprietà riconosciute al cranberry: prevenzione dei 
disturbi del tratto urinario, comprese le infezioni, e le azioni drenante 
dei liquidi, diuretica e antiossidante.  

Il Ministero della Salute italiano riconosce i seguenti effetti fisiologici: 
• Antiossidante.
• Drenaggio dei liquidi corporei. 
• Funzionalità delle vie urinarie.  
• Regolarità del transito intestinale. 

Ecco alcuni impieghi efficaci, che permettono anche di ridurre il con- 
sumo di prodotti chimici a tutto vantaggio dell’ambiente.  
Armadi più sani. Alcune gocce di Tea Tree Oil e di olio essenziale 
di Lavanda su un panno umido permettono di igienizzare l’interno 
degli armadi e aiutano a tenere lontane le tarme dai vestiti.
Pulizia del bagno. Mezzo bicchiere d’acqua, 2 cucchiai di bicarbo- 
nato e 4 gocce di Tea Tree Oil danno vita a un prodotto disinfettante 
e sbiancante su tutte le superfici che non vi farà rimpiangere i tradi- 
zionali detergenti.
Vetri senza aloni. Versate un litro d’acqua, mezzo bicchiere di aceto 
e 15 gocce di Tea Tree Oil in uno spruzzino. Mescolate e nebulizzate 
lasciando agire per qualche minuto prima di passare il panno. 
Lavastoviglie… meglio! Il lavaggio di piatti e bicchieri, soprattutto 
se eseguito a bassa temperatura, non vi soddisfa? Aggiungete 5 gocce 
di Tea Tree Oil nella vaschetta del detersivo. L’olio essenziale avrà il 
duplice effetto di aumentare l’efficacia sgrassante e purificante sulle 
stoviglie e di aggiungere un profumo di pulito. 
Fonte: Tea Tree Oil - Edizioni Riza –> shopping.riza.it/38-libri/tea-tree-oil.html

È incredibile quanto sia versatile l’autentico Tea Tree Oil australiano 
e quanto possa essere d’aiuto anche… nelle pulizie domestiche!   


