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Dolcificanti
sì o no?

Tisane e infusi andrebbero bevuti senza

l'aggiunta di dolcificanti ma, in caso di erbe
amare o aspre, si ha la necessità di migliorarne il

sapore. Si possono usare zucchero di canna grezzo,
fruttosio o, ancora meglio, il miele. Le varietà dí miele
sono moltissime e la scelta non deve essere casuale:
quelli di tiglio e di arancia hanno proprietà calmanti e

sono consigliati di sera; quello di lavanda ha
un'azione digestiva ed è ideale dopo i pasti;

quello di timo è antibatterico e assetante;
(quello dixopatipto,èáßpalè. in i no

VUTE CALDE O TIEPIDE, NELLA STAGIONE
REDDA SONO GIA UNA COCCOLA. SE, IN PIU,
SONO PREPARATE SECONDO LE INDICAZIONI
DELLA FITOTERAPIA, DIVENTANO UNA VERA CURA
Il cambio di stagione e il calo delle temperature causano di frequente la

comparsa di fastidiosi sintomi influenzali. Così, tosse, mal di gola e dolori

articolari sono solo alcuni dei disturbi contro i quali ci scontriamo ogni anno.'

Una delle risposte della fitoterapia per scongiurare i malanni tipici dei mesi

freddi sono le tisane: scopriamo quelle indicate per i disturbi più frequenti

e le proprietà delle piante che le compongono.

scaccia m
20 sos inverno
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COMBATTI IL RAFFREDDORE
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In quanto ricca di vitamina C, la maggiorana
sostiene il sistema immunitario, in particolare nel

contrastare le infezioni dell'apparato
respiratorio; inoltre, è antispasmodica,

antipiretica, espettorante e sedativa, in grado di
calmare la tosse, sciogliere il muco e alleviare i

dolori articolari e muscolari.
* II tiglio è un buon antinfluenzale naturale e

antipiretico, sedativo per la tosse e, grazie al ricco
complesso di flavonoidi e mucillagini, svolge

un'azione espettorante e mucolitica.
* Infine, il sambuco stimola la secrezione
bronchiale ed è ideale per contrastare le

infiammazioni delle vie respiratorie.

Come si prepara: mettere un cucchiaino di un mix
preparato con foglie di maggiorana, fiori di tiglio e fiori di

sambuco in una tazza d'acqua bollente. Miscelare un
cucchiaino di miele di eucalipto e lasciare riposare

15 minuti prima di filtrare e bere. Nell'attesa, può essere
utile inalare i vapori sprigionati dall'eucaliptolo

contenuto nel miele.

PREVIENI BRONCHITI E ALLERGIE

ceri Cíti °o$& canina
Una tisana di bacche di rosa canina, ricche di
vitamina C (100 g di bacche contengono la

stessa quantità di vitamina C di 1 kg di limoni),
contribuisce a rafforzare il sistema immunitario

contrastando i disturbi tipici dei primi freddi.
Inoltre, è ideale per combattere le allergie e le

infiammazioni, è indicata contro le alterazioni delle
mucose nasali, degli occhi e delle prime vie aeree
(asma, tosse, bronchiti) e stimola l'eliminazione

delle tossine responsabili, tra le altre cose,
dei reumatismi.

Come si prepara: portare a ebollizione una tazza
d'acqua con un cucchiaino di bacche di rosa canina

e bollire qualche minuto. Coprire e lasciare in
infusione 5-7 minuti, filtrare e bere.

IL MIELE DI ACACIA È IL PIÙ
VERSATILE, ADATTO PER

DOLCIFICARE TUTTE LE TISANE
DAL GUSTO PIÙ AMARO.

LA CURA
DEPURATIVA
CON ERBE AD

AZIONE DETOX DEVE
PROSEGUIRE PER
UN MESE WNARE
(28 GIORNI)

Parola d'ordine:
depurarsi
Per prepararsi all'arrivo
dell'inverno e a prevenire
i malanni di stagione ii
primo passo da fare
è depurarsi, utilizzando
piante come carciofo,
tarassaco, bardana, ortica,
betulla, cardo mariano,
curcuma e menta.
* Liberando l'organismo
dalle tossine accumulate
Io si rende più ricettivo
all'azione di soluzioni che
lavorino sul sistema
immunitario,
ottimizzandone i risultati.
Le piante depurative
possono essere usate
singolarmente ma, se
sinergicamente unite tra
loro, aumentano
l'efficacia, "sostenendosi"
a vicenda.
* Una tisana depurativa
composta dalle piante
sopraelencate agisce
efficacemente sul sistema
linfatico, favorendo il
drenaggio delle tossine
dall'organismo.
* Per preparare la tisana
detox con un effetto
ottimale, aggiungere un
cucchiaio da minestra del
composto in una tazza
d'acqua bollente e lasciare
in infusione, coperta, per
5-10 minuti. Filtrare e
berne 2-3 tazze al giorno,
preferibilmente calda. Un
programma di depurazione
ideale segue la durata di
un intero ciclo lunare.

21 sos inverno

RAFFORZA IL SISTEMA
IMMUNITARIO

te-W  eckifilutut,
Per merito delle sue proprietà immunostimolanti,
antibatteriche, antivirali e antibiotiche,
questa pianta è da considerarsi tra le più efficaci
e funzionali per la salvaguardia del sistema
immunitario, ideale per intervenire sui sintomi
da raffreddamento, febbre, tosse e sistema
immunitario debole.
* Aggiungendo l'eleuterococco alla
preparazione si associano i benefici di questa
pianta adattogena, considerata un ottimo rimedio
"antifatica", utilizzata con successo anche nella
fase di convalescenza delle malattie infettive.

Come si prepara: miscelare un cucchiaino di composto
di radici di echinacea ed eleuterococco in una tazza
d'acqua e portare a ebollizione; bollire per 10 minuti, coprire
e lasciare in infusione per altri 5 minuti. Filtrare e bere 2-3
tazze al giorno.

TIENI
p~ 

LONTANI I VIRUS

c Ì t/ t(

L'astragalo è un ottimo immunostimolante, utile
a contrastare i virus che causano i più comuni
disturbi dell'inverno; sostiene, inoltre, gli organi
connessi al sistema immunitario stesso, quali
milza, timo e linfonodi intestinali. Ha un'azione
adattogena, rivelandosi utile anche per astenia
e stanchezza, tipiche del cambio di stagione.

Come si prepara: portare a ebollizione una tazza
d'acqua con un cucchiaino di radici e fare bollire per
10 minuti. Coprire e lasciare in infusione per 5 minuti;
filtrare e bere 2-3 tazze al giorno.

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.
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VIA TOSSINE E DOLORI
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L'utilizzo di questa radice costituisce un valido

aiuto per merito delle sue proprietà
antinfiammatorie, antivirali, disinfettanti e

antibiotiche. La tisana allo zenzero è un rimedio
efficace contro le fermentazioni batteriche

intestinali, favorendo l'eliminazione delle tossine
dall'organismo e lavorando quindi sulle

manifestazioni dolorose quali reumatismi, dolori
articolari ed emicrania.

* Un cucchiaino di polvere di zenzero
con miele e limone è invece un toccasana

contro tosse e mal di gola.

Come si prepara: far bollire una radice di zenzero
in acqua per 10 minuti; coprire e lasciare in infusione per
5-10 minuti. Filtrare e bere la tisana calda, con l'aggiunta

di limone, se gradito. Gli amanti della cannella possono
aggiungerla al preparato per potenziarne i benefici.

ALLEVIA L'OTITE

MI/ e tii41e-
La camomilla romana ha proprietà

antinfiammatorie, antimicotiche e antibatteriche,
inoltre è in grado di agire sul sistema nervoso

centrale con un effetto sedativo; è utile
contro le otiti, ma anche il mal di testa e le
infiammazioni del cavo orale o della gola.

* Il timo è indicato per il mal d'orecchio perché
inibisce lo sviluppo di batteri e virus;
è ideale anche per altri disturbi da freddo

quali tosse, raffreddore, bronchite
e infiammazioni della laringe.

Come si prepara: in una tazza di acqua bollente lasciare
il composto in infusione per 3 minuti e filtrare.

Berne due tazze al giorno. Questa tisana è efficace
anche in caso di sinusite.

4

Attenzione
allo stress
Lo stress è uno tra i
peggiori nemici delle
difese dell'organismo
soprattutto quando, in
periodi particolari come
il cambio di stagione,
tendono naturalmente
ad abbassarsi.
* Tisane a base di tiglio,
valeriana, biancospino,
lavanda e tulsi possono
essere preziose alleate
per ritrovare la calma,
ridurre gli stati di
agitazione e favorire la
sensazione di benessere.
* In particolare il tulsì,
pianta adattogena in
grado di aiutare il corpo
a superare situazioni di
stress, agisce in modo
tempestivo sul sistema
nervoso, rilassando i
nervi e assicurando un
immediato beneficio.

.__.lk.---BRE
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La camomilla è un antipiretico naturale, mentre
l'eucalipto favorisce lo scioglimento e l'eliminazione
del muco e ha un'azione espettorante; inoltre,
l'eucaliptolo in esso contenuto pare sia in grado di
eliminare il Ribovirus, responsabile di serie forme
influenzali. Anche l'olivo, che contiene cinconidina
e cinconina, è un buon febbrifugo, utile in caso
di febbri intermittenti.

Come si prepara: versare acqua bollente in una tazza con
due cucchiaini di un mix di camomilla, foglie di eucalipto
e foglie di ulivo, lasciare riposare 10 minuti, filtrare e bere.

LENISCI I DOLORI

Questa pianta svolge un'importante azione
antinfiammatoria, antipiretica e
analgesica. Dunque, è indicata sia in caso di
febbre sia per alleviare i dolori che accompagnano
gli stati influenzali, come quelli articolari e
muscolari, mal di testa e mal di schiena.

Come si prepara: si può prendere sotto forma di tisana
ìn acqua fredda o calda ma non bollente, aggiungendo
un cucchiaino per ogni tazza d'acqua. Bere al bisogno,
fino a un massimo di mezzo litro al giorno.

GUARISCI LA TOSSE

te4V eiltUtlif4,(490414
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Le foglie di eucalipto contengono
un olio essenziale ricco di
principi attivi con proprietà
balsamiche, fluidificanti
ed espettoranti per le vie respiratorie.
* La lavanda svolge un'azione balsamica e
antispasmodica sulle vie respiratorie, calma
la tosse ed è l'ideale per tutti i disturbi da
raffreddamento.
* Anche l'issopo vanta proprietà balsamiche ed
espettoranti ed è efficace contro tosse e asma.

Come si prepara: lasciare in infusione un cucchiaino
della miscela di queste piante, per 3 minuti in una tazza
di acqua bollente e poi filtrare. Berne 2 tazze al giorno.

22 sos inverno

LE ERBE
BALSAMICHE SONO
EFFICACI ANCHE

SOTTO FORMA DI OLI
ESSENZIALI, DA PORRE

IN UN DIFFUSORE
PER AMBIENTI

Servizio di Valeria Srurini.
Con la consulenza di

Tiziana Repici, erborista
Jloriterapeuta a Milano.
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le bustine pro
energia e buonumore
In autunno, complice il cambio
di stagione, spesso ci si sente
spesso stanchi, giù di corda, di

cattivo umore. MG.K Vis Ricarica
Papaya di Pool Pharma
(farmacia, 12 bustine, € 13,50),
con magnesio, aiuta a ritrovare
subito energia e positività.

MG.K OS\ 

le perle "tiramisù"
quanco la voce... va giù
Perle di salute per chi canta, ma non
solo. Sedigola (erboristeria, 30 perle,
€ 12), infatti, è l'integratore di Bios

Line con erisimo, anche conosciuto

come "l'erba dei cantanti" per
l'azione benefica sulla mucosa

orofaringea, ma anche propoli

antisettica, semi di pompelmo

antiossidanti, oli essenziali di menta,
rinfrescanti, più zinco,
immunostimolante.

i pocket che
calmano la tosse
Per un po' di tosse quasi nessuno

sta a casa dal lavoro, ma gli attacchi

possono arrivare... di colpo, in metro

o in ufficio. Per questo Esi ha appena

lanciato il nuovo Tusserbe Pocket

Drink (farmacia, € 11,50), lo sciroppo
con miele di Manuka e altre piante

lenitive ed emollienti, racchiuse in
comode bustine da portarsi sempre

dietro e usare al bisogno.

NAMED

il mix ser non temere
i virus influenzali
L'influenza vera e propria arriverà solo

a Natale, ma già adesso i virus
imperversano, scatenando raffreddori,

mal di gola, tosse & Co. I fitoestratti

contenuti nell'integratore di Named

In-flu-nam (farmacia, 24 cpr., € 18,90),

tra cui la Panax quinquefolium, aiuta

sia a prevenire i malanni sia ad

abbreviare i tempi di guarigione.

23 sos inverno

RIPARO
gola
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lo sciroppo
per tutta
la family
A base di miele e bava di lumaca,
antisettica, fluidificante e calmante,
HeliXine Tuss Soluzione Orale è il rimedio
green di Sorrentihealthcare, che calma
subito uno dei disturbi stagionali più
frequenti tra grandi e bambini: la tosse.
Oltre a portare sollievo, HeliXine scioglie
il catarro, facilitandone l'eliminazione.
e ha proprietà filmogene e idratanti.

le ampolline con l'elisir
per gola e vie respiratorie

L'efficacia di Riparo Gola
Propoli di Naturando

(farmacia, 20 ampolline,
€11) non è legata solo ai

principi attivi, ma anche alla

specifica formulazione. che
consente agli ingredienti di

aderire alle pareti della gola e
di agire a lungo con un'azione

lenitiva e riparativa.

Io spray con miele di
Manuka antinfiammatorio
Gola sorvegliata speciale
per tutto l'autunno (e oltre!).

Quando inizia a far male,
si può cercare subito
sollievo in Manuka Benefit

Gola Spray di Optima Naturals
(farmacia, 20 ml), a base
di olio essenziale e miele
di Manuka della Nuova

Zelanda, tanto prezioso

quanto efficace per le

vie respiratorie. La formula

è arricchita con mirra, erisimo,
calendula e aloe vera.

Lorenza Resul i
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