
.

1 / 3

Data

Pagina

Foglio

   11-2020
74/76

Difese più forti
contro le infezioni

L'organismo in buona salute è in grado naturalmente di proteggersi dai disturbi di stagione. Per mantenerlo tale
bisogna alimentarsi in modo sano e vario, concedersi le giuste ore di sonno e dedicarsi con regolarità all'attività fisica.

Non solo: esistono diverse erbe che possono aiutare il sistema immunitario a rimanere efficiente.

Liberare le vie aeree
per respirare meglio
Due erbe che si coltivano anche in vaso e che essiccate
o sotto forma di olio essenziale possono essere molto utili.

TIMO
Appartiene alla tradizione erboristica l'uso di questa
pianta come antisettico delle vie aeree, per calmare
la tosse. Utile, quindi, tenerla sempre a portata di mano.

Sia il timo comune
(Thymus vulgaris) sia il
timo di montagna (Thymus
serpyllum) hanno proprietà e
metodi di preparazione simili.
• Si raccolgono le parti
aeree della pianta durante la
fioritura, tra maggio e luglio.
Si fanno essiccare all'ombra
e all'aria e si conservano
in recipienti di vetro scuro.
• L'infuso si prepara ponendo
un cucchiaino di foglie e fiori
essiccati, in una tazza d'acqua
bollente e filtrando dopo una
decina di minuti. In caso
di raffreddamento o di tosse,
se ne possono assumere fino
a tre tazze (da 100 ml) al
giorno, meglio se addolcite

con miele, per esaltarne
le proprietà balsamiche.
• li timo, ricco di oli essenziali,
è impiegato anche per
fumenti allo scopo
di disinfettare le vie aeree
e di rendere più fluide
eventuali secrezioni,
favorendone così
l'eliminazione. In questo
caso basta aggiungere
una manciata di timo a un
recipiente contenente acqua
bollente e quindi aspirare
i vapori coprendosi il capo
con un asciugamano.
• Usato come erba, il timo non
ha particolari controindicazioni,
se non le normali precauzioni
in caso di allergia.

Contro la tosse secca e grassa, Aloe Expertuss
di Zuccari è un prodotto naturale, privo di

zucchero e di acqua aggiunta, che offre pronto
sollievo alla tosse. A base di succo puro d'Aloe,
migliora la sua azione grazie all'olio essenziale
di timo (che fluidifica le secrezioni), al lichene

islandico, alla piantaggine, alla gridelia e all'olio
essenziale di eucalipto. Disponibile in stick-pack

pronti da bere, costa 15,90 euro.
www.zuccari.com

74 Casa in fiore
Novembe 2020

~..
. . Expertuss I

GERANIO
Meno noto, ma efficace,
è l'uso tradizionale dell'olio
essenziale di geranio per
contrastare le infezioni alle
vie aeree e ai polmoni.

Estratto principalmente da
Pelargonium graveolens,
questo olio essenziale è
ricchissimo di virtù diverse, tra
cui quella antisettica
e antinfiammatoria che ne
motivano l'uso tradizionale
come rimedio principe
per contrastare le infezioni
polmonari.
• Dotato di un profumo
intenso e particolare,
il geranio ha anche effetti
rasserenanti e riequilibranti
sull'umore.
• Diffondere l'olio essenziale
di geranio negli ambienti con
gli appositi diffusori aiuta ad
abbattere l'eventuale carica
batterica, ma se ne possono
anche versare alcune gocce
su un fazzoletto da porre
vicino al naso, quando sia
necessario, o ancora porne
alcune gocce in un recipiente
d'acqua bollente.

Più adattabili
con la rodiola

A volte i ritmi di vita e lo stress
non consentono di prendersi
cura del proprio benessere in
modo ottimale, in questi casi si
può fare ricorso alle numerose
erbe adattogene, in grado cioè

di rendere l'organismo più
resistente a ogni tipo di stress,
fisico o mentale. Ne esistono

moltissime, provenienti
prevalentemente dall'Asia
e dal continente americano.
Tra le tante, ha una buona
azione la rodiola (Rhodiola
rosea) una radice diffusa in

regioni montuose e subartiche,
nota anche come "radice
d'oro". Può essere d'aiuto
per mantenere efficienti
le difese in caso di fatica,
sbalzi di temperatura e

stress in genere. E diffusa
prevalentemente in forma di
estratti, i cui dosaggi possono
cambiare molto in base alla
zona di provenienza della

pianta e al tipo di lavorazione,
per cui è importante attenersi
alle indicazioni degli esperti
o a quanto riportato in

etichetta per quel che riguarda
le modalità di assunzione.

Come tutte le erbe adattogene,
bisogna evitare di assumerla
di sera, per non interferire
con il riposo notturno.

Può essere controindicata in
caso di ipertensione

e assunzioni di farmaci
e comunque non bisogna
eccedere con i periodi

di assunzione.
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La vitamina C,
di cui non si fa scorta
Il nostro organismo non la accumula, per cui va introdotta con
l'alimentazione. E un potente antiossidante ed è indispensabile
per contrastare le infezioni invernali. Alcuni frutti ne sono
particolarmente ricchi; gli integratori possono dare una mano.

ROSA CANINA
Chiamata anche rosa
selvatica, perché si trova nei
boschi, produce falsi frutti
o cinorrodi (le cosiddette
"bacche") dal sapore
gradevolmente acidulo e
ricchissime di vitamina C.

In pratica, 100 grammi di
bacche contengono la stessa
quantità di vitamina C di circa
1 kg di arance e limoni.
Le bacche si raccolgono
a maturazione, tra agosto
e settembre e si possono
usare fresche oppure
conservare in barattoli di
vetro o porcellana, dopo
averle fatte essiccare al sole.
Per tutti gli usi è importante
pulire accuratamente i frutti,
eliminando i semi e i peli
un po' pungenti
che si trovano all'interno.

• Con la rosa canina si
possono preparare infusi
e decotti, per esempio
aggiungendo un cucchiaino
di rosa canina a una tazza
d'acqua bollente e lasciando
riposare per 10-15 minuti.
Se ne possono consumare
una o due tazze al giorno,
anche addolcite con miele.
• Per le sue proprietà
vitaminizzanti, la Rosa canina
è facilmente reperibile anche
in forma di estratti diversi, da
prendere secondo le modalità
indicate sulla confezione.

ACEROLA
!I frutto della Malpighia glabra
(o Malpighia punicifolia), assomiglia
a un ciliegia ed è chiamata infatti
ciliegia delle Barbados, ciliegia
del Brasile o ciliegia delle Indie.

L'acerola è una pianta
tropicale delle dimensioni di
un alberello, che si è imposta
all'attenzione per l'altissimo
contenuto di vitamina C
dei suoi frutti (circa 20 volte
superiore a quello del succo
d'arancia), che all'esterno
assomigliano a ciliegie,
mentre internamente
sono suddivisi a spicchi,
proprio come gli agrumi.
• Sebbene nelle zone a clima
più temperato sia possibile
coltivare la pianta, i frutti
freschi (nei paesi d'origine
vengono ampiamente usati
per frullati e altre preparazioni

fresche), sono difficilmente
reperibili da noi. li modo
di assumere l'acerola è
quindi prevalentemente sotto
forma di estratti e succhi,
lavorati in modo da non
comprometterne
l'alto contenuto vitaminico,
che in genere si assumono
una o due volte al giorno.
• Come per tutti
i preparati ricchi di vitamina
C, ci possono essere
controindicazioni all'uso in
caso di alcuni problemi
(come calcoli o assunzione
di rimedi per disinfettare
le vie urinarie).

O R O S O L U B L L E

La ricerca Naturando propone
l'integratore alimentare
Influ Urto Orosolubile a base di
propoli, vitamina C, carmantina,
pompelmo, rosa canina e acerola.
Ha un'azione ricostituente e di
sostegno per il sistema immunitario.
La confezione da 20 bustine
costa 13,50 euro
www.naturando.it

Natura Mix Advanced Sostegno
di Aboca è un ricostituente che contiene

Acerola, fonte di vitamina C, oltre a
Pappa Reale e Cyanidin-3 (mix di succhi
concentrati di mirtillo, sambuco e mora).

Contribuisce alla riduzione della stanchezza,
dell'affaticamento e al buon funzionamento
del sistema immunitario. Ideale ai cambi di

stagione e nei periodi di spossatezza, sia per
adulti sia per bambini. Confezione da 10

flaconcini costa 21 euro. www.aboca.com
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Chaga Gold è un integratore a base di
Chaga, un fungo raccolto nell'ambiente
selvaggio delle foreste del Canada, in forma
intera e micelio, mescolato con elementi
di coltivazione biologica europea.
A questo viene aggiunta polvere di Acerola,
importante per il contributo alla normale
funzione del sistema immunitario.
Conf. da 93 capsule costa 65 curo.
Di Freeland, www.freelandtime.com

Echinaid Urto di Esi è l'integratore
alimentare efficace nel potenziamento delle

difese immunitarie e quindi nell'aiutare
il nostro corpo a combattere le malattie
da raffreddamento. Allo scopo, contiene

estratti secchi titolati di echinacea, che
sostengono le difese immunitarie, potenziati

da estratti di acerola e di rosa canina, con
azione ricostituente e di sostegno. Conf.

da 30 Naturcaps (capsule completamente
naturali) costa 13 euro. www.esi.it
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L'infuso Sogno di Pesca, in bustine
filtro piramidali, contiene un mix
di ingredienti che lo rende perfetto
per preparare infusi caldi o bevande
fresche, gustosi e allo stesso
tempo utili per rinforzare le difese
immunitarie, appagando il gusto
e l'esigenza di stare bene. Tra gli
ingredienti, oltre alla pesca, bacche
di Rosa canina, mela, ananas, tè
verde e Bakousia citriodora.
Conf. da 15 bustine costa 8,50
curo, di Erbamea, www.erbamea.it
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Per il sistema
immunitario
Come prevenzione efficace
o nel momento del bisogno,
queste erbe aiutano a rinforzare le difese.

ECHINACEA
Ormai conosciuta a scopo ornamentale, Echinacea purpurea
è molto utilizzata in preparati per la prevenzione e la cura
dei malanni invernali (raffreddore, influenza).

Originaria del Nord America,
questa pianta si è diffusa
rapidamente nel resto del
mondo per le particolari
proprietà dei suoi rizomi
(le radici), che si possono
assumere sia a scopo
preventivo, sia durante
eventuali malattie da
raffreddamento per limitarne
l'intensità e la durata.
• Si può preparare un infuso
ponendo mezzo cucchiaino di
radici essiccate e sminuzzate
in una tazza d'acqua bollente,
da filtrare dopo dieci minuti e
da consumare preferibilmente
addolcendo con miele.
A scopo preventivo ne può
bastare una tazza al giorno,

mentre per contrastare
un problema in atto se ne
possono consumare fino
a tre tazze al giorno.
• Lo stesso discorso vale
se si assume in forma di
tintura madre, da sciogliere
prima dell'uso in acqua:
30-40 gocce una sola volta
al giorno a scopo preventivo
e fino a tre volte al giorno
quando ci sono problemi.
• Per le sue caratteristiche,
l'echinacea è spesso associata
in preparati specifici ad altre
erbe che ne potenziano
l'azione. Poiché agisce
sul sistema immunitario,
è sconsigliata in caso di
malattie autoimmuni.

ASTRAGALO
Un'altra erba venuta da lontano, che ha ottenuto molto
successo per le sue proprietà, è Astragalus membranaceus,
di cui si usano le radici. Molto diffusa in Oriente, è usata
nella medicina tradizionale cinese con il nome "huang qi".

Le radici di astragalo essiccate
si prestano a molteplici usi,
secondo le erbe con cui
viene combinata, tra cui
spiccano le capacità toniche
generali, antiossidanti,
immunostimolanti e antivirali.
Da noi si usa soprattutto
come prevenzione
per i malanni invernali e per
contrastare le tipiche
infezioni di stagione, come
raffreddori e influenze.
• Se ne può ricavare una
tisana, ma l'uso più frequente
e in forma di tintura madre,
di cui si assumono a scopo
preventivo in media 30 gocce
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in acqua, per una volta al
giorno. In caso di raffreddori
o influenze in corso, si
aumenta il dosaggio a 30-40
gocce, sempre disciolte in
acqua per due volte al giorno.
• Anche l'astragalo è spesso
presente in preparati composti
da erbe diverse. Poiché gli
studi occidentali su questa
pianta, che pure ne hanno
confermato le proprietà
immunostimolanti, sono
ancora poco numerosi,
si sconsiglia l'assunzione
durante la gravidanza,
l'allattamento o in caso
di altre patologie in corso.

ImmunVin è l'integratore
alimentare a base di Echinacea,
Vitamina C e 312, acido folico

e Zinco, tutte sostanze
che stimolano le naturali difese
dell'organismo. In più, apporta

Vitamina E, che contribuisce
alla protezione delle cellule dallo stress

ossidativo. Confezione da 50 ml,
costa 20,80 euro, di ErbeNobili,

www.erbenobili.com
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Per favorire le naturali capacità di difesa
dell'organismo e limitare la durata
e l'intensità dei disturbi di stagione, Bios
Line propone Immulene Forte, l'integratore
per adulti a base di CistoVir@ (estratto di
Cisto rosa), Echinacea e Zinco gluconato
che contribuisce a rafforzare le difese
immunitarie. Confezione da 20 capsule,
costa 17 euro. www.biosline.com

Per favorire il regolare funzionamento del
sistema immunitario, Immunepid Adulti

è un integratore alimentare con vitamina D,
sambuco, per favorire la funzionalità delle

prime vie respiratorie, e Astragalo che agisce
come tonico adattogeno ed è quindi utile

per favorire le naturali difese dell'organismo.
Contiene inoltre Fermenti lattici tindalizzati

non vitali, Propoli E.P.I.D.® e Magnesio.
Confezione da 15 bustine costa 16,50 euro.

Di Specchiasol, www.specchiasol.it
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Adatto a tutta la famiglia,
Polmin Extra Immuno Biopelmo
è l'integratore formulato per
migliorare le difese immunitarie
e per sostenere la funzionalità delle
vie respiratorie. Contiene estratti
premium di sambuco ed Echinacea,
semi di Pompelmo, Verbasco, olio
essenziale di Manuka e Zinco,
oltre a GofosTrn (fruttoligosaccaridi
di barbabietola). Confezione 14
bustine costa 25 curo,
di ABC Trading, www.abctrading.it

Cambi di stagione, freddo, inquinamento
e stress possono mettere a dura prova il
sistema immunitario durante l'inverno.

Matt Difese Immunitarie è un integratore
alimentare a base di Echinacea, Astragalo,
Vitamine e Zinco, noti perché aiutano le

naturali difese dell'organismo. Confezione
14 bustine costa 10,87 euro, in vendita sul

sito www.shopdelbenessere.it e nel flagship
store di Milano, in largo Zandonai 3.
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Difese immunitarie
protezione

■

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

1
3
5
4
9
7

Mensile


