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Inverno significa patologie da raffreddamento: dai semplici malanni, pur fastiosissimi come tosse, raucedine, mal di gola, mal di
testa…all’influenza vera e propria.

La cosa più importante è la cura dell’igiene, come lavarsi le mani, non frettolosamente, prima dei pasti, o dopo aver frequentato
persone già influenzate, usando i servizi igienici o di trasporto pubblico. Un altro fattore di rischio da ridurre al minimo è relativo agli
sbalzi di temperatura, sempre in agguato quando si entra e si esce da case, uffici e luoghi pubblici. Evitare di prendere freddo, però,
non significa mandare i termosifoni al massimo. Ideale è mantenere la temperatura interna prodotta dai caloriferi non oltre 20°,
ricordandosi di aprire ogni tanto le finestre per dare aria e umidificare le stanze con essenze di timo, verbena, eucalipto.

Una delle forme di prevenzione più importante è l’assunzione di vitamine come la C e la A e seguire la dieta mediterranea, che
ricca di frutta e verdura fresche, pesce, legumi e cereali integrali, significa il massimo in termini di sostanze utili per il sistema
immunitario. Per recuperare quantità utili di vitamine del gruppo B (importanti per difendersi dalle malattie) bisogna scegliere
alimenti di origine animale, come latticini, uova, pesce e carne ( preferibilmente bianca).

Quando nonostante tutti gli accorgimenti, tosse, raffreddore, mal di gola, influenza ci colpiscono, armiamoci pazienza e
combattiamo. Con quali armi? Ai farmaci noi preferiamo i prodotti di origine erboristica. Lo sa bene BIOS LINE che sceglie e
raccoglie ogni pianta, fiore o gemma (da coltivazione biologica) nel momento in cui è presente la massima concentrazione di
principi attivi.

VIE RESPIRATORIE

In caso di gola irritata, faringiti e tonsilliti Apix® Sedigola Spray gola forte protegge ed idrata la mucosa orofaringea, alleviando la
sensazione di dolore. Propoli, Astragalo, Erisimo e Acido Ialuronico formano un film mucoadesivo che protegge la mucosa irritata.

Tosse insistente? Edera (fluidifica le secrezioni bronchiali), Piantaggine (emolliente e lenitiva sulle mucose delle vie respiratorie),Zinco
(un contributo importante alle naturali difese dell’organismo), oli essenziali di Eucalipto e Pino Mugo ( proprietà balsamiche) fanno di
Apix® Propoli Sciroppo Balsamico, una sinergia per dare sollievo alle vie respiratorie.

Ideale anche un integratore alimentare come Apix® Propoli Soluzione Idroalcolica che combina le virtù della Propoli e dei Semi di
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Pompelmo con la capacità di Zinco e Rame di contribuire alla normale funzione del sistema immunitario. Bastano 30 gocce sciolte in
poca acqua o in un cucchiaino di zucchero o miele, 1-2 volte al giorno.
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