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Prof. Stefano Falcinelli

21settembre, equinozio d’autunno, conclusione della tanto

agognata estate e inizio di una nuova stagione, dove le foglie –
nella loro straordinaria metamorfosi di colori – iniziano a cadere
dagli alberi, mentre alcuni frutti abbandonano i propri involucri, pur non cessando la propria vita: i semi selezionati verranno
conservati per poi essere ripiantati nella terra, dove un sonno
cosciente funge da preludio a una nuova fase.
Camminando sul soffice e multicolore tappeto di foglie, anche
l’uomo – al pari dei vegetali – avverte la necessità di un sonno ristoratore, per raccogliere le energie indispensabili al fine di rinascere al meglio. L’autunno rappresenta una grande opportunità
per intraprendere un cosciente abbandono dell’involucro e quindi un riposo scandito dal respiro autunnale della Natura. D’altra
parte, proprio il respiro è l’atto che collega l’uomo alle piante,
rendendoli strettamente collegati e funzionali l’uno alle altre: infatti, l’anidride carbonica emessa dall’uomo non si disperde nel
nulla, ma viene assorbita dalle piante per essere ritrasformata in
ossigeno. Non solo, ma l’atto del respirare rappresenta il collegamento tra mondo interiore e mondo esteriore!
Ma per poter “rinascere” è necessario vivere il respiro non in
maniera automatica, bensì coscientemente, per non attraversare – parafrasando Paracelso – la vita come un bruto incosciente,
cercando di intraprendere autenticamente quell’avventura che
consente di esplorare il proprio regno interiore. Un aiuto potrà
sicuramente giungere dalla Natura che tuttavia non potrà che accompagnare per un breve tratto, il resto spetterà all’uomo nella
sua continua presa di coscienza, nel suo volersi aprire alla molteplicità, nel saper essere ricettivo, nel cogliere lampi di straordinarietà nell’ordinarietà e nel saper sognare a occhi aperti; in una
parola nel saper “guardare oltre”.
Benché non siano visibili, le radici di un albero esistono e sono
oltretutto molto più ampie di ciò che si trova in superficie; ma per
“vederle” è necessario comunque ricorrere alla facoltà immaginativa. Durante il sonno autunnale, occorrerà quindi fissare l’immagine del risveglio, della rinascita, riproducendola mentalmente
nella camera oscura di noi stessi. Solo in questo modo si potrà
vivere coscientemente l’autunno, l’abbandono dell’involucro,
uniformandosi per quanto possibile ai processi naturali che ogni
giorno si verificano ma che passano, troppe volte, inosservati.
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Sulla “nuova” chimica
(IV e ultima parte)

loro acidità, discioglie il sale e ne assorbe la sua acrimonia corrosiva, impedisce l’infiammarsi
dello Zolfo e lega e mescola la Terra con i Sali… Alcuni chiamavano il Flegma “Principio di
distruzione” perché evapora facilmente e questo fa sì che il fisso non possa restare tanto tempo
nel medesimo stato e dentro la stessa armonia… l’eccesso di Flegma disperde il calore naturale
rallentando tutti i corpi e tutte le azioni, il troppo poco fa sì che i corpi siano come bruciati e
corrosi quando lo Zolfo, lo Spirito e il Sale diventano preponderanti.

«La Chimica – insegnava il Le Febure – riconosce come Principi di ogni composto le
cinque sostanze di cui abbiamo prima parlato, siccome essa è basata solo sui sensi…
ma si può fare qui una domanda non priva di difficoltà, cioè sapere se queste cinque
sostanze siano da considerarsi dei Principi naturali o artificiali e se essi non siano
piuttosto Principi di distruzione e disunione che di composizione o commistione.
Si può rispondere a questa domanda che non mancano le difficoltà nel sapere se
questi Principi siano naturali o artificiali, perché non li vediamo uscire dal composto a seguito di una corruzione o putrefazione naturale, ma ad una corruzione artificiale, che si pratica
per mezzo del calore del fuoco. Ciononostante quelle sono pure e semplici sostanze naturali
giacché la Chimica non contribuisce ad altro che a fornire i vasi per raccoglierle. Questi vasi
mancano alla Natura e quindi non deve sembrare strano che non percepiamo queste sostanze
nella corruzione e nella risoluzione naturale dei composti, perché la Natura, che lavora senza
tregua, si serve di queste sostanze per la generazione di altri esseri: “la corruzione di uno è la
generazione di un altro”.

Il Flegma (DURANTE) trattiene la furia dello Spirito e lo rende utile in una infinità di maniere…
perché impedisce l’accumularsi di escrementi e di tutte quelle sostanze contrarie alla natura
del composto, moltiplicando ancora e fortificando tutte le sue facoltà sia nei confronti degli
animali, dei vegetali che dei minerali.

La ri-soluzione radicale del misto avviene così: il Sale si dissolve per mezzo del Flegma e siccome il Sale è il legame dei due altri Principi, essi non possono più sussistere nel misto. Il calore
che accompagna tutte le putrefazioni li sottilizza e li allontana così bene che non rimane altro
che quel che di terrestre si trova nei corpi (cenere = terra e sale). Per questo noi concludiamo,
ancora, che questi Principi non possono rendersi manifesti e sensibili che per mezzo della
Chimica, che di certo non impedisce che essi siano naturali. Infatti, se la Natura non li avesse
riposti in tutte le cose, non si potrebbero estrarre indifferentemente da tutti i corpi, come di
fatto succede… si tratta di una pura separazione naturale, favorita dal calore, dai vasi e dalle
mani del Chimico…

La sostanza che noi chiamiamo Zolfo, e qualche volta Olio, è la terza che otteniamo in seguito
della ri-soluzione artificiale del misto… si infiamma facilmente, essendo di natura combustibile ed è per suo mezzo che i misti sono resi tali. Si chiama Principio perché quando è separato
dal composto (DOPO) è omogeneo in tutte le sue parti come lo sono gli altri Principi… resiste
al freddo e non congela mai. Poiché è il primo Principio del calore (DURANTE), non soffre la
corruzione, conserva le cose poiché impedisce la penetrazione dell’aria, addolcisce l’acrimonia del Sale, si coagula e si fissa per suo mezzo, domina l’acidità degli Spiriti, aiuta a legare
la Terra, che non è che polvere, con il Sale nella composizione dei misti, così da provocare il
legame degli altri Principi, tempera la secchezza del Sale e la fluidità dello Spirito…

Alcuni chiamano Mercurio la seconda sostanza che ci appare visibile quanto anatomizziamo
un composto (DOPO), altri lo chiamano Umido Radicale, ma noi prendiamo il nome di Spirito per non abusare di questi appellativi e per non confonderli con i composti. Sappiate che
essi non sono stati nominati così in base all’origine, ma solo in base alle somiglianze e alle
corrispondenze che essi hanno. Quindi non prendere il Mercurio come dell’argento-vivo [dei
termometri]. Né lo Zolfo con lo zolfo della polvere da cannone, con salnitro e carbone; né il
Sale per il sale comune che mettiamo sulle nostre tavole, e ancor meno la Terra per dell’argilla
o della creta, poiché tutte queste cose sono dei corpi composti da quegli stessi Principi che noi

Il Sale quando è separato dagli altri Principi, si presenta a noi in corpi secchi e friabili, facili da
essere polverizzati, a dimostrazione della sua secchezza interiore, ma è dotato di una umidità
interiore come si vede durante la fusione. È fisso e incombustibile, vale a dire che resiste al
fuoco nel quale si purifica, non soffre della putrefazione. Si dissolve facilmente nell’umido e
quando è disciolto sostiene lo Zolfo e lo lega per mezzo dello Spirito.

Continuando a parlare dei Principi, lo Spirito è quella sostanza aerea, penetrante, sottile e
agente che estraiamo dai misti per mezzo del fuoco, che ha appreso la sua idea dal carattere
della sua matrice, specifica e particolare.
Si sta considerando questa sostanza o come ancora componente del misto o come separata da
esso. Al di fuori del misto (DOPO) questa sostanza è notevolmente penetrante… resiste alla
decomposizione e cionondimeno può produrla per accidente…

Il Sale rende la terra fertile… nella giusta proporzione serve alla generazione degli animali, così come è lui che indurisce i minerali, mentre il troppo impedisce la generazione e la

DURANTE la composizione del corpo, il Flegma è come il freno degli Spiriti perché abbatte la

crescita… ma per evitare che vi inganniate per l’ambiguità della parola Sale, dovete sapere che c’è un certo Sale Centrale, Principio radicale di tutte le cose, che è il primo corpo
di cui si riveste lo Spirito Universale, che contiene in sé gli altri Principi e che alcuni han-
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definiamo con quei nomi.

no chiamato Sale ermetico, ma più legittimamente si può chiamare Sale ermafrodito, in quanto partecipa di tutte le nature ed è indifferente a diventare ogni cosa.
Questo Sale è la sede fondamentale di tutta la Natura, perché da esso la Natura comincia la produzione di tutte le cose e proviene dallo Spirito Universale.
La Terra è l’ultimo dei Principi. Si tratta di una sostanza semplice, denudata di tutte
le qualità manifeste tranne la secchezza e l’astringenza. Io dico, manifestamente,
che la Terra trattiene sempre in sé il carattere indelebile della virtù che essa possiede
di corporificare e ideificare lo Spirito Universale. La prima idea che gli dà è quella
del Sale ermafrodito, che ridona a questa terra, per sua azione, i suoi primi Principi
così bene che il misto è come resuscitato, perché si può ancora estrarre da questo stesso corpo
gli stessi Principi, una volta che ne sia stata fatta, in precedenza, la separazione [come l’esperienza del solfato di ferro dimostra]. È la Terra che (DURANTE) conferisce solidità al composto.
Quando è congiunta al Sale causa la corporeità e, di conseguenza la continuità della parti…
Amico Lettore, bisogna essere pregni di una filosofia più elevata di quella ordinaria per uscire
da questo labirinto e per corteggiare la bella Arianna, che è la Natura medesima, per avere
questo filo del gomitolo che solo può consentirci di evitare giri inutili». Se lo facciamo, essa
non mancherà certo di farci contemplare, con le operazioni della Chimica, i “Principi” uniti
insieme DURANTE la composizione del misto, e vederli DOPO, quando sono separati.
DURANTE la composizione del misto, queste cinque sostanze sono unite e compongono
un’unica sostanza, chiamata talvolta quintessenza (o l’Essenza dei Cinque) diffusa in tutte le
parti del corpo. Per mezzo della ri-soluzione con il calore del fuoco del laboratorio, si può
dimostrare facilmente, che quella sostanza unica si de-compone, e si ritira in sé nelle cinque
sostanze che la componevano e che si presentano una dopo l’altra secondo la resistenza al
calore.
DURANTE la composizione del misto, i due Principi considerati “passivi e materiali” DOPO
la ri-soluzione, sono i più attivi e penetranti! Il Flegma, il più abbondante (90% nel feto, 40%
nell’anziano) scioglie e l’altro, la Terra (che DURANTE la composizione del misto è solubile
nel Flegma) coagula.
Ci si potrebbe anche chiedere: come mai 5 “Principi” da ogni misto e non 4 come gli Elementi
o 3 come i Principi che da questi derivano? In realtà i “principi” del misto sono… 10!

mezzo del suo contrario. Tutti (9) sono riuniti (DURANTE) in un’unica sostanza spirituale,
chiamata Primo essere del misto, che lo pervade tutto (e che fa 10!).
Ci eravamo imposti che ogni teoria doveva trovare corrispondenza nell’Archetipo. Ebbene,
la teoria della Chimica Antica, sulla composizione di ogni misto, trova corrispondenza nella
Tetraktis pitagorica, la quale è contenuta nell’Archetipo!

4
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1
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Fig. 2 Composizione di un misto (corpo) dei suoi “Principi”

I brani che hai letto, sono tratti principalmente dall’ultimo libro di Chimica Antica, dalla sua
seconda edizione, scritto per il corso di Chimica della facoltà di Medicina, ristampato a Parigi
nel 1674, ma non diventò mai testo di studio. 11 anni prima era stato sostituito dal primo libro
di chimica moderna, scritto da tale Christofer Glaser, seguito dal secondo, scritto dal suo allievo Lemery. Si è trattato di un cambiamento dovuto a nuove scoperte che hanno fatto decadere
la teoria dello Spirito Universale? Di cosa sto parlando? Della nascita della chimica moderna
a Parigi, nel 1663 alla corte del Re Sole, in maniera strana…
Amico Lettore, le nozioni di Chimica Antica, fin qui faticosamente e pazientemente assunte, Ti
serviranno per giudicare direttamente, perciò… relege!

Fine della IV e ultima parte. Salve!

Nello Zolfo o Olio, Spirito o Mercurio e Sale è facile vedere l’azione dei tre Principi. La Terra e
Acqua, invece rappresentano i corrispondenti Elementi visibili, che contengono i due Elementi
invisibili: il Fuoco nella Terra e l’Aria nell’Acqua!

Giorgini Dr. Martino

Nella ri-soluzione artificiale del misto, la Chimica Antica riconosce anche due Principi Contrari (Impuro e Puro, Materia e lo Spirito, Tenebra e Luce…) ognuno dei quali esiste solo per
6
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Lassativi

Informazione pubblicitaria a cura del Dr. Giorgini

Che cosa sono
i lassativi naturali?
Breve panoramica di un antico rimedio

1

2

3

La parola “lassativo” deriva dal latino “laxativus” – “destinato a sciogliere” –, a
sua volta derivante dal verbo “laxare” e si tratta di una sostanza che allevia la
stipsi, facilitando l’evacuazione intestinale.
Differenti dai clisteri, che liberano l’intestino da una determinata quantità di scorie, tossine e batteri putrefattivi e anaerobici, i lassativi vengono classificati in
base a: composizione chimica, origine (naturale o sintetica), sito d’azione (tenue, crasso, intero intestino), intensità d’effetto (drastico, purgativo, catartico,
blando) e modo d’azione.
Quest’ultima classificazione vede i lassativi suddivisi in formanti massa, che
aumentano il volume delle feci richiamando acqua (frutta, verdure, cereali e
legumi); stimolanti, che aumentano i movimenti intestinali responsabili dell’evacuazione (la peristalsi), erbe come Senna, Aloe, Frangula, Cascara, Cicoria,
Rabarbaro; lubrificanti (glicerina, olio di vaselina), che mescolandosi alle feci le
lubrificano e le ammorbidiscono, favorendo il transito intestinale; osmotici, che
agiscono trattenendo acqua nel colon dando alle feci una consistenza semisolida
(sali di magnesio).
In generale, per stipsi s’intende una «emissione ritardata di feci in volume insufficiente e/o di aumentata consistenza» (F. Capasso, G. Argenio, Lassativi: impiego
razionale dei lassativi nella stipsi, Milano 2007). Com’è noto, le cause possono essere molteplici e, indubbiamente, tra le tante vanno annoverate abitudini
alimentari errate, stili di vita contraddistinti da eccessiva sedentarietà e poco
movimento, nonché, a fronte di un’eccessiva assunzione di alcol e bevande zuccherate e gassate, un limitato consumo di acqua. Tutte queste abitudini possono,
effettivamente, contribuire a un rallentamento della regolare funzionalità intestinale, che – perdurando – può sfociare in stipsi.
8
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Lassativi

4

È opportuno, prima di assumere lassativi sintetici, che pur avendo il risultato desiderato

Alla scoperta della Senna

possono presentare effetti collaterali, ricon-

La Senna è originaria dell’Egitto
e del Sudan; «si tratta di un
piccolo arbusto legnoso,
alto circa 90 cm, con fusti
ramificati, foglie appuntite e semi contenuti in un
baccello coriaceo. La specie generalmente usata in
erboristeria è coltivata nella
regione indiana di Tinnervelly,
nei pressi dell’estremo meridionale
dell’India. Una specie cresce anche nelle regioni
orientali degli Stati Uniti» (M. Castleman, Le erbe curative, Milano 2007).

siderare il proprio stile di vita. Fortunatamente, ancora una volta la natura viene in
soccorso con prodotti naturali volti al miglioramento della funzionalità intestinale.
La Senna (Cassia angustifolia) è sicuramente
uno dei prodotti naturali più comunemente
usati per la regolarizzazione del transito intestinale: contiene, come anche Aloe vera,
Frangula e Rabarbaro, gli antrachinoni, sostanze «che aumentano la motilità intestinale e stimolano l’accumulo di fluidi nell’intestino. L’azione lassativa degli antrachinoni si
osserva 6-12 ore dopo l’ingestione orale» (F.
Capasso, G. Grandolini, A. A. Izzo, Fitoterapia: impego razionale delle droghe vegetali, Milano 2006). Oltre alla Senna, un’altra
pianta assai celebre nel favorire la regolarità del transito intestinale è l’Aloe vera, che
già in tempi antichi veniva utilizzata per tale
scopo, dal momento che «il primo impiego
che gli arabi hanno fatto dell’Aloe come medicamento era quello lassativo» (J. Lawless,

VERAVIS-T regolare pastiglie
Si tratta dei famosi grani Veravis, gli originali dal 1977,
macinati in polvere e poi compressi in regolari pastiglie.

Senna, aloe, frangula, rabarbaro e cicoria favoriscono la regolarità del transito intestinale. Cannella, genziana e chiodi di garofano sono utili per
promuovere la funzione digestiva e l’eliminazione
dei gas intestinali.

J. Allan, Aloe vera. Le proprietà terapeutiche
di una pianta versatile ed efficace, Milano
DOSE DA 6 PASTIGLIE - IN OGNI DOSE

2005). In conclusione, sarà sempre opportuno rammentare che l’impiego di determinati
prodotti andrà sempre realizzato in maniera
razionale!

PA S
TIGLIA 1

PA S
TIGLIA 2

PA S
TIGLIA 3

PA S
TIGLIA 4

PA S
TIGLIA 5

PA S
TIGLIA 6

100% ERBE
Senna, Aloe, Cannella, Cicoria, Frangula, Rabarbaro, Genziana, Chiodi di garofano

S C H E M A P U R A M E N T E R A P P R E S E N TAT I V O

Formati: 75 pastiglie - € 6,90
75 dosi da 1 pastiglia
solo € 0,09 a dose
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225 pastiglie - € 16,00
225 dosi da 1 pastiglia
solo € 0,07 a dose
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• SENZA LATTOSIO
• SENZA GLUTINE
• 100% VEGANO

2500 pastiglie - € 156,00
2500 dosi da 1pastiglia
solo € 0,06 a dose
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Raffreddamenti

Informazione pubblicitaria a cura del Dr. Giorgini

Previeni i primi
raffreddamenti!
Rafforzando le difese immunitarie
sarà più difficile ammalarsi
Le vacanze sono ahinoi terminate e benché l’inverno appaia
ancora lontano viene spontaneo disinteressarsi dei possibili
e futuri malanni della stagione
fredda. Invece, già a settembre
è opportuno rivolgere la propria
attenzione alla prevenzione,
rafforzando le difese immunitarie onde evitare fastidiosi raffreddamenti che possono sfociare in influenza. Più alta sarà
la qualità - e la quantità - del
meccanismo di difesa nei confronti di sostanze estranee, più
basso il rischio di ammalarsi o
comunque più rapido sarà la risoluzione della malattia.

Per rendere l’organismo più resistente nei confronti dell’influenza vera e propria e delle
varie sindromi parainfluenzali, occorre anzitutto:

• praticare una regolare attività fisica (che produce una stimolazione
immunitaria);
• idratarsi costantemente (in presenza di
disidratazione le difese corporee possono
indebolirsi facilmente);

• consumare frutta e verdura di stagione;

• mantenersi igienicamente puliti (limita la contaminazione dei germi
influenzali);
• evitare di toccare bocca, occhi e naso con le mani (abitudine errata
che favorisce la diffusione dei virus nell’organismo);

12
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Raffreddamenti

Com’è noto, nella prevenzione dei primi raf-

freddamenti, un sostanzioso ausilio proviene
da alcuni derivati naturali che formano una
sorta di barriera contro quegli agenti esterni
che possono provocare raffreddamenti, influenza e affezioni alle vie respiratorie. Certo, ben sapendo che l’assunzione di prodotti
fitoterapici andrebbe protratta nel tempo per
ottenere l’effetto desiderato, si potrà obiettare
che assumere ogni giorno la dose consigliata
può risultare faticoso. In realtà, l’utilizzo di
integratori naturali è finalizzato a migliorare
la salute di coloro che li assumono, sicché
il loro impiego (anche prolungato) andrebbe
vissuto come una normale attività automatica e quotidiana, proprio com’è per molti
quella di bere un caffè al giorno!

In un articolo del Corriere della Sera, il professor Antonello Sannia dell’Università di Siena,
riferiva già nel 2005 che «I rimedi naturali
più collaudati contro le malattie da raffreddamento sono l’echinacea e la propoli, la prima per la prevenzione e la seconda a scopo
curativo […] l’efficacia dell’echinacea nella
prevenzione delle malattie infettive delle prime vie respiratorie è legata principalmente
all’azione immunostimolante. La propoli, invece, è uno dei migliori antibatterici naturali
in grado sia di uccidere i batteri sia di impedirne la moltiplicazione» (A. Sparvoli, Cure
verdi anti raffreddore, Corriere della Sera, 17
aprile 2005). Interessante è peraltro l’impiego
dell’Echinacea nel trattamento delle infezioni recidive delle vie respiratorie, nonché nel
rafforzamento delle difese dell’organismo nei
confronti delle malattie da raffreddamento.
Assumerla diluita in acqua – magari in una
bottiglia da mezzo litro consumata nell’arco

Toews, Prevenire e curare il raffreddore con i rimedi naturali, Milano 2001) -. «Ciò viene confermato, ad esempio dalla pratica clinica del dottor Weiss che consiglia di somministrare
ai primi sintomi 50 gocce ogni mezz’ora per tre volte» (E.
Campanini, Dizionario di fitoterapia e piante medicinali,
Milano 2006). Tuttavia, come spesso avviene nel caso delle erbe i costituenti chimici responsabili dell’attività farmacologica sono molteplici, quindi è importante usare estratti
integrali, che contengono cioè l’intero fito-complesso, il quale è
determinante per avere una rapida azione combinata di tutti i principi.

Propoli: dagli invasori alle mummie…
La propoli forma un film protettivo che isola il materiale organico in decomposizione e
neutralizza i batteri decompositori, dunque non casualmente viene impiegata dalle api «per
imbalsamare le carcasse degli invasori senza contaminare l’alveare»; proprio studiando attentamente tale funzione «gli antichi egizi avevano osservato gli effetti mummificanti della
propoli e la usavano con successo per preparare le mummie e conservare i morti». (G. Maffeis, Echinacea, rosa canina e propoli, Milano 2015).

PROPOLI & ECHINACEA pastiglie (5 PRODOTTI IN 1)
Integratore alimentare a base di propoli, erbe, sali
minerali e altri nutritivi. L’echinacea favorisce le naturali difese dell’organismo e coadiuva la funzionalità delle prime vie respiratorie. La barba di Giove
promuove la funzionalità delle mucose dell’apparato respiratorio e il benessere di naso e gola. Zinco,
rame, selenio e vitamine A, B6, B12, C, D e acido
folico contribuiscono alla normale funzione del sistema immunitario.
DOSE DA 5 PASTIGLIE - IN OGNI DOSE
PA S
TIGLIA 1

della giornata lavorativa – consentirebbe, infatti, di avere sempre in circolo i polisaccaridi, che «stimolano cellule fondamentali del
sistema immunitario» (R. Sahelian, V. Dolby
14
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PA S
TIGLIA 2

PA S
TIGLIA 3

PA S
TIGLIA 4

PA S
TIGLIA 5

NUTRITIVI

ERBE

VITAMINE

Propoli

Echinacea, Lichene islandico
o Barba di Giove
MINERALI

B3, B5, B6, B12, A, C, E,
D, Acido folico e Biotina
ISTIDINA

Rame, Selenio e Zinco

(Aminoacido essenziale)

S C H E M A P U R A M E N T E R A P P R E S E N TAT I V O
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• SENZA LATTOSIO
• SENZA GLUTINE

Formato: 100 pastiglie - € 25,90
20 dosi da 5 pastiglie
solo € 1,29 a dose

SCOPRI LA VASTA GAMMA DEI PRODOTTI DEL DR. GIORGINI SUL SITO INTERNET WWW.DRGIORGINI.IT

Stress da rientro

Informazione pubblicitaria a cura del Dr. Giorgini

Per un ritorno dalle vacanze
Combatti lo stress da rientro
in maniera naturale
È risaputo, il rientro dalle ferie
estive non è per nulla facile: da
ritmi giornalieri blandi, da una
quasi totale assenza di pensieri,

Le cause di questa “sensazione” possono essere diverse, prima fra tutte – come visto – il
lieve, ma inevitabile, “trauma” del ritorno alla realtà di tutti i giorni dopo aver trascorso un
determinato periodo lontani da fastidiosi problemi e incombenti doveri.
Se a ciò si aggiunge la progressiva diminuzione delle ore di sole, dovuta all’avvicinamento

nonché da una minima presenza
di stress si passa repentinamente
alla routine lavorativa e ai numerosi doveri quotidiani. Così, oltre
all’inevitabile “delusione” per la
conclusione della vacanza, che
risulta sempre “troppo breve”, il
ritorno in città può riservare anche il classico “stress da rientro”.
Irrequietezza, debolezza, sonnolenza e stanchezza sono i sintomi
più comuni di questo stato che,
tuttavia, è un momento transitorio
e che quindi può essere affrontato
nei migliore dei modi.

dell’autunno e all’accorciarsi delle giornate, si può considerare “fisiologico”, a settembre, un
blando ma progressivo calo dell’umore.

16
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Stress da rientro

E però, va detto che, per contrastare questo stress da rientro, non esiste una regola universale. Ciò nonostante, vi sono alcuni validi accorgimenti che possono
permettere di affrontare al meglio tale “problema” se non addirittura di evitarlo.

QUELL’AIUTO CHE NON TI ASPETTI…
È stato detto che il Magnesio svolge un grandissimo numero di funzioni: tra quelle principali vi sarebbe l’effetto
sedativo sul sistema nervoso; ma, allora, perché assumerlo quando si è stanchi? «Uno degli affetti paradossali
del magnesio sul sistema nervoso consiste nel fatto che
se una persona carente di magnesio prende un supplemento di magnesio, la persona si
sente più energica e vitale di prima,
anche se questo non è uno stimolante, ma un sedativo. Ciò che avviene
è che il magnesio allevia la condizio-

COMBATTI LO STRESS DA LAVORO
• Riprendere tutte le proprie attività nella maniera
più graduale possibile, ritagliandosi piccoli
momenti di relax.
• Approfittare degli ultimi week-end di fine estate
per trascorrere più tempo all’aria aperta.
• Fare sempre un po’ di movimento fisico (è stato
dimostrato che le endorfine rilasciate dall’organismo
a seguito di attività fisica possono influire positivamente anche sul tono dell’umore).
• Classici accorgimenti, spesso trascurati:
bere almeno due litri di acqua al giorno e seguire
un’alimentazione sana e bilanciata, cercando di
consumare verdure e frutta di stagione.

Oltre a questi opportuni e importanti accorgimenti, è possibile prevenire il cosiddetto “stress da rientro” anche attraverso l’utilizzo di integratori che contengano al
loro interno minerali quali Magnesio e Fosforo. In particolare, il primo dei minerali
citati è ricco di benefici per la salute dell’uomo: coinvolto in numerosi processi
biologici essenziali per la vita e la salute, il Magnesio svolge un ruolo di primaria importanza nella produzione di energia e nell’equilibrio del sistema nervoso.
Riuscire quindi ad arginare lo “stress da rientro” per ritrovare quella vitalità che
sembra essersi persa con il ritorno alle attività lavorative non è quindi un ostacolo
insormontabile: sarà sufficiente rafforzarsi con pochi e fondamentali accorgimenti,
uniti magari all’assunzione di qualche semplice rimedio naturale!
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ne di irritabilità nervosa, evitandone la
prima conseguenza che è l’affaticamento
eccessivo» (J. I. Rodale, Il libro completo dei
minerali per la salute, Firenze 1988).

MAGNESIUM compositum-T pastiglie (2 PRODOTTI IN 1)
Integratore alimentare a base di magnesio e aminoacidi. Il magnesio può contrastare la stanchezza e
l’affaticamento promuovendo il metabolismo energetico. Contribuisce al funzionamento del sistema
nervoso e mantiene le normali funzioni psicologiche.
Interviene nei processi di divisione cellulare e può
favorire l’equilibrio elettrolitico, la sintesi proteica
e la normale funzione muscolare. Inoltre, insieme al
fosforo, mantiene il benessere di ossa e denti.
DOSE DA 5 PASTIGLIE - IN OGNI DOSE
PA S
TIGLIA 1

PA S
TIGLIA 2

PA S
TIGLIA 3

PA S
TIGLIA 4

PA S
TIGLIA 5

SALI MINERALI

AMINOACIDI

Magnesio e Fosforo

Glutamina, Acido
aspartico, Acido
glutamico

S C H E M A P U R A M E N T E R A P P R E S E N TAT I V O

Formati: 140 pastiglie - € 24,10
28 dosi da 5 pastiglie
solo € 0,86 a dose

400 pastiglie - € 53,80
80 dosi da 5 pastiglie
solo € 0,67 a dose
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• SENZA LATTOSIO
• SENZA GLUTINE
• 100% VEGANO

Disponibile anche nel formato
in polvere da 100 g e 500 g.
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Caduta capelli

Informazione pubblicitaria a cura del Dr. Giorgini

Rallentare l’autunno
della propria chioma!
I rimedi naturali per nutrire i capelli
Ogni estate, i nostri capelli vengono “maltrattati” da prolungati bagni di sole,
vento, esposizione alla salsedine, e spesso si è costretti a fare i conti, nei primi
mesi autunnali o a fine estate (settembre), con chiome stoppose e “sofferenti”. Va
anche detto che la perdita di capelli nel periodo autunnale è un aspetto coerente
con i ritmi della natura: come gli alberi “perdono” le foglie e gli animali cambiano il pelo, così l’uomo perde i capelli!
Infatti, l’aumento stagionale della caduta dei capelli va considerato, in parte, come
un fenomeno fisiologico di ricambio naturale: questi hanno un ciclo di ricrescita
che può variare dai due ai sei anni, rinnovandosi circa venti volte nell’arco della
vita della persona. Ciò significa che ogni capello, prima di cessare il proprio ciclo vitale, cade e ricresce circa venti volte! La primavera e l’autunno altro non
fanno che accelerare, attraverso il cambio climatico, il rinnovamento dei capelli!
Tuttavia, come anticipato, alcuni fattori esterni possono intensificare la caduta:
già si è detto di sole, caldo e umidità, di salsedine e cloro, e però anche un’alimentazione errata e frequenti shampoo, nonché rinnovate tensioni psicofisiche
innescate dal ritorno al lavoro vanno a incrementare la perdita dei capelli nei
mesi autunnali. In sintesi, l’intensità di caduta può dipendere, oltre che da fattori naturali, da quanti danni i capelli hanno subito durante l’estate e da quanto
stress sopraggiunge con il ritorno al lavoro.
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Caduta capelli

CAPELLO SANO
Formula ANTICADUTA

Integratore alimentare a base di erbe,
sali minerali, vitamine e altri nutritivi. Bambù, equiseto, miglio, bardana,
insieme a zinco, rame, selenio e biotina, favoriscono il naturale benessere
dei capelli.

pastiglie (5 PRODOTTI IN 1)

La “potenza”
della folta chioma...
Nell’antico Egitto, le parrucche fatte di capelli naturali o di altri materiali erano alquanto usate; «Il loro grado di sofisticazione
era direttamente proporzionale al rango sociale. Tra i Galli e i Franchi, la capigliatura,
sinonimo di nobiltà e potere, rappresentava
il marchio di distinzione della monarchia.
Nel perdere i capelli, il re di Francia perdeva automaticamente la regalità. I prefetti di
Palazzo, potevano quindi sbarazzarsi dei re
fannulloni, facendoli rasare a zero e segregandoli in clausura». (P. Bouhanna, Capelli
e calvizie: i nuovi trattamenti, Milano 2001).

Fermo restando che è fondamentale, di fronte a una caduta “eccessiva” di capelli, individuare le cause del problema – che potrebbero celare anche un’alopecia – e andare
quindi a elaborare trattamenti mirati, attraverso la consultazione di un medico specialista; d’innanzi a una perdita “normale” è
possibile intervenire attraverso l’assunzione
di integratori ricchi di sostanze naturali. Tra
i vari nutritivi, si segnalano lo Zinco, il Selenio e la Biotina che favoriscono il naturale
benessere dei capelli, mentre tra le piante,
si hanno il Bambù, l’Equiseto, il Miglio e
l’Ortica. Oltretutto, per incentivare la normale pigmentazione dei capelli, può essere
presente anche un minerale come il Rame,
mentre per contrastare lo stress ossidativo, la

• SENZA LATTOSIO
• SENZA GLUTINE
• 100% VEGANO
DOSE DA 5 PASTIGLIE - IN OGNI DOSE

Per coloro, quindi, che in autunno si trovano
con una chioma in difficoltà, l’invito è quello di non disperare. Si tratta, invero, di un
fenomeno fisiologico – escludendo comunque le forme più acute di alopecia – che può
essere mitigato naturalmente. Seppur lontani
dalle chiome lussureggianti delle numerose
divinità dell’Olimpo – si ricordi Afrodite che
avvolgeva la sue nudità tra i lunghi capelli
biondi – sarà comunque possibile attenuare
la caduta dei capelli in un periodo di transizione come l’autunno!

presenza di Manganese potrà essere di grande sostegno.

22

I PRODOTTI DEL DR. GIORGINI SONO DISPONIBILI IN ERBORISTERIA, FARMACIA E PARAFARMACIA

PA S
TIGLIA 1

PA S
TIGLIA 2

PA S
TIGLIA 3

PA S
TIGLIA 4

PA S
TIGLIA 8

ERBE

AMINOACIDI (CONTENENTI ZOLFO)

Ortica, Zucca, Bambù, Equiseto, Miglio,
Bardana, Lino, Soja (isoflavoni)

Cisteina, Cistina,
Metionina, Taurina

NUTRIMENTI

SALI MINERALI

VITAMINE (TUTTE)

Inositolo, PABA, SAMe, Zinco, Ferro, Manganese, Rame, B1, B2, B3, B5, B6, B12,
Glutatione
Selenio, Molibdeno, Cromo A,C,E, D,K, Acido folico, Biotina

S C H E M A P U R A M E N T E R A P P R E S E N TAT I V O

Formati: 60 pastiglie - € 20,90
12 dosi da 5 pastiglie
solo € 1,74 a dose
180 pastiglie - € 40,80
36 dosi da 5 pastiglie
solo € 1,13 a dose
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Dieta post vacanze

Informazione pubblicitaria a cura del Dr. Giorgini

Alla scoperta del Guaranà
L’energizzante che stimola
il metabolismo dei lipidi

Il Guaranà (Paullinia
cupana) è una pianta rampicante originaria
dell’Amazzonia e diffusa in
Paesi come Brasile o Venezuela;
se in Occidente è conosciuta solo
da qualche decennio, in Sudamerica è molto popolare sin dall’antichità. Dal XVI secolo, durante la
colonizzazione portoghese del Brasile,
questa pianta e i suoi frutti furono conosciuti anche dai coloni europei. La sua classificazione botanica avvenne nel Seicento, ad opera

Proprio la caffeina contenuta nei semi della pianta è la principale responsabile dell’azione
metabolica: «essa provoca un aumento della termogenesi (cioè l’uso di grassi per riscaldare l’organismo) e una maggiore attività sull’enzima lipasi. Questo produce un aumento
della lipolisi, ovvero “smuove” i depositi di grasso presenti nei tessuti sottocutanei» (Le
piante che guariscono, a cura di G. Maffeis, Milano 2014). Tale aspetto, unitamente a quelli
sopracitati, induce a reputare utile il Guaranà per coloro che desiderano dimagrire dopo
le vacanze estive: smaltire i chilogrammi di troppo accumulati in vacanza, quando si è già
stressati dal rientro al lavoro, potrebbe essere più facile del previsto, dal momento che i
semi di tale pianta coniugano un’azione contro la stanchezza fisica e mentale e favoriscono
le diete per dimagrire.

AUMENTO DELLA LIPOLISI

TERMOGENESI

CONTRO LA STANCHEZZA
FISICA E MENTALE

DIMAGRIMENTO

SOSTENERE IL METABOLISMO
DEI LIPIDI E IL DRENAGGIO
DEI LIQUIDI CORPOREI

CAFFEINA

del botanico Paulli, da cui il nome scientifico della
pianta, che è appunto Paullinia cupana.
Nella fitoterapia moderna i semi del Guaranà sono generalmente impiegati nella
formulazione di vari integratori, liquidi o in pastiglie, grazie alle loro molteplici proprietà
benefiche. L’estratto di semi di Guaranà risulta, infatti, utile contro la stanchezza fisica e mentale, ma anche per sostenere il metabolismo dei lipidi, nonché per supportare l’equilibrio del
peso corporeo e favorire le diete finalizzate al dimagrimento. D’altra parte, i semi di Guaranà
contengono una quantità di caffeina superiore a quella contenuta nel caffè: è per queste ragioni che l’estratto secco presenta i sopracitati effetti sul nostro organismo.
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EQUILIBRIO
DEL PESO CORPOREO

PRINCIPALE RESPONSABILE
DELL’AZIONE METABOLICA
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Dieta post vacanze

La “meravigliosa”
nascita del Guaranà

Fermo restando che mangiare sano, poco e
di frequente, nonché muoversi il più possibile
sono ottime abitudini da seguire sempre. Del
resto, sarà la produttività di ognuno a ottenerne benefici! Tuttavia, com’è desumibile da
quanto scritto, il Guaranà è sconsigliato, per
il suo elevato tenore di caffeina, ai bambini
e alle donne in gravidanza, ma anche a chi
soffre di ulcera o cardiopatie. E comunque,
nel caso in cui lo si debba assumere per un
periodo prolungato e in dosi elevate è sempre
opportuno consultare un medico.

GUARANÀ VERDE
pastiglie

Da quando esiste il mondo, l’uomo nell’amare la foresta e i boschi ha spesso fatto
delle piante un emblema, elaborando miti e
leggende dall’alto valore simbolico. Anche
la pianta del Guaranà è legata a numerose
leggende. Una di queste storie «narra che in
un giardino incantato vivesse una donna dalle virtù magiche. Era circondata e amata da
tanti animali; un giorno un piccolo serpente,
con l’inganno, le si avvicinò e riuscì a sfiorare la caviglia della giovane; per effetto magico la fecondò e da questa unione nacque
un ragazzo chiamato Curumi» (Le piante
che guariscono, a cura di G. Maffeis, Milano
2014). Purtroppo il giovane andò incontro a
una tragica fine e morì per causa dei suoi
zii, invidiosi dell’amore che la madre gli serbava. Dall’occhio destro del giovane nacque
la pianta di Guaranà, i cui semi ricordano,
infatti, dei grandi occhi neri.

Il guaranà viene utilizzato da secoli
per le sue molteplici proprietà benefiche. Risulta utile come coadiuvante
di diete ipocaloriche per la riduzione
del peso corporeo. Promuove, infatti,
il metabolismo dei lipidi, il drenaggio
dei liquidi corporei e, grazie alle sue
proprietà toniche, aiuta a combattere
la stanchezza fisica e mentale.

=

1 PA
STIGLIA
GUARANÀ
100%

Caffeina 75 mg

=

1 PA
STIGLIA

Caffeina 75 mg

1 PASTIGLIA = LA CAFFEINA DI UN ESPRESSO
2 PASTIGLIE PER VINCERE LA STANCHEZZA FISICA E MENTALE

Formato: 180 pastiglie - € 24,90
30 dosi da 6 pastiglie
solo € 0,83 a dose
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• SENZA LATTOSIO
• SENZA GLUTINE
• 100% VEGANO
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Attività sportiva

Informazione pubblicitaria a cura del Dr. Giorgini

Buoni propositi autunnali:
La grande utilità dell’attività sportiva

È comunque indispensabile
adottare qualche correttivo onde evitare che il corpo e l’organismo si stressino
troppo, oltretutto in una sta-

L’estate e le vacanze sono
da poco terminate: durante il meritato ristoro, gustosi
spuntini e gelati consumati
in spiaggia, pur avendo appagato le papille gustative
di molti, possono anche aver
lasciato qualche traccia nella forma fisica. Quei chili di
troppo che si accompagnano
al “malessere” per il ritorno al
lavoro sono il segno naturale
di qualche piacevole eccesso
estivo. Fortunatamente a coloro che desiderano ritrovare
la forma perduta non resta
che l’imbarazzo della scelta,
vista la riapertura delle palestre e l’inizio della maggior
parte dei corsi sportivi.

È risaputo, i vantaggi del
movimento fisico sono molteplici: si riduce il rischio di
ingrassare, si ottiene maggiore benessere al cuore, all’intestino, al sistema nervoso; di
contro, la sedentarietà concorre all’aumento della pressione sanguigna e del grasso
corporeo che possono contribuire allo sviluppo di malattie
croniche. Non solo, ma l’attività sportiva in generale, aiuta
a mantenere in buona salute
le ossa, il tono muscolare e
l’efficienza articolare; infatti,
nei momenti di immobilità,
le ossa perdono rapidamente
calcio e la loro resistenza ai
traumi diminuisce!

28

gione dove sono sempre “in
agguato” i primi raffreddamenti! Non solo, ma se du-

Se è vero che i più bei colori
dell’anno li regala la stagione
autunnale, allora praticare at-

rante l’estate non sono state
praticate attività sportive e si
è “stati fermi” sarebbe opportuno non esagerare quando

tività sportiva all’aria aperta
in questa stagione può dare
risultati ottimi per il nostro

si ricomincia e procedere,
quindi, a un risveglio muscolare graduale. D’altra parte,
un allenamento intenso abbassa temporaneamente le
difese immunitarie: vero è
che dormendo le stesse si riequilibrano e aumentano, ma
attenzione a non affaticarsi
troppo! È proprio in quest’ultima circostanza che il fisico

corpo, attivando muscoli e
cervello. Certo, si potrà obiettare sostenendo che il calo
delle temperature e le prime
brume autunnali non invogliano a praticare sport fuori
dalle mura di casa, nondimeno esse non sono ancora così
rigide da impedire di praticare attività (bicicletta, corsa…)
all’esterno!

I PRODOTTI DEL DR. GIORGINI SONO DISPONIBILI IN ERBORISTERIA, FARMACIA E PARAFARMACIA

“crolla” e si ammala più facilmente! Chi fa sport, come
chiunque, dovrebbe pur sempre conoscere i propri limiti
e sapere quando è ora di fermarsi per non ammalarsi, ma
anzi per incrementare il proprio sistema immunitario.
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Attività sportiva

ENERGIA SANA
VITAMINSPORT pastiglie

Che cos’è la Creatina?
Si tratta di un aminoacido non proteico che è possibile trovare negli
animali e, in misura
minore, nelle piante. «Essa viene sintetizzata a livello
renale, epatico e pancreatico dagli aminoacidi arginina, glicina e metionina. Dopo la
sua biosintesi, la creatina viene trasportata
al muscolo scheletrico, al muscolo cardiaco, al cervello e ad altri tessuti. La maggior
parte della creatina viene metabolizzata in
queste sedi a fosfocreatina, che rappresenta una delle principali forma di deposito
energetico dell’organismo. La creatina può
fungere da fonte energetica durante lo sforzo anaerobico e può esercitare anche effetti
cardioprotettivi e neuroprotettivi». (PDR, Integratori nutrizionali, Milano 2003).

Quindi, attenzione a non trascurare il reintegro dei Sali minerali anche se, facendo meno
caldo, si suda meno e molti ritengono di non
dover sostenere il recupero fisico, quando in
realtà è un’ottima abitudine per ogni momento dell’anno. In aggiunta, potranno essere assunti anche integratori contenenti piante

ad azione tonico adattogena e che possono
contrastare la stanchezza e l’affaticamento
eccessivo, come Eleuterococco, Ginseng e
Rodiola, nonché aminoacidi come la Creatina che sostenga l’attività fisica di elevata o
lieve intensità e lunga o breve durata.

(5 PRODOTTI IN 1)
Integratore di creatina, sali minerali, vitamine e altri nutritivi, destinato
agli adulti che praticano esercizio fisico intenso. La creatina Incrementa le
prestazioni fisiche in caso di attività ripetitive, di elevata intensità e di breve
durata*. Rodiola, eleuterococco, ginseng ed astragalo svolgono un’azione
tonico-adattogena. Inoltre, rodiola e
ginseng risultano utili, insieme a magnesio, vitamine B2, B3, B5, B6, B12,
C e acido folico, a contrastare la stanchezza e l’affaticamento eccessivo.
*Effetto benefico ottenibile con l’assunzione giornaliera di 3 g di creatina.

DOSE DA 6 PASTIGLIE - IN OGNI DOSE
PA S
TIGLIA 1

PA S
TIGLIA 2

PA S
TIGLIA 3

PA S
TIGLIA 4

PA S
TIGLIA 5

PA S
TIGLIA 6

CREATINA

NUTRIMENTI

(Monoidrata, Fosfato,
Citrata e α- ketoglutarata)

Betaina, SAMe, Fosfoserina, Gakic
e Nucleotidi

ERBE

SALI MINERALI

VITAMINE

Centella, Ginseng, Eleuterococco, Astragalo,
Gynostemma pentaphyllum e rodiola

Fosforo, Calcio
e Magnesio

B1, B2, B3, B5, B6, B12,
A,C,E, acido folico e biotina

S C H E M A P U R A M E N T E R A P P R E S E N TAT I V O

Formati: 180 pastiglie - € 30,70
30 dosi da 6 pastiglie
solo € 1,02 a dose
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400 pastiglie - € 53,20
66,6 dosi da 6 pastiglie
solo € 0,79 a dose
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• SENZA LATTOSIO
• SENZA GLUTINE
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Discipline alternative

I polmoni e il grosso
intestino in agopuntura
Polmone e Grosso Intestino costituiscono l’elemento Metallo.
Il Polmone in qualità di organo costituisce la parte Yin dell’elemento mentre il Grosso Intestino come viscere ne
costituisce la parte Yang.
Il Meridiano Principale del Polmone
è in relazione con il meridiano della
Milza e insieme con questo costituisce
il livello energetico Tae Yin, Grande
Yin. I meridiani di questo livello energetico contengono più Qi che Xue.
Al Meridiano del Grosso Intestino
invece si associa nella sua relazione
Alto Basso il Meridiano dello Stomaco, costituendo il livello energetico
Yang Ming, Yang Luminoso. In questo
livello energetico troviamo in egual
misura sia Qi che Xue.
La relazione Alto Basso dei Meridiani
Principali che vi ho appena descritto
di fatto divide i meridiani non più secondo l’elemento di riferimento ma
secondo il livello energetico.
Ricapitolando possiamo dire che gli
elementi mettono in relazione i meridiani secondo la regola Interno Esteno anche detta Biao Li, nella quale gli
Organi si associano ai Visceri, mentre
i livelli energetici dividono i meridiani
32

secondo la relazione Alto Basso.
Nel livello energetico Tai Yin troviamo
due organi Yin. Uno del movimento
Metallo ovvero il Polmone, l’altro del
movimento Terra ovvero la Milza. Nel
livello energetico Yang Ming troviamo i
corrispettivi visceri Yang dei due movimenti, il Grosso intestino e lo Stomaco.
La divisione dei movimenti nei livelli
energetici divide i meridiani non più
nei 12 Meridiani Principali ma nei Sei
Livelli Energetici. Ogni livello energetico però a sua volta si divide in uno
dell’alto e uno del basso, riformando
il numero dei 12 meridiani principali
con cui in occidente sono più facilmente riconosciuti.
Per questo motivo il Meridiano Principale del Polmone è anche detto Taiyin
dell’alto o anche del braccio mentre il
Meridiano Principale del Grosso Intestino è anche detto Yangming dell’alto
o del braccio, che scorrono rispettivamente uno nella parte Yin ventrale
del braccio e l’altro nella parte Yang
dorsale del braccio stesso.
Il Polmone è il maestro dell’energia,
governa il Qi e la Respirazione.
Insieme alla Milza produce la Zong
Qi o Qi pettorale, anche detto “mare
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superiore del qi” che si diffonde al Cuore
il quale sostiene la circolazione del sangue
(Xue) in tutto il corpo e del Qi nei vasi sanguigni e in tutti i meridiani.

Il Grosso Intestino oltre a riassorbire i liquidi
ricevuti dal Piccolo Intestino riceve il Qi che
scende dai Polmoni permettendo la funzione
di espulsione dell’impuro con le feci.

Il Qi del Polmone scende verso il basso e
giunto nel Fegato permette ad esso di controllare il Sangue, mentre il Qi del Fegato risale al
Polmoni permettendo ad esso di armonizzare
la circolazione del Qi in tutto il corpo.

Questa funzione è molto importante per il
nostro organismo come ci ricorda il Dr. Giorgini e non bisogna mai sottovalutare l’importanza che ha questo viscere nel mantenere la
salute del nostro organismo.

Nella sua funzione di discesa del Qi il Polmo-

Se il Qi del polmone non sarà sufficiente o
non riuscirà a scendere verso il basso avremo
infatti la stitichezza.

ne lo invia anche ai Reni che hanno la funzione di trattenerlo nella parte bassa del corpo.
Infine il Polmone controlla la diffusione dei
liquidi nello spazio compreso tra la pelle e i
muscoli e la discesa stessa dei liquidi verso il
basso, verso il Rene. Nel Rene i liquidi evaporano risalendo verso l’alto per umidificare
il Polmone stesso.

Dr. Giovanni Di Luccio
Medico Agopuntore di Firenze
dott.gdiluccio@gmail.com
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Ambiente e salute

Le radiazioni ionizzanti

re limite tollerabile di esposizione alle radiazioni ionizzanti da parte della popolazione.

Ma torniamo alla radioattività naturale. Essa
è prodotta dai radionuclidi primordiali, cioè
quegli elementi emettitori di radiazioni ionizzanti presenti nelle rocce, aventi età paragonabili a quella della Terra (potassio-40,
rubidio-87, torio-232, uranio-235, uranio-238). Poi, ci sono i radionuclidi cosmogenici cioè atomi radioattivi formatisi nella
nucleosintesi stellare (il processo di vita di
una stella che produce atomi di elementi
chimici più pesanti a partire da idrogeno ed
elio) precedente alla formazione del sistema
solare e che sono sopravvissuti fino ai nostri
giorni in quantità non trascurabili, dato che
la loro vita media è sufficientemente lunga.
Essi possono essere formati anche dall’interazione dei raggi cosmici primari che bombardano continuamente il nostro pianeta dallo
spazio (protoni, circa il 90%; nuclei di elio,
quasi il 10%; elettroni ed altri nuclei leggeri;
fotoni, neutrini ed in minima parte antimateria, positroni ed antiprotoni, con energia
compresa tra 108 e 1021 eV) con la parte più
esterna dell’atmosfera terrestre dando luogo
alla formazione prevalentemente di carbonio-14, trizio (idrogeno-3), berillio-7.

Ma che cosa sono queste radiazioni ionizzanti?
Esse sono di due tipi: radiazioni elettroma-

Con tale denominazione s’intendono quel tipo di radiazioni che,
investendo la materia, e in particolare gli esseri viventi, inducono il fenomeno comunemente
chiamato ionizzazione. Questo
significa che la materia, colpita
da queste radiazioni energetiche, espelle elettroni e dà luogo
alla formazione di specie atomiche o molecolari con carica elettrica positiva.
Quando ad essere investito è il corpo umano
che, come saprete da adulto è costituito per
il 60-62% circa di acqua nell’uomo mentre
per le donne questa percentuale si abbassa
un po’ arrivando al 55-60%, si possono avere due tipi di effetti: 1) un effetto di ionizzazione diretta delle molecole di importanza
biologica presenti nell’organo colpito da radiazioni (come sono proteine, amminoacidi, DNA, etc.); 2) un effetto indiretto, detto
anche secondario, dovuto all’azione distruttrice su tali molecole dei cosiddetti radicali liberi, che sono generati dall’azione delle
radiazioni ionizzanti sull’acqua, la quale è
il mezzo biologico in cui avvengono tutte
le reazioni biochimiche che garantiscono il
funzionamento degli esseri viventi. Ecco le
reazioni principali della cosiddetta radiolisi
dell’acqua:

Dove H2O* rappresenta una molecola d’acqua che possiede un eccesso di energia e che
si rilasserà dissociando in due radicali, un
atomo di idrogeno H e un radicale ossidrile
OH. Queste sono specie entrambe molto reattive e quindi pericolose perché, reagendo
facilmente e velocemente con le biomoleco-

H2O + radiazioni ® H2O+ +e- ® H2O* ® H + OH

poco, la normativa vigente prevede un valo-

le dei tessuti e degli organi del corpo umano,
producono danni devastanti.
L’organismo per fortuna possiede dei naturali
meccanismi di difesa da questi attacchi: esso
è dotato dei cosiddetti “radical scavenger”,
cioè di molecole che neutralizzano i radicali liberi, impedendo loro di danneggiare le
strutture della cellula, il DNA e il materiale
proteico, oppure impedendo alle radiazioni
di reagire con gli acidi grassi costituenti la
membrana cellulare causando la perdita di
permeabilità di quest’ultima. Quindi, fintantoché le radiazioni ionizzanti che ci colpiscono rimangono sotto un certo limite, non
ci succede nulla, dato che intervengono a
neutralizzare la loro possibile azione negativa queste molecole “salvavita”.
Il problema insorge quando la dose di radiazioni ionizzanti a cui siamo esposti eccede
la capacità neutralizzante dei “radical scavenger”.
È per tale motivo che, come vedremo fra
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gnetiche altamente energetiche (cioè luce,
anche se non visibile ai nostri occhi) come
i raggi X e i raggi gamma, e radiazioni corpuscolari costituite da particelle minuscole,
come gli elettroni (dette particelle beta) e le
particelle alfa (nuclei di elio), dotate di elevatissima energia.
Dove si trovano e perché?
Esse sono ovunque, dato che in natura moltissimi materiali sono in grado emetterle, soprattutto le rocce di origine vulcanica come
il tufo o il granito che, contenendo in sé elementi chimici instabili come l’uranio ed altri,
producono radiazioni ionizzanti come risultato dei processi di decadimento radioattivo con cui essi cercano di raggiungere una
maggiore stabilità.
Il decadimento radioattivo è un fenomeno naturale, tuttavia esso può anche essere
provocato artificialmente. Per tale motivo si
distingue la radioattività naturale, dei radionuclidi primordiali e cosmogenici, da quella dei radionuclidi antropogenici introdotti
nell’ambiente da attività umane come, ad
esempio, radiazioni utilizzate per fini medici, elementi radioattivi presenti in atmosfera
a seguito di test nucleari (che hanno liberato stronzio-90, cesio-137, plutonio, etc.) o

L’esposizione di un essere umano a fonti di
radiazioni ionizzanti, artificiali o naturali,
può provocare in esso danni biologici che
variano in relazione alla durata complessiva
e all’entità di essa. L’interazione tra tessuti biologici e radiazioni ionizzanti possono
dar luogo ad una lunga serie di modificazioni: radiochimiche, biochimiche, funzionali,
morfologiche. Tali modificazioni, che possono in alcuni casi tradursi in un evento pa-

a causa di incidenti occorsi in varie centrali
nucleari oppure prodotti per scopi di ricerca.
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tologico finale, rappresentano il
cosiddetto danno biologico. Raramente si producono conseguenze
immediate: in genere, si tratta di
fenomeni con latenze biologiche
tardive, anche di anni o decenni.
La radiazione ionizzante, nel momento in cui causa danni al DNA,
può dar luogo a mutazioni dovute ad alterazioni cromosomiche.
Se essa danneggia il DNA di una
cellula germinale e questa continua ad essere fertile, la mutazione può anche essere trasferita alla
progenie. Quando ad essere colpita è una cellula somatica, una delle peggiori conseguenze può essere l’insorgenza
del cancro, che può anche manifestarsi dopo
molto tempo che la radiazione ha colpito le
cellule.

sottoposte a trattamenti medici. Le direttive
sono state poi recepite dall’Italia che ha promulgato la legge 1860/62 e il DPR 185/64,
poi sostituiti dal Decreto Legislativo del 17
marzo 1995 n. 230, che attualmente rappresenta il riferimento normativo in materia di
tutela dalle radiazioni ionizzanti, assieme ai
Decreti Legislativi n. 241 e n. 187 del 2000.
In particolare, il D.Lgs. 230/1995, impone
agli organi di controllo (le cosiddette ARPA,
cioè le Agenzie Regionali per l’Ambiente)
di verificare il livello di esposizione della
popolazione alle radiazioni ionizzanti, con
particolare attenzione agli edifici di interesse
pubblico, come scuole, ospedali, etc., e fissa come valore limite tollerabile quello di 1
mSv/anno. Indagini da noi effettuate in vari
edifici di interesse pubblico come scuole o
Università, hanno dimostrato che in alcuni
casi tale limite purtroppo si supera abbondantemente, soprattutto quando, ad essere
stati utilizzati per la costruzione degli edifici,
sono i materiali edilizi di origine vulcanica
come il tufo, il granito o i cementi pozzolanici. In questo tipo di indagini (dette di biologia
architettonica), molto diffuse in Germania,
nel nord Europa e negli USA, si è evidenziato che, in generale, i locali di un edificio ad
essere più pericolosi, da un punto di vista
dell’emissione di radiazioni ionizzanti, sono
i servizi igienici. Questo perché, i materiali
ceramici (di cui sono fatti i sanitari e le piastrelle di rivestimento), contenendo feldaspato ortoclasio (un composto chimico ad alto
tenore di potassio) sono emettitori beta (cioè
di elettroni molto energetici) e gamma.

Ma come ci si difende dalle radiazioni ionizzanti?
Vista la rilevanza del problema dell’effetto
delle radiazioni ionizzanti sull’uomo, sono
stati molti gli organismi che si sono pronunciati in materia di radioprotezione, come ad
esempio l’ICRP (International Commission
on Radiation Protection), l’OMS (Organizzazione Mondiale della Sanità), il Congresso
Federale per la Ricerca degli Stati Uniti. Essi
hanno trasmesso delle indicazioni che sono
state recepite dall’Unione Europea, la quale,
a sua volta, ha elaborato le direttive Euratom
sulla tutela dalle radiazioni ionizzanti dei lavoratori, della popolazione e delle persone
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Evitate di vivere in ambienti costruiti con tufo
e pietre di origine vulcanica.
Non passate troppo tempo sopra la tazza del
vostro bagno: meglio leggere comodamente in
poltrona, sul divano o a letto.
E, se purtroppo la vostra casa è fatta di tufo,
allora frapponete tra voi e le pareti degli ambienti interni dei bei pannelli di legno di almeno 5 cm di spessore (quello massiccio è
meglio), dato che esso è un ottimo materiale
schermante delle radiazioni ionizzanti (cioè
le assorbe lui e non le fa arrivare al vostro
corpo).

Essi infatti risultano relativamente ricchi di
potassio-40: un isotopo radioattivo naturale
del potassio, cioè un atomo un po’ “speciale”
di tale elemento chimico, presente in natura
con una piccola percentuale dello 0,012% (è
il più abbondante nuclide radiattivo di basso
peso atomico presente in natura), ma che è
capace di farsi sentire!
Le indagini di biologia architettonica sono
ormai diventate usuali in questi Paesi e determinano il prezzo di vendita o di affitto degli
immobili. Quindi, in conclusione, qualche
consiglio per la vostra salute.

A cura di Stefano Falcinelli
Dipartimento di Ingegneria Civile ed Ambientale
Università di Perugia
stefano.falcinelli@unipg.it

Bibliografia e siti Web di utilità:
S. Falcinelli, F. Vecchiocattivi, Radiochimica ambientale: una guida pratica per capire che cos’è
e come si misura, Copyright © MMXVI Aracne editrice int.le S.r.l. ISBN 978-88-2121-7 – Ia edizione: giugno 2016, in stampa.
S. Bruno, Progettazione Bioclimatica e Bioedilizia, Edizioni «Il Sole 24 Ore», 2002.
http://www.isprambiente.gov.it;
http://www.icrp.org;
http://www.epa.gov/radiation/;
http://www.euterp.eu.
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Benessere femminile

... Stasera ovulo?

I giorni fertili durante il ciclo mestruale sono limitati e si stima che
ogni mese ci sia un 25% di possibilità circa di avere una gravidanza. L’ovulazione, questa sconosciuta, mette un po’ in confusione
ma è un periodo brevissimo e
questo perché l’ovocita, cioè la
cellula uovo, vive solo 12-24 ore.
Per tale motivo, non potendo prevedere un rapporto nel momento dell’ovulazione, gli spermatozoi possono avere una
vitalità nell’apparato genitale femminile fino
a 96 ore (5 giorni). I rapporti pre-ovulatori
(i giorni del muco più abbondante e filante
appunto) sono quelli più indicati.

Questa incertezza ovulatoria infatti porta
spesso le donne a controllare il proprio ciclo
con vari metodi: dalle app sul telefonino agli
stick, ai computerini dedicati etc.
Queste pratiche sono particolarmente utili nelle donne in cui i cicli sono irregolari,
soprattutto quelli lunghi o imprevedibili; oppure se la ricerca del figlio dura da più di 6
mesi in donne di 35 anni o in donne sopra i
40 anni per cercare di accelerare la ricerca;
oppure ancora in caso di accertato spermiogramma non ottimale; oppure perché spesso
si necessita di un controllo del proprio corpo
dato che l’infertilità è una condizione in cui
spesso ci si sente molto disorientate.
Esistono diversi metodi per identificare il
momento “giusto”:

Secondo l’OMS la frequenza ideale è quella di circa 3 (anche 4!) rapporti sessuali non
protetti alla settimana a giorni alterni, non
solamente nel periodo ritenuto ovulatorio.
Sicuramente questa “prescrizione medica”
funziona bene a livello teorico ma spesso la
vita quotidiana, il tempo trascorso dalla ricerca del figlio, la vita frenetica, i problemi
lavorativi etc. rende difficile attenersi alle
prescrizioni dell’OMS per cui la frequenza
spesso si riduce alla presunta finestra fertile...
In un ciclo regolare di 28-30 giorni e con
spermatozoi perfettamente vitali e mobili
potrebbe anche andare bene... ma se i giorni
fertili non sono esattamente quelli previsti?

• La tecnica più efficace è il monitoraggio
ecografico dell’ovulazione: eseguito da un
ginecologo esperto, ha il vantaggio di poter
controllare l’andamento della crescita follicolare, l’ovulazione stessa e la fase puteale
ma ha lo svantaggio del costo e dell’impegno
in senso di tempo (fissare l’appuntamento in
uno studio medico).
• Rilevare ogni mattina la temperatura basale rettale o vaginale per cercare, il rialzo
della temperatura in fase Luteale (seconda
metà del ciclo), è un metodo ormai obsole38
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to per lo stress che crea nella donna e nella
poca affidabilità del metodo. I risultati devono comunque essere annotati ogni giorno su
un grafico e interpretati da un medico.

segnale dell’ovulazione, contando circa 14
gg, se non arriva il ciclo, il test di gravidanza
può essere attendibile.

• Monitoraggio ovulatorio tramite stick
ovulatori reperibili in farmacia o su internet:
gli stick per l’ovulazione rilevato nelle urine
identificano il picco dell’LH, l’ormone che
permette la rottura del follicolo con il rilascio
dell’ovocita. Una volta identificato il picco
(segnalato con faccine o doppie linee) l’ovulazione avverrà nelle 48 ore successive per
cui sono consigliati i rapporti al rilevamento
del picco sugli stick. Esistono gli stick digitali che facilitano la lettura, con rilevazione
dell’LH ed estradiolo ma sono costosi. Invece gli stick “canadesi” costano pochi centesimi e sono affidabili.

In conclusione, identificare il momento
dell’ovulazione può essere una pratica utile per accelerare l’arrivo di una gravidanza
in quelle coppie che si sentono un po’ scoraggiate. L’uso casalingo di stick o del termometro per la temperatura non sempre è
consigliabile e, comunque, va supportato dal
consiglio di un professionista che può chiarire dubbi e la natura di eventuali risultati.
Per una coppia, l’infertilita spesso è motivo
di ansie e malumori che possono compromettere anche la vita sessuale stessa, per cui
l’uso di queste pratiche casalinghe deve dare
un reale vantaggio e non deve essere motivo
di stress ulteriore né di diminuzione della frequenza dei rapporti di coppia (spesso limitati
al momento procreativo). Nei dubbi sull’ovulazione, valutando i casi, a volte è molto
meglio eseguire dei monitoraggi ecografici
su ciclo spontaneo che chiariscono l’andamento dell’ovulazione stessa e la successiva
fase luteale in maniera molto più rapida e
senza stress ulteriori potendo parlare direttamente con il ginecologo che li effettuerà.

Il picco dell’LH necessario per l’ovulazione
può essere inibito per tanti motivi ma soprattutto da stress psicofisici. Dopo aver avuto il

Dr.ssa Ilaria Fantaccini
www.ilariafantacciniginecologa.it
info@ilariafantacciniginecologa.it

• Controllare i cambiamenti del muco cervicale che in fase ovulatoria diventa filante
e assume un aspetto a “chiara d’uovo” sotto l’effetto degli estrogeni che aumentano in
questa fase, per permettere agli spermatozoi un passaggio più agevole. Spesso però il
muco “giusto” non è ben riconosciuto dalle
donne.
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Alimentazione

Più furbi della volpe
nell’apprezzare l’Uva
I benefici di questo antichissimo frutto

Il percorso sin qui intrapreso sulla verdura
e la frutta di stagione desidera fare tappa a
settembre e soffermarsi su uno dei prodotti che maggiormente soddisfa, nel suddetto
mese, il palato dei più: l’uva. Essa è il frutto
della vite ed è costituita da un grappolo comprendente un certo numero di bacche (acini o
chicchi) di vario colore, dal verde al giallo dorato, dal rosso al bluastro, al nero violaceo, attaccate a un complesso di ramificazioni (raspo).
I grappoli d’uva hanno caratteristiche che possono variare da vitigno a vitigno; non solo, ma il frutto
viene generalmente differenziato in base al colore –
come visto –, a particolari sapori e alla destinazione (da tavola e da vino). Anche gli acini che
compongono il grappolo sono soggetti a differenziazioni per colore – va da sé – dimensione e
forma. I chicchi, inoltre, hanno una parte esterna (buccia), una mediana (polpa) e una interna
(endocarpo) che racchiude i semi. Caratteristica della buccia – dove si trovano sostanze coloranti, aromatiche e tanniniche – è la pruina, una polvere cerosa che la ricopre.
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L’uva viene generalmente utilizzata per la
produzione del vino, tuttavia essa viene
impiegata anche per il consumo alimentare come frutta, sia fresca sia secca; infine,
dall’uva si ricava il succo (analcolico), mentre dai semi l’olio di vinaccioli. Le due specie più note sono la Vitis vinifera – da cui
derivano vitigni per uva da vino a da tavola
– e la Vitis labrusca, presente nell’America
del Nord impiegata più per uva da tavola
che da vino. Fu proprio questa tipologia che
venne impiegata, tra la fine dell’Ottocento
e gli inizi del Novecento, come “portainnesto”, quando la fillossera colpì le principali
zone di produzione di vino in Europa, distruggendo quasi tutti i vigneti.
È, tuttavia, interessante sottolineare le proprietà nutritive di questo frutto, la cui importanza è sempre stata tale da essere altresì
definita (nella sua versione più scura) “occhio di Horus” per la sua valenza simbolica.
L’uva può essere considerata un alimento
completo: il suo contenuto di acqua è abbastanza alto, ma essa è soprattutto ricca di
zuccheri (glucosio, levulosio, mannosio) che
la rendono comunque sconsigliabile ai diabetici, acidi organici, sali minerali, vitamine
del gruppo A, B, e C, tannini e polifenoli.

I sali, in azione sinergica con le vitamine fanno
del frutto una vera e propria sostanza tonica; non casualmente essa è appesa a un grappolo a forma di cuore, mentre
ogni acino ricorda una cellula del sangue!
Secondo il Valnet essa è alquanto digeribile, energetica e remineralizzante, nonché
disintossicante; certamente l’uva presenta proprietà diuretiche e in parte lassative,
rinfrescanti e colagoghe. Infine, «per le sue
proprietà il succo d’uva è considerato una
specie di “latte vegetale” e paragonato al
lette di donna. Gli zuccheri d’uva, da non
confondere con il saccarosio di produzione
industriale e la cui trasformazione esige l’intervento del fegato, sono direttamente assimilabili e secondo alcuni studiosi sono “un
elemento del sangue normale”» (D. Galiazzo, Guida del consumatore, Casale Monferrato 2005). Conoscere ciò che si consuma,
scoprirne la storia e capirne la stagionalità
può rappresentare, forse, un ottimo metodo
per apprezzare nella sua interezza quello
che si desidera mangiare.
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integratori

Estratti titolati
ed erbe in polvere

Dicono di noi

Dr. Giorgini

Premium Tester è un progetto pensato e creato per migliorare gli integratori naturali Dr. Giorgini
attraverso il contributo dei consumatori.
Gli utenti selezionati potranno testare gratuitamente alcuni prodotti e rilasciare feedback e suggerimenti, non solo sul prodotto in sé, ma su tutto ciò che lo riguarda (formato, packaging, posologia…). Ognuno potrà quindi contribuire attivamente al processo di creazione e di miglioramento
degli integratori!
Veravis è un ulteriore prodotto sul quale è stato eseguito il test. Ecco alcune delle Vostre recensioni:

La Linea Erbe Monocomponenti del Dr. Giorgini è una nuova gamma di integratori che coniuga assieme il massimo della qualità con la semplicità di utilizzo e posologie “ridotte”, grazie
all’elevata concentrazione dei principi attivi.
Sono disponibili più di 50 prodotti per soddisfare al meglio le esigenze dei consumatori e
coprire ogni ambito fisiologico d’azione.
INGREDIENTI DI PRIMA QUALITÀ - 100% NATURALI - ALTA CONCENTRAZIONE DI PRINCIPI ATTIVI - MASSIMA QUALITÀ AL MIGLIOR PREZZO - ADATTI A VEGANI* E INTOLLERANTI AL GLUTINE** E AL LATTOSIO.
* tranne PROPOLI Estratto Titolato pastiglie. ** tranne AVENA Estratto Titolato polvere.

56 INTEGRATORI MONOCOMPONENTE
ACAI - pastiglie*
AGAR-AGAR - polvere
AGLIO - pastiglie
ALOE VERA - pastiglie
ANANAS - pastiglie
ANGELICA CINESE - pastiglie
ARTIGLIO DEL DIAVOLO - pastiglie
ASTRAGALO - pastiglie
AVENA - polvere
BARDANA - pastiglie
BETULLA BIANCA - pastiglie
BIANCOSPINO - pastiglie
BOSWELLIA - pastiglie
CAFFÈ VERDE - liquido analcoolico*

CAFFÈ VERDE - pastiglie*
CARBONE VEGETALE - pastiglie
CARCIOFO - pastiglie
CARDO MARIANO - pastiglie
CENTELLA - pastiglie
CIMICIFUGA - pastiglie
CRESPINO INDIANO - pastiglie
CURCUMA - pastiglie*
ECHINACEA - pastiglie
ELEUTEROCOCCO - pastiglie
EQUISETO - pastiglie
FIENO GRECO - pastiglie
FINOCCHIO - pastiglie
GANODERMA - pastiglie

GARCINIA CAMBOGIA - pastiglie*
GINKGO BILOBA - pastiglie
GINSENG - pastiglie
GLUCOMANNANO - pastiglie
GOJI - pastiglie*
GUARANÀ - pastiglie
GYMNEMA - pastiglie
MACA PERUVIANA - pastiglie
MELISSA - pastiglie
ORTICA - pastiglie
PASSIFLORA - pastiglie
PEPE NERO - pastiglie
PILOSELLA - pastiglie
PROPOLI - pastiglie

PSILLIO - polvere
PYGEUM - pastiglie
RODIOLA -pastiglie
ROSA CANINA - polvere
SERENOA - pastiglie**
SOIA - pastiglie
SPIRULINA - pastiglie
TARASSACO - pastiglie
TÈ VERDE - pastiglie
TRIFOGLIO ROSSO - pastiglie
UNCARIA - pastiglie
UVA URSINA - pastiglie
VALERIANA - pastiglie
ZENZERO - pastiglie

* Attualmente in vendita nella classica veste grafica della Linea Oro, disponibile a breve con nuovo packaging.
** Disponibile a breve.

PER MAGGIORI INFORMAZIONI VISITA IL SITO: www.vis.drgiorgini.it

C. PIRAS «Ho usato per un mese circa Veravis-T grani lunghi e mi sono trovata molto bene, molto facili da usare, con la dose minima, cioè un grano ogni sera prima
di cena mi ha regolarizzato perfettamente in modo naturale! Mi sono trovata molto
bene e lo consiglio assolutamente!».
D. TALAMONTI «Sono in genere molto critica nei confronti di prodotti che aiutano il transito intestinale, questo è dovuto al fatto che altri prodotti provati in
precedenza mi hanno sempre provocato problemi di vario genere, quindi quando
ho provato Veravis ammetto che ero molto scettica. La sorpresa è stata che ha fatto la sua funzione, ma con dolcezza, senza effetti collaterali, anzi mi ha regolato
l’intestino e anche nei giorni in cui non lo assumevo il mio intestino ha funzionato
regolarmente. Grazie!!!».
L. PRESACCO «Prodotto consigliatissimo. Da persona con grossissimi problemi di stitichezza, protratta da tantissimi anni, non avrei mai creduto di poter raggiungere così facilmente la regolarità intestinale. Mi sono trovata
benissimo soprattutto perché, confrontando il prodotto con quelli in commercio nelle farmacie, non ho avuto alcun tipo di disturbo, né crampi di alcun genere, come invece mi era capitato ricorrendo ai lassativi convenzionali.
Insomma, il dott. Giorgini è una garanzia come sempre!».
M. ZAMBON «Un ottimo prodotto, naturale, efficace che ha effetto senza crampi, senza fastidi, sono molto contenta».
S. BOTTEGAL: «Prodotto da consigliare assolutamente anche nelle situazioni di stitichezza più disperate e disparate. Si sente che lavora su tutto l’apparato gastrointestinale ripulendo piano piano tutti gli organi emuntori.
O comunque questa è l’impressione che dà a me. Considerato il fatto che nel tempo i medici hanno classificato i
miei problemi intestinali come psicologici perchè “trattengo” potete immaginare quale doppia fatica possa essere
trovare un prodotto che aiuti a superare anche queste barriere e risultare quindi valido. Per efficace intendo dire che
a differenza di un lassativo che irritando il colon ne provoca lo svuotamento, nell’utilizzo di Veravis- T Grani lunghi
percepisco la stimolazione naturale della peristalsi senza crampi o dolori addominali. L’intestino “ingolfato” mi
creava una grande pesantezza dopo i pasti pur bilanciati e sani. Ora sento che anche la digestione sta migliorando».
PER LEGGERE ALTRE RECENSIONI DEGLI UTENTI SELEZIONATI PER IL PREMIUM TESTER,
VISITA LA PAGINA DEL SITO: www.drgiorgini.it/promo/progetto-veravis/
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dal 1977

Più di 1000 prodotti per il tuo benessere

Scopri il più adatto alle tue esigenze sul sito www.drgiorgini.it

LINEE PRINCIPALI:
LINEA ORO • VITAMINSPORT • ESTRATTO INTEGRALE
GEMMO 10+® (GEMMODERIVATI CONCENTRATI)
LINEA MIX (GEMMODERIVATI + TINTURE MADRI) • QUINTESSENZE
OLIMENTOVIS (OLIGOMINERALI CON NUTRITIVI SINERGICI)
LIQUORI • OLI ESSENZIALI VIVIFICATI
ARCHEOPATICI • INCENSI • COSMETICI
PER L'ABBONAMENTO GRATUITO ONLINE (RIVISTA IN FORMATO PDF)
REGISTRARSI SUL SITO: WWW.DRGIORGINI.IT/SPAGYRICA
VIS MEDICATRIX NATURAE® s.r.l. Via Cardeto 40 - 50034 Marradi (FI)
I prezzi e le caratteristiche dei prodotti qui riportate potrebbero differire da quelle presenti su confezioni precedenti ancora in commercio
o successive alla pubblicazione del presente libretto.

Ufficio consumatori
Può contattarci in questi orari: dalle 8.30 alle 13.00 e dalle 14.30 alle 18.00; dal lunedì al venerdì.
e-mail: consumatori@drgiorgini.com - www.drgiorgini.it

800.911.939

seguici su

