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Sommario

Delicatezza e gradualità

Talvolta sbattere la porta può sembrare un gesto doveroso contro tutto e tutti, indispensabile per la salvaguardia della propria dignità. Tuttavia, può capitare che quando la si chiude con troppa forza, essa, anziché chiudersi, si riapra; del resto, laddove viene impiegata
più energia di quanta ne occorre ecco che una parte di questa torna indietro per effetto di
reazione.
La porta è, da sempre, considerata simbolo di cambiamento da una situazione a un’altra,
nonché di passaggio da un livello dimensionale a quello successivo; essa propone non tanto
l’interferenza di condizioni opposte, quanto la comunione di due condizioni. Ma questo può
avvenire solo quando la porta viene aperta e chiusa con delicatezza e gradualità: in questo
modo si verifica uno scambio progressivo, tramite l’aria, senza che abbia luogo uno scontro.
Insomma, una lenta e graduale apertura, contrapposta a una chiusura rabbiosa e orgogliosa, consente di abituare una dimensione all’altra, creando dapprima una rapida conoscenza, quindi dando la possibilità a ciò che sta dentro di essere avvolto delicatamente da ciò
che sta fuori e a quest’ultimo di essere abbracciato (com-preso) da ciò che si trova dentro.
Questa commistione di dentro e fuori è di estrema importanza dal momento che anticipa un
processo evolutivo. Se poi chi passa attraverso la porta si ferma qualche istante sulla soglia, potrebbe addirittura percepire l’inizio della stessa evoluzione. Ecco perché le porte non
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andrebbero sbattute, né per chiudere qualcosa che viene da fuori né per chiudersi qualcosa

Quel dolore che “non si vede”

che si lascia dentro: ciò provocherebbe, infatti, uno scontro tra il dentro e il fuori, dove a

20 MINERALI E CUTE

prevalere non sarebbe né l’uno né l’altro, ma solo una rigida stasi. Chi desidera che ciò si
verifichi? Nessuno, si auspica, nonostante questo rappresenti la quotidianità.
Spagyrica, in ogni suo numero, cerca di essere delicata dell’aprire e chiudere le porte: sa
cosa deve passare e in quale modo, ma è altrettanto consapevole di ciò che non deve passare perché, anziché arricchire rischierebbe solamente di inquinare l’ambiente. In questo
senso, la dicitura “news dal mondo naturale” sottolinea il desiderio portare qualcosa di salutare e non inquinante, di creare quella simbiosi tra dentro e fuori, operando una sorta di
atto di magia. La porta, del resto, è talmente radicata nella memoria archetipica individuale
e collettiva che, anche nell’uso comune e desacralizzato, può ricordare la sua valenza magica. Peraltro, l’occasione del Solstizio d’estate aiuta a comprendere quanto sia importante
aprire delicatamente la porta: in questa contingenza, rabbia e orgoglio possono, anzi devono, cedere il posto alla calma e all’umiltà, per creare un incontro tra la condizione attuale
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e quella futura e, soprattutto, per non bloccare quel flusso rigenerante che dall’alto giunge
verso il basso tramite un accesso.
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BIG BANG
«Dio non è sprovvisto di sensazione e conoscenza intellettiva, poiché tutto ciò che esiste, esiste in Dio, è stato
prodotto da Dio e dipende da Dio…
Dio non contiene questi esseri ma, per parlare nel modo più veritiero, Dio è tutti questi esseri, poiché non li ha
ricevuti dal di fuori, bensì li trae da se stesso.
La sensazione e la conoscenza intellettiva di Dio consiste nel muovere eternamente tutti gli esseri. Uno
qualsiasi di questi esseri non verrà mai abbandonato da Dio.
Dio contiene dentro di sé gli esseri e niente vi è al di fuori di lui e niente in cui Dio non sia.
L’uomo vivente mortale è come l’ornamento di un vivente immortale. Ma se il Mondo ha avuto la supremazia
su tutti gli esseri viventi, in quanto immortale, l’uomo è superiore a lui, in quanto possiede la ragione, il Nous.
L’uomo è divenuto il contemplare dell’opera di Dio.
Dio ha attribuito la ragione a tutti gli uomini, ma non ha fatto la stessa cosa per il Nous.
Tutto questo [Amico Lettore] potrà manifestarsi nella sua verità se possiedi la conoscenza intellettiva; se invece non la possiedi, ti sembrerà incredibile. Credere, infatti, significa comprendere, non credere, invece, è non
comprendere, poiché il discorso non giunge fino alla verità. Il Nous, invece, è più potente e, guidato dal discorso fino a un certo punto della strada che conduce alla verità, può giungere fino ad essa [con la contemplazione].
La sensazione è dovuta a qualcosa che si imprime su di noi, mentre la conoscenza e il raggiungimento della
scienza, che è dono di Dio. La scienza è incorporea poiché utilizza come strumento il Nous, che a sua volta si
serve del corpo. In questo modo sia gli oggetti intelligibili sia quelli materiali penetrano nel corpo.
Chi è il Dio materiale di cui si parla?
È il mondo che è bello ma non è buono; infatti è costituito di materia, e soggetto a passioni; è il primo di tutti gli
esseri soggetto a passione; è il secondo nella serie degli esseri, è incompleto in se stesso, ha avuto un principio
per la propria esistenza, ma esiste sempre poiché esiste nel divenire.
L’immobilità intelligibile provoca il movimento della materia in questo modo: dato che il mondo è una
sfera – continua Ermete Trismegisto nel suo discorso “la chiave” – cioè una testa, sopra la testa che è mossa
con movimento rotatorio.
Tutte le cose che sono legate alla membrana di questa testa, dove è l’anima, sono per natura immortali, esse
possiedono più quantità di anima che di corpo.
Tutte le cose distanti dalla membrana sono mortali avendo più quantità di corpo che di anima.
Dunque ogni essere vivente e lo stesso universo, sono composti da una parte materiale e da una intelligibile.
Il mondo è il primo essere vivente, l’uomo il secondo dopo il mondo, ma è il primo tra gli esseri mortali;
possiede in comune con gli altri esseri viventi il Principio Vitale; non solo non è buono, ma è cattivo poiché
mortale; il cosmo non è buono poiché soggetto al movimento, ma non è cattivo poiché è immortale. L’Uomo
essendo soggetto al movimento ed essendo mortale è cattivo.
L’anima dell’uomo è trasportata in questo modo: il Nous risiede nella ragione discorsiva; la ragione nell’anima
[Prima Natura]; l’anima nel soffio vitale [Seconda Natura]; il soffio vitale, passando attraverso le vene, le arterie e il sangue, mette in movimento l’essere vivente e in un certo senso conduce [Terza Natura].
Tutto l’universo dipende da un unico principio ed esso dipende dall’Uno e Solo. Mentre il principio è in
movimento per divenire di nuovo principio, l’Uno e Solo sta fermo, non è soggetto a movimento. Vi sono
dunque tre esseri.
Dio non ignora l’uomo, lo conosce perfettamente e vuole essere conosciuto da lui. Questa è l’unica salvezza
per l’uomo; la conoscenza di Dio; solo così l’anima diviene buona.
Il mondo è sottomesso a Dio, l’uomo al mondo, gli animali all’uomo. Dio è al di sopra di tutti e comprende
tutti.
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Le energie divine sono come i raggi di Dio.
Le forze della natura sono come i raggi del mondo.
Le arti e le scienze sono i raggi dell’uomo.
Le energie divine agiscono tramite il mondo e giungono all’uomo per mezzo dei raggi cosmici; le forze della
natura agiscono mediante gli elementi materiali; gli uomini per mezzo delle arti e delle scienze.
Tale è il governo dell’universo, che dipende dalla natura dell’Uno e che si attua ovunque per mezzo del solo
Nous. Non vi è niente di più divino e attivo del Nous, beata l’anima che è stata riempita di questo Nous, infelice
quella che ne è rimasta priva…
L’uomo è un essere vivente di natura divina, che non può essere paragonato agli altri esseri viventi sulla terra,
ma a quelli di lassù, del cielo che sono chiamati Dei [Pianeti, Costellazioni…]. O piuttosto, se osiamo dire la
verità, in realtà l’uomo ha una posizione a essi superiore o, perlomeno, ha una completa eguaglianza di potere
con essi. Nessuno degli Dei celesti scenderà mai sulla terra; al contrario, l’uomo si eleva anche sino al cielo,
è in grado di misurarlo e sa cosa in esso è posto in alto, cosa in basso, conosce con precisione tutto il resto
e, suprema meraviglia, non ha bisogno di abbandonare la terra per salire in alto, tanto è ampio il suo potere.
Quindi si può osare affermare che l’uomo che vive sulla terra è un dio mortale, il dio celeste un uomo immortale; perciò è per mezzo di questi due, del mondo e dell’uomo, che tutte le cose esistono, però tutte sono state
generate dall’Uno»1.
«La materia prima di tutte le cose che costituiscono e compongono il mondo intero è qualcosa di semplice e
omogeneo sotto ogni aspetto: infatti era la luce che non conteneva in sé niente di diverso e dissonante, ma fu
creata e formata da Dio tutta quanta uguale e della medesima sostanza in tutte le sue parti, per questo. Tutte le
cose del mondo vengono fuori da azione semplice e quindi necessariamente sono semplici. Quell’atto è semplice, rappresentando l’intelligenza e la volontà di Dio, e con la sua opera volle avere una certa similitudine con
se stesso operante, in ragione della semplicità della sostanza, tuttavia non identica. Dio volle che la materia
prima del mondo fosse non solo semplice, ma che fosse luce, per avere maggiore somiglianza a se stesso.
Infatti, Dio è Vera Luce, ma è luce non creata, sempiterna, senza inizio e senza fine. Invece, la luce del mondo
è creata ed è limitata, con un inizio e una fine.
Se dall’interno della luce divina, scaturisce la luce, allora la materia prima del mondo è la luce creata, nata
dalla luce non creata e tutte le cose hanno la natura della luce, in quanto tutto scaturisce dalla luce.
Non può essere conosciuto niente senza la luce: si conosce il mondo in quanto possiede la luce e, se le cose
stanno così, tramite la luce deve essere compreso anche di cosa è fatto. Infatti, essere e conoscere non possono
essere separati a vicenda, per cui è necessario che, poiché il mondo esiste, si sappia che la luce è la vera causa
della sua essenza e della sua sostanza, ed è anche la base e il fondamento della sua conoscenza.
Infatti non possiamo vedere e conoscere il mondo se non dove esso si insinua in noi, attraverso i raggi della sua
luce. La luce, di cui il mondo è pieno, è la causa della sua conoscenza ed esistenza e perciò sarà, senza dubbio,
la vera e unica materia prima di cui il mondo è fatto. Inoltre, in quanto il Cielo [Elemento Fuoco] rappresenta
la parte principale e integrante del mondo e il mondo e il Cielo sono venuti fuori da una identica materia
semplice e omogenea, la quale risente tutta quanta della natura e dell’essenza della luce.
Dio concesse alla materia prima una potenza molteplice, affinché potesse produrre, senza l’aiuto di nient’altro,
tutte le cose del mondo. Per far questo si elevarono gli Elementi e il Cielo [Fuoco] proruppe nelle regioni più
alte, la Terra occupò la zona più bassa, l’Aria e l’Acqua nelle regioni mediane.
La materia prima è l’unica cosa creata da Dio, la stessa è in atto negli animali, nei vegetali e nei minerali, ritrovabile ovunque, nota a pochissimi, da nessuno chiamata col suo nome proprio, ma velata da innumerevoli
allusioni ed enigmi. È l’unica che ha inizio dall’unità, è l’unico principio di tutte le cose, fuori di essa non vi è
nulla e tutto ciò che esiste desidera solo lei, poiché tutte le cose sono venute fuori da questo principio. E affinché tutte le molteplici cose esistano è necessario che abbiano in comune quell’unica cosa. Come tutte le cose
vennero fuori in molte da un solo principio, così è necessario che tutto ciò che cerca di tornare in lui abbandoni
1

Ermete Trismegisto, Corpo ermetico. Asclepio, Mimesis Editore, Milano 1988.
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la moltitudine e acquisisca la forma della semplicità, la quale, inevitabilmente, possiede la natura e l’essenza
della luce, materia prima di ogni cosa»2.
«E diede a esso una forma che gli era conveniente e affine, infatti, al vivente che deve comprendere in sé tutti
i viventi è conveniente quella forma che comprende in sé tutte quante le forme. Perciò tornò arrotondato, in
forma di sfera… ossia la più perfetta di tutte le forme e la più simile a se medesima, tenendo il simile più
bello del dissimile… gli assegnò un movimento conveniente al suo corpo… gli assegnò quello che soprattutto
conviene all’intelligenza e alla saggezza.
Perciò, appunto, facendolo ruotare allo stesso modo e, nello stesso luogo e in sé medesimo, fece sì che si
muovesse con movimento circolare, gli tolse gli altri movimenti, e lo fece immobile rispetto a essi. E poiché
questo suo girare in tondo non aveva bisogno di piedi, lo generò senza gambe e senza piedi.
Tutto questo ragionamento il Dio che sempre è fece attorno al dio che a un certo momento doveva essere, e
produsse un corpo liscio e omogeneo, da tutte le parti equidistante dal centro, perfetto e intero, e costituito di
corpi perfetti.
E posta l’anima [anima del mondo o spirito universale o etere o balsamo di vita o pneuma vitale…] nel mezzo
di esso, la distese per ogni parte, e con questa stessa avvolse anche al di fuori tutto intorno il corpo di esso, e
in questo modo costituì un cielo circolare che gira in cerchio, unico e solitario ma per virtù sua capace di stare
con se stesso»3.

CON FERMENTI LATTICI

COFANETTO VIAGGIO

EDIZIONE

LIMITATA

In viaggio, in vacanza, sempre a tuo agio
Favorisce la regolarità intestinale. Promuove la digestione. Equilibra la flora batterica.

Fine della IV e ultima parte
Salve!
							

Giorgini Dr. Martino

Ideale per intestino molto pigro
Flacone da 90 g
+ pratica confezione da viaggio da 30 g
8 erbe e circa 1.8 miliardi
di fermenti lattici

SCOPRI IL PRODOTTO

OFFERTA SPECIALE PER L'ESTATE
120 g (90+30 g) - grani - € 22,80 (anziché 27,80)

Disponibile nelle migliori erboristerie, farmacie e parafarmacie
Panchymici seu anatomiae totius universi, liber secundus in quo… Petri Johannis Fabri, Medici Monspeliensis… Francufurti,
Sumptibus Johannis Beyeri. Anno M.DC.LVI. Traduzione della Dr.ssa Giusi Grimaldi.
3
Ermete Trismegisto, Corpo ermetico. Asclepio, Mimesis Editore, Milano 1988.
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Sistema linfatico

Informazione pubblicitaria a cura di VIS MEDICATRIX NATURAE® s.r.l. di Giorgini Dr. Martino

LA RETE CHE ATTRAVERSA
IL CORPO UMANO
È IL SISTEMA LINFATICO, MECCANISMO
DI TRASPORTO INTERNO CHE LAVORA
IN MODO PERMANENTE
I liquidi nell’organismo e, in particolare, nelle estremità
– braccia e gambe – hanno due strade per tornare indietro: una è la strada del sistema venoso, l’altra è quella
del sistema linfatico; tuttavia, se il primo è ampiamente
conosciuto, non si può dire altrettanto del secondo.
Il sistema linfatico è una vasta e complessa rete di
capillari, piccoli vasi, valvole, dotti, linfonodi e organi che aiuta a proteggere e a mantenere in equilibrio
l’ambiente interno del corpo producendo, filtrando e
convogliando la linfa, oltre a generare varie cellule
ematiche. I capillari linfatici, posti all’inizio del sistema, abbondano nel derma della pelle e formano una
rete continua sull’intero corpo (cornea esclusa). Fanno
parte del sistema linfatico, come detto, anche alcuni organi che, in base allo sviluppo evolutivo, si distinguono
linfoidi primari (midollo osseo e timo, nel feto anche
fegato e milza) e secondari (milza, linfonodi e tessuto
linfoide associato alle mucose, ovvero tonsille, placche
di Peyer, appendice cecale e altri raggruppamenti linfocitari sparsi nelle mucose).
La peculiarità dei primari sta nel fatto che essi sono
la sede in cui si differenziano i linfociti che vengono
selezionati per esprimere un repertorio di recettori capaci di riconoscere antigeni estranei. Gli organi linfoidi
secondari, che sono collocati lungo l’intero tubo digerente e a livello della mucosa respiratoria e non, hanno
invece il compito di difendere la mucosa stessa attra-
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verso risposte immunitarie efficienti. Qui, infatti, si concentrano linfociti
B e plasmacellule che producono immunoglobuline. È interessante notare che, mentre esofago e stomaco sono ben protetti dalla penetrazione
di agenti patogeni, l’intestino è un sito ad alto rischio. In quello crasso,
infatti, non ci sono tessuti linfoidi dal momento che il sistema di difesa
dovrebbe essere costituito dalla flora batterica che, se fosse in salute,
eliminerebbe gli agenti patogeni, anche se non sempre è così.
Un’altra importante funzione del sistema linfatico è quella drenante.
Quando si parla di drenaggio, spesso non si considera il ruolo fondamentale di questa rete. La doppia circolazione sanguigna e linfatica permette ai liquidi tissutali extra-cellulari di rinnovarsi: è, infatti, il sistema
linfatico che si occupa di raccogliere i residui metabolici, le sostanze
proteiche in eccesso ecc. dagli spazi tissutali extra-cellulari per riportarli al sistema venoso e quindi al fegato per la disintossicazione.
Si tratta, in pratica, di un sistema di scarico che permettere di raccogliere i liquidi in eccesso e convogliarli nuovamente nel flusso sanguigno.
Affinché la linfa non torni indietro, i vasi sono provvisti di valvole che
si aprono e si chiudono impedendo il ritorno del liquido alle zone periferiche. Il sistema linfatico, però, entra in funzione anche nella risposta
immunitaria: la linfa si dirige infatti verso i linfonodi che la ripuliscono
dalla presenza di batteri; per questo un forte sistema immunitario necessita di un forte sistema linfatico.
Questo complesso di elementi impedisce gli accumuli eccessivi di fluidi nei tessuti (liquido interstiziale), venendo considerato il “baluardo di
difesa” dell’organismo. Lungo le vie linfatiche, i linfonodi producono i
linfociti, una serie speciale di globuli bianchi finalizzata all’eliminazione dei microrganismi ostili. Quando l’organismo combatte un’infezione,
i linfonodi accelerano la sintesi e la trasformazione di questi linfociti, aumentando così di volume e diventando dolenti al tatto (i famosi “linfonodi ingrossati”). In pratica, i gangli linfatici che si trovano in
corrispondenza di alcune giunzioni tra i vari dotti, fungono da filtro e
“intrappolano gli intrusi”.
Ma cos’è nello specifico la linfa? Si tratta di una sostanza liquida, che
si muove in una sola direzione, dalla periferia al cuore grazie all’azione
dei muscoli. La sua composizione varia a seconda della sede corporea da
cui proviene: in generale, essa non contiene globuli rossi ed è povera
di proteine; di contro, i sali minerali e gli zuccheri hanno la medesi-

Scopri la vasta gamma dei prodotti del Dr. Giorgini sul sito internet www.drgiorgini.it
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no il corretto funzionamento del sistema linfatico. A ciò va
aggiunta l’incapacità – anche congenita – d’ispirazione dei
vasi. In tutti i casi, comunque, gli esiti saranno gonfiore a
piedi e caviglie, cellulite, eccesso di peso, linfedema, ma
anche problemi legati al sistema immunitario, dal momento
che, se la linfa non scorre correttamente, si avrà un terreno
fertile per la proliferazione dei batteri.
Di fronte a un sistema linfatico in sovraccarico, è necessario
un aiuto immediato: prima di tutto, è fondamentale – se si
sta per molto tempo seduti – contrarre e distendere i muscoli delle gambe, dal momento che si eviterà il ristagno
del liquido interstiziale, portando così le tossine agli organi
preposti per lo smaltimento. Consumare acqua, fare attività fisica, seguire una dieta equilibrata con poco sale sono
accorgimenti elementari, purtroppo poco seguiti, ma che è
sempre opportuno ribadire. Notevoli sono, invece, le piante
con tropismo verso il sistema linfatico: tra le varie (centella
asiatica, ippocastano, pungitopo o rusco ecc.), si segnala
la betulla (Betula alba o pubescens), erba nota per favorire
il drenaggio dei liquidi corporei, in particolare – oltre alla
linfa – le foglie «hanno la capacità di attirare le scorie metaboliche, […] attivando tutto il sistema linfatico» (M. Ridolfi,
D. Donati, Exalux erbe di luce. Un nuovo modo di concepire
la fitoterapia, Riolunato 2012). Il caldo di questo periodo,
infine, favorisce il rallentamento del sistema linfatico, oltre
che di quello circolatorio: anche per questo motivo, al di là
delle adeguate norme comportamentali da seguire, sarà sempre opportuno utilizzare un drenante linfatico per sostenere
il deflusso della linfa.

BETULLA
BIANCA

ESTRATTO INTEGRALE
Liquido analcoolico

La betulla favorisce il drenaggio dei liquidi corporei,
sostiene la funzionalità delle vie urinarie e promuove le funzioni depurative
dell’organismo.

Formato:
200 ml - € 19,90
20 dosi da 10 ml
solo € 0,99 a dose
PRODOTTO ADATTO ANCHE
A CHI SEGUE UNA DIETA VEGANA

ma concentrazione; infine, i grassi variano in rapporto all’assorbimento intestinale. È nei linfonodi che la
linfa viene filtrata per eliminare i batteri e altre sostanze nocive.
In maniera più dettagliata, le proteine plasmatiche e
l’acqua escono dai capillari sanguigni ed entrano
negli spazi interstiziali alimentando le cellule somatiche circostanti. Una parte di queste proteine plasmatiche non rientra nei capillari sanguigni, ma viene
raccolta dai vasi linfatici, così come i corpi estranei, i
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frammenti cellulari e i prodotti del catabolismo. Normalmente dai capillari sanguigni non fuoriesce più
liquido di quanto possa essere assorbito dal sistema
linfatico. Tuttavia, può capitare che negli spazi interstiziali venga a depositarsi un eccesso di liquidi che il
sistema linfatico non riesce più a drenare.
Mantenere per lungo tempo una posizione statica – in
piedi, magari con i tacchi, o seduti –, mangiare alimenti troppo salati, bere poca acqua, indossare vestiti troppo stretti sono comportamenti che ostacola-

I prodotti del Dr. Giorgini sono disponibili nelle migliori erboristerie, farmacie e parafarmacie

SCOPRI IL PRODOTTO

Scopri la vasta gamma dei prodotti del Dr. Giorgini sul sito internet www.drgiorgini.it
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Glucomannano

Informazione pubblicitaria a cura di VIS MEDICATRIX NATURAE® s.r.l. di Giorgini Dr. Martino

LA RICCHEZZA DEL KONJAC
NEL TUBERO DI QUESTA PIANTA È CONTENUTO
UN UTILE POLISACCARIDE: IL GLUCOMANNANO
Il glucomannano viene comunemente considerato l’estratto del konjac, una
pianta di origine asiatica, utilizzata in fitoterapia cinese e giapponese, il cui nome
scientifico è Amorphophallus konjac. Nello specifico, il glucomannano è un polisaccaride idrosolubile altamente viscoso, formato da glucosio e mannosio, che
si ottiene dal tubero della pianta sopracitata; la radice, infatti, dopo essere stata
essiccata, viene ridotta in polvere, quindi purificata. La caratteristica di questa
sostanza è, come anticipato, la sua idrofilia, grazie alla quale ha la capacità di
rigonfiarsi in un ambiente acquoso.
L’aspetto più interessante di questa azione è che il rigonfiamento avviene specialmente in un ambiente a pH acido, come lo stomaco. Per cui, quando il glucomannano arriva in quest’organo, si lega al bolo alimentare e, associandosi ai
liquidi presenti, si gonfia dopo circa un’ora dall’assunzione. Conseguentemente, si
avverte un senso di sazietà e viene a ridursi quello di fame, oltre a essere favorita
l’eventuale adesione a una dieta dimagrante.

Abbandonato lo stomaco, il glucomannano passa
nell’intestino dove esercita due azioni di grande importanza: qui, infatti, si interpone tra i nutrienti e le
pareti intestinali dove si trovano gli enzimi deputati
all’assorbimento delle sostanze; in questo modo, si
riduce l’assorbimento di grassi – colesterolo in particolare – e zuccheri – su tutti, il glucosio – e migliora il metabolismo dell’organismo. Ma soprattutto,
questo ammasso gelatinoso crea un’azione meccanica di pulizia dell’intestino perché si lega anche
a sostanze potenzialmente tossiche e, dal momento
che non viene assorbito ma espulso con le feci, ne
favorisce l’eliminazione. Proprio per la capacità che
il glucomannano ha di aumentare di volume a contatto con l’acqua, «si ipotizza che l’effetto lassativo
12
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si possa attribuire alla sua capacità di rigonfiarsi con
conseguente incremento della massa fecale» (PDR
integratori nutrizionali, Milano 2003). Affinché si
verifichi, è fondamentale un consumo consistente di
acqua insieme alla sostanza.
Oggi il glucomannano, come integratore alimentare, viene prevalentemente utilizzato nel controllo del
peso corporeo: «l’aumento di viscosità e l’acqua legata produce una certa sensazione di sazietà che può
essere di aiuto nel mangiare con più moderazione.
In questo caso va quindi assunto subito prima di mangiare con uno o due bicchieri di acqua. L’assunzione
di acqua è molto importante per il funzionamento
corretto di queste fibre» (C. Valnet, L’erborista, I,
Rifreddo 2015).

Scopri la vasta gamma dei prodotti del Dr. Giorgini sul sito internet www.drgiorgini.it
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Glucomannano
È sempre più frequente, quando si desidera perdere
peso in breve tempo incorrere in una serie di errori
dettati dalla fretta di ottenere risultati immediati,
soprattutto nel periodo che precede di poco l’estate.
Saltare i pasti è uno di questi: il corpo, però, sentendosi privato di nutrienti essenziali, tende a immagazzinare qualsiasi cibo sotto forma di grasso. In
questa maniera, si perde piuttosto il tessuto muscolare, anziché quello adiposo. È quindi fondamentale
effettuare piccoli pasti, circa quattro o cinque volte

al giorno, onde evitare che si destabilizzino i livelli
di zucchero nel sangue. Ancora, sarà bene non esagerare con le tisane che seppure portino alla perdita di tossine, al tempo stesso possono indurre il
rilascio di sostanze nutrienti, debilitando così, specie
con i primi caldi, l’organismo. Ma, tutto sommato,
queste sono considerazioni che ogni persona di buon
senso dovrebbero sapere e seguire, per non incappare nelle cosiddette diete yo-yo o, peggio, in problemi
di salute.

Il glucomannano contribuisce alla perdita di peso*
mentre la guar facilita il senso di sazietà e limita
l’assorbimento dei nutrienti. La gymnema promuove il
metabolismo dei carboidrati e, insieme alla garcinia,
interviene nel metabolismo dei lipidi. Inoltre, garcinia,
gymnema e griffonia aiutano a controllare il senso
di fame. Garcinia e tè verde mantengono l’equilibrio
del peso corporeo mentre tè verde e tribulus svolgono
un’azione tonica utile per contrastare la stanchezza fisica e mentale. Il selenio aiuta a mantenere la fertilità
maschile promuovendo la normale spermatogenesi.
*Effetto benefico ottenibile con l’assunzione giornaliera di 3 g di glucomannano.

SAZIA FAST
SPECIFICO UOMO
pastiglie

NOVITÀ

Formato:
60 pastiglie - € 19,90
20 dosi da 3 pastiglie
solo € 0,99 a dose

SAZIA FAST
SPECIFICO DONNA
pastiglie

Il glucomannano contribuisce alla perdita di peso* mentre guar e carrubo facilitano il senso di sazietà e limitano
l’assorbimento dei nutrienti. La gymnema promuove il
metabolismo dei carboidrati e, insieme alla garcinia, interviene nel metabolismo dei lipidi. Inoltre, garcinia, gymnema e griffonia aiutano a controllare il senso di fame.
*Effetto benefico ottenibile con l’assunzione giornaliera
di 3 g di glucomannano.
PRODOTTO ADATTO ANCHE
A CHI SEGUE UNA DIETA VEGANA

SCOPRI IL PRODOTTO

Formato:
90 pastiglie - € 19,90
30 dosi da 3 pastiglie
solo € 0,66 a dose

Volendo ritornare sul glucomannano legato a quanto sopra detto, va
sottolineato che, oggi, questo polisaccaride trova sempre più impiego
come coadiuvante di diete ipocaloriche e come sostegno nella perdita di peso; su queste sue funzioni è stato, peraltro, effettuato un importante studio «randomizzato in doppio cieco su pazienti con un peso
corporeo maggiore del 20% o più rispetto al loro peso ideale. Il risultato
evidenzia una perdita di peso significativamente maggiore nel gruppo
in trattamento rispetto al gruppo placebo» (O. Cicerone, L. Vicedomini,
M. Formicola, A. Colantuoni, Integratori alimentari e perdita di peso,
«Progress in Nutrition», XIII.2, 2011, p. 84). Questo, insieme ad altri,
ha suffragato le azioni positive del glucomannano che, come visto, si
estendono anche in altre funzioni.
Viste queste interessanti proprietà, un utilizzo consapevole di questo
polisaccaride può rivelarsi utile non solo per affrontare con pienezza la
prova costume, ma anche la prova di salute per arrivare all’estate in
forma sotto ogni punto di vista.

PRODOTTO ADATTO ANCHE
A CHI SEGUE UNA DIETA VEGANA

SCOPRI IL PRODOTTO
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Fibromialgia

Informazione pubblicitaria a cura di VIS MEDICATRIX NATURAE® s.r.l. di Giorgini Dr. Martino

QUEL DOLORE
CHE “NON SI VEDE”
LA FIBROMIALGIA SI PRESENTA COME UN INSIEME
DI SINTOMI FISICI E PSICHICI DEBILITANTI,
MA ASSENTI NELLE ANALISI DI LABORATORIO
Il termine fibromialgia deriva da
“fibro” che indica i tessuti fibrosi (tendini e legamenti) e “mialgia” che significa dolore muscolare: per cui la fibromialgia è una
condizione che colpisce i muscoli e le loro inserzioni sulle ossa,
provocando un aumento della
tensione muscolare.
Considerata una sindrome reumatica dolorosa cronica, essa
colpisce prevalentemente le donne e rientra fra le malattie di competenza reumatologica; tuttavia
non si conoscono le cause della
fibromialgia e, soprattutto, non
vi sono test di laboratorio e indagini strumentali che ne effettuino una diagnosi adeguata. Solamente attraverso la valutazione
del reumatologo che, visitando il
paziente, è possibile individuare
tale sindrome che si caratterizza,
principalmente, per dolore diffuso in tutto il corpo, benché
all’inizio possa anche essere localizzato al collo, alle spalle per
poi diffondersi ovunque.
È una malattia importante, invalidante che pregiudica la qua16

lità di vita della persona affetta
perché oltre al dolore diffuso a
livello delle strutture muscolari e fibrose, dei tendini e dei
legamenti, c’è anche l’impaccio
mattutino, quindi la difficoltà a
mettersi in movimento, e una serie di sintomi associati.
Così, a causa di un sonno disturbato, la persona affetta da
fibromialgia avrà frequenti risvegli e, quindi, una condizione
di astenia, già presente al mattino; ma potranno presentarsi anche disturbi al sistema nervoso
centrale che creeranno un cambiamento del tono dell’umore,
depressione, ansia, nonché difficoltà a concentrarsi. A queste
si potranno aggiungere cefalea
di tipo tensivo muscolare, dolori
addominali e sindrome del colon
irritabile; insomma, un corteo
sintomatologico che contribuisce a rendere la vita del paziente
molto debilitante. Va anche detto
che spesso questa condizione di
fibromialgia varia in base ai momenti della giornata, ai livelli di
attività, alle condizioni atmosferiche, allo stress, ai ritmi del sonno,

benché, in generale, il paziente
sarà condizionato da un’iperattività di tutti gli stimoli.
Curare
la
fibromialgia
è
fondamentale per chi ne è affetto,
affinché possa avere una qualità
di vita il più normale possibile.
Le cure sono diverse: prima di
tutto, è importante che il paziente
possa dormire in modo ristoratore e riposante, nonché rilassare
i muscoli. È altresì opportuno che
lo stesso acquisisca maggior difesa al dolore: per questo motivo,
gli antiinfiammatori e antidolorifici in questa patologia vengono
impiegati raramente, dal momento che si è soliti andare a lavorare
a monte.
Spesso un deficit di vitamina D
è associata a «disturbi del sonno
e fibromialgia» (L. Goldman e A.
Schafer, Goldman-Cecil Medicina interna, Milano 2017). In un
recente studio pubblicato sulla rivista Pain, si legge che i pazienti
affetti da fibromialgia presentano,
come detto, dolore cronico diffuso e affaticamento; ebbene, per
quelli con bassi livelli di vitami-

I prodotti del Dr. Giorgini sono disponibili nelle migliori erboristerie, farmacie e parafarmacie

na D, i supplementi di questo nutritivo possono
ridurre il dolore ed essere un complemento
ad altri trattamenti (F. Wepner et alii, Effects
of vitamin D on patients with fibromyalgia syndrome: A randomized placebo-controlled trial,
«PAIN®», CLV.2, 2014, pp. 261-260). Peraltro,
il medesimo argomento è stato l’oggetto di una
relazione a un recente congresso sull’osteoporosi severa. Sta quindi acquisendo maggior credito la possibilità che un’adeguata assunzione
della vitamina D possa avere un ruolo importante nella prevenzione e nel trattamento delle
condizioni dolorose.
APPROFONDISCI
VITAMINA D

Ma un’altra linea interessante è quella che va a lavorare su alcuni mediatori chimici come la serotonina, affinché il paziente possa acquisire
una maggior difesa al dolore. La fibromialgia è caratterizzata da un basso livello di serotonina, sostanza che ha come precursore l’aminoacido
triptofano.

Scopri la vasta gamma dei prodotti del Dr. Giorgini sul sito internet www.drgiorgini.it
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Fibromialgia

VITAMINA D PURA

La vitamina D contribuisce all'assorbimento e utilizzo
di calcio e fosforo, aiuta a mantenere i normali livelli di
calcio nel sangue, promuove la funzione del sistema immunitario, interviene nel processo di divisione cellulare,
sostiene la funzione muscolare e il benessere di ossa e
denti.

«Uno studio in doppio
cieco su 50 pazienti con
fibromialgia dimostrò che
una dose di 100 mg di triptofano tre volte il giorno migliorava in
modo significativo la sintomatologia. Il triptofano ottenne un punteggio
sostanzialmente maggiore del placebo da
parte dei pazienti e dei medici preposti alla
valutazione. Furono registrati miglioramenti
in tutte le categorie di sintomi: numero di
aree dolorose, rigidità mattutina, schemi
del sonno, ansia e affaticamento. In un altro
studio, una dose di 100 mg di triptofano assunta
tre volte al giorno dimostrò la massima efficacia
dopo 30 giorni nell’ambito di un trial di 90 giorni.
Uno dei benefici primari dell’impiego del triptofano
nella fibromialgia può essere la sua capacità di migliorare la qualità del sonno» (J. E. Pizzorno Jr., M. T. Murray,
Trattato di medicina naturale, I, Novara 2001).

STRESSTOP

pastiglie

SCOPRI IL PRODOTTO

Formato: 60 pastiglie - € 12,90
60 dosi da 1 pastiglia
solo € 0,21 a dose
PRODOTTO ADATTO ANCHE
A CHI SEGUE UNA DIETA VEGANA

VITAM

D

pastiglie

INA

Integratore alimentare a base di erbe, aminoacidi, sali
minerali, vitamine e altri nutritivi. Lavanda e avena aiutano a contrastare lo stress e, insieme alla griffonia,
favoriscono il rilassamento. Lavanda e griffonia sostengono anche il normale tono dell’umore mentre l’avena
contribuisce al benessere mentale. Inoltre, magnesio e
vitamine B1, B3, B6, B12, C, acido folico e biotina contribuiscono alla normale funzione psicologica.
100 mg di triptofano
in ogni pastiglia

Formato:
100 pastiglie - € 29,90
16,5 dosi da 6 pastiglie
solo € 1,81 a dose

SCOPRI IL PRODOTTO
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Accanto all’approccio sopracitato, non mancano strategie terapeutiche, caratterizzate da esercizi
fisici specifici, talvolta effettuati in associazione a strategie cognitivo-comportamentali, volti a
migliorare la funzione e lo stress psicologico, il decondizionamento muscolare, l’astenia e i sintomi
depressivi. Camminare, andare in bicicletta e, soprattutto, nuotare o effettuare esercizi in acqua possono rappresentare un valido programma per migliorare la forma fisica. Infine, discipline
quali lo shiatsu possono dimostrarsi efficaci in termini di riduzione del dolore soggettivo, apportando un miglioramento nella qualità di vita degli affetti da fibromialgia.
Scopri la vasta gamma dei prodotti del Dr. Giorgini sul sito internet www.drgiorgini.it
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Minerali e cute

Informazione pubblicitaria a cura di VIS MEDICATRIX NATURAE® s.r.l. di Giorgini Dr. Martino

AMICI PER LA PELLE
POSSONO ESSERE DEFINITI TALI ALCUNI MINERALI,
LA CUI ASSUNZIONE È PARTICOLARMENTE
INDICATA PER I TESSUTI CUTANEI
Tra le numerose sostanze nutritive che possono sostenere il
benessere della pelle, i minerali
sono forse quelle meno conosciute, benché alcuni di essi abbiano
un impatto positivo sulle funzioni
e sulla struttura della cute. Se
ormai è nota la funzione di calcio,
fosforo, iodio, magnesio e potassio, al tempo stesso non si conosce appieno il ruolo che rame,
selenio, silicio e zinco hanno
nell’organismo. Al pari delle vitamine e di altri nutritivi – si pensi
agli acidi grassi polinsaturi – anche i suddetti minerali svolgono

20

un’azione di sostegno per l’apparato tegumentario.
Il rame, come oligoelemento, è coinvolto
in numerose reazioni enzimatiche dell’organismo,
dal momento che aiuta alcuni enzimi dell’organismo a lavorare in
maniera corretta. Una sua carenza
è spesso associata a una deficitaria integrità del collagene, per
cui una mancanza di rame può
portare a una ridotta elasticità
della pelle; ma per qual motivo?
Come detto, questo minerale è un

importante «cofattore in numerose reazioni enzimatiche. Permette
all’organismo di utilizzare il ferro
per la sintesi dell’emoglobina e
la tiroxina per la produzione di
melanina, il pigmento che colora i capelli e la pelle» (F. Fantini,
Prevenire e contrastare la caduta
dei capelli, Milano 2005). Ma ancor più importante, il rame «contrasta l’azione di alcuni radicali
liberi» (Ibidem) e, soprattutto, risulta necessario «per la produzione dell’elastina e del collagene»
(L. Pennisi, Nutrizione in naturopatia, Milano 2008)
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Anche una carenza di selenio può
causare una perdita
di elasticità della pelle: questo
minerale, infatti, contribuisce
alla protezione delle cellule dallo
stress ossidativo, ma in che modo?
Esso agisce come «componente
dell’enzima antiossidante glutatione perossidasi, che opera insieme alla vitamina E nel prevenire i danni prodotti dai radicali
liberi alle membrane cellulari»
(M. T. Murray, Guida medica agli
integratori alimentari, Milano
2005). Oltretutto, sulla base di un
test in vivo, «l’integrazione con
selenio ha protetto contro alcuni
effetti collaterali dell’irradiazione
UV» (S. S. Hendler e D. Rorvik,
PDR Integratori nutrizionali, Milano 2005). Ma ormai è noto che
gli integratori a base di selenio
sono tra i più utilizzati come antiossidanti e antiage, «allo scopo di conservare l’elasticità dei
tessuti, ritardando l’ossidazione
degli acidi grassi polinsaturi che
danneggia la pelle e favorisce la
formazione delle rughe. Infatti,
il selenio è uno degli ingredienti
delle creme antirughe e in generale di quei prodotti cosmetici per
dare tonicità ed elasticità alla
pelle» (G. Cataldo, 10 super alleati per la tua bellezza, Milano
2014).

PELLE CON POCO
COLLAGENE

Per quel che riguarda il silicio, ebbene
anch’esso può essere considerato un “minerale
amico” per la cute. Anzi, a voler
essere precisi, la concentrazione
maggiore di tale minerale si trova nelle pelle e nei capelli. Infatti, oltre a formare «collagene
ed elastina, che rendono più tonico il tessuto connettivo, il silicio accresce anche l’idratazione
cutanea e previene la formazione di rughe. […] In particolare,
un’assunzione di silicio migliora

NORMALI LIVELLI
DI COLLAGENE

le condizioni della pelle danneggiata e invecchiata dalla lunga
esposizione al sole, che ha provocato rughe, macchie, inspessimento cutaneo e perdita di tono»
(Ibidem). Il danno a carico del
collagene può essere contrastato,
dunque, con una maggior resistenza dei muscoli sottocutanei
e con la capacità, da parte della
pelle, di trattenere acqua, aspetti che – come visto – l’azione del
silicio può favorire.

Scopri la vasta gamma dei prodotti del Dr. Giorgini sul sito internet www.drgiorgini.it
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Minerali e cute

Discorso più ampio
riguarda, infine, lo
zinco, minerale che
contribuisce al mantenimento
di una pelle normale e alla protezione delle cellule dallo stress
ossidativo. Esso è conosciuto
principalmente come trattamento dell’acne, dal momento che la
sua presenza inibisce l’aumento della 5-alfa-reduttasi, l’enzima che converte il testosterone
in diidrotestosterone (ormone
androgeno che – se in eccesso –
favorisce la comparsa di acne);
d’altra parte, alcuni trattamenti
utilizzati per la cura dei brufoli
sono proprio a base di zinco. Evidenze sperimentali suggeriscono
che lo zinco può promuove e
accelerare la cicatrizzazione:
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il composto più noto a base di
zinco, è l’ossido che, per uso topico, forma sull’epidermide una
barriera protettiva, «che riesce a
impedire le irritazioni e a curare
gli arrossamenti. […] I prodotti a
base di ossido di zinco vengono
utilizzati anche come filtri solari,
in quanto riflettono e respingono
i raggi ultravioletti, proteggendo
dunque l’epidermide» (Ibidem).
Ma al di là dell’ossido di zinco,
è bene ricordare che l’oligoelemento in questione «promuove
la formazione di cheratina» (G.
Penazzi, Cosmesi anti-age, Milano 2010), proteina che, combinandosi con il collagene, aumenta l’elasticità della pelle.
Insomma, al pari degli altri minerali, ma anche di alcune vitami-

ne, lo zinco è un componente importante per mantenere una pelle
sana. Insieme, questi quattro oligoelementi, possono preparare
l’organismo a ricevere in modo
sicuro i raggi del sole. Fermo
restando che è fondamentale utilizzare la protezione adeguata
al proprio fototipo, che è bene
evitare di esporsi al sole durante le ore più calde e, soprattutto, che è necessaria una costante
idratazione; si può comunque
concludere affermando che rame,
selenio, silicio e zinco possono
essere considerati minerali che,
oltre a lavorare in sinergia tra
loro, si rivelano dei validi e affidabili amici per la cute.
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DERMA BRONZE

pastiglie

NOVITÀ

Integratore alimentare contenente 35 ingredienti sinergici.
La dunaliella favorisce il trofismo e la funzionalità della pelle
mentre tagete, vite rossa, pomodoro, tè verde ed ematococco
svolgono un’azione antiossidante. Il rame contribuisce alla
normale pigmentazione della pelle mentre zinco, iodio e vitamine B2, B3, C e biotina aiutano a mantenere il benessere
della cute. Inoltre, zinco, manganese, rame, selenio e vitamine B2, C ed E proteggono le cellule dallo stress ossidativo.

SCOPRI IL PRODOTTO
Formato:
40 pastiglie - € 27,90
20 dosi da 2 pastiglie
solo € 1,39 a dose
PRODOTTO ADATTO ANCHE
A CHI SEGUE UNA DIETA VEGANA

Scopri la vasta gamma dei prodotti del Dr. Giorgini sul sito internet www.drgiorgini.it
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Mal di stomaco

IL SOLLIEVO È
A PORTATA DI… BOCCA
UN "NODO" ALLO STOMACO PUÒ AVERE
DIVERSE CAUSE: ALCUNE SOSTANZE
DI USO COMUNE POSSONO FAVORIRE
IL BENESSERE GASTRICO
Chi non ha mai sofferto, almeno una volta nella vita e dopo
un pranzo generoso, di mal di
stomaco? Quasi ognuno di noi,
forse. Anche Napoleone, come
si potrebbe oggi pensare da come
è stato sempre ritratto – così, con
una timida mano nascosta in un
elegante panciotto da imperatore
– soffriva di mal di stomaco (per
alcuni, mal di pancia). Se non lui,
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chi altri mai? Ebbene non è proprio così: la posa con cui Bonaparte veniva spesso immortalato
dal suo pittore preferito, Jacques
Louis David, con la mano a occultarsi nelle imperiali vesti, era
tipica dei ritratti composti tra il
XVIII e il IX secolo. La posizione conferiva eleganza, prova ne
sia che anche Mozart, come molti
altri in quei tempi e anche in pe-

riodi molto più lontani, si facevano ritrarre in questo modo.
Ma torniamo al tema del mal
di stomaco, pur senza cadere
nell’inganno di pensare che sia
solo la passione per i pranzi epicurei, avidamente consumati, a
infastidire il nostro strumento digestivo.
Le cause sono tante e una è tra le
più impensabili: lo stress emotivo.

I prodotti del Dr. Giorgini sono disponibili nelle migliori erboristerie, farmacie e parafarmacie

Generalmente però, quando questa noiosa afflizione è provocata
da una infezione delle mucose
gastriche – uno strato di circa due
millimetri che ricopre la tonaca
mucosa dello stomaco a protezione dell’epitelio (un tessuto) – si
parla di gastrite.
In casi più comuni, invece, è solitamente lo stile di vita a invalidare le nostre giornate con spasmi,
nausee e iperacidità.
Il Ministero della Salute, con il
decreto del 9 luglio 2012, disciplinante l’impiego negli integratori alimentari di sostanze e
preparati vegetali, segnala che
la Glycyrrhiza Glabra, che altro
non sarebbe che la liquirizia, non
solo presenta funzionalità capaci
di regolare il sistema digerente,
ma è anche utile per la fluidità
delle secrezioni bronchiali, per il
benessere di naso e gola e per la
funzionalità articolare. Spagyrica

ha discusso del benessere dello
stomaco con il dottor Philippe
Ros, gastroenterologo in Barletta.
COSA SI INTENDENTE, PROPRIAMENTE, PER MAL DI
STOMACO?
Si tratta è un dolore addominale
che può essere di origine gastrica, della colecisti (detta anche
cistifellea N.d.r.) o dell’intestino
in generale. Può avvenire per uso
di alcolici, pranzi veloci e abbondanti, tabagismo.
ESISTONO DIVERSE TIPOLOGIE DI DOLORE PER CAPIRE DI CHE TIPO DI MAL DI
STOMACO SI SOFFRE?
Certo. Se i sintomi si orientano
verso una patologia gastrica dovuta a un pasto eccessivo, il dolore è localizzato e acuto, nella
regione alta dello stomaco. Se il
dolore è percepito nell’intestino

come fastidio ci riferisce a una
cattiva digestione.
I COSIDDETTI “PRODOTTI NATURALI” – ANCHE SE
SAREBBE BENE DEFINIRLI
INTEGRATORI ALIMENTARI
– SONO EFFICACI?
Sì. Per esempio la liquirizia, ma
anche lo zenzero che, oltre a facilitare la digestione, combatte
anche la nausea.
APPROFONDISCI
ZENZERO
QUANTO DEVE DURARE IL
MAL DI PANCIA PER DIVENTARE SINTOMO DI QUALCOSA DI PIÙ GRAVE?
Non è una questione di durata, ma
di intensità del dolore. Solitamente il
mal di stomaco da cattiva alimentazione o quello cronico da abuso di alcol o
fumo sono molto fastidiosi, soprattutto in caso di crampi, ma sopportabili.

Scopri la vasta gamma dei prodotti del Dr. Giorgini sul sito internet www.drgiorgini.it
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LIQUIRIZIA

Mal di stomaco
È POSSIBILE DISTINGUERE, TRAMITE I DOLORI,
DI QUALE TIPO DI MAL DI STOMACO SI SOFFRE?
I sintomi del mal di stomaco sono aspecifici, quando si ha un problema di bruciore di solito si tratta di una irritazione delle mucose dell’intestino. L’indigestione ha come sintomo principale la nausea, la cattiva digestione
invece dà un senso di pesantezza e gonfiore.

ESTRATTO INTEGRALE

Contenente l’intero fitocomplesso della pianta
Favorisce la funzione digestiva. Mantiene la funzionalità articolare.

A PROPOSITO DI GONFIORE ADDOMINALE,
QUALI SONO LE CAUSE?
Sono tante. Un eccesso di fibre, per esempio. Molti miei pazienti lamentano gonfiore dopo aver assunto fibre
contenute nelle melanzane o nelle rape. Ma anche le intolleranze alimentari, per esempio quella al lattosio,
sono da considerarsi cause.
Dr. Matteo Menetti Cobellini
Giornalista professionista

L'INTERVISTATO:
Dott. Philippe Ros
Medico Chirurgo
Specialista in Gastroenterologia

100% analcoolico
Senza conservanti; una volta aperto si conserva
fuori dal frigorifero fino alla data di scadenza
Adatto anche ai bambini e a chi segue una dieta vegana
Sapore gradevole

SCOPRI IL PRODOTTO
200 ml – liquido analcoolico – € 19,90

Disponibile nelle migliori erboristerie, farmacie e parafarmacie
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Congiuntivite
MUCOSA OCULARE
IN CRISI?
DAGLI IMPACCHI AI COLLIRI,
L’ANTICO E ATTUALE USO DELLA CAMOMILLA
Prendete quattro fiori di camomilla e tre petali di
rosa fiordaliso. Portateli a ebollizione in un bicchiere d’acqua versato in un pentolino. Lasciateli poi in
infusione per tre minuti e conservate il prodotto in
un vasetto. E non dimenticate il cotone idrofilo per
gli impacchi. In questa semplice ricetta, c’è tutto il
segreto per arginare il gonfiore sotto gli occhi. Ma
c’è di più.
La camomilla, infatti, con la sua funzione emolliente e lenitiva, si trova anche nella composizione di
colliri e gocce oculari per alleviare affaticamento
e arrossamento degli occhi e alla mucosa oculare.
D’altra parte, le sue proprietà «anticatarrali ne hanno fatto un rimedio utilizzatissimo nelle affezioni

SCLERA DI UN OCCHIO
INFIAMMATO DA CONGIUNTIVITE
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degli occhi» (F. Perugini Billi, Manuale di fitoterapia, Azzano San Paolo 2004). E infatti, può essere
utile nell’affrontare una noia non sempre e solo primaverile, la congiuntivite, un processo infiammatorio che attacca sia la congiuntiva (la membrana
mucosa che ricopre la porzione anteriore del bulbo oculare) sia la superficie interna della palpebra,
causando forti rossori, noiosi dolori, lacrimazioni e
pruriti.
Traumi, infezioni, batteri e allergie sono i fattori principali di causa. A ogni causa, riconosciuta da un effetto,
corrisponde, in questo caso una cura. E pure un piccolo
sollievo naturale, con impacchi di fiori di camomilla
ad alleviare i sintomi che affliggono gli occhi arrossati.

Ma attenzione ai tempi: prima si corre al riparo, quando si parla di congiuntivite, meglio è.
Spagyrica si è avvalsa della consulenza della dott.ssa Manuela Fratipietro, oculista in Roma, per conoscere un disturbo che, in rari casi,
può diventare davvero un complesso
problema da risolvere.
QUANTI TIPI DI CONGIUNTIVITE ESISTONO?
I “tipi” principali sono provocate
da infezione batteriologica (stafilococchi o streptococchi) oppure da
virus. Queste tipologie affliggono
la congiuntiva quando il sistema
immunitario è più indebolito. La
congiuntivite virale ed epidemica è
particolarmente complicata ed è causata dall’adenovirus (una famiglia di
virus comprendente un centinaio di
sierotipi identificati come possibili
portatori d’infezione nell’uomo). La
può diagnosticare solo l’oculista e si
cura con colliri sintomatici. Vi è poi
la congiuntivite da trauma, che avviene per irritazione, e quella allergica, perenne o stagionale, causata da
una reazione esagerata all’allergene,
come pollini, peli di gatto o cani. Infine vi sono le sottospecie di congiuntivite batterica. Quella catarrale, per
esempio, in cui vi è produzione di
muco e la purulenta, con abbondanti
secrezioni.

SCLERA DI UN OCCHIO SANO

I prodotti del Dr. Giorgini sono disponibili nelle migliori erboristerie, farmacie e parafarmacie
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Congiuntivite
COME SI CONTRAGGONO
PRINCIPALMENTE LE CONGIUNTIVITI VIRALI O BATTERICHE?
Possono essere contratti attraverso contatto diretto oppure mediante la condivisione di asciugamani,
federe, biancheria e goccioline di
saliva. La scarsa igiene ha un ruolo fondamentale.
UNA VOLTA CONTRATTA,
QUALI CONDOTTE COMPORTAMENTALI È NECESSARIO ADOTTARE IN GENERALE?
Lavare spesso le mani è quasi
un obbligo, utilizzare fazzolettini monouso o salviettine medicate per rimuovere le secrezioni
dall’occhio una regola. Occorre
astenersi dall’uso di lenti a contatto e instillare colliri prescritti
dall’oculista. Bisogna, inoltre,
evitare luoghi affollati per evitare
di esporre altri individui al contatto. La tipologia virale può interessare intere comunità. Il disturbo va inoltre affrontato in fretta
perché ci si può esporre a lesioni
corneali importanti o a cheratocongiuntivite.

DI CHE COSA SI TRATTA?
È l’infiammazione di cornea
(cheratite)
e
congiuntiva
(congiuntivite) e può essere
conseguenza di una congiuntivite
trascurata. Si può manifestare con
la classica secchezza oculare.
ENTRO QUANDO SI RISOLVE UN EPISODIO?
Generalmente è una patologia
che si risolve da sola senza danneggiare la vista, salvo nei casi in
cui è provocata, come detto, da
alcuni patogeni. Come gonococco e clamidia. La forma più diffusa, quella batterica ha una durata
di circa cinque o sette giorni. La
forma virale può protrarsi anche
per più di quindici giorni mentre
la forma allergica dura per tutto
il periodo di esposizione all’allergene.

ESISTONO CATEGORIE PIÙ
A RISCHIO, SECONDO LE
STATISTICHE?
Sono più esposti i soggetti che
frequentano ambienti chiusi e
affollati, come scuole, asili ecc.,
ma anche bambini o anziani, soggetti con sistema immunitario
indebolito, diabetici o individui
con infezioni delle vie aeree superiori, ma anche chi è affetto da
blefarite (cioè quando la palpebra
è infiammata) o i portatori di lenti
a contatto.

CAMOMILLA
ESTRATTO INTEGRALE

Contenente l’intero fitocomplesso della pianta
Azione lenitiva. Coadiuva le mucose. Promuove rilassamento e benessere mentale.

Dr. Matteo Menetti Cobellini
Giornalista professionista
L’INTERVISTATA:
Dott.ssa Manuela Fratipietro
Medico Chirurgo
Specialista in Oftalmologia
www.studiofratipietro.it

100% analcoolico
Senza conservanti; una volta aperto si conserva
fuori dal frigorifero fino alla data di scadenza
Adatto anche ai bambini e a chi segue una dieta vegana
Sapore gradevole

SCOPRI IL PRODOTTO

200 ml – liquido analcoolico – € 19,90

Disponibile nelle migliori erboristerie, farmacie e parafarmacie
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Angolazioni insolite

C’ERA UNA (PILA DI) VOLTA
Tra i libri in cui è stata scritta l’antica tradizione orale dell’India, si legge di una civiltà precedente a quella
attuale governata da “Dei” (Deva), che si spostavano velocemente con macchine volanti chiamate Vimana,
descritte con dovizia di particolari e disegni tecnici. Innumerevoli racconti descrivono armi “moderne” dalla
potenza terrificante usate da diverse razze di “Dei” per combattersi tra loro, coinvolgendo l’umanità in immani
massacri! «Per esempio, un raggio della morte che in pochi attimi, incenerisce intere armate e provoca nei
sopravvissuti la caduta di unghie e capelli (un effetto collaterale analogo a quello indotto dalle radiazioni delle
armi atomiche»1.

piastra, di rame ben pulito in un vaso di ceramica; coprilo con uno strato di solfato di rame e riempi il resto
con segatura bagnata. Metti un foglio di zinco coperto di amalgama di mercurio sulla segatura. Se avrai cura
di lasciare sporgere dal vaso una striscia di rame unita alla placca, tra la striscia e il foglio di zinco si produrrà
uno strato di energia Mitra-Varua con la quale puoi dividere l’acqua in Pranavayu e Udanavayu [idrogeno
e ossigeno]. Fai attenzione che la striscia di rame non tocchi il foglio di zinco, altrimenti l’effetto sparirà. Se
disporrai una catena di questi vasi uno dopo l’altro, otterrai molta energia». Alcuni scienziati indiani hanno ottenuto l’energia elettrica idonea per l’elettrolisi (da cui ricavare idrogeno). Il libro prosegue insegnando anche
come inserire idrogeno in un contenitore ermetico.
La prima pila elettrica non è, quindi, stata inventata nel 1800 da Alessandro Volta, perché gli antichi sapevano
produrre e immagazzinare la corrente elettrica.
Salve!
Giorgini Dr. Martino

Nei Drena Parva si legge: «Venne lanciata una freccia sfolgorante che possedeva lo splendore del fuoco
senza fumo. All’improvviso, una densa oscurità avvolse gli eserciti. Venti terribili cominciarono a soffiare. Le
nuvole ruggirono negli strati superiori dell’atmosfera, facendo piovere sangue. Il mondo, ustionato dal calore di quell’enorme arma, sembrava in preda alla febbre. Perfino l’acqua si riscaldò, e le creature che vivono
nell’acqua parvero bruciare. I nemici caddero come alberi arsi da un incendio devastatore».
Fra i tanti libri dell’India antica ci sono dei manuali di guida per i Vimana. Sono descritte sale comandi, schermi di controllo per la navigazione, tecniche di combattimento!
Anche nella cosiddetta mitologia occidentale dell’Egitto, Mesopotamia e America centrale, gli “dei” si spostavano con macchine volanti!
Le macchine volanti migliori erano le più antiche, c’è un declino tecnologico, invece che un’evoluzione e
questo si spiega solo con un’improvvisa scomparsa degli “dei”.
Il quotidiano indiano Deccan Herald del 2 novembre 2002 riportò che «le antiche conoscenze vediche avevano
permesso agli scienziati indiani di realizzare un nuovo materiale trasparente in grado di trasformare qualsiasi
veicolo invisibile ai radar»2.
Un’altra ricerca conferma che un composto, chiamato Chumbakamani, può svolgere la funzione di rilevatore
dei raggi infrarossi, esattamente come dichiarava un antico testo.
Alcuni versi descrivono un apparecchio che genera elettricità dalla luce solare.
Nell’Amsu Bodhini viene descritta la costruzione di un moderno spettrometro. Il prof. S. N. Takur lo ha costruito: uno spettrometro funzionante che non corrisponde a nessuna tecnologia conosciuta.
Nel 2012 è stato scoperto un nuovo materiale resistente alla corrosione, che veniva impiegato nella costruzione
dei Vimana.
Nel Agastia Samhita viene spiegato come produrre idrogeno mediante un processo di elettrolisi, mediante
energia elettrica. Poi come creare un pallone all’idrogeno per sfuggire dall’assedio. «Disponi un piatto, o
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IMMAGINE:
esempio di progetto di un Vimana

M. Pizzuti, Incontri ravvicinati non autorizzati, Edizioni Il Punto d’Incontro, Vicenza 2010.
Ibidem.

1
2
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I PROGRAMMI DR. GIORGINI
Ritrova il tuo benessere

Elimina le tossine e le scorie dell’organismo.

xmi
Cofanetto Deto
DEPUVIS
PREMO
GLUTATIONE SU

ne di tossine
Favorisce l’eliminazio
uta il corpo a
e scorie dannose e ai
disintossicarsi.

Drena i liquidi in eccesso.

con 4 percorsi specifici

Ripristina il pH del tuo corpo.

NOVITÀ

Abbronza, protegge e rigenera la tua pelle.

Cofanetto Alcalinizzami

Cofanetto Drenami
POTASSIUM COMPO
SITUM
DRENAMIX

Limita la ritenzio
ne idrica favoren
do il drenaggio d
ei liquidi.

Disponibili nelle migliori erboristerie, farmacie e parafarmacie

BETULLA BIANCA
REALKALYN

Mantiene o ripristina l’equilibrio del pH
del tuo corpo, contrastando dannosi eccessi di acidità.

mi

Cofanetto Abbronza
DERMA BRONZE
OLIO DI ARGAN

a inI nutritivi utili per un’abbronzatur
pelle
tensa e sicura e un olio che nutre
e capelli dopo l’esposizione.
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Alimentazione

TABELLA NUTRIZIONALE DELLA PESCA
Componenti principali in 100g di prodotto commestibile

LISCIA E VELLUTATA

ACQUA

87,3 g

FIBRE

CARBOIDRATI

8,9 g

LIPIDI

0,1 g

PROTEINE

0,8 g

MINERALI

0,5 g

VITAMINE

BREVE PROFILO DELLA PESCA,
FRUTTO CHE VIENE DA LONTANO

Vitamina A
β-carotene
Vitamina D
Vitamina E
Vitamina K
Vitamina C
Vitamina B1 (tiamina)
Vitamina B2 (riboflavina)
Vitamina B3 (niacina)
Vitamina B6
Vitamina B12

L’albero è il pesco (Prunus persica), una drupacea originaria della Cina, di medio sviluppo e rapido accrescimento,
con foglie lanceolate e fiori solitari, piccoli e color rosa,
che predilige climi caldi mediterranei e terreni di buone fertilità. Il frutto è la pesca, introdotta in Grecia a seguito delle
spedizioni di Alessandro Magno in Persia – donde il nome –
e che iniziò a essere coltivata dai Romani dal I secolo d.C. In
Europa, tale frutto si coltiva in maniera estensiva in frutteti nell’area mediterranea, a nord fino alla Loira e alla Germania meridionale, ma anche nei giardini in punti riparati
anche più a nord. In Italia la sua coltura si estende per tutta
la penisola anche se è la regione dell’Emilia e, soprattutto,
della Romagna a primeggiare a livello di produzione.
La pesca si presenta in forma tonda, globosa, con buccia
vellutata rosa chiaro fino a giallo dorato, variegato di rosso cupo sul lato più esposto, a volte interamente rosso; la
polpa, succosa e acidulo zuccherina, di struttura compatta
o farinosa, può essere bianco-verdognolo o giallo dorato.
Se al nord prevalgono le coltivazioni di pesche bianche, al
sud sono spesso coltivate le pesche gialle da industria. Per
quel che riguarda il seme, infine, esso si presenta zigrinato
e racchiude una mandorla amara, non commestibile.
Tra le varietà di pesca si segnalano la percoca, frutto molto
compatto che non è – come si pensa – un incrocio tra pesca
e albicocca e, soprattutto, la nettarina (o pesca noce), una
variazione naturale del DNA, ove manca solamente il gene
della peluria dell’epidermide, benché diversa sia anche la
consistenza della polpa.
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1,9 g

Quantità contenute
in 100g di parte
commestibile

16 mcg

50 mcg

0,965 mg

60 mg

2 mcg

180 mcg

10 mg

1000 mg

0,025 mg

25 mg

0,05 mg

25 mg

0,85 mg

54 mg

0,025 mg

9,5 mg

0

Biotina

0,002 mg

Calcio

7,5 mg

0

0,003 mcg

MINERALI

1200 mcg

0,08 mg

Acido folico
Acido pantotenico

Apporti giornalieri
ammessi dal Ministero
della Salute

1000 mcg
400 mcg
0,450 mg

0,14 mg
Quantità contenute
in 100g di parte
commestibile

18 mg
Apporti giornalieri
ammessi dal Ministero
della Salute

6 mg

1200 mg

20 mg

1200 mg

9 mg

450 mg

Ferro

0,325 mg

30 mg

Zinco

0,140 mg

15 mg

Rame

0,065 mg

2 mg

Manganese

0,065 mg

10 mg

Fluoro

0,012 mg

Fosforo
Magnesio

4 mg

Selenio

1 mcg

83 mcg

Cromo

2 mcg

200 mcg

0

100 mcg

3 mcg

225 mcg

Molibdeno
Iodio
Boro
Potassio

0

3,6 mg

195 mg

2000 mg

Cloro

3 mg

non definito

Sodio

1 mg

non definito

Silicio

0

non definito

S. W. Souci, W. Fachmann, H. Kraut, Tabelle Complete degli Alimenti, edizione
italiana a cura di M. Carruba, Fidenza 2009.

Infatti, se le pesche “classiche” sono più morbide e succose, le nettarine risultano più croccanti. In ogni
modo, di entrambe ne esistono numerose varietà, che si differenziano per periodo di maturazione, che
va da maggio a settembre, per sapore, per colore della buccia e, chiaramente, per quello della polpa che
può essere bianco o giallo.
Ma si trovano anche pesche differenti per forma: si ricordano, per esempio, quelle appiattite, dette saturnine, notoriamente molto saporite e profumate.
Tra i frutti con polpa gialla, ci sono la Maycrest, la Spring belle, la Royal glory, la Red haven, la Summer rich; tra quelle bianche, invece, la Tedresse, la Duchessa d’Este, la Rosa del west ecc. Infine, tra le
nettarine gialle, si hanno la Venus e la Lady Erica.
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Alimentazione

LINEA SOLARE
Un’estate di successo

Protettivi. Abbronzanti e rinfrescanti. Idratanti e nutritivi.
La pesca è un frutto ricco di acqua che permette di mantenere lo stato di idratazione e di ripristinare l’equilibrio idrosalino quando questo subisce perdite dovute alla sudorazione per via
del caldo o dell’attività fisica; insomma, si direbbe che è un frutto ideale per il suo periodo di
consumo, l’estate. Ma, essendo la pesca ipocalorica (circa 38 kcal per 100 grammi di prodotto),
essa può rappresentare un valido spezza fame, nonché un pranzo leggero sotto l’ombrellone.
Con proprietà diuretiche, rinfrescanti e leggermente lassative, le pesche sono digeribili e
ben tollerate dallo stomaco, tuttavia se ne consiglia il consumo lontano dai pasti, onde evitare
fastidiose fermentazioni che potrebbero verificarsi in associazione a latticini e carboidrati.

Quale che sia la forma, il colore o la forma, la pesca resta uno dei frutti maggiormente apprezzati, dal quale si possono ricavare eccellenti confetture, succhi e fantasiosi dessert. Non solo, ma il semplice e naturale profumo dei fiori della pianta può
essere colto, all’olfatto, nel carattere floreale di alcuni vini bianchi, nei quali si potrà
cogliere, in bocca, il sentore del frutto in sé, a dimostrazione dell’eleganza della pesca
che, del resto, era uno dei frutti preferiti del Re Sole.

SCOPRI I PRODOTTI

Disponibile nelle migliori erboristerie, farmacie e parafarmacie
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Spagyrica in cucina
LA PESCA IN CUCINA
L’albero di pesco ha una storia antica: originario della Cina, si è poi diffuso in tutti i paesi del mediterraneo per
poi sbarcare negli Stati Uniti.

Le
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I fiori di pesco sono una meraviglia della natura: i suoi rami, in primavera, sono cosparsi di fiori rosa. Molto resistente, generalmente non supera gli 8 metri di altezza. Le pesche maturano da metà maggio fino a settembre. I
maggiori produttori a livello mondiale sono Stati Uniti, Grecia, Cina, Turchia, Italia e Spagna. In Cina, la pesca
è simbolo di immortalità, tant’è che vengono riempiti dei cesti che, a loro volta, sono riposti vicino ai defunti.

Proprietà
Le pesche sono idratanti e drenanti, nonché ricche di acqua, vitamine C, E, B3 e antiossidanti quali betacarotene,
zeaxantina, potassio e magnesio. Sono peraltro poco caloriche.

Varietà di Pesche
Molte sono le varietà di pesche: a pasta bianca, a pasta gialla, nettarine o pesche noci, percoche, pesche tabacchiere e sant’Anna adatte per essere sciroppate.

Cucinare le Pesche

Le pesche possono essere consumate sia cotte sia crude, in purezza; attenzione però, perché il seme è velenoso
quindi va buttato. Possono essere sciroppate: lavate bene e spaccate a metà, viene tolto il seme, quindi vengono
invasate con un po’ di zucchero, dopo essere state messe a bagnomaria per 25 minuti. In inverno saranno una
delizia e ricorderanno l’estate.

Pesche ripiene

(PER 4 PERSONE)

4 Pesche abbastanza grosse
4 cucchiai di zucchero
6 amaretti
20 g di burro
burro per la pirofila q.b.

DIFFICOLTÀ: FACILE

PREPARAZIONE (20 minuti) • COTTURA (30 minuti)
Sbattete il burro con lo zucchero, unite gli amaretti sbriciolati; lavate le pesche, quindi immergetele in acqua
bollente per due minuti. Scolatele, sbucciatele, tagliatele a metà, levate il nocciolo e riempite l’incavo delle
mezze pesche con la crema preparata. Infine, mettetele in una pirofila imburrata e cuocete in forno a 180° per
circa 30 minuti, poi servite.

Abbinamenti

Tanti sono i vini che si possono abbinare al consumo di pesche: Aleatico, Picolit, Moscato d’Asti, Albana di
Romagna.

Le mie ricette:
Pesche al limone

(PER 4 PERSONE)

4 pesche preferibilmente di pasta bianca
1 limone
4 cucchiai di zucchero
qualche fogliolina di menta

DIFFICOLTÀ: FACILE

PREPARAZIONE (15 minuti)
Sbucciate le pesche, tagliatele a spicchi; metteteli in un’insalatiera, cospargete con lo zucchero, irrorate con il
succo del limone, decorate con le foglioline di menta. Mescolate, lasciate riposare in frigorifero per circa un’ora
poi servite.
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Crostata di Pesche
PER LA PASTA FROLLA:
11 cucchiai di farina
5 cucchiai di zucchero
100 g di burro
1 uovo
pizzico di lievito per dolci
PER IL RIPIENO:
80 g di amaretti
500 g di pesche
1 limone
80 g di zucchero

(PER 6/8 PERSONE)

DIFFICOLTÀ: MEDIA

PREPARAZIONE (40 minuti) • COTTURA (30 minuti)
Impastate velocemente gli ingredienti della frolla, facendone una palla
che metterete in frigorifero avvolta nella pellicola per circa 30 minuti.
Nel frattempo, lavate e sbucciate le pesche, tagliatele a fette sottili quindi mettetele in una ciotola con lo zucchero e un cucchiaio di succo di
limone, lasciandole riposare per circa 10 minuti. Foderate una tortiera
con carta da forno, stendetevi la pasta frolla, bucherellatela, mentre sopra mettete gli amaretti tritati e le pesche. Con la pasta rimanente, fate le
strisce che metterete sopra le pesche in modo da formare un reticolato.
Cuocete in forno caldo a 180° per circa 30 minuti, lasciate raffreddare
poi servite.

Scopri la vasta gamma dei prodotti del Dr. Giorgini sul sito internet www.drgiorgini.it
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ZANZARE e TAFANI
L’olio di Neem li tiene lontani

Per saperne di più
pH o concentrazione idrogenionica

Difende dalle punture. Crea un ambiente sgradevole per zanzare e tafani.

Crema all’olio di Neem.
L'odore caratteristico dell'olio di Neem
è particolarmente sgradito agli insetti
Oli essenziali di:
• lavanda
• citronella
• limone
• geranio
• eucalipto

SCOPRI IL PRODOTTO

100% naturale, adatto anche ai bambini
Crema – 125 ml – € 16,90

Disponibile nelle migliori erboristerie, farmacie e parafarmacie
w w w. d r g i o r g i n i . i t

L’acqua si dissocia secondo la reazione H2O
H+2OH- la quale è reversibile ma è totalmente spostata a sinistra, infatti gli ioni H+ e OH- sono molto diluiti: 1x10-14. Essendo H+=OH- si ha H+=10-7=0,0000001 (1ppm) ed è
chiamato pH = 7 o neutro. Quando aumentano gli idrogeni H+ il pH è detto acido, quando prevalgono gli OH- il
pH è detto alcalino. Il pH acido massimo è pH = 0, il pH alcalino massimo è pH = 14.
Non si conoscono i pH delle diverse zone intracellulari, per quanto riguarda invece il pH dei liquidi organici
sappiamo che il sangue ha un pH assai costante e che è leggermente alcalino pH = 7,3/7,5. Il succo pancreatico
e quello biliare sono nettamente alcalini, pH = 8,6 circa, mentre l’urina e il sudore ha un pH attorno al 5, più
acido il pH del succo gastrico, 1,5 circa. Per quanto riguarda il pH delle urine, se c’è un’infezione batterica e
se si usa uva ursina (Asctostaphylos uva ursi) è bene alcalinizzare le urine. Il metodo più efficace è assumere
citrato di potassio, di magnesio o di sodio. Per quanto riguarda il pH del sangue, vi è un “sistema-tampone”
per evitare sbalzi eccessivi sia in un verso come nell’altro. I sistemi-tampone del sangue sono rappresentati dai
binomi di: acido debole-sale di questo acido debole con una base forte (sodio, potassio). Ad esempio: acido
carbonico (H2CO3) in coppia col bicarbonato di sodio o potassio (NaHCO3, KHCO3); i fosfati mono e bi-basici
di sodio NaH2PO4-Na2HPO4; proteine – proteinati (HPr-NaPr).
Se si prende come esempio il sistema acido carbonico-bicarbonato: in presenza di una base forte l’acido carbonico la neutralizza; in presenza di un acido forte il bicarbonato lo salificherà, liberando al suo posto un acido
debole (l’acido carbonico).
L’anidride carbonica che nel sangue è legata a metalli alcalini (Na, K) sotto forma di bicarbonati, va sotto il
nome di “riserva alcalina”. L’acido carbonico si forma nelle cellule come prodotto ultimo delle ossidazioni
(di zuccheri, grassi e aminoacidi, per produrre energia nei mitocondri), in quanto l’anidride carbonica (CO2) e
l’H2O, per mezzo di un enzima (carbonica-anidrasi), danno luogo ad acido carbonico (H2 CO3).
L’acido carbonico può reagire con NaCl, cloruro, producendo bicarbonato di sodio (riserva alcalina) e acido
cloridrico (HCl) per lo stomaco! Gli Antichi conoscevano il motivo per cui il sale si aggiunge negli alimenti!
L’acido carbonico può scambiare un H+ con un Na+ di vari sali minerali, come il fosfato di sodio bibasico (e
anche il NaCl) presenti nel tubolo renale, spiegando il riassorbimento di Na+ (perché carente) e l’acidificazione
dell’urina da parte del cloro!
Il fosforo come H2PO4, HPO4, PO4 è abbondantemente presente nei tessuti e i fosfati NaH2PO4- Na2HPO4 sono
un importante sistema-tampone delle cellule e del sangue.
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PIACERSI SECONDO NATURA,

LA TUA

Una linea 100% naturale, che combina con sapienza estratti
vegetali, minerali e vitamine per aiutarti a mantenere il
peso forma in modo efficace, duraturo e personalizzato.
Combina i prodotti secondo le tue esigenze e crea il programma
più adatto a te. Scopri quanto è naturale sentirsi in forma.
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SCOPRI I PRODOTTI

Disponibili nelle migliori erboristerie, farmacie e parafarmacie
w w w. d r g i o r g i n i . i t

Per l'abbonamento gratuito online (rivista in formato pdf)
registrarsi sul sito: www.drgiorgini.it/spagyrica

