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Stagione
DIFENDIAMOCI POTENZIANDO
IN modo naturale IL NOSTRO Sistema
della

a cura del Prof. dr. Mario Marchetti Ph.D

Per fare fuoco
Il vento mi porta in dono
Foglie d’autunno

			

Quanti dipinti e quanti versi dei poeti, sia nell’arte
occidentale che in quella orientale (sopra abbiamo
un bellissimo esempio di pittura e poesia giapponese), ci raccontano la struggente bellezza dell’autunno! Purtroppo, però, la stagione fredda ci porta,
come al solito, insieme a temperature basse, pioggia e umidità anche tosse, raffreddore e influenza.
Contro questi malanni, ma naturalmente per la nostra salute in generale, è importante potenziare il
sistema immunitario, cioè l’insieme di organi, cellule e tessuti che hanno la funzione di preservare
l’organismo distruggendo o bloccando eventuali
agenti esterni, quali batteri, virus, miceti, parassi-
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ti. Insomma, un buon funzionamento del sistema
immunitario vuol dire essere protetti nei confronti
di molte malattie, e possiamo cercare di ottenere
questo risultato in modo naturale con alcuni fitoestratti di comprovata efficacia come l’echinacea
(immunostimolante, antivirale, antibatterica) e
l’aloe vera (rigenerante, antinfiammatoria, virostatica e batteriostatica, ecc.), ma anche alcune
varietà di funghi giapponesi che, negli ultimi studi
scientifici, si sono rivelati molto efficaci. Il più famoso è il Lentinula Edodes, conosciuto in tutto il
mondo come Shiitake, definito “elisir di lunga vita”
per le sue proprietà stimolanti del sistema immunitario, che possiede proprietà antibatteriche e
antivirali (anche anti-HSV-1 ossia il virus dell’herpes
simplex 1), abbassa la colesterolemia e riduce l’aggregazione delle piastrine. Immuno Stimulator è
un integratore che accorpa gli estratti liofilizzati di
sei funghi dalle straordinarie caratteristiche e due
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BELLEZZA
Fredda
Immunitario

Biocult Strong 10 bustine integratore alimentare
probiotici

vegetali, l’Echineacea e l’ Aloe Vera. Il processo di
liofilizzazione degli estratti aumenta notevolmente
l’efficacia di questo integratore che aiuta le naturali difese dell’organismo e la funzionalità delle
prime vie respiratorie. Immuno Stimulator offre
un supporto al sistema immunitario sia per chi
appartiene alle categorie a rischio e si è vaccinato
perché potenzia gli effetti del vaccino sia per chi,
per motivi vari, non si è vaccinato contro l’influenza. Affinché il nostro sistema immunitario rimanga
forte e bilanciato, non possiamo trascurare il ruolo
fondamentale svolto dal microbiota intestinale,
ossia dall’insieme di batteri, virus, miceti, talvolta
anche protozoi, cioè parassiti che vivono all’interno dell’apparato digerente. Il legame tra microbiota
intestinale e sistema immunitario è molto stretto:
il 70% del nostro sistema immunitario è localizzato proprio nell’intestino, in particolare nel tenue.
Purtroppo il microbiota può essere alterato da
vari fattori, come fumo, alcol, farmaci antibiotici e
antinfiammatori o modifiche della dieta con l’aumento del rischio di malattie anche gravi. Quando
vogliamo sostenere il nostro organismo in difficoltà, quando stiamo seguendo una terapia antibiotica, Biocult Strong, con 120 miliardi di probiotici
provenienti da 8 ceppi batterici scelti tra quelli più
frequenti nel microbiota di persone sane, ci offre
un valido aiuto per affrontare le insidie che nuocciono al nostro organismo.

Una Country House situata su una splendida collina al confine tra Umbria
e Toscana, dominante la Val di Chiana, e che gode di una stupenda vista
sui laghi di Chiusi e Trasimeno.
La residenza situata nei pressi di Castiglione del Lago, offre a tutti
coloro che desiderano passare un’indimenticabile vacanza in Umbria
una sistemazione di levello superiore in 3 appartamenti lussuosamente
ristrutturati, che conservano intatto il calore della tradizione rurale.
L’affitto degli appartamenti può essere stagionale o settimanale.
Davanti agli appartamenti della residenza si trova un curato giardino
attrezzato ed una piscina con vista sul Lago di Chiusi e sulla campagna
toscana.
Poggio Santa Maria offre ulteriori servizi, quali parcheggio interno e
custode.
In questa terra storicamente
fertile, caratterizzata da condizioni
climatiche e morfologiche favorevoli
alla coltivazione degli ulivi e della vite,
la vicina azienda agricola Marchetti
produce olio e a altri prodotti tipici
dalle eccellenti qualità.
Tel. +39 / 06.45441800
335.1288121
www.poggiosantamaria.com

Chi volesse approfondire l’argomento può visitare il
sito www.liposuzionealimentare.it
o la pagina Facebook di Liposuzione Alimentare.
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