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L’arrivo dell’influenza crea grandi al-
larmismi tra la popolazione che atten-
de la diffuzione del vaccino. Non tutti 
sanno, però, che la vaccinazione non è 
l’unica arma possibile per combattere 
il virus influenzale.
Perché scegliere l’omeopatia nel-
la prevenzione e nella cura dell’in-
fluenza e delle malattie da raffred-
damento?
Per il motivo più semplice: perché 
funziona e funziona molto bene. Nel 
combattere l’influenza i medicinali 
omeopatici esprimono tutto il loro 
potenziale di efficacia ed efficienza 

terapeutica; con il valore aggiunto del-
l’assenza di effetti collaterali e di una 
straordinaria compliance da parte dei 
pazienti e di una ottima sostenibilità 
in termini di spesa. La cura dei sintomi 
influenzali ha nei rimedi omeopatici 
un potente alleato e possono rappre-
sentare la prima scelta, così come di 
prima scelta deve essere l’antibiotico 
laddove una sindrome influenzale esi-
ti in polmonite.
L’arrivo dell’influenza crea ogni anno 
un forte allarmismo nella popolazio-
ne. Il vaccino antinfluenzale rappre-
senta davvero la migliore soluzione?
Nella sua storia evolutiva, il virus in-
fluenzale è diventato sempre più ag-
gressivo e resistente, dimostrandosi 
molto più intelligente dei vaccini: in-
fatti, questi sono solitamente efficaci 
su uno o due sottotipi virali, mentre 

L’inverno che verrà

COME AFFRONTARE E PREVENIRE L’INFLUENZA 
ATTRAVERSO L’OMEOPATIA

CENA ALLE ERBE
Le  del nostro territorio verranno utilizzate per 

realizzare gustosi piatti all’insegna della salute e 

del benessere! La cena si svolgerà presso la sala 

adiacente la Farmacia Paini in Strada Ostigliese a 

Mantova. Venerdì 16 settembre 2016 alle ore 19.

Per prenotazioni 0376 302073

il virus influenzale nel tempo è diven-
tato sempre più abile a camuffarsi, 
riuscendo così a sopravvivere. Se esso 
cambia la sua forma, il vaccino perde 
immediatamente la sua efficacia, di-
ventando inutile. Inoltre, la vaccina-
zione antinfluenzale non protegge da 
altri virus responsabili di numerose e 
differenti malattie respiratorie, sep-
pur con sintomi simili.
Esistono altre soluzioni per la profi-
lassi antinfluenzale?
Da oltre dieci anni una efficace rispo-
sta nella prevenzione antinfluenzale 
è fornita dal medicinale omeopatico 
Omeogriphi che, grazie ai componen-
ti immunostimolanti, è in grado di in-
durre una risposta immunitaria cellu-
lo-mediata, cioè mette in campo delle 
cellule in grado di annientare il virus 
senza attaccarlo direttamente (come 
fanno invece gli anticorpi stimolati 
dal vaccino), ma uccidendo la cellula 
infettata dal virus e quindi privando 
quest’ultimo dell’ambiente ideale per 
la sua replicazione. Questo aspetto è 
di estrema importanza perché così si 
bypassa il problema della variabilità 
antigenica dei virus, che è il vero tal-
lone di Achille del vaccino.
A quali altri farmaci omeopatici si 
può fare ricorso per ottenere un ef-
fetto booster immunologico?
Una ottimale copertura è assicurata 
dal medicinale omeopatico Citomix, 
sapiente associazione di citochine e 
rimedi omeopatici in grado di stimo-
lare il sistema immunitario sia nelle 
condizioni acute che in quelle croni-
che e, soprattutto, attivo nel preveni-
re le infezioni batteriche. Un ulteriore 
contributo alla profilassi viene forni-
to dall’effetto barriera generato dal 
medicinale omeopatico Euphorbium 
compositum S Spray nasale. Spruz-
zarlo quotidianamente nelle narici 
per tutto il periodo autunno-inverno, 
equivale a indossare una mascherina 
per naso e bocca molto efficace.
Qual è il periodo migliore per iniziare 
la profilassi?
Il prima possibile. L’ideale è iniziare 
già nelle prime settimane di settem-
bre. Alla fine dell’intero ciclo tera-
peutico (sei settimane) si raggiunge la 
massima copertura.

Rubrica a cura dell’uffi cio 
stampa Farmacia Paini

Valorizziamo le erbe spontanee commestibili
Possiamo gustare ottimi piatti con la generosità della natura che ci circonda
La cultura popolare ha da 
sempre dato grande valore al-
le piante, sia dal punto di vista 
dell’alimentazione che per le 
loro proprietà curative. I mo-
naci delle abbazie medievali si 
nutrivano quotidianamente di 
erbe selvatiche. 
Grazie ai loro giardini e orti 
botanici e anche ai loro espe-
rimenti, nei secoli si sono ac-
quisite tantissime informazio-
ni preziose. Oggi le piante non 
devono avere segreti per noi e 
dobbiamo essere grati alla na-

tura che ci permette di coglie-
re questi regali vegetali a Km 
zero e a costo zero. Cerchiamo 
queste benefiche erbe nel pra-
tico manuale “Erbe Spontanee. 
Riconoscere e cucinare le erbe 
di campagna” E. Lui Editore. 
Opera realizzata da Maria Rosa 
Macchiella, docente di mate-
rie scientifiche all’Istituto Su-
periore “Strozzi”. È importante 
il riconoscimento delle erbe 
spontanee commestibili che 
sono presenti da sempre nelle 
nostre campagne e che, a vol-

te, vengono ritenute erbacce. 
Virgilio era un grande amante 
della natura descritta nelle sue 
opere e si nutriva quotidiana-
mente di erbe selvatiche. Le 
gustose ricette descritte nel li-
bro spesso prendono spunto 
dalla cucina semplice dei mo-
naci benedettini dell’Abbazia 
di Polirone di San Benedetto 
Po, tramandate a noi dai lo-
ro manoscritti consultati dal-
l’autrice all’Archivio di Stato di 
Mantova. Per info e curiosità: 
mariarosa.mac@hotmail.it

ITINERARI PER IL TUO BENESSERE 13 settembre_ Open day YOGA dalle 18.30 alle 20: 
presentazione e prova pratica con Lucia 
Scaggion.

19 settembre_ “Timidezza e ansia sociale”: evento informativo 
gratuito con la psicologa Alessandra Zappellini 
alle ore 18.

20 settembre_ Evento Darphin: una beauty del gruppo Esteè 
Lauder sarà a tua disposizione dalle 10 alle 18 con 
trattamenti fl ash di 20 min con appuntamento 
gratuito e consulenza personalizzata.

Gli eventi dal 9 al 22 settembre in FarmaciaGli eventi dal 9 al 22 settembre in Farmacia
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IN EDICOLA DA SABATO 10 SETTEMBRE 2016 A EURO 12,80

VALORIZZIAMO LE ERBE COMMESTIBILI DEL NOSTRO TERRITORIO
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E. Lui Editore

SPECIALE SALUTE & BENESSERE  SABATO 10 SETTEMBRE 2016


