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'e rinfoaare il sistema
immunitario, alcune Pianie

possono essere ancora
piir efficaci dei farmaci.

Eccs quali puoi utilizzare
e per quali disturbi

di Silvia Pigodni con la consulenza
diLuca Fol'iuna. nahimpata e autore del libro

GIi afiifiotici nafurali (Xenia, 6,50 euro)

E E ai un po' di mal di gola? E gin utl

\ ffi alrtibioiico.Ilrafteddorenottifa
-v # E respirare? Ne Prendi un altro. E

Froq per la cisdte, fascesso,la gengivite'
fidueoza l'otite-.. Per caritl si tratta di
En faflnaco'sabarita, indispeosabile per
corubattere infezioni batterictre dre po+
sono meftere a rischio Ia vita. ilIa' qlesso!
usiarmo fastibiotico io. m:odo scorre$o e
icdisctiniriato. Per €seopio, co[tro I'io-
fluenza iinudle prender{o perch€la cau-
sa i un virus e aoa rur batterio. E poi, gli
antibiotici sono ditrersi e ranroo p€si a se-
coada dei germi respossabili dell'infczio'
ne. tr dsdrio di questo abuso? Oltre agli
efetti collaterali(come allergie e dish{bi
all'iatestino e al fegato), puoi wiluppare
rna r€sistmza ad alorni aatibiotici. Cod,
qnando soao dawero iodispensabili, oon .

\. Anno piil effetro. tr coqsiglio, quiad! B di
usare questo ftrmaco solo qr:aado E-dav-
vero srcessario e aelle dosi giuse- Negli'
altd casi, invece, pecch€ non affidarci a-
gh aotibiotici naturali? Si trata di piaote

-. -.- -- ---_: -
cne coottastano I'azione dei ba$erl setl-

iAr.effeaicolarerali e che' avote' si'

rivelaso €6caci quaoto gli antibiorici di

siatesi- Afienziooe, peeb: prima di asslr

naerE ctiiedi coasiglio al nro medico per-

ch€ potrebbero iat€filgite coa altri$rna"

ci che stai preadendo' Oppure' se presi

in dosi sbaSiate' possono essere tossici'

:--

. Contiene dei complessisolfora{ req1loo-
sabiE del suo tipico odore- Inparticolare,
E ricco di allic'n4 utr pote$t€ a.atibiotico
che vieae liberato guando I'aglio viene
tagjitto, quaado viene qpremufo e nella
ma*icazione-
] A cosa senre E un aatibiotico ad ampio
spettro. In particolare, E utile per corrr-
battere le infezioaiJratteriche dell'appa-
rato respiratorio,'favoreado I'espulsione
del catarro: dai problemipohtraari alle
brcnchiti; raf&eddori. otiti fariogiti- Ma
i anche indicato contro stafilococdti e
,*reptococchi respoasabili di iofeziosi ie
testinali. Ed E efficace coatro panssiti ie
testinaii e diarea Incaso digastroenteri-
d aumemelaresisteoza contro questi di-
sturbi e ne accelera la guarigione- lla

' unladone aatifi:ngina, in particolare-con'
tro la calrdida. E fasorisce it ripristiao del
lzflora batterica- Inoltrq regola la pre*-
sioae arteriqsa, ridSce il rischio di scler+
si delle arterie, prwiene l'aggtegazione
piasuiaica (e guindi la fonnazioae di
trof,bi) e regolarizza il tssso del coleste- .
rolo e dei trigliceridi nel mngue. In piil,
ahrE a protegg€f,ci coatro i lEeulli pesa&
ti, che introduciamo attcttv€rso smog, ali-
meoti coaaainati e otturazioni deatarie.
I composti solforati dell'aglio, infatti, si

- iegaoo aIIe molectle di mercr:rio, piom-
bo e cadaaio eie fanao espellere col pii
ftdtiii,
) Come assumedo Dauso a tre g di Pol
vere d'aglio in compressa o in caps{a (tn
modo dafomire daquattro al?o dadue
a ciaEre ng di allicina al giorno). Me$io
aacora, l'4glio crudo {con la cothrra, in-
vece, perde molte delie sue proprieti).In
caso di iafezioae, puoi mangiare uoo
spicchio di aglio aI giorac. Se f infezione
i acuu, iav€ce, da due a tre qpicchi. Per
€vitere che ti dia disrurbi gastrici, cere
di assumerli cos ii cibo. In alternativa,
nuoi usare la tisfl.rra audre: 15 gocce,


