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Dopo una breve introduzione alla storia della fitoterapia, si affronta la pianta come "fitocomplesso", spiegando la
differenza tra "droga", "tempo balsamico" e "principio attivo". I principi attivi sono affrontati in modo chiaro e
discorsivo senza soffermarsi troppo sulle caratteristiche chimiche. Dai principi attivi si passa alle modalità di
estrazione degli stessi. Dopo questa parte introduttiva generale si entra nel "cuore" del libro. L'opera è suddivisa in
apparati di anatomia umana, per ognuno dei quali si analizzano le patologie più comuni. Per ogni patologia il
lettore ha a disposizione: una generale del disturbo, un approfondimento sull'aspetto psicosomatico, le piante
consigliate per la cura, i rimedi erboristici che possono andare dalla semplice tisana, al cataplasma, dall'unguento
agli impacchi. Una particolare attenzione è stata posta nel consiglio delle piante da utilizzare: per le piante che è
impossibile trovare in commercio allo stato secco, sono stati proposti rimedi già pronti come tinture madri e
gemmoterapici con la relativa posologia. Su MSN Salute e Benessere trovi esercizi e allenamenti fitness, come
dimagrire, diete, la dieta mediterranea, come avere la pancia piatta e stare in relax. Guida alle piante drenanti più
efficaci che aiutano a mantenersi in linea e a ridurre il gonfiore Elenco delle principali piante e erbe medicinali.
La definizione di piante e erbe medicinali include erbe, piante, materiali a base di erbe o di piante, prepa Tante
informazioni utili per la salute, il benessere e la cura del proprio corpo. L'enciclopedia medica su malattie,
alimentazione sana e diete consigliate Nella cura delle patologie che riguardano la sfera psichica – come ansia,
depressione e insonnia - la fitoterapia trova un ottimo ambito e una valida alternativa al. La Fitoterapia (dal greco
“phyton”, pianta, e “therapeia”, cura) è un tipo di cura basata sull’utilizzo delle piante e dei loro principi attivi in.
FUCSIASul balcone, nel giardino, mezz'ombra, clima temperato, terra umida Come si presenta La fucsia (Fuchsia
ibrida) è un ALIMENTAZIONE. Salute alimentare e diete, proprietà alimenti, principi nutritivi, integratori alimentari,
tipi di cucina, ricette… Cibo e mente: una stretta interconnessione laddove il primo può influenzare l'altra e
viceversa. Il mantenimento del benessere psicologico e fisiologico passa quindi. - Cpsico - Portale di riferimento
per le persone che desiderano nozioni sulla psicologia, sulla psiche e sulle sue patologie, per chi soffre di disagi
psicologici.
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