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se l'intestino
#;=*us fa i capricci

Molti disturbi gastrointestrnali derivano da una micosi,
un'infezione diTfusa. Com e n pnsti nare I'equilibrio

Per disinfettare
e riequilibtare
In alternativa, per
un'azione disinfei-
tante particolarmen-
te adatta contro i

bacilli dell'Escheri-
chia coii, è utile il
mirtillo rosso (\'ac-

cinium vitis idaea .

un rimedio ottimo ii.r

caso di colite, sriti-
chezza e intestino ir-
ritabile: 20 gocce l--1

volte al giorno. lni-
ne, sì alla piantaggi-
ne (Plantago lanceo-
lataMG 1DH). una
pianta che cresce nei

prati e lungo le srrai.
di campagna e un'e:-
ba medica ricca di
principi attivi come
l'eucubina: 20 gocce

2 voke al giorno.
Per combattere
dolore e gonfiote
Contro dolore e qon-

fiore addominale è

efficace la radice d:
angelica (Angelica
archangelica lr4G 1

DH), unapianta me-

dica ricca di sostanze

che aiutano la dige-

--.= : -=r nale con
i:-::r .:t i:latici ric-
::-. .t' ::::;ipi artivi:
,: -- =,: :.e . f volte
: l - ::r -- . Per un'azio-
:r. 3i* lfrante s1 puo
:-:;::.:; al fiCO (Fi-

:U. :.::Ca MG I
D:l : ,i-10 gocce 2
1tì-ii a :forno.
Per riirovare
la regolarità
P.: :;solarizzare f in-
::.:-rl, e ottima lhl-
tea i,-Àaea officina-
i:. . ::La pianta medi-
;: r,;:a di mucillagi-
:,t: ' ,r qocce in mezzo

::::rrere di acqua 2-
: ', c'i:e al giorno. In

;aso di stitichezza,
::--,:::. è meglio pre-
-:-. 

= -- ::lPrietà del
crondo crispo
t-:::'1.::-. ::-.:-i. .

re cu-i muciliaeini.
una volra ingerite,
formano una massa

gelatinosa che da un
lato ha un'azione
meccanica, che faci-
lita il transito deile
feci e dall'altro pro-
tegge la mucosa del-
I'intestino: 1 o 2
compresse la sera con
abbondante acqua,
lontano dal pasto. In
alternativa, giova la
radice di rabarbaro
(Rheum palmatum),
una pianta medica
originaria degli alto-
piani della Cina cen-
trale e occidentale e

del Tibet: per un in-
fuso da bere la sera,

usarelo2cucchiai-
ni da tè in una tazza
di acqua bollita.

Le micosi intestinali sono un disturbo
molto diffuso e si stima che circailT5o/o
delle donne manifesti il problema almeno
unavolta nellavita; di queste, circall5o/o
sviluppa una forma ricorrente. Il princi-
pale responsabile dell'infezione è un fun-
go, la Candida, che in condizioni norma-
li vive sulle mucose del tratto gastrointe-
stinale ma che in situazioni particolari
può replicarsi eccessivamente, fino a dare

il via a una candidosi. Contro le micosi
intestinali si può ricorrere a erbe mediche
che rafforzano le difese naturali e favori-
scono I'equilibrio della flora batterica e la
funzionalità dell'intestino.

Contro funghi e batteri
Per stimolare le difese immunitarie si può
ricorrere all'uncaria (Uncaria tomento-
sa), una liana che cresce nelle selve tropi-
cali del Sud America: 20 gocce 3 volte al

giorno, per 4-8 settimane. Giova. poi, il
succo estrarto dalle loglie di aloe (Aloe

barbadensis), una pianta grassa ricca di
aloina: I misurino da 15 ml mattina e

sera. Contro l'attacco di funghi e batteri
è efHcace làlbero del tè (Melaleuca al-
ternifolia), un arbusto australiano alto
circa sei metri: 25 gocce 2 o 3 volte al

giorno in poca acqua.

T rimedi vrìrdi
C0ntro le micosi intestinali giovano più erbe mediche da abbinare con cura
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immun0sti mola nti, antinfia m matorie

disinfettanti, germicidi, antifungini

antinfiammatoria, antiallergica,
antimicrobica

riequilibranti, stimolano la digestione e

c0ntrastan0 mete0rismo e flatulenza

regolarizzano le funzioni dell'iniestino
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O S' alio yogurt e soprattutto al lassi, una bevanda
-c aîa ottenuta mescolando 1 parte di yoguft a 2

::a di acqua,

O r,1are alimenti che contengono lieviti, bevande

a co iche o dolcificate e carboidrati raffinati come

par3, pasta e dolci: gll zuccheri favoriscono la

pro'feazione dei funÉhi e peggiorano
'iniammazione della mucosa dell'intestino.

@ Prediligere una dieta a base di verdure cotte,

cerea rrtegrali come oao. fano o riso, pesce e

cami mage.

O lr cLrcina preferire metodi di cottura senza qé'-,
raÉgiunta digrassi. 
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Con 1,t ion:uLenza della dottorrsa Enrica Mari, medico

gastroeilîeroiogo, nuîriziTnistd e naîur7Pattt a Milano.

tintura madre, succo

tintura madfe

macerato glicerico

macerato glicerico

tintura madre, compresse,
infuso


