
GUIDA AL BENESSERE RIMEDI BIOLOGICI NATURALI I PRINCIPI ATTIVI DELLA MEDICINA ORIENTALE: A COSA SERVONO E COME USARLI

Energetici e drenanti Otto funghi millenari
A gli italiani i funghi piacciono trifolati, sott' olio, alla brace... Oppure ne hanno paura, pensando che siano tutti velenosi. Pochi sanno che possono essere potenti

scudi per la salute. Addirittura farmaci, secondo le conoscenze millenarie di sciamani orientali e brasiliani. Alcuni molto rari. Otto in particolare destano da

anni l' attenzione della ricerca scientifica internazionale. Il brasiliano Agaricus sarebbe un antitumorale, il tibetano Cordyceps è un doping naturale, il

giapponese Maitake (fungo danzante) riduce la pressione e contrasta sovrappeso e obesità. Fino al cinese Reishi o fungo dell' immortalità, tanto amato dagli

imperatori celesti, in grado di alzare le difese immunitarie contro virus, batteri e cellule precancerose. Più potenti in alcuni casi se abbinati tra di loro: per

esempio, Maitake e Polyporus insieme diventano un efficace drenante e antigrasso. Parlando con medici tradizionali e «santoni» si scopre che spore e frutto (il

fungo di per sé) hanno efficacia diversa. E che, affinché i principi attivi possano riparare o rigenerare, occorrono almeno 45-60 giorni di cura. Effetti collaterali?

Nessuno, dicono esperienza millenaria e recenti studi scientifici. Unica avvertenza: la produzione deve essere strettamente biologica, perché i funghi sono

«spazzini» dell' ambiente inquinato. Mario Pappagallo RIPRODUZIONE RISERVATA **** 8. Polyporus Effetto anticellulite Il Polyporus umbellatus è un noto

fungo commestibile diffuso in Europa e in Asia. Rimuove il ristagno dei liquidi nell' organismo, diuretico, protegge reni e vescica, abbassa la pressione. A

differenza di altri diuretici non rilascia il potassio. È anche un rigeneratore polmonare. Molto usato nelle medicine tradizionali per combattere la cellulite **** 7.

Shiitake Protegge dalla carie La Lentinula edodes era diffusa in Cina ancor prima del riso. Forte antivirale, protegge da carie e placca. Riequilibra la circolazione

del sangue. Diminuisce il rischio cancro e, nei bambini, rialza le difese immunitarie. Pulisce dalle placche le pareti delle arterie. Agisce sul colesterolo,

abbassando il cattivo (Ldl) e innalzando il buono (Hdl) **** 6. Agaricus Lo scudo brasiliano L' Agaricus blazei Murrill è un fungo brasiliano molto studiato dai

ricercatori per le sue potenti capacità di prevenzione dei tumori. È scudo anche per diabete, aterosclerosi, colesterolo alto, epatiti. Usato come antidoto per

intossicazioni da metalli pesanti **** 5. Coriolus Il rimedio giapponese Il Coriolus versicolor da secoli è usato come antitumorale e negli anni 80 il governo

giapponese ha approvato i suoi estratti come farmaci oncologici. Negli ultimi 30 anni è stato anche molto studiato in Occidente. Aumenta l' azione di farmaci

come l' interferone, aiuta i pazienti immunodepressi (Aids) ma sembra non avere effetti su chi è sano. Combatte l' affaticamento **** 1. Maitake Nemico dei

grassi La Grifola frondosa cresce in autunno su querce, castani e faggi. Molto usato in Giappone per un corretto metabolismo. Abbassa la pressione alta, gli

zuccheri e i grassi nel sangue. Evita l' accumulo dei grassi nel fegato. Contrasta l' aumento di peso e aumenta le difese dell' organismo **** 2. Cordyceps Energia

ad alta quota Il Cordyceps sinensis è originario del Tibet, dove cresce a 5 mila metri di altezza. Rigenera l' organismo dopo le malattie: pura energia per corpo e

mente. Combatte la sterilità maschile e femminile e ha la stessa azione dei farmaci per l' impotenza. Negli sportivi, migliora le performance **** 3. Hericium A

difesa dello stomaco L' Hericium erinaceus è molto raro. In Asia è chiamato «testa di leone». Rigenera le mucose gastrointestinali e le protegge dalle

infiammazioni. Stimola la produzione di mielina e aiuta la rigenerazione delle fibre nervose. Si usa nella sclerosi multipla e per rallentare l' Alzheimer **** 4.

Reishi Longevità dalla Cina Il Ganoderma lucidum è noto in Cina come fungo dell' immortalità. Lo si usa da diversi secoli prima di Cristo. Antiallergico,

antinfiammatorio e antinvecchiamento. Esercita una stimolazione generale dell' organismo. È tra le 10 sostanze terapeutiche naturali più efficaci
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