
MEGLIO CURARSI C

Questo è il periodo della prevenzione, adatto per
rinforzare le difese immunitarie in modo da evitare
o affrontare meglio le patologie da raffreddamento,
virali e batteriche che sono già arrivati con i primi
freddi. Vediamo come
Le innumerevoli proprietà
salutari dell’Aloe Vera so-
no conosciute fin dall’anti-
chità. Gli egizi la conside-
ravano elisir di lunga vita e
Cleopatra la utilizzava per
le cure di bellezza, mentre
antichi greci e romani la uti-
lizzavano per curare le feri-
te dell’esercito e in tempi
più recenti Gandhi ne be-
veva il succo per sostener-
si durante i lunghi digiuni.

oligoelementi (manganese,
rame, zinco, cromo), enzi-
mi, amminoacidi essenzia-
li e secondari, mono- e po-
lisaccaridi, mucopolisacca-
ridi,  antrachinoni, lignine e
saponine.
Dalla pianta si estraggono
il succo e il gel che vengo-
no utilizzati il primo ad uso
interno e il secondo per uso
esterno.
È utile assumere il succo di

Dalla pianta è possibile
estrarre ben 160 principi at-
tivi con proprietà analgesi-
che, antiflogistiche, dre-
nanti, depurative, disintos-
sicanti, antibatteriche, anti-
virali, immunostimolanti,
antiossidanti ricostituenti,
energizzanti. 
È ricca di vitamine (A, B1,
B2, B6, B12, C, E), mine-
rali (calcio, fosforo, potas-
sio, sodio, magnesio, ferro),

Tempo di prevenTempo di preven
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I CON LA NATURA

Aloe Vera in autunno poi-
chè effettua un’azione de-
purativa sugli organi emun-
tori e disintossicante gene-
rale dell’organismo (assor-
bendo ed eliminando tossi-
ne, agenti inquinanti, radia-
zioni) e rinforzante del si-
stema immunitario, per-
mettendo all’organismo di
‘difendersi’meglio dalle pa-
tologie invernali da raffred-
damento e delle vie respi-
ratorie, di origine batterica
e virale.
Al contempo agisce nella cu-
ra di tutte le infiammazioni
interne dell’organismo, spe-
cialmente del tratto ga-
strointestinale, favorendo la
digestione, l’eliminazione

dell’acidità e regolazione del
ph, la pulizia dell’intestino
da dismicrobismo e ripristi-
no della flora batterica, la re-
golazione delle funzionalità
intestinali.
Le sue proprietà antinfiam-
matorie e analgesiche sono
altrettanto efficaci nel trat-
tamento di patologie in-
fiammatorie a carico del-
l’apparato muscolo-schele-
trico e artroreumatiche.
Ha infine una buona azione
nella regolazione della gli-
cemia, colesterolo e della
pressione arteriosa
La cura preventiva è di una
bottiglia da litro, con l’as-
sunzione di 2 cucchiai il
mattino a digiuno in un po-

co d’acqua ed even-
tualmente anche la
sera prima di cena.

Non ha alcun effetto
collaterale e può essere as-
sunto anche da bambini e
donne in gravidanza.
L’aloe vera gel ad uso ester-
no invece, grazie alle sue
proprietà lenitive, antin-
fiammatorie, disinfettanti,
cicatrizzanti, antibatteriche
e antimicotiche, nutrienti,
protettive, antiossidanti, si
usa tutto l’anno per arros-
samenti, scottature, ferite,
punture d’insetti, rimuove-
re impurità e acne, screpo-
lature, proteggere la pelle
da sole, vento, freddo nu-
trendo e ammorbidendo la
pelle con azione antirughe,
è anche coadiuvante nella
cura di affezioni dermato-
logiche.

Naturalia produce
Naturalia di Lucilla Spera-
ti produce e distribuisce  due
linee di prodotti – Naturel-
le e ‘Loè, che comprendo-
no aloe vera puro succo e
gel e una linea completa di
prodotti viso-corpo e deter-
genti, prodotti con aloe ve-
ra organica certificata in ele-
vata percentuale, con l’ag-
giunta di estratti fitoterapi-

insalute

enzioneenzione
Lucilla Sperati

ci, olii essenziali e profu-
mazioni naturali e biologi-
ci, fra cui l’Aloe Vera Gel
Sollievo, con l’aggiunta di
estratti di Arnica, Iperico,
olii essenziali di lavanda e
rosmarino che potenziano
l’azione antinfiammatoria e
analgesica nella cura affe-
zioni muscolo-scheletrice e
artroreumatiche e adatto an-
che per contusioni, slogatu-
re, gonfiori, difficoltà cir-
colatorie e gambe pesanti,
l’Aloe Vera Labbra Roll-
On, protettivo e riparatore
da sole, vento, freddo, scre-
polature, idratante e am-
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morbidente, la Crema Viso,
idratante, protettiva, antios-
sidante, la Crema Corpo,
calmante, nutriente, am-
morbidente, l’Aloe Vera Sa-
pone liquido e Bagno
Schiuma, disinfettanti anti-
batterici, nutrienti e am-
morbidenti l’Aloe Vera
Shampoo, ristrutturante, nu-
triente e rivitalizzante del
cuoio capelluto, l’Aloe Ve-
ra Dentifricio, con azione
antibatterica, antiplacca, an-
titartaro, cicatrizzante.
Per le pelli giovani, grasse
e impure, lozione e gel ‘Loè
effettuano un’azione purifi-
cante della pelle, rimuo-

vendo untuosità e acne ed è
efficace nella cura di affe-
zioni dermatologiche e mi-
cotiche.
Il succo e gel dei prodotti
Naturelle e ‘Loè, proven-
gono da coltivazioni orga-
niche certificate situate in
una riserva ecologica in pro-
tetta dall’Unesco, lontano
da fonti di inquinamento
ambientale.
La raccolta, estrazione e la-
vorazione vengono effet-
tuate manualmente con
pressaggio a freddo, in mo-
do da mantenere inalterate
le proprietà organolettiche
della pianta.

I prodotti Aloe Vera Naturelle e Loè
possono essere reperiti a Milano
alla Farmacia Legnani (angolo A.
da giussano MM1 Conciliazione),
nelle migliori farmacie ed erbori-
sterie in tutta Italia o direttamente
presso Naturalia di Lucilla Spera-
ti Via Solari, 19 - 20144 Milano.

I prodotti Naturelle e Loè,
non contengono sostanze
chimiche aggiunte allergiz-
zanti e irritanti, contenuti in
molti prodotti in commer-
cio e potenzialmente noci-
ve per l’organismo, quali
peg, paraben, dea, edta, di-
methicone, petrolati, acrila-
ti, propilen glycole, sodium
lauryl sulfate, coloranti e
profumazioni sintetiche e
sono quindi adatti per ogni
tipo di pelle ed età, anche
bambini e anziani
La filosofia di Naturalia è
quella di cercare di mante-
nere l’aloe vera il più pos-
sibile allo stato puro, senza
l’aggiunta di additivi chi-
mici che possono alterare o
neutralizzare i principi atti-
vi e le naturali proprietà or-
ganolettiche e vitaminiche,
presenti nella pianta allo sta-
to originario in un equilibrio
perfettamente sinergico. Più
Purezza, più Efficacia.
I prodotti sono stati presen-
tati alla fiera Sana di Bolo-
gna e Wellness di Milano e
sono stati sperimentati con
successo da medici anche in
ambito ospedaliero.

PROMOZIONE NATALE
Regala e regalati la salute!

Valida fino al 22.12

Kit Salute Aloe Succo + Gel

Euro 25 anziché 36
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