Unguento al pioppo
Olii essenziali di eucalipto, menta, lavanda

Crema adatta per sportivi, per chi lavora con le mani o all’aria aperta

Iperico
L'Iperico ha proprietà cosmetiche eccezionalmente lenitive, emollienti e restitutive, per pelli infatti è l'olio cosmetico di elezione per il trattamento-urto della pelle. Le screpolature, gli
arrossamenti e i tagli, l’irritazioni dalla polvere, dai detersivi, vengono ben trattati da questo olio veramente singolare. L’Iperico esplica la sua benefica azione cosmetica in tutti i casi di
scottature, sia quelle lievi accidentali che quelle solari. Nei casi più difficili si consiglia di ripetere il trattamento per più volte di seguito: il piccolo sacrificio sicuramente ripagherà lo
sforzo fatto e completerà l'azione dell'applicazione giornaliera della crema. Attualmente non esistono in commercio farmaci di sintesi che riuniscano in un solo preparato tutte le
caratteristiche necessarie per la terapia delle ustioni
L'Olio di Iperico è cicatrizzante, antisettico, anestetico, astringente, purificante, ottimo nel trattamento della couperose essendo vasoprotettrice a livello capillare (Fattore di resistenza
capillare) e di diminuzione della permeabilità vasale, ha inoltre proprietà antibatteriche che impediscono lo sviluppo dei germi sulle piaghe. Le sue proprietà decongestionanti ed
antinfiammatorie lo rendono prezioso nella cura delle dermatiti , negli eczemi e nelle ulcere varicose
per le sue proprietà fotosensibili le parti massaggiate con l'Olio di Iperico non vanno esposte al sole.
Impiego terapeutico:
L’olio viene applicato direttamente sulle piaghe provocate da ustioni sulle quali è in grado di eliminare totalmente il dolore già
dopo pochi minuti dalla applicazione e fintanto che si tiene la piaga coperta con olio di iperico il dolore non ricompare. La cicatrizzazione delle lesioni, anche di quelle più gravi, avviene
molto rapidamente e senza i raggrinzamenti tipici delle cicatrici da ustioni. L’iperico è stato indicato come uno dei rimedi elettivi per le affezioni da virus herpetici: Herpes simplex e
Herpes zooster, rispettivamente responsabili dell’herpes labiale e genitale il primo e della varicella dei bambini e del “fuoco di Sant’Antonio” degli adulti il secondo. Al di là dell’effetto
cicatrizzante che l’olio di iperico esercita su qualunque tipo di piaga, l’effetto terapeutico spettacolare nei confronti di queste affezioni consiste nella inibizione della replicazione del virus
che viene messo in condizioni di non esercitare più il suo effetto patogeno. In sintesi l’olio di iperico, se applicato tempestivamente, appena compaiono i primi segni di tensione cutanea e
gonfiore, determina l’arresto del decorso delle malattie indicate, le vescicole già formatesi non si ulcerano mentre quelle già ulcerate guariscono rapidamente (pochi giorni). Altri effetti
terapeutici: posso solo aggiungere che l’olio di iperico risolve efficacemente tutte le contusioni, accompagnate o meno da stravaso sanguigno (ematoma), le ecchimosi e gli edemi
infiammatori.

Pioppo
PRINCIPI ATTIVI: Il pioppo è una pianta composta principalmente da derivati glicosidici come la salicina, la salicortina e il salireposide e derivati benzenici come la populina e la
tremuloidina. Sono presenti anche tannini, triterpeni, trisaccaridi, carboidrati, grassi e resine.
Le api prediligono la resina del pioppo per produrre la propolis: la sua resina conferisce alla propolis uno standard qualitativo superiore che entra nella componente dell’oleolito
PROPRIETÀ: Astringenti, depurative, antiinfiammatorie, antisettica,balsamiche. Studi condotti in laboratorio hanno evidenziato che tali costituenti conferiscono alla pianta di pioppo
proprietà antireumatiche, antinfiammatorie, antisettiche, astringenti e antidolorifiche Le proprietà farmacologiche sono legate principalmente alla presenza di salicilati: tali sostanze hanno
effetto antinfiammatorio, Scientificamente la salicina è considerata un valido antinfiammatorio: all’interno del nostro corpo viene metabolizzato in acido salicilico.
Antisettico cutaneo, agisce nelle dermatosi discrasiche e micotiche
Le gemme di Pioppo nero entrano nella composizione di un noto unguento, detto "unguento populeo", utile sedativo del dolore in caso contusioni dolori artritici e reumatici.
Le gemme sono inoltre utili per trattare emorroidi, scottature, ferite ed ustioni , è di grande aiuto nelle dermatiti ed eczemi della pelle .
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