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ALOE,

LA PIANTA ANTI-TECNOSTRESS

PER IL RECUPERO DELLA SALUTE
E IL BENESSERE
NELLA SOCIETÀ DEGLI SCHERMI I RITMI SONO VELOCI,

SIAMO SEMPRE CONNESSI, SI MANGIA MALE E DI FRETTA

SENZA ASSIMILARE LE NECESSARIE SOSTANZE NUTRITIVE.
L’USO DELL’ALOE VERA

AIUTA A PREVENIRE LE MALATTIE DA TECNOSTRESS.

Ciao, sono Enzo Di Frenna, direttore di AloeTerapia.it e
presidente di Netdipendneza Onlus.
Mi occupo di benessere da oltre 28 anni, cioè da quando
ho iniziato a praticare meditazione e studiare l’energia
unama secondo la visione orientale (aura e chakra).
In tutti questi anni ho imparato la cosa più importante per mantenere il corpo
in buona salute: la necessità di depurare corpo e mente, costantemente. Il
corpo infatti assimila molte sostanze durante la giornata: aria, acqua, cibo,
pensieri. Se mangiamo cibo alterato e modificato dai processi di raffinazione
industriale, inquiniamo il nostro corpo. Se respiriamo aria inquinata, ci esponiamo al rischio di malattie. Se beviamo poca acqua, oppure usiamo acqua
poco pura, il nostro corpo si indebolisce. Infine, se pensiamo in modo negativo, oppure facciamo entrare nella nostra mente notizie di violenza, stragi, uccisioni, crisi di varie genere (in pratica parliamo del 97%
dell’attuale informazione giornalistica), insieme a programmi televisivi trash (spazzatura) inquiniamo anche la
nostra mente.
Mente sana in corpo sano.
Come dicevano gli antichi, è necessario nutrire in modo
sano il corpo per avere anche il benessere mentale. La
prima cosa da sapere, quindi, è come depurare il corpo e
la mente. Dico subito, che la mente si depura con il silenzio e la meditazione. E il corpo?
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Il corpo si depura con la sana alimentazione. Cibi non raffinatil, coltivati
biologicamente, senza ogm e pesticidi, molta acqua e frutta. Ma quanti
mangiano in modo sano nell’era digitale? Pochi.
La maggior parte dei lavoratori digitali mangia in fretta: tramezzini, panini, snack poveri di sostanze nutritive, e spesso salta il pranzo perchè ha
troppi impegni. Questo non è nutrirsi. E’ avvelenarsi.
Netdipendeneza Onlus, l’organizzazione no profit di cui sono fondatore
e presidente, promuove il Benessere olistico (corpo, mente, spirito) per
prevenire le malattie da TecnoStress a cui sono esposti i professionisti e
i lavoratori che utilizzano in modo invasivo le nuove tecnologie e i device
di connessione mobile.
L’Aloe è la “pianta della salute” che favorisce un potente processo di depurazione dell’organismo, rigenera le cellulare e fornisce un quantitativo
notevole di sostanze minerali, vitamine e e aminoacidi.

CALO DELLA CONCENTRAZIONE
STANCHEZZA CRONICA
SOVRACCARICO MENTALE INFORMATIVO
PROBLEMI ALLA MEMORIA
DISTURBI GASTRO INTESTINALI
IL TECNOSTRESS E’ UN RISCHIO SERIO
L’ALOE AIUTA A PRESERVARE LA SALUTE
L’uso delle nuove tecnologie di comunicazione è sempre più invasivo nell’organizzazione del lavoro. Il Testo Unico 81/2008 e il successivo D.lgs 106/2009
hanno reso obbligatoria la valutazione dello stress lavoro correlato e la necessità di una formazione per la prevenzione del rischio. Il TecnoStress è incluso
nell’elenco delle nuove malattie professionali (sentenza Guariniello, 2007) e
consiste in una disfunzione degli equilibri psicocorporei dell’organismo, che può
divenire cronico e logorare l'individuo. Può causare molti disturbi: ansia, ipertensione, insonnia, calo della concentrazione, problemi alla memoria, disturbi
gastrointestinali e cardiocircolatori, disturbi dell’alimentazione, alterazioni comportamentali, disturbi della sfera sessuale e relazionale.
Il sovraccarico informativo (information overloiad) è un disturbo identificato
dallo psicologo americano Saul Wurman. Riduce la vitalità dell’individuo, sotto
pressione per il forte carico di informazioni che deve gestire ogni giorno in
mobilità o in ufficio. Le conseguenze? Riduzione delle performance, alterazione
comunicativa del team, difficoltà a portare a termine un progetto.
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“

Mi chiedi quali forze segrete mi sostenessero durante
i miei lunghi digiuni? Ebbene, furono la mia incrollabile
fede in Dio, il mio stile di vita semplice e frugale
e l’Aloe di cui scoprii i benefici alla fine del 19° secolo,
al mio arrivo in Sud Africa.
Mahatma Ghandi, 1869-1948

“

”

Il succo di Aloe Vera è la più potente sintesi
di antibiotico, astringente, agente coagulante,
inibitore del dolore e stimolante della crescita
dei tessuti che si conosca in natura

”

DR. Max B. Skousen, 1921-2002
ex direttore Istituto di Investigazioni Aloe, California

www.aloeterapia.it
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1
USATE SUCCO ALOEA VERA 100% SENZA ALOINA
Nelle pelle delle foglie di Aloe Vera c’è una sostanza tossica! SI CHIAMA ALOINA
L’aloina è un antrachinone è ed una sostanza sostanza
fortemente lassativa. Se assunta per lunghi periodi, può
causare gravi disturbi all’apparato gastro-intestinale.
Nella cura del cancro con la ricetta di padre Zago – a base
di Aloe – si consiglia di usare la bevanda solo per brevi
periodi, alternati a momenti di pausa. La causa risiede
proprio nella presenza di aloina.
L’aloina è un composto organico amaro, di colore giallomarrone presente nella pelle delle foglie di oltre 68 specie di piante succulente, tra cui l’Aloe Vera. L’aloina
estratta da fonti naturali è una miscela di due diastereomeri, chiamati aloina A (chiamata anche barbaloina) e
aloina B (o isobarbaloina), che hanno proprietà chimiche
simili. Chimicamente l’aloina è un glucoside antrachinonico il che significa che il suo scheletro antrachinonico è
stato modificato mediante l’aggiunta di una molecola di
zucchero.
Come tutte le droghe ad antrachinoni, se assunta per
lunga periodi può causare ulcere della mucosa intestinale, melanosi a atonia del colon. Di conseguenza, si altera
la funzione dell’intero apparato gastro intestinale. Ecco
perché è così importante assicurarsi che usiate puro
succo gel di Aloe Vera senza Aloina. Purtroppo in commercio ci sono preparati a base di succo di Aloe che spesso contengono percentuali di aloina. In alcuni casi scrivo-
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no sull’etichetta “succo di aloe vera al 98%”, oppure
“succo di aloe al 99,8&”, senza indicare il tipo di lavorazione della pianta e se contiene aloina.
Il risultato? Mal di stomaco, diarrea, alterazioni funzionali!
Gli effetti dell’aloina si vedono dopo 6-8 ore. La maggior
parte delle volte, dopo aver bevuto il succo di Aloe comprato al supermercato o in farmacia ed erboristeria, si
avvertono i sintomi che indicano la presenza di aloina:
diarrea, mal di stomaco, alterazione della funzione intestinale, contrazioni muscolari e peristalsi.

2
USATE ALOEA VERA
IN BOTTIGLIE NON TRASPARENTI
Il succo di Aloe è fotosensibile ai raggi solari. In commercio ci sono molte marche di Aloe gel vendute con bottiglie
trasparenti, che altera il contenuto. Ecco un esempio.
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3
SE USATE L’ALOE CON LA RICETTA DI PADRE ZAGO
FATE LUNGHE PAUSE (A CAUSA DELL’ALOINA)
Il succo di Aloe ottenuto frullando le foglie insieme con
miele e grappa (ricetta di padre Zago) può essere di aiuto
come terapia d’urto, quando si è in presenza di un tumore
maligno. Ma attenzione: come lo stesso padre Zago consiglia, il preparato va assunto per brevi periodi, intervallato
da lunghe pause. La causa risiede nelle presenza di aloine
contenuta nelle foglie, che può provocare diarrea e ulcere
sulle pareti intestinali.

4
L?ALOE AIUTA L’ORGANISMO A DIFENDERSI.
L’Aloe fornisce all’organismo numerosi sali minerali come zinco,
manganese e ferro, e numerose altre sostanze (ad esempio l’enzima bradichinasi e l’acetomannano), e inoltremoltissimi principi
attivi e importanti vitamine. Queste sostanze, nel complesso,
aiutano il corpo ad affrontare meglio i momenti di stress.
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5
ALOE, UNA “MINIERA” DI MINERALI DURANTE LA GIORNATA.
L’Aloe contienenumerosi sali minerali, tra cui zinco, manganese,
ferro, potassio, calcio, rame, cromo, sodio. I sali minerali stimolano i processi enzimatici e favoriscono lo stato di salute.

6
ALOE AIUTA LA DIGESTIONE E L’INTESTINO.
L’Aloe ha importanti proprietà che favoriscono la corretta digestione dei cibi e l’assimilazione dellesostanze nutritive. Già
nell’Antico Egitto (papiro di Ebers) erano conosciute le proprietà
salutari dell’Aloe per i disturbi gastrointestinali. Grazie ai mucopolisaccaridi naturali (mannani) combatte l’intestino pigro e
migliora la regolarità intestinale. Inoltre riduce i bruciori di stomaco e ha proprietà depurative. Tra i sintomi del TecnoStress ci
sono le patologie gastrointestinali, che con l’Aloe si possono più
facilmente prevenire.
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7
APPORTO GIORNALIERO DI VITAMINE IMPORTANTI.
L’Aloe contiene molte vitamine.
Tra queste vi sono la vitamina A, B1, B2, B12, C, E, acido folico e niacina. Quando si è sottoposti a ritmi lavorativi veloci,
iperconnessi, con la tecnologia e gli schermi sempre presenti, si
tende a mangiare male o saltare i pasti, riducendo il fabbisogno
giornaliero di vitamine. L’Aloe succo gel sopperisce a questa
necessità e aiuta l’organismo a mantenersi in salute.

8
ALOE CONTIENE AMINOACIDI E MOLTI ENZIMI.
Gli aminoacidi sono molto importanti per il rinnovamento cellulare, la sintesi delle proteine, ed altri processi vitali. L’Aloe contiene ben 18 aminoacidi e favoriscel’assimilazione di sostanzenutritive e il rafforzamento dell’organismo.
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9
ALOE E’ UN POTENTE DEPURATIVO.
L’Aloe, se presa in modo regolare, è un potente depurativo dell’organismo. Aiuta a eliminare le scorie tossiche e combatte la
stanchezza. Il tecnostress causa mal di testa, stanchezza cronica,
astenia. Con l’Aloe il corpo di depura e si rigenera.

10
L’ALOE RINEGERA LA PELLE
L’Aloe con il fitocomplesso ricco di mucillagini, minerali, vitamine, aminoacidi, aiuta il precesso rigenerativo della pelle che
avviene ogni 21-28 giorni, prevenendo i problemi di secchezza
e distratazione.

E INOLTRE...
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Aiuta e attenua le infiammazioni.
L’Aloe contiene 12 sostanze naturali che hanno dimostrato
di combattere le infiammazioni in modo autonomo.
L’Aloe aiuta anche le articolazioni e la mobilitàmuscolare, prevenendo le infiammazioni articolari.

Facilita la cura delle piccole ustioni della pelle.
L’Aloe è nota per l’alta capaictà di facilitare la guarigione delle
pelle da piccole scotatture, ustioni, infiammazioni, grazie alle
proprietà del gel.

DICE L’ ESPERTO...
ALOE VERA,
LA PIANTA ANTI-TECNOSTRESS
Il parere del biologo nutrizionista
dott. Luca Di Russo
consultato da Netdipendenza Onlus

Viviamo nel mondo della tecnologia e
dei cosiddetti digital device e grazie ai
sistemi più moderni abbiamo la possibi-

lità di stare in contatto con il mondo in
ogni istante della nostra vita. Di sicuro
questo ci permette di avere un’esistenza
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piena e di avere accesso ad un universo
di informazioni e strumenti utili, ma un
tale vantaggio ha però un lato oscuro
della medaglia. Essere sempre reperibili
ed avere un’infinità di input ci distrae
dalla cura di noi stessi e allora ci troviamo magari a mangiare pasti frugali, poveri di nutrienti e di attenzione al benessere. Magari un panino
davanti al monitor o peggio ancora di
corsa fra un appuntamento e l’altro.
Queste sono cattive abitudini che contribuiscono ad aumentare il livello di stress
e ad abbassare la qualità della vita.
Ovviamente la soluzione principale è
quella di fermarsi mezz’ora di tempo e
prepararsi un pasto sano e sostanzionso,
ma nel frattempo possiamo servirci di un
valido aiutante, un integratore, un rimedio usato da sempre per la cura dello
stress. L’Aloe
L'Aloe è originaria dell'America centrale,
dell'Africa, delle regioni mediterranee.
Da qualunque pianta è possibile ottenere due tipi di estratti (il succo condensato e il gel), con caratteristiche molto
diverse tra loro.
La specie di maggior interesse erboristico è l'Aloe barbadensis, presente e coltivata alle isole Barbados; una pianta
della famiglia delle Liliacee ed è conosciuta con il nome di Aloe Vera.
I benefici che possiamo trarre da questa
pianta sono davvero tanti, andiamo a
conoscerne alcuni:
Attività antiossidante e anti-invecchiamento cellulare
Una delle cause principali dell’invecchiamento sono i radicali liberi. Delle molecole molto reattive che se presenti in

grande quantità “rovinano” i tessuti del
nostro organismo. Fortunatamente
abbiamo dei meccanismi di difesa piuttosto efficaci, gli enzimi antiossidanti
(come la superossido dismutasi e glutatione perossidasi). Questi enzimi funzionano grazie a dei minerali specifici:
manganese, rame, selenio ecc.. presenti
in grande quantità nella frutta e la verdura. Il succo di Aloe ne è particolarmente ricco e per questo è un ottimo
integratore antiossidante e antiaging.
Anche le vitamine (in particolare la vitamina C, E, B2, B6) e l'aminoacido non
essenziale, cisteina, sono dei potenti
antiossidanti capaci quindi di combattere
i danni cellulari provocati dai radicali liberi.
E' ormai noto che lo stress ossidativo
accelera il fisiologico processo di invecchiamento cellulare ed è il responsabile
di diverse patologie degenerative.
Attività cicatrizzante e riepitelizzante
Questa proprietà si conosce da circa
2000 anni e veniva usata fin dalla notte
dei tempi per la cura delle ferite. L'Aloe
Vera stimola la formazione di fibroblasti, precursori delle cellule epiteliali
(come quelle della pelle) e del tessuto
connettivo. Grazie ai polisaccardi
(catene di zuccheri) e ad una serie di
ormoni vegetali contenuti nel succo
(gibberelline e auxine) è un valido aiuto
nei processi di riparazione dei tessuti.
Gli studi più recenti sono incentrati a
dimostrare la capacità del gel di Aloe nel
prevenire l'ischemia dermica progressiva causata da radiazioni e da
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ustioni, e l'efficacia del gel nel trattamento delle ulcere diabetiche, delle ulcere croniche e della Psoriasis vulgaris.
Attività antibatterica ed antifungina
Gli effetti antimicrobici dell'Aloe
vera sono paragonabili a quelli di alcuni
antibiotici usati per prevenire le infezioni
della pelle in pazienti ustionati. E' stato
dimostrato che l'azione battericida
dell'Aloe è direttamente proporzionale
alla sua concentrazione; I suoi estratti
sono risultati attivi nei confronti di moltissimi ceppi batterici e di alcuni virus
(come quelli del morbillo, dell’HIV e
dell’Herpes)
Attività immunomodulante
L'acemannano, un tipo di zucchero
contenuto nel gel di Aloe Vera, è un
potente stimolante delle nostre difese
immunitarie naturali, stimolando l'attività dei macrofagi (importanti cellule del
nostro sistema immunitario che inglobano e distruggono particelle estranee
compresi i microorganismi).
Attività antinfiammatoria e analgesica
(antidolorifica)
L'Aloe vera svolge un’importante azione
antinfiammatoria ed antidolorifica,
grazie all'inibizione della produzione di
prostaglandine, di istamina e di leucotrieni (molecole responsabili delle
infiammazioni) L'enzima bradichinasi
contenuto nell'Aloe, è capace di ridurre
le infiammazioni, le sensazione di calore,
il dolore, l’arrossamento e il gonfiore.
Tonico gastrointestinale ed attività
gastroprotettiva
Qui l’Aloe Vera dà veramente il suo

meglio. Il succo permette di risolvere i
più comuni disturbi dell'apparato
gastrointestinale come spasmi addominali, bruciore di stomaco, dolore e
gonfiore; il gel invece normalizza le
secrezioni intestinali, influenza la flora
batterica intestinale, stabilizza il pH a
livello di stomaco e intestino, migliora la
funzionalità del pancreas e nel colon
limita la proliferazione degli agenti patogeni riducendo i fenomeni putrefattivi.
Sempre il gel può migliorare alcune
forme di gastriti (ulcere peptiche) e di
infiammazioni intestinali (colon irritabile). E’ anche un ottimo lenitivo ed emolliente della mucosa gastrointestinale ed
impedisce alle sostanze irritanti di raggiungere le ulcere.
Attività depurativa e lassativa
Il succo di Aloe Vera svolge la sua azione detossificante nel tratto gastrointestinale che rappresenta un distretto particolarmente adatto all'accumulo di tossine.
L'attività depurativa è legata soprattutto
ai polisaccaridi capaci di legare ed eliminare le sostanze tossiche prodotte dal
nostro metabolismo riducendo così il
tempo di contatto delle scorie con le
mucose.
L'aloina, contenuta nel latex (lattice ricavato dalla scorza della foglia), conferisce
all'Aloe Vera una vera e forte attività lassativa che agisce sull'intestino crasso
dove stimola le secrezioni del colon e
favorisce la peristalsi intestinale. L'aloina
è stata per molti anni il lassativo più
usato, ma causa spesso contrazioni
dolorose e per questo motivo attualmente ne vengono usati altri come cascara e
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senna.
Un piccolo avvertimento. Sia il succo che
il gel possono essere anche fatti in casa,
ma ATTENZIONE al primo. Il succo contiene una grande quantità di aloina che
come spiegato ha delle forti capacità lassative e potrebbe quindi farvi passare
una brutta giornata (o bella a seconda
dei casi). In commercio si trovano succhi
senza aloina, quindi occhio a quello che
fate.
Che dite, può essere sufficiente? Il sapore non è dei più buoni a meno che non
siate amanti dell’aspro, ma in momenti
di forte stress, magari a causa del lavoro
o delle mareggiate della vita, L’Aloe Vera
può essere un valido aiuto per farvi sentire meglio e in forma.
Di seguito vi riporto alcuni articoli che
dimostrano quanto vi ho appena riportato, giusto per ricordarvi che non tutte le
promesse miracolose sono delle bufale, a
volte la natura ci dà una mano Vera.
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REPORT GRATUITO
La migliore Aloe Vera
è quella SENZA ALOINA!
Il 99% dei succhi di Aloe presenti sul mercato
contiene tracce di aloina, una sostanza irrirante
che può causare gravi disturbi allo stomaco
se assunta per lunghi periodi.
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