INFIAMMAZIONE
ACUTA - CRONICA - DI BASSO GRADO
Il nostro organismo ha varie modalità per reagire a una minaccia o a un danno, tra le altre la cosiddetta risposta infiammatoria rappresenta quella più immediata e ricorrente. Quel che accade è che in presenza di un evento avverso, o come tale percepito, i vasi
sanguigni si dilatano (con conseguente aumento del flusso di sangue) aumentando la loro permeabilità con rilascio all’esterno di
liquidi, proteine e globuli bianchi (leucociti, cellule del sangue). Il meccanismo mira alla eliminazione diretta delle cause o degli agenti
aggressori e alla stimolazione della risposta immunitaria. Come per gran parte degli eventi che riguardano la nostra salute, anche l’infiammazione può essere di tipo acuto o cronico a seconda che abbia un inizio improvviso che, generalmente, si risolve nel giro di
pochi giorni, ovvero che abbia una lunga durata; il che avviene quando la forma acuta non è completamente guarita. La cronicizzazione
può avvenire quando la causa dell’infiammazione non può essere completamente eliminata o quando il funzionamento dei processi
che intervengono nella guarigione è difettoso.

Nell’infiammazione cronica l’effetto prevalente è la migrazione dei globuli bianchi dal sangue nei tessuti. Rispetto all’infiammazione
acuta quindi, si ha soprattutto il coinvolgimento di tessuti mentre gli effetti sui vasi sanguigni (risposta vascolare) sono limitati o del
tutto assenti.
Di tutt’altra specie e natura è l’infiammazione sistemica cronica di basso grado (ISC), la più insidiosa delle tre forme medicalmente
classificate. Molte gravi patologie quali diabete, malattie cardiovascolari, numerosi tumori, malattie degenerative, hanno una medesima
fase prodromica, subdola e talvolta occulta per anni.
Dette patologie sono precedute, talvolta per lungo tempo, da una serie di disturbi aspecifici e solo funzionali, anche trascurabili e
non evidenziabili da indagini diagnostiche ed esami di routine. Il loro denominatore comune è costituito proprio dalla ISC. Ci si è a
lungo interrogati sulla natura e sulle cause di questa sindrome e l'opinione prevalente propende per la difficoltà che il nostro organismo
incontra ad adattarsi da una parte a una alimentazione sofisticata e, per molti versi, inadatta al nostro organismo e, dall'altra per la
costrizione a uno stile di vita stressogeno, sedentario e nel contempo frenetico e affollato.
Un nuovo e preoccupante scenario è rappresentato dal long covid, ovvero dalle conseguenze che la malattia sars-covid19 provoca
nell’organismo di chi ne è colpito. Anche a distanza di mesi permane uno stato debilitante, di indebolimento, di deficit funzionale dell’organismo e, a volte, di specifici organi o funzionalità che pare possa essere assimilabile alla ISC. Il fenomeno sembra essere riferibile
a uno stato infiammatorio innescato dal surplus di lavoro che l'immunitario deve affrontare per fronteggiare una patologia tanto aggressiva e tenace.
Per tutte le forme indicate, l’approccio basico e condiviso dalla maggior parte dei terapeuti è di utilizzare antinfiammatori specifici e
naturali in maniera costante e sistematica fino al superamento dei sintomi.

LA LINEA MU ANTINFIAMMAZIONE
FLOGO.MU IN ACUTO

ANTAL.MU IN CRONICO

DETOSSI.MU IN SILENTE

Antinfiammatorio - Antiedemigeno

Antalgico - Miorilassante - Antinfiammatorio

Antiossidante - Antiage

La forma acuta è definita angioflogosi.
Coinvolge prevalentemente i livelli vascolari e si manifesta con calore, tumescenza,
arrossamento, algia e minorazione funzionale. Si contrasta normalmente con terapie brevi e sintomatiche. Flogo.mu è il
prodotto d'elezione con azione antinfiammatoria, analgesica, antitrombotica, fibrinolitica e antiedemigena. Utile in caso di:
artriti, artrosi, tendinopatie e traumatologia sportiva e in problematiche circolatorie
come flebiti, vene varicose, emorroidi,
edemi declivi.

La forma cronica è definita istoflogosi. Prevalgono i fenomeni connettivali e comporta prevalentemente danni sull’apparato
osteo-articolare.
L'infiammazione cronica tende alla fibrosi
e alla calcificazione del focolaio infiammatorio.
Prevede
terapie
mediolunghe.
Antal.mu agisce come
antidolorifico, antalgico, miorilassante, comparabile ai FANS nei trattamenti antinfiammatori, senza comportarne gli effetti
collaterali indesiderati. Ottimo nelle cure
prolungate.

La forma silente è definita anche low
grade inflammation. Si tratta del tipo di infiammazione più subdola perché ritenuta
promotrice delle malattie croniche. Il
danno avviene a discapito della membrana
cellulare, dell’endotelio e dei tessuti.
La terapia dovrà, necessariamente, essere
lunga e profonda. Detossi.mu, 40 gocce
al giorno nelle terapie di lungo termine, è
indicato per contrastare l’eccessiva produzione di ROS (Reacting Oxygen Species) comunemente noti come radicali
liberi.

COMPOSIZIONE

COMPOSIZIONE

COMPOSIZIONE

Artiglio del diavolo: antinfiammatorio, antidolorifico, “cortisone vegetale”; bromelina: antiedemigena, antitrombotica,
fibrinolitica, antinfiammatoria; albero dell'incenso: antinfiammatorio, antiartritico,
inibitore della cascata infiammatoria;
escina: antinfiammatoria, antiedemigena,
vasotonica, capillarotropa; ribes nero: “cortison-like”, antinfiammatorio, antiallergico,
antistaminico naturale.

Artiglio del diavolo: antinfiammatorio, antidolorifico, “cortison-like”; luppolo: antinfiammatorio, antiartritico, rilassante
muscolatura striata; incenso: antinfiammatorio, antiartritico, antidolorifico; lavanda:
analgesica, antinfiammatoria, antidolorifica;
uncaria: antivirale, antiedemigena, antinfiammatoria; tanaceto: utilizzato con successo nel trattamento di emicranie e
cefalee.

Curcuma: azione disintossicante del fegato
ed epato-protettore; quercitina: elevata
capacità di contrasto dei radicali liberi; poligonum: inibisce l’ossidazione del colesterolo HDL in LDL nonché l’aggregazione
piastrinica; camelia: incrementa il consumo
di lipidi ed inibisce la coagulazione piastrinica; vite rossa: vasotonica, capillarotropa
e vasoprotettiva utile per la prevenzione
del rischio cardio-vascolare.

MODALITÀ D'USO
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MODALITÀ D'USO

1-2 capsule al dì, lontano dai pasti.

20 gocce per 2 al dì, terapia medio-lunga.

20 gocce 2 volte al dì, 6 giorni alla settimana, per 3 mesi.

CONTROINDICAZIONI

CONTROINDICAZIONI

CONTROINDICAZIONI

Nessuna alle dosi consigliate, in gravidanza
e in allattamento consultare il medico.

Nessuna nelle dosi consigliate, non assumere in gravidanza e allattamento.

Nessuna nelle dosi consigliate, non assumere in gravidanza e allattamento.
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