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Un Estratto 
Miracoloso

Non sappiamo che cosa abbia 
spinto i botanici a dare proprio 
al pompelmo, tra più di 60 tipi 
di agrumi, il nome particolare di 
citrus paradisi.A quel tempo, non 
conoscevano sicuramente il teso-
ro nascosto nei semi di quel frut-
to. A noi che oggi conosciamo la 
capacità del suo principio attivo 
di liberare l’organismo da tanti 
intrusi indesiderati e agenti pato-
geni, il nome appare sicuramente 
appropriato, perché quando stia-
mo bene è come se fossimo già 
un po’ in “paradiso”.Il primo rife-
rimento conosciuto alla pianta di 
pompelmo risale al XVII secolo, 
quando alcuni botanici dell’isola 
caraibica di Barbados scoprirono 
questo albero da frutto semprever-
de, alto da 4 a 25 metri. Si tratta-
va, verosimilmente, di una varietà 
della pianta del pomelo, detta 
anche Citrus grandi, originaria 
del Sud-Est asiatico, dove oggi 

cresce ancora allo stato selvatico. 
Il nome pompelmo deriva dall’o-
landese pompelmoes, composto 
da pompel, ”grosso” e dal giava-
nese limoes, “limone”. Gli agrumi 
appartengono alla specie delle 
Rutaceae, delle quali le più note 
sono il Citrus decumana, il limone, 
l’arancia, il mandarino, la limetta, 
la melangola (arancia amara), il 
bergamotto e, naturalmente, il Ci-
trus paradisi, il nostro pompelmo. 
La pianta del pompelmo ha foglie 
di colore verde carico, ovate e 
lucide, fiori bianchissimi e profu-
mati, isolati o in grappoli. I primi 
frutti appaiono dopo 4-7 anni da 
quando l’albero è stato piantato. 
Un albero sviluppato produce 
ogni anno dai 500 ai 700 frutti. 

Ogni frutto ha un diametro di cir-
ca 10-20 centimetri e pesa dai 
200 ai 450 grammi in base alle 
cultivar. In una stagione, quindi, 

una pianta di pompelmo può pro-
durre fino a 3 quintali di frutti. Nel 
1823 il pompelmo fu esportato 
per la prima volta da Barbados in 
Florida (USA) dove cominciò a es-
sere piantato sempre più estensa-
mente. Oggi, solo in Florida, dove 
si trovano le maggiori piantagioni 
di pompelmo del mondo, si raccol-
gono più di 2,5 milioni di tonnel-
late di frutti. Grandi coltivazioni si 
trovano anche in Spagna, Maroc-
co, Israele, Giordania, Sudafrica, 
Brasile, Messico, Giamaica e Sud-
Est asiatico. Grandissimi quantita-
tivi di frutti vengono trasformati 
in succo. Il consumo di succo di 
pompelmo a colazione è molto 
diffuso sopratutto negli USA. In 
molti altri paesi il pompelmo viene 
invece utilizzato come contorno 
di pietanze e insalate. Da alcune 
cultivar nuove si ottengono frutti 
quasi privi di semi, a dimostrazio-
ne della poca importanza a essi 
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attribuita: infatti finora non ne era 
mai stato identificato un possibile 
utilizzo. Le piante, che richiedono 
un terreno poco sabbioso legger-
mente sopra il livello del mare, per 
attecchire bene hanno bisogno di 
una temperatura media di 25°C. 
Il gelo e le basse temperature pos-
sono infatti danneggiarle notevol-
mente. La coltivazione in luoghi 
assolati e caldi permette ai frutti 
di ricevere la luce del sole dalle 
7 alle 8 ore al giorno. Durante il 
processo di maturazione aumenta 
il contenuto di fruttosio e succo e 
diminuisce quello di acidi. Dato 
che il processo di maturazione 
non prosegue dopo la raccolta, 
i frutti maturi lasciati sull’albero 
mantengono la loro freschezza 
per parecchi mesi, durante i quali 
possono essere raccolti in qualsia-
si momento. 

Sostanze contenute
nel pompelmo
La polpa dei frutti rotondi e gialli 
viene utilizzata soprattutto per la 
produzione di succhi di frutta e di 
spremute, di solo pompelmo o in 
miscela con altri frutti. Il succo del 
pompelmo contiene la naringina, 
dal gusto amaro, ed è ricco di vi-
tamina C e B1.I principi attivi più 
importanti della buccia sono: il 
pinene, il limonene, il linalolo (al-
col), il citrale, con un contenuto in 
oli del 21%. A queste sostanze si 
riconosce generalmente un’azio-
ne antidepressiva, stimolante, atti-
vante la circolazione, che influisce 
sul talamo (diencefalo), dal quale 
vengono attivati in modo naturale 
alcuni processi chimici dell’organi-
smo. Queste sostanze stimolano 
le sensazioni e influiscono sullo 
stato d’animo, aumentando la 
gioia di vivere. Sciolte in olio pos-
sono essere utilizzate nei prepara-
ti per gli oli da massaggio, nei gel 
doccia e nei prodotti per il bagno. 
Le sostanze contenute nella buc-
cia del pompelmo hanno inoltre 
un’azione antisettica generale. 
Per ottenere 1 chilo di essenza di 
buccia di pompelmo vengono uti-
lizzati più di 100 chili di buccia 
fresca pressata a freddo. L’olio di 
buccia di pompelmo sta acquisen-
do un ruolo sempre più importan-
te soprattutto nell’aromaterapia. 
La buccia del pompelmo contiene 
i flavonoidi, i pigmenti che dan-
no il tipico colore giallo a questo 
frutto (dal latino Flavus, “giallo 
dorato”). Inizialmente i flavonoidi 
erano noti come vitamina P e veni-

vano spesso utilizzati in preparati 
a base di acido ascorbico, citrina, 
esperidina, rutina e quercetina. I 
semi del pompelmo contengono 
soprattutto bioflavonodi e naringi-
na (naringenina rutinoside), isosa-
kuranetina (didimina), neoesperi-
dina, esperidina, diidrocanferolo, 
poncirina, quercetina, canferolo, 
apigenina rutinoside, rhoifolina, 
eptamethoxyflavonide, nobiletina 
e alcune proteine. L’estratto viene 
generalmente ricavato dai semi e 
dalle membrane del frutto median-
te processi di macinazione(1).

L’estratto dei semi 
di pompelmo può essere 
utilizzato non solo 
per la profilassi nell’uomo 
e nell’animale, ma anche 
come componente 
di cosmetici e per 
il trattamento 
delle maggiori micosi 
sia interne che esterne. 
Gli autori desiderano 
mettere il pubblico 
a conoscenza 
dei numerosi successi 
conseguiti con l’estratto 
di pompelmo nonchè 
delle prospettive 
future.

(1)Attualmente, per quanto ci è noto, nel 
mondo esistono due produttori di estratto, che 
riforniscono il mercato europeo. L’estrat-to 
viene ottenuto con un sistema prevettato bio-
tecnico, per la quale servono, come mate-riale 
di base, sia i semi del pompelmo sia la polpa 
disidratata. Per l’estrazione vengono ipiegate 
glicerina o grasso di cocco. Come abbiamo ap-
preso di recente in realtà non si tratta di una 
semplice estrazione ma di una seria di processi 
durante i qualisi formano nuovi legami chimi-
ci. Per esempio i biofla-noidi (polifenoli) ven-
gono trasformati in legami quaternari. Questi 
legami esercitano una potente azione limitan-
te la prolifera-zione di quasi tutti i batteri, dei 
funghi, dei parassiti e di alcuni virus, mante-
nendo una tossicità estremamente bassa e nei 
confronti dell’uomo e degli animali, come è 
stato di-mostrato in numerose analisi di labo-
ratorio e in serie di test, anche negli organismi 
vi-venti. (Si vedano anche in dati riportati nel 
capitolo 11 “Dati Scietifici”). Ci si è chiesti se, 
dopo tutti questi processi di trasformazio-ne, 
l’estratto possa ancora essere considerato ve-
ramente “naturale”. Non possiamo dire esat-
tamente dove tracciare la linea di con-fine tra 
naturale e non, ma un fatto è certo: l’estratto 
ha origine naturale. Quando ne siamo venu-
ti a conoscenza , era utilizzato sopratutto da 
medici naturali, terapeuti, ed era reperibile nei 
negozi biologici, di cosmesi naturale ecc. E per 
adesso è ancora così.



“Candida albicans”
 e altre micosi“
I funghi sono un’importante causa 
di malattia, come i batteri e i vi-
rus”. Questa attualissima osserva-
zione non è stata fatta solo dal 
dottor Bruno Häfeli, medico natu-
rale e ricercatore svizzero, che ha 
dedicato la propria attività allo 
studio delle micosi. Molti medici 
naturali e terapeuti pensano infatti 
che più della metà dei loro pa-
zienti sia affetta da micosi.Dieci 
anni fa le micosi dell’intestino e 
degli organi interno erano un’ec-
cezione. Le micosi sono un sinto-
mo della vita moderna. Presuppo-
sto essenziale di una micosi è un 
sistema immunitario debole. Gli 
antibiotici, i trattamenti a base di 
cortisone, lo stress, la convivenza 
con i veleni ambientali, un’alimen-
tazione scarsa e poco variata, gli 
additivi presenti negli alimenti in-
deboliscono il nostro sistema im-
munitario o interferiscono sulla 
simbiosi naturale del nostro orga-
nismo. Tutto ciò favorisce la proli-
ferazione dei funghi nel nostro 
corpo. Gli esperti ritengono che le 
più diverse specie di saccaromice-
ti e aspergilli contribuiscano a 
causare malattie completamente 
diverse tra loro, quali disturbi cir-disturbi cir-
colatori, reumatismi, artrite, gotta, colatori, reumatismi, artrite, gotta, 
asma, allergie, sinusite, gastrite, asma, allergie, sinusite, gastrite, 
tubercolosi, cancrotubercolosi, cancro, e tante altre. 
Il Mucor, per esempio, colpisce i 
globuli rossi e i globuli bianchiglobuli rossi e i globuli bianchi e 
provoca, tra l’altro, disturbi dell’ir-disturbi dell’ir-
rorazione sanguignarorazione sanguigna; l’Aspergillus 
si insedia soprattutto nel sistema sistema 
linfatico linfatico e nelle articolazioniarticolazioni men-

tre il Penicillium contribuisce a pro-
vocare le infiammazioniinfiammazioni.Gli asper-
gilli producono inoltre alcuni tra i 
più potenti veleni oggi conosciuti. 
Il più noto è l’aflatossina, partico-
larmente frequente nelle arachidi 
e nelle castagne del Brasile, ma 
che può trovarsi anche in molti al-
tri alimenti. Una dose considere-
vole di questo veleno può mettere 
fuori gioco parti del fegato per 
molto tempo, anche per anni. In 
natura gli aspergilli si trovano nei 
luoghi umidi o nel terreno delle 
piante da appartamento. Gli ali-
menti come il pane e altri prodotti 
da forno (soprattutto se con im-
ballo di plastica), i formaggi, le 
marmellate e i succhi di frutta 
spesso possono contenere gli 
aspergilli pur senza che questi sia-
no visibili dall’esterno. Anche la 
frutta, la verdura e l’insalata pos-
sono esserne contaminate. Inoltre 
gli aspergilli vengono utilizzati in 
modo massiccio nell’industria ali-
mentare per la preparazione de-
gli alimenti, per esempio per ren-
dere la farina soffice e vellutata, 
per “sbucciare” le patate pronte 
da cucinare, per preparare certi 
succhi di frutta ai quali vengono 
“premiscelati”, per migliorare il sa-
pore della carne.Con la respira-
zione e l’assunzione dei cibi i fun-
ghi entrano nell’organismo, dove 
possono insediarsi e proliferare. 
Agli aspergilli si aggiungono i 
saccaromiceti, dei quali la Candi-
da albicans è il più noto, il più co-
mune e il più nocivo. I microbiolo-
gi e gli esperti di micosi hanno 
finora scoperto 25 tipi diversi di 
Candida nel corpo umano. A loro 

parere fino a un terzo della popo-
lazione dei paesi industrializzati 
occidentali soffre di malattie colle-
gate alla Candida albicans. La 
Candida generalmente si svilup-
pa nell’intestino senza provocare 
danni. In caso di debolezza delle 
difese immunitarie, tuttavia, que-
sto saccaromiceta, di per sé inno-
cuo, può proliferare e diffondersi 
fino a intaccare gli organi interni 
come polmoni, reni e cuore, inte-
ressando anche la pelle e le mu-
cose.La diffusione della Candida 
nell’intestino e negli organi interni 
può provocare moltissimi sintomi. 
Tra questi vanno ricodati flatulen-flatulen-
za, diarrea, colite, ulcere dell’ap-za, diarrea, colite, ulcere dell’ap-
parato digerente, disturbi femmini-parato digerente, disturbi femmini-
li come dolori mestruali, sterilità, li come dolori mestruali, sterilità, 
fibrosi o disturbi della gravidanza, fibrosi o disturbi della gravidanza, 
disturbi maschili quali prostatite, disturbi maschili quali prostatite, 
allergie iperattività disturbi ormo-allergie iperattività disturbi ormo-
nali, disturbi cardiaci, mal di testa, nali, disturbi cardiaci, mal di testa, 
emicrania, scarsità di memoria, emicrania, scarsità di memoria, 
disturbi dell’equilibrio, mal d’orec-disturbi dell’equilibrio, mal d’orec-
chio, asma, sinusite, disturbi me-chio, asma, sinusite, disturbi me-
ningite e gastrite.ningite e gastrite. Questi sintomi 
diversi vengono provocati dalle 
tossine della Candida, che è in 
grado di produrne circa un centi-
naio. Una di queste tossine è una 
sostanza simile agli ormoni e alte-
ra l’equilibrio ormonale; altre agi-
scono sul cervello e sui nervi. La 
Candida può in oltre produrre 
grandi quantitativi di alcol. In 
un’azienda giapponese alcuni 
operai sono stati licenziati perché 
mostravano continui segni di 
ubriachezza. Nonostante assicu-
rassero di non aver bevuto alcol, i 
test indicavano un tasso alcolico 
elevato. Alla fine è stato dimostra-



to che la causa di tutto era pro-
prio la Candida. Le diverse tossi-
ne della Candida gravano molto 
sull’attività del fegato, che non rie-
sce a eliminare le altre tossine pre-
senti nell’organismo. Stanchezza, 
e malessere generale e depressio-
ne si uniscono quindi agli altri sin-
tomi.Secondo la valutazione degli 
esperti la mortalità per infezioni 
provocate da funghi è molto alta. 
Ciò nonostante la medicina tradi-
zionale non riconosce la vastità di 
questo fenomeno e solo alcuni 
medici sono in grado di distingue-
re i sintomi originati dalla Candi-
da da quelli effettivi della malat-
tia. Le diagnosi errate sono quindi 
all’ordine del giorno. In effetti non 
è facile diagnosticare una micosi. 
I test, come la coprocultura, utiliz-
zati dalla medicina tradizionale 
non danno alcuna certezza e an-
che la determinazione degli anti-
corpi è inaffidabile, poiché un si-
stema immunitario indebolito 
spesso non è in grado di produr-
ne a sufficienza. In tale situazione 
può essere d’aiuto una speciale 
analisi del sangue effettuata da 
esperti. Con un ultramicroscopico, 
utilizzato in biologia e in medici-
na, e una speciale incidenza lumi-
nosa è possibile rendere visibili le 
strutture e i movimenti nel sangue 
che altrimenti rimarrebbero nasco-
sti. Il dottor Bruno Häfeli, prece-
dentemente citato, ha inoltre svi-
luppato una particolare tecnica di 
colorazione che permette di rico-
noscere con un normale microsco-
pio ottico le sottili strutture viventi 
presenti nel sangue. Per effetto 
della luce i funghi nocivi si svela-

no tutto d’un tratto, diventando vi-
sibili. Le malattie causate dai fun-
ghi, e soprattutto dalla Candida 
Albicans, sono state finora consi-
derate difficilmente guaribili. Le 
esperienze con l’estratto di semi 
di pompelmo anche in questo 
caso hanno dato molte speranze 
di guarigione. I medici e clinici ri-
feriscono successi incredibili. Il 
dottor Leo Galland di New York, 
USA, che ha trattato numerosi pa-
zienti affetti dalla Candida, su 
297 casi ha avuto solo 2 risultati 
negativi. Egli considera l’estratto 
“un grande progresso per i pa-
zienti con infezioni croniche da 
saccaromiceti e parassiti”. Un al-
tro lato positivo è che l’altro spet-
tro d’azione dell’estratto di semi 
di pompelmo permette di liberare 
l’organismo da altri funghi e batte-
ri che spesso convivono con la 
Candida.Per guarire dalla Cadi-
da l’estratto deve tuttavia essere 
sempre assunto nell’ambito di un 
programma generale, sotto un 
controllo di un esperto. Senza una 
modifica dell’alimentazione, la di-
sintossicazione dell’intestino, la ri-
costruzione della flora batterica, il 
rafforzamento delle difese immu-
nitarie, l’eliminazione del fungo 
può non essere definitiva.Inoltre, 
nel trattamento della Candida è 
particolarmente importante au-
mentare gradualmente la dose, 
poiché l’uccisione dei funghi pro-
voca una consistente liberazione 
di tossine (reazione di Herxhei-
mer). Finora non abbiamo ancora 
raccolto esperienze pratiche 
sull’impiego dell’estratto di semi 
di pompelmo nelle infezioni da 

aspergilli, e non possiamo pertan-
to proporre alcun dosaggio affi-
dabile. I test di laboratorio indica-
no tuttavia una grande efficacia 
sui diversi tipi di aspergilli. Un 
gruppo di scienziati ha verificato 
l’estratto di semi di pompelmo su 
93 ceppi di funghi e ha confronta-
to la sua efficacia con 18 antimi-
cotici efficaci reperibili in commer-
cio. L’estratto ha rilevato un 
successo analogo a quello degli 
altri prodotti presi in esame.da pa-
recchi anni l’estratto di semi di 
pompelmo viene utilizzato con 
molto profitto nelle micosi esterne 
da aspergilli delle piante e degli 
alimenti. Per evitare di ingerire 
inavvertitamente gli aspergilli, 
come prevenzione consigliamo di 
lavare la frutta, la verdura e l’insa-
lata, prima di mangiarla, in una 
soluzione d’acqua ed estratto per 
10 minuti. La formazione di asper-
gilli sulle pareti umide può essere 
bloccata utilizzando una soluzio-
ne concentrata (si veda il capitolo 
9 “Altri impieghi dell’estratto di 
semi di pompelmo”).

Dosaggio:Dosaggio: Per Candida albicans 

100% NON TOSSICO100% NON TOSSICO

100% NATURALE100% NATURALE

RICCO DI BIOFLAVONOIDIRICCO DI BIOFLAVONOIDI

VITAMINA P E CVITAMINA P E C

NON DISTRUGGE NON DISTRUGGE 
LA FLORA BATTERICALA FLORA BATTERICA



e altri saccaromiceti.
Prima settimana. 3-9 gocce in un 
bicchiere d’acqua (150 -170ml) 1 
volta al giorno.
Seconda settimana: 3-9 gocce in 
un bicchiere d’acqua(150-170ml) 
2 volte al giorno.
Terza settimana: 3-9 gocce in un 
bicchiere d’acqua (150-170ml) 3 
volte al giorno.
Il dosaggio può variare se il pa-
ziente non presenta la reazione di 
Herxheimer (stanchezza, malesse-
re, ecc.).Il trattamento può durare 
1-3 mesi o più a lungo in base 
all’intensità e all’estensione della 
malattia.

Parassitosi
Parliamoci chiaro, i vermi sono le 
presenze più velenose nel corpo 
umano. Sono una delle principali 
fonti di malattia e una delle cau-
se primarie di indebolimento del 
sistema immunitario”. Molti condi-
vidono questa opinione della dot-
toressa Hazel Parcells. Ann Louise 
Gittlemann scrive: “Dopo 18 anni 
di attività medica sono convinta 
che una delle principali cause 
degli stati di malessere cronico 
nell’uomo del nostro tempo non 
possono essere altro che i parassi-
ti”(5). Il termine “parassita”deriva 
dal greco. Para significa “presso” 
e sitos “cibo”. Un parassita è un 
organismo che vive a spese di un 
altro. Nel nostro organismo pos-
sono insediarsi più di 130 tipi di-
versi di parassiti, dai microscopici 
protozoi, monocellulari, alla tenia, 
che può essere lunga vari metri.L’i-
dea di poter ospitare dei parassi-
ti provoca grande ribrezzo nella 

maggior parte delle persone, che 
preferiscono rimuovere il pensiero 
di questa eventualità o credono 
che osservando le normali norme 
igieniche in uso presso i paesi indu-
strializzati sia impossibile cadere 
vittime di una parassitosi. Questa 
convinzione, tuttavia, è pericolosa, 
perché porta a non individuare i 
fattori di rischio e a sottovalutare i 
sintomi che potrebbero identificare 
un’infezione parassitaria.Secondo 
gli esperti, molti problemi cronici di 
salute dipendono da una mancata 
diagnosi di parassitosi. Si tratta di 
un’epidemia nascosta, sconosciuta 
alla maggior parte dei medici, il cui 
riconoscimento, alla fine, potreb-
be chiarire il segreto di numerose 
malattie croniche. Risale al 1976 
la prima indagine a livello nazio-
nale del CDC (Center of Disease 
Control), USA, sull’incidenza delle 
parassitosi.I risultati hanno indicato 
che, mediamente, 1 persona su 6 
ospita uno o più parassiti.Il dottor 
Louis Parish ha individuato un’infe-
zione parassitaria in 8 pazienti su 
10. Sulla base delle proprie espe-
rienze ha valutato che, attualmente, 
il 25% degli abitanti di New York è 
portatore di parassiti. Secondo al-
tre valutazioni la metà degli ame-
ricani verrebbe colpita da parassi-
tosi almeno una volta nella vita.In 
Europa secondo le informazioni a 
nostra disposizione, non sono state 
effettuate analisi confrontabili con 
quelle americane; tuttavia i moti-
vi che hanno portato a un rapido 
aumento delle infezioni parassita-
rie negli USA possono essere gli 
stessi anche in Europa: - l’aumento 
del traffico internazionale. I viaggi 

hanno trasformato il nostro pianeta 
in un villaggio globale, mettendo 
le “ali” anche ai parassiti; 
- il flusso di rifugiati e immigrati in 
determinate aree; 
- gli animali domestici, che condivi-
dono la nostra abitazione e spesso 
in nostro letto. Gli animali domesti-
ci sono portatori di molti parassiti. I 
cani possono trasmettere all’uomo 
65 malattie contagiose, i gatti cir-
ca 40; 
- la crescente popolarità dei risto-
ranti esotici, che offrono piatti crudi 
o parzialmente fermentati; 
- l’uso di antibiotici e di altre me-
dicine che sopprimono le funzioni 
immunitarie; 
- il maggior numero di neonati e 
bambini in tenera età affidati agli 
asili nido e alle scuole materne. 
La principale fonte di contagio è 
il cambio del pannolino effettuato 
da un unica persona a più bambi-
ni. L’infezione passa poi dal bambi-
no ai genitori; 
- la rivoluzione sessuale, con la 
pratica dei rapporti anali e ora-
li e/o spesso con partner diversi. 
Il raggio d’azione dei parassiti è 
inaspettatamente vasto. I principali 
intrusi si insediano nell’apparato apparato 
digerente e nel sistema vascolare e digerente e nel sistema vascolare e 
linfatico. linfatico. Nel tratto intestinale pos-
sono provocare problemi digestivi 
come flatulenza, stipsi o diarreaflatulenza, stipsi o diarrea. 
Spesso i parassiti si “fissano” sul-
le mucose intestinali cibandosi del 
proprio ospite.Non è quindi solo 
la tenia a provocare uno stato di 
malnutrizione, con conseguente malnutrizione, con conseguente 
stanchezza, apatia, depressio-stanchezza, apatia, depressio-
ne, disturbi di concentrazione e ne, disturbi di concentrazione e 
problemi di memoriaproblemi di memoria, ma anche 



LA SCHEDA 
DEL LIBRO
S. Sharamon, B.J. Baginski, 
Le virtù terapeutiche dei semi di pompelmo
Tecniche Nuove, Milano 1998, pp. 149

Sconosciuto fino a  quarant’anni fa, oggi al centro del’interesse di studiosi 
e addetti ai lavori, domani probabile indiscusso protagonista della farmacia 
verde: sono queste le credenziali dell’estratto di semi di pompelmo, un rimedio 
che numerose ricerche permettono di qualificare come “miracoloso”. Il libro 
accompagna il grande pubblico alla conoscenza ravvicinata di questo estrat-
to vegetale stupefacente per virtù terapeutiche e ampiezza di utilizzazione. I 
capitoli iniziali si soffermano sulla pianta e sulle sue componenti.Il nucleo del 
testo consiste nella descrizione degli usi terapeutici e preventivi del rimedio, 
illustrando la serie quasi interminabile delle sue applicazioni: l’estratto dei 
semi di pompelmo è antimicrobico, cura le principali malattie della pelle, della 
bocca, della gola, dei capelli, dell’apparto genitale e delle unghie, i disturbi ga-
strointestinali e potenzia il sistema immunitario, ma sfoggia la sua utilità anche 
nella cosmesi, nella zootecnica, nella ristorazione e nell’industria alimentare. 
Dopo le indicazioni sulle modalità di produzione

molti altri piccoli parassiti. Inoltre, 
i parassiti possono irritare, infiam-irritare, infiam-
mare e perforare le pareti intesti-mare e perforare le pareti intesti-
nalinali, aumentarne la penetrabilità e 
permettere a grandi molecole non 
digerite di attraversarle, per finire 
poi nel flusso sanguigno con con-
seguente allergia alimentare (si 
veda anche la voce “Allergie”). I 
parassiti possono stabilirsi anche 
nelle articolazioni e nei muscoli, articolazioni e nei muscoli, 
formare cisti e provocare infiam-formare cisti e provocare infiam-
mazioni.mazioni. I dolori che si avvertono 
vengono spesso attribuiti all’artri-artri-
tete. I parassiti possono arrivare al 
cervellocervello o formare granulomi nei granulomi nei 
polmoni, nel fegato, nell’uteropolmoni, nel fegato, nell’utero e 
in altri organi. Le tossine del loro 
metabolismo possono aggredire 
il sistema nervoso centrale provo-sistema nervoso centrale provo-
cando irrequienza, depressioni cando irrequienza, depressioni 
e pauree paure. Se i parassiti penetrano 
nella pelle possono favorire l’insor-
gere di esantemi,esantemi, eczemi, gonfio-eczemi, gonfio-
ri, noduli cutanei (papule), ulcere ri, noduli cutanei (papule), ulcere 
o dermatiti pruriginoseo dermatiti pruriginose.I parassiti 
possono costituire uno dei fattori 
di sviluppo dell’AIDS.I ricercatori 
della University of Virginia School 
of Medicine, USA, ritengono che 
esista un legame tra un’epidemia 
infettiva da ameba scoppiata due 
anni prima che i primi casi di AIDS 
si manifestassero a San Francisco 
e la successiva diffusione di questa 
temibile malattia. Le amebe pro-
ducono una sostanza in grado di 
distruggere le cellule difensive del 
sistema immunitario preposte alla 
neutralizzazione del virus HIV. Se 
queste cellule vengono immesse 
nel sangue i virus possono molti-
plicarsi senza limiti, scatenando 
il proprio potenziale mortale.La 

dottoressa Hulda Regehr Clark, 
ricercatrice e scrittrice americana 
ha scoperto diversi tre metodi, tra 
cui il distoma intestinale e quello 
epatico, che generalmente sono 
presente nel nostro organismo solo 
in forma adulta, possono portare a 
termine le 6 fasi del proprio svilup-
po se nell’organismo sono presenti 
solventi. In questo modo possono 
lasciare l’organo nel quale nor-
malmente risiedono e portare al 
termine il loro sviluppo in un altro 
organo o in qualsiasi altra parte 
dell’organismo. 

Secondo le ricerche effettuate 
dalla dottoressa Clark, una volta 
iniziata la riproduzione possono 
insorgere numerosi tipi di tumoretumore. 
Anche la malattia da Alzheimer, malattia da Alzheimer, 
il diabete, il morbo di Hodgkinil diabete, il morbo di Hodgkin e 
molte altre malattie possono esse-
re attribuiti al distoma “ospitato”. 





ESTRATTO DI 
SEMI DI POMPELMO
30 ml | COD 441

L’Estratto di Semi di Pompel-
mo è un prodotto utilissimo 
da avere sempre in casa e 
da portare sempre con se in 
viaggio. Si consigliano da 3 
a 12 gocce tre volte al giorno 
da assumere durante i pasti 
diluite in un bicchiere d’ac-
qua, oppure di succo d’aran-
cio, pompelmo, limone ecc. 
Usare sempre diluito. Tenere 
lontano dalla portata dei 
bambini. Non irrita la pelle.

ESTRATTO DI 
SEMI DI POMPELMO 
& TRIPHALA
30 CAPSULE | COD 442

La risposta naturale ai 
problemi dell’inverno. Questo 
prodotto è composto da 
estratto in polvere di semi 
di pompelmo e da triphala. 
La Triphala è una sinergia 
straordinaria dell’Ayurveda. 
La Triphala infatti è in grado 
di riequilibrare Vata, Pitta e 
Kapha che sono alla base 
di eccezionale vitalità e 
benessere. Si consigliano 1 - 
2 fino a 4 capsule al giorno, 
da assumere durante i pasti 
con acqua.

ESTRATTO DI 
SEMI DI POMPELMO 
& ECHINACEA
90 COMPRESSE | COD 443

Eccezionale sinergia che uni-
sce l’efficacia del l’Estratto di 
semi di pompelmo agli effetti 
immunostimolanti dell’echina-
cea e dell’uncaria tomentosa, 
ai bioflavonoidi del ribes ni-
grum ed alla vitamina C della 
rosa canina. Si consigliano 
da 1 a 4 compresse al gior-
no, da assumere durante i pa-
sti con acqua.

LINEA ALL’ESTRATTO DI
SEMI DI POMPELMO

◊  CONTRO MICOSI 
INTERNE ED ESTERNE

◊ TRATTA LA CANDIDA

◊ UTILE CONTRO
 I PARASSITI

◊  SISTEMA IMMUNITARIO 
PIÙ FORTE

◊ PIÙ VITAMINE

◊ AUMENTO DELLE DIFESE 
DELL’ORGANISMO

◊  RIEQUILIBRA 
TUTTI I DOSHA

◊ PIÙ VITALITÀ

◊ PROTEGGE DAI MALI 

DI STAGIONE



AROMATERAPIA ED ESTRATTO SEMI DI POMPELMO
La potenza esplosiva della Natura

COMPOSIZIONE:
Citrus Grandis (Grapefruit) Seed Extract, Olea Europea (Olive) Leaf Extract, 

Quassia Amara (Better Wood) Wood Extract, Glicerin, Aqua, 
Sodium Benzoate, Potassium Sorbate, Citric Acid.

USO E DOSI
Gli scienziati S. Sharamon e B.J. Baginski nel loro libro “Le virtù terapeutiche dei semi di pompelmo”

e A. Sachs autore del libro “Le incredibili proprietà terapeutiche dei semi di pompelmo” indicano 
che gli Oli Essenziali sono un potentissimo Dono di Natura in grado di esaltare grandemente 

l’efficacia dell’ESTRATTO di SEMI di POMPELMO.

Avvertenza: non usare puro in bocca, ma sempre molto diluito.
 Per uso interno rivolgersi ad un medico

Uso interno Bere 3-12 gc di Estr.s.pompelmo in acqua, succo di frutta o the d’erbe, 
3 volte al dì, fino al raggiungimento dei risultati.

Gola Mescolare 3-12 gc di Estr.s.pompelmo e 3 gc di o.e. di mirto 
o fragonia in acqua calda. Fare dei gargarismi e inghiottire.

Capelli 3-12 gc di Estr.s.pompelmo e 3 gc di o.e. di ylang ylang nello shampoo. 
Massaggiare bene i capelli bagnati. Lasciare agire per due minuti e poi sciacquare bene.

Pidocchi Mescolare 20 gocce di estratto di semi di i pompelmo con 40 gocce di olio  per capelli e 
dalle 3 goccce alle 5 gocce max di olio essenzaile di tea tree o geranio rosa o lavanda vera o 
ahaibero. Scegliere il dosaggio in base all’età dell’individuo.

Brufoli 20 gc di Estr.s.pompelmo e 5 gc di o.e. di tea tree o 3 gc di o.e. di ahibero nell’acqua di rose.

Eczema/psoriasi
(no per eczema 
secco)

60 gc di Estr.s.pompelmo e 10 gc di o.e. di katafray 
e 5 gc di o.e. di manuka in 30 ml di olio di Oenothera e olio di Jojoba

Bocca Aggiungere qualche gc di Estr.s.pompelmo e 1 gc di o.e. di tea tree nell’acqua come 
colluttorio per alito cattivo, gengiviti, ascessi, ulcere del cavo orale.

Piedi Aggiungere 20 gocce di estratto di semi di pompelmo e 4 gocce di o.e. di ahibero 4 gocce 
di manuka nei Sali detossinanti o sapone neutro Lakshmi da diluire nell’acqua per lavare 
i piedi. Aggiungere nel ciclo di lavaggio per i calzini e asciugamani per prevenire le infezioni.



Avvertenza: non usare puro in bocca, ma sempre molto diluito.
 Per uso interno rivolgersi ad un medico

Micosi Creare una sinergia con 20ml di olio di inophilum calophilum , 20 gocce di e.s.d.p. ,
10 gocce di o.e. di tea tree o ahibero o palmarosa 

Micosi delle unghie Qualche gc pura di Estr.s.pompelmo con una gc di o.e. di tea tree o di timo linalolo 
o di manuka o di ahibero sotto l’unghia.

Verruche e porri 1 gc pura di Estr.s.pompelmo e 1 gc di o.e. di origano o 1 gc di o.e. di cannella, 
2-3 volte al giorno.

Stomaco Bere 10 gc di Estr.s.pompelmo e 2 gc di o.e. di ahibero diluite in un bicchiere d’acqua 
30 minuti prima del pranzo contro Helicobacter, ulcere, infiammazioni intestinali.

Raffreddore Bere max. 6-9 gc in base allo stato di salute della persona di Estr.s.pompelmo e alcune gc 
di o.e. di ravintsara, timo linalolo  o fragonia diluite in acqua, 3 volte al dì, ai primi sintomi, o 
come prevenzione. 

Pulizie Mescolare 20 gc di Estr.s.pompelmo e qualche gc di o.e. di limone in un secchio 
d’acqua per pulire pavimenti e superfici.

Biancheria Mescolare 20 gc di Estr.s.pompelmo e qualche gc di o.e. di fragonia in un secchio 
d’acqua in cui immergere i panni infetti.

Alimenti Mescolare 20 gc di Estr.s.pompelmo per litro d’acqua per lavare frutta, verdura, pesce ecc.

Animali Alcune gc di Estr.s.pompelmo, vedi tabella a pag. 90 del libro “Le virtù terapeutiche 
dei semi di pompelmo”, e alcune gc di o.e. di tea tree o altro o.e.
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DENTRO UN COSMETICO LAKSHMI
C’È RISPETTO PER IL PIANETA

E INGREDIENTI NATURALI AL 100%
MISCELATI CON AMORE,

PER UN FUTURO PIÙ ECOLOGICO.


