
ALOE VERA
otto poteri incredibili della pianta dell'immortalità

Quali sono i benefici
dell'aloe vera?

L'Aloe Vera è utilizzata ampiamente nelle industrie

cosmetiche, farmaceutiche e alimentari.

Si calcola che il suo utilizzo abbia un valore di mercato

annuale stimato di 13 miliardi di dollari a livello globale.

L'aloe vera è nota per le sue foglie verdi spesse, appuntite e

carnose, che possono raggiungere una lunghezza di circa 30-

50 cm.

Ogni foglia contiene un tessuto viscido che immagazzina

acqua e questo rende le foglie spesse. Questo tessuto pieno

d'acqua è il "gel" che le persone associano ai prodotti di aloe

vera.

Il gel contiene la maggior parte dei composti bioattivi

benefici nella pianta, tra cui vitamine , minerali, aminoacidi
e antiossidanti .

1. Contiene composti vegetali salutari

L'aloe vera è una pianta
medicinale popolare che
la gente usa da migliaia

di anni.

Era definita dagli antichi egizi
“pianta dell'immortalità” 
per le sue caratteristiche 

terapeutiche



Gli antiossidanti sono importanti per la salute. 

Il gel di aloe vera contiene potenti antiossidanti appartenenti

a una vasta famiglia di sostanze note come polifenoli.

Questi polifenoli, insieme a molti altri composti dell'aloe

vera, aiutano a inibire la crescita di alcuni batteri che
possono causare infezioni nell'uomo.

L'aloe vera è nota per le sue proprietà antibatteriche,
antivirali e antisettiche. 

Questo è uno dei motivi per cui può aiutare a guarire le ferite e

trattare i problemi della pelle.

2. Ha proprietà antiossidanti e antibatteriche

Il succo puro di
Aloe Vera contiene
vitamine,
minerali,
aminoacidi e
antiossidanti

Le persone spesso usano l'aloe vera come farmaco per la pelle,

Ha una lunga storia di utilizzo nel trattamento delle piaghe e

in particolare delle ustioni, tra cui le scottature solari.

Si è scoperto che l'aloe vera può ridurre i tempi di guarigione

delle ustioni di circa 9 giorni rispetto ai farmaci convenzionali. 

Aiuta anche a prevenire arrossamenti, prurito e infezioni.

3. Accelera la guarigione delle ferite

I ricercatori hanno confrontato gli effetti nel ridurre la placca
dentale tra puro succo di aloe vera al 100% con una soluzione

standard di clorexidina.

Dopo 4 giorni di utilizzo, l'aloe vera è risultata efficace tanto
quanto la clorexidina nel ridurre la placca dentale.

L'aloe vera, inoltre, è efficace nell'uccidere il batterio che

produce la placca, lo Streptococcus mutans, così come è

efficace contro la Candida albicans.

4. Riduce la placca dentale



Gli studi hanno dimostrato che il trattamento con aloe vera

può accelerare la guarigione delle ulcere della bocca.

Ad esempio l'applicazione di un cerotto di aloe vera sulla

zona è stata efficace nel ridurre la dimensione delle ulcere.

5. Aiuta a curare le afte

L'aloe vera ha
tante proprietà
terapeutiche,
soprattutto come
gel o crema per la
pelle. 

L'aloe vera può anche aiutare a curare la costipazione .

Questa volta è il lattice, non il gel, a fornire i benefici. Il lattice

è un residuo giallo appiccicoso presente appena sotto la pelle

della foglia.

6. Riduce la costipazione

Le persone a volte usano l'aloe vera come rimedio per

il diabete . 

Questo perché può migliorare la sensibilità all'insulina e

aiutare a migliorare la gestione della glicemia.

L'aloe vera potrebbe avere benefici per le persone con

prediabete o diabete di tipo 2 a causa dei suoi effetti sul

controllo glicemico.

Tuttavia, non essendoci studi approfonditi, gli scienziati

attualmente non raccomandano l'uso dell'aloe vera 

per questo scopo.

8. Abbassa i livelli di zucchero nel sangue

Il gel di aloe vera può rallentare l'invecchiamento della pelle.

In uno studio del 2009 su 30 donne di età superiore ai 45 anni,

l'assunzione di gel orale di aloe vera ha

aumentato la produzione di collagene e ha migliorato

l'elasticità della pelle per un periodo di 90 giorni.

Le recensioni suggeriscono anche che l'aloe vera potrebbe

aiutare la pelle a trattenere l'umidità e migliorare l'integrità

della pelle, il che potrebbe favorire le condizioni della pelle

secca.

7. Può migliorare la pelle e prevenire le rughe



Invito all'evento:

Una settimana
con l'Aloe
Dal 3 al 8 Agosto

Vieni a scoprire 
i suoi benefici 

in Farmacia De Pasquale

È un evento esclusivo della Farmacia De Pasquale 
Via Cavour 292 - Vittoria

Tel.0932.981685  WhatsApp 366.246.6638


