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Ginseng: una radice dalle molteplici proprietÃƒÂ 

Il ginseng ÃƒÂ¨ un rimedio totalmente naturale, viene ricavato da delle radici di alcune piante perenni presenti in natura, da
piantagioni in Asia, Russia e Giappone. Questa radice possiedeÃ‚Â moltissime proprietÃƒÂ  benefiche: proprietÃƒÂ 
antiossidanti, antinfiammatorie, antidepressive, afrodisiache; agisce inoltre sulla memoria, sulla nostra circolazione e le migliora
notevolmente. Ha importanti vitamine, B e C, che aiutano a sostenere il sistema immunitario e il sistema nervoso, ÃƒÂ¨ quindi
perfetto per combattere lo stress.

Aiuta a ridurre notevolmente il senso di stanchezza ed ÃƒÂ¨ indicato anche a chi fa tanto esercizio fisico; inoltre ÃƒÂ¨ consigliato
il consumo soprattutto durante il periodo invernale perchÃƒÂ© ÃƒÂ¨ raccomandato in caso di abbassamento delle difese
immunitarie dellÃ¢€™organismo.
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Come ogni altro prodotto della natura anche il ginseng ÃƒÂ¨ un vero toccasana per la pelle perchÃƒÂ© ÃƒÂ¨ un super
antiossidante: basterÃƒÂ  infatti applicare mattina e sera una crema a base di ginseng su viso e collo per notare subito delle
differenze; la pelle apparirÃƒÂ  subito piÃƒÂ¹ luminosa e tonica.

Inoltre il trattamento puÃƒÂ² essere affiancato da capsule vegetali con estratti di ginseng.

Potremmo poi curare anche la pelle del corpo: un rimedio potrebbe essere un olio a base di ginseng e rosa mosqueta che
aiuterÃƒÂ  a rendere la pelle piÃƒÂ¹ elastica ed a combattere le smagliature,Ã‚Â da applicare dopo aver fatto la doccia almeno
una volta al giorno.

Il ginseng non ÃƒÂ¨ solamente utile per la pelle, ÃƒÂ¨ ottimo anche per i capelli: viene utilizzato per fare shampoo, lozioni o
maschere perchÃƒÂ© aiuta a rinforzare i capelli, anche quelli che si spezzano facilmente e a renderli molto piÃƒÂ¹ morbidi e
sani. Questa radice ÃƒÂ¨ facilmente reperibile sul mercato, infatti troveremo capsule, integratori o preparati per infusi.

L'articolo Ginseng: una radice dalle molteplici proprietÃƒÂ  sembra essere il primo su Glamour.it.
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