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 OffERTa Da       B’Onaturis e il suo prodotto nOVastamin

Per andare Più lontano

Per ulteriori informazioni  
su B’Onaturis e il suo prodotto 
NOVAstamin, inquadrate  
il QR code qui accanto. 

D a una quarantina d’anni, le aller-
gie sono diventate una delle epi-

demie più visibili e più costose della no-
stra epoca. Inoltre, l’allergia al polline è 
accentuata dal cambiamento climatico. 
I meccanismi? Da un lato, le temperatu-
re abbastanza elevate già dalla primave-
ra provocano la fioritura anticipata di nu-
merose specie e d’altro canto, l’aumento 
del diossido di carbonio (CO2) nell’atmo-
sfera ha un effetto fertilizzante su alcu-
ne specie invasive come l’ambrosia, che 
è fortemente allergizzante.

una stagione di pollini  
più precoce 
Uno studio (1) realizzato ultimamente in  
Germania e pubblicato sulla rivista «fron-
tiers in allergy» mostra che si può reagi-
re, ad esempio, al polline di betulla prima 
che gli alberi che ci circondano siano fio-

riti. Ciò è dovuto al fatto che questi pol-
lini viaggiano per centinaia di chilome-
tri. Non dimentichiamo che sono fatti 
per volare! Tra il 1987 e il 2017, in Baviera, 
i pollini di betulla sono arrivati, in media, 
una mezza giornata prima ogni anno. 
Per i pollini di nocciolo e di ontano, ogni 
anno l’arrivo precoce si registrava due 
giorni prima. Contro ogni aspettativa, l’e-
quipe di ricercatori ha evidenziato il fatto 
che il polline importato è un fatto ricor-
rente e che si ritrova nei due terzi dei pre-
lievi effettuati.

i segreti per prevenire  
reazioni allergiche 
Poiché le allergie stagionali comincia-
no sempre prima, alle persone allergi-
che ai pollini viene raccomandato di se-
guire dei trattamenti di prevenzione sin 
dall’inverno. I primi accorgimenti: evi-

tare l’esposizione intensa (giardinag-
gio, passeggiate in prossimità degli al-
beri in fiore), lavarsi i capelli ogni sera, 
evitare di dormire vicino agli abiti indos-
sati in giornata o ancora lavarsi il naso 
diverse volte al giorno. Secondo segre-
to per proteggersi: assumere integrato-
ri alimentari. 
Il pantescal, per esempio, è un estrat-
to brevettato di capperi e foglie d’ulivo, 
contenuto in NOVAstamin di B’Onaturis. 
alcuni studi hanno dimostrato che il cap-
pero - ricco di polifenoli caratteristici - at-
tenua le reazioni infiammatorie e placa i 
sintomi legati alle allergie. Dal canto suo, 
la foglia di ulivo - ricca in flavonoidi spe-
cifici - diminuisce la concentrazione dei 
leucotrieni, che sono dei mediatori del-
le allergie. Uno strumento per anticipa-
re la protezione di fronte ai pollini aller-
gizzanti! n

(1): Menzel A, Ghasemifard H, Yuan Y and Estrella N 
(2021) A First Pre-season Pollen Transport Climatology  
to Bavaria, Germany. Front. Allergy 2:627863.  
doi: 10.3389/falgy.2021.627863

Contrastare i pollini e le allergie
La primavera è un periodo dell’anno piuttosto difficile per le persone allergiche  
ai pollini. Perché è necessario proteggersi bene prima dell’arrivo delle belle giornate? 
Come prevenire o diminuire l’intensità dei sintomi legati a queste allergie?
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Nova Stamin®

Accogliete serenamente

la primavera!

Consumo consigliato: 2 capsule 3 volte al giorno con 1 bicchiere d’acqua. — Ingredienti: Estratto di cappero (Capparis spinosa, origine: Italia) e di foglia d’ulivo 
(Olea europea, origine: Italia), citrato di manganese; capsula vegetale: ipromellosa.  — Pharmacode: 557 62 88 — www.bionaturis.ch


