COMUNICATO ANDROMEDA n. 89/2001
SE MI D I P OMP E LM O
(PIÙ DI UN ANTIBIOTICO NATURALE:
CONTRO INFEZIONI, MICOSI, PARASSITI, ALLERGIE)
USO ESTERNO
DELL’ESTRATTO DI SEMI DI POMPELMO
Indicato ed efficacissimo in malattie di:
• Bocca e labbra, denti e gengive, naso, gola, orecchie, viso (acne ecc.), cuoio capelluto, capelli, pelle,
piedi, unghie, vagina e genitali.

CLORURO DI MAGNESIO, PROPOLI, ECHINACEA, OLIO ESSENZIALE DI MELALEUCA (TEA
TREE), ALOE VERA … ED ORA ECCO L’ESTRATTO DI SEMI DI POMPELMO…
La prima volta in cui si parla del pompelmo
risale al XVII secolo, quando si riferì la scoperta di un
albero da frutto sempreverde, alto da 4 a 25 metri,
all’isola Barbados, nei Caraibi. A partire dall’inizio
del 1800 la sua coltivazione si estese a Sud -Est asiatico, Israele, Giordania, Marocco, Spagna, Sudafrica,
Brasile, Giamaica, Messico.
Il succo di pompelmo è ricco di vitamina C e
B1; la buccia contiene una serie di sostanze con potere antisettico, antidepressivo, stimolante ed attivante
la circolazione.
Ma fu solamente nel 1980 che un fisico americano (Jacob Haric) notò, per puro caso, che i semi del
pompelmo (Citrus paradisi) contenuti nel suo fertilizzante da giardino non si decomponevano. Seguirono
ricerche da parte di vari laboratori che scoprirono l’azione neutralizzante di virus, batteri, lieviti, funghi
e parassiti: un effetto quindi più ampio di quello
degli antibiotici.
Ma c’è di più. A differenza di molti prodotti di
sintesi, l’estratto di semi di pompelmo non presenta
alcun effetto collaterale: ha un’azione potente, ma
non ha alcun effetto tossico, non indebolisce il sistema immunitario, non modifica la flora batterica ed
è ipoallergenico.
Questa fase di studi e sperimentazione portò in
breve tempo all’uso dell’estratto su larga scala negli
Stati Uniti. Solo recentemente, sotto la spinta di naturopati e medici tedeschi, l’estratto ha trovato diffusione in Europa. Proprio in Germania, nel 1997, ebbe inizio la produzione europea dell’estratto, fino a quel
momento importato dagli Stati Uniti. Passaggio obbligato, vista la crescente richiesta del prodotto e la scoperta di sostanze sospette (pesticidi e conservanti) in
alcuni prodotti d’oltreoceano. Sostanze che, oltre a non
essere consentite, rendevano il prodotto imbevibile.

USO INTERNO
DELL’ESTRATTO DI SEMI DI POMPELMO
Indicato ed efficacissimo in malattie di:
• Infiammazioni in genere, malattie da raffreddamento, infezioni gastrointestinali, gastrite, ulcera gastrica
e duodenale, candida albicans e altre micosi, parassitosi, allergie.
ALTRI USI
DELL’ESTRATTO DI SEMI DI POMPELMO
• Prevenzione, igiene personale, cosmesi, cura del
neonato, igiene domestica, ristorazione e industria
alimentare, sauna, idromassaggio, piscina, depurazione acqua potabile, cura animali domestici, allevamento del bestiame, cura delle piante (quale antiparassitario).
Materia prima per la produzione dell’estratto sono i
semi. Dopo che i pompelmi sono stati sbucciati
meccanicamente e pressati per ottenerne il succo, la
parte restante (costituita prevalentemente da semi con
una piccola percentuale di residui del pericarpo)
viene ulteriormente pressata, macinata, omogeneizzata ed estratta per mezzo di glicerolo.

Per chi volesse saperne di più consigliamo l’ottimo libro dal titolo: “Le virtù terapeutiche dei
semi di pompelmo”, di Shalila Sharamon e
Bodo J. Baginski, Ed. Tecniche Nuove spa, 1998
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