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L’unica vera fonte per la nostra salute è la natura - A.Vogel

In questo numero: 

> Raffreddore o influenza: che 

differenza c’è? 

> Per l’influenza, gli antibiotici 

sono la risposta giusta? 

> Echinaforce: aiuta a 

combattere l’influenza? 

> Alfred Vogel insignito della 

più alta onorificenza dalla 

CHFA 

> Lo sapevi che…?

Buon Giorno, 

Benvenuto nel primo numero della nostra newsletter. 

Se hai scelto di essere informato sui metodi e i nostri 

prodotti naturali significa che hai a cuore la tua 

salute e quella dei tuoi cari. Significa che hai 

compreso, come Alfred Vogel, quanto il potere della 

natura possa essere messo a beneficio dell'uomo, 

nel rispetto e in armonia con l'universo. Significa che 

credi, come noi, nell'unica vera fonte inesauribile per 

la nostra salute: la natura. 

In questo numero parleremo del male di 

stagione: Raffreddore e Influenza.  

Insieme scopriremo le cose che pensiamo siano 

vere e non lo sono e quali metodi sono davvero 

efficaci. Soprattutto cosa ci suggerisce la natura. 

Buona lettura. 

Il team di A. Vogel 
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Raffreddore o influenza: che differenza c’è? 

Raffreddori e influenze non sono la stessa cosa. 

Presentano più o meno gli stessi sintomi ma sono 

causati da virus diversi. L’influenza è più grave di un 

raffreddore e sintomi come infiammazioni, febbre, 

dolori del corpo e tosse secca sono più comuni e 

intensi.  

Condividi su : 

Per l’influenza gli antibiotici 

sono la risposta giusta? 

Troppo spesso usiamo gli antibiotici 
per combattere l'influenza. 
Sbagliando.  

Il Center for Disease Control and 
Prevention (CDC) – organo 
americano per la salute - avverte: gli 
antibiotici non combattono le infezioni 
causate da virus come raffreddori e 
influenze. 

 

 Echinaforce® aiuta a 

combattere l'influenza? 

In uno studio in 

doppio-cieco, 

condotto dal Common 

Cold Centre della 

Cardiff University, il 

Prof. Ronald Eccles 

ha dimostrato l'efficacia 

dell'Echinaforce® per il trattamento 

di raffreddori ed influenze ma anche 

la sua sicurezza. 

Sicurezza ed efficacia di Echinacea 

Purpurea 
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Alfred Vogel insignito della più alta onorificenza dalla CHFA 

Alfred Vogel è stato insignito pochi mesi fa della più 

alta onorificenza dalla Canadian Health Food 

Association: il premio Hall of Fame, in 

riconoscimento del suo eccezionale contributo allo 

sviluppo e alla crescita dell’industria della fitoterapia 

e della naturopatia.  

Alfred Vogel ha dedicato la sua vita alla ricerca delle 

proprietà curative delle erbe. Il suo impegno a fornire 

prodotti di qualità superiore insieme alla sua visione 

“per permettere alle persone di mantenere la loro 

salute con mezzi naturali” sono i cardini del suo 

lavoro. Se non hai mai sentito parlare di Alfred Vogel, 

è arrivato il momento per te di conoscerlo. Imparerai 

a scoprire che preziosa eredità ci ha lasciato per la 

nostra salute. 

Condividi su: 

 

 Più del 90% delle infezioni del tratto respiratorio sono 

 causate da virus (Johnston SL. Trends in Microbiology. 

 1997; 5(2):58-63[1]) 

Le infiammazioni sono il tentativo del nostro sistema  

      immunitario a difendersi p.e. da una infezione, così come 

 la febbre è la prova che il nostro sistema immunitario  

 cerca di combattere una infezione  

La Bioforce AG è la società leader di mercato nel mondo per quanto riguarda i 

prodotti a base di Echinacea Purpurea e che ha prodotto la maggior parte di lavori 

scientifici sull’efficacia e la sicurezza di questa sostanza - Safety and Efficacy Profile 

of Echinacea purpurea – Prof. Eccles: Director Common Cold Centre, Cardiff 

University (UK – video) 

 Echinaforce® è registrato come farmaco in Svizzera, Olanda, Gran Bretagna, 

Finlandia, Austria, Ungheria, Svezia, Irlanda, mentre in Italia è registrato come 

integratore alimentare. 

 Sin dal suo lancio sul mercato nel 1955 oltre 3 miliardi di dosi giornaliere di 

Echinaforce® sono state vendute in più di 17 paesi nel mondo. 
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