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Starnuti, mal di gola, naso che cola: tutti conoscono i primi spiacevoli segni di raffreddore.
Perché prendiamo il raffreddore così facilmente? Quali formidabili malattie possono camuffarsi
da comune raffreddore? È possibile e come prevenire e curare il raffreddore senza farmaci?
Quando saranno utili i rimedi casalinghi e quando dovresti consultare immediatamente un
medico? Come proteggere i bambini dal raffreddore?Troverai le risposte a queste e a molte altre
domande in questo libro. Imparerai a conoscere il sistema immunitario umano e i modi naturali
per allenarlo: indurimento, esercizio fisico, influenza di fattori naturali, corretta alimentazione. E
anche come resistere alle infezioni virali, organizzare una corretta alimentazione durante la
malattia e migliorare significativamente la qualità della vita.La classificazione dettagliata e i
metodi diagnostici proposti dall'autore ti aiuteranno in ogni caso a determinare le possibili cause
della malattia e i metodi del suo trattamento.

From the AuthorI've had fibromyalgia for many years and have heard the frustration of many
friends who have it because the people around them do not understand this condition or what it
is like to live with it. As a health care provider who also treated patients with it, I can explain it so
that others understand what it is and what it is like to have it. I kept it short and easy to read so
that people will actually read it. If you have it and are upset with others telling you it isn't real, you
are "lazy" or you just need to do _________ and it will get better, share this book with them. If
you know someone with it and don't understand, read it.From the Back CoverThere are far too
many people who still don't realize that fibromyalgia is a real disorder that causes a great deal of
distress to those who suffer with it. It is difficult for others to understand this complex syndrome
and these misunderstandings lead to a great deal of frustration for those who have it and for
those around them.The purpose of this book is to explain what it is like to live with fibromyalgia
and how those who have a relationship with someone who has it can support them. It is
designed to be read by family members, friends and health care professionals. If you have
fibromyalgia, give it to those around you and if you are someone who know anyone who has it,
please read it.About the AuthorJanet L Black is a retired family nurse practitioner who has had
fibromyalgia for many years and has treated patients with it. --This text refers to the paperback
edition.Read more
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POTENZIA IL SISTEMA IMMUNITARIO SANOCome prendersi cura del sistema immunitario e
trattare raffreddori, influenza, sinusite, bronchite, mal di gola e polmonite a qualsiasi etàProf.
DavidContentsINTRODUZIONEFREDDOBREVE ANATOMIA E FISIOLOGIA DEL SISTEMA
IMMUNITARIOFREDDO DURANTE LA GRAVIDANZATRATTAMENTO DEL RAFFREDDORE
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VERSAMENTO DI ACQUA FREDDADOCCIA FREDDA E CALDANORDIC WALKING E
IMMUNITÀCAMMINARE E IMMUNITÀTEMPERAMENTO E IMMUNITÀCONTROINDICAZIONI
PER IL JOGGINGAUTOCONTROLLO QUANDO SI ESEGUE HARDEN-RUNNINGTEST
ORTOSTATICONUOTO E IMMUNITÀMEDITAZIONE DINAMICA E SISTEMA
IMMUNITARIONUOTARE NEL BUCO DEL GHIACCIOINDURIMENTO SECONDO PORFIRY
IVANOVSOVRALLENAMENTO E SISTEMA IMMUNITARIOCAUSE DI SOVRALLENAMENTO
CRONICOTIRAGGIO E FREDDOFUMO E IMMUNITÀSESSO E IMMUNITÀBAGNO E
IMMUNITÀNUTRIZIONE E IMMUNITÀRAFFREDDORI NEI NEONATIRAFFREDDORI E
ADENOIDIIL SISTEMA IMMUNITARIO NEI BAMBINIINDURIMENTO ESTIVO DEI
BAMBINITEMPERARE I BAMBINI IN INVERNOINDURIMENTO DEI BAMBINI DEL PRIMO
ANNO DI VITAINDURIMENTO DEI BAMBINI IN ETÀ PRESCOLAREINDURIMENTO DEI
BAMBINI IN ETÀ SCOLAREMEDICINA TRADIZIONALE PER IL TRATTAMENTO DEL
RAFFREDDOREQUINDI, HAI UN RAFFREDDORE ...CONTRO DEI METODI
PROPOSTIREGOLE PER MIGLIORARE IL SISTEMA
IMMUNITARIOCONCLUSIONEINTRODUZIONEOgni anno con l'inizio del freddo le malattie
irrompono nella nostra vita vana, che temiamo e aspettiamo con paura, disprezziamo e persino
facciamo qualcosa in modo che non appaiano, o almeno non lo fossero. così crudeli sono
l'influenza e le infezioni virali respiratorie acute (ARVI).Invisibili all'occhio umano, gli agenti
causali di questi disturbi attaccano tutti indiscriminatamente, causando raffreddori nella maggior
parte della popolazione. Alcuni sono fortunati - i raffreddori non li toccano e la maggior parte
della popolazione, nonostante le misure adottate, si ammala.Sia gli adulti che i bambini soffrono
- ARVI non risparmia nessuno. I bambini non frequentano asili, scuole, ritardano il programma,
gli adulti non vanno al lavoro.Quando i bambini sono malati, ti sorprendo a pensare che in
questo momento sarebbe bene diventare non solo un guaritore, ma un mago che può sradicare
questo male con un solo gesto della mano non solo in questa famiglia, ma nel mondo in
generale. I bambini non dovrebbero essere malati, i bambini non dovrebbero soffrire! Malattia di
qualsiasi bambino- questa è amarezza, disperazione, fastidio. Dopotutto, questo è innaturale!
Ma, ahimè! I maghi sono solo nelle fiabe, guaritori e medici non tengono sotto controllo questo



problema e i bambini di età diverse continuano ad avere raffreddori molte volte all'anno.La
domanda sorge spontanea, perché sta succedendo questo? Perché, ancora oggi, quando il
progresso scientifico e tecnologico è così rapido, una società civile non è in grado di far fronte a
una sorta di raffreddore lì?I raffreddori includono malattie infettive acute, costituiscono circa il
90% di tutte le malattie infettive e l'esacerbazione di una serie di malattie croniche,
principalmente il tratto respiratorio superiore e i polmoni.Secondo l'Organizzazione Mondiale
della Sanità (OMS), un adulto medio soffre di ARVI due volte l'anno. La disabilità temporanea
della popolazione adulta a causa dell'ARVI in Russia rappresenta annualmente il 25-30% della
disabilità temporanea totale. Quasi un terzo!Negli Stati Uniti, vengono registrati 600 milioni di
casi di raffreddore all'anno (cioè 2,4 casi a persona).In Russia, l'incidenza ancora di più, poiché
le condizioni sociali di vita in ogni modo possibile contribuiscono a una diminuzione della
resistenza del corpo (inquinamento ambientale, sovraffollamento della popolazione nelle
megalopoli, insufficiente fornitura di cibo e medicine e molto altro).In effetti, l'influenza e la SARS
causano enormi danni alle economie dei paesi sviluppati.Il danno economico inflitto allo stato
dal raffreddore è misurato in miliardi di rubli. L'assistenza sanitaria russa sta facendo alcuni
sforzi per prevenire il raffreddore, ma le misure adottate non sono chiaramente sufficienti.Gli
esperti russi hanno calcolato che oltre 70 anni, un raffreddore richiede almeno un anno della
sua vita dalla persona media (cioè malattie batteriche e virali respiratorie acute). Tra tutte le
malattie virali respiratorie, l'influenza è la più grave, con un alto rischio di complicanze. In tutto il
mondo, ci sono circa 3-5 milioni di casi di questa malattia ogni anno, di cui 250-500 mila sono
fatali.Secondo la League of Nation's Health, in Russia il danno economico annuale da
raffreddore è stimato in circa 100 miliardi di rubli. Quasi 30 milioni di persone soffrono di
influenza e ARVI ogni anno, con bambini fino a 6 volte l'anno.Secondo Tatiana Dykhanovskaya,
capo del Centro per il controllo e il monitoraggio delle malattie dell'influenza e della SARS, in
Ucraina il numero annuale di casi raggiunge 9-10 milioni di persone.Le epidemie stagionali
devastano l'economia di qualsiasi paese. Così, nel 2011, nella sola Mosca, il danno economico
ammontava a 29,4 miliardi di rubli. In tutto il paese, l'economia sta perdendo fino allo 0,7% del
PIL. Nel 2012, secondo le stime preliminari, il PIL ammontava a circa 63 trilioni di rubli, il che
significa che il danno totale potrebbe raggiungere i 440 miliardi di rubli. - informa "Rossiyskaya
Biznes-gazeta" del 05.02.2013."Le epidemie di influenza colpiscono anche il bilancio di quasi
tutte le famiglie", ha detto Oleg Kiselev, direttore dell'Istituto di ricerca sull'influenza del Ministero
della Salute russo (San Pietroburgo), accademico dell'Accademia russa delle scienze mediche.
- Il costo medio del trattamento domiciliare va da 1000 a 2000 rubli. per una persona malata. E
se diverse persone sono malate in una famiglia, i costi possono arrivare fino a 10.000 rubli.
"Anche le perdite di altri paesi sono grandi. Quindi, negli Stati Uniti quest'anno
(riportato"Rossiyskaya Biznes-gazeta" del 05.02.2013) ha registrato la più forte epidemia di
SARS e influenza negli ultimi 10 anni. New York registrato quasi 20 mila casi di influenza, ci sono
morti tra anziani e bambini. Le statistiche sono terrificanti! Il trattamento è ridotto alla nomina di
sostanze chimiche. I medici moderni sono convinti che solo questo aiuti a fermare i raffreddori



furiosi e la SARS. Le vaccinazioni continuano ad essere il mezzo principale per prevenire
l'influenza.Le code sono in fila per la vaccinazione. I medici dicono che un'epidemia su larga
scala negli Stati Uniti è iniziata a causa del virus H3N2. Negli ultimi anni, questo è il tipo più
comune di virus, e di stagione in stagione muta, causando complicazioni sempre più gravi. La
diffusione del virus è facilitata non solo dall'alta densità di popolazione, ma anche dall'inverno
insolitamente caldo.I picchi stagionali di raffreddore costano ai datori di lavoro statunitensi $
10,4 miliardi, secondo il Center for Disease Control (CDC). I raffreddori sono la principale causa
di disabilità temporanea e portano a una significativa diminuzione della frequenza scolastica.I
raffreddori sono complicazioni terribili, tra cui otite media, sinusite, laringite, esacerbazione della
bronchite cronica e asma bronchiale, polmonite e altri sono leader. Anche le vittime sono
frequenti, il che ha portato a raffreddori apparentemente innocui.Nel febbraio 2003, le
segnalazioni di una strana malattia iniziarono ad arrivare dalla Cina. È iniziato, come un comune
raffreddore, con febbre, brividi e sensazione di malessere, poi sono comparsi i sintomi della
polmonite (tosse, mancanza di respiro) e dopo un breve periodo si è verificata la morte.Il
giornale "Youth of the North" ha scritto: "Una ragazza di 12 anni è morta per una malattia virale
respiratoria acuta a Syktyvkar. Questa è la prima morte da ARVI registrata a Komi ". (N. 09/2003
27.02.2003)Nizhny Novgorod, "Notizie principali": "Una ragazza di 12 anni è morta per
complicazioni dovute all'influenza a Nizhny Novgorod". ("Notizie di Nizhny Novgorod".
07.02.2013)Il 481 ° dipartimento militare del Comitato investigativo della Federazione Russa, di
stanza nella città di Omsk, sta conducendo un controllo pre-indagine sulla morte di un militare
dell'unità militare 14443 Private Ivan Permitin. Segnalato da IA REGNUM con riferimento a
Comitato investigativo della Federazione Russa.Un soldato di leva è stato ricoverato nel reparto
di malattie infettive di un ospedale militare con una diagnosi di "malattia respiratoria acuta" il 30
gennaio."A causa del deterioramento delle condizioni del paziente nel pomeriggio del 30
gennaio 2012, è stato trasferito al reparto di anestesiologia e terapia intensiva. Dopo aver
consultato i principali specialisti, il 3 febbraio è stato inviato all'unità di terapia intensiva
dell'ospedale clinico regionale nella città di Krasnoyarsk. Il 7 febbraio 2012, nonostante le cure
mediche intensive fornite, i medici hanno dichiarato la morte di Permitin, "il messaggio
dell'agenzia è stato citato da Rossiyskaya Gazeta.Il quotidiano "Premier", Vologda, riporta: "...
per Misha Drevin, residente a Vologda di 6 anni, il solito ARVI è finito con la morte. (N. 50 (793)
del 18 dicembre 2012)Naturalmente, i casi elencati sono isolati, ma ognuno di essi è una
tragedia in qualche casa.Ecco cosa ha mostrato l'analisi dell'efficienza economica dei metodi
alternativi di trattamento del raffreddore usando l'esempio dell'Oblast di Vologda:"Danno socio-
economico dovuto alla mortalità da raffreddori è ogni anno 800 milioni di rubli. La quota della
popolazione dell'Oblast' di Vologda raggiunge circa lo 0,9% della popolazione totale della
Russia. Quindi il danno socio-economico nella regione sarà: 0,009 × 8 milioni di rubli. - 7,2
milioni di rubli. nell'anno. Non sorprende, quindi, che i raffreddori siano stati a lungo valutati non
solo da un punto di vista medico, ma anche da un punto di vista economico. " (MR Babaev, AM
Voronina, AP Kucheryuk, Municipal Educational Institution "Secondary General Education



School No. 32", supervisore scientifico SS Kopasov).I raffreddori esauriscono qualsiasi persona,
lo rendono irritabile, lo rendono scettico non solo sulla medicina, ma spesso sulla vita stessa.I
raffreddori frequenti rendono una persona meno sociale - si ritira, si siede di più nelle "quattro
mura", temendo ancora una volta di uscire all'aria aperta. E questo, come sapete, porta al fatto
che il suo sistema immunitario indebolito diventa ancora più debole, il che significa che
raffreddori e SARS continueranno ad accompagnare la sua esistenza.Ma la cosa più
paradossale è che, nonostante il fatto che viviamo nel 21 ° secolo, non esiste ancora un
programma chiaro per uno stile di vita sano, indurendo il corpo, migliorando il funzionamento del
sistema immunitario. Ma ci sono un numero enorme di farmaci che presumibilmente migliorano
non solo la salute umana, ma anche il suo sistema immunitario.Quindi, raffreddori, ARVI non
sono solo un test difficile per una particolare persona individualmente, la sua famiglia, ma anche
di qualsiasi stato: le persone soffrono fisicamente e psicologicamente, l'economia soffre. Ma
com'è com'altro, la cosa più triste è che i bambini soffrono ...FREDDOIl nome comune per il
raffreddore comune si riferisce a un gruppo di malattie infettive del tratto respiratorio superiore,
che portano all'infiammazione delle loro mucose. I primi sintomi della malattia compaiono un
paio di giorni dopo che una persona ha subito un attacco virale.Dal giorno in cui compaiono i
primi segni di malattia, una persona rimane infettiva per due o tre giorni. Secondo i medici, non
ci sono farmaci efficaci per il raffreddore, e quelli che esistono non hanno paura del virus e
quindi causano facilmente l'infiammazione della mucosa del tratto respiratorio superiore in una
persona.I sintomi del raffreddore sono starnuti, faringite, rinite, mal di testa, febbre, dolori
muscolari. Ci sono circa 200 tipi di virus che causano raffreddori, e il più comune di questi sono i
rinovirus.La vita senza malattie in generale è un'utopia, ma creare un sistema per affrontarle,
frenarle è una realtà. Questo vale anche per i raffreddori. Pertanto, molte persone addestrate
non si ammalano di raffreddore, ARVI o si ammalano non più di 1-2 volte l'anno.Molti bambini
soffrono soprattutto di raffreddore, così come le persone la cui professione è associata alla
comunicazione (insegnanti, medici).Secondo la definizione del Dizionario Enciclopedico di F.A.
Brockhaus e I.A. il raffreddore comune di Efron non è considerato una malattia in quanto tale,
ma è un fattore eziologico in molte malattie.Nella vita di tutti i giorni, i raffreddori sono spesso
chiamati forme lievi di malattie respiratorie con sintomi caratteristici o eruzioni cutanee
caratteristiche di herpes sulle labbra.Secondo la localizzazione dell'infiammazione nei
raffreddori, si distinguono: rinite, faringite, rinofaringite, tonsillite, laringite, bronchite. Per motivi di
infiammazione, i raffreddori sono diagnosticati come malattie causate da virus (influenza,
parainfluenza, sincizia respiratoria, adenovirus e altri), così come batteri (streptococchi,
stafilococchi, pneumococchi e altri).I fattori predisponenti al raffreddore sono considerati freddo,
abuso di alcol, fumo, presenza di focolai di infezione cronica nel rinofaringe, difficoltà o assenza
di respirazione nasale. Senza conoscere l'essenza del raffreddore comune, non si può dire dove
agisce come agente causale diretto della malattia e dove forma solo il terreno ottimale per
attaccare il corpo di agenti patogeni.Mentre alcuni sopravvalutano l'importanza del raffreddore
comune, altri lo ignorano come causa di malattia. Ma entrambi difficilmente concordano con



osservazioni oggettive. Spesso la conseguenza dell'ipotermia (ad esempio, caduta in acqua
fredda) sono malattie reumatiche.I raffreddori sono la causa della polmonite, della nefrite. Le
condizioni favorevoli per il verificarsi di un raffreddore sono le seguenti condizioni: pelle sudata,
trabocco di sangue nei vasi cutanei, affaticamento sia mentale che fisico, in altre parole,
qualsiasi condizione che in qualche modo indebolisce il corpo.La causa di qualsiasi malattia è
una cosa interessante: se lo sai, sembra che non ti ammalerai mai. Ma questo è a condizione
che questa ragione sia una. Quando ce ne sono due o tre, non importa neanche: l'istinto di
autoconservazione farà sì che chiunque li ricordi. Ma quando ci sono molte di queste ragioni,
allora la coscienza, contro la sua volontà, prima diventa insensibile, e solo allora si sintonizza
sulla modalità di imprudenza: lascia che tutto vada come va.Questo vale anche per i raffreddori,
più precisamente, le ragioni che li danno origine. Medici e scienziati sostengono all'unanimità
che la causa principale del raffreddore è l'ipotermia.Dopotutto, il freddo è sia l'effetto delle
correnti d'aria che l'effetto a lungo termine delle basse temperature sul corpo, che, in
combinazione con informazioni negative su di loro, può portare a malattie.Ma questo non
significa che, sperimentando la loro influenza, una persona debba certamente ammalarsi.
Niente di simile! L'istinto di autoconservazione renderà spostarlo. Ma questo vale
principalmente per le persone di cui di solito si parla come persone allegre, forti, che sono ben
consapevoli delle molte ragioni che danno origine al raffreddore.La maggior parte dei bambini
sono molto mobili, ma raffreddore e non sono lasciati soli, anche se l'ipotermia non è una
questione di ipotermia. Quindi è qualcos'altro. Cos'è?Non litighiamo con i medici, per i quali i
farmaci continuano ad essere il principale mezzo di trattamento e prevenzione di qualsiasi
malattia.Cioè, si può essere d'accordo con l'affermazione che l'ipotermia è la causa principale di
un raffreddore, ma si può anche discutere - l'ipotermia è solo un fattore contro il quale può
verificarsi un raffreddore.Numerosi fatti sono noti quando le persone sono state in acqua fredda
per un tempo molto lungo (rimanendo in un pozzo, durante una deriva di ghiaccio in un fiume,
ecc.), Ma non starnutivano nemmeno! In questi casi, di solito parlano di un buon sistema
immunitario, o semplicemente - di fortuna. Ma non c'è fortuna qui - questo è principalmente il
lavoro del sistema immunitario e, naturalmente, del sistema nervoso.Sarebbe solo necessario
che queste persone subissero paura, panico - e il risultato sarebbe completamente diverso.
Ricordo un caso di infanzia lontana quando un bambino di dieci anni era nell'acqua fredda di un
pozzo tutta la notte, dove è stato trovato solo al mattino. E allora? Niente raffreddori! Il ragazzo
non si fece prendere dal panico, e per tutto questo tempo ... pregava, adattando la sua mente a
una modalità positiva. In questo caso, l'ipotermia era evidente. Inoltre, in questo contesto, non
c'è stato alcun movimento. Ma il freddo non si è presentano.La causa di un raffreddore deve
essere ricercata nell'immunità umana. È il sistema immunitario che protegge la nostra salute e
determina perché alcune persone iniziano ad ammalarsi dalla minima brezza, mentre altri,
congelandoli attraverso e attraverso il forte gelo, non starnutiscono nemmeno, si sentono
benissimo - è tutta una questione di sistema nervoso, senza il quale il sistema immunitario
diventerà imperfetto ...Un fattore importante che provoca raffreddori è lo stress, così come le



condizioni depressive, soprattutto se sono combinate con ipotermia in assenza di attività fisica.
Lo stress, o la depressione profonda sullo sfondo di tutta la stessa ipotermia, può davvero
indebolire drammaticamente il sistema immunitario di una persona e contribuire al verificarsi di
un raffreddore.Ai fattori provocatori un raffreddore, psicologicocondizione umana - una paura di
panico di prendere un raffreddore spesso porta alla malattia. Pertanto, il contatto prolungato con
il tempo "cattivo" spesso porta al raffreddore.In questo caso, parlano spesso del conflitto tra
natura e uomo, che è volutamente sfuggito ai fenomeni naturali: pioggia, fango, basse e alte
temperature, nascondendosi in quattro mura. Anche il pensiero di uscire in strada, dove sta
"versando come un secchio", fa inorridire molti. Se una persona è davvero bagnata, i pensieri di
panico su un raffreddore (sistema nervoso) indeboliranno sicuramente il sistema immunitario,
contribuendo al verificarsi di un raffreddore.Mio padre mi raccontò che durante la guerra, lui e
altri soldati spesso dormivano nella neve, non solo senza essere esposti a gravi raffreddori, ma
non soffrivano nemmeno di un comune raffreddore. Lì, non era nemmeno una questione di
giovinezza - la consapevolezza che hai solo bisogno di sopravvivere e che nessuno ti
lascerebbe andare a casa ha costretto non solo il sistema immunitario, ma anche altri sistemi
corporei altrettanto importanti a funzionare in modo ottimale. Cioè, l'istinto di autoconservazione
è uno dei più forti istinti umani.Le esacerbazioni di malattie croniche (insufficienza
cardiovascolare, allergie, ecc.) indeboliscono drasticamente le proprietà protettive del corpo, del
sistema immunitario in particolare, contribuendo al verificarsi di raffreddori. Qualsiasi malattia
nel corpo non si verifica in isolamento dal lavoro di altri organi e sistemi - tutto è interconnesso!In
caso di scarso lavoro del cuore, il corpo è scarsamente saturo di ossigeno, i prodotti metabolici
sono scarsamente escreti, a causa dei quali soffrono gli organi respiratori, il sistema urinario,
ecc. Mentre una buona immunità si verifica solo in un corpo sano.Un raffreddore, ARVI può
provocare una mancanza di sonno. Le persone che dormono meno di sette ore a notte hanno
tre volte più probabilità di prendere un raffreddore rispetto a quelle che dormono otto ore o più,
secondo un articolo di scienziati americani pubblicato negli Archives of Internal
Medicine.Avvelenamento, gastrite, disturbi nel lavoro del tratto gastrointestinale sono anche
fattori che provocano il verificarsi di un raffreddore. Sovraccaricando il tratto gastrointestinale
con cibo grasso e dolce, alcol, una persona indebolisce significativamente il suo funzionamento.
Poiché metà delle cellule immunitarie "vive" nell'intestino, il lavoro del sistema immunitario è
sotto attacco in caso di eccessi alimentari. Pertanto, il consiglio "mangiare bene" è il più
pertinente possibile e topico.Gli esoteristi credono che la causa principale del raffreddore sia la
condanna e la critica, principalmente in relazione alla casa. Ad esempio, la tonsillite cronica è
spesso osservata nelle persone che condannano i loro cari. I nostri pensieri sono la nostra
salute o la nostra cattiva salute. Cattivi pensieri- cattive condizioni di salute, buono - buono!Il
ruolo dell'ego umano, o meglio, del falso ego, può essere rintracciato anche qui: non puoi
invidiare nessuno, non puoi augurare a nessuno il male. Come ha detto Cristo: "Chi non fa il
male non è soggetto al male".Ogni cellula del corpo ha un set completo di geni per tutti i tipi di
cellule, che si è formato nell'uovo durante la fecondazione. Codifica tutte le proteine enzimatiche



e tutte le "istruzioni": come sviluppare un feto, come far crescere un corpo adulto, come ogni tipo
di cellula dovrebbe agire per tutta la vita di una persona.Ogni cellula ha geni speciali che sono
responsabili dell'immunità umana. Ognuno di noi ricorderà molti esempi in cui le persone, non
facendo mai nulla per migliorare il funzionamento del sistema immunitario, praticamente non
prendono mai un raffreddore - il sistema immunitario è impeccabile! Cioè, il sistema immunitario
è geneticamente ereditato.Ma questo non significa che, avendo ricevuto un sistema immunitario
geneticamente indebolito, una persona non sarà mai in grado di migliorarlo. Gli stessi esoteristi
affermano sempre che puoi influenzare il tuo karma. Ma per questo bisogna rivolgersi alla
mente, in cui riposa la potenza dello Spirito.Una microflora indebolita del rinofaringe può anche
essere attribuita al fattore che provoca un raffreddore. Cioè, l'assunzione di una grande porzione
di microrganismi patogeni nel corpo, e anche sullo sfondo dell'ipotermia, a causa della
soppressione della normale microflora del rinofaringe, contribuirà al verificarsi di un
raffreddore.Uno stile di vita sedentario, l'inattività fisica può anche servire come fattore
provocatorio per il verificarsi di un raffreddore. Con l'ipotonia, il lavoro di quasi tutti gli organi e
sistemi del corpo soffre, incluso il sistema immunitario. Una persona diventa suscettibile a molte
malattie.Il sovrallenamento, il sovraccarico fisico servono anche come un buon terreno fertile
per il raffreddore. Ne parleremo più dettagliatamente di seguito, ma ora dirò solo che in questo
stato le difese del corpo sono bruscamente indebolite e qualsiasi infezione, senza incontrare
alcuna resistenza, fa immediatamente la sua azione malvagia.Un ambiente inquinato, smog,
sostanze chimiche, radiazioni, rumore in eccesso causano tensione nervosa, inibiscono la
normale microflora delle vie respiratorie, attivando l'azione di patogeni patogeni, che alla fine
indebolisce il sistema immunitario e provoca un raffreddore.Cattive abitudini: il fumo di tabacco,
l'uso di intossicanti, l'abuso di droghe e alcol sono anche importanti fattori scatenanti del
comune raffreddore.La scarsa anatomia delle ossa nasali (curvatura del setto nasale), quando è
necessario respirare costantemente attraverso la bocca, porta al fatto che l'aria quando entra
nel corpo non si riscalda bene, e la microflora patogena bypassa la barriera rinofaringea, che
porta anche ad un indebolimento del sistema immunitario e al verificarsi di un raffreddore.Si
ritiene che gli uomini prendano il raffreddore molto più difficile delle donne, il che non sembra
essere senza ragione. La neurologa Amanda Ellison dell'Università di Darkham ha scoperto che
gli uomini non fingono un raffreddore, ma in realtà lo sopportano molto più pesantemente, più
dolorosamente delle donne.Amanda Ellison ha dimostrato che ad un certo punto dello sviluppo
del cervello femminile e maschile compaiono differenze: la zona dei nuclei preottici, che
controllano una serie di indicatori, tra cui la temperatura corporea, in gli uomini, a causa della
produzione di testosterone, crescono molto più velocemente.Questa area del cervello reagisce
alla penetrazione dell'infezione nel corpo e, per questo motivo, i nuclei preottici iniziano il loro
lavoro per aumentare la temperatura. Bene, se il volume di questa area del cervello negli uomini
è ipertrofico, allora sentono i cambiamenti nella loro condizione più fortemente e soffrono più
gravemente.Abbiamo una farmacia nel villaggio. Vai lì, come nel "tempio di Dio" - tutto brilla,
stupisce con l'abbondanza di droghe. Ci sono sia immunostimolanti che immunomodulatori. Non



avere fretta di comprarli! Questi fondi non hanno nulla a che fare con il miglioramento del
sistema immunitario. Solo i fattori naturali (uno stile di vita sano, una buona alimentazione,
esercizi fisici non effettuati in uno spazio ristretto, indurimento) porteranno al fatto che tu e,
soprattutto, i tuoi figli smetteranno di ammalarsi e solo in casi eccezionali visiteranno le persone
in camice bianco. I farmaci di cui sopra non sono destinati a indurire o rafforzare l'immunità
naturale, ma per il trattamento di una serie di gravi malattie immunitarie e tumorali.La nostra
comprensione della salute è stata a lungo influenzata da significativi influenzare le aziende
farmaceutiche, non minimamente imbarazzate"Girare" attraverso i media nuovi mezzi non solo
per il raffreddore, l'allenamento del sistema immunitario, ma praticamente qualsiasi malattia
specificata nella Grande Enciclopedia Medica. E pochi degli spettatori, ascoltatori, lettori
prestano attenzione all'obbligatorio in conformità con il post scriptum della legge (di solito letto
male): "Ci sono controindicazioni, consultare un medico!" Sfortunatamente, ci sono anche
medici senza scrupoli che distribuiscono determinati prodotti farmaceutici su prescrizioni
pubblicitarie, ricevendo compensi dalle aziende per questo.Quindi, indebolendo
drammaticamente il sistema immunitario umano non ancora formato, e in un certo numero di
persone - paralizzandolo, creiamo una base conveniente per l'emergere e lo sviluppo di molte
malattie, compresi i comuni raffreddori.Il raffreddore comune è una malattia polieziologica di una
persona, nel cui verificarsi un numero di tutti i tipi di fattori di influenza aggressivi interni ed
esterni.BREVE ANATOMIA E FISIOLOGIA DEL SISTEMA IMMUNITARIOL'immunità è una
funzione fisiologica che rende il corpo immune agli antigeni estranei. L'immunità umana lo rende
immune a molti virus, batteri, funghi, vermi e vari veleni. Il compito del sistema immunitario è
quello di riconoscere e distruggere le strutture estranee, al contatto con le quali viene attivata
una risposta immunitaria, portando alla rimozione di un antigene estraneo dal corpo.La funzione
immunitaria è assicurata dal lavoro del sistema immunitario del corpo, che comprende molti tipi
di organi e cellule. L'anatomia del sistema immunitario è eterogenea. Le cellule e i fattori umorali
del sistema immunitario si trovano in quasi tutti gli organi e tessuti del corpo.In generale, il
funzionamento del sistema immunitario è fornito da due tipi di fattori: cellulare e umorale (fluido).
Le cellule del sistema immunitario (molti tipi di globuli bianchi) circolano nel sangue e passano
nei tessuti, monitorando la composizione antigenica dei tessuti. Inoltre, c'è un'enorme varietà di
anticorpi nel sangue, chepuò anche riconoscere e distruggere strutture estranee.Ciò significa
che il sistema immunitario è un insieme di organi, tessuti e cellule il cui lavoro è volto
direttamente a proteggere il corpo da varie malattie e ad eliminare sostanze estranee che sono
già entrate nel corpo.L'esistenza di questo sistema è un ostacolo al percorso delle infezioni
(virali, batteriche, fungine). Se il lavoro è immuneil sistema è disturbato, quindi c'è una
probabilità di sviluppare infezioni, così come malattie autoimmuni, come la sclerosi multipla.Il
sistema immunitario umano comprende: linfonodi, tonsille, ghiandola del timo (timo), midollo
osseo, milza, formazioni linfoidi intestinali (cerotti di Peyer). Il ruolo dominante è svolto da un
sistema regolatorio molto complesso costituito da dotti linfatici che collegano i
linfonodi.Brevemente su organi, tessuti e cellule del sistema immunitario Sistemi.Il linfonodo è il



rappresentante più comune il sistema immunitario del corpo. Questa è una formazione di forma
ovale con dimensioni di 0,2-1,0 cm, che contiene un gran numero di linfociti. Un linfonodo è un
insieme di cellule del sistema immunitario circondato da una membrana. I linfonodi includono i
vasi linfatici che forniscono la linfa, che viene filtrata all'interno dei linfonodi, ripulita da tutte le
strutture estranee (batteri, virus). I vasi che lasciano i linfonodi sono combinati in due dotti
comuni, che scorrono nelle vene succlavia sinistra e destra.Le tonsille sono un piccolo
accumulo di tessuto linfoide situato nel rinofaringe e nella cavità orale. Le tonsille svolgono
funzioni protettive ed ematopoietiche, partecipano allo sviluppo dell'immunità, in quanto sono la
prima linea di meccanismo di difesa sul percorso dei patogeni estranei inalati. Il ruolo
immunologico completo delle tonsille non è ancora chiaro. Il termine tonsille si riferisce alle
tonsille del palato. Insieme ad altre formazioni linfoidi del rinofaringe, le tonsille formano l'anello
linfoadenoide faringeo.Ci soffermeremo sul ruolo delle tonsille nel corpo appena sotto. E ora dirò
solo che questa è una formazione molto importante nel corpo umano, la cui rimozione nel caso
della tonsillite cronica porta a un altro problema doloroso. Nel secolo scorso, e per alcuni medici
di oggi, la tonsillectomia (rimozione delle tonsille) era ed è considerata un metodo di trattamento
molto "importante" e prezioso. Il tuo umile il servo una volta ebbe l'imprudenza di separarsi dalle
tonsille, non capendo completamente a cosa questo potesse portare e che non c'è davvero
nulla di superfluo nel corpo umano.La milza può essere paragonata a una massa molto più
grande del più grande linfonodo situato nella cavità addominale a sinistra dello stomaco. La
massa della milza può raggiungere diverse centinaia di grammi, a seconda della quantità di
sangue lì. Una grande quantità di sangue viene pompata attraverso la milza al giorno, che, come
la linfa nei vasi linfatici, viene immediatamente filtrata e purificata.La milza è anche il sito di
produzione di linfociti. È nella milza che le cellule del sangue vecchie e difettose vengono
distrutte. La milza è il luogo in cui si deposita il sangue, di cui il corpo non ha bisogno al
momento e che inizia a essere rilasciato nei vasi sanguigni durante lo stress, il lavoro fisico e
simili, al fine di soddisfare il bisogno di ossigeno del corpo.Le persone che hanno subito
splenectomia (rimozione della milza) aumentano significativamente il rischio di infezioni
batteriche, fino allo sviluppo della sepsi. Inoltre, compaiono cambiamenti persistenti e
permanenti nel numero e nella struttura dei globuli rossi. Cioè, non c'è davvero nulla di superfluo
nel corpo.La ghiandola del timo, o timo, è uno degli organi centrali del sistema immunitario, in
cui avviene la maturazione dei linfociti T dalle cellule progenitrici e la formazione di un'enorme
varietà di linfociti T maturi, che sono in grado di riconoscere qualsiasi antigene dai loro
recettori.Il timo è l'unico organo del sistema immunitario che subisce una rapida involuzione
legata all'età, che nell'uomo inizia dopo il primo anno di vita. Una persona perde ogni anno fino
al 3% del vero tessuto timico, che viene gradualmente sostituito da tessuti adiposi e connettivi.
Di conseguenza, anche la produzione di linfociti T diminuisce. L'alta produzione di linfociti T
persiste fino a due anni e poi diminuisce rapidamente.Il midollo osseo è un tessuto morbido e
spugnoso situato all'interno di ossa tubolari e piatte. Il midollo osseo è l'organo più importante
del sistema ematopoietico che esegue l'ematopoiesi, o emopoiesi - il processo di creazione di



nuove cellule del sangue per sostituire quelle morenti e morenti.Il midollo osseo è anche uno
degli organi dell'immunopoiesi. Questo è l'unico tessuto di un organismo adulto che
normalmente contiene un grande il numero di immaturi, indifferenziati e
cellule scarsamente differenziate, che sono chiamate cellule staminali, che sono simili nella
struttura a quelle embrionali.Patch di Peyer. In tutto l'intestino nella sua mucosa, i singoli follicoli
linfoidi e i loro cluster - i cerotti di Peyer - sono localizzati. Ce ne sono soprattutto molti nell'ileo,
in cui sembrano formazioni piatte, prevalentemente ovali o rotonde, che sporgono nel lume
dell'intestino. Il loro numero raggiunge 50 nell'infanzia, 35 a 16 anni, e non supera i 20 dopo i
40.Il tessuto linfoide situato nella parete intestinale svolge funzioni protettive ed ematopoietiche.
Una volta nell'intestino, gli antigeni penetrano nei cerotti di Peyer attraverso cellule epiteliali
specializzate e stimolano i linfociti antigene-reattivi. Cioè, i cerotti di Peyer sono uno strumento
efficace per proteggere dalla penetrazione di un'infezione patogena attraverso il tratto
gastrointestinale.
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