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MODULAZIONE DELLE DIFESE IMMUNITARIE: I BENEFICI DELL'ALOE
VERA
Promosso dalla Forever Living Products Italy, giovedì 2 febbraio alle ore 18.00 presso la Sala
Teatro dell’Ospedale Santo Spirito, si terrà una conferenza sui benefici dell’aloe vera nella
modulazione delle difese immunitarie dell’organismo e come agente antinfiammatorio e
cicatrizzante.“Abbiamo somministrato, nel post operatorio, il gel di aloe vera a pazienti che
avevano subito interventi successivi a traumi facciali o di chirurgia estetica del viso ed abbiamo
potuto constatare effetti positivi sulla loro guarigione tissutale; abbiamo notato, mediante i
controlli fotografici di routine che noi effettuiamo, che i pazienti hanno avuto un tempo più
breve di riassorbimento dell’edema post operatorio ed hanno potuto reinserirsi più rapidamente
nella vita di tutti i giorni. I risultati ottenuti ci hanno spinto ad attuare un vero protocollo di
somministrazione che prenderà in esame pazienti con diversi tipi di patologie” commenta il
dott. Orlando Cipriani dell’equipe dell’ Unità Organizzativa Complessa di chirurgica maxillofacciale dell’ASL ROMA E diretta dal prof. Domenico Scopelliti.
“L’Aloe non produce effetti collaterali indesiderati sul nostro corpo, anzi lo aiuta a prevenire o
migliorare molti stati patologici, consentendo al paziente di riprendersi più rapidamente”
aggiunge la prof.ssa Angela D’Agostino, docente di Istologia ed Embriologia Medica, Università
“La Sapienza” di Roma.“L’Aloe Vera ha un’ampia gamma di utilizzazioni ed è pertanto
necessario continuare ad approfondire la ricerca scientifica su questa pianta millenaria” auspica
il prof. Renato Stolfi, pneumologo ex primario dell’Ospedale Forlanini di Roma.“Le cisti
poplitee, patologia complessa dell’apparato articolare del ginocchio, vengono trattate di
routine con terapia chirurgica; possono avere una migliore risoluzione con l’uso dell’Aloe Vera”
dichiara il prof. Francesco Stillo, Primario della Chirurgia Vascolare dell’IDI di Roma. La Forever
Living Products Italy, sosterrà l’equipe del prof. Domenico Scopelliti a mettere in atto un
protocollo di studio che prevede la somministrazione di Aloe vera gel per 15 giorni a 25 pazienti,
cinque per ogni tipologia di intervento di cui 5 traumi viso, 5 blefaroplastiche, 5 rinoplastiche, 5
lifting e 5 riabilitazioni protesiche impiantologiche per gli eventuali vantaggi per la mucosa
orale.
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