NONI

MICROBIAL DEFENSE
Noni (Morinda citrifolia) è un frutto tropicale che cresce nelle isole del Pacifico. Questo
frutto è stato usato da oltre duemila anni, in Polinesia, per trattare diverse infermità. Il Noni
che da più benefici è quello dalla crescita organica, in un suolo vulcanico, libero da
inquinamento. Noni ha molte proprietà medicinali, quali:
• IMMUNOMODULATORE
• ANTIMICROBICO
• ANALGESICO
• ANTIMUTAGENO
• ANTIINFIAMMATORIO

• ADATTOGENO
• SEDATIVO
• ANTICANCRO
• ANTIULCERE

James Howenstine, MD e dottore in medicina, ha affermato che l’Estratto di Noni di Nutramedix
può eliminare i sintomi associati ai raffreddori e all’influenza, in un periodo da 2 a 4 ore.
All’inizio del 2005, medici in una clinica dell’Est dell’Europa hanno somministrato Estratto di
Noni a pazienti con infezione virale acuta. Tutti i medici hanno affermato la rapida eliminazione
dei sintomi. In paesi poveri come la Bulgaria, dove pochi possono permettersi il Succo di Noni,
l’Estratto di Noni di Nutramedix si considera il rimedio più economico e facile da usare.
I medici affermano che 30 ml (un’oncia) di estratto di Noni di Nutramedix sono più efficaci di 8
l. di Succo di Noni di altre marche.
Nel maggio del 2005, sono stati effettuati studi farmacologici presso l’Università di Guayaquil in
Equador. Hanno dato come risultato che l’estratto di Noni di Nutramedix inibisce
l’infiammazione in un 99.4%. Nello stesso studio, altri due prodotti anti- infiammatori sono stati
confrontati con Noni di Nutramedix. La droga antiinfiammatoria più tossica di Pfizer, Feldene
(PIROXICAM), inibisce l’infiammazione in un 99.8%. Si è scoperto anche che il succo di
Tahitian Noni dell’impresa Morinda, inibisce l’infiammazione solamente in un 31.3%.
In un altro studio farmacologico realizzato presso l’Università di Guayaquil, Equador, si è
determinato che l’estratto di Noni di Nutramedix è effettivo come l’aspirina in un 95%, quando
si usa come analgesico.
I prodotti che contengono Noni, non hanno controindicazioni conosciute, né effetti secondari
e nessuna interazione con altre droghe. Nel maggio del 2005 è stato effettuato lo studio di
tossicologia presso l’Università di Guayaquil, Equador, per il Noni di Nutramedix. Non è
stato riportato nessun effetto tossico, anche quando le cavie di laboratorio hanno ricevuto
120.000 volte la dosi equivalente a quella umana.
Ci sono dozzine di studi pubblicati su Noni che parlano dei suoi benefici terapeutici per la
salute, specialmente per le notevoli proprietà anticancro e analgesiche che possiede. I più
conosciuti di tutta questa serie di studi, sono quelli effettuati da Annie Hirazume e Eichi
Eurusawa, dell’Università delle Hawaii. Allo stesso livello di importanza sono gli studi di
laboratori negli Stati Uniti, in Francia,Cina e Giappone.
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