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Ciao a tutti,

se state leggendo questo scritto, è perché volete avere qualche notizia su di noi. Isabel ed io
Giorgio, siamo erboristi ormai da molto tempo, io da più di trent’anni e Isabel da circa venti. Ho
studiato chimica e medicina dando una decina di esami che mi hanno formato la mentalità
salutistica. Ho poi preso il diploma universitario in erboristeria. Ho continuato le mie ricerche in
campo salutistico, valutando l’efficacia delle varie erbe raccolte spontanee. Nel frattempo ho
lavorato all’USL come analista Chimico prima e analista Microbiologo poi, grazie agli esami dati
in Medicina. Analizzavamo l’acqua il suolo e l’aria per il controllo degli inquinanti. Questo mi ha
forgiato una valida mentalità scientifica che mi è molto utile nell’analisi dei dati, e nel
“riconoscere” le caratteristiche chimico fisiche delle centinaia di piante che abbiamo analizzato
da vari punti di vista, non ultimo quello sulla persona perché abbiamo sempre sperimentato
personalmente l’efficacia e le tendenze delle piante: se si prendono a digiuno piccole dosi
di una pianta, si possono dedurre molti elementi utili alla ricerca. Su questi principi ho
selezionato da circa quattrocento Piante, una ottantina di semplici che attualmente uso per i
miei preparati. Due parole sulla spagirica: dal mio punto di vista la spagirica non va intesa come
una “dottrina” o come cosa spirituale ma solo come una buona tecnica che inizia col conoscere
cosa usi e perché, quindi sotto che forma è meglio usare e conservare la droga. Sempre
basandosi sul principio della Semplicità, Utilità e minimo spreco per sé e per gli altri. Per
arrivare alla semplicità “dell’estratto” purificato della Pianta e la sua utilizzazione come
micronizzato, sono dovuto passare attraverso ai preparati per infuso e decotto della pianta in
Toto, abbiamo per anni provato i loro macerati in alcolaturi e tinture e infine siamo passati dagli
estratti secchi titolati e non agli attuali micronizzati che stiamo ormai studiando dal '95. Ora
siamo arrivati a formulare il sistema drena & nutri® per risolvere tutti i disturbi della salute e
portare benessere in maniera specifica alle cellule, ai relativi tessuti quindi Organi e Sistemi.
Spesso la salute ottimale, che è la massima espressione genetica di quell’individuo, è
semplicemente ottenuta “pulendo” e “nutrendo” il sangue: il Tessuto della Vita, che nutre e da
Vita a tutto il corpo.
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