
 

SERO RADICI 
 

NOTE: La serotonina è l’ormone del buon umore e soprattutto l’ormone principale del riequilibrio e 

dell’armonizzazione neuro-ormonale che si riflette su tutto l’asse PNEI e permette la sensazione di 

un benessere psicofisico che origina da una percezione corporea radicata, piacevole e rilassata. 

L’associazione delle piante consente uno stimolo serotoninergico e di tutte le funzioni psicosomatiche 

ad esso associate nel Sistema Psicosomatico Essenziale «Piacere». Oltre all’azione serotoninergica il 

rimedio psicosomatico essenziale SERO-RADICI agisce anche come adattogeno antistress. È il rimedio 

di base per riattivare le energie corporee e sostenere le risorse dell’individuo.  È il rimedio per 

sostenere la presenza che è la qualità essenziale necessaria ad affrontare tutte le altre situazioni 

di disequilibrio, è la base sicura dalla quale partire, l’ancora che ci consente di sentirci radicati e liberi di 

fluttuare. Sono le radici dell’albero profonde nel terreno che consentono alla chioma di lasciarsi muovere 

dal vento. Nelle Neuroscienze di Panksepp e Montecucco il Rimedio SERO-RADICI sostiene i sistemi 

definiti Brain Regolatory System o Piacere Corporeo di Base. SERO-RADICI sostiene il Sistema 

Piscosomatico Essenziale del “Piacere” che viene descritto come: Sicurezza corporea rilassata, 

benessere fisico, dominanza serena senza aggressività. Presenza corporea, stabilità. La volontà divina 

incarnata con chiarezza e determinazione senza sforzo. Il sostegno dell’esistenza.  Costanza nel cammino 

verso di Sé. Connessa alla buona qualità del sonno e del riposo, al digerire. È evitamento del pericolo 

reale e godere del benessere anche nella zona di comfort. Soddisfazione corporea, rilassamento. Si 

connette all’Essenza Bianca dei Sufi che viene descritta come: è la Volontà non egoica, la Volontà divina 

che il cristianesimo riassume nel “Sia fatta la tua volontà”. Le sue caratteristiche sono il radicamento, la 

stabilità, l’integrazione, la presenza a noi stessi e al nostro sentire. È connessa al senso di fluire, al 

rilassamento, alla fiducia in ciò che l’esistenza porta in dono. È assenza di sforzo, senso di centratura e 

sostegno. È ciò che ci fa sentire appagati così come siamo. Invece le tematiche che caratterizzano una 

distorsione, una reattività o una mancanza alla qualità essenziale del bianco sono lo sforzo, la mancanza 

di fiducia, l’assenza di sostegno, l’ansia e la paura. 
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Avvertenze: Tenere fuori dalla portata dei bambini al di sotto dei tre anni. Non superare la dose 

giornaliera consigliata. Il prodotto va utilizzato nell'ambito di una dieta variata ed equilibrata e uno stile 

di vita sano. L'uso del prodotto è sconsigliato in caso di allergia presunta o accertata verso uno dei suoi 

componenti. Conservare in un luogo fresco e asciutto, al riparo dalla luce. La data di scadenza si riferisce al 

prodotto in confezione integra e correttamente conservato. 

     Le informazioni contenute all'interno di questo file non possono e non intendono porsi in alternativa 

alla diagnosi e/o alla terapia che sono e rimangono di stretta competenza medica. Il fine della presente 

applicazione è, infatti, quello di fornire una fonte di consultazione di alcuni integratori alimentari 

regolarmente notificati presso il Ministero della Salute, senza volontà alcuna di sostituirsi al medico che 

rimane il referente fondamentale a cui rivolgersi per affrontare i problemi riguardanti la salute personale. 
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