
Estratto di Foglie d’Olivo: D-Lenolato

L'olivo è usato dagli esseri umani da almeno  6.000 anni. La Bibbia si riferisce ad esso come
"l'albero della vita", e per una buona ragione. Nel capitolo 22, Rivelazioni, fa riferimento

direttamente alle foglie di olivo: ". ... Le foglie dell'albero sono per la guarigione di tutte le nazioni"

Gli antichi Egizi estraevano l'olio dalle foglie e credevano che la foglia simboleggiasse il potere
celeste. Utilizzavano l'olio, insieme con argille sacre, per mummificare i loro re.

Nella mitologia greca, l'olivo aveva il potere di illuminare le tenebre, aiutare a guarire le ferite,
curare le malattie e fornire nutrimento. Si credeva, anche, aumentasse la libido.

Nella metà del XIX secolo, è stato riferito, fu usato per trattare e curare la malaria. I ricercatori del
tempo hanno anche scoperto che l'estratto di foglie di ulivo aumenta il flusso sanguigno nelle arterie

coronarie e previene spasmi muscolari intestinali.

Alla fine degli anni 1960, i ricercatori della Upjohn Pharmaceutical Company ri-scoprirono che
l'acido elenolico, che si estrae dalla foglia di olivo, uccise ogni virus su cui fu testato. La Upjohn,

però, comprese che tale sostanza non diventava biodisponibile nel corpo e quindi non sarebbe stata
clinicamente efficace.

Mentre ci sono molti prodotti a base di foglia d'olivo sul mercato, la East Park Research, Inc. ha
sviluppato un estratto di foglie di olivo che preserva le naturali sostanze presenti in esse.  La East

Park ora ha un brevetto sul processo di estrazione.



Cos’è l’Estratto di Foglie d’Olivo?

La Upjohn Pharmaceutical isolò un composto chiamato calcio  elenolato, estratto dall’acido
elenolico di foglie d'olivo. Tuttavia, il calcio elenolato si lega rapidamente alle proteine, che

inibiscono le proprietà antimicrobiche dell'estratto. La ricerca fu abbandonata dal Upjohn quando si
accorsero di non riuscire a sintetizzare un composto che sarebbe rimasto bioattivo nel corpo.

La East Park Research, Inc. ha scoperto che c'erano in realtà due forme di acido elenolico prodotte
dalla foglia di olivo (stereo-isomeri). Gli scienziati distinguono  gli stereo-isomeri utilizzando una
luce polare positiva. L'acido elenolico L-polare riflette la luce positivamente sulla sinistra, mentre

l'acido elenolico D-polare riflette positivamente sulla destra.

La East Park, inoltre, ha scoperto che l'acido elenolico D-polare non lega con le stesse proteine e
aminoacidi nel sangue come la sua controparte. Dopo tre anni di continua ricerca, hanno scoperto

come estrarre il componente che rimane bioattivo nel corpo: il D-Lenolato.

Il D-Lenolato, come molti degli estratti di foglie di olivo in vendita, è disponibile in una polvere
racchiusa in capsule.

Come viene utilizzato l’Estratto di Foglie d’Olivo?

Naturalmente, le dosi variano per ogni singolo individuo.

In generale,  una capsula da 500 mg. due volte al giorno, da assumere durante i pasti.

Nel caso di un sistema immunitario compromesso o malattia, due capsule da 500 mg , da tre a
quattro volte al giorno.

In situazioni di emergenza, livelli di dosaggio elevati possono essere adottati in funzione della
tolleranza personale.

Per che cosa sono state utilizzate le foglie di olivo con successo?

Infezioni

L’Estratto di foglie di olivo è una sostanza antimicrobica che non provoca alcun danno diretto per
l'organismo umano. Può essere utilizzato come un potente ed efficace anti-fungino, anti-virale e

anti-parassitario.

Esso può essere combinato con altre sostanze come l’uso dell’ Argento Colloidale, MSM, e altri
programmi antimicrobici per affrontare infezioni del corpo umano.

L’estratto di foglie di olivo agisce sciogliendo il rivestimento esterno delle pareti cellulari del
microbo.

Da gennaio a giugno del 1999, è stato effettuato unostudio in doppio cieco dal Dr. Bernard J.
Mizock di Chicago, Illinois. Lo studio, progettato per testare il potere dell’ estratto di foglia di olivo

della East Park Research Inc, è stato condotto su 30 soggetti per 60 giorni. Il test è effettuato su
individui con infezioni croniche da lievito.



I risultati? Praticamente tutti i soggetti testati avevano valori del sangue normali e un ottimo
metabolismo. Il punteggio medio di base era 250. Entro 60 giorni dall’assunzione di D-Lenolate, i

sintomi sono stati ridotti di oltre il 50%.

La conclusione del dottor Mizock fu che il D-Lenolate, il composto attivo isolato nell’estratto di
foglie di olivo, riduce i sintomi delle infezioni croniche da lievito di oltre il 50% entro 60 giorni di

utilizzo, senza effetti collaterali apparenti.

Normalizzare la pressione sanguigna

Anche se non dimostrato negli esseri umani, l'estratto di foglie di ulivo ha dimostrato di abbassare
la pressione sanguigna negli animali.

Inibisce l'ossidazione dei lipidi a bassa densità

L'uso regolare di estratto di foglie di olivo aiuta a ridurre la ritenzione del colesterolo "cattivo".

Possibili controindicazioni, avvertenze e precauzioni

Può causare irritazione dell'apparato digerente (ridurre il dosaggio, assumere durante i pasti)
Deve essere utilizzato solo con cautela da parte di individui che prendono Coumadin (agisce da

fluidificante del sangue) 
Regolare la dose di tolleranza

Può attaccare alcuni organismi situati nel tratto digestivo, compreso il Bacillus subtilis.

Rif. http://www.silvermedicine.org/olive-leaf-extract.html  

http://www.silvermedicine.org/olive-leaf-extract.html
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