
GLI APPUNTI DEL 
DOTT. ILIO NEIMAN
(Iscrizione Albo Medici di Roma M55696)

Di seguito si
riassumono le
indicazioni
terapeutiche frutto
dell'esperienza clinica



INTEGRATORI ALIMENTARI:

Tonico (stanchezza fisica, mentale). Stimolo del metabolismo. 
Funzioni cognitive. Drenaggio dei liquidi corporei e riequilibrio del
peso. Si suggerisce una somministrazione per almeno una settimana.

Funzione digestiva. Metabolismo dei carboidrati. Naturali difese
dell’organismo. Antiossidante. Si suggerisce una somministrazione per
almeno tre mesi.

Rilassamento (sonno). Contrasto di stati di tensione localizzati.
Funzionalità delle prime vie respiratorie. Funzionalità articolare.
Si suggerisce una somministrazione per almeno tre mesi.

Migliora le capacità mentali e
fisiche (memoria, concentrazione,
attività fisica), libera l’energia

vitale, stabilizzandola nel tempo;
rafforza il sistema

muscolo-scheletrico, migliorando
gli annessi cutanei.

Miglioramento contemporaneo
delle funzioni:

 digestiva (epatobiliare) 
e respiratoria; miglioramento, in
media nel giro di 24 ore, della

tosse stizzosa (meglio
se associato a BEMEARS 5). 

Il nome è l’abbreviazione di
“anti-russamento”, poiché

questo rimedio
stabilizza e rinforza il velo

palatino; aiuta a disinfiammare
le mucose nasali e i

turbinati, migliorando la
respirazione.



INTEGRATORI ALIMENTARI:

 

Regolarità del transito intestinale. Benessere e trofismo delle
mucose. Si suggerisce una somministrazione per almeno cinque-sei
giorni.

Naturali difese dell’organismo. Antiossidante. Tonico (stanchezza
fisica, mentale). Stimolo del metabolismo. 
Si suggerisce una somministrazione per almeno una settimana.

Migliora il transito intestinale,
la composizione delle feci 

e le algie addominali
crampiformi, spesso associate

alla diverticolosi colica 
(meglio se usato dopo 20 giorni

di RELIEF). 

 
Antivirale e antibatterico. 

Migliora, in media nel giro di 48 ore, 
i sintomi acuti influenzali e simili
influenzali (anche con febbre). 

Associato a RELIEF migliora i dolori
articolari diffusi, ottimizzando il respiro
profondo; associato a RELIEF e A.R.

migliora il sonno; associato ad AZZURRO
migliora la gastroenterite, in media, 

nel giro di 1-2 giorni.
 
 
 



INTEGRATORI ALIMENTARI:

Riequilibrio del sistema vestibolare. Funzionalità del microcircolo. Funzione
digestiva. Drenaggio dei liquidi corporei (pesantezza delle gambe). Si
suggerisce una somministrazione per almeno una settimana.

Memoria e benessere mentale. Riequilibrio delle funzioni cognitive. Azione
tonificante. Si suggerisce una somministrazione per almeno due settimane. 

Grazie al potere energetico della Cola
- che rafforza il corpo e la

mente - le capacità della memoria
vengono riattivate. Il rimedio si è

dimostrato ottimo sia per le persone
anziane che per gli studenti (spesso
sottoposti allo stress dello studio). In

associazione a RELIEF si ottiene
anche un’azione rilassante.

Effetto simil-cortisonico (potente
antiinfiammatorio sistemico);

miglioramento in caso di lombalgia
e rachialgia; miglioramento

evidente, in media
nel giro di 20 giorni, del

distiroidismo (se accompagnato a
una terapia specifica 
per tale affezione).



INTEGRATORI ALIMENTARI:

Azione di sostegno e ricostituente. Rilassamento e benessere mentale.
Funzione digestiva. Antiossidante. Regolare funzionalità dell’apparato
cardiovascolare e del microcircolo.  Si suggerisce una somministrazione per
almeno un mese.

Naturali difese dell’organismo. Benessere di naso e gola. Funzionalità delle
mucose dell’apparato respiratorio e del microcircolo.  Si suggerisce una
somministrazione  per almeno una settimana.

Si tratta di uno dei rimedi più
potenti della JAMANI, il cui spettro

di utilizzo è ampio: la pressione
arteriosa si abbassa (specie se
originata da ansia), ha effetto
cicatrizzante e, se usato in
associazione con altri rimedi

JAMANI (nella terapia per circa 10
giorni), ne aumenta in modo

significativo l’azione terapeutica.

 E' un ottimo rimedio 
in caso di rinite allergica 

(anche stagionale);
 

scioglie le tensioni
 psico-fisiche.



COSMETICI:

Crema per viso, mani  e corpo (50 ml) . Unisex,  giorno e notte. Funzionalità della pelle
e  del connettivo  (azione tonificante) . 

 

Benessere artro-muscolare (50 ml). Funzionalità articolare. 

 Agisce sul connettivo, 
nutrendo in profondità. 
Ha dimostrato un’azione

cicatrizzante, anche in caso di
trattamento delle ustioni. 

Se associata a RELIEF, tale azione
viene potenziata.

Proprietà antinfiammatorie, antisettiche,
analgesiche e antitraumatiche (contusioni e

dolori muscolari). Riduce notevolmente
gonfiori, lividi ed ematomi (vene varicose).
Esercita un’azione “osteopatica”, riducendo

la rigidità muscolare e migliorando i
movimenti articolari. Procura una

sensazione rigenerativa. Se associata a
RELIEF 

ha potere cicatrizzante.



INTEGRATORI ALIMENTARI:

Funzionalità delle mucose dell'apparato respiratorio. Drenaggio dei liquidi corporei.
Benessere e trofismo delle mucose.  Antiossidante. 
Si suggerisce la somministrazione per almeno 15 giorni.

Regolare funzionalità dell'apparato cardiovascolare. Metabolismo dei trigliceridi e del
colesterolo. Regolarità della pressione arteriosa. Funzione digestiva. Rilassamento (in
caso di stress).  Antiossidante.
 Si suggerisce la somministrazione  per 30  giorni  per il primo ciclo e di 30 giorni per il
secondo ciclo.

Grazie all’azione
antiinfiammatoria sulle mucose,

il rimedio si è dimostrato
estremamente efficace contro

la tosse.

Grazie all’azione metabolica
 dei grassi, il rimedio si

 è rivelato efficace
contro il colesterolo

 e i trigliceridi.



INTEGRATORI ALIMENTARI:

 
Funzione digestiva. Funzione epatica. Regolare mobilità  gastrointestinale ed
eliminazione dei gas. Modulazione/ limitazione dell'assorbimento dei nutrienti. 
Si suggerisce la somministrazione per 30 giorni per il  primo ciclo e di 45 giorni  per il
secondo ciclo.

 

Grazie all’azione 
di modulazione e limitazione

dell’assorbimento dei
nutrienti, il rimedio

 si è dimostrato efficace 
per la riduzione del peso corporeo.



Ordini eseguiti sul nostro sito web
ilborgoincantato.com/negozio 

Scansiona il Qr Code per accedere direttamente
allo Shop

Per ordini inferiori a € 50 sono previste 
€ 4 di spese di spedizioni. 

 ACQUISTA ON LINE



Località Agghielli SN, 06049 Spoleto (Pg)
www.ilborgoincantato.com/prodotti-jamani/

fb /ig borgoincantatospoleto
Info: jamani@ilborgoincantato.it

Le terapie sono fondamentali per la
cura; occorre tuttavia non sottovalutare

l’importanza del rispetto di una dieta
alimentare sviluppata secondo i canoni 

della biotipologia costituzionale e le 
diatesi correlate. 

ll Dott. Neiman è a disposizione 
per la posologia ed eventuali
suggerimenti via Whatsapp

 +39 3533981884


