
BOLDO (Peumus boldus Molina)

L'attività terapeutica degli estratti vegetali è dovuta alla presenza del 
!tocomplesso, caratterizzato da numerosi principi attivi e sostanze di 
supporto presenti nella pianta.

Quindi, a differenza dei farmaci di sintesi, un vegetale può esplicare diverse 
attività ed indicazioni terapeutiche. Le informazioni riportate si riferiscono 
agli impieghi più comuni e consolidati. 

La Tintura Madre, al contrario di altri tipi di estratti vegetali,  è un estratto 
idroalcolico da pianta fresca (appena colta) nel quale è presente 
integralmente tutto il !tocomplesso non alterato dal processo di essiccazione.

Salvo diversa indicazione medica, la posologia è generalmente di 20-50 gtt., diluite in acqua 
minerale non gassata, 1 o più volte al dì.

Tutti gli estratti da noi adoperati sono titolati in principi attivi (riproducibilità dell’effetto terapeutico), 
certi!cati OGM-free e per quanto riguarda l’assenza di inquinanti (batteri, metalli pesanti, pesticidi, 
diserbanti, radioattività, etc.).

PARTI USATE: Foglie.

COMPONENTI PRINCIPALI: Acaloidi isochinolinici (Boldina);
Flavonoidi (ramnetina, isoramnetina, chemferolo)

ATTIVITÀ PRINCIPALE: Colagogo, stimolante, tonico, aperitivo, digestivo, febbrifugo e diuretico, 
antispastico, carminativo, blando lassativo. 

IMPIEGO TERAPEUTICO: Trattamento di lievi disfunzioni epatobiliari, nella cura sintomatica dei 
disturbi dispeptici e come coadiuvante nel trattamento della stipsi.

CONTROINDICAZIONI: Controindicato in caso di occlusioni e stenosi delle vie biliari e nelle 
epatopatie gravi. Non usare in gravidanza e allattamento.
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BOLDO (Peumus boldus Molina)
Esercita la sua azione elettiva sulla secrezione biliare, favorendo la #uidi!cazione della bile, di cui diminuisce la 
viscosità. Inoltre è un valido diuretico usato nelle cistiti. Svolge un’azione citoprotettiva e antiossidante sugli 
epatociti; a livello cardiovascolare ha mostrato capacità di inibizione della aggregazione piastrinica e vasodilatazione.

Nella moderna !toterapia è un rimedio elettivo per il trattamento delle turbe dispeptiche di origine epato-biliare, per 
i disturbi epatici e come coadiuvante nel trattamento della stipsi. Nelle coliche epatiche il Boldo è ritenuto un rimedio 
d'elezione, da somministrare tra le crisi ed il cui uso regolare può contribuire alla diminuzione della frequenza di 
comparsa di nuove.                              
                      (Info Tecniche a cura del Dr. Ettore B. Florio)
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Produzione FarmaciControllo Informatico sulla Produzione

Scopo e compito della scienza è lo scoprire qualcosa
che prima non era scoperto e il cui esser scoperto

sia preferibile al restare ignoto.

Farmacia Florio
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