
PASSIFLORA INCARNATA (Fiore della Passione)

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 F.U. è il tipico estratto idroalcolico da pianta essiccata descritto 
nelle Farmacopee.

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 UTILIZZATE: Fiori e frutti.

COMPONENTI PRINCIPALI: Armalina, armani, armolo, ginocardina, glicosidi cianogenici, 
saponaria, vitexina.

PROPRIETÀ: Sedative, antispasmodiche ed ansiolitiche.

INDICAZIONI: Nel trattamento di stati ansiosi, di stress dovuto a ipereccitazione 
nervosa; in caso di insonnia, gastrite e colite d’origine nervosa. Utile 
nei disturbi della menopausa e nei dolori mestruali.

CONTROINDICAZIONI
ED EFFETTI COLLATERALI:

Non assumere in gravidanza e in allattamento.
Sonnolenza o eccessiva sedazione.
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PASSIFLORA INCARNATA (Fiore della Passione)
Le attività della pianta sono sedative, antispasmodiche. Utile  nelle turbe del sonno ed in caso di ansia, nelle 
forme di nevrosi, isterica, fobica, ossessiva, post traumatica, nelle angosce, stimola un sonno !siologico 
senza risvegli notturni, nè senso di intorpidimento mattutino. Utile nei disturbi della menopausa, come la 
tachicardia, la dispnea, le vampate di calore, lo stress; ha un’azione preventiva su alcune patologie 
cardiovascolari (sentire sempre il proprio medico). Svolge un’azione sul sistema nervoso centrale con un 
blando effetto tranquillante-sedativo, ma non produce effetti narcotici. Rilassa il tessuto muscolare liscio 
dell'apparato digerente quindi è un ottimo antispasmodico, con effetti digestivi. È utile anche nei dolori 
mestruali in quanto rilassa i muscoli della parete uterina, aiuta nelle forme dolori!che, nelle gastralgie, 
nelle dispepsie.                                                 (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

Premio Actavis 2007
"Innovazione in Galenica"

1° Premio: Farmacia Dr. E. Florio
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