
VITE ROSSA (Vitis vinifera)

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 e semi

COMPONENTI PRINCIPALI: Proantocianidine, quercitrina, iperina, tannini, catechine.

ATTIVITÀ PRINCIPALE: Azione venoprotettiva, antiradicalica, cardioprotettiva, antiossidante, 
capillaroprotettiva.

IMPIEGO TERAPEUTICO: Prevenzione della malattia arterosclerotica, insufficienza veno-linfatica, 
fragilità capillare, in particolare a livello della retina.

CONTROINDICAZIONI: Non sono note segnalazioni di reazioni avverse importanti.
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VITE ROSSA (Vitis vinifera)
È un buon antireumatico, con una valida azione antiin!ammatoria sia articolare che periarticolare che porta ad una 
riduzione del dolore e del gon!ore. Possiede anche una buona azione vasoprotettiva, soprattutto a carico del distretto 
capillare (antocianosidi): diminuisce la permeabilità capillare ed aumenta la loro resistenza (azione vitaminica P).

Gli antocianosidi svolgono una importante funzione nel regolare il tono della muscolatura liscia delle arteriole. 
Agiscono a livello dell’endotelio vasale dove esercitano azione anti$ogistica e antiedemigena, con un effetto 
protettivo anche nei confronti del danno endoteliale che può seguire ad una ischemia. Gli antocianosidi trovano 
impiego clinico soprattutto nell’insufficienza venosa degli arti inferiori (varici, trombo$ebiti, ecc.).
                                                                                                                                                (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.
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