AMAMELIDE (Hamamelis Virginiana L.)
L’attività terapeutica degli estratti vegetali è dovuta alla presenza del
fitocomplesso, 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),
certificati OGM-free e per quanto riguarda l’assenza di inquinanti (batteri, metalli pesanti, pesticidi,
diserbanti, radioattività, etc.).
PARTI USATE:

Cortecci, foglie e rami

COMPONENTI PRINCIPALI: Acido gallico, amamelitannino, amari, olii volatili, ossalato di calcio,
tannini, zucchero esoso
ATTIVITÀ PRINCIPALE:

Azione astringente, antisettica, tonica, antiflogistica, emostatica,
vasocostrittrice. Utile nelle flebiti, nelle varici, nelle emorroidi,
antiemorragico uterino, nella dismenorrea

CONTROINDICAZIONI:

Non assumere in gravidanza e in allattamento. Controindicata nei
disturbi cronici dell’apparato gastrointestinale: ulcera gastrica o
duodenale, reflusso esofageo, coliti ulcerose, coliti spastiche,
diverticolite, diverticolosi. Interferisce con l’assorbimento di ferro e di
altri minerali quando viene ingerita
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AMAMELIDE (Hamamelis Virginiana L.)
L’Amamelide (o nocciolo d’America), oltre a possedere un’azione astringente, è un vasoregolatore specifico
per il sistema venoso. Per questa peculiarità viene tradizionalmente impiegata nelle turbe della circolazione
venosa, nel trattamentno delle varici e capillari dilatati. L’Amamelide ha la proprietà di proteggere le pareti
vasali (venose principalmente) e di normalizzare le pareti arteriose, decongestionare l’apparato genitale
femminile (utile nelle cisti ovariche). È di grande utilità nelle turbe della menopausa e nelle alterazioni del
ciclo mestruale. È indicata anche per emorroidi, varicocele, cellulite, congestione pelvica, emorragie,
metrorragie, menopausa e vampe della menopausa, dismenorrea, couperose, eritemi.
(Info Tecniche a cura del Dr. Ettore B. Florio)
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1° Premio: Farmacia Dr. E. Florio
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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