BETULLA (Betula Verrucosa E. gemme)
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.
Il Macerato Glicerinato, a diﬀerenza di altri tipi di estratti vegetali, è un
estratto idroglicerico da pianta fresca (appena colta) nel quale è presente
integralmente tutto il fitocomplesso 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),
certificati OGM-free e per quanto riguarda l’assenza di inquinanti (batteri, metalli pesanti, pesticidi,
diserbanti, radioattività, etc.).
PARTI UTILIZZATE:

Gemme

PRINCIPI ATTIVI:

Flavonoidi (quercetina, esperetina, miricetin-3-digalattoside)
Olio essenziale (gaulterina).

ATTIVITÀ FARMACOLOGICA: Proprietà diuretiche, depurative e ipocolesterolizzanti.
INDICAZIONI:

Negli stati infiammatori e nelle infezioni batteriche del tratto urinario,
nei casi di calcoli renali. Contro la cellulite.

CONTROINDICAZIONI:

Non dovrebbe essere utilizzata come rimedio per ridurre la ritenzione
idrica da soggetti aﬀetti da insuﬃcienza cardiaca e/o renale. Evitare in
gravidanza e durante l’allattamento.
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BETULLA (Betula Verrucosa E. gemme)
Nella tradizione popolare, l'impiego della Betula Verrucosa (o Betulla Bianca) è dovuto per la maggior parte al
trattamento del colesterolo, come depurativo e per le proprietà diuretiche. Alcuni consigliano la Betula Verrucosa
anche come aiuto della memoria e della concentrazione. La Betulla abbassa sensibilmente la colesterolemia,
favorendo l’aumento del cosiddetto “colesterolo buono” (HDL). Insieme alla Pilosella e al Tarassaco, è la pianta con il
più forte potere diuretico utile in tutti gli edemi da stasi, nelle gambe gonfie e pesanti e nella ritenzione idrica in
generale. La Betulla permette l’espulsione dei liquidi in eccesso, agendo a livello renale sullo scambio sodiopotassio.
(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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