CALENDULA (Calendula oﬃcinalis)
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 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 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 USATE:

Fiori e foglie

COMPONENTI PRINCIPALI: Oli essenziali, flavonoidi, carotenoidi, saponine
ATTIVITÀ PRINCIPALE:

Antinfiammatoria, antisettica, antiparassitaria, cicatrizzante, ipotensiva,
vasodilatatrice periferica, antispasmodica, emmenagoga, coleretica,
antimicrotica, antifungina, antivirale

CONTROINDICAZIONI:

Non assumere in gravidanza e in allattamento
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CALENDULA (Calendula oﬃcinalis)
Utile nell’amenorrea, irregolarità mestruali, dismenorrea, ulcera gastrica, gastrite, colite, patologie
epatobiliari; ha un’azione antispasmodica, coleretica, ipotensivante, vasodilatatrice, abbassa il livello di
colesterolo e trigliceridi; diuretica, coleretica, antiinfiammatoria, stimola la circolazione e favorisce la
traspirazione, attenua le eruzioni cutanee in caso di morbillo e di di varicella, utile nell’influenza, attenua i
crampi, i sintomi della menopausa, le congestioni dell’utero, elimina il catarro dallo stomaco, arresta la
diarrea, previene i calcoli biliari, stimola fegato e cistifellea, accresce la produzione degli enzimi digestivi,
migliora la diegstione, attenua il mal di testa, la nausea, il torpore, l’irritabilità, i reumatismi, l’artrite, utile
dopo interventi chirurgici, estrazioni dentarie.
(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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