
CARDO MARIANO (Silybum marianum Gaertner)

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: Frutti e le foglie

COMPONENTI PRINCIPALI: Silimarina (silibina, silidianina, isosilibina e silicristina)

ATTIVITÀ PRINCIPALE: Antiepatotossica, epatoprotettrice, antiossidante, lievemente 
spasmolitica, tonica, colagoga, stimolazione gastrica e diuretica

CONTROINDICAZIONI: Si sconsigli in gravidanza, in allattamento e agli ipertesi

Farmacia Florio - Piazza Leonardo, 25/28 - 80129 Napoli
Tel. 081.5560924/5561346 Fax 081.5565769 - laboratorio@farmacia!orio.com - http://farmacia!orio.com

mailto:laboratorio@farmaciaflorio.com
mailto:laboratorio@farmaciaflorio.com
http://farmaciaflorio.com
http://farmaciaflorio.com


CARDO MARIANO (Silybum marianum Gaertner)
Dagli acheni del Cardo mariano si estrae la silimarina, una miscela di #avonolignani (silibina, silidianina, 
isosilibina e silicristina) noti per le proprietà depurative e protettive sul fegato. Il Cardo mariano è la pianta 
che per eccellenza si merita il tanto discusso appellativo di epatoprotettore. Impropriamente ritenuta un 
“depurativo del fegato” offre in realtà un vero e proprio complesso di sostanze capaci di proteggere le cellule 
del fegato (epatociti) dai danni di varie sostanze tossiche quali l’alcool, il fumo, i farmaci, 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.

Farmacia Florio
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