
CENTELLA ASIATICA (Hydrocotyle asiatica)

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 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), 
certi!cati OGM-free e per quanto riguarda l’assenza di inquinanti (batteri, metalli pesanti, pesticidi, 
diserbanti, radioattività, etc.).

PARTI UTILIZZATE: Foglie.

COMPONENTI PRINCIPALI: Asiaticoside, acido asiatico, acido madecassico, #avonoidi, quercetina, 
olio essenziale di vellarina, steroli, polline, saponine triterpeniche, 
asiaticoside, acido asiatico e madecassico.

PROPRIETÀ: Vasoprotettive, tro!co-cicatrizzanti, anti#ogistiche.

INDICAZIONI: Nel trattamento delle varici e nella prevenzione delle complicanze, 
nell'insufficienza venosa, ritardi di cicatrizzazione, piaghe da 
decubito; utile in caso di fragilità capillare e cellulite edematosa.

CONTROINDICAZIONI
ED EFFETTI COLLATERALI:

Non sembra essere teratogena e fetotossica ma comunque adoperare 
cautela in gravidanza ed in allattamento. Non assumere nei primi tre 
mesi di gravidanza e prudenza in caso di somministrazione nei mesi 
successivi.

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


CENTELLA ASIATICA (Hydrocotyle asiatica)

Il suo estratto viene utilizzato nell’insufficienza venosa, per la fragilità capillare, per la pesantezza degli arti 
inferiori, in casi di ulcere varicose e, grazie alla sua attività antin!ammatoria, è utilizzata nel trattamento 
della cellulite. Favorisce la guarigione delle ferite, previene e cura le rughe, accelera la guarigione delle 
ustioni e rende minime le cicatrici nei trapianti cutanei. Utile nella cura della psoriasi, nella dermatosi, negli 
eczemi; ha proprietà toniche e rivitalizzanti. È un tonico ricostituente e stimola il sistema immunitario; aiuta 
ad acuire la memoria.
                             (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

Premio Actavis 2007
"Innovazione in Galenica"

1° Premio: Farmacia Dr. E. Florio
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