
IPERICO (Hypericum perforatum)

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 USATE: Petali e !ori

COMPONENTI PRINCIPALI: Ipericina, olii volatili, resina, tannini

ATTIVITÀ PRINCIPALE: Antidepressivo, sedativo, antivirale, antibatterico, antifungino, 
antin!ammatorio; stimola il sistema immunitario

CONTROINDICAZIONI: Non assumere in gravidanza. Sconsigliato agli ipertesi e a chi soffre di 
malattie cardiovascolari. Non assumere insieme a contraccettivi orali, 
ciclosporina, digitalici, warfarin e teo!llina. Può interferire con alcuni 
farmaci per la cura dell’AIDS. Può intensi!care l’azione di anestetici e 
narcotici. Non va utilizzato insieme ad altri antidepressivi. 
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IPERICO (Hypericum perforatum)
Alcuni studi clinici randomizzati hanno dimostrato che l'Iperico (o erba di San Giovanni), ha un’efficacia 

paragonabile ad alcuni psicofarmaci nella cura della depressione lieve e moderata. Ha un’azione 

rasserenante dell’umore ed è valido rimedio nelle forme ansiose depressive e nei disturbi di natura 
psicovegetativa, malumore, malinconia, ansia, insonnia, agitazione nervosa, insonnia, distonie 

neurovegetative, ulcera gastrica.

                                                                                                                            (Info Tecniche a cura del Dr. Ettore B. Florio)

Farmacia Florio - Piazza Leonardo, 25/28 - 80129 Napoli
Tel. 081.5560924/5561346 Fax 081.5565769

laboratorio@farmacia!orio.com
http://farmacia!orio.com

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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