MENTA PIPERITA (Mentha piperita)
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:

Cime fiorite, foglie

COMPONENTI PRINCIPALI: Mentolo, olii essenziali, terpeni, tannino
ATTIVITÀ PRINCIPALE:

Antispastica della muscolatura liscia muscolare dell’apparato digerente
e respiratorio; attività decongestionante e balsamica, fluidifica le
secrezioni dell’apparato respiratorio.

CONTROINDICAZIONI:

Non assumere in gravidanza e in allattamento. Controindicata nei
disturbi cronici dell’apparato gastrointestinale: ulcera gastrica o
duodenale, reflusso esofageo, coliti ulcerose, diverticolite, diverticolosi.
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MENTA PIPERITA (Mentha piperita)
È una pianta drenante, digestiva, antifermentativa e leggermente analgesica. Alcune ricerche hanno
dimostrato che la menta, oltre alla secrezione gastrica, stimola la secrezione della bile, migliorando così i
processi digestivi. Oﬀre una generale depurazione che si manifesta con una maggiore minzione e nella
diminuzione dei gonfiori locali caratterizzati da ritenzione. Utile per chi ha ecceduto con l’alcool o si sente
intossicato per l’abuso di alcolici.
(Info Tecniche a cura del Dr. Ettore B. Florio)
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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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