MIRTILLO NERO (Vaccinium myrtillus)
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.
Il Macerato Glicerinato, a diﬀerenza di altri tipi di estratti vegetali, è un
estratto idroglicerico 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 UTILIZZATE:

L’intera pianta

COSTITUENTI PRINCIPALI:

Acidi grassi, acido loeanolico, acido ursolico, idrochinone, neomirtillina
tannini

INDICAZIONI:

Antisettico delle vie urinarie, antinfiammatorio, antiossidante,
astringente, ipoglicemizzante. In particolare, alcune sostanze presenti
nel mirtillo sono considerate utili per la circolazione sanguigna,
fragilità capillare, per gli occhi e per chi soﬀre di diabete.

CONTROINDICAZIONI:

Interferisce con l’assorbimento del ferro e di altri minerali quando viene
ingerito
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MIRTILLO NERO (Vaccinium myrtillus)
Il mirtillo è un arbusto che cresce nelle macchie fitte dei boschi alpini e appenninici. Il suo utilizzo in
fitoterapia è piuttosto recente, risalirebbe alla seconda guerra mondiale quando questo veniva utilizzato,
data la capacità di aumentare la porpora visiva (rodopsina), per migliorare la visione notturna. L’assunzione
quotidiana di mirtillo aiuterebbe ad aumentare il livello di colesterolo buono nel sangue (ricerca eﬀettuata
dall’Università di Laval, in Canada). Da altre ricerche eﬀettuate all’Università di Città del Capo, gli estratti
mirtillo sembrerebbero prevenire i calcoli: una valida alternativa naturale per il trattamento dell’urolitiasi
da ossalato di calcio.
(Info Tecniche a cura del Dr. Ettore B. Florio)
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