MIRTILLO ROSSO (Vaccinium Vitis)
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:

Le bacche di colore rosso ( frutti), le foglie

COSTITUENTI PRINCIPALI:

Glucosidi fenolici (arbutina), flavonoidi, tannino catechico,
antocianosidi, tannini, zuccheri, acidi organici, sali minerali (Ferro e
Manganese)

INDICAZIONI:

Regolatore della funzionalità enzimatica intestinale (corregge gli
squilibri della mobilità enterocolica e regolarizza la funzionalità
enzimatica intestinale), della motilità, dell'entero-flora batterica e del
dismicrobismo delle vie urinarie. Azione antisclerosante vascolare.
Indicato per costipazioni intestinali, dissenterie, coliti spastiche e
cistite.

CONTROINDICAZIONI:

Cautela in gravidanza
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MIRTILLO ROSSO (Vaccinium Vitis)
L’arbutina ha un’azione diuretica e disinfettante nelle infezioni delle vie urinarie, nelle cistiti e nelle uretriti;
gli antocianosidi migliorano il tono dei vasi sanguigni e proteggono i capillari; le bacche hanno un’azione
disinfettante ed astringente. I flavonoidi, proteggono dai radicali liberi, regolarizzano la pressione arteriosa,
hanno una azione antinfiammatoria ed una valenza estrogenica, utile nei disturbi trofici vaginali e cutanei,
nell’alterazione dell'umore, nelle vampate e nell'osteoporosi.
(Info Tecniche a cura del Dr. Ettore B. Florio)

Controllo Informatico sulla Produzione

Produzione Farmaci

Farmacia Florio
Premio Actavis 2007
"Innovazione in Galenica"
1° Premio: Farmacia Dr. E. Florio
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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