ROSMARINO (Rosmarinus oﬃcinalis)
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:

Bacche/frutti, foglie

COMPONENTI PRINCIPALI: Amari, borneolo, canfene, canfora, eucaliptolo, olii volatili, pinene,
resina, tannino
ATTIVITÀ PRINCIPALE:

Antispasmodico, tonico, digestivo

CONTROINDICAZIONI:

Non assumere in gravidanza e in allattamento. Controindicata nei
disturbi cronici dell’apparato gastrointestinale: ulcera gastrica o
duodenale, reflusso esofageo, coliti ulcerose, coliti spastiche,
diverticolite, diverticolosi.
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ROSMARINO (Rosmarinus oﬃcinalis)
La pianta di Rosmarino ha proprietà aromatizzanti, aperitive, digestive, antispasmodiche,
carminative, diuretiche, balsamiche, antisettiche e stomachiche. Stimola la diuresi e la sudorazione,
regola il ciclo mestruale, fluidifica la secrezione bronchiale, seda le tossi convulse. Abbassa il tasso
di trigliceridi e di colesterolo nel sangue e aiuta la funzione epatica. È disintossicante, stimolante,
favorisce le mestruazioni scarse e la diuresi ed è utile contro i dolori reumatici. Cura il raﬀreddore,
fluidifica la secrezione bronchiale e calma la tosse convulsa.
(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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