TARASSACO (Taraxacum oﬃcinale Weber)
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 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),
certificati OGM-free e per quanto riguarda l’assenza di inquinanti (batteri, metalli pesanti, pesticidi,
diserbanti, radioattività, etc.).
FAMIGLIA:

Compositae

PARTI UTILIZZATE:

Radice e foglie

COSTITUENTI PRINCIPALI:

Polisaccaridi (inulina), flavonoidi, principi amari (sequiterpeni lattoni), terpeni,
steroli, acidi organici (cinnamico, caﬀeico), caroteni, sali minerali (potassio).

IMPIEGO TERAPEUTICO:

Ritenzione idrica e coadiuvante nella perdita di peso, discinesie delle vie biliari,
dispepsie, inappetenza, flatulenza, disturbi reumatici, infiammazioni artritiche,
disturbi del fegato (intossicazioni), disturbi della pelle.

CONTROINDICAZIONI:

Non sono note controindicazioni, eccetto per soggetti con microcalcoli alla
cistifellea o in caso di ulcera peptica. Non usare in gravidanza ed allattamento.

ASPETTI BOTANICI:

Il Tarassaco è una erbacea perenne o annuale, assai diﬀusa in tutte le zone
temperate dell' Europa e dell'Asia. È caratterizzato da una radice fittonante di
colore scuro e dall'aspetto carnoso. Le foglie sono oblunghe e disposte a
rosetta. Dalle radice si ottengono le polveri e gli estratti a scopo fitoterapico: in
particolare sono disponibili estratti standardizzati in inulina per la preparazione
di forme orali solide.
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TARASSACO (Taraxacum oﬃcinale Weber)
È sempre stato apprezzato nella medicina popolare per il suo potere di stimolatore delle funzioni epatiche, proprietà
poi confermata dalla fitoterapia moderna tramite studi farmacologici e clinici che hanno evidenziato sia un aumento
della contrazione della cistifellea, e quindi l'incremento della secrezione epatica, sia un aumento della secrezione
biliare. In questo modo favorisce l'eliminazione delle tossine attraverso il fegato.
Il Tarassaco presenta una potente attività diuretica. Stimola la secrezione renale, favorendo la rimozione delle tossine
con le urine. La radice di Tarassaco è considerata una delle erbe a maggior potere detossificante e drenante: stimola
fegato e cistifellea a rimuovere i prodotti di scarto, i reni a espellere le tossine. Altri impieghi riguardano lo stimolo
dell'appetito, il trattamento di flatulenze e come tonico: i principi amari stimolerebbero la fase iniziale del processo
digestivo, compresa la secrezione di succhi salivari e gastrici.
(Info Tecniche a cura del Dr. Ettore B. Florio)
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