
TIGLIO (Tilia Tomentosa M., gemme)
L'attività terapeutica degli estratti vegetali è dovuta alla presenza del 
!tocomplesso, 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 !tocomplesso 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), 
certi!cati OGM-free e per quanto riguarda l’assenza di inquinanti (batteri, metalli pesanti, pesticidi, 
diserbanti, radioattività, etc.).

PARTI UTILIZZATE: Fiori e foglie

COSTITUENTI 
PRINCIPALI:

Polisaccaridi (arabinogalattano), #avonoidi (isoquercitrina, quercetina 3-
glucoside, quercetina, kampferolo), tannini, leucocianidine, acido caffeico, 
vitamina C, minerali, olio essenziale.

INDICAZIONI 
PRINCIPALI:

Sedativo e ansiolitico, antispasmodico delle vie biliari ed intestinale, 
anticongestionante e anti#ogistico, ansiolitico, emolliente e lenitivo, 
espettorante, antitussivo, diaforetico, sudorifero, diuretico, ipotensive, 
antiemicranico.

IMPIEGO TERAPEUTICO: Insonnie, nevrosi; spasmi intestinali e biliari, gastralgie, dispepsie, 
digestione difficile, gastrite; stati febbrili e sindromi in#uenzali; affezioni 
dell'apparato respiratorio, tonsilliti, in!ammazioni della gola, faringiti, 
tosse, catarro; affezioni reumatiche; ritenzione idrica, pressione alta.

EFFETTI COLLATERALI Rare reazioni allergiche cutanee; evitare  in gravidanza e allattamento.
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TIGLIO (Tilia Tomentosa M., gemme)
La tradizione ha sempre attribuito al Tiglio Argentato il simbolismo di unità familiare, pace del focolare, maestosità e 
longevità, calma e rilassatezza. È assai utilizzata nella tradizione !toterapica europea come pianta per il sistema 
nervoso, per gli effetti ansiolitici e rilassanti, e per la sua azione antispasmodica viscerale in soggetti con 
somatizzazione dell’ansia a livello dello stomaco e dell’intestino.

Rimangono elettive le indicazioni di sedativo per le affezioni delle vie respiratorie nonché come diaforetico negli stati 
febbrili, soprattutto per la sua capacità di incrementare la sudorazione. Il Tiglio è elettivo anche per favorire il sonno e 
come calmante intestinale utile nelle coliti e negli spasmi da colon irritabile.   
                      (Info Tecniche a cura del Dr. Ettore B. Florio)
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Produzione FarmaciControllo Informatico sulla Produzione

Scopo e compito della scienza è lo scoprire qualcosa
che prima non era scoperto e il cui esser scoperto

sia preferibile al restare ignoto.

Farmacia Florio

Premio Actavis 2007
"Innovazione in Galenica"

1° Premio: Farmacia Dr. E. Florio
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