
BIANCOSPINO (Crataegus Oxyachantha L., giovani getti)
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: Foglie e !ori.

COSTITUENTI PRINCIPALI: Flavonoidi, proantocianidoli, amine cardiotoniche, aminoacidi 
aromatici, acidi triterpenici.

INDICAZIONI: Insufficienza cardiaca (I e II classe NHYA);
Trattamento complementare dell’angina pectoris;
Cardiopatie associate alla senilità che non necessitano ancora di 
trattamenti digitalici;
Ipertensione arteriosa di lieve-media entità;
Ipertono cardiovascolare

CONTROINDICAZIONI: Controindicato in caso di ipersensibilità
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BIANCOSPINO (Crataegus Oxyachantha L., giovani getti)
Il Biancospino (Crataegus Oxyacantha L.) è sempre stato utilizzato nella medicina popolare come sedativo del Sistema 
Nervoso Centrale ed è presente infatti anche in alcune preparazioni medicinali contro l’insonnia ansiosa e gli stati di 
nervosismo. Il Biancospino si è dimostrato utile nelle fasi inziali dell'insufficienza cardiaca (I e II classe NHYA) e, grazie 
alla sua capacità di attivare la circolazione coronarica, anche in quelle cardiopatie associate alla senilità che non 
necessitano ancora di trattamenti digitalici. Oltre ad essere un buon antispasmodico, il Biancospino è un calmante 
utile nelle tachicardie, nelle lievi aritmie e in casi di eccessiva emotività.                    
         (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
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"Innovazione in Galenica"
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