EQUISETO (Equisetum arvense)
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.).

PARTI UTILIZZATE:

Gambi

COMPONENTI PRINCIPALI:

Acidi grassi, acido aconitico, amido, equisitina, nicotina, silicio

PROPRIETÀ:

Azione remineralizzante, detossicante, coagulante, diuretica

CONTROINDICAZIONI:

Non assumere i gravidanza e nei disturbi cardiaci
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EQUISETO (Equisetum arvense)
Per la cura dell’artrite, ferite, emorroidi, dissenteria, ulcere, emorragie nasali. Utile nella fragilità ossea,
osteoporosi, caduta dei capelli, unghie fragili. Ha una azione diuretica, utile per ritenzione idrica, infezioni
renali e dell’apparato urinario, incontinenza, calcoli urinari, insuﬃcienza cardiaca congestizia, uretrite,
prostatite, emorragie uterine. Ha un’azione anticancerogena; utile nelle anemie secondarie, forme
reumatiche, arterosclerosi, rallenta l’invecchiamento. Utile nelle cure dimagranti, favorisce le cicatrizzazioni,
utile nelle dermatiti, migliora la elasticità cutanea, previene le rughe dell’invecchiamento e previene anche
la cellulite. Utile per chi vuole smettere di fumare, è una pianta essenzialmente remineralizzante.
(Info Tecniche a cura del Dr. Ettore B. Florio)
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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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