LIQUIRIZIA (Glycyrrhiza glabra)
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:

Radici e stoloni

COMPONENTI PRINCIPALI: Asparagina, colorante giallo, glicirrizina, gomma, grasso, proteina,
terpene pentaciclico, zucchero
ATTIVITÀ PRINCIPALE:

Antiflogistica, antiulcerosa (sia per le forme gastriche che duodenali);
utile nelle gastralgie; diuretica. Diminuisce l'infiammazione, mostra un
eﬀetto ormonale di tipo estrogenico, diminuisce le contrazioni della
muscolatura liscia, diminuisce la densità e aumenta la fluidità del muco
dei polmoni e dei bronchi.

CONTROINDICAZIONI:

Sconsigliata in gravidanza ed in allattamento, in presenza di malattie
cardiache, in combinazione con diuretici. Evitare l’uso prolungato a chi
soﬀre di diabete, ipertensione, glaucoma, cirrosi epatica ed insuﬃcienza
renale. Evitare l’associazione con contraccettivi orali, digitalici e
antipertensivi (specialmente lo Spironolattone).
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LIQUIRIZIA (Glycyrrhiza glabra)
La glicirrizina conferisce alla Liquirizia, un’azione antinfiammatoria e antivirale. Inoltre la moderna ricerca
indica nuove prospettive terapeutiche: terapia dell'ulcera, malattie reumatiche, malattie croniche del
fegato, herpes e prevenzione di gravi malattie autoimmuni. Si impiega anche per la cura della tosse,
aﬀezioni catarrali delle vie respiratorie, raﬀreddori, artrite, epatite, cirrosi ed infezioni.
(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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