
MELISSA (Melissa officinalis)

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. 

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 !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 USATE: Foglie e sommità !orite

COMPONENTI PRINCIPALI: Olio essenziale, citronellolo, geraniolo, linalolo, tannini, resine, sostanze 
amare, acido rosmarinico, mucillaggini, #avonidi

ATTIVITÀ PRINCIPALE: Sedativo, antispasmodico, digestivo, carminativo, nelle somatizzazioni 
gastriche di origine nervosa. Colon irritabile, gastralgie, nausea, vomito. 
Utile nei disturbi da stress, stanchezza, insonnia di origine nervosa, 
palpitazioni, inappetenza, cattiva digestione, emicrania, bronchite, 
palpitazioni, tensione premestruale, palpitazioni di origine nervosa.

CONTROINDICAZIONI: L’uso della melissa è controindicato in persone con glaucoma
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MELISSA (Melissa officinalis)
Utile per le somatizzazioni intestinali e gastriche e spasmi addominali di tipo ansioso (sindrome del colon 
irritabile), in quanto ha una duplice azione sia come antispastico che come sedativo. Utile nella gastrite, 
gastralgie, nevrosi gastriche, difficoltà digestive, nausea nel vomito, dispepsia biliare. Aiuta nell’aerofagia, 
#atulenza, aiuta nel vomito delle gestanti, favorisce la secrezione della bile, diminuisce il colesterolo. 
Sedativo per l’insonnia, ipereccitabilità, nervosismo, irritabilità; utile per l’emicrania, cefalee, tremori, 
tachicardia. Allevia l’inquietudine e la tristezza, dovuta ad umore melanconico. Utile nei momenti critici 
della propria vita.      

        (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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