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Ansia e stress
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Apparato digerente
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Apparato urinario

ECHINACEA

RIBES NIGRUM

ECHINACEA

RIBES NIGRUM

Cellulite
Ciclo mestruale
Circolazione
Colesterolo
Depurativo
Difese immunitarie
Drenante
Emorroidi
ARTIGLIO
DEL DIAVOLO

Funzionalità articolare

CURCUMA

Funzione epatica
Funzione galattogoga
Gas intestinali

CURCUMA

Glicemia
Memoria e funzioni cognitive
Menopausa
Microcircolo
Motilità intestinale
Mucosa orofaringea
Naso e gola

ERISIMO
TIGLIO

Nausea
Pressione arteriosa
Prostata
Secrezioni bronchiali
SonnoLa

RIBES NIGRUM
L’INTELLIGENZA DELLE
PIANTE
TIGLIO

TIGLIO
Natura e le Piante sono da sempre la
fonte di ispirazione del
modello di sviluppo di Erboristeria Magentina. I ricercatori
dei
ARTIGLIO
Tensione localizzata
DEL DIAVOLO
nostri laboratori lavorano per trasformare l’intelligenza
delle
Unghie e capelli
Piante in soluzioni naturali,
combinando
scienza,
creatività e
Vie respiratorie
ECHINACEA
ERISIMO
RIBES NIGRUM
tradizione, nel rispetto dell’ambiente.
Vista
Sudorazione

COS’È UN ESTRATTO VEGETALE
Ogni volta che in casa prepariamo un caffè, un tè o una tisana abbiamo
fatto un estratto vegetale.
Lo scopo dell’estrazione è di “tirar fuori” dalla pianta i principi attivi, sciogliendoli in un liquido che, nel caso più semplice, è l’acqua.
L’estratto è un concentrato di sostanze funzionali, in quanto vengono
eliminate tutte le parti inutili della pianta (fibre, clorofilla ecc.).
Gli estratti sono tra le prime preparazioni farmaceutiche messe a punto
dall’uomo e ancora oggi sono molto usati, anche se le tecniche e i materiali
si sono molto evoluti, al fine di ottenere prodotti sempre più concentrati.

COS’È UNA TINTURA MADRE
La tintura madre è un particolare tipo di estratto idroalcolico che viene
preparato a partire da pianta fresca.
È una preparazione molto utilizzata sia in fitoterapia che in omeopatia,
tal quale o come base per la produzione di altri rimedi: da qui il nome di
tintura “madre”. Le tinture madri sono
descritte nella Farmacopea Omeopatica
Tedesca e in quella Francese. Secondo
quest’ultima, forse più seguita, la concentrazione della tintura madre è espressa
con il rapporto di 1:10, cioè da 1 kg di
pianta, si ottengono 10 kg di estratto. Le
tinture madri sono rimedi molto vecchi
che ultimamente sono stati rivalutati,
per la loro efficacia e per i minimi effetti
collaterali.
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LE TINTURE MAGENTINA
Le Tinture Magentina sono preparazioni erboristiche ottenute con un
esclusivo sistema di estrazione studiato e brevettato da Erboristeria
Magentina. I nostri laboratori di ricerca sono partiti dal classico metodo
della tintura madre, per elaborare un sistema complesso di estrazioni progressive al fine di ottenere un estratto molto più concentrato.
Questa tecnologia ha messo in pratica tutto il bagaglio di conoscenze che
Erboristeria Magentina ha acquisito in più di 170 anni di attività nel settore
farmaceutico ed erboristico.

MACERATI (GEMMODERIVATI)
Sono ottenuti da gemme fresche, raccolte da esperti raccoglitori da
piante spontanee che crescono nelle nostre incontaminate valli Alpine.
L’assenza di pesticidi, di OGM e di sostanze inquinanti garantiscono la
purezza del prodotto ottenuto. La macerazione della gemma appena raccolta è eseguita con una miscela di alcool etilico e glicerolo vegetale biologici, per un numero di giorni coerente con le indicazioni della Farmacopea
Omeopatica. Il Macerato ottenuto è puro e conserva tutta l’energia vitale
della gemma da cui deriva.
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PERCHÉ USARLE
Le Tinture Magentina sono facili rimedi per tutta la famiglia. Con questo
Manuale Informativo chiunque può trovare il prodotto giusto per il suo
malessere:
• Possono essere usate in caso di problemi acuti o cronici.
• Utilissime per la prevenzione di molte malattie degenerative.
• Un aiuto importante per rallentare l’invecchiamento.
• Validissime per la depurazione dell’organismo.

METODO DI ESTRAZIONE IN TRE FASI
L’esclusiva metodologia estrattiva delle Tinture Magentina prevede un
sistema di estrazione a tre fasi che permette di ottenere un estratto con
doppia concentrazione (rapporto droga:estratto 1:5) rispetto alle tradizionali tinture madri (rapporto droga:estratto 1:10), quindi le dosi sono
dimezzate e la quantità di alcool assunta è ridotta del 50%, mantenendo
inalterata l’efficacia.
50 ml di Tintura Magentina corrispondono a
100 ml di tintura madre classica.
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QUADRO SINOTTICO SU ESIGENZE E FUNZIONALITÀ

I TUOI

BISOGNI

RESPIRO
Echinacea
Erisimo
Tiglio
Ribes Nigrum*

CIRCOLAZIONE
Centella
Gingko
Ippocastano
Mirtillo
Olivo
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TONO
DELL’UMORE
Biancospino
Escolzia
Iperico
Passiflora
Valeriana

MOVIMENTO
Artiglio del Diavolo
Curcuma
Equiseto

BENESSERE
INTIMO
Agnocasto
Calendula
Epilobio
Salvia

DIGESTIONE
Carciofo
Cardo mariano
Melissa
Zenzero
Ficus Carica*

VIE URINARIE
Pilosella
Spaccapietra
Tarassaco
Uva ursina

* Macerati Magentina (gemmoderivati)
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LA NATURA
FACILE DA BERE!

LA RISPOSTA
AD OGNI TUA ESIGENZA
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Echinacea

Echinacea angustifolia DC.
PARTI UTILIZZATE: Parti aeree.

RESPIRO

PRINCIPI ATTIVI: Echinacoside, poliacetileni,
resine, inulina, vitamina C, olio essenziale.
PROPRIETÀ: Per le naturali difese dell’organismo, per la funzionalità delle vie urinarie e
delle prime vie respiratorie.
USI TRADIZIONALI: In caso di intossicazione
o avvelenamento.
I CONSIGLI DI MAGENTINA:
• 20 gtt al mattino per il sistema immunitario
• 30 gtt 2 volte al dì per febbre e influenza
• 40 gtt 3 volte al dì in caso di intossicazione
ASSOCIAZIONI: Febbre e stati infiammatori: Artiglio del Diavolo.
Infezioni urinarie: Uva Ursina.
CURIOSITÀ
È utile nelle infiammazioni della prostata dovute allo svuotamento parziale della vescica,
in associazione a uva ursina e epilobio.
INFORMAZIONI SULLA PIANTA
L’echinacea è una pianta di circa un metro di altezza, dai caratteristici fusti cavi.
Le sue foglie sono strette e ricoperte di peli, i fiori sono molto grandi, crescono
all’estremità dei fusti e sono di un bel colore rosa. Ha molteplici proprietà che
dipendono tutte dalla sua capacità di stimolare le difese dell’organismo. Ha azione
immunostimolante, antibiotica e antivirale, combatte le infiammazioni e favorisce
la cicatrizzazione. Stimola l’attività degli organi emuntori favorendo l’espulsione
delle sostanze tossiche dall’organismo. Il suo apporto è utile in ogni forma di infezione, febbre, debilitazione, intossicazione anche dovuta a insetti o animali velenosi. Recenti studi ne ipotizzano l’uso in alcune forme di tumore. La sua azione è
utile anche in caso di lesioni o malattie della pelle, per trattare geloni e piaghe da
decubito. È impiegata nelle creme antirughe e per pelli acneiche.
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Erisimo

Sisymbrium officinale L. Scop.
PARTI UTILIZZATE: Sommità.

PROPRIETÀ: Utile per favorire la funzionalità
delle vie respiratorie. Esplica un’azione emolliente e lenitiva della mucosa orofaringea.
USI TRADIZIONALI: Antitussivo.

RESPIRO

PRINCIPI ATTIVI: Olio essenziale con composti solfocianici.

I CONSIGLI DI MAGENTINA:
• 30 gtt 2 volte al dì per raucedine e raffreddore
• 30 gtt in mezzo bicchiere d’acqua per sciacqui
• 20 gtt due volte al dì per chi fuma
ASSOCIAZIONI: Per le vie respiratorie: Pilosella, Tiglio.
CURIOSITÀ
Secondo alcuni autori serve a combattere lo scorbuto e calma gli spasmi delle vie biliari.
INFORMAZIONI SULLA PIANTA
L’erisimo è una modesta pianticella molto diffusa in tutta Italia, nei luoghi incolti
e tra i ruderi. È della famiglia del rafano, del crescione e della senape alla quale
somiglia molto. La parte aerea della pianta, alta 30- 80 cm, si raccoglie in maggiogiugno. È chiamata l’erba dei cantanti perché è famosa per far tornare la voce
quando viene a mancare a causa di un colpo di freddo. In realtà la sua azione è
molto più completa: è un potente emolliente delle vie aeree superiori, quindi indicatissimo in caso di faringiti, laringiti, tracheiti e per tutti gli stati infiammatori delle
prime vie aeree, dovuti a tosse, raffreddore, influenza. È molto utile anche per le
irritazioni e la raucedine tipiche dei fumatori. È utilizzato tradizionalmente anche
per sedare la tosse e come espettorante. La sua azione è più intensa se utilizzato
per via interna e contemporaneamente per sciacqui e gargarismi.
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Tiglio

Tilia platyphyllos Scop.
PARTI UTILIZZATE: Fiori.

RESPIRO

PRINCIPI ATTIVI: Mucillagini, olio essenziale
(farnesolo), tiliacina, quercetina, acidi organici, flavonoidi
PROPRIETÀ: Utile per il benessere di naso e
gola, per favorire la funzionalità della mucosa
dell’apparato respiratorio e, in caso di stress,
per il rilassamento e un fisiologico sonno.
USI TRADIZIONALI: Emicrania, disturbi cardiaci, sudorifero
I CONSIGLI DI MAGENTINA:
• 30-40 gtt 2 volte al dì per l’apparato respiratorio
• 30 gtt 3 volte al dì per lo stress
• 40 gtt prima di dormire per l’insonnia
ASSOCIAZIONI: Per l’apparato respiratorio: Calendula, Erisimo. Per lo stress: Biancospino, Valeriana, Passiflora.
CURIOSITÀ
Il tiglio è utilissimo anche sul viso: impacchi per schiarire e decongestionare la pelle.
INFORMAZIONI SULLA PIANTA
Il tiglio è un grande albero molto diffuso nei boschi e nelle nostre città, spontaneo o
coltivato a scopo ornamentale. L’aroma dolce ed intenso dei fiori di tiglio profuma
l’aria a centinaia di metri di distanza. Le mucillagini rendono il tiglio molto utile
per il benessere dell’apparato respiratorio, quindi è indicato per bronchiti, catarro,
influenza, raffreddore, tosse. Per la sua delicatezza è adatto anche ai bambini, che
possono assumerlo in tutta tranquillità. Un’altra azione importante è quella rilassante sul sistema nervoso, utile in caso di ansia e nervosismo (anche per bambini
iperattivi) ma anche per favorire dolcemente il sonno e per i disturbi cardiaci come
angina e aritmie dovuti a stress. Il tiglio è utilizzato nella prevenzione delle emicranie, grazie alla sua azione vasodilatatrice, fluidificante del sangue e rilassante. Gli
effetti del tiglio si vedono dopo almeno 2-3 settimane.
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MACERATI

Ribes nero

Il Ribes nero è un arbusto conosciuto per
le sue proprietà curative fin dall’antichità.
Con la coltivazione si è adattato a crescere
in zone molto lontane da quelle dove vive
spontaneo.

RESPIRO

Ribes Nigrum

PARTI UTILIZZATE: Gemme.
Sindromi allergiche
Allergie, orticarie, riniti, sensibilizzazioni.
Sindromi infiammatorie
Respiratorie, digestive, urinarie.
Complementare ad altri germogli.
GEMMOTERAPIA CLASSICA
Nella gemmoterapia classica è il rimedio d’elezione per le allergie. È indicato in
tutte le forme allergiche: riniti, congiuntiviti, orticarie, edemi, dermatiti ecc. È anche utilizzato in caso di riniti, sinusiti e faringiti recidivanti e con Echinacea nelle
affezioni dell’apparato respiratorio. È indicato come antinfiammatorio in caso di
artriti, anche psoriasiche. Con Epilobio aiuta a prevenire la degenerazione della
prostata.
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Biancospino

Crataegus oxyacantha Auct
PARTI UTILIZZATE: fiori e foglie.

TONO DELL’UMORE

PRINCIPI ATTIVI: crategina, acido clorogenico, sapogenine, flavonoidi.
PROPRIETÀ: utile per favorire il rilassamento, la funzionalità del sistema cardiovascolare
e la regolarità della pressione arteriosa.
USI TRADIZIONALI: antinfiammatorio della
mucosa della bocca.
I CONSIGLI DI MAGENTINA:
• 30-50 gtt alla sera per l’insonnia.
• 20 gtt 3 volte al dì per il ritmo cardiaco
• 10 gtt in mezzo bicchiere d’acqua per sciacqui.
ASSOCIAZIONI: Escolzia, Valeriana, Tiglio, Passiflora, Iperico, Melissa.
CURIOSITÀ
Con i frutti color rosso-bruno raccolti in settembre-ottobre si prepara un’ottima marmellata.
INFORMAZIONI SULLA PIANTA
Il biancospino è un cespuglio molto diffuso in Italia, nei luoghi incolti fino alla zona
montana. È tra i primi a fiorire in primavera, con i suoi delicati fiori bianchi ed è
dotato di robuste spine, da cui deriva il suo nome. Il biancospino è un sedativo del
sistema nervoso, aiuta a calmare il nervosismo, a gestire lo stress e a combattere
l’insonnia. È la pianta del cuore, perché è molto efficace per contrastare la tachicardia e per rendere più regolare ed efficace il battito. Ha anche azione ipotensiva,
cioè è in grado di normalizzare la pressione quando tende a salire. In passato era
utilizzato in alternativa alla digitale per diminuirne la tossicità nell’uso cronico. Per
uso esterno è un buon antinfiammatorio, usato per sciacqui sulle mucose infiammate della bocca e per impacchi su cute arrossata. Per questo motivo è utilizzato
in cosmetica per il trattamento di pelli delicate.
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Escolzia

Eschscholtzia californica Cham.
PARTI UTILIZZATE: Parti aeree fiorite.

PROPRIETÀ: Utile per favorire il rilassamento
in caso di stress e il sonno.
USI TRADIZIONALI: Analgesico, antispasmodico.
I CONSIGLI DI MAGENTINA:
• 20 gtt 3 volte al dì per lo stress
• 30 gtt prima di dormire per l’insonnia
ASSOCIAZIONI: Valeriana, Passiflora, Biancospino, Melissa.

TONO DELL’UMORE

PRINCIPI ATTIVI: Berberina, protopina, criptopina, chelidonina, sanguinarina, flavonoidi,
fitosteroli

CURIOSITÀ
L’escolzia è anche usata per fare sciacqui in caso di problemi del cavo orale.

INFORMAZIONI SULLA PIANTA
L’escolzia è una pianta americana conosciuta nel continente europeo solo a partire
dal XIX secolo ed utilizzata inizialmente solo come pianta ornamentale, a causa
dei suoi bellissimi fiori dai colori sgargianti. Ha una valida azione sedativa che permette di diminuire il tempo necessario ad addormentarsi e a migliorare la qualità
del sonno, evitando i risvegli notturni. È indicata anche per tutti i problemi legati
alla tensione nervosa, quali ansia, stress, irritabilità, disturbi psicosomatici. Alcuni
autori la consigliano per i bambini per risolvere il problema dell’enuresi notturna
e calmare l’iperattività. L’escolzia serve anche per alleviare gli spasmi viscerali e
muscolari dovuti alla tensione nervosa e questo permette di prendere sonno anche
in caso di crampi notturni. Stimolando la produzione di melatonina migliora il tono
dell’umore e può essere usata per la prevenzione dell’emicrania.
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Iperico

Hypericum perforatum L.
PARTI UTILIZZATE: Sommità fiorite.

TONO DELL’UMORE

PRINCIPI ATTIVI: Olio essenziale, ipericina,
iperforina, flavonoidi, tannini
PROPRIETÀ: Utile per favorire il rilassamento, il benessere mentale e il normale tono
dell’umore.
USI TRADIZIONALI: Digestivo, antispasmodico. Per uso esterno come cicatrizzante per
ferite e ustioni.
I CONSIGLI DI MAGENTINA:
• 30 gtt 3 volte al dì per il tono dell’umore
• 30 gtt prima di dormire per il rilassamento
• 20 gtt dopo i pasti per la digestione
ASSOCIAZIONI: Tiglio, Biancospino, Valeriana.
CURIOSITÀ
L’iperico è utilizzato tradizionalmente per l’incontinenza notturna dei bambini.
INFORMAZIONI SULLA PIANTA
L’iperico è una pianticella molto diffusa nei prati di tutta Italia e si può trovare facilmente persino nelle aiuole in città. È alto fino ad un metro e ha piccole foglioline
che viste in trasparenza sembrano bucherellate, per la presenza di vescicole di olio
essenziale. Produce fiorellini di colore giallo e si raccoglie verso la fine di giugno, da
qui il nome di “Erba di San Giovanni” (24 giugno). L’iperico è recentemente diventato famoso per la sua azione antidepressiva intensa, ma è stato poi sconsigliato
per i suoi effetti collaterali, molto inferiori comunque a quelli degli antidepressivi di
sintesi. È accertato che ha ottimo effetti sul rilassamento, sul tono dell’umore e sul
benessere mentale in generale. Tradizionalmente viene impiegato come digestivo
e contro gli spasmi in generale, nei catarri bronchiali e soprattutto per uso esterno
su ferite, ustioni ed eczemi di vario tipo.
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Passiflora

Passiflora incarnata L.
PARTI UTILIZZATE: Sommità fiorite.

PROPRIETÀ: Utile in caso di stress, per il rilassamento, il sonno e il benessere mentale.
USI TRADIZIONALI: Antispasmodico, dipendenze da alcool e droghe
I CONSIGLI DI MAGENTINA:
• 20 gtt 3 volte al dì per lo stress
• 30 gtt prima di dormire per l’insonnia
ASSOCIAZIONI: Valeriana, Tiglio, Melissa, Escolzia.

TONO DELL’UMORE

PRINCIPI ATTIVI: Passiflorina, fitosteroli, flavonoidi, alcaloidi dell’indolo.

CURIOSITÀ
La passiflora era nota già agli Aztechi e ai Maya, mentre in Europa viene usata solo dal
XIX secolo.
INFORMAZIONI SULLA PIANTA
La passiflora è un rampicante dai bellissimi fiori, coltivati alle nostre latitudini a
scopi ornamentali. I frutti sono molto usati nella preparazione di bibite di vario
genere. È la pianta del rilassamento fisico e mentale. Agisce sul sistema nervoso
calmando il nervosismo e lo stress. Regala un sonno tranquillo, naturale ed un
risveglio privo di effetti collaterali. È utile in tutti i casi di tensione nervosa: ansia,
nervosismo, stress, insonnia, turbe nervose della menopausa. È una pianta sicura
anche per i bambini, per favorire il sonno e per superare momenti di nervosismo. È
stata impiegata nei trattamenti di disintossicazione da droga e alcool, per lenire lo
stress da astinenza. Anche nell’epilessia ha dato buoni risultati, facendo diminuire
la frequenza e l’intensità delle crisi. Ha azione rilassante anche a livello fisico, infatti lenisce gli spasmi di stomaco, intestino, utero e vie urinarie

17

Valeriana

Valeriana officinalis L.
PARTI UTILIZZATE: Radice.

TONO DELL’UMORE

PRINCIPI ATTIVI: Valtrati e valepotriati, olio
essenziale, resine, tannini, acido butirrico e
valerianico.
PROPRIETÀ: Utile per favorire un fisiologico
sonno e il rilassamento.
USI TRADIZIONALI: Antispasmodica, antinevralgica, anticonvulsiva
I CONSIGLI DI MAGENTINA:
• 20 gtt 3 volte al dì come rilassante
• 40 gtt prima di dormire per l’insonnia
ASSOCIAZIONI: Passiflora, Biancospino, Escolzia, Tiglio.
CURIOSITÀ
La valeriana piace da impazzire ai gatti che ne vengono attratti irresistibilmente.
INFORMAZIONI SULLA PIANTA
La valeriana è una pianta perenne che cresce nei prati e nei boschi in tutta Italia.
Se ne usa la radice, raccolta in autunno o in primavera. È specifica per il sistema
nervoso sul quale ha una intensa azione calmante. La sua attività è paragonabile
ai più comuni farmaci sedativi, ma con molti meno effetti collaterali. È indicata in
caso di stress, nervosismo, ansia, tensione nervosa. Viene impiegata per indurre
il sonno, in modo naturale e senza spiacevoli sensazioni al risveglio. È utile nelle distonie neurovegetative, nell’esaurimento nervoso e nella depressione, come
trattamento complementare. È stata usata anche per prevenire le crisi epilettiche,
in affiancamento a farmaci specifici. Ha anche azione antidolorifica che la rende
utile in caso di dolori sia viscerali che osteoarticolari e nelle sciatalgie. Si utilizza
anche per uso esterno come antidolorifico per contusioni e nevralgie.
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Artiglio del Diavolo

Harpagophytum procumbens Burch. DC.
PARTI UTILIZZATE: Radice.
PRINCIPI ATTIVI: Iridoidi, betasitosteroli

USI TRADIZIONALI: Antipiretico.

I CONSIGLI DI MAGENTINA:
• 20-40 gtt 3 volte al dì, a seconda dell’intensità del dolore.

MOVIMENTO

PROPRIETÀ: Utile per favorire la funzionalità
articolare.

ASSOCIAZIONI: Zenzero, Curcuma, Spirea Ulmaria. Per uso esterno: Olio essenziale di Cannella, Olio di Arnica.
CURIOSITÀ
L’Artiglio del Diavolo ha manifestato interessanti proprietà antiaritmiche sul battito cardiaco.
INFORMAZIONI SULLA PIANTA
L’Artiglio del diavolo è una pianta africana utilizzata da millenni per le sue proprietà antinfiammatorie, oggi riconosciute anche dalla comunità scientifica. La sua
azione sull’apparato muscolo-scheletrico è indiscussa, sia per uso interno che per
applicazioni locali sotto forma di pomata, gel o unguento. Le indicazioni vanno
dall’artrosi all’artrite, reumatismi, sciatalgie, dolori lombari, gotta, dolori articolari
e anche artrite reumatoide e psoriasica. È la pianta tipica per il trattamento delle
degenerazioni articolari dovute all’età: oltre a lenire il dolore permette una migliore capacità di movimento. Il vantaggio rispetto agli antinfiammatori di sintesi è
che non disturba lo stomaco e può essere utilizzato anche per lunghissimi periodi,
quindi è molto adatto per i malesseri cronici. L’azione antipiretica non è molto nota
da noi, ma è molto usata nei Paesi d’origine della pianta.
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Curcuma
Curcuma longa L.

PARTI UTILIZZATE: Rizoma.

MOVIMENTO

PRINCIPI ATTIVI: Olio essenziale, principi
amari, curcumina, resine.
PROPRIETÀ: Utile per favorire la funzione
articolare e come antiossidante.
USI TRADIZIONALI: Espulsione dei calcoli
biliari.
I CONSIGLI DI MAGENTINA:
• 20 gtt 3 volte al dì per le articolazioni
• 20 gtt al mattino come antiossidante
ASSOCIAZIONI: Per la digestione: Zenzero, Genziana, Carciofo.
Per le articolazioni: Artiglio del Diavolo, Spirea Ulmaria, Zenzero.
CURIOSITÀ
Secondo studi recenti la curcuma avrebbe una buona azione antiossidante e antitumorale.
INFORMAZIONI SULLA PIANTA
La curcuma è una pianta con bellissimi fiori bianchi o rosati che cresce nelle regioni
tropicali, dove viene utilizzata come spezia nell’alimentazione, infatti è un ingrediente del curry, spezia molto usata nei Paesi orientali. Il rizoma, cioè la radice,
contiene un pigmento giallo molto intenso che colora vivacemente i cibi e utilizzato anche per tingere tessuti, lana, seta, legno. Proprio per il suo colore è usata
come surrogato dello zafferano. È una pianta ottima per la sua azione antinfiammatoria, infatti la curcuma è molto usata per migliorare la funzionalità articolare,
ridotta per problemi traumatici o legati all’età. Tradizionalmente è usata per facilitare l’espulsione dei calcoli biliari e anche per abbassare il colesterolo.
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Equiseto

Equisetum arvense L.
PARTI UTILIZZATE: Parti aeree.
PRINCIPI ATTIVI: Silice, sali di potassio

USI TRADIZIONALI: Osteoporosi, artrosi,
emostatico.
I CONSIGLI DI MAGENTINA:
• 20 gtt 2 al dì per prevenire osteoporosi e artrosi
• 40 gtt 3 volte al dì per le fratture
• 30 gtt in una bottiglia d’acqua come diuretico

MOVIMENTO

PROPRIETÀ: Utile per favorire le funzioni
drenanti, la funzionalità urinaria e per il benessere di unghie e capelli.

ASSOCIAZIONI: Come diuretico: Tarassaco, Pilosella, Spirea Ulmaria.
CURIOSITÀ
L’equiseto è usato per fermare le emorragie nasali, sia per uso interno che esterno.

INFORMAZIONI SULLA PIANTA
L’equiseto è una pianta molto diffusa nelle nostre campagne, sulle rive di fossi e
canali perché ama l’umidità. I fusti fertili di equiseto compaiono in primavera e
sono simili agli asparagi, ma di colore marrone. Si sviluppano poi i fusti sterili, verdi
e molto ramificati, che sono la parte utilizzata. Questa pianta ha buone proprietà diuretiche e drenanti, quindi è molto utile nella ritenzione idrica, nelle diete
dimagranti, per la cellulite e per la depurazione. Ma l’uso più noto nella tradizione erboristica è quello di rimineralizzante, infatti è ricchissimo di silicio, elemento
molto utile per la robustezza delle ossa e per il benessere della pelle, per favorire la
crescita delle unghie e dei capelli. Queste sue proprietà lo rendono utilissimo per
contrastare l’osteoporosi, per favorire la guarigione delle fratture, per prevenire
l’artrosi, per combattere le rughe e i rilassamenti cutanei.
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Agnocasto

Vitex agnus-castus L.
PARTI UTILIZZATE: Frutti.

BENESSERE INTIMO

PRINCIPI ATTIVI: Flavonoidi, alcaloidi, olio
essenziale, vitexina, casticina, viticina, glicosidi iridoidi
PROPRIETÀ: Utile per contrastare i disturbi
del ciclo mestruale.
USI TRADIZIONALI: Per aumentare la lattazione
I CONSIGLI DI MAGENTINA:
• 20 gtt 3 volte al dì per problemi ormonali
ASSOCIAZIONI: Per il ciclo: Calendula. Per la menopausa: Salvia.
CURIOSITÀ
L’agnocasto era usato per imbottire i cuscini dei monaci per tenere a freno il desiderio
sessuale.
INFORMAZIONI SULLA PIANTA
L’agnocasto è un piccolo albero dai rami di forma particolare, dal caratteristico
odore aromatico. I suoi fiori sono violacei e i frutti di colore rosso scuro. Vive in
luoghi umidi in tutta la zona mediterranea. Contiene alcaloidi in grado di svolgere
un’azione riequilibrante sugli ormoni femminili. Viene impiegato nelle irregolarità
mestruali di ogni tipo: mestruazioni irregolari, dolorose, eccessive, assenti, sindrome premestruale. È utile per regolarizzare il ciclo e l’ovulazione dopo un lungo
periodo di assunzione della “pillola”. È indicato per calmare tutti quei malesseri
nervosi quali ansia, nervosismo, sbalzi d’umore, legati a problemi ormonali: ciclo,
menopausa, ovulazione. Aumenta la produzione di latte e, normalizzando la situazione ormonale, migliora l’aspetto della pelle, soprattutto in caso di acne. Calma
efficacemente l’eccessivo desiderio sessuale.
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Calendula

Calendula officinalis L.
PARTI UTILIZZATE: Fiori.

PROPRIETÀ: Con azione emolliente e lenitiva
della mucosa orofaringea, utile per contrastare i disturbi del ciclo mestruale e per la
funzionalità del sistema digerente.
USI TRADIZIONALI: Antinfiammatoria, cicatrizzante per arrossamenti della pelle e
scottature.
I CONSIGLI DI MAGENTINA:
• 30 gtt per regolare le mestruazioni: da una settimana prima dell’inizio, fino alla fine.
• 20 gtt prima dei pasti per problemi digestivi
ASSOCIAZIONI: Per la digestione: Carciofo, Cardo Mariano. Per le mestruazioni: Agnocasto. Come lenitivo per la pelle: Iperico, Biancospino.

BENESSERE INTIMO

PRINCIPI ATTIVI: Caroteni, mucillagini, flavonoidi, resine, olio essenziale.

CURIOSITÀ
Secondo la tradizione una ghirlanda di fiori di calendula sulla porta ferma le forze del male.
INFORMAZIONI SULLA PIANTA
È facile trovare i fiori di calendula nei giardini di tutta Italia. Si raccoglie in primavera e in autunno. Per uso interno è ottima per migliorare la frequenza delle
mestruazioni, per regolarne il flusso e per lenire gli spasmi ed i dolori ad esse legati,
anche nel periodo post-parto. Stimola la produzione della bile, migliorando molto
la funzionalità epatica e quindi la digestione. È tradizionalmente usata anche per
lenire i problemi di stomaco e per calmare gli spasmi intestinali. È anche una grande amica della pelle: favorisce la guarigione delle piccole ferite, lenisce le scottature, è utile negli eczemi e dovunque ci sia un arrossamento o uno stato irritativo.
Questa azione la si può osservare anche sulle mucose, in particolare sono efficaci
gli sciacqui per la mucosa della bocca. C’è l’usanza di utilizzarla anche per calli,
verruche e geloni, ma di questo uso non ci sono riscontri scientifici.
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Epilobio

Epilobium angustifolium L.
PARTI UTILIZZATE: Parti aeree.

BENESSERE INTIMO

PRINCIPI ATTIVI: Tannini, mucillagini, pectina, acido ursolico.
PROPRIETÀ: Per favorire il regolare transito
intestinale, le funzioni digestive e la funzionalità della prostata.
USI TRADIZIONALI: Sedativo della tosse.
I CONSIGLI DI MAGENTINA:
• 20 gtt 2 volte al dì per la prostata
• 20 gtt in mezzo bicchiere d’acqua per sciacqui
• 40 gtt 3 volte al dì per la diarrea
ASSOCIAZIONI: Per infiammazioni della prostata: Ribes Nigrum.
CURIOSITÀ
L’epilobio è usato esternamente come lenitivo per le emorroidi e per le piccole scottature.
INFORMAZIONI SULLA PIANTA
L’epilobio è una pianta perenne con un’infiorescenza a pannocchia formata da fiorellini rosa. È molto diffusa sulle nostre montagne, nei boschi e nelle scarpate, ma
il suo uso erboristico era quasi stato dimenticato. Una sua importante azione scoperta di recente è quella di contrastare l’ipertrofia prostatica benigna, perché oltre
ad una azione diretta sulla proliferazione delle cellule ha anche un buon effetto
antiossidante e antibatterico. È un buon antidiarroico perché oltre a fermare le
scariche, grazie ai tannini, ha anche un buon effetto antinfiammatorio dovuto alle
mucillagini che leniscono e proteggono la mucosa intestinale. Riesce quindi anche
a calmare il dolore addominale legato alla diarrea. Sempre per le sue mucillagini
è utilizzato come sedativo per la tosse e per i problemi della mucosa della bocca,
afte, stomatiti, che traggono beneficio da sciacqui con l’epilobio.
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Salvia

Salvia officinalis L.
PARTI UTILIZZATE: Sommità e foglie.

PROPRIETÀ: Contrasta i disturbi della menopausa. Utile per favorire le funzioni digestive,
l’eliminazione dei gas, la regolarità del processo di sudorazione.
USI TRADIZIONALI: Antiasmatica, ipoglicemizzante, per le gengive irritate
I CONSIGLI DI MAGENTINA:
• 20 gtt 3 volte al dì per la sudorazione
• 15 gtt 3 volte al dì una settimana prima del ciclo
• 20 gtt 3 volte al dì per la menopausa
ASSOCIAZIONI: Per la digestione: Zenzero, Melissa. Per la menopausa: Agnocasto.

BENESSERE INTIMO

PRINCIPI ATTIVI: Olio essenziale (tuione),
saponosidi, tannini, flavonoidi, acidi fenolici

CURIOSITÀ
Le foglie di salvia essiccate e trinciate venivano fumate al posto del tabacco
INFORMAZIONI SULLA PIANTA
La salvia è conosciuta per il suo aroma molto apprezzato in cucina, ma è una vera
e propria pianta officinale. In Italia non si trova spontanea ma solo coltivata e si
utilizzano le foglie e le sommità fiorite che si raccolgono in primavera-estate. La
salvia contiene dei fitoestrogeni che la rendono utile nei problemi femminili: ciclo
mestruale irregolare, scarsa fertilità, disturbi della menopausa, leucorrea. Un altro
accertato uso della salvia è quello di diminuire la produzione di sudore negli stati
di debolezza. Abbassa la febbre ed è utilizzata come espettorante e sedativo negli
attacchi di asma. Ha dimostrato una interessante attività ipoglicemizzante ed è
usata tradizionalmente per sciacqui in caso di afte e gengive sanguinanti. La salvia
ha anche azione sul sistema nervoso e va usata senza esagerare perché assunta a
dosi elevate o per più di un mese può dare fenomeni di intossicazione.
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Pilosella

Hieracium pilosella L.
PARTI UTILIZZATE: Parti aeree.

VIE URINARIE

PRINCIPI ATTIVI: Tannino, flavonoidi, olio essenziale, mucillagini, idrossicumarina
PROPRIETÀ: Utile per favorire il drenaggio
dei liquidi corporei e la fluidità delle secrezioni bronchiali.
USI TRADIZIONALI: Astringente, febbrifuga
I CONSIGLI DI MAGENTINA:
• 20 gtt 3 volte al dì come diuretico
• 30 gtt 3 volte al dì per il catarro
ASSOCIAZIONI: Tarassaco, Equiseto.
CURIOSITÀ
Il bestiame che pascola in prati ricchi di pilosella non contrae la brucellosi

INFORMAZIONI SULLA PIANTA
La pilosella è una piccola pianta spontanea con le foglie alquanto pelose disposte a
rosetta, da cui il suo nome. Ha un fiore giallo che ricorda quello del tarassaco. Cresce in tutta Italia, dal mare fino ai 3.000 metri e si raccoglie da maggio ad agosto.
È un efficace diuretico perché oltre ai liquidi promuove l’eliminazione degli acidi
urici e disinfiamma i reni. Questa complessa azione è utile in caso di insufficienza
renale, nei problemi cardiaci e nella gotta. Le sue mucillagini svolgono un’azione
emolliente ed antinfiammatoria sui bronchi e ne fluidificano le secrezioni; inoltre la
pilosella è febbrifuga, quindi è molto indicata nell’influenza e nelle malattie da raffreddamento. Tradizionalmente è utilizzata per frenare la diarrea e le emorragie,
sia nasali che uterine, azioni dovute alla presenza massiccia di tannini. Ha attività
antinfiammatoria e antiemorragica anche per via esterna.
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Spaccapietra
Ceterach officinarum DC.
PARTI UTILIZZATE: Foglie.

PROPRIETÀ: Utile per il drenaggio dei liquidi
corporei, per la funzionalità delle vie urinarie
e la fluidità delle secrezioni bronchiali.
USI TRADIZIONALI: Azione antinfiammatoria
su pelle e mucose.
I CONSIGLI DI MAGENTINA:
• 20 gtt 3 volte al dì per cistite
• 40 gtt 2 volte al dì per calcolosi renale
• 20 gtt 2 volte al dì per tosse e raffreddore

VIE URINARIE

PRINCIPI ATTIVI: Flavonoidi, tannini, acido
clorogenico, amminoacidi.

ASSOCIAZIONI: Per l’apparato respiratorio: Erisimo, Pilosella, Tiglio.
Per l’apparato urinario: Tarassaco, Uva Ursina.
CURIOSITÀ
Per disinfiammare le mucose della bocca e della gola sono utili i gargarismi con 10 gtt
di spaccapietra e 10 di erisimo in un bicchiere d’acqua.
INFORMAZIONI SULLA PIANTA
La spaccapietra, detta anche cedracca, erba ruggine, erba dei muri o capelvenere
doppio è una piccola felce alta non più di 15-20 cm che cresce nei muri e negli
anfratti rocciosi. È una delle pochissime felci che possono vivere anche in luoghi
relativamente poco umidi ed è diffusa dalla regione mediterranea a quella submontana. L’indicazione tipica della spaccapietra è per il benessere delle vie urinarie;
aiuta ad espellere gli acidi urici e per questo viene utilizzata in caso di calcoli renali
e renella. Ha effetto diuretico e antinfiammatorio sulle mucose dell’apparato urinario, quindi è utile in caso di ritenzione idrica e cistiti anche ricorrenti. La spaccapietra è ugualmente impiegata nei problemi dell’apparato respiratorio, in caso di
tosse, raffreddore, malesseri delle prime vie aeree per la sua azione emolliente e
antitussiva.
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Tarassaco

Taraxacum officinale Web
PARTI UTILIZZATE: Radice.

VIE URINARIE

PRINCIPI ATTIVI: Carotenoidi, fitosteroli, colina, tannini, tarassicina, inulina
PROPRIETÀ: Utile per favorire le funzioni
epatiche, digestive e depurative dell’organismo, la regolarità del transito intestinale e il
drenaggio dei liquidi corporei.
USI TRADIZIONALI: Amaro-tonico
I CONSIGLI DI MAGENTINA:
• 60 gtt in una bottiglia d’acqua come depurativo-diuretico
• 20-30 gtt dopo i pasti per la digestione
• 40-50 gtt prima di dormire per l’intestino
ASSOCIAZIONI: Per la digestione: Carciofo, Cardo Mariano. Come diuretico: Pilosella, Uva Ursina.
CURIOSITÀ
Le radici di tarassaco tostate sono un ottimo surrogato del caffè
INFORMAZIONI SULLA PIANTA
Chi non ha mai giocato a soffiare sui globi bianchi pelosi raccolti nei prati? In questo modo abbiamo contribuito alla diffusione di questa importante pianta che si
trova spontanea in tutto il mondo. È ottimo in insalata, raccolto appena sbocciato
in primavera, regalato dalla natura per depurarci ed eliminare le tossine invernali. Il
tarassaco è infatti la pianta della depurazione, perché stimola il fegato, i reni e l’intestino, cioè tutti i principali organi di espulsione dell’organismo. Ha azione stimolante sulla muscolatura di tutto l’apparato digerente e ne migliora la funzionalità
biochimica, favorendo la produzione di saliva, succhi gastrici, bile, succhi pancreatici. È utile quindi nell’insufficienza epatica, nella cirrosi, nelle persone predisposte
ai calcoli biliari. L’azione diuretica aumenta la quantità di orina e l’espulsione degli
acidi urici. È anche un blando lassativo, non irritante.
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Uva Ursina

Arctostaphylos uva-ursi L. Spreng.
PARTI UTILIZZATE: Foglie.

PROPRIETÀ: Utile per favorire il drenaggio
dei liquidi corporei e la funzionalità urinaria.
USI TRADIZIONALI: Prostatite

I CONSIGLI DI MAGENTINA:
• 20 gtt mattino e sera per 10 giorni al massimo

VIE URINARIE

PRINCIPI ATTIVI: Tannini, acido ursolico, arbutina, quercetina, sali di potassio, flavonoidi

ASSOCIAZIONI: Pilosella, Tarassaco.
CURIOSITÀ
L’escrezione di urina verde è la prova che il trattamento con l’uva ursina sta facendo
effetto.

INFORMAZIONI SULLA PIANTA
L’uva ursina è un arbusto dalle foglie coriacee diffuso nella zona montana in tutta
Italia. Produce delle bacche rosse, di sapore non gradevole. Se ne utilizzano le
foglie, raccolte in estate. È una pianta specifica per l’apparato urinario e genitale. Ha azione antisettica ed antinfiammatoria ma solo leggermente diuretica. Il
suo principio attivo, l’arbutina, si scinde in idrochinone, che è il vero responsabile
dell’azione benefica. L’idrochinone però per agire ha bisogno di un ambiente alcalino, quindi durante il trattamento con uva ursina è indispensabile alcalinizzare le
urine con una stretta dieta vegetariana, oppure con l’assunzione di bicarbonato
di sodio. L’uva ursina è indicata per cistiti, anche croniche e recidivanti, nefriti,
uretriti, calcoli renali e renella. Ha una buona azione anche in caso di prostatite e
ipertrofia prostatica, oltre che per l’incontinenza e la leucorrea.
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Carciofo

Cynara scolymus L.
PARTI UTILIZZATE: Foglie.

DIGESTIONE

PRINCIPI ATTIVI: Cinarina, flavonoidi, inulina,
tannini
PROPRIETÀ: Utile per favorire la funzione digestiva, epatica e depurativa dell’organismo
e il metabolismo dei lipidi.
USI TRADIZIONALI: Ipoglicemizzante
I CONSIGLI DI MAGENTINA:
• 30 gtt dopo i pasti per il fegato
• 20 gtt 3 volte al dì come diuretico
ASSOCIAZIONI: Per il fegato e il colesterolo: Cardo Mariano, Zenzero. Come depurativo-diuretico: Equiseto, Pilosella, Tarassaco.
CURIOSITÀ
Il carciofo è utile nella steatosi epatica e per la disintossicazione epatica degli alcoolisti.
INFORMAZIONI SULLA PIANTA
Il carciofo è noto come ortaggio invernale dal sapore molto gradevole. La parte che si mangia è l’infiorescenza, prima che il fiore sbocci. Per l’uso fitoterapico
vengono impiegate le foglie. Il carciofo è notissimo per l’azione benefica sul fegato,
infatti è un ottimo epatoprotettore. Favorisce la produzione e la fluidità della bile
ed è utilissimo per aiutare il fegato indebolito o troppo intossicato. Come stimolante epatico migliora il metabolismo dei lipidi e quindi aiuta a contenere i livelli di
colesterolo e trigliceridi. È anche un buon diuretico e, stimolando fegato e reni,
favorisce il processo di depurazione dell’organismo. Di riflesso migliora la pelle,
soprattutto quella acneica e giallastra. Alcuni autori lo definiscono un buon ipoglicemizzante, quindi una pianta adatta a chi soffre di diabete in quanto contiene
inulina, una sostanza dolce molto ben tollerata dai diabetici.
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Cardo Mariano

Silybum marianum L. Gaertn.
PARTI UTILIZZATE: Frutti.
PRINCIPI ATTIVI: Silimarina

USI TRADIZIONALI: Febbrifugo, nel mal
d’auto, reazioni allergiche.

I CONSIGLI DI MAGENTINA:
• 20-40 gtt dopo i pasti

DIGESTIONE

PROPRIETÀ: Utile per favorire la funzione digestiva, epatica e depurativa dell’organismo.

ASSOCIAZIONI: Carciofo, Tarassaco.
CURIOSITÀ
La leggenda dice che le macchie bianche sulle foglie sono il latte colato dal seno della
vergine Maria.

INFORMAZIONI SULLA PIANTA
È una pianta spinosa spontanea molto diffusa, soprattutto nell’Italia centro-meridionale. I frutti si raccolgono in luglio-agosto. Le sue foglie sono macchiate di bianco e hanno robuste spine. Il cardo mariano è un ottimo disintossicante del fegato,
anzi ha la proprietà di rigenerare le cellule epatiche rendendo più facile la guarigione di questo organo. È indicato per la steatosi (fegato grasso), nelle intossicazioni
da alcool e da sostanze chimiche, nelle epatiti virali o batteriche, nella congestione
epatica e nella cirrosi, negli avvelenamenti. In particolare il cardo mariano è utilizzato nell’avvelenamento da Amanita falloide, unico rimedio con qualche efficacia.
Questa sua importantissima azione è dovuta alla silimarina, che è un principio
attivo utilizzato anche in molti farmaci. La tradizione ne suggerisce l’uso in molti
altri casi, che però non hanno prove scientifiche.
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Melissa

Melissa officinalis L.
PARTI UTILIZZATE: Sommità.

DIGESTIONE

PRINCIPI ATTIVI: Olio essenziale, resine, sostanze amare
PROPRIETÀ: Utile per favorire il benessere mentale, il rilassamento, il normale tono
dell’umore e la funzione digestiva.
USI TRADIZIONALI: Contro gli spasmi, per
favorire le mestruazioni
I CONSIGLI DI MAGENTINA:
• 20 gtt 3 volte al dì per problemi nervosi
• 30-40 gtt in una tazza d’acqua calda per la digestione
ASSOCIAZIONI: Per la mente: Biancospino, Valeriana, Passiflora, Iperico. Per la funzione digestiva: Zenzero, Carciofo.
CURIOSITÀ
I Carmelitani utilizzavano la loro famosa Acqua di Melissa per isterismo, epilessia e
svenimenti.
INFORMAZIONI SULLA PIANTA
La melissa è una pianta infestante molto diffusa negli orti, nei giardini e in molti
luoghi freschi ed ombrosi. Le foglie stropicciate tra le dita emettono un buon profumo agrumato. Ha dei piccoli fiorellini bianco-azzurri e si raccoglie da maggio a
settembre. Si usa in insalata, nei liquori e per fare ottime tisane. I suoi componenti
la rendono preziosa per calmare gli spasmi dell’apparato digerente: lenisce il dolore
di stomaco nella cattiva digestione, placa la nausea ed il vomito, calma gli spasmi
intestinali e favorisce l’uscita dei gas. Così come calma i visceri, calma anche la
mente, favorendo il rilassamento, la serenità ed il riposo. Contrasta anche lo stress
e la depressione. Nella tradizione erboristica viene utilizzata per favorire le mestruazioni e per renderle meno dolorose. Per uso esterno è considerata un buon
antisettico, soprattutto per prevenire le infestazioni da funghi.
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Zenzero

Zingiber officinalis Rosc.
PARTI UTILIZZATE: Rizoma.

PROPRIETÀ: Utile per favorire una regolare
motilità gastrointestinale, l’eliminazione dei
gas, le funzioni digestiva, articolare e dell’apparato cardiovascolare. Contrasta la nausea.
USI TRADIZIONALI: Aromatizzante
I CONSIGLI DI MAGENTINA:
• 20 gtt dopo i pasti per la digestione
• 20-30 gtt per dolori articolari

DIGESTIONE

PRINCIPI ATTIVI: Olio essenziale, gingerina,
derivati terpenici, resine, mucillagini

ASSOCIAZIONI: Per la digestione: Carciofo, Cardo Mariano. Per le articolazioni: Artiglio del Diavolo, Curcuma.
CURIOSITÀ
Lo zenzero entra nella ricetta del curry e nella famosa bibita denominata “ginger”
INFORMAZIONI SULLA PIANTA
Lo zenzero è una radice orientale molto apprezzata in cucina per il suo sapore
aromatico leggermente piccante. Recentemente il mondo scientifico occidentale
ha accertato le sue proprietà medicamentose, già note da millenni nella medicina
cinese. Lo zenzero è un ottimo stimolante della funzione digestiva, è un gastroprotettore e un antinfiammatorio della mucosa gastrica. Secondo alcuni autori è utile
nel reflusso gastroesofageo. Ha una buona azione antiemetica, combatte cioè la
nausea ed il vomito, oltre a stimolare efficacemente l’appetito; per questo viene
utilizzato in caso di anoressia. Migliora la funzionalità intestinale e facilita l’eliminazione dei gas. Ha azione antinfiammatoria sull’apparato muscolo scheletrico ed
è utile per dolori reumatici ed articolari. Stimola la circolazione sanguigna, sia per
via esterna che per via interna ed in India è considerato afrodisiaco e sudorifero.
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MACERATI

DIGESTIONE

Ficus Carica
Fico

Il fico è una pianta molto antica. Secerne un
liquido lattiginoso molto corrosivo, usato per
trattare le verruche. Cresce ovunque, anche
in terreni incolti ed ha un complesso processo di fecondazione.

PARTI UTILIZZATE: Gemme.
Disturbi gastro-esofagei
Disfagia esofagea, gastrite cronica, ulcere, reflusso
Sindromi da traumatismi del cranio
Cefalee, vertigini, testa vuota

GEMMOTERAPIA CLASSICA
Nella gemmoterapia classica il Ficus Carica è noto soprattutto per i malesseri
dell’apparato digerente, in particolare di stomaco ed esofago, anche se di origine
psicosomatica. Viene usato in caso di cattiva digestione, gastrite, esofagite da reflusso, fino ad arrivare all’ulcera. Aiuta ad alleviare i sintomi dovuti a traumi cranici
di vario genere (cefalee, vertigini ecc.). In sinergia con il Ribes Nigrum rende più
sopportabili le allergie solari.
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Centella

Centella asiatica L. Urb.
PARTI UTILIZZATE: Parti aeree.

PROPRIETÀ: Utile per contrastare gli inestetismi della cellulite e per favorire la funzionalità del microcircolo.
USI TRADIZIONALI: Cicatrizzante
I CONSIGLI DI MAGENTINA:
• 20 gtt 3 volte al giorno

CIRCOLAZIONE

PRINCIPI ATTIVI: Asiaticoside, saponine triterpeniche, flavonoidi, polifenoli, tannini, resine, madecassoside.

ASSOCIAZIONI: Mirtillo, Ippocastano, Ginkgo.
CURIOSITÀ
La centella è chiamata “Erba delle tigri” perché questi animali la mangiano e la strofinano per
curarsi le ferite.

INFORMAZIONI SULLA PIANTA
La centella non è una pianta della nostra terra, è diffusa nelle zone orientali di
quattro continenti ma non è presente in forma spontanea nel nostro. Ha delle belle
foglie arrotondate e delle infiorescenze di colore bianco-violaceo. È una pianta
molto indicata per il benessere della circolazione venosa. Grazie ai suoi componenti tonifica e migliora l’elasticità dei vasi sanguigni, favorendo il riequilibrio degli
scambi tra sangue e cellule tissutali. È molto utile in caso di insufficienza venosa,
flebiti, varici, capillari dilatati, emorroidi. Con queste sue azioni favorisce la rimozione dei liquidi trattenuti nei tessuti e quindi riduce gli edemi. Questi suoi effetti
ne fanno una pianta d’elezione nel trattamento della cellulite. Un’altra importante
proprietà della centella è quella cicatrizzante che la rende utile per uso esterno su
smagliature, rilassamenti, eczemi, psoriasi e piccole ferite.
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Ginkgo

Ginkgo biloba L.
PARTI UTILIZZATE: Foglie.

CIRCOLAZIONE

PRINCIPI ATTIVI: Glucosidi flavonoidi, quercitina, luteolina, catechina, ginkgolidi.
PROPRIETÀ: Utile per favorire la normale
circolazione del sangue, la memoria e le funzioni cognitive.
USI TRADIZIONALI: Per ritardare l’invecchiamento
I CONSIGLI DI MAGENTINA:
• 30 gtt 3 volte al dì per migliorare la circolazione
• 20 gtt 2 volte al dì per prevenire l’invecchiamento
ASSOCIAZIONI: Olivo, Mirtillo, Biancospino.
CURIOSITÀ
Per problemi circolatori alle gambe è più efficace se si fanno anche impacchi e pediluvi.
INFORMAZIONI SULLA PIANTA
Il ginkgo è un albero che per la sua resistenza e longevità è considerato quasi miracoloso. È originario dei Paesi orientali ma è molto diffuso nei nostri giardini come
pianta ornamentale, per le belle foglie a forma di ventaglio. È ottimo per tutti i problemi di circolazione, sia venosa che arteriosa. Migliorando l’apporto di sangue a
tutti i distretti dell’organismo, ovviamente migliora anche la funzionalità di tutti gli
organi, compreso il cervello. Ha azione vasodilatatrice e tonifica la parete di vene
e capillari, migliorando il drenaggio dei liquidi, e quindi diminuisce l’edema degli
arti inferiori. È usato per migliorare la situazione dopo ictus, trombosi, embolie. É
utilissimo per tutti i problemi vascolari: flebiti, varici, difficoltà nella circolazione
periferica. È usato anche per alleviare la malattia di Reynaud. Perfino la cellulite
trova giovamento con l’uso del ginkgo.
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Ippocastano

Aesculus hippocastanum L.
PARTI UTILIZZATE: Seme.

PROPRIETÀ: Utile per per favorire la funzionalità del microcircolo.
USI TRADIZIONALI: Per la prostata

I CONSIGLI DI MAGENTINA:
• 30 gtt 3 volte al dì per la funzionalità venosa
• 50 gtt in 100 ml di acqua per impacchi su emorroidi

CIRCOLAZIONE

PRINCIPI ATTIVI: Esculina, escina, tannini,
bioflavonoidi

ASSOCIAZIONI: Ginkgo, Mirtillo, Olivo.
CURIOSITÀ
L’ippocastano è molto utilizzato in cosmetica per combattere la cellulite e la couperose.
INFORMAZIONI SULLA PIANTA
L’ippocastano è un maestoso albero presente nei viali delle nostre città, nei parchi
e nei giardini, dove viene coltivato a scopo ornamentale. I suoi fiori sono disposti
in “pannocchie” formate da fiorellini bianchi o rosa e i suoi frutti sono dei “ricci”
con spine più rade e meno acuminate di quelle del castagno edibile. Le castagne
dell’ippocastano sono tossiche per l’uomo mentre possono essere consumate da
cavalli, mucche e maiali. L’ippocastano è la pianta del sistema venoso: dai suoi
principi attivi sono stati prodotti molti farmaci per il benessere delle vene delle
gambe. È utile nelle flebiti, nell’insufficienza venosa, nelle varici e nelle emorroidi
perché tonifica le pareti venose, rinforza i capillari e diminuisce il ristagno dei liquidi. Nell’uso popolare è noto per l’azione decongestionante della prostata che si
esplica sia per via interna che per via esterna, attraverso semicupi.
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Mirtillo

Vaccinium myrtillus L.
PARTI UTILIZZATE: Frutti.

CIRCOLAZIONE

PRINCIPI ATTIVI: Antocianine, acidi organici,
tannini, arbutoside, idrochinone, vitamine
PROPRIETÀ: Utile per favorire la funzionalità
del microcircolo (pesantezza delle gambe) e
il benessere della vista.
USI TRADIZIONALI: Per le vie urinarie, antidiarroico, per le emorroidi.
I CONSIGLI DI MAGENTINA:
• 20 gtt 3 volte al dì per la circolazione e la vista
• 60 gtt in una bottiglia d’acqua da bere durante la giornata per le vie urinarie
ASSOCIAZIONI: Per la circolazione: Ginkgo, Ippocastano.
CURIOSITÀ
I mirtilli venivano usati nei bambini per le infestazioni da ossiuri (piccoli vermi).
INFORMAZIONI SULLA PIANTA
I mirtilli sono frutti di bosco molto diffusi sulle nostre montagne. La pianta è un
arbusto alto fino a 50 cm e il frutto si raccoglie in agosto. Oltre a dare un’ottima
marmellata hanno interessanti proprietà curative. Il mirtillo è un ottimo protettore
dei vasi sanguigni ed è utile nelle flebiti, per le varici, per le emorroidi, per i problemi circolatori che rendono le gambe pesanti. La capacità di migliorare la circolazione agisce anche sulla retina, migliorando la vista e soprattutto la visione notturna.
È indicato anche nella retinopatia diabetica ed in altri tipi di degenerazione dovuti
a malattie o all’età, come ad esempio nella retinite pigmentaria. Il mirtillo è noto
come antidiarroico, in particolare per bambini e per persone anziane vista la sua
azione delicata. È anche molto utilizzato anche per le vie urinarie perché disinfiamma e previene la cronicizzazione della cistite.
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Olivo

Olea europaea L.
PARTI UTILIZZATE: Foglie.

PROPRIETÀ: Utile per favorire il normale metabolismo dei carboidrati e dei lipidi, la normale circolazione del sangue e la regolarità
della pressione arteriosa.
USI TRADIZIONALI: Febbrifugo, diuretico,
ipoglicemizzante
I CONSIGLI DI MAGENTINA:
• 20 gtt 3 volte al dì per il colesterolo e la pressione

CIRCOLAZIONE

PRINCIPI ATTIVI: Oleuropeina, tannini, zuccheri, saponine, resine

ASSOCIAZIONI: Biancospino, Ginkgo, Zenzero.
CURIOSITÀ
L’estratto di foglie viene usato per cataplasmi e impacchi lenitivi sulle emorroidi

INFORMAZIONI SULLA PIANTA
L’olivo è il conosciutissimo albero dai cui frutti si estrae il miglior olio alimentare.
Interessanti proprietà curative hanno anche le sue foglie, utilizzate soprattutto
per il benessere dell’apparato cardiocircolatorio. Le foglie infatti sono un ottimo
rimedio contro l’ipertensione perché hanno azione riequilibrante sia sulla pressione massima che sulla minima. L’effetto lievemente diuretico ne completa l’azione.
Ma le foglie di olivo sono utili per l’apparato cardiovascolare anche perché abbassano il livello di colesterolo e trigliceridi nel sangue, svolgendo una valida azione
preventiva dell’arteriosclerosi. Un’altra preziosa attività è quella ipoglicemizzante, importante nella prevenzione delle malattie metaboliche e degenerative. Un
uso tradizionale delle foglie di ulivo è come rimedio per abbassare la febbre e, per
uso esterno, come impacco cicatrizzante ed antisettico su piccole ferite.
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Il meraviglioso mondo della natura ci regala splendidi rimedi.
Ogni pianta ha numerose funzionalità, declinate in tante
sfumature quante sono le specie vegetali.
Nella tabella che segue, oltre all’azione principale,
sono indicate per ogni pianta anche le funzioni che sono meno
note o ritenute secondarie, ma che sono importanti
per personalizzare i trattamenti.

RESPIRO
ESIGENZA

ECHINACEA

ERISIMO

TIGLIO

MOVIMENTO
RIBES
NIGRUM

ARTIGLIO
DEL DIAVOLO

CURCUMA

Ansia e stress
Antiossidante

CURCUMA

Apparato digerente
Apparato urinario

RIBES NIGRUM
ECHINACEA

RIBES NIGRUM

ECHINACEA

RIBES NIGRUM

Cellulite
Ciclo mestruale
Circolazione
Colesterolo
Depurativo
Difese immunitarie
Drenante
Emorroidi
ARTIGLIO
DEL DIAVOLO

Funzionalità articolare

CURCUMA

Funzione epatica
Funzione galattogoga
Gas intestinali

CURCUMA

Glicemia
Memoria e funzioni cognitive
Menopausa
Microcircolo
Motilità intestinale
Mucosa orofaringea

ERISIMO

Naso e gola

TIGLIO

Nausea
Pressione arteriosa
Prostata

RIBES NIGRUM

Secrezioni bronchiali

TIGLIO

Sonno

TIGLIO

Sudorazione
ARTIGLIO
DEL DIAVOLO

Tensione localizzata
Unghie e capelli
Vie respiratorie
Vista

ECHINACEA

ERISIMO

RIBES NIGRUM

BENESSERE INTIMO
EQUISETO

AGNOCASTO

CALENDULA

EPILOBIO

VIE URINARIE
SALVIA

PILOSELLA

SPACCAPIETRA TARASSACO

UVA URSINA

B

B

CALENDULA

EPILOBIO

SALVIA

TARASSACO

EQUISETO

SPACCAPIETRA

AGNOCASTO

UVA URSINA

CALENDULA

B

TARASSACO

EQUISETO

PILOSELLA

SPACCAPIETRA TARASSACO

UVA URSINA

TARASSACO
AGNOCASTO
SALVIA

AGNOCASTO

SALVIA

EPILOBIO

PILOSELLA

TARASSACO

CALENDULA

B
EPILOBIO

UVA URSINA
PILOSELLA

SPACCAPIETRA

B
SALVIA

EQUISETO

BIANCOSPINO

TONO DELL’UMORE
ESCOLZIA

BIANCOSPINO

IPERICO

PASSIFLORA

IPERICO

PASSIFLORA

DIGESTIONE
VALERIANA

CARCIOFO

CARDO
MARIANO

MELISSA

ZENZERO

FICU

ZENZERO

FICU

MELISSA

CARCIOFO

CARDO
MARIANO

MELISSA

MELISSA

BIANCOSPINO

ZENZERO
CARCIOFO
CARCIOFO

CARDO
MARIANO

CARCIOFO

CARDO
MARIANO

ZENZERO

ZENZERO
CARCIOFO

PASSIFLORA

ZENZERO

ZENZERO

BIANCOSPINO

BIANCOSPINO

ESCOLZIA

IPERICO

PASSIFLORA

VALERIANA

MELISSA
ZENZERO

VALERIANA

US CARICA

CIRCOLAZIONE
CENTELLA

GINKGO

IPPOCASTANO

MIRTILLO

OLIVO

ESIGENZA
Ansia e stress
Antiossidante
Apparato digerente

US CARICA

Apparato urinario

MIRTILLO

Cellulite

CENTELLA

Ciclo mestruale
GINKGO

IPPOCASTANO

OLIVO

Circolazione

OLIVO

Colesterolo
Depurativo
Difese immunitarie
Drenante
Emorroidi

IPPOCASTANO

CENTELLA

Funzionalità articolare
Funzione epatica
Funzione galattogoga
Gas intestinali
OLIVO

Glicemia
Memoria e funzioni cognitive

GINKGO

Menopausa
CENTELLA

IPPOCASTANO

Microcircolo

MIRTILLO

Motilità intestinale

MIRTILLO

Mucosa orofaringea
Naso e gola
Nausea
OLIVO

Pressione arteriosa
Prostata

IPPOCASTANO

Secrezioni bronchiali
Sonno
Sudorazione
Tensione localizzata
Unghie e capelli
Vie respiratorie
MIRTILLO

Vista

Questo Manuale Informativo è una raccolta di informazioni tratte
dalla letteratura internazionale. Non vuole essere una esortazione
a curarsi da soli o a sottovalutare patologie che possono avere gravi
conseguenze se non curate.
Non si mette in discussione il ricorso al medico. Si intende solo divulgare una cultura erboristica fatta di tradizioni antiche che va perdendosi.
Le informazioni date nelle schede si riferiscono all’individuo botanico
e non al prodotto di ERBORISTERIA MAGENTINA, che riporta le
indicazioni di legge sull’astuccio.
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