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NOTE SU ALCUNE PIANTE: La CALENDULA OFFICINALIS è nota per i suoi effetti miorilassanti (sui 

muscoli lisci) diuretici astringenti, emmenagoghi, antisettici, stimolanti lievemente la produzione di 

estrogeni. Naturalmente fonte di mucillagini, caroteni, flavonoidi steroli e triterpeni a cui deve le 

sue capacità antinfiammatorie, alleviante le contrazioni muscolari, lenitive e decongestionanti. I 

poliacetileni, gli acidi fenolici, i polisaccaridi ed i saponosidi triterpenici contenuti nella pianta 

esercitano un’azione batteriostatica nei confronti dello Staphylococcus aureus e di alcuni 

streptococchi, determinando nel contempo l’induzione di attività leucocitaria e quindi una rapida 

guarigione di ferite ed infiammazioni (M. Rossi, Erb. Domani mag. 87). La MALVA 

SYLVESTRIS contiene mucillagini che agiscono rivestendo le mucose con uno strato vischioso che le 

proteggono da agenti irritanti. Le mucillagini agiscono calmando lo stato infiammatorio delle mucose, 

proteggendole dagli stimoli ed impedendogli di riassorbire le sostanze irritanti che vengono a contatto con 

la loro superficie. La malvina ha decisamente azione antinfiammatoria. Contiene anche pectine, 

tannini e, soprattutto nelle fogle e nei fiori, contiene antocianine appartenenti alla famiglia dei flavonoidi 

(malvina, malvidina, ecc.), polisaccaridi. La Malva ha propietà emollienti, lenitive, 

espettoranti, antinfiammatorie. La MATRICARIA CHAMOMILLA, grazie all’apigenina e altri glucosidi 

in essa contenuti, ha sul sistema gastrointestinale un’azione spasmolitica. La pianta contiene bisabololo, 

componente del suo olio essenziale. La pianta ha altresì proprietà digestive, carminative, diaforetiche e 

disinfettanti (azulene). Il METIL SULFONIL METANO è la forma in cui lo zolfo è presente in natura 

all’interno di tutti gli organismi viventi. Dopo il calcio e il fosforo, lo zolfo è, in ordine di quantità, il terzo 

minerale presente nel corpo umano, quasi per metà usato dai tessuti muscolari, dalla pelle e dalle ossa.  Al 

di là degli indubbi benefici su unghie, capelli, tessuto connettivo e cartilagineo, il Metil Sulfonil Metano si 

lega alle mucose e in particolare sulla superficie della mucosa intestinale, quella urogenitale e nel sistema 

respiratorio, costituendo una protezione fra l’ospite e l’ambiente esterno. In questa composizione viene 

impiegato quindi per proteggere la mucosa da allergeni e parassiti, come antiossidante e per le sue 

capacità stimolanti la riparazione delle “ferite mucose“. 
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Avvertenze: Tenere fuori dalla portata dei bambini al di sotto dei tre anni. Non superare la dose 
giornaliera consigliata. Il prodotto va utilizzato nell'ambito di una dieta variata ed equilibrata e uno stile di 
vita sano. L'uso del prodotto è sconsigliato in caso di allergia presunta o accertata verso uno dei suoi 
componenti. Conservare in un luogo fresco e asciutto, al riparo dalla luce. La data di scadenza si riferisce 
al prodotto in confezione integra e correttamente conservato. 
     Le informazioni contenute all'interno di questo file non possono e non intendono porsi in alternativa 
alla diagnosi e/o alla terapia che sono e rimangono di stretta competenza medica. Il fine della presente 
applicazione è, infatti, quello di fornire una fonte di consultazione di alcuni integratori alimentari 
regolarmente notificati presso il Ministero della Salute, senza volontà alcuna di sostituirsi al medico che 
rimane il referente fondamentale a cui rivolgersi per affrontare i problemi riguardanti la salute personale. 
 


