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NOTE SU ALCUNE PIANTE: Il FICUS CARICA macerato spagirico alchemico ha un’azione elettiva 

sull’asse cortico-diencefalico del quale normalizza la funzione. L’azione positiva del Ficus carica nei 

disturbi gastrici conferma i rapporti che collegano stomaco e corteccia. Essendo un regolatore dell’asse 

cortico-ipotalamico, quindi utile nelle turbe della secrezione gastrica sia ipo che iper. Gastrite cronica 

con anemia sideropenica. Ulcera duodenale. Disfagie esofagee ed ernie diaframmatiche da alterata 

motilità. Coliti e sigmoiditi. Favorisce la cicatrizzazione dell’ulcera e contribuisce a regolarizzare 

la secrezione del succo gastrico (Fernando Piterà – Compendio di Gemmoterapia clinica, De fabbri 

editore – GE 2000. Pag. 425-426). La TILIA TOMENTOSA macerato spagirico alchemico è utile nelle 

distonie neurovegetative e manifestazioni funzionali dell’ansia. Utile se associato al ficus carica 

nelle disfagie esofagee e nelle gastralgie. Il RIBES NIGRUM macerato spagirico alchemico è uno 

stimolante surrenalico ed antinfiammatorio sistemico. Protettivo delle mucose e stimolante 

immunitario. La medicina, cosiddetta gemmoterapica, sfrutterebbe l’effetto cortisone-simile dei principi 

attivi – probabilmente di natura steroidea – contenuti in rilevante quantità nei tessuti di crescita della 

pianta. Questa è la ragione per cui sono usate le gemme ed i germogli e subito trasformati allo stato 

fresco per evitare degradazioni enzimatiche. Dalle piante sopra descritte si possono ottenere 

degli MSA (Macerati Spagyrico-Alchemici) con rapporto d’estrazione 1 a 50 (R.E. 1/50) se si seguono le 

indicazioni date da Solanimus nel suo libro “ALCHIMIA e SPAGYRIA: admirabiles et inseparabiles 

Artes!“, dove vengono descritte molto bene alcune nozioni pratiche di Spagiria o Spagyrya ed 

Alchimia. Il TARASSACO (Taraxacum officinale) ha azione di protezione dai radicali liberi. Utile come 

drenante e depurativo epato-renale. 
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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. 
 


