
 

TSA ARTEMISIA ABSINTHIUM 
 

Prodotto incluso nel Registro degli integratori del Ministero della Salute Spagnolo, codice 

0599E/14848/2015. 

 

NOTE: L'estratto idroalcolico di ARTEMISIA ABSINTHIUM (Assenzio) si ottiene mettendo a macerare le 

sommità fiorite appena raccolte nel loro tempo balsamico, luglio-settembre), in una soluzione composta da 

alcool e acqua depurata e lavorata secondo il metodo Solanimus. L'Assenzio è una pianta erbacea 

appartenente alla famiglia delle Asteraceae. È una pianta officinale nota soprattutto per il suo impiego 

nella preparazione del distillato d'assenzio, aromatico e molto amaro che si beve diluito e/o zuccherato. 

È la base aromatica principale nella preparazione del vermut. La pianta contiene (0,15-0,4%) sostanze amare 

appartenenti al gruppo dei lattoni sesquiterpenici, principalmente la absintina, che è un guaianolide dimerico 

(0,20-0,28%), inoltre artabsina, matricina, anabsintina ed altri lattoni sesquiterpenici, ad es. i cosiddetti 

pelenolidi. Contiene inoltre olio essenziale (0,2-1,5%) costituito da derivati terpenici (α e β-tujone, trans-

sabinilacetato, cis-epossiocimene o acetato di crisantenile, uno dei quali, in base alla provenienza della droga, 

può prevalere sugli altri fino ad una percentuale del 40%; degli oltre 50 ulteriori mono e sesquiterpeni vanno 

ricordati il tujano, il tujolo, il linalolo, il cineolo, l'α-bisabololo, l'α-curcumene e lo spatulenolo), flavonoidi, acido 

caffeico ed altri acidi fenolcarbossilici, resine, tannino e probabilmente piccole quantità di poliacetileni. 

L'Artemisia absinthium, come integratore alimentare, contribuisce alla funzione digestiva, alla regolare 

motilità gastrointestinale ed eliminazione dei gas e al contrasto dei disturbi del ciclo mestruale. 
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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 ed uno stile 

di vita sano. 

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. 


