TSA ARTEMISIA VULGARIS
NOTE: L'estratto idroalcolico di ARTEMISIA VULGARIS (Artemisia) è stato ottenuto mettendo a macerare
le sommità, appena raccolte nel suo tempo balsamico (giugno-ottobre), in una soluzione composta da
alcool e acqua depurata e lavorata secondo il metodo Solanimus. La pianta è conosciuta anche con il
nome di "erba di San Giovanni", come l'Iperico e viene usata nella preparazione di liquori, le radici sono
amare, mentre le foglie dolci. L'Artemisia comune è una pianta arbustiva della famiglia delle Asteracee,
nativa delle zone temperate dell'Europa, Asia e Nord Africa, ma naturalizzata anche in Nord America. In
Italia cresce spontanea specialmente sulle scarpate, presso i bordi delle strade, nelle zone ruderali e incolti
come campi abbandonati o luoghi vicini a corsi d'acqua; ma anche nei campi coltivati, nelle colture in
genere e nelle vigne. L'Artemisia vulgaris, come integratore alimentare, contribuisce alla funzione
digestiva, alla regolare motilità gastrointestinale ed eliminazione dei gas e a contrastare i 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.

