
 

TSA CYNARA SCOLYMUS 
 

NOTE: L'estratto idroalcolico di CYNARA SCOLYMUS è stato ottenuto mettendo a macerare le foglie, appena 

raccolte nel suo tempo balsamico (autunno), in una soluzione composta da alcool e acqua depurata e lavorata 

secondo il metodo Solanimus. Il carciofo è una pianta della famiglia Asteraceae coltivata in Italia e in altri Paesi 

per uso alimentare e, secondariamente, erboristico. La parola carciofo, la cui radice è usata per indicare questa 

pianta in una parte delle lingue indoeuropee, procede dall'arabo (kharshuf). La pianta chiamata Cynara era già 

conosciuta dai greci e dai romani, ma sicuramente si trattava di selvatica. Nel secolo XV il carciofo era già 

consumato in Italia. Venuto dalla Sicilia, appare in Toscana verso il 1466. La pianta ha nelle sue foglie dei flavonoidi 

e dei composti polifenolici, il principico più conosciuto è la cinarina. Il carciofo contribuisce alla funzione 

epatica, alla funzione digestiva e alla eliminazione dei gas intestinali. Contribuisce anche alle 

funzioni depurative dell'organismo e al metabolismo dei lipidi. Ha azione antiossidante. 
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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. 


