TSA ECHINACEA ANGUSTIFOLIA
Prodotto incluso nel Registro degli integratori del Ministero della Salute Spagnolo, codice
0599/9348/2017.
Prodotto incluso nel Registro degli integratori del Ministero della Salute Belga, codice PL 1653/44.
Prodotto incluso nel Registro degli integratori del Ministero della Salute Francese, codice 2016-6-455.
NOTE L'estratto idroalcolico di ECHINACEA ANGUSTIFOLIA (TSA Echinaceea angustifolia) è stato ottenuto
mettendo a macerare le sommità, appena raccolte nel suo tempo balsamico (luglio-agosto per la pianta intera
fiorita, ottobre per il rizoma), in una soluzione composta da alcool e acqua depurata e lavorata secondo il
metodo Solanimus. L'echinacea è un genere di piante erbacee perenni della famiglia delle Asteraceae,
originarie del Nord America dove cresce naturalmente un po' dappertutto; terreni campestri, prati e
boschi. Furono gli indiani d'America i primi a conoscerne le proprietà. Comprendente nove specie fra cui
a livello erboristico troviamo l'Echinacea angustifolia e l'Echinacea purpurea. Sembra che il nome Echinacea
derivi dal greco "echinos" che significa riccio. Alcuni autori sostengono che gli sia stato dato o per la
struttura dei semi che possiedono, alla loro sommità, un margine con 4 denti appuntiti, altri per le brattee
pungenti del capolino. Il più importante principio attivo dell'Echinacea è l'echinacoside (un acido caffeico),
contiene anche oli essenziali, inulina, betaina, acidi fenici, fitosterine. L'Echinacea angustifolia contribuisce
alle naturali difese dell'organismo, alla funzionalità delle vie urinarie e delle prime vie respiratorie.
Sintesi psichica: ECHINACEA ANGUSTIFOLIA stimolando il vero "Io" interiore, lo risveglia. Oltre a
rafforzare il sistema immunitario (utile per molte malattie), rafforza anche la psichica, soprattutto quando
la persona ha conosciuto forze sconvolgenti e distruttive. ECHINACEA ANGUSTIFOLIA aiuta a
ripristinare la vera identità dell'io e la dignità della persona, in relazione con l'ambiente e le persone. Aiuta
quando c'è insensibilità, portando la presenza di spirito. Aiuta a resistere alle negatività della vita, quando
si pensa che non può essere peggiore di così, stilizzata dalla frase "... non può essere peggio ..." mostra
la volontà di lottare e la voglia di vincere
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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.

