
 

TSA HIERACIUM PILOSELLA 
 

Prodotto incluso nel Registro degli integratori del Ministero della Salute Belga, codice PL 1653/74. 

NOTE: L'estratto idroalcolico di HIERACIUM PILOSELLA (Pilosella) è stato ottenuto mettendo a macerare le 

sommità della pianta, appena raccolte nel suo tempo balsamico (giugno), in una soluzione composta da 

alcool e acqua depurata e lavorata secondo il metodo Solanimus. La Pilosella è una pianta erbacea 

spermatofita dicotiledone della famiglia delle Asteraceae. In Italia la si può incontrare su tutto il territorio, 

compreso l'arco alpino e escluse le isole. La Pilosella è comunemente chiamata anche Sparviere pelosetto, 

questo perché l'etimologia della prima parola che compone il nome "Hieracium" è greca e deriva dalla 

parola "hierax o hierakion" che significa sparviere, falco. La seconda parola Pilosella deriva dal latino "pilosus" 

che significa peloso. La pianta è presente in Italia da svariati secoli, ma la sua origine è Nord Africana ed 

Asiatica. I suoi fiori gialli-arancio sono dotati di una lieve peluria: da cui deriva il nome. La pianta contiene 

flavonoidi, acido caffeico ed una cumarina (umbelliferone). La Pilosella contribuisce al drenaggio dei 

liquidi corporei e alla fluidità delle secrezioni bronchiali. 
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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. 


