
 

TSA OLEA EUROPAEA 
 

Prodotto incluso nel Registro degli integratori del Ministero della Salute Spagnola, codice 0599/9339/2017. 

Prodotto incluso nel Registro degli integratori del Ministero della Salute Belga, codice PL 1653/50. 

 

NOTE: L'estratto idroalcolico di OLEA EUROPAEA (Olivo, o Ulivo) è stato ottenuto mettendo a macerare le 

foglie, appena raccolte nel suo tempo balsamico (marzo), in una soluzione composta da alcool e acqua 

depurata e lavorata secondo il metodo Solanimus. Si presume che l'olivo (Olea europea) sia originario 

dell'Asia Minore e della Siria, perché in questa regione l'olivo selvatico spontaneo è comunissimo formando, 

sulla costa meridionale dell'Asia Minore, delle vere foreste. Il nome "olivo" o "ulivo" deriva dal latino olivum.  

Fin dai tempi più remoti l'olivo è stato considerato un simbolo spirituale e sacro: sinonimo di fertilità, rinascita, 

resistenza alle offese delle guerre, simbolo di pace, elemento naturale che rappresenta la forza e la 

purificazione. Le foglie dell''Olea europea contengono dei glucosidi lattonici come l'ellenolide e 

l'oleuropeina, dei flavonoidi quali il luteolin-4-glucoside e l'apigenina, ecc. Le foglie dell'olivo 

contribuiscono alla normale circolazione del sangue e alla regolarità della pressione arteriosa. Da non 

dimenticare il suo contributo al metabolismo dei carboidrati e dei lipidi. Antiossidante. 

 

Sintesi psichica: Il tipo "Olea" è un tipo generalmente tozzo e che cresce lentamente, molto resistente, 

ma sensibile al freddo ed all'umidità, è sensibile anche al vento che lo debilita e lo rende nervoso e 

inquieto. E' un tipo che ha bisogno di luce, il buio lo spaventa (... dormo con la luce accesa ...). Col tempo 

tende ad inaridire. Ogni forma di cortesia tende a sparire e la cortesia degli altri diventa solo un inganno, 

frase tipica è: "… sei gentile con me solo perché hai bisogno ...". OLEA EUROPEA aiuta a fraternizzare, a 

sentirsi in pace con se stessi (... non mi sento in pace ...). Fa apprezzare appieno i risultati ottenuti senza 

però approfittare di questi. Risolve vecchi traumi, non facendoli dimenticare o subire, ma facendoli 

accettare. 
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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. 


