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NOTE SULLA PIANTA: L'estratto idroalcolico di TARAXACUM OFFICINALE (Tarassaco, o Soffione) è stato 

ottenuto mettendo a macerare le radici della pianta, appena raccolte nel suo periodo balsamico (radici 

maggio-ottobre, foglie primavera-autunno), in una soluzione composta da alcool e acqua depurata e 

lavorata secondo il metodo Solanimus. Il Tarassaco (Taraxacum officinale) è una pianta a fiore 

(angiosperma) appartenente alla famiglia delle Asteracee. Il termine "officinale" sta a indicarne le virtù 

medicamentose note fin dall'antichità. Il Tarassaco è conosciuto anche con i nomi volgari di dente di 

leone, soffione (per l'infruttescenza), cicoria selvatica, ecc. Cresce spontaneamente nelle zone di pianura 

fino a un'altitudine di 2000 metri. I principali principi attivi presenti nel tarassaco sono: alcoli triterpenici 

(taraxasteroli); steroli; vitamine (A, B, C, D); inulina, principi amari (tarassacina), sali minerali (potassio, 

calcio) ecc. Il Tarassaco contribuisce al drenaggio dei liquidi corporei, alle funzioni depurative 

dell'organismo, nonché alla funzione digestiva, funzione epatica e regolarità del transito 

intestinale. 

 

Sintesi psichica: Il tipo "Taraxacum" quasi sempre è un tipo che non "semina", che poi si lamenta di non 

raccogliere i frutti di quello che non ha seminato. Non di rado ha problemi di rapporto con il/la partner, 

ma come il capolino della pianta si chiude la sera, anche lui si chiude senza adempiere ai suoi doveri 

elementari. TARAXACUM OFFICINALE aiuta ad adempiere ai propri doveri familiari, soprattutto 

sentimentali ed amorosi. Aiuta a non chiudersi alla prima oscurità e fa sì che si cominci a seminare per 

potere poi raccogliere i frutti del seminato nel prossimo futuro, sia a livello economico che sentimentale. 
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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. 


