
Patologie Apparato muscolo-

scheletrico  

Dolori e infiammazioni osteo-

articolari, artriti, artrosi, 

coxartrosi, displasie articolari, 

tendiniti, tenosinoviti, ecc. 

Artiglio del Diavolo 

(Harpagophytum procumbens) 

Boswellia (Boswellia serrata) 

Salice bianco (Salix alba)  

Spirea (Spirea ulmaria) 

 Forme su base allergica, 

bronchite cronica a carattere 

asmatico 

Ribes nigrum MG, Boswellia 

serrata, Glycyrrhiza glabra. 

Patologie dell’Apparato 

respiratorio 

Sinusiti, faringiti, tonsilliti, 

bronchiti e broncopolmoniti, 

ecc., 

Oli essenziali ad azione 

antisettica, balsamica e 

mucolitica (Eucalyptus 

globulus, Thymus vulgaris, 

Origanum vulgare, 

Santoreggia hortiensis, 

Melaleuca cajeputi, Melaleuca 

alternifolia, ecc.) 

Piante officinali ad azione 

antinfiammatoria (Boswellia 

serrata, Salix alba, Glycyrrhiza 

glabra, Ananas sativus) 

Patologia Apparato 

gastroenterico 

Gastroenteriti, diaree  Oli essenziali che hanno 

soprattutto la capacità di 

modulare la flora batterica 

intestinale e contrastare lo 

sviluppo di batteri patogeni 

Piante ad azione epitelio 

protettivo e cicatrizzante sulle 

mucose (Calendula officinalis, 

Agrimonia eupatoria, ecc.) 

Piante ad azione astringente 

(Tannini da Castanea sativa, 

Potentilla tormentilla, ecc.) 

 Gastriti e ulcere gastriche Aloe vera Gel, Glycyrrhiza 

glabra 

 Disfunzioni epatiche, 

intossicazioni, steatosi a volte 

concomitanti ad obesità 

Cardo mariano (Silybum 

marianum), Carciofo (Cynara 

scolimus) 

Patologie del sistema 

immunitario 

Deficit immunitario  Piante ad azione 

immunostimolante (Echinacea 

angustifoli, E. purpurea, E. 

palluda, Uncaria tomentosa, 

Astragalus membranaceus, 

Estratto di Propoli, ecc.) 

Patologia Apparato genito-

urinario 

Cistiti, cistiti recidivanti, 

calcoli, struvite  

Piante ad azione antisettica a 

livello urinario (Uva ursina 

Arctostaphylos uva-ursi) 

Piante che interferiscono con 

l’adesione dei Batteri (E. Coli) 

alla mucosa vescicale (Mirtillo 

rosso americano Vaccinium 

macrocarpum) 
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Piante che aumentano il flusso 

urinario favorendo un effetto 

lavaggio delle vie urinarie e 

riducendo la formazione di 

calcoli e la riduzione della 

popolazione batterica 

(Pilosella Hieracium pilosella, 

Verga d’oro Solidago 

virgaurea, Betulla Betulla 

alba) 

Patologia dell’Apparato 

tegumentario 

Dermatiti, piodermiti, 

dermatofitosi, lesioni cutanee, 

ragadi, ecc. 

Uso locale 

Oli essenziali con azione 

antibatterica e antifungina 

Piante ad azione cicatrizzante 

(Calendula officinalis,  

Echinacea angustifolia, E. 

purpurea, E. pallida, Estratto 

di Propoli) 

Uso orale: 

Piante ad azione antiprurito e 

antinfiammatorio (Ribes 

nigrum MG estratto da gemme 

fresche) 

 

 Otiti e infezioni dell’orecchio   Uso locale: 

Oli essenziali ad azione 

antibatterica e antifungina  

Piante ad azione cicatrizzante  

 

 Otiti da parassiti Uso locale: olio di Neem 

(Azadirachta indica, Oli 

essenziali di Thymus vulgaris, 

Cymbopogon nardus, 

Pelargonium graveolens, 

Eucalyptus globuls, Lavanda 

angustifolia) 


