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Fitomedical, star bene in tre parole: la nutraceutica Funzionale bioregolativa
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I
n oltre trent’anni d’attività, Fitomedical si è sempre distinta nel 
settore per la visione moderna e originale, che ha ispirato le scel-
te e la crescita dell’Azienda.
Tra le prime a lavorare piante fresche, nel tempo ha affiancato 
all’ampia gamma di Tinture Madri e Gemmoderivati alcuni integrato-

ri innovativi, orientando costantemente il proprio impegno alla costruzio-
ne di un’esperienza in cui convergono i più recenti sviluppi della ricerca 
scientifica e i portati delle medicine tradizionali.
Dagli insegnamenti delle antiche culture Fitomedical ha tratto e fatto 
propria la particolarità di un approccio focalizzato sul singolo individuo, 
che pone al centro dell’attenzione il benessere della persona.
Ispirandosi a questo presupposto, tuttora attuale e concorde con i princi-
pi della moderna salutogenesi, Fitomedical intende evidenziare attraver-
so il proprio lavoro l’importante ruolo che i nutrienti, le piante officinali 
e i loro fitoderivati esercitano nel potenziare e armonizzare le risorse di 
salute e vitalità insite in ognuno di noi.
A questo scopo l’Azienda ha sviluppato una propria concezione, sinte-
tizzata nel logotipo registrato “Nutraceutica funzionale bioregolativa®” 
(NFB), da cui derivano i presupposti teorici e gli opportuni strumenti per 
un approccio diversificato e personalizzato, indicato a favorire l’equili-
brio dell’organismo (omeostasi) di ciascuno nella sua globalità.
Le formulazioni e i fitoderivati monopianta prodotti da Fitomedical hanno 

caratteristiche coerenti con gli intenti della NFB e sviluppano una dura-
tura attività salutogenetica. 
In alcune referenze Fitomedical, concepite per supportare ambiti funzio-
nali strategici per il mantenimento dell’omeostasi, quest’aspetto è volu-
tamente sottolineato dal suffisso omeostat: per esempio per Eleutero+, 
drena&depura, Enteroshield, Enterodefend, CogniMind, VegeVen.

Eleutero+ omeostat® , il più recente dei prodotti a brand Fitomedi-
cal, è una valida sinergia di piante adattogene (Eleuterococco, Tulsi e 
Codonopsis, una specie ancora inedita sul nostro mercato) e toniche 
(Aronia e Olivello spinoso). Aiuta a contrastare i più comuni effetti 
negativi di stress temporanei o prolungati, senza imporre all’orga-
nismo reazioni forzate o effetti eccitanti, ma sostenendo le naturali 
risorse psicofisiche  proprie di ciascuno.
Utile sia nella prevenzione, sia in condizioni di manifesta vulnerabili-
tà, sia per contenere e rallentare problematiche ormai croniche, può 
essere accostato in associazione, successione o alternanza a estratti 
di singole piante adattogene, scegliendo quella più indicata alle esi-
genze del caso tra 12 referenze EST in Tavolette: Astragalo, Bacopa, 
Codonopsis, Eleuterococco, Ginseng, Gynostemma, Reishi, Rodiola, 
Schisandra, Shatavari, Tulsi e Withania, ciascuna con un profilo e 
un’intensità d’azione che le sono propri.


