
Le Tisane
Abbreviazioni

AB DDR Farmacopea della Repubblica
Democratica Tedesca 1983
BGA Ministero della Sanità Tedesco
(ora BfArM)
BHP British Herbal Pharmacopeia
DAB Farmacopea Tedesca
DAC Codex della Farmacopea Tedesca
EB6 Supplemento alla Farmacopea
Tedesca 6
ESCOP European Scientific Cooperative
on Phytotherapy
FF Farmacopea Francese 
FU Farmacopea Italiana
Kom. E Commissione
di Fitoterapia del Ministero
della Sanità Tedesco 
OeAB Farmacopea Austriaca
OMS Organizzazione Mondiale
della Sanità (anche WHO)
PDR Physician’s Desk Reference
for Herbal Medicines 
della Medical Economics Co.
Ph.Eur. Farmacopea Europea
Ph.Helv. Farmacopea Svizzera
Sta.-Zul. Registr.Standard
(Standard Zulassungen)
del BGA

Lume da notte con
tisaniera della metà

del sec. XIX.
Oggetto che servi-

va per dare un
tenue chiarore
alla camera da

letto e per tenere tie-
pida la tisana.

TISANA  CONTRO  LA  STITICHEZZA
(Ricetta Egwa – Wiveda  973)

(Per chiarimenti e spiegazioni sulla rubrica, vedi: NATURAL 1, Nr. 87, marzo 2009, pag. 58)

LA RICETTA (parti in peso)

Finocchio frutto (contuso) 25,0
Carvi frutto (contuso) 20,0
Frangola corteccia 20,0
Melissa foglia 20,0

Infuso per somministrazione orale

22� natural 1    ottobre 2011

IL FOGLIETTO ILLUSTRATIVO

INDICAZIONI
Lieve stipsi  con disturbi dispeptici 
EFFETTI INDESIDERATI
In casi singoli, possono comparire reazioni allergiche cutanee e delle vie respiratorie
(Finocchio). Disturbi spasmodici  gastroenterici  possono verificarsi in  casi singoli (con neces-
sità di una riduzione del dosaggio). Nell’uso/abuso cronico: perdita di elettroliti (kalipenia com-
presa) , albuminuria ed ematuria; pigmentazione della mucosa gastrica. Potenziali disturbi
della funzionalità cardiaca e rilassamento muscolare, per perdita di potassio.
INTERAZIONI CON  ALTRE SOSTANZE
Nella kalipenia dovuta ad uso/abuso cronico, è possibile un rafforzamento dell’attività dei gli-
cosidi cardiaci come pure una modifica dell’effetto degli antiaritmici. La perdita di potassio
può aumentare in presenza di diuretici tiazidici, steroidi surrenali e liquirizia radice.
CONTROINDICAZIONI
Occlusione intestinale, gastropatie infiammatorie acute, dolori addominali di origine scono-
sciuta, bambini di età inferiore a 12 anni, gravidanza. Ipersensibilità  al finocchio.
DOSAGGIO E MODALITÀ DI IMPIEGO
Versare circa 150 mL di acqua bollente su 1 cucchiaio da dessert  di  miscela;  coprire,
lasciare a riposo per circa 10  minuti e filtrare. Salvo diversa prescrizione assumere una
tazza di tisana, al mattino e/o alla sera prima di coricarsi. Non effettuare la cura oltre 1
- 2 settimane, senza il consenso del medico.

Conservare al riparo dalla luce e dall’umidità. Da consumarsi  entro breve tempo perche’ di limita-
ta stabilita’. Tenere lontano dalla portata dei bambini.

LE DROGHE

- Finocchio frutto, Foeniculi amari/dulcis fructus  (Foeniculum vulgare L.)
(BHP ; ESCOP; FUXI; HAB; Kom. E; PDR ; Ph.Eur. 6; OeAB 98; Sta.-Zul. 5199.99.99)

- Carvi frutto, Cumino tedesco frutto (1) , Kümmel frutto, Carvi fructus (Carum carvi
L.) (BP 93; BHP 96; ESCOP; FF X; FU XI; HAB; Kom.E; PDR 4; Ph.Eur. 6; Ph. Helv.
VII; Sta. Zul. 1109.99.99)

- Frangola, corteccia, Frangulae  cortex (Rhamnus frangula L.) (BHP 96; DAB 11; ESCOP 2006; 
FFX; FU XI; HAB; Kom.E; OeAB 90; PDR; Ph.Eur.6; Sta. Zul. 9399.99.99)

- Melissa foglia, Melissae folium (Melissa officinalis L.)
(BHP 96; DAB 11; ESCOP; FU XII;  FF X; HAB; Kom. E; OeAB 90; OMS; PDR; 
Ph.Eur. 6; Sta.-Zul. 1149.99.99)

(1) Osservazione
La droga, riportata nella tisana, è un’apiacea (Ombrellifera) che, dal nome tedesco: Kümmel, viene correttamente tradotta,
in italiano, Carvi oppure Cumino tedesco (S. Pignatti, “Flora d’Italia”, ed. Edagricole, vol. II, pag. 224) ma che talvolta, viene
erroneamente detta soltanto: “Cumino”, perchè confusa con un’altra apiacea  dal nome botanico Cuminum cyminum (loc.
cit. pag. 217). Mentre il Carvi cresce sui prati montani e subalpini delle Alpi Giulie e Marittime, nel Centro e Nordtalia
dall’Umbria alle Alpi, il Cumino non è spontaneo in Italia ed è coltivato, per il profumo aromatico, ed inselvatichito soltanto
nell’Isola di Malta (loc. cit. pag. 217). Malgrado la somiglianza botanica ed aromatica, è bene evitare la confusione tra i
due generi e le due denominazioni in quanto, quale droga, viene ufficialmente usato esclusivamente il Carvi.

Contattaci per scoprire tutte le opportunità commerciali
e i nuovi strumenti a supporto del tuo consiglio.

Se l’inverno 
si fa sentire,

risponde.

L’aiuto naturale per i disagi invernali
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