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COLIC  

INGREDIENTI E TENORE GIORNALIERO: melissa (Melissa officinalis L.) 
foglie 810mg, calendula (Calendula officinalis L.) fiori 540mg, anice stellato 
(Illicium verum H.) frutti 270mg, finocchio (Foeniculum vulgare Miller) frutti 
270mg, coriandolo (Coriandrum sativum L.) frutti 270mg, psillio (Plantago 
ovata Forskal) semi 270mg, cumino (Cuminum cyminum L.) semi 270mg. 
Aggreganti: gomma arabica (Acacia senegal Wild.), cellulosa 
microcristallina, magnesio stearato.  
CONTENUTO: in pilloliera PET, 60 compresse da 500mg (30g). 
MODALITÀ D’USO: 2 compresse per 3 volte al dì. 
EFFETTO FISIOLOGICO: Melissa, cumino, finocchio, anice stellato, 
coriandolo: Funzione digestiva, regolare motilità gastrointestinale ed 
eliminazione dei gas. Psillio e Calendula: azione emolliente e lenitiva. 
Coriandolo, Psillio: metabolismo dei carboidrati. Psillio: 
Modulazione/limitazione dell'assorbimento dei nutrienti. Effetto 
prebiotico. Melissa: Rilassamento e benessere mentale. Normale tono 
dell'umore.  

CARATTERISTICHE: le caratteristiche di questo prodotto sono legate 
all’ottima sinergia dei suoi ingredienti. 

MUCOSA IRRITATA 
Psillio: Regolarità del transito intestinale, azione emolliente e 
lenitiva, prebiotico. Le proprietà dello psillio sono dovute 
principalmente alle mucillagini, che lo rendono utile in caso di 
emorroidi e ragadi anali, nella sindrome dell’intestino irritabile e in casi di diverticolosi. La 
mucillagine ha inoltre proprietà antinfiammatorie e lenitive sulla mucosa, è quindi indicata nelle coliti 
e in tutte le irritazioni delle mucose gastroenteriche. I semi di psillio vantano anche proprietà 
prebiotiche. 
Calendula: rigenerazione mucosa gastroenterica, funzione digestiva. 

GAS INTESTINALE 
Anice: funzione digestiva stomaco-intestino, funzione carminativa, favorisce l’eliminazione dei gas. 
I semi di questa pianta sono particolarmente noti per i benefici sull’apparato digerente; infatti l’anice 
può agevolare la digestione, facilitando i compiti dello stomaco, e ridurre la fermentazione 
intestinale. Per questo motivo, spesso in concorso con il finocchio, è consigliato contro meteorismo, 
l’aerofagia e la stipsi. Studi recenti confermano anche un’azione antibatterica e antifungina degli oli 
essenziali dell’anice, in particolare a livello gastro intestinale. 
Coriandolo: funzione digestiva, funzione carminativa, metabolismo lipidico, antiossidante. 
Il coriandolo è carminativo, antispasmodico e stomachico, è quindi un buon rimedio naturale contro 
coliche addominali, difficoltà digestive e gonfiore. 
Il suo effetto stimolante attenua il senso di fatica, combatte l'inappetenza e lo rende un buon tonico 
per l'attività cerebrale e per il sistema nervoso. Il coriandolo ha inoltre un effetto fungicida e 
antibatterico. 
Finocchio: funzione digestiva, funzione carminativa. 
Cumino: funzione digestiva, eliminazione dei gas. 

STRESS 
Melissa: funzione digestiva, antispastica per la muscolatura liscia intestinale, equilibrante del sistema 
nervoso (evita la somatizzazione a livello intestinale). 
Gli studi indicano che l’estratto di melissa può combattere lo stress senza alterare i livelli di vigilanza. 
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Pertanto questa pianta viene correntemente utilizzata nel trattamento sintomatico degli stati ansiosi 
dell'adulto e del bambino, nelle malattie psicosomatiche che interessano l’intestino e 
nell'insufficienza digestiva. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
MELISSA 
Questa pianta è messa come primo ingrediente perché oltre ad avere un’azione digestiva e 
antispastica per la muscolatura viscerale, che eccessivamente contratta crea gonfiore e irritazione 
intestinale, agisce come equilibrante del sistema nervoso, evitando la somatizzazione dello stress 
sull’apparato gastro intestinale, ormai molto frequente. 
L’azione antispastica della melissa sulla muscolatura liscia dell’intestino, è dovuta all'olio essenziale 
e in parte anche ai flavonoidi, specialmente a quelli contenenti apigenina. Quest'azione spasmolitica è 
dovuta ad un'azione di riduzione della penetrazione del calcio nelle cellule muscolari della parete 
intestinale, il che ne riduce la contrazione. 
Per quanto riguarda l’equilibrio nervoso si è visto che alla dose di 600 mg al giorno l’estratto di melissa 
migliorava in modo significativo il comportamento, con un evidente aumento dei risultati concernenti 
la calma e lo stato di agitazione. Inoltre vi era un significativo aumento nella velocità di elaborazione 
di informazioni matematiche, senza riduzioni nell’accuratezza, anche con la dose di 300 mg al giorno. 
Questi risultati indicano che l’estratto di melissa può combattere lo stress senza alterare i livelli di 
vigilanza. 
Gli acidi fenolici di questa pianta hanno inoltre attività protettiva contro i danni provocati dai radicali 
liberi, in particolare riducendo notevolmente i danni la essi provocati alle cellule. Pertanto questa 
pianta viene correntemente utilizzata nel trattamento sintomatico degli stati ansiosi dell'adulto e del 
bambino, nelle malattie psicosomatiche che interessano l’intestino e nell'insufficienza digestiva. 
 
ANICE 
I semi di questa pianta sono particolarmente noti per i benefici sull’apparato digerente; infatti l’anice 
può agevolare la digestione, facilitando i compiti dello stomaco, e ridurre la fermentazione intestinale. 
Per questo motivo, spesso in concorso con il finocchio, è consigliato contro meteorismo, l’aerofagia e 
la stipsi. Studi recenti confermano anche un’azione antibatterica e antifungina degli olii essenziali 
dell’anice, in particolare a livello gastro intestinale. 
 
L’anice, grazie alla presenza di oli essenziali, è anche utile in casi di irritazione alle vie respiratorie. 
Inoltre l’anice può ridurre il generico mal di testa così come anche le cefalee a grappolo, grazie a uno 
studiato potere tranquillante e a una buona regolazione della circolazione sanguigna. In parte questo 
effetto è legato alla vitamina B6, che facilita le funzioni del sitema nervoso centrale. L’anice è ricco 
anche di altre vitamine, si rilevano in abbondanza quelle dei gruppi A, B e C. 
Un recente studio clinico palestinese dimostra i benefici dei semi di anice in particolare durante la 
gravidanza e l’allattamento. 
 
CORIANDOLO 
Il coriandolo è carminativo, antispasmodico e stomachico, è quindi un buon rimedio naturale contro 
coliche addominali, difficoltà digestive e gonfiore. 
Il suo effetto stimolante attenua il senso di fatica, combatte l'inappetenza e lo rende un buon tonico 
per l'attività cerebrale e per il sistema nervoso. 
Il coriandolo ha inoltre un effetto fungicida e antibatterico. Per questo l’estratto di coriandolo è 
indicato in casi di infezione da Candida albicans. 
 
Questi semi sono composti all’85% da oli volatili che contengono più di 25 principi attivi: due di questi 
sono il linalolo e il geranil acetato, potenti antiossidanti che proteggono le cellule e, con ogni 
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probabilità, sono il fattore alla base di molte delle proprietà terapeutiche del coriandolo. 
Gli effetti antiossidanti si esplicano in modo particolare sul fegato, lo proteggono e stimolano la 
naturale capacità di rigenerarsi. 
 
Recenti studi hanno dimostrato, con grande stupore della comunità scientifica che “Questi semi sono 
in grado di mobilitare mercurio, cadmio, piombo e alluminio tanto nelle ossa che nel sistema nervoso 
centrale. Sono probabilmente l’unico agente veramente efficace nel mobilitare il mercurio 
immagazzinato nello spazio intracellulare (allegato ai mitocondri, tubulina, liposomi ecc) e nel nucleo 
della cellula (invertendo il danno al DNA di mercurio).” Tratto da Dietrich Klinghardt, MD, PhD – 
Chelazione: Come Rimuovere dal Corpo Mercurio, Piombo e altri metalli. 
Uno studio in particolare ha dimostrato nei test su animali un’eliminazione di alluminio dallo scheletro 
superiore a qualsiasi altro agente disintossicante conosciuto. 
 
Inoltre l’uso del coriandolo contrasta l’obesità, favorendo un corretto metabolismo dei carboidrati. 
Analizzando gli effetti di un estratto a base di coriandolo su animali affetti da diabete di tipo 2, gli 
esperti hanno riscontrato che riduce i livelli ematici di glucosio e aumenta i livelli di insulina, che è 
l’ormone che controlla gli zuccheri nel sangue. 
Studi di medici riguardanti i lipidi ematici, hanno portato a dichiarare che: “il coriandolo ha tutte le 
carte in regola per essere utilizzato come rimedio con effetti curativi e di prevenzione contro il 
colesterolo alto, poiché riduce il colesterolo “cattivo” LDL e aumenta il colesterolo “buono” HDL.  
 
 
PSILLIO 
Le proprietà dello psillio sono dovute principalmente alle mucillagini, polisaccaridi di composizione 
chimica complessa, appartenenti alle categorie delle fibre idrosolubili e dotati di effetto emolliente, 
protettivo per le mucose e lassativo. 
lo rende utile in caso di emorroidi e ragadi anali, nella sindrome dell’intestino irritabile e 
diverticolosi; per la stitichezza in gravidanza e allattamento; per bambini e i cardiopatici e in tutti i casi 
in cui non si possono assumere lassativi che provocano la peristalsi in modo aggressivo e contrazioni 
muscolari. La mucillagine ha inoltre proprietà antinfiammatorie e lenitive sulla mucosa, è quindi 
indicata nelle coliti e in tutte le irritazioni delle mucose gastroenteriche. 
 
I semi di psillio vantano anche proprietà prebiotiche, grazie alla loro capacità di favorire la crescita di 
una flora battericapsilli a discapito dei ceppi patogeni ad azione putrefattiva. Sono quindi utili per 
rinforzare le difese immunitarie, migliorare l'efficienza intestinale e prevenire il cancro al colon-retto 
(la loro fermentazione dà origine ad acidi grassi a corta catena che, oltre a fungere da substrato 
energetico per le cellule della mucosa del colon, sembrano esercitare un ruolo protettivo sullo sviluppo 
di questa patologia). 
La capacità di facilitare lo svuotamento dell’intestino e la defecazione in maniera delicata è chiamata 
"bulk forming", tipica dei lassativi che aumentano ed ammorbidiscono la massa fecale (detti 
"meccanici"), particolarmente apprezzati per la loro sicurezza ed efficacia, perché puliscono al loro 
passaggio le pareti intestinali e facilitano l’evacuazione, per effetto meccanico. Tuttavia lo psillio è utile 
non solo in caso di stitichezza, ma anche in caso di diarrea. In quest'ultimo caso agisce assorbendo 
l'eccesso di liquidi e aumentando la consistenza del bolo fecale (detto anche chimo). 
 
Infine, i semi contenendo questa fibra, contribuiscono a ridurre l'assorbimento intestinale dei grassi 
e degli zuccheri con diminuzione del colesterolo e dei trigliceridi e della glicemia a livello ematico. 
 

SINERGIE: 
In caso di GASTRITE: con ESPINEIRA. 
In caso di DIGESTIONE LENTA e FEGATO GRASSO: con BERBERIS. 
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In caso di EPATITE: con EPA ABCD. 
In caso di COLITE spastica e GONFIORE DA STRESS: con gocce di MELISSA. 

 
Non vengono utilizzati per la preparazione del prodotto: frumento, zucchero, sale, amido, soia, derivati del 
latte, conservanti, coloranti e aromi artificiali. 
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Nota: le informazioni contenute in questa scheda non intendono né possono sostituire i consigli del medico, al 
quale spetta qualsiasi prescrizione ed indicazione terapeutica. Queste informazioni sono destinate 
esclusivamente alle persone qualificate nei settori della medicina, alimentazione e farmacia ( art. 6 comma II 
del DL. 111 del 27/01/1992) e non devono essere assolutamente divulgate ai consumatori nel rispetto dei 
regolamenti CE/1924/2006 e CE/432/2012 


