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EQUISETO ORTICA MIGLIO  

INGREDIENTI E TENORE GIORNALIERO: Equiseto (Equisetum arvensis L.) 
900mg e.s. tit. in silice 10%, Ortica (Urtica dioica L.) foglie 450mg e.s. tit. in 
silice 2%, Miglio (Panicum miliaceum L.) frutto e.s 450mg. Composizione 
capsule: gelatina qsp 100%.  
CONTENUTO: in pilloliera PET, 60 capsule (18g). 
MODALITÀ D’USO: 2 capsule prima dei 3 pasti principali. 
EFFETTO FISIOLOGICO: trofismo del connettivo, benessere di unghie e capelli, 
azione di sostegno e ricostituente. 

CARATTERISTICHE: 
EQUISETO L’equisetum arvense è un genere di piante pteridofite 
appartenenti alla famiglia delle Equisetaceae conosciute comunemente 
con il nome di code di cavallo. E’ una pianta presente in tutto l'emisfero 
boreale e predilige i luoghi umidi con terreno preferibilmente argilloso-
siliceo. La parte utilizzata è rappresentata dai fusti chiamati cauli sterili. 
Il costituente principale dei principi attivi è il silicio, principalmente 
presente sotto forma di opalina. Esso rappresenta circa il 10% della 
massa della pianta secca ed è principalmente di tipo solubile, cioè che 
può essere assorbito dall’intestino. Si è notato che il silicio ha 
un'efficacia maggiore in presenza di un acidificante, ad esempio succo 
di limone, nello stomaco. Questa pianta è anche ricca di altri minerali molto preziosi per l’organismo 
come i Sali di potassio, alluminio, manganese, calcio e ferro. Altre molecole presenti nella pianta sono 
sono: l’acido salicilico, glucosidi, flavonoidi, resine ed acidi organici. 
L’equiseto è soprattutto noto per la sua azione rimineralizzante. Una molecola denominata ipriflavone 
è in grado di indurre la formazione di nuovo tessuto osseo. La ricerca biologica ha dimostrato che il 
silicio è importante nel facilitare il deposito del calcio nelle ossa. Infatti tale elemento interviene 
insieme a calcio, fosforo, fluoro, magnesio e boro nel processo di calcificazione delle ossa. Si è anche 
visto che animali alimentati con una dieta particolarmente povera di silicio mostravano una minor 
formazione di callo osseo dopo una frattura e inoltre il loro osso non era normale, mostrando una 
densità minerale inferiore a quella degli animali di controllo.  
Inoltre sembra che i flavonoidi contenuti in questa pianta, in sinergia col silicio, determinino un 
aumento del numero degli osteoblasti (le cellule che costruiscono l’osso nuovo) ed una loro più 
marcata attività, mentre sarebbero capaci di ridurre sia il numero sia l'attività degli osteoclasti (le 
cellule che distruggono l’osso). Tali azioni sono state dimostrate su colture di tessuto osseo, in animali 
da esperimento e anche nell'uomo. 
Oltre alla silice l’equiseto contiene discrete quantità di calcio, magnesio, potassio, saponina 
(equisetonina) e glucosidi flavonici. Per la presenza di questi sali minerali, in una forma molecolare 
altamente disponibile per l’organismo, l’equiseto contribuisce al "metabolismo dell'osso” e favorisce 
la remineralizzazione del sistema osteo-articolare e dei tessuti duri come unghie e capelli. 
La sua assunzione è quindi indicata in caso di fragilità delle unghie, perdita dei capelli, alopecia, 
osteoporosi, accrescimento scheletrico degli adolescenti, postumi di fratture, artrosi (grazie all’azione 
che esercita sia sulla cartilagine articolare, sia sul tessuto osseo) e le tendiniti (migliora l’elasticità dei 
tendini). All'equiseto vengono riconosciute inoltre proprietà cicatrizzanti, disinfettanti ed emostatiche. 
ORTICA La pianta è ricca di polisaccaridi a catena lunga e contiene una lectina ricca in 
acetilglucosamina. I composti più abbondanti sono dei composti fenolici. Piuttosto abbondanti sono 
anche gli steroli e i flavonoidi, clorofilla, acido gallico, istamina, acetilcolina, carotene, vitamina C ed 
oligoelementi (silicio, ferro, potassio, calcio, manganese ecc.). Essendo ricca di sitosterolo la radice 
trova impiego nelle problematiche della prostata ed aiuta per la caduta dei capelli. 
L'estratto secco di Ortica favorisce il rilasciamento del muscolo detrusore della vescica, che è quello 
che rilasciandosi permette all’urina di uscire dalla vescica, migliorando in tal modo la fuoriuscita 
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dell’urina. Si è notato inoltre che la lectina di questa pianta è un attivatore specifico dei linfociti T, in 
particolare di quelli del timo e della milza, con effetto simile a quello di altre sostanze dotate di azione 
immunostimolante.  
MIGLIO Oggi la diffusione del Miglio in Italia non è molto estesa, e questo a detrimento della 
biodiversità delle colture e della fruibilità di un alimento molto valido, gustoso, facilmente digeribile, 
ricco di elementi nutritivi preziosi per l'organismo umano, utile specialmente per la bellezza delle pelle, 
dei capelli e delle unghie.  
Il Miglio possiede infatti un elevato valore dietetico, poiché contiene amido, proteine (11%), colina, 
lipidi, lecitina, sali minerali, vitamine, fibra grezza; è ricco in particolare di silicio, ferro, calcio, fluoro, 
potassio, fosforo, magnesio, zinco, vitamine A ed E, vitamine del gruppo B, fra cui niacina, acido folico, 
e vitamina B6. Queste caratteristiche ne fanno un ottimo alimento per irrobustire tutti i tessuti 
connettivi, i tendini, le ossa, lo smalto dei denti, i capelli, le unghie e la pelle. Le proteine del Miglio 
contengono aminoacidi solforati, che favoriscono la formazione della cheratina, sostanza che si trova 
nella cute e nei suoi annessi, come unghie e capelli, dei quali promuove la vitalità e la bellezza (e non 
a caso lo si somministra ai piccoli volatili per esaltare la bellezza del piumaggio, che è ricco di cheratina). 
La molecola della cheratina è strutturata come una scala a chiocciola, i cui "gradini" sono costituiti da 
aminoacidi, fra i quali sono particolarmente importanti quelli solforati, come la Cistina a la L-Cisteina, 
contenenti cioè zolfo, un atomo che reagisce con altro zolfo stabilizzando la struttura della cheratina.  
Carenze anche non eccessive di aminoacidi solforati possono indurre fragilità dei capelli, che si 
indeboliscono, formano le cosiddette "doppie punte" per scissione longitudinale della struttura, e 
possono cadere in quantità eccessiva. Si può assistere così ad un diradamento della chioma, poiché la 
crescita di nuovi capelli non riesce a rimpiazzare i capelli che cadono in quantità abnorme. Il Miglio 
contiene inoltre acido silicico, che fornisce il minerale silicio, molto utile per l'elasticità e il vigore di 
tutto l'apparato osteoarticolare, e per la robustezza dei capelli e delle unghie.  

SINERGIE: 

In caso di CADUTA DEI CAPELLI: con ZINCO. 
In caso di ANEMIA: con FERRO. 
In caso di IPOCALCEMIA: con EQUISETO. 

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). 


