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ERBE DELLA NOTTE  

INGREDIENTI E TENORE GIORNALIERO: Passiflora (Passiflora incarnata) sommità 

53mg, Camomilla (Matricaria chamomilla) fiori 26mg, Ginestrino (Lotus 

corniculatus L.) sommità 20mg, Papavero (Papaver rhoeas) petali 26mg, 

Biancospino (Crataegus oxyacantha) foglie e fiori 26mg, Arancio fiori (Citrus 

aurantium L.) 7mg. 

CONTENUTO: in flaconi di vetro con contagocce, 50ml e 100ml.  

MODALITÀ D’USO: 70 gocce la sera prima di coricarsi e 40 gocce all’eventuale 

risveglio notturno.  

EFFETTO FISIOLOGICO: rilassamento (sonno), benessere e fisiologico riposo, 

rilassamento e benessere mentale. 

 

CARATTERISTICHE: 

Passiflora: La passiflora è una pianta dell’America centrale e meridionale, 

Stati Uniti meridionali. Attualmente è coltivata in molti paesi a clima 

temperato-caldo. 

La droga è la parte aerea della pianta che contiene flavonoidi, tra i quali il 

più importante è l’IPEROSIDE, fitosteroli e cumarine. 

Azione sul sistema nervoso centrale: L’iperoside possiede azione sedativa 

sul sistema nervoso centrale, agisce sul sistema nervoso centrale che 

controlla i movimenti e i centri del sonno. Utile soprattutto nell'insonnia di 

tipo cerebrale, da stress e da tensione migliorando la qualità del sonno che 

diventa simile a quello fisiologico con un risveglio senza stordimento. 

Questa azione è dovuta ai flavonoidi che si legano ai recettori delle 

benzodiazepine situati nel cervello, spiegando così l’azione sedativa di 

questa pianta. 

Uno studio clinico effettuato su pazienti con disturbi ansiosi ha dimostrato come la somministrazione 

per un mese di estratto secco di Passiflora migliorava significativamente la qualità e la quantità del 

sonno nel 43% dei soggetti trattati, contro il 25% dei pazienti che ricevevano il placebo.  

Uno altro studio clinico ha valutato l’effetto della passiflora somministrata a 36 pazienti con disordini 

ansiosi che assumevano per orale l’estratto secco titolato di passiflora oppure 

30 mg al giorno di oxazepam (una nota benzodiazepina) per 4 settimane. La passiflora si è dimostrata 

attiva nella sedazione degli stati ansiosi in maniera più lenta del farmaco ma comunque efficace. 

Mentre nei soggetti trattati con l’estratto di passiflora non sono stati riscontrati evidenti effetti 

collaterali in quelli trattati con l’oxazepam sono stati evidenziati problemi di sonnolenza e di scarsa 

concentrazione sul lavoro. In nessuno dei due gruppi sono state osservate reazioni avverse rilevanti. 

Possiede anche azione antispasmodica sulla muscolatura liscia del tubo gastroenterico, sinergica con 

quella della Melissa e del Finocchio. 

 

Camomilla : La camomilla cresce spontaneamente in Europa centro-meridionale, in particolare 

Ungheria, ex Jugoslavia e Gran Bretagna. E’ ricca di flavonoidi, che rappresentano fino all'8% della 

massa della pianta secca, e che sono più abbondanti nei petali bianchi del fiore. L'essenza è costituita 

dal camazulene, dall'alfa bisabololo e dai suoi ossidi, che sono più abbondanti nel disco giallo del fiore.  

Azione sedativa: per quel che riguarda l'attività sedativa della camomilla, che è tradizionalmente 

considerata tipica di questa pianta, si è recentemente potuto dimostrare che alcuni flavonoidi possono 

avere un’attività simile a quella delle benzodiazepine, che sono farmaci ad azione sedativa molto usati, 

perchè sono in grado di legarsi ai recettori delle benzodiazepine. Si tratta dell'apigenina tipica della 
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camomilla e della crisina tipica della passiflora. In uno studio pilota randomizzato, in doppio cieco, su 

34 pazienti di età compresa tra 18-65 anni, con insonnia primaria sono stati somministrati 270 mg due 

volte al giorno di camomilla o placebo per 28 giorni. La Camomilla ha mostrato un modesto 

miglioramento delle attività diurne, nonostante le ore di sonno non fossero cosi continuative 

dimostrando di migliorare comunque il benessere psicofisico.  

Azione spasmolitica: la pianta possiede attività spasmolitica sulla muscolatura liscia dell’intestino, che 

è legata all’attività dei flavonoidi e in particolare all'apigenina. Tale azione spasmolitica è simile a quella 

della papaverina, con un'azione di riduzione dell’ingresso del calcio nelle cellule muscolari lisce della 

parete intestinale. 

 

Ginestrino : Pianta leguminosa conosciuta già ai tempi di Omero come pianta da foraggio, l'attività 

antispasmodica e sedativa venne segnalata, per la prima volta, dal dottor Ledere. Il Ginestrino è una 

pianta i cui fiori gialli contengono diversi principi attivi: flavonoidi, derivati dell'acido cianidrico, tannini. 

L’acido cianidrico a piccole dosi ha proprietà sedative ed antispasmodiche. Il ginestrino è stato studiato 

soprattutto facendo raffronti con i principi attivi della passiflora, e sono state sottolineate le sue 

proprietà sedativo-nervose, capaci di ben intervenire nelle insonnie, nelle distonie neurovegetative, 

negli stati ansiosi depressivi e nelle forme d'angoscia. E’ efficace anche per il controllo delle tachicardie 

in soggetti nervosi. L'attività sedativa si esplica inoltre sia sul sistema nervoso che su quello cardiaco, 

con attività antispasmodica anche sul tubo digerente. 

 

Papavero : Il papavero è un bellissimo fiore di campo, che cresce in modo selvatico, colorando di rosso 

i cigli delle strade e molti prati incolti, tra la primavera e l’estate.  Contiene molti principi attivi. Petali: 

sono state riscontrate scarse quantità di alcaloidi: 0,7 alcaloidi isochinolici: 50% in roeadina. Tale 

alcaloide è stato trovato in tutte le parti della pianta ad eccezione dei semi. Parti aeree: altri alcaloidi: 

protopina (anche nelle radici), coptisina, sanguinarina, cheleritrina glicosidi antocianici (mecocianina, 

cianina ed altri) mucillagine. Semi: olio grasso (35%), in prevalenza acido linoleico, in forma libera e 

combinata, e acidi oleico, palmitico e stearico. 

Proprietà farmacologiche ed impiego terapeutico 

Il Papavero rosso ebbe fama di droga sedativa nervosa e da Celso veniva infatti prescritto a questo 

scopo. Anche successivamente il Papavero rosso venne impiegato per le sue proprietà sedative che si 

ritenevano simili, benché molto più attenuate, a quelle caratteristiche del Papaver somniferum. 

Trova anche impiego nell’eretismo cardiaco dell'adulto (cuore sano).  

 

Biancospino : Il biancospino è un arbusto molto comune nelle zone temperate dell'emisfero nord, 

specialmente negli incolti al limitare dei boschi. 

I fiori e le foglie sono ricchi di flavonoidi e proantocianidoli. 

Azione sedativa: più conosciuto per la sua azione sedativa a livello centrale è utile soprattutto nei 

pazienti molto nervosi, nei quali riduce l'emotività, lo stato di tensione e migliora il sonno.  

Questa proprietà viene esplicata dai tannini e dai flavonoidi presenti in quanto provocano sedazione e 

potenziano il sonno. 

Azione cardiovascolare: questa pianta possiede una spiccata affinità nei confronti del cuore, legata 

soprattutto ai flavonoidi. Il biancospino promuove la vasodilatazione dei vasi sanguigni addominali e 

soprattutto di quelli coronarici che portano il sangue al cuore, rilasciando le fibrocellule muscolari della 

parete dei vasi sanguigni aumentando il flusso sanguigno in queste zone del corpo. Riduce la frequenza 

cardiaca in modo sensibile migliorando tutti i soggetti con tachicardia.  

I flavonoidi inoltre causando la dilatazione dei vasi sanguigni migliorano la pressione arteriosa. 

E' quindi utilissimo nell'angina pectoris, nelle nevrosi cardiache, negli stati di ipereccitabilità con 

aritmie e nell'ipertensione arteriosa, specie se di origine nervosa.  
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Recentemente sono stati fatti alcuni studi clinici su pazienti con scompenso cardiaco moderato, che 

hanno dimostrato che l'estratto secco titolato di biancospino può ridurre efficacemente la frequenza 

cardiaca, il gonfiore alle caviglie e la pressione arteriosa, evidenziando anche un'azione di 

potenziamento della forza contrattile del cuore e una notevole riduzione dei sintomi di cui soffrono 

queste persone, senza la comparsa di alcun effetto collaterale.  

 

Arancio : Citrus aurantium L. fiori sono un importante parte pianta medicinale in Iran e in alcuni altri 

paesi. E 'utilizzato nella medicina tradizionale come agente naturale antigrippante e anticonvulsivante. 

All'inizio della ricerca in vitro l'attività anticonvulsivante degli estratti di fiori sono stati fatti, ma non vi 

è stata alcuna inchiesta ha riguardato l'olio essenziale fiore e la sua attività anticonvulsivante. L'attività 

anticonvulsivante di olio essenziale di fiori di C. aurantium (neroli) è stato studiato. L'attività 

anticonvulsivante di neroli è stato valutato in pentilentetrazolo (PTZ) convulsioni indotta da iv e i.p. 

metodi e elettroshock massimale (MES) in topi, con diazepam come farmaco standard. Mentre gli studi 

meccanicistici sono stati condotti utilizzando flumazenil, un antagonista del recettore GABA sito 

complesso A-benzodiazepina. Neroli ha prodotto la protezione contro cloniche da iv adminiatration di 

PTZ a 20 e 40 mg / kg, a fronte di una protezione con benzodiazepine. La media di protezione 

insorgenza e la percentuale contro convulsioni nei topi trattati con neroli sono stati ridotti di 

flumazenil. Intraperitonaeal PTZ anche diminuito la latenza di clonica nel gruppo trattato neroli (40 mg 

/ kg). Abbiamo anche dimostrato che neroli (20 e 40 mg / kg), esposto inibizione del convulsioni toniche 

indotta da MES e diminuisce il tasso di mortalità. Neroli stata analizzata mediante GC e GC-MS e venti 

tre componenti, che rappresentano 91,0% dell'olio cromatografici sono stati identificati. I principali 

componenti di neroli sono stati caratterizzati come linalolo (28,5%), acetato linalile (19,6%), nerolidolo 

(9,1%) E, E-farnesolo (9,1%), α-terpineolo (4,9%) e limonene (4,6%), che potrebbe essere responsabile 

per l'attività anticonvulsivante. I risultati suggeriscono che neroli possiede componente 

biologicamente attivo (s) che hanno attività anticonvulsivante che supporta rivendicazioni 

ethnomedicinal dell'uso della pianta nella gestione di grippaggio. 

Indicazioni principali: ansia e stress, nervosismo, sonno disturbato, colite spastica. 

SINERGIE:  
In caso di ANSIA E STRESS: con EQUILIBRITY 
In caso di INSONNIA: con MAGNESIO 
In caso di COLITE: con COLIC 

 
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. 


