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PHILLANTUS NIRURI  

INGREDIENTI E TENORE GIORNALIERO: Quebra pedra (Phillantus Niruri L.) 
pianta intera 2880mg.  
CONTENUTO: in pilloliera PET, 80 compresse da 500mg (40g). 
MODALITÀ D’USO: 2 compresse prima dei 3 pasti principali. 
EFFETTO FISIOLOGICO: funzionalità apparato urinario, funzionalità epatica e 
metabolismo di carboidrati.  

CARATTERISTICHE:  
ll Phillanthus niruri è una pianta tipica della foresta pluviale 
Amazzonica e di altre zone tropicali, si trova infatti alle Bahamas, in 
India del sud e in Cina. Nel 1990, il Dott. Wolfram Wiemann 
(Nuremburg, Germania) trattò oltre 100 pazienti con calcoli renali con 
del phillantus niruri proveniente dal Perù e riuscì nell'eliminazione 
delle pietre nel 94% dei casi. Nel 1995 ricercatori indiani hanno trattato 
soggetti umani con l'estratto in capsule di phillantus niruri per l'alta 
pressione sanguigna. Hanno ottenuto una riduzione significativa della 
pressione sistolica, un aumento significativo nel volume dell'urina e 
dell'escrezione del sodio. L'effetto diuretico di questa pianta è stato 
registrato fin da 1929.  
Nel 1995 studi superiori effettuati su oltre 300 casi, hanno segnalato 
una riduzione significativa della glicemia nei soggetti umani studiati. In 
numerosi studi clinici si è rilevato che una sostanza contenuta nel 
phillantus niruri, "l'acido ellagico" ha la proprietà di inibire la riduttasi dell'aldoso (ARI) sostanze che 
possono portare alla neuropatia diabetica. Sin dal 1960, il Phillantus niruri è stato oggetto di ricerca 
fitochimica per determinare i costituenti attivi e le loro attività farmacologiche. La pianta è una fonte 
ricca di principi attivi, alcuni trovati soltanto nel genere Phyllanthus. Molti dei costituenti "attivi" sono 
attribuiti ai lignans, ai glicosidi, ai flavonoidi, agli alcaloidi, agli ellagitannins ed ai fenilpropanoidi che 
sono biologicamente attivi e si trovano nella foglia, nel gambo, e nella radice della pianta. 
Questa pianta quindi ha un azione diuretica eccellente, coadiuvante nelle terapie diabetiche e 
rigenerante di tutto il sistema urinario. Emolliente per calcoli costituiti da fosfati e da ossalati, facilita quindi 
la rimozione in tutti i casi; risulta anche essere un ottimo rimedio per la costipazione intestinale e 
può essere usato per la prevenzione dei calcoli e la regolarizzare il tasso degli acidi urici. Agisce sulle 
epatiti anche virali soprattutto B (dati gli studi prevalenti). Il campo di studi è aperto attualmente in 
Germania, Francia e Stati Uniti. Il Phyllantus è in grado di agire sia sugli antigeni di superficie sia sugli 
anticorpi, impedendone la replicazione. I risultati sono già molto incoraggianti (60%). L’interesse per il 
Phyllantus è tale che lo studio viene anche incoraggiato dall’FDA (Food and Drug Administration) negli 
Stati Uniti. In effetti, mancano rimedi per le epatiti virali. 
In particolare approfondiamo la calcolosi renale, le cui principali cause possono essere: 

▪ Scarsa assunzione di liquidi: spesso le persone che soffrono di calcoli non assumono la consigliata 

quantità di acqua. 1,5 -2 litri di acqua al dì. 

▪ Scarsa espressione delle proprie potenzialità: la medicina Psicosomatica individua nelle persone 

che soffrono di calcoli e di coliche una causa comune. Queste persone non esprimono pienamente 

una o più loro capacità (es: disegnare, scrivere, fare volontariato, esercitare il ruolo di genitore….) 

per motivi a volte banali, come la mancanza di tempo, un po’ di stanchezza, stress, ma anche poca 

autostima, blocchi emotivi. 

Aiutare queste persone significa farle prendere coscienza di quale capacità non esprimono e 

provare a ridedicarsi a quest’attività anche per poco tempo alla settimana. 

▪ Infezioni urinarie frequenti: chi soffre di cistiti o infezioni urinarie ricorrenti può essere più 

predisposto alla calcolosi renale 
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▪ Problemi intestinali: Più predisposte alla calcosi sono anche le persone che soffrono di colite, o di 

colon irritabile legato a alimentazione o a assunzione quotidiana di farmaci. 

▪ Malattie renali come la malattia cistica renale 

▪ Alcuni disordini metabolici come l’iperparatiroidismo. 

Spesso i calcoli renali sono asintomatici, di norma il primo segnale di un calcolo renale è un dolore 

molto intenso che inizia all’improvviso quando il calcolo si muove nelle vie urinarie e ostruisce il flusso 

dell’urina. Il paziente sperimenta un dolore molto acuto e crampiforme alla schiena e sui fianchi nella 

zona del rene, oppure nel basso ventre: si tratta della cosiddetta colica renale. In seguito, il dolore può 

estendersi verso la zona inguinale. 

Se il calcolo è di grandi dimensioni e non può transitare con facilità il dolore si fa più intenso: i muscoli 

che formano le strette pareti dell’uretere si contraggono per spingerlo verso la vescica. Quando il 

calcolo si muove e l’organismo cerca di espellerlo può comparire del sangue nell’urina, che quindi può 

diventare di colore rosato; quando il calcolo discende attraverso l’uretere e si avvicina alla vescica, il 

paziente può avvertire la necessità di urinare con maggior frequenza oppure avere una sensazione di 

bruciore durante la minzione. 

A volte si possono verificare nausea e vomito. 

Se uno o più di questi sintomi è accompagnato da febbre e brividi, potrebbe esserci un’infezione.  

 

SINERGIE: 
in caso di problemi epatici con BERBERIS 

in caso di ritenzione idrica: con CIRCODREN 

in caso di problemi di pressione: con OLIVO BIANCOPSINO 

in caso di epatiti: con ASPIDOS PLUS 

 
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). 


