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SCIROPPO BALSAMICO  

INGREDIENTI E TENORE GIORNALIERO: Piantaggine (Plantago lanceolata L.) 

foglie 500mg, Elicriso (Helicrysum italicum G. Don) sommità fiorita 500mg, 

Grindelia (Grindelia robusta Nutt) sommità fiorita 500mg, Zenzero (Zingiber 

officinalis Roscoe) rizoma 500mg, Calendula (Calendula officinalis L.) fiori 

500mg, Eucalipto (Eucaliptus globulus Labill.) o.e. 75mg, Lavanda (Lavandula 

officinalis L.) o.e. 75mg, Pino (Pinus mugo Turra) o.e. 75mg, Timo (Thymus 

vulgaris L.) o.e. 75mg, fruttosio, miele, acqua q.b. 
CONTENUTO: in bottiglia di vetro, 200ml. 

MODALITÀ D’USO: 1 cucchiaio per 3/4 volte al giorno puro o diluito in acqua 
calda. 
EFFETTO FISIOLOGICO: effetto balsamico, azione emolliente e lenitiva 
(mucosa orofaringea), funzionalità delle prime vie respiratorie e delle mucose 
dell'apparato respiratorio, benessere di naso e gola, fluidità delle secrezioni 
bronchiali. 
 

CARATTERISTICHE 

PIANTAGGINE 

Pianta perenne predilige prati asciutti, cresce lungo i viottoli, terreni 

aridi e campi coltivati; fino a 2000 m. Contiene Iridoidi: aucubina, 3,4-

diidroaucubina, 6’-O-beta-glicosilaucubina, catalpolo. 

Flavonoidi: apigenina e il suo glucoside di posizione 7, luteolina, 

scutellarina, baicaleina, nepetina, ispidulina, plantagoside. Varie: 

tannini, acido oleanolico, acidi clorogenico, neoclorogenico, fumarico, 

idrossicinnamico, benzoico. 

L’aucubina è un leggero aperiente e stimola la secrezione di acido urico 

dai reni. L’apigenina è un noto composto antiinfiammatorio e la 

baicaleina è antiinfiammatoria ed antiallergica, inibisce la sintesi di leucotrieni in leucociti umani e la 

formazione di prodotti della lipossigenasi e, a livello minore, della ciclossigenasi nei leucociti. L’estratto 

totale possiede attività antimicrobica ed esplica complesse azioni sul sistema cardiovascolare dei 

modelli animali. In fitoterapia moderna la Piantaggine viene usata internamente per problemi di 

allergie ed infiammazioni. La pianta è un’utilissima aggiunta ai trattamenti per l’asma, la rinite allergica 

e vari problemi di pelle e mucose. 

 

ELICRISO 

Arbusto sempreverde alto 10-50 cm originario dell’Europa, cresce anche negli USA.  

La pianta contiene composti con attività antibatterica. In particolare l’olio essenziale delle cime fiorite 

ha una attività antimicrobica in vitro contro lo Staphylococcus aureus, E. coli, Candida albicans e una 

specie di Mycobacterium. L’attività sembra correlata con la percentuale di alcoli (geraniolo, borneolo, 

eugenolo) presenti; anche il beta-pinene e il furfurale sembrano correlati con l’attività antimicrobica. 

La pianta in toto è moderatamente antispasmodica e coleretica. Alcuni flavonoidi come quercitrina, 

canferolo, naringenina e isohelicrisina aumentano le secrezioni biliari in modelli animali. La quercitrina 

ha anche funzione disintossicante epatica ed antiinfiammatoria. 

 

GRINDELIA 

Pianta erbacea con fusti cavi, foglie lanceolate. Cresce negli Stati Uniti e America del Sud. 

La Grindelia contiene resine e saponine, entrambe le classi fitochimiche possono spiegare in parte le 

attività sul tronco respiratorio,in particolare l'attività espettorante e balsamica. 
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La Grindelia esplica una moderata azione antibatterica ed espettorante non legata alle saponine ma 

ad una frazione resinosa. Un estratto acquoso mostra attività antiinfiammatoria in modelli di 

infiammazione acuta in animali. 

 

ZENZERO 

Nativo dell'Asia tropicale ma ora coltivato in tutti i tropici, preferisce suoli fertili, temperature sub-

tropicali e abbisogna di abbondante acqua (precipitazioni annue di almeno 20 cm). Contiene Olio 

essenziale (1-3%): soprattutto alfa-, beta-zingiberene (20-30%) e bisabolene, con zingiberolo, 

zingiberenolo, ar-curcumene (0.1-33%), canfene, citrale, 1,8-cineolo (1-11%), borneolo, linalolo (1-5%), 

metileptenone, geraniale (tr.-27%), beta-sesquifellandrene (0-11%) e altri. Principi piccanti (4-7.5%): 

gingeroli, gingerdioli, gingerdioni e shogaoli (questi ultimi prodotti dai processi di disidratazione e 

degradazione nel processo di essiccamento ed estrazione; presenti nel rizoma secco).  

L'emivita del (6)-gingerolo è stata calcolata in 7.23 minuti, ed il tempo di “total body clearance” in 16.8 

ml/min/kg. L'affinità per le proteine del siero è stata del 92.4%. Dato che l'azione farmacologica del 

gingerolo si mantiene fino a 180 min. dopo la somministrazione, si è supposto che il gingerolo sia 

sequestrato in maniera irreversibile dai tessuti oppure che sia attivo a concentrazioni molto più basse 

di quelle previste (Ding et al 1991). 

Il rizoma fresco e quello secco sopprimono le secrezioni gastriche e sono molto efficaci nel ridurre o 

prevenire nausea e vomito (Mills 1991; Williamson & Evans 1988) e lo (6)-gingerolo e lo (6)-shogaolo 

diminuiscono le contrazioni gastriche (Suekawa et al 1984). 

Dei nove studi clinici sull'effetto antiemetico dello Zenzero effettuati sino al 1997, sei sono risultati 

positivi e tre negativi. Dei tre negativi solo uno era uno studio in cieco. 

Due studi (Bone et al 1990; Phillips et al 1993b) hanno dimostrato che lo Zingiber è più efficace dei 

trattamenti convenzionali nel ridurre la nausea post-operatoria, mentre un terzo lo valuta interessante 

per il trattamento della hyperemesis gravidarum (Fischer-Rasmussen et al 1990). Gli altri tre studi 

(Mowrey & Clayson 1982; Grontved & Hentzer 1986; Grontved et al 1988) si sono concentrati sulla 

nausea da viaggio; in uno, il rizoma secco polverizzato a dosi di 940 mg bid ha dimostrato di essere 

superiore al trattamento ortodosso (dimenidrinato 100 mg) nel prevenire i sintomi gastrointestinali 

della nausea da viaggio (Mowrey & Clayson 1982). 

Dato che in uno di questi studi (Grontved & Hentzer 1986) lo Zenzero ha mostrato di avere un effetto 

positivo sulla vertigine ma non sul nistagmo, è stato proposto che il meccanismo di azione sia di tipo 

anticolinergico centrale (mitigando gli impulsi vestibolari verso il SNC). Un secondo studio (Holtmann 

et al 1989) ha però ritenuto che l'influenza dello Zenzero sia imputabile completamente ad una azione 

a livello del GIT. Sempre a questo riguardo, non è stato ancora chiarito quale azione abbia lo Zenzero 

sulla motilità gastrointestinale, se acceleri o no il trasporto intestinale. Lo studio di Phillips e 

collaboratori (Phillips et al 1993a) ha mostrato che capsule di Zenzero non hanno alcun effetto sullo 

svuotamento gastrico e che quindi questo non può essere un meccanismo per l'azione antiemetica. 

L'ipotesi avanzata da scienziati giapponesi (Yamahara et al 1989), che lo Zenzero eserciti la sua azione 

antiemetica attraverso il blocco dei recettori della serotonina nel tratto digerente (5-HT3 in 

particolare) non sono supportati da dati clinici su umani. 

Secondo studi cinesi, il decotto di Zenzero fresco produce una azione stimolante sulle secrezioni 

gastriche e aumenta la biodisponibilità degli altri farmaci promuovendo l'assorbimento o 

proteggendoli dal metabolismo epatico (Chang & But 1986). La semplice masticazione di radice di 

Zenzero cristallizzato ha un profondo effetto sulla quantità e qualità della saliva, con una elevata 

attività della amilasi (Blumberger & Glatzel 1965). 

Nonostante sia uno stimolante gastrico, lo Zenzero è utilizzato tradizionalmente per il trattamento 

delle ulcere peptiche (Chang & But 1986). Mancano dati clinici su umani per discutere seriamente di 

questo utilizzo; Chang e But (Wei 1986) riportano esempi di miglioramento in casi di ulcere gastriche 
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e duodenali, ma i pazienti tendono a peggiorare una volta terminata la terapia. Alte dosi di Zenzero 

fresco (> 6 g) hanno causato un aumento della esfoliazione dell'epitelio gastrico (Desai et al 1990). 

Tutti gli altri dati sono su modelli animali. 

Una attività antinfiammatoria (Mascolo et al 1989) ed antipiretica (Mascolo et al 1989, Suekawa et al 

1984) comparabile a quella dell'acido acetilsalicilico è stata notata dai ricercatori, senza però una 

specifica attività analgesica (Mascolo et al 1989). Lo Zenzero è un inibitore doppio del metabolismo 

dell'acido arachidonico, blocca cioé sia la LOX che la COX (Farnsworth & Bunyapraphatsara 1992; 

Mascolo et al 1989; Flynn et al 1986), ed in particolare i gingeroli agiscono come inibitori della 5-lipo-

ossigenasi, bloccando così la sintesi ed il rilascio di prostaglandine (Kiuchi et al 1992). Srivastava avanza 

l'ipotesi che sia proprio l'azione su prostaglandine e tromboxano a spiegare l'effetto positivo su 

pazienti affetti da artrite reumatoide, osteoartrite e mialgia, con riduzione del dolore, miglioramento 

del range articolare, riduzione del gonfiore e dei problemi mattutini (Srivastava e Mustafa 1989; 

Srivastava e Mustafa 1992). Mentre i dati su una supposta azione serotonergica sono contraddittori, 

con alcuni esperimenti positivi (Huang et al 1992; Yamagata et al 1989) ed altri negativi (Marles et al 

1992), Mustafa e Srivastava (Mustafa & Srivastava 1990) hanno mostrato che dosi di 1.5-2 g/die 

riducono decisamente la frequenza degli attacchi di emicrania. I meccanismi proposti sono molti ma 

l'azione su tromboxano e prostaglandine è probabilmente la più importante. 

Inoltre l'osservata azione antipiretica dell'estratto di Zenzero non sorprende vista la sua capacità di 

inibire la sintesi delle prostaglandine. E' interessante notare che lo Zenzero è ritenuto un rimedio 

“caldo” e stimolante, utilizzato per le sue proprietà diaforetiche negli stati febbrili. Alcune teorie sono 

state avanzate per spiegare questo effetto: 

1. stimolazione dei recettori termoregolatori (Yamahara et al 1985); 

2. inibizione dell'ipotermia indotta da serotonina, attraverso azione serotonino-agonista (Huang et al 

1990); 

3. stimolazione della secrezione di citochine con effetto pirogenico (Chang et al 1995). 

Lo Zenzero non esercita un’azione antinfettiva notevole, è leggermente attivo contro batteri gram-

positivi e negativi. Possiede però una notevole attività antirinovirale, soprattutto grazie ai composti 

tipici del rizoma fresco (Denyer et al 1994). 

 

CALENDULA 

Pianta della famiglia delle asteraceae che cresce in Europa, Asia occidentale, Africa settentrionale. 

Coltivata anche nei giardini. 

PARTE USATA: i fiori. 

Contiene flavonoidi e composti triterpenici sono particolarmente abbondanti. Contiene inoltre molti 

saponosidi e mucillagini. 

Azione anti-infiammatoria: è assai utile nel trattamento di piaghe, ustioni e ferite, e questa azione è 

dovuta soprattutto ai saponosidi. L'azione anti-infiammatoria è stata osservata nel ratto sul gonfiore e 

sul dolore causato dalla carragenina nella zampa di questo animale o da olio di croton nel suo orecchio, 

con efficacia paragonabile a quella dell'indometacina, un noto anti-infiammatorio di sintesi. Valida 

anche come antidolorifico nelle malattie della bocca.  

Azione cicatrizzante cutanea: l'estratto di calendula è in grado di favorire la cicatrizzazione delle ferite, 

in parte per stimolo sull'attività dei fibroblasti, le cellule che formano il tessuto di riparazione, e in 

parte per aumento della formazione di acido ialuronico, che è un componente essenziale della pelle 

cui dona idratazione ed elasticità.  

Assai utile nel trattamento delle dermatiti in genere, dell'acne, delle escoriazioni e delle contusioni, 

delle scottature da sole e degli eritemi in genere. 

 

EUCALIPTO 
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Antisettica 

L’olio essenziale è antibatterico (in vitro) contro Escherichia coli, Staphylococcus spp, Pseudomonas, 

Enterobacter spp, Hemophilus influenzae, Proteus mirabilis e Klebsiella spp. E’ antifungino contro 

Aspergillus aeguptiacus e Trichoderma viride. I batteri più sensibili all’Eucalipto sono i Gram-positivi. 

La quercetina e l’iperoside hanno attività anti-influenza (tipo A) in vitro. 

Sistema respiratorio  

Le applicazioni topiche dell’olio inibiscono la sintesi delle prostaglandine ed hanno un effetto 

iperemico, espettorante e secretolitico. Anche la foglia intera ha effetti espettoranti e mucolitici, 

inoltre è antispasmodica. 

Una formula contenente olio essenziale di Eucalipto è stata usata per trattare l’otite suppurativa. 

L’azione espettorante è presente anche se l’olio viene assunto per os. 

Su modelli animali l’olio di Eucalipto è antitossivo ed ha un effetto surfattante. 

 

TIMO 

Antibatterica 

L’olio essenziale è senza dubbio la frazione più importante per questa attività. 

Il timolo (più efficace) e il carvacrolo (meno efficace) sono fortemente antibatterici ed agiscono per 

perforazione della membrana cellulare. E' stata dimostrata azione sinergica tra carvacrolo e timolo. 

L'o.e. è estremamente attivo sui batteri; inibisce o uccide E. coli, Lysteria monocytogenes e molti altri 

batteri in 1 parte in 800. L'o.e., in 1 parte su 500, inibisce il Clostridium botulinum. Anche i vapori di 

o.e. sono fortemente antibatterici. 

Antispasmodica 

Il timolo, il carvacrolo e l’olio essenziale in toto hanno dimostrato un effetto rilassante sulla trachea e 

sull’ileo, e inibiscono le contrazioni fasiche dell’ileo. Ma l’olio essenziale ed i suoi componenti non sono 

i soli responsabili dell’attività antispasmodica del Timo; infatti, degli estratti di Timo essiccato a 

bassissimo tenore di timolo e carvacrolo hanno mostrato comunque una attività antispasmodica in 

vitro. E’ probabile che i flavonoidi siano in parte responsabili di questa attività, bloccando l’influsso di 

ioni Ca. 

 

LAVANDA 

La ricerca sulla Lavanda (concentrata sull'olio essenziale) va avanti da decenni, ed è ormai un dato di 

fatto che l'olio abbia una tossicità molto ridotta.  

La pianta intera e l’olio essenziale sono antibatterici, grazie al contenuto in alcoli monoterpenici 

dell’olio essenziale. Applicato esternamente l’olio essenziale ha attività insetticida. 

Sia gli estratti di fiori che l’olio essenziale sono moderatamente depressivi del SNC in modelli animali 

(con effetto anticonvulsivo e inibizione dell’attività spontanea motoria), in parte a causa del contenuto 

in esteri, e antispasmodici (olio essenziale di Lavandula spica in modelli animali). 

Assunti internamente, gli estratti sono colagoghi e coleretici. Questo effetto, associato all’effetto 

antispasmodico e antisettico degli oli essenziali, spiega anche l’effetto carminativo degli estratti assunti 

per os. 

Applicati esternamente gli estratti, ed in particolare l’olio essenziale, sono antinfiammatori e 

rubefacenti. 

 

PINO MUGO 

Olio essenziale costituito principalmente da composti terpenici ed esteri, per il 4-10%, soprattutto 

acetato di bornile, nelle foglie sono contenuti esteri, resine, quantità ridotte di glucosidi e altre 

sostanze fino ad ora non classificate. e proprietà medicinali del Pino mugo sono assai preziose 

soprattutto per la cura di disturbi e di affezioni alle vie respiratorie, gli estratti ricavati dalle gemme e 

http://www.infoerbe.org/site/res.php?dtk=FARMACOLOGIA&qry=Antisettica
http://www.infoerbe.org/site/res.php?dtk=FARMACOLOGIA&qry=Sistema+respiratorio%2C+azione+su


P a g .  | 5 

WWW.SYGNUMLAB.IT                                Via Marconi 5  Carignano  TO                Tel. 011 5501121 

dalle foglie sono degli ottimi balsamici, antinfiammatori ed espettoranti, vengono, infatti, impiegati 

con notevole successo in caso di catarro bronchiale, raffreddore, influenza e bronchite. Il Pino mugo 

svolge un’efficace azione fluidificante delle secrezioni bronchiali, disinfetta l’intero apparato 

respiratorio e agisce come sedativo e calmante della tosse e degli eccessi di asma bronchiale. Recenti 

studi indicano inoltre un beneficio effetto anche in caso d’infezioni e infiammazioni alle vie urinarie 

(prostatite, cistite, pielite, leucorrea) ed epatobiliari (colecistite, epatiti, calcolosi). Infine, per uso 

esterno, il Pino mugo esercita un’azione antisettica della cute, delle mucose della bocca e della gola. 

 

SINERGIE : 

In caso di RAFFREDDORE, TOSSE, CATARRO: con PHILLANTUS o ASPIDOS PLUS. 

in caso di allergie respiratorie: con Coturna e Ribes nigrum 

 
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. 


