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TECOMA    

INGREDIENTI E TENORE GIORNALIERO: Tecoma (Tabebuia avellanedae 
Lorentz) corteccia 1800mg. 
CONTENUTO: in pilloliera PET, 100 capsule da 300mg (30g).  
MODALITÀ D’USO: 2 capsule prima dei 3 pasti. 
EFFETTO FISIOLOGICO: naturali difese dell'organismo.  

CARATTERISTICHE 
Molto usata per disordini del sistema urogenitale: 
cistite, uretrite, prostatite, polipi vescicali, vaginiti, leucorrea,  
infiammazione della cervice uterina, candidosi. 
I costituenti principali del Pau d’arco sono diciotto differenti chinoni, 
una classe di composti organici formalmente derivati da composti 
aromatici 
(come ad esempio benzene e naftalene), che raramente si trovano 
insieme 
nella stessa pianta: di questi, i naftochinoni, sono considerati i più 
importanti. 
I chinoni hanno una duplice importanza biologica. Anzitutto si trovano 
nel nucleo di diverse sostanza organiche, come ad esempio nel 
coenzima Q e nella vitamina K, e sono importanti per il corretto 
funzionamento del metabolismo. I chinoni sono al tempo stesso molecole molto reattive. Questo ne 
fa delle sostanze dotate di un forte potere battericida, antifungino, antinfiammatorio.  
In natura, oltre al Pau d’arco, vi sono altri esempi di composti dotati di proprietà biologiche o 
farmacologiche simili, come l’uva ursina, l’albero di noce, il rabarbaro, tra gli altri. Il Pau d'arco contiene 
anche una speciale combinazione e concentrazione di sali minerali quali potassio, sodio, calcio, 
magnesio, fosforo, zinco, molibdeno, rame, ferro, cobalto, boro, oro, argento, stronzio, cromo, silicio, 
manganese, bario, nichel. Il Lapacho viene usato per il trattamento delle cosidette “sindromi 
allergiche”; spesso per persone che manifestano reazioni allergiche a lieviti e funghi, in particolare alla 
Candida albicans: fungo saprofita degli uomini e animali che però spesso sta all’origine di certe allergie 
alimentari, di fenomeni di elevata sensibilizzazione agli agenti chimici ambientali e anche di disfunzioni 
del sistema immunitario. Nella cosidetta candidosi si riscontra un’ampia gamma di sintomi che si 
presentano in maniera più o meno accentuata quali artrite, asma, cistite, emicrania, cefalee, blocco 
delle giunture, meteorismo, gonfiore, colite spastica, afte, lesioni e eruzioni della pelle, stipsi cronica 
o diarrea, letargia, irregolarità ormonali, dolori muscolari cronici. A questi si aggiungono poi stati 
mentali ed emotivi quali ansia, depressione (molto diffusa), calo della memoria, irritabilità fino ad 
arrivare a casi estremi di schizofrenia. 
Il Lapacho rientra in molti schemi di fitoterapia per il trattamento dell’affaticamento cronico o delle 
allergie, in quanto questa cura per le affezioni micotiche da un rapido miglioramento. Purtroppo non 
è facile fare diagnosi di candidosi. Studi accurati hanno dimostrato che spesso la “sindrome da allergia 
totale” può avere origine da questo fungo.  
La candidosi si sta diffondendo largamente sotto il nome di “malattia del XXI SECOLO”, “sensibilità 
multipla agli agenti chimici” e “malattia ambientale”, e ne sono colpite soprattutto le donne (il 70-80% 
dei pazienti) e può presentare questa sintomatologia molto varia, più o meno evidente: affaticamento, 
gonfiore, stipsi/diarrea. 

SINERGIE 
In caso di CANDIDOSI RECIDIVANTE: con alti dosaggi PROPOLI 
In caso di INFIAMMAZIONE GASTROINTESTINALE: con COLIC 
In caso di associata DEPRESSIONE: con IPERICO. 
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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. 


