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PASSIFLORA  

INGREDIENTI E TENORE GIORNALIERO: Passiflora (Passiflora incarnata L.) sommità 
640mg, alcool e acqua. 
CONTENUTO: in flacone di vetro con contagocce, 100ml. 
MODALITÀ D’USO:  
per il sonno: 40 gocce dopo cena e 80 gocce prima di dormire 
per stomaco-intestino: 40 gocce dopo i 3 pasti principali  
EFFETTO FISIOLOGICO: Benessere mentale. Regolare motilità gastrointestinale ed 
eliminazione dei gas. 

DOPPIA ESTRAZIONE: la doppia estrazione è una lavorazione 
particolare che permette di estrarre 2 volte la quantità di Passiflora 
con la stessa quantità di miscela acqua-alcool. In questo modo nella 
stessa quantità di liquido si trova una doppia concentrazione dei 
principi attivi della Passiflora. 

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. Migliora 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. L’eliminazione 
dei principi attivi della Passiflora dal sangue è di poche ore, a differenza delle benzodiazepine che 
rimangono in circolo molto più a lungo; questo permette un buon risveglio e una sensazione di lucidità 
mentale al risveglio. Per chi ha un metabolismo veloce a volte l’effetto della Passiflora dura solo 2 o 3 
ore, quindi a volte è necessaria una seconda assunzione a metà notte. 
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.  
Azione spasmolitica: possiede antispasmodica sulla muscolatura liscia del tubo gastroenterico, 
sinergica con quella della Melissa e del Finocchio. 
Indicazioni principali: sonno disturbato, difficoltà ad addormentarsi, ansia e stress, nervosismo,, colite 
spastica. 
 
SINERGIE:  
In caso di ANSIA E STRESS: con EQUILIBRITY 
In caso di INSONNIA: con MAGNESIO 
In caso di COLITE: con COLIC 
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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. 


