
Tabella dei principi attivi e dei dosaggi

nome generico
genere e 

specie (nome e 
cognome)

parte 
utilizzata

principi attivi (se 
conosciuti)

dose consigliata  
al giorno note

AGLIO Allium sativum bulbo
alliina; oppure 
allicina (che è 

l’alliina trasformata)

6-12 mg di alliina; 
oppure 5-7mg 

allicina

AGNOCASTO Vitex agnus 
castus frutto

Vari principi attivi; 
ultimamente si dà 
rilevanza 
soprattutto 
all’agnuside.

40mg di estratto 
secco (o 0,2mg di 

agnuside)

ALOE Aloe vera succo 
condensato

derivati antraceni 
(soprattutto 
barbaloina)

3mg di estratto 
secco (con min. 
19% e max 21% 
di barbaloina )per 
ogni kg di peso. 
Es: se pesi 70kg 

=> 210mg di 
estratto secco

Attenzione: gli 
antraceni danno 
irritazione 
all’intestino.

AMAMELIDE Hamamelis 
virginiana foglie tannini

9-15mg di estratto 
secco (con min. 
14% di tanninini) 

per ogni kg di 
peso. Es.: se pesi 
70kg => 0,63-1,05 

g

AMNI VISNAGA Amni visnaga frutti khellina 20mg di khellina

ANANAS Ananas 
comosus

frutto fresco e 
gambo bromelina

min. 4,5-6 GDU di 
bromelina per 

ogni kg di peso. 
Es.: se pesi 70kg 
=> min. 315-420 

GDU

GDU è l’unità di 
misura dell’attività 
degli enzimi.

ANDROGRAPHIS Andrographis 
paniculata parti aeree andrographolide 60-70mg di 

andrographolide
ARPAGOFITO 

(ARTIGLIO DEL 
DIAVOLO)

Harpagophytum 
procubens 

radici 
secondarie arpagoside 60-120mg di 

arpagoside

ASTRAGALO Astragalus 
membranaceous radici polisaccaridi 280mg di 

polisaccaridi

BIANCOSPINO

Crataegus 
laevigata; 
Crataegus 
monogyna 

infiorescenze, 
foglie e frutti

flavonoidi, vitexina, 
iperoside

min.6mg di 
vitexina;  min.

10mg di 
flavonoidi; min. 

5mg di iperoside

Generalmente 
sull’integratore viene 
scritto: titolato in…e 
c’è la % di uno dei 
tre principi attivi. 
Guardare che ci sia 
almeno il minimo 
indicato.

BOSWELLIA Boswellia 
serrata gommoresina acidi boswellici 390-700mg di 

acidi boswellici
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CAMOMILLA Chamomilla 
recutita fiori apigenina

10-12mg di 
estratto secco 

(con min. 1,2% di 
apigenina) per 

ogni kg di peso. 
Es.: se pesi 70kg 
=> 700-840mg di 

estratto secco

CARCIOFO Cynara 
scolymus foglie acido clorogenico 82-150mg di 

acido clorogenico

CARDO MARIANO Silybum 
marianum frutti

silimarina (miscela 
di silibina, 
silicristina, 
silidianina)

min. 210mg di 
silimarina oppure 
90mg di silibina

CASCARA Rhamnus 
purshiana

corteccia del 
tronco e dei 

rami
cascarosidi 20-30mg di 

cascarosidi
attenzione 

all’irritazione 
dell’intestino

CASSIA (SENNA) Cassia 
angustifolia foglie sennosidi

2-3mg di estratto 
secco secco (con 

min. 2,2% di 
sennosidi) per kg 
di peso. Es.: spesi 

70kg => 
140-210mg di 
estratto secco

attenzione 
all’irritazione 
dell’intestino

CENTELLA Centella asiatica parti aeree triterpeni 60-180mg di 
triterpeni

CHELIDONIA Chelidonium 
majus

parti aeree alcaloidi 12-30mg di 
alcaloidi

CIMICIFUGA Cimicifuga 
racemosa rizoma e radici glucosidi triterpenici 4mg di glucosidi 

triterpenici

DIOSMINA*

*Non è una 
pianta ma una 

sostanza 
naturale estratta 
da varie piante 

(es. genere 
Citrus) e quasi 

sempre indicata 
così, senza 
specificare 

l’origine 

—— diosmina 900mg di 
diosmina

ECHINACEE

Echinacea 
purpurea; 
Echinacea 

pallida; 
Echinacea 
angustifolia 

radici, rizomi, 
parti aeree

Il vero principio 
attivo non è noto. 
Ultimamente si 

punta sul principio 
echinacoside

900mg di estratto 
secco. Oppure, 

prendendo come 
riferimento 

l’echinacoside => 
20-25mg di 

echinacoside

Utilizzate tutte e tre 
le specie.

ELEUTEROCOCCO Eleutherococcus 
senticosus radici e rizomi saponosi (chiamati 

anche eleuterosidi)
20-35mg di 
saponosidi dosi non precise
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