
RABARBARO Rheum 
palmatum

rizoma sennosidi 20-30mg di 
sennosidi

RISO ROSSO 
FERMENTATO Oryza sativa 

prodotto della 
fermentazione 
del riso cotto 
con il micete 
Monascus 
purpureus

monacoline 10mg

RODIOLA Rhodiola rosea radici rosavina 20-30mg di 
rosavina

RUSCO 
(PUNGITOPO)

Ruscus 
aculeatus 

rizoma con 
radici ruscogenine 50-70mg

RUTINA*

*Non è una 
pianta ma una 

sostanza 
naturale estratta 
da varie piante 

(es. genere 
Citrus) e quasi 

sempre indicata 
così, senza 
specificare 

l’origine 

—— rutina 700-1200mg di 
rutina

SALICE
Salix fragilis; 

Salix purpurea; 
Salix 

daphnoides 

corteccia salicina 60-120mg di 
salicina

SALVIA Salvia officinalis sommità fiorite acido rosmarinico 19-30mg di acido 
rosmarinico

SCUTELLARIA Scutellaria 
baicalensis radice baicalina

100-150mg di 
estratto secco 
(con 70-90% di 

baicalina)

SERENOA Serenoa  repens bacche 
essiccate acidi grassi

min. 320mg di 
serenoa titolata 
almeno 85% in 
acidi  grassi => 
min. 272mg di 

acidi grassi

SOIA Soja Hispida semi isoflavoni 60-80mg di 
isoflavoni

Con l’aggiunta di 
equolo 10-40mg 
sembra funzionare  
meglio

TANACETO Tanacetum 
parthenium parti aeree partenolide

0,5-0,6mg di 
partenolide in 
prevenzione; 

1-2mg di 
partenolide in 
trattamento

TÈ VERDE Camellia 
sinensis foglie epigallocatechina 

gallato (EGCG 200-400mg
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TRIFOGLIO ROSSO Trifolium 
pratense sommità fiorite isoflavoni 80mg di isoflavoni

UNCARIA Uncaria 
tomentosa

corteccia delle 
radici

carbossialchilesteri 
e alcaloidi

240mg di 
carbossialchileste

ri oppure 
0,013-0,78mg di 

alcaloidi

UVA URSINA Arctostaphylos 
uva ursi foglie arbutina 400-700mg di 

arbutina

I tannini presenti 
nell’uva ursina 
tendono ad irritare 
l’intestino

VALERIANA Valeriana 
officinalis rizoma e radici acidi valerenici 4-5mg di ac. 

valerenici

VITE Vitis vinifera

foglie e semi
proantocianidine, 

flavonoidi, 
resveratrolo

360-720mg di 
estratto con 

flavonoidi non 
superiori al 4% e 

1% di 
proantocianidine

YOHIMBE Pausinystalia 
yohimbe corteccia yohimbina 15-30mg di 

yohimbina

ZENZERO Zingiber 
officinale rizoma gingeroli 100mg di 

gingeroli

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

�6


