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Preparati erboristiciPreparati erboristici (Prodotti a (Prodotti a pp ((
base di ingredienti vegetali preparati base di ingredienti vegetali preparati 
nelle farmacie e nelle erboristerie)nelle farmacie e nelle erboristerie)nelle farmacie e nelle erboristerie)nelle farmacie e nelle erboristerie)

Qualora preparati, confezionati e destinati alla Qualora preparati, confezionati e destinati alla p p ,p p ,
cessione ai clienti esclusivamente nei locali di cessione ai clienti esclusivamente nei locali di 
vendita rispettivamente delle farmacie, o delle vendita rispettivamente delle farmacie, o delle p ,p ,
erboristerie e parafarmacie munite di erboristerie e parafarmacie munite di 
laboratorio alimentare, laboratorio alimentare, i preparati a base di i preparati a base di ,, p pp p
piante e loro derivati ricadono fra i piante e loro derivati ricadono fra i Prodotti a Prodotti a 
base di ingredienti vegetalibase di ingredienti vegetali ai sensi delle Note ai sensi delle Note g gg g
del Ministero della Salute n. del Ministero della Salute n. 
600.12/AG45.1/706 del 05 dicembre 2002 e n. 600.12/AG45.1/706 del 05 dicembre 2002 e n. 600 / G 5 / 06 de 05 d ce b e 00 e600 / G 5 / 06 de 05 d ce b e 00 e
600.12/AG45.1/4 dell’8 gennaio 2003 e 19 600.12/AG45.1/4 dell’8 gennaio 2003 e 19 
maggio 2010.maggio 2010.maggio 2010. maggio 2010. 
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In base alla Nota del Ministero dellaIn base alla Nota del Ministero dellaIn base alla Nota del Ministero della In base alla Nota del Ministero della 
Salute 600.12/AG45.1/4 dell’8 gennaio Salute 600.12/AG45.1/4 dell’8 gennaio 
2003 (vedi Tabella 0 10b) in risposta al2003 (vedi Tabella 0 10b) in risposta al2003 (vedi Tabella 0.10b), in risposta al 2003 (vedi Tabella 0.10b), in risposta al 
quesito del SISTE quesito del SISTE (Società Italiana delle (Società Italiana delle 
S i d ll T i h E b i ti h )S i d ll T i h E b i ti h )Scienze e delle Tecniche Erboristiche),Scienze e delle Tecniche Erboristiche),
anche l’erboristaanche l’erborista (o il farmacista) in (o il farmacista) in ( )( )
erboristeria può preparare “prodotti erboristeria può preparare “prodotti 
venduti sfusi non preconfezionati ovenduti sfusi non preconfezionati ovenduti sfusi, non preconfezionati o venduti sfusi, non preconfezionati o 
aventi comunqueaventi comunque carattere di carattere di 
preparazione estemporaneapreparazione estemporanea””preparazione estemporaneapreparazione estemporanea , , 
“secondo quanto già consentito dalle “secondo quanto già consentito dalle 

ti i ti”ti i ti”normative vigenti” normative vigenti” 
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((cioècioè autorizzazione a laboratorio autorizzazione a laboratorio 
alimentare [annesso] ai locali di vendita,alimentare [annesso] ai locali di vendita,alimentare [annesso] ai locali di vendita, alimentare [annesso] ai locali di vendita, 
rilasciata dal sindaco, previa ispezione rilasciata dal sindaco, previa ispezione 
dell’ufficio d’Igiene pubblica e deldell’ufficio d’Igiene pubblica e deldell ufficio d Igiene pubblica e del dell ufficio d Igiene pubblica e del 
territorio), territorio), senza quindisenza quindi la necessità di la necessità di 
i hi d l Mi S l t l’ t i ii hi d l Mi S l t l’ t i irichiedere al Min.Salute l’autorizzazione richiedere al Min.Salute l’autorizzazione 

alla produzione di Integratori alimentari alla produzione di Integratori alimentari p gp g
(ai sensi del D.Lgs. 21 maggio 2004, n. (ai sensi del D.Lgs. 21 maggio 2004, n. 
169, art. 9) né la necessità di notificare169, art. 9) né la necessità di notificare169, art. 9) né la necessità di notificare 169, art. 9) né la necessità di notificare 
le etichette di tali prodotti al Min.Salute le etichette di tali prodotti al Min.Salute 
(D Lgs 111/92 art 7 e Circolare(D Lgs 111/92 art 7 e Circolare(D.Lgs. 111/92 art. 7 e Circolare (D.Lgs. 111/92 art. 7 e Circolare 
Ministero Salute 18 luglio 2002, n. 3). Ministero Salute 18 luglio 2002, n. 3). 
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LaLa Nota Min Salute 0015807Nota Min Salute 0015807--P del 19P del 19LaLa Nota Min. Salute 0015807Nota Min. Salute 0015807--P del 19 P del 19 
maggio 2010 maggio 2010 ha ha chiarito che, chiarito che, 

l t ll b i t i hl t ll b i t i hanalogamente alle erboristerie, ancheanalogamente alle erboristerie, anche
nelle parafarmacie “ove siano dotate nelle parafarmacie “ove siano dotate 
di laboratorio provvisto di laboratorio provvisto 
dell’autorizzazione della ASL per ladell’autorizzazione della ASL per ladell autorizzazione della ASL per la dell autorizzazione della ASL per la 
manipolazione di alimenti manipolazione di alimenti (annesso ai (annesso ai 
locali di vendita n d r )locali di vendita n d r ) si ritienesi ritienelocali di vendita n.d.r.)locali di vendita n.d.r.) … si ritiene … si ritiene 
applicabile quanto rappresentato per applicabile quanto rappresentato per 
l b i t i ll ibilità dil b i t i ll ibilità dile erboristerie sulla possibilità di le erboristerie sulla possibilità di 
effettuare preparazioni estemporanee effettuare preparazioni estemporanee p p pp p p
a base di piante e derivati.”a base di piante e derivati.”

Relazione presentata in occasione del Convegno Espositivo ERBORISTERIA 2013 – www.senaf.it



www.salute.gov.itwww.salute.gov.it
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Esempi di formulazioni inEsempi di formulazioni inEsempi di formulazioni in Esempi di formulazioni in 
capsule, sciroppi, soluzionicapsule, sciroppi, soluzionicapsule, sciroppi, soluzionicapsule, sciroppi, soluzioni
Preparati erboristici a base di piante e Preparati erboristici a base di piante e 
loro derivati ai sensi delle Note del loro derivati ai sensi delle Note del 
Ministero della Salute 05 dicembre 2002, 08 Ministero della Salute 05 dicembre 2002, 08 
gennaio 2003 e 19 maggio 2010gennaio 2003 e 19 maggio 2010
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CAPSULECAPSULE
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Citrus composto (riduzione del peso corporeo)Citrus composto (riduzione del peso corporeo)
Ingredienti:Ingredienti:

citrus aurantium frutto immaturo  E.S.citrus aurantium frutto immaturo  E.S.
(6% sinefrina)(6% sinefrina) mg 150mg 150 termogenicotermogenico
cola semi E.S. (10% caffeina)cola semi E.S. (10% caffeina) mg 150mg 150 tonico, stimolantetonico, stimolante
ananas gambo polvereananas gambo polvere mg 100mg 100 drenantedrenante
bamboo E.S. 70% silicebamboo E.S. 70% silice
(o silice colloidale anidra)(o silice colloidale anidra) mg    5mg    5 adsorbente, disidratanteadsorbente, disidratante
per 1 capsula tipo “0”  per 1 capsula tipo “0”  

(Effetti fisiologici [Claim salutistico]:(Effetti fisiologici [Claim salutistico]: citrus aurantium frutto citrus aurantium frutto -- equilibrio del equilibrio del 
peso corporeo stimolo metabolico)peso corporeo stimolo metabolico)peso corporeo, stimolo metabolico).peso corporeo, stimolo metabolico).

Modalità d’uso:Modalità d’uso: 1 capsula prima di colazione e 2 prima di pranzo, per un 1 capsula prima di colazione e 2 prima di pranzo, per un 
apporto giornaliero di 27 mg di sinefrina. apporto giornaliero di 27 mg di sinefrina. g gg g

Avvertenze:Avvertenze: Consultare il medico prima dell’uso se le condizioni Consultare il medico prima dell’uso se le condizioni 
cardiovascolari non sono nella norma. Il prodotto è controindicato in cardiovascolari non sono nella norma. Il prodotto è controindicato in 
gravidanza durante l’allattamento e al di sotto dei 12 annigravidanza durante l’allattamento e al di sotto dei 12 anni + AVV SP+ AVV SPgravidanza, durante l’allattamento e al di sotto dei 12 anni.  gravidanza, durante l’allattamento e al di sotto dei 12 anni.  + AVV.SP.+ AVV.SP.
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FrangolaFrangolaFrangolaFrangola
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Frangola composta (transito intestinale) leggero Frangola composta (transito intestinale) leggero 
I di tiI di tiIngredienti:Ingredienti:
frangola corteccia E.S. frangola corteccia E.S. mg 200  favorisce transito intestinalemg 200  favorisce transito intestinale

b b i lb b i l 150150 ididrabarbaro rizoma polvererabarbaro rizoma polvere mg 150 mg 150 idemidem
escolzia erba E.S.escolzia erba E.S. mg   50 mg   50 contrasta crampi intestinalicontrasta crampi intestinali
li i i i di d ti t lli i i i di d ti t l 30 t tti30 t ttiliquirizia radice decorticata polvere   liquirizia radice decorticata polvere   mg   30  protettivomg   30  protettivo
finocchio frutti polvere      finocchio frutti polvere      mg   20  carminativomg   20  carminativo

i f tti li f tti l 2020 i tii tianice frutti polvere          anice frutti polvere          mg   20 mg   20 carminativocarminativo
per 1 capsula tipo "0" per 1 capsula tipo "0" 

L'escolzia, per la sua azione lenitiva, contrasta l'insorgenza di dolori e spasmi L'escolzia, per la sua azione lenitiva, contrasta l'insorgenza di dolori e spasmi 
intestinali in seguito all'effetto stimolante delle piante antrachinoniche.intestinali in seguito all'effetto stimolante delle piante antrachinoniche.

((Effetti fisiologici [Claim salutistico]:Effetti fisiologici [Claim salutistico]: FRANGOLA, RABARBARO FINOCCHIO FRANGOLA, RABARBARO FINOCCHIO 
–– regolarità del transito intestinale.)regolarità del transito intestinale.)

Modalità d’uso:Modalità d’uso: 11 2 capsule dopo cena ripetendo eventualmente dopo2 capsule dopo cena ripetendo eventualmente dopoModalità d’uso: Modalità d’uso: 11--2 capsule dopo cena, ripetendo eventualmente dopo 2 capsule dopo cena, ripetendo eventualmente dopo 
pranzo. pranzo. 

Avvertenze:Avvertenze: usare per brevi periodi di tempo. Non somministrare il prodottousare per brevi periodi di tempo. Non somministrare il prodottoAvvertenze:Avvertenze: usare per brevi periodi di tempo. Non somministrare il prodotto usare per brevi periodi di tempo. Non somministrare il prodotto 
ai bambini e durante la gravidanza.ai bambini e durante la gravidanza.
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Frangola e Aloe composto (transito intestinale) forteFrangola e Aloe composto (transito intestinale) forteFrangola e Aloe composto (transito intestinale) forteFrangola e Aloe composto (transito intestinale) forte

I di tiI di tiIngredienti:Ingredienti:
frangola corteccia E.S. frangola corteccia E.S. mg 150mg 150 favorisce transito intestinalefavorisce transito intestinale

l E Sl E S 100100 ididaloe succo E.S.aloe succo E.S. mg 100mg 100 idemidem
rabarbaro rizoma polvererabarbaro rizoma polvere mg 100mg 100 idemidem

l i b E Sl i b E S 5050 t t i i t ti lit t i i t ti liescolzia erba E.S.escolzia erba E.S. mg   50mg   50 contrasta crampi intestinalicontrasta crampi intestinali
liquirizia radice decorticata polvere  liquirizia radice decorticata polvere  mg   40mg   40 protettivoprotettivo
fi hi f tti lfi hi f tti l 3030 i tii tifinocchio frutti polvere      finocchio frutti polvere      mg   30mg   30 carminativocarminativo
per 1 capsula tipo "0"per 1 capsula tipo "0"

((Effetti fisiologici [Claim salutistico]:Effetti fisiologici [Claim salutistico]: FRANGOLA, ALOE, RABARBARO FRANGOLA, ALOE, RABARBARO --
trtransito intestinale; FINOCCHIO ansito intestinale; FINOCCHIO –– regolare motilità gastrointestinale ed regolare motilità gastrointestinale ed 
eliminazione dei gaseliminazione dei gas.).)

Modalità d’uso: Modalità d’uso: 11--2 capsule dopo cena. 2 capsule dopo cena. 
Avvertenze:Avvertenze: usare per brevi periodi di tempo. Non somministrare il prodotto usare per brevi periodi di tempo. Non somministrare il prodotto 

ai bambini e durante la gravidanza.ai bambini e durante la gravidanza.
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Ginkgo composto (tonico psicoGinkgo composto (tonico psico--fisico)fisico)Ginkgo composto (tonico psicoGinkgo composto (tonico psico--fisico)fisico)

Ingredienti:Ingredienti:Ingredienti:Ingredienti:
eleuterococco radice E.S.eleuterococco radice E.S. mg 200 mg 200 tonicotonico
ginseng radice E S (12% ginsenosidi)ginseng radice E S (12% ginsenosidi) mg 100mg 100 tonico antistresstonico antistressginseng radice E.S. (12% ginsenosidi)ginseng radice E.S. (12% ginsenosidi) mg 100 mg 100 tonico, antistresstonico, antistress
ginkgo foglie E.S. (24% ginkgoflav.)ginkgo foglie E.S. (24% ginkgoflav.) mg   60mg   60 favorisce microcircolofavorisce microcircolo
bamboo E S 70% silicebamboo E S 70% silicebamboo E.S. 70% silicebamboo E.S. 70% silice
(o silice colloidale anidra)(o silice colloidale anidra) mg     5mg     5 adsorbenteadsorbente
per 1 capsula tipo “0”per 1 capsula tipo “0”per 1 capsula tipo 0per 1 capsula tipo 0

(Effetti fisiologici [Claim salutistico]:(Effetti fisiologici [Claim salutistico]: eleuterococco e ginsengeleuterococco e ginseng tonicitonici(Effetti fisiologici [Claim salutistico]:(Effetti fisiologici [Claim salutistico]: eleuterococco e ginseng eleuterococco e ginseng -- tonicitonici--
adattogeni, stanchezza fisica mentale; ginkgo adattogeni, stanchezza fisica mentale; ginkgo -- memoria e funzioni memoria e funzioni 
cognitive).cognitive).

Modalità d’uso:Modalità d’uso: 1 capsula 21 capsula 2--3 volte/dì, evitando la somministrazione serale3 volte/dì, evitando la somministrazione serale
Avvertenze:Avvertenze: se si stanno assumendo farmaci anticoagulanti o antiaggreganti se si stanno assumendo farmaci anticoagulanti o antiaggreganti 

i t i i i lt il di i di il d tti t i i i lt il di i di il d ttpiastrinici, consultare il medico prima di assumere il prodotto.piastrinici, consultare il medico prima di assumere il prodotto.
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Ginseng composto (tonicoGinseng composto (tonico--antistress)antistress)Ginseng composto (tonicoGinseng composto (tonico antistress)antistress)

Ingredienti:Ingredienti:
ginseng radice E.S. (12% ginsenosidi)ginseng radice E.S. (12% ginsenosidi) mg 200 mg 200 tonico, antistresstonico, antistress
eleuterococco radice E.S. o eleuterococco radice E.S. o 
rodiola radice E.S. (1% salidroside)rodiola radice E.S. (1% salidroside) mg 200 mg 200 tonicotonico
bamboo E.S. 70% silicebamboo E.S. 70% silice
(o silice colloidale anidra)(o silice colloidale anidra) mg    3 mg    3 
per 1 capsula tipo “0” per 1 capsula tipo “0” 

((Effetti fisiologici [Claim salutistico]: Effetti fisiologici [Claim salutistico]: eleuterococco e ginseng eleuterococco e ginseng -- tonicitonici--
adattogeni, stanchezza fisica mentaleadattogeni, stanchezza fisica mentale).).

Modalità d’uso:Modalità d’uso: 1 capsula a colazione e 1 a pranzo per almeno 1 mese1 capsula a colazione e 1 a pranzo per almeno 1 meseModalità d uso:Modalità d uso: 1 capsula a colazione e 1 a pranzo per almeno 1 mese1 capsula a colazione e 1 a pranzo per almeno 1 mese
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Liquirizia composta (acidità gastrica)Liquirizia composta (acidità gastrica)

Ingredienti:Ingredienti:
liquirizia radice E.S. (19% ac.glicirrizico) liquirizia radice E.S. (19% ac.glicirrizico) 150 mg150 mg protettivoprotettivo
camomilla fiori E.S.camomilla fiori E.S. 150 mg150 mg protettivoprotettivo
menta essenzamenta essenza 0,25 gtt0,25 gtt rinfrescante (blandorinfrescante (blando

antalgico)antalgico)
bamboo E.S. 70% silicebamboo E.S. 70% silice
(o silice colloidale)    (o silice colloidale)    15 mg15 mg adsorbenteadsorbente
per 1 capsula tipo “1”per 1 capsula tipo “1”

Preparazione:Preparazione: in mortaio adsorbire triturando l’O.E. di menta sulla silice, in mortaio adsorbire triturando l’O.E. di menta sulla silice, 
aggiungere gli E.S.  aggiungere gli E.S.  

[Eff tti fi i l i i (Cl i l ti ti )[Eff tti fi i l i i (Cl i l ti ti ) li i i ili i i i f i lità d l i tf i lità d l i t[Effetti fisiologici (Claim salutistico):[Effetti fisiologici (Claim salutistico): liquirizia liquirizia –– funzionalità del sistema funzionalità del sistema 
digerente; digerente; camomillacamomilla –– azione emolliente e lenitiva (sistema digerente)]azione emolliente e lenitiva (sistema digerente)]

Modalità d’uso:Modalità d’uso: 1 capsula tre volte al giorno, 1 prima di coricarsi.1 capsula tre volte al giorno, 1 prima di coricarsi.Modalità d uso:Modalità d uso: 1 capsula tre volte al giorno, 1 prima di coricarsi.1 capsula tre volte al giorno, 1 prima di coricarsi.
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Olmaria composto (funzioni renali, fonte diOlmaria composto (funzioni renali, fonte diOlmaria composto (funzioni renali, fonte di Olmaria composto (funzioni renali, fonte di 
salicilati)salicilati)

Ingredienti:Ingredienti:
olmaria sommità fiorite E.S.olmaria sommità fiorite E.S. mg 200mg 200 fonte di salicilatifonte di salicilati
betulla foglie E.S.betulla foglie E.S. mg 100 mg 100 drenantedrenante
equiseto cauli sterili polvereequiseto cauli sterili polvere mg 100 mg 100 remineralizzanteremineralizzante
per 1 capsula tipo “0”per 1 capsula tipo “0”

[[Effetti fisiologici (Claim salutistico):Effetti fisiologici (Claim salutistico): olmaria, betulla ed equiseto olmaria, betulla ed equiseto –– drenaggio drenaggio [[ g ( )g ( ) , q, q gggg
dei liquidi corporei, funzionalità delle vie urinarie;dei liquidi corporei, funzionalità delle vie urinarie; betulla betulla –– funzioni funzioni 
depurative dell'organismo]depurative dell'organismo]

ààModalità d’uso:Modalità d’uso: 33--4 capsule al giorno lontano dai pasti4 capsule al giorno lontano dai pasti
Avvertenze:Avvertenze: contiene salicilaticontiene salicilati

Relazione presentata in occasione del Convegno Espositivo ERBORISTERIA 2013 – www.senaf.it



CAPSULE CON OLI ESSENZIALI (fino aCAPSULE CON OLI ESSENZIALI (fino aCAPSULE CON OLI ESSENZIALI (fino a CAPSULE CON OLI ESSENZIALI (fino a 
22--3 gocce)3 gocce)

Miscela Oli Essenziali (ad es. balsamici)Miscela Oli Essenziali (ad es. balsamici)
(ad es O E cipresso e melaleuca ana)(ad es O E cipresso e melaleuca ana) 11 2 gtt2 gtt(ad es. O.E. cipresso e melaleuca ana)          (ad es. O.E. cipresso e melaleuca ana)          11--2 gtt2 gtt
Liquirizia decorticata polvere q.b.  per 1 cps Liquirizia decorticata polvere q.b.  per 1 cps q p q p pq p q p p
(oppure Bamboo E.S.(oppure Bamboo E.S. q.b.  per 1 cps)q.b.  per 1 cps)
in capsule tipo “0”in capsule tipo “0”

Regime di dispensazione: S.P.Regime di dispensazione: S.P.
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Mirtillo di palude (Cranberry) (capsuleMirtillo di palude (Cranberry) (capsuleMirtillo di palude (Cranberry) (capsule Mirtillo di palude (Cranberry) (capsule 
acidoacido--resistenti)resistenti)

Ingredienti:Ingredienti:
Mirtillo di palude frutti E.S. 30% PACMirtillo di palude frutti E.S. 30% PAC mg 60mg 60
Bamboo E.S. 70% slice o silice colloidaleBamboo E.S. 70% slice o silice colloidale mg 3mg 3Bamboo E.S. 70% slice o silice colloidaleBamboo E.S. 70% slice o silice colloidale mg   3mg   3
Amido pregelatinizzatoAmido pregelatinizzato q.b.q.b.
P 1 lP 1 l DRCAPS*DRCAPS* ti “0”ti “0”Per 1 capsula  Per 1 capsula  DRCAPS*DRCAPS* tipo “0”tipo “0”
* idrossipropilmetilcellulosa, gomma gellano * idrossipropilmetilcellulosa, gomma gellano 

Modalità d'uso:Modalità d'uso: 1 capsula al mattino e 1 la sera1 capsula al mattino e 1 la seraModalità d uso: Modalità d uso: 1 capsula al mattino e 1 la sera1 capsula al mattino e 1 la sera
((Effetti fisiologiciEffetti fisiologici (Claim salutistico): (Claim salutistico): cranberry cranberry -- funzionalità funzionalità 

delle vie urinarie drenaggio dei liquidi corporei)delle vie urinarie drenaggio dei liquidi corporei)delle vie urinarie, drenaggio dei liquidi corporei)delle vie urinarie, drenaggio dei liquidi corporei)
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Preparazioni officinaliPreparazioni officinali

solo per parafarmaciesolo per parafarmacie che hanno effettuato la che hanno effettuato la solo per parafarmaciesolo per parafarmacie che hanno effettuato la che hanno effettuato la 
Comunicazione inizio attività di allestimento di  Comunicazione inizio attività di allestimento di  
Preparazioni galeniche officinali che non Preparazioni galeniche officinali che non Preparazioni galeniche officinali che non Preparazioni galeniche officinali che non 
prevedono la presentazione di ricetta medica a prevedono la presentazione di ricetta medica a 
Min  Salute  Regione o Prov  Auton  Comune e Min  Salute  Regione o Prov  Auton  Comune e Min. Salute, Regione o Prov. Auton., Comune e Min. Salute, Regione o Prov. Auton., Comune e 
A.U.S.L. A.U.S.L. 
ai sensi del ai sensi del D.M. 08/11/2012D.M. 08/11/2012 di attuazione del di attuazione del ai sensi del ai sensi del D.M. 08/11/2012D.M. 08/11/2012 di attuazione del di attuazione del 
D.L. 24/01/2012 n. 1, art. 5 (Decreto Monti):D.L. 24/01/2012 n. 1, art. 5 (Decreto Monti):
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Formulario Nacional I ed. 2003-2006 della Real Farmacopea Espanola

Aglio polvere 500 mg Capsule (Polvo de ajo, capsulas duras de)

Aloe 50 mg Capsule (Aloe de Barbados, capsulas duras de)

Artiglio del diavolo rad. 500 mg Capsule (Raiz de harpagofito, capsulas duras de)

Cascara sagrada 300 mg Capsule (Cascara sagrada, capsulas duras de)

Finocchio frutto 250 mg Capsule (Fruto de hinojo, capsulas duras de)

Frangola corteccia 300 mg Capsule (Corteza de frangula, capsulas duras de)

Frangola corteccia E.S. 50 mg Capsule (Extracto seco de corteza de frangula,capsulas duras de)

I l ti l l l (C ti l d i l l i l d )Ispagul cuticola polv.x sosp.orale   (Cuticula de ispagula, polvo para suspension oral de)

Ortosifon foglie 400 mg Capsule (Hoja de ortosifon, capsulas duras de)

Psillio seme polv.x sosp.orale (Semilla de Zaragatona, polvo para suspension oral de)

Rosmarino foglie 250 mg Capsule (Hoja del romero, capsulas duras de)

Senna foglie 300 mg Capsule (Hoja del sen, capsulas duras de)

Senna foglie E.S. 100 mg Capsule (Extracto seco de hoja de sen, capsulas durasde)

Uva orsina foglie 400 mg Capsule (Hoja de Gayuba, capsulas duras de)

Valeriana radice 500 mg Capsule (Raiz de valeriana, capsulas duras de)
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CAPACITA’ DELLE CAPSULE in ml e CAPACITA’ DELLE CAPSULE in ml e 
approssimativamente in mgapprossimativamente in mg

CAPSULA mlCAPSULA ml mgmgCAPSULA       mlCAPSULA       ml mgmg
TIPO “000”TIPO “000” 1,371,37 800800--10001000
TIPO “00”TIPO “00” 0,950,95 550550--750750
TIPO “0”TIPO “0” 0,680,68 300300--450450
TIPO “1”TIPO “1” 0 500 50 300300 400400TIPO 1TIPO 1 0.500.50 300300--400400
TIPO “2”TIPO “2” 0,370,37 200200--300300,,
TIPO “3”TIPO “3” 0,300,30 180180--250250
TIPO “4”TIPO “4” 0,210,21 125125--170170
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SCIROPPO DI SORBITOLO  FUI XII e SCIROPPO DI SORBITOLO  FUI XII e 
SCIROPPO TRANSITO INTESTINALE*SCIROPPO TRANSITO INTESTINALE*
Sorbitolo polvereSorbitolo polvere 28 g28 gSorbitolo polvereSorbitolo polvere 28 g28 g
GliceroloGlicerolo 10 g10 g
Sodio benzoatoSodio benzoato 0 20 g0 20 g (corrisp a 169 4 mg di acido(corrisp a 169 4 mg di acidoSodio benzoatoSodio benzoato 0,20 g0,20 g (corrisp. a 169,4 mg di acido (corrisp. a 169,4 mg di acido 

•• benzoico)benzoico) CONSERVANTECONSERVANTE

A d t b 100 lA d t b 100 lAcqua depurata q.b. a 100 mlAcqua depurata q.b. a 100 ml

Preparazione:Preparazione: si scioglie il conservante in 10 ml di acqua si scioglie il conservante in 10 ml di acqua 
(adoperando il sodio benzoato non è necessario riscaldare), si (adoperando il sodio benzoato non è necessario riscaldare), si 

i i 70 l di i l bili tt it i ili i 70 l di i l bili tt it i ilaggiungono circa 70 ml di acqua e si solubilizza sotto agitazione il aggiungono circa 70 ml di acqua e si solubilizza sotto agitazione il 
sorbitolo, quindi si aggiunge la glicerina. Portare a volume con sorbitolo, quindi si aggiunge la glicerina. Portare a volume con 
acqua.acqua.qq

* N.B. il sorbitolo mostra a dosaggi alti effetto lassativo, questa * N.B. il sorbitolo mostra a dosaggi alti effetto lassativo, questa 
capacità può essere potenziata aggiungendo un E.F. ad azione capacità può essere potenziata aggiungendo un E.F. ad azione 
favorente il transito intestinale (ad esempio favorente il transito intestinale (ad esempio 10% E.F. di Frangula10% E.F. di Frangula))
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SCIROPPO SENZA ZUCCHEROSCIROPPO SENZA ZUCCHERO

Carbossimetilcellulosa sodicaCarbossimetilcellulosa sodica 2 00 g2 00 gCarbossimetilcellulosa sodicaCarbossimetilcellulosa sodica 2,00 g2,00 g
SteviosideStevioside 0,60 g 0,60 g 
( l i 0 1 i di( l i 0 1 i di 0 40 )0 40 )(o sucralosio 0,1 g o saccarina sodica(o sucralosio 0,1 g o saccarina sodica 0,40 g )0,40 g )
Potassio sorbatoPotassio sorbato 0,13 g0,13 g
Glicerolo (o sorbitolo sol. 70%)Glicerolo (o sorbitolo sol. 70%) 3,00 g3,00 g
Acqua depurata Acqua depurata q.b. a 100,00 mlq.b. a 100,00 ml

Preparazione:Preparazione: sciogliere il conservante nell’acqua a freddo. In mortaio sciogliere il conservante nell’acqua a freddo. In mortaio 
asciutto introdurre la carbossimetilcellulosa sodica e umettarla poco a asciutto introdurre la carbossimetilcellulosa sodica e umettarla poco a 
poco con glicerolo, aggiungere a piccole porzioni la metà dell’acqua poco con glicerolo, aggiungere a piccole porzioni la metà dell’acqua 
preservata triturando dopo ogni aggiunta fino ad ottenere una massapreservata triturando dopo ogni aggiunta fino ad ottenere una massapreservata triturando dopo ogni aggiunta, fino ad ottenere una massa preservata triturando dopo ogni aggiunta, fino ad ottenere una massa 
omogenea. Sciogliere nella restante acqua preservata il dolcificante, omogenea. Sciogliere nella restante acqua preservata il dolcificante, 
l’eventuale aromatizzante e gli eventuali medicamenti.  Unire le due l’eventuale aromatizzante e gli eventuali medicamenti.  Unire le due 
soluzioni  sotto leggera agitazione.soluzioni  sotto leggera agitazione.
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SCIROPPO TOSSE PER BAMBINISCIROPPO TOSSE PER BAMBINI

E.F. adatodaE.F. adatoda 9    g9    g
E.F. droseraE.F. drosera 2,5 g2,5 g
E.F. grindeliaE.F. grindelia 2    g2    g
E.F. balsamo TolùE.F. balsamo Tolù 5    g5    g
M.G. 1DH rosa caninaM.G. 1DH rosa canina 2    g2    g
M.G. 1DH ribes nigrumM.G. 1DH ribes nigrum 0,5 g0,5 g
Concentrato di meleConcentrato di mele 58  g58  g
Acqua preservata q.b. a       100  gAcqua preservata q.b. a       100  g

Preparazione:Preparazione: miscelare gli estratti vegetali aggiungervi l’O E preventivamentemiscelare gli estratti vegetali aggiungervi l’O E preventivamentePreparazione:Preparazione: miscelare gli estratti vegetali, aggiungervi l’O.E. preventivamente miscelare gli estratti vegetali, aggiungervi l’O.E. preventivamente 
disciolto nella minima quantità di alcol(*), aggiungere il concentrato di mele e disciolto nella minima quantità di alcol(*), aggiungere il concentrato di mele e 
infine l’acqua (meglio se preservata con 0,15% potassio sorbato o 0,1% di metil pinfine l’acqua (meglio se preservata con 0,15% potassio sorbato o 0,1% di metil p--
idrossibenzoato sodico (Nipagina sodica)idrossibenzoato sodico (Nipagina sodica)idrossibenzoato sodico (Nipagina sodica).idrossibenzoato sodico (Nipagina sodica).

(Effetti fisiologici [Claims salutistico]:(Effetti fisiologici [Claims salutistico]: ribes nero ribes nero -- benessere delle prime vie benessere delle prime vie 
aeree, aeree, adatoda adatoda -- fluidità delle secrezioni bronchiali) fluidità delle secrezioni bronchiali) 

Modalità d'uso: Modalità d'uso: 1 cucchiaino da thè 3 volte al giorno dopo i pasti, 1 cucchiaino da thè 3 volte al giorno dopo i pasti, 
eventualmente sciolto in una bevanda tiepida. eventualmente sciolto in una bevanda tiepida. 
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Preparazioni officinaliPreparazioni officinaliPreparazioni officinaliPreparazioni officinali
O t i hi h A iB h (O A B 2012)O t i hi h A iB h (O A B 2012)Osterreichisches ArzneiBuch (O.A.B. 2012)Osterreichisches ArzneiBuch (O.A.B. 2012)
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Altea sciroppo (Eibischsirup OAB 1990Altea sciroppo (Eibischsirup OAB 1990--2012)2012)
Arancia amara sciroppo (Bitterorangensirup OAB 2012)Arancia amara sciroppo (Bitterorangensirup OAB 2012)Arancia amara sciroppo (Bitterorangensirup OAB 2012)Arancia amara sciroppo (Bitterorangensirup OAB 2012)

Piantaggine sciroppo (Spitzwegerichsirup OAB 2012)Piantaggine sciroppo (Spitzwegerichsirup OAB 2012)gg pp ( p g p )gg pp ( p g p )

Composizione:Composizione:

i t i f lii t i f li 1010piantaggine fogliapiantaggine foglia p.   10 p.   10 

acqua depurataacqua depurata p. 110p. 110

zucchero (di canna)zucchero (di canna) q b (p 176)q b (p 176)zucchero (di canna)zucchero (di canna) q.b.    (p. 176)q.b.    (p. 176)

etanolo 96%etanolo 96% p.     1,5p.     1,5

metilmetil--pp--ossibenzoatoossibenzoato p.     0,18p.     0,18pp pp

propilpropil--pp--ossibenzoatoossibenzoato p.     0,09 p.     0,09 

Preparazione:Preparazione: portare all’ebollizione l’acqua aggiungere piantaggine foglie contuse dopoportare all’ebollizione l’acqua aggiungere piantaggine foglie contuse dopoPreparazione: Preparazione: portare all ebollizione l acqua, aggiungere piantaggine foglie contuse, dopo portare all ebollizione l acqua, aggiungere piantaggine foglie contuse, dopo 
poco lasciar raffreddare e filtrare, aggiungere i conservanti preventivamente disciolti poco lasciar raffreddare e filtrare, aggiungere i conservanti preventivamente disciolti 
nell’alcol, quindi aggiungere lo zucchero.nell’alcol, quindi aggiungere lo zucchero.

(Indicazioni per l’automedicazione: (Indicazioni per l’automedicazione: affezioni delle vie respiratorie)affezioni delle vie respiratorie)

Conservazione: Conservazione: al riparo dalla luce in recipiente ben chiusoal riparo dalla luce in recipiente ben chiuso

Data limite per l’utilizzazione:Data limite per l’utilizzazione: 6 mesi (in quanto preservato) in assenza di informazioni sulla6 mesi (in quanto preservato) in assenza di informazioni sullaData limite per l utilizzazione: Data limite per l utilizzazione: 6 mesi (in quanto preservato) in assenza di informazioni sulla 6 mesi (in quanto preservato) in assenza di informazioni sulla 
stabilitàstabilità

Regime di dispensazione: Regime di dispensazione: S.P.S.P.
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SOLUZIONISOLUZIONISOLUZIONISOLUZIONI

TINTURA DI TARASSACOTINTURA DI TARASSACOTINTURA DI TARASSACOTINTURA DI TARASSACO

Tarassaco E.F.Tarassaco E.F. 20 g20 g
Alcol etilico a 20Alcol etilico a 20°° 80 g80 gAlcol etilico a 20Alcol etilico a 20°° 80 g80 g

Preparazione:Preparazione: per semplice miscelazioneper semplice miscelazione
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MAGISTRALEMAGISTRALE

Nome Nome NON OBBLIGATORIONON OBBLIGATORIO Medico .................Medico ................. N. prepN. prep. …... …..

Composizione:Composizione:
Citrus aurantium E.S. 6% sinefrinaCitrus aurantium E.S. 6% sinefrina 160  160  mgmg Sostanze ………Sostanze ………
Cola E.S.Cola E.S. 100  100  mgmg Onorario  ………Onorario  ………
A b lA b l 5050 Addi i lAddi i lAnanas gambo polvereAnanas gambo polvere 5050 mgmg Addizionale ………Addizionale ………
Silice colloidaleSilice colloidale (5(5 mg)mg) Recipiente ………Recipiente ………
per 1 capsula di tali 100per 1 capsula di tali 100 TOTALETOTALE €€per 1 capsula di tali 100per 1 capsula di tali 100 TOTALETOTALE €€ ..……..……

Posologia: ……………………………………………………………….Posologia: ……………………………………………………………….
Avvertenze: Avvertenze: tenere fuori dalla portata dei bambini. Conservare in luogo fresco e tenere fuori dalla portata dei bambini. Conservare in luogo fresco e 

asciutto, al riparo dall’umidità. (Consultare il medico prima dell’uso se le asciutto, al riparo dall’umidità. (Consultare il medico prima dell’uso se le 
condizioni cardiovascolari non sono nella norma.) Il prodotto è controindicato incondizioni cardiovascolari non sono nella norma.) Il prodotto è controindicato incondizioni cardiovascolari non sono nella norma.) Il prodotto è controindicato in condizioni cardiovascolari non sono nella norma.) Il prodotto è controindicato in 
gravidanza, durante l’allattamento e al di sotto dei 12 anni.gravidanza, durante l’allattamento e al di sotto dei 12 anni.

Prep. del …………Prep. del ………… Utilizzare entro (Data limite di utilizzazione o Utilizzare entro (Data limite di utilizzazione o pp ((
Scadenza)…………Scadenza)…………

Farmacia ……………        Indirizzo ……………….. N. telefono ………….       Farmacia ……………        Indirizzo ……………….. N. telefono ………….       
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PRODOTTO ERBORISTICO i i d ll NOTA Mi S l tPRODOTTO ERBORISTICO i i d ll NOTA Mi S l tPRODOTTO ERBORISTICO ai sensi della NOTA Min.Salute PRODOTTO ERBORISTICO ai sensi della NOTA Min.Salute 
5 dicembre 2002, 8 gennaio 2003, 19 maggio 20105 dicembre 2002, 8 gennaio 2003, 19 maggio 2010

Composizione (Ingredienti):Composizione (Ingredienti):
Citrus aurantium E.S. 6% sinefrina  Citrus aurantium E.S. 6% sinefrina  160  160  mgmg
Cola E.S.Cola E.S. 100  100  mgmg
Ananas gambo polvereAnanas gambo polvere 5050 mgmg
Bamboo E.S. 70% silice (o silice colloidale) Bamboo E.S. 70% silice (o silice colloidale) 55 mgmg
per 1 capsula di tali 100per 1 capsula di tali 100

PREZZO (libero) PREZZO (libero) €€..……..……

(Effetti fisiologici [Claim salutistico]:(Effetti fisiologici [Claim salutistico]: citrus aurantium frutto citrus aurantium frutto -- equilibrio del equilibrio del 
peso corporeo stimolo metabolico)peso corporeo stimolo metabolico)peso corporeo, stimolo metabolico).peso corporeo, stimolo metabolico).

Modalità d‘uso: Modalità d‘uso: 3 capsule al giorno prima dei pasti per un totale giornaliero di 3 capsule al giorno prima dei pasti per un totale giornaliero di 
28,8 mg di sinefrina.28,8 mg di sinefrina.8,8 g d s e a8,8 g d s e a
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Avvertenze:Avvertenze: tenere fuori dalla portata dei bambini al di sotto dei 3 annitenere fuori dalla portata dei bambini al di sotto dei 3 anniAvvertenze: Avvertenze: tenere fuori dalla portata dei bambini al di sotto dei 3 anni. tenere fuori dalla portata dei bambini al di sotto dei 3 anni. 
Conservare in luogo fresco e asciutto, al riparo dall’umidità. Consultare Conservare in luogo fresco e asciutto, al riparo dall’umidità. Consultare 
il medico prima di assumere il prodotto se le condizioni cardiovascolari il medico prima di assumere il prodotto se le condizioni cardiovascolari 
non sono nella norma. Il prodotto è controindicato in gravidanza, non sono nella norma. Il prodotto è controindicato in gravidanza, 
durante l’allattamento e al di sotto dei 12 anni.durante l’allattamento e al di sotto dei 12 anni.

P d tti d ti ti di t i l i hP d tti d ti ti di t i l i hPer prodotti destinati a diete ipocalorichePer prodotti destinati a diete ipocaloriche
Il prodotto non sostituisce una dieta variata. Deve essere impiegato Il prodotto non sostituisce una dieta variata. Deve essere impiegato 

nell’ambito di una dieta ipocalorica adeguata seguendo uno stile dinell’ambito di una dieta ipocalorica adeguata seguendo uno stile dinell ambito di una dieta ipocalorica adeguata, seguendo uno stile di nell ambito di una dieta ipocalorica adeguata, seguendo uno stile di 
vita sano con un buon livello di attività fisica. Se la dieta viene seguita vita sano con un buon livello di attività fisica. Se la dieta viene seguita 
per periodi prolungati, superiori alle 3 settimane, si consiglia di sentire per periodi prolungati, superiori alle 3 settimane, si consiglia di sentire p p p g , p , gp p p g , p , g
il parere del medico.il parere del medico.

Prep. del …………..   Utilizzare entro (Data limite di utilizzazione o Scadenza)…………Prep. del …………..   Utilizzare entro (Data limite di utilizzazione o Scadenza)…………

Erboristeria ……………        Indirizzo ……………….. N. telefono ………….       Erboristeria ……………        Indirizzo ……………….. N. telefono ………….       

Farmacia o Parafarmacia………..Farmacia o Parafarmacia………..
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PREPARATO OFFICINALEPREPARATO OFFICINALEPREPARATO OFFICINALEPREPARATO OFFICINALE
VALERIANA CAPSULE 50 mg (F.U.I. XII)VALERIANA CAPSULE 50 mg (F.U.I. XII) N. prepN. prep. …... …..

Composizione:Composizione:
Valeriana E.S.Valeriana E.S. 50 mg50 mg
Amido di mais pregelatinizzatoAmido di mais pregelatinizzato 390 mg390 mg
M i l 6M i l 6Magnesio stearato vegetale                 6 mgMagnesio stearato vegetale                 6 mg
Talco                                                    2 mgTalco                                                    2 mg
B b E S O Sili ll id l 2B b E S O Sili ll id l 2Bamboo E.S. O Silice colloidale           2 mgBamboo E.S. O Silice colloidale           2 mg
per 1 capsula di tali 100per 1 capsula di tali 100 Prezzo (libero): Prezzo (libero): €€……..……..

Posologia: ……………………………………………………………….Posologia: ……………………………………………………………….
A tA t t f i d ll t t d i b bi i C i l ft f i d ll t t d i b bi i C i l fAvvertenze: Avvertenze: tenere fuori dalla portata dei bambini. Conservare in luogo fresco e tenere fuori dalla portata dei bambini. Conservare in luogo fresco e 

asciutto, al riparo dall’umidità. asciutto, al riparo dall’umidità. 
Prep. del …………..Utilizzare entro (Data limite di utilizzazione o Scadenza)……Prep. del …………..Utilizzare entro (Data limite di utilizzazione o Scadenza)……Prep. del …………..Utilizzare entro (Data limite di utilizzazione o Scadenza)……Prep. del …………..Utilizzare entro (Data limite di utilizzazione o Scadenza)……
Farmacia o Parafarmacia……………   Indirizzo ……………….. N. telefono …….       Farmacia o Parafarmacia……………   Indirizzo ……………….. N. telefono …….       
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