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URICOGEM
COMPONENTI: Cipolla bulbo 15%, Salsapariglia radice 15%, Frassino gemme 10%, Berberis corteccia 10%,
Alkekengi frutti 10%, Betulla linfa 10%, Erica fiori 10%, Ginepro bacche 10%, Ginepro giovani getti 10%.
INDICAZIONI: iperuricemia, gotta, renella.
PROPRIETÀ: La Cipolla è diuretica, ipotensivante, possiede proprietà ipoglicemizzanti, digestive ed aperitive.
Agisce, inoltre, aumentando la secrezione gastrica e biliare e diminuendo i valori elevati di colesterolemia. L’azione diuretica è dovuta, in parte, alla presenza di Sali di potassio, a sostanze
cinarinosimili e all’acido glicolico. L’azione diuretica dell’acido glicolico non si manifesta solamente con l’eliminazione dell’acqua, ma anche con l’eliminazione dei cloruri e dell’urea, azione
che avviene dopo una certa latenza, poiché è un’azione di tipo epatorenale.
•
Le gemme di Frassino posseggono tropismo per le vie urinarie, per l’occhio, per l’apparato osteoarticolare, il metabolismo purinico e lipidico, svolgendo un’azione diuretica, uricosurica ed ipocolesterolemizzante. Vengono utilizzate per il trattamento di: iperuricemia, gotta acuta e cronica,
artrite gottosa, insufficienza renale lieve con oliguria, artrosi con iperuricemia.
•
L’ Alkekengi frutto, ricco in vitamina C e carotenoidi, possiede proprietà rinfrescanti, diuretiche,
urico – eliminatrici e blandamente lassative.
•
La bacche del Ginepro posseggono attività diuretica, balsamica e diaforetica. Vengono utilizzate
come antisettico delle vie urinarie in caso di uretrite e cistite cronica. Agiscono come diuretico e
favoriscono l’eliminazione degli acidi urici e delle tossine per cui sono utilizzate nelle litiasi
renali, nella gotta, nei reumatismi articolari e muscolari, nelle artriti, nell’albuminuria e oliguria,
talvolta nelle bronchiti. I giovani getti di Ginepro posseggono tropismo per il fegato, il sistema
urinario e l’apparato articolare. Risultano efficaci nel trattamento di congestione renale cronica,
gotta e stati iperuremici, artrismo e forme antralgiche - reumatiche ed in caso di artrite gottosa.
•
La linfa di Betulla, ricca in betulina, è dotata di proprietà diuretiche e depurative, atte ad
eliminare acidi urici, urea, cataboliti e ridurre il tasso di colesterolemia. È utile in caso di
litiasi renale, iperuricemia e gotta.
•
L’Erica, per le sue proprietà diuretiche e sudorifera, viene impiegata nelle forme reumatiche,
nella gotta e nella nefrolitiasi. Il suo utilizzo permette all’organismo di eliminare residui
nocivi come urea, acido urico ed acido ossalico.
MODALITA’ D’USO: un misurino da 7 ml da diluire in 500 ml di acqua da assumere nella giornata.
CONFEZIONE: Estratto analcolico: flacone da 250 ml.
ASSOCIAZIONI:
CONTROINDICAZIONI:
•
Ipersensibilità verso i singoli componenti
•
La somministrazione è controindicata in gravidanza ed allattamento.
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