
Indicazioni salutistiche: propoli e piante balsamiche combinate per favorire la funzionalità 
dell’apparato respiratorio e le fisiologiche difese immunitarie soprattutto durante la stagione più fredda.
Proprietà: la soluzione grazie all’azione combinata della propoli e di piante dalle confermate proprietà 
balsamiche e antisettiche esplica un effetto protettivo sulle mucose delle vie respiratorie e un supporto 
efficace per favorire la funzionalità del sistema immunitario.
In particolare la peculiarità della propoli, la cui principale fonte come sappiamo è costituita da materiali 
resinosi raccolti dalle api sulle gemme, risiede proprio nella grande ricchezza di flavonoidi che assicura-
no alla propoli gran parte delle loro proprietà antimicrobiche e di stimolo su processi di immunità umo-
rale e cellulo mediata. Altri composti individuati nella propoli sono alcuni esteri dell’acido caffeico e lo 
xanterolo, tutti dotati di attività antifungina.
La Drosera è conosciuta con altri nomi come “Rosolida” e “Rugiada del sole” e la tradizione fitoterapica ne 
ha sempre esaltato la capacità di essere un ottimo rimedio e un coadiuvante per diverse tipologie di 
tosse, ma soprattutto tossi stizzose, nonché la definita “tosse del fumatore”.
Il fitocomplesso della Drosera è ricco di principi attivi di diversa natura: sono state infatti identificate 
classi di componenti quali derivati naftochinonici anche glicosidici, tannini, flavonoidi ed antociani, 
enzimi proteolitici, minerali e acidi organici, che contribuiscono tutte alle proprietà fitoterapiche della 
pianta. La lavanda, il timo e l’anice sono piante ricche di oli essenziali dalle note proprietà balsamiche e 
rinfrescanti che concorrono a portare benessere alle vie respiratorie. La malva infine presente nella 
preparazione in forma di decotto è ricca di mucillagine che esplica un effetto emolliente e lenitivo impor-
tante nei casi di arrossamenti delle vie aeree.
Indicazioni: particolarmente indicato come coadiuvante nei casi di arrossamenti delle vie respiratorie 
ed in generale come aiuto per l’organismo contro le aggressioni esterne. Pertanto è indicato nelle forme 
di tosse secca o produttiva, infiammazione del faringe, laringe e trachea.
Posologia: si consiglia di assumere da una dose minima di 1-3 cucchiaini (pari a 10 g) fino a 3 cucchiai 
(pari a 30 g) al giorno preferibilmente lontano dai pasti da soli o diluiti con una bevanda calda.
Controindicazioni: relativamente alla Drosera gli studi farmacologici non riportano tossicità, né effetti 
collaterali significativi. Non sono note controindicazioni particolari, eccetto per l’ipersensibilità indivi-
duale. Per quanto riguarda la propoli sino ad oggi non è stata registrata alcuna significativa controindica-
zione ad eccezione di alcuni casi di ipersensibilità e di sensibilizzazione manifestatasi in soggetti tenden-
zialmente allergici; tali manifestazioni sono da imputare all’abbondante presenza di allergeni nelle 
resine delle piante da cui le api traggono la propoli.
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