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Achillea

Achillea Millefolium

Famiglia Asteracee e composite

Habitat e raccolta
Terreni incolti di pianura e di montagna
(fino a 2.500 Mt). Raccolta da luglio ad agosto.

Parti Utili Le sommità fiorite

Tempo Balsamico
Le  sommità  fiorite  si  raccolgono  all'inizio  della
fioritura da giugno ad agosto.

Principali costituenti
Olio  essenziale  (contenente  azulene,  pinene,
tuione..),  tannini,  flavonoidi,  fitosteroli,  sostanze
amare, cumarine, saponine, sali minerali

Proprietà medicamentose

Anti  emorragica  ed  emostatica,,  anti
infiammatoria,  anti  piretica,  antisettica,
antispasmodica, astringente, digestiva, diuretica,
emostatica, ipotensiva, sfiammante

Impiego Terapeutico

Disturbi  del  ciclo  mestruale,  mestruazioni
dolorose,  emorragie  uterine,  atonie  digestive,
gastro-enteriti  e  spasmi  gastrointestinali.
Esternamente  per  ferite,  ulcere  varicose,  acne
grave, emorroidi, ragadi anali e del seno

Uso
  Infuso (uso interno)

L'articolo pubblicato è frutto della rielaborazione delle più autorevoli pubblicazioni nel campo della Erbologia e discipline collegate. Tali indicazioni hanno esclusivamente uno scopo informativo e non intendono sostituire

in alcun modo il parere del medico, di altri operatori sanitari o professionisti del settore che devono essere in ogni caso contatati per il corretto programma terapeutico/dietetico/alimentare/integrativo e/o qualsiasi altra
finalità. In nessun caso il direttore, il web master, l'autore né altre parti connesse a Naturalmia saranno responsabili di qualsiasi danno anche solo ipoteticamente collegabile all'uso di tali informazioni. Non è possibile

garantire l'assoluta correttezza ed esattezza delle informazioni divulgate ma la redazione compirà ogni ragionevole sforzo per correggere eventuali errori e/o omissioni. I contenuti testuali presenti in tale scheda e nel
sito sono  di proprietà di naturalmia.it e protetti dal diritto d'autore. Non possono essere pubblicati, riscritti, distribuiti o commercializzati senza autorizzazione scritta da parte di naturalmia.it. E' consentita la stampa per

uso strettamente personale.



Consumo consapevole, alimentazione biologica, 
biodinamica, slowfood, eccellenze italiane,
 km0, bio detergenza, detersivi alla spina. 

per gli stati febbrili con raffreddore e catarro per
le proprietà espettoranti. Per calmare l'ansia da
menopausa,  regolarizzare  le  mestruazioni,  e
come calmante dei disturbi digestivi.
10-15 gr in mezzo litro di acqua bollente e lasciar
riposare 15 minuti. Sono necessari e sufficienti 3
tazze al giorno.
Cataplasma (uso esterno)
come  emostatico,  antiemorragico  ed  efficace
disinfettante per ferite

    

Infuso (uso esterno)
20 gr in mezzo litro d'acqua in caso di acne e
cellulite;  si  possono  fare  anche  impacchi  con
pezze  di  cotone  per  eliminare  punti  neri  ed
eccesso di sebo della pelle
Decotto (uso esterno)
40 gr in un litro d'acqua e far bollire per circa 8-
10 minuti. 
Utile  per  sfiammare  emorroidi,  oppure  come
lozione  per  frizionare  il  cuoio  capelluto  e
stimolare  la  crescita  dei  capelli.  E'  anche
tonificante nei bagni per stimolare il microcircolo.
Tintura madre (uso esterno)
40 gocce in mezzo bicchiere d'acqua 3 volte al
giorno

Controindicazioni

Ipersensibilità verso i componenti. Sono noti rari
casi in cui l'uso di Achillea ha provocato dermatiti
allergiche in soggetti particolarmente sensibili.
Nell'olio  essenziale  possono  esser  presenti
tracce di tuione, un costituente chimico ipnotico,
pertanto si raccomanda di attenersi alle quantità
minime consigliate generalmente.
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