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

EQUISETO o CODA CAVALLINA 

Famiglia Equisetacee
Habitat e raccolta In Italia settentrionale fossati e scarpate

Il Fusto si raccoglie a giugno

Parti Utili Il  Fusto  sterile  è  l'unica  parte  che  si  utlizza
previa essiccazione al sole o in forno

Tempo Balsamico  Giugno

Principali costituenti

Acido  silicico,  glucoside,  saponine
(equisetonina), flavonoidi, alcuni alcaloidi, resine,
acido  ascorbico,  sali  di  potassio,  alluminio,
manganese, ferro, calcio, ipriflavone

Proprietà medicamentose  
Antiemorragiche,  cicatrizzanti,  emostatiche,
diuretiche,  astringenti,  rimineralizzanti,
contrastano l'osteoporosi.

Impiego Terapeutico

Aiuta  a  mantenere  in  salute  gli  organi  e  gli
apparati come le ghiandole surrenali, pancreas,
milza reni,  polmoni,  cuore arterie ed ossa.  Sia
per  le  proprietà  rimineralizzanti  sia  per  quelle
antiinfiammatorie,  l'equiseto  è  indicato  allo
sportivo  con  problemi  alle  articolazioni  e
tendinei,  a  seguito  di  fratture  e  rotture.  Ottimo
negli  stati  di  stanchezza,  è  utile  anche  agli
adolescenti per l'accrescimento scheletrico e agli
adulti per prevenire l'osteoporosi, l'artrosi e tutti i
problemi cartilaginei.

Uso

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.
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In Polvere/Farina (uso interno)
Ottimo  integratore  per  curare  problemi
cartilaginei, unghie, capelli, carie e osteporosi.
Decotto (uso interno)
Per la ritenzione urinaria

    

Decotto (uso esterno)
Il decotto freddo (da frigo) blocca le emorragie al
naso e disinfetta il  cavo orale, le gengive ed il
palato.  Se  a  questo  decotto  vengono  aggiunti
alcuni  petali  di  rosa  si  ottiene  un  ottimo
decongestionante  per  gli  occhi  infiammati  o
lacrimanti.
Tintura (uso esterno)
Ottimo  rimedio  per  piedi  stanchi  o  contro  le
problematiche  relative  ad  eccessiva
sudorazione. 

       
Uso veterinario interno
Grattuggiato  nella  pappa  contro  i  parassiti
intestinali

Controindicazioni

I fusti chiari raccolti in primavera sono tossici.
Alcune  specie  non  sono  eduli  e  contengono
l'enzima  tiaminasi,  in  grado  di  disattivare  il
complesso vitaminico del gruppo B
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