
EXC HAM 
 
 
  

CODICE ZENER PREPARAZIONE 
 

EXC HAM 
Estratto Idroalcolico di Uncaria Tomentosa
PEM HAM 
Flacone, 30 ml 

 
EXCP HAM 

Estratto secco di Uncaria Tomentosa
PEM HAM 
Flacone, 60 opercoli 

 

La pianta HAM 

 
Nome botanico:  Heliotropium Angiospermum Murray
Nomi tradizionali: Hierba del Alacràn
Famiglia: Boraginaceae 
Droga: Parti aeree 
Descrizione:  Pianta erbacea annuale o perenne che cresce fino a 20 cm di altezza sulla costa, 
nella sierra e nella foresta amazzonica del Perù fino a 2500 m di altitudine.Foglie alterne, a 
margine intero, stipolate. Fiori gamosepali o gamopetali raccolti in in
achenio 
 
 
FITOTERAPIA TRADIZIONALE
 
Viene impiegata principalmente come 
emorragie. Nella medicina popolare trova indicazione anche come rimedio per i 
testa . Il decotto di foglie, applicato esternamente, ha funzioni antisettiche,mentre per uso 
interno viene indicato per la cura dei 
vengono consigliati per la cura delle emorroidi. Altre indicazioni tradizional
cutanei, la gonorrea e la calcolosi renale. 
 

EXC HAM – EXCP HAM 

MODALITÀ DI ASSUNZIONE  
Estratto Idroalcolico di Uncaria Tomentosa 10 gtt  

3 volte al giorno 

Estratto secco di Uncaria Tomentosa 

 

1 opercolo  
3 volte al giorno 

 
HAM Heliotropium Angiospermum 

 

 
 

Heliotropium Angiospermum Murray 
Nomi tradizionali: Hierba del Alacràn , Alacràn 

Pianta erbacea annuale o perenne che cresce fino a 20 cm di altezza sulla costa, 
nella sierra e nella foresta amazzonica del Perù fino a 2500 m di altitudine.Foglie alterne, a 
margine intero, stipolate. Fiori gamosepali o gamopetali raccolti in infiorescenze cimose. Frutto 

FITOTERAPIA TRADIZIONALE  

Viene impiegata principalmente come cicatrizzante  per le ferite ulcerose e per arrestare le 
emorragie. Nella medicina popolare trova indicazione anche come rimedio per i 

Il decotto di foglie, applicato esternamente, ha funzioni antisettiche,mentre per uso 
interno viene indicato per la cura dei reumatismi . Sempre per uso esterno, i rami triturati 
vengono consigliati per la cura delle emorroidi. Altre indicazioni tradizional
cutanei, la gonorrea e la calcolosi renale.  

 CODICE A BARRE  

 

 

ngiospermum Murray 

Pianta erbacea annuale o perenne che cresce fino a 20 cm di altezza sulla costa, 
nella sierra e nella foresta amazzonica del Perù fino a 2500 m di altitudine.Foglie alterne, a 

fiorescenze cimose. Frutto 

per le ferite ulcerose e per arrestare le 
emorragie. Nella medicina popolare trova indicazione anche come rimedio per i parassiti della 

Il decotto di foglie, applicato esternamente, ha funzioni antisettiche,mentre per uso 
. Sempre per uso esterno, i rami triturati 

vengono consigliati per la cura delle emorroidi. Altre indicazioni tradizionali sono gli eczemi 



Eccimeri EXC HAM (gocce) – EXCP HAM (opercoli) 
 
 
 

Spettro biofotonico HAM 
 

 
 
 

Spettro biofotonico (PEM HAM) utilizzato per realizzare EXC HAM e EXCP HAM   
 
 
 
 
FITOBIOFOTONICA (con eccimeri EXC o EXCP di HAM) 
 
- Reumatismi degenerativi 
- Artrite 
- Artrosi 
- Reumatismi muscolari 
- Fibromialgie 
- Detossificazione epatica nel paziente artroreumatico. 
 
ORGANOTROPISMO ENERGETICO (codice sintomatologico generale) 
 
(11) FEGATO 
Punto di misura in diagnostica funzionale  
Ryodoraku: F2 
EAV: I L 
 
(11) TESSUTO MUSCOLARE (striato) 
Punto di misura in diagnostica funzionale  
Ryodoraku: F2 
EAV: II M 
 
 
 
 


