
EXC AGM 
 
  

CODICE ZENER PREPARAZIONE 
 

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

 
EXCP AGM 

Estratto secco di Uncaria Tomentosa
PEM AGM 
Flacone, 60 opercoli 

 

La pianta 
 

 
 
Nome botanico:  Abuta Grandifolia M.
Nomi tradizionali: Abuta , Barbasco, Abutua Caimitillo, Sanango, Motelo sanago, Trompetero 
sacha 
Famiglia:  Menispermaceae 
Droga:  Radici 
Descrizione: Pianta peruviana (presente an
foresta amazzonica, cresce fino a 6 metri di altezza con foglie di 30ccm di lunghezza. Produce 
bacche non commestibili, scure delle dimensioni dell’uva.
 
 
FITOTERAPIA TRADIZIONALE
 
Il decotto delle gemme e delle radici mescolato a miele di api viene usato per il trattamento 
delle donne sterili. Il decotto di radici secondo alcune tribù o i semi tostati secondo i curanderos 
della Amazzonia, servono per le emorragie mestruali, per i dolori 
sia pre che post partum e per le minacce di aborto. Tale uso viene ancora oggi consigliato dagli 
erboristi brasiliani che oltre alle patologie ginecologiche, suggeriscono l’Abuta per ridurre la 
febbre, come antinfiammatorio e come rimedio per i dis
dispepsia). Il macerato alcolico delle radici viene indicato per i reumatismi. I Creoli usano un 
macerato di foglie, corteccia e radici mescolato a Rum come afrodisiaco. Le tribù Wayapi usano 
il decotto di corteccia e gemme come analgesico per il mal di denti. Inoltre impiegano il decotto 
di radici come cardiotonico  e antianemico e anti malarico. I Sionas fanno un decotto di foglie 
per la cura della febbre. I Ketchwas equadoregni curano le congiuntiviti e i morsi di
con il decotto di foglie. Ancora in Equador si usa l’infusione di radici per le difficoltà del parto 
(arresta le emorragie post partum) e per i bambini deboli e nervosi con coliche. Utile per le 
infiammazioni dei testicoli e come diuretico viene 
popolare peruviana veniva ancora  consigliata come tonico generale, antimalarico, 
antidiabetico, antiulceroso per lo stomaco e afrodisiaco.
 

EXC AGM – EXCP AGM 

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 

 
La pianta AGM Abuta Grandifolia M. 

 

Abuta Grandifolia M. 
Barbasco, Abutua Caimitillo, Sanango, Motelo sanago, Trompetero 

Pianta peruviana (presente anche in Brasile, Equador, Columbia) nativa della 
foresta amazzonica, cresce fino a 6 metri di altezza con foglie di 30ccm di lunghezza. Produce 
bacche non commestibili, scure delle dimensioni dell’uva. 

FITOTERAPIA TRADIZIONALE  

lle radici mescolato a miele di api viene usato per il trattamento 
delle donne sterili. Il decotto di radici secondo alcune tribù o i semi tostati secondo i curanderos 
della Amazzonia, servono per le emorragie mestruali, per i dolori 23uto install
sia pre che post partum e per le minacce di aborto. Tale uso viene ancora oggi consigliato dagli 
erboristi brasiliani che oltre alle patologie ginecologiche, suggeriscono l’Abuta per ridurre la 
febbre, come antinfiammatorio e come rimedio per i disturbi digestivi (coliche, costipazione e 
dispepsia). Il macerato alcolico delle radici viene indicato per i reumatismi. I Creoli usano un 
macerato di foglie, corteccia e radici mescolato a Rum come afrodisiaco. Le tribù Wayapi usano 

e gemme come analgesico per il mal di denti. Inoltre impiegano il decotto 
di radici come cardiotonico  e antianemico e anti malarico. I Sionas fanno un decotto di foglie 
per la cura della febbre. I Ketchwas equadoregni curano le congiuntiviti e i morsi di
con il decotto di foglie. Ancora in Equador si usa l’infusione di radici per le difficoltà del parto 
(arresta le emorragie post partum) e per i bambini deboli e nervosi con coliche. Utile per le 
infiammazioni dei testicoli e come diuretico viene indicato nelle calcolosi renali. Nella medicina 
popolare peruviana veniva ancora  consigliata come tonico generale, antimalarico, 
antidiabetico, antiulceroso per lo stomaco e afrodisiaco. 

 CODICE A BARRE  

 

 

 

Barbasco, Abutua Caimitillo, Sanango, Motelo sanago, Trompetero 

che in Brasile, Equador, Columbia) nativa della 
foresta amazzonica, cresce fino a 6 metri di altezza con foglie di 30ccm di lunghezza. Produce 

lle radici mescolato a miele di api viene usato per il trattamento 
delle donne sterili. Il decotto di radici secondo alcune tribù o i semi tostati secondo i curanderos 

uto install da mestruazione, 
sia pre che post partum e per le minacce di aborto. Tale uso viene ancora oggi consigliato dagli 
erboristi brasiliani che oltre alle patologie ginecologiche, suggeriscono l’Abuta per ridurre la 

turbi digestivi (coliche, costipazione e 
dispepsia). Il macerato alcolico delle radici viene indicato per i reumatismi. I Creoli usano un 
macerato di foglie, corteccia e radici mescolato a Rum come afrodisiaco. Le tribù Wayapi usano 

e gemme come analgesico per il mal di denti. Inoltre impiegano il decotto 
di radici come cardiotonico  e antianemico e anti malarico. I Sionas fanno un decotto di foglie 
per la cura della febbre. I Ketchwas equadoregni curano le congiuntiviti e i morsi di serpente 
con il decotto di foglie. Ancora in Equador si usa l’infusione di radici per le difficoltà del parto 
(arresta le emorragie post partum) e per i bambini deboli e nervosi con coliche. Utile per le 

indicato nelle calcolosi renali. Nella medicina 
popolare peruviana veniva ancora  consigliata come tonico generale, antimalarico, 



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

Spettro biofotonico AGM   
 
 

 
 
 

Spettro biofotonico (PEM AGM) utilizzato per realizzare EXC AGM e EXCP AGM   
 
 
 
 
FITOBIOFOTONICA (con eccimeri EXC o EXCP di AGM) 
 
- Insufficienza pancreatica 
- Intolleranza agli zuccheri 
- Diabete mellito 
- Pre diabete 
- Dismenorrea 
- Amenorrea 
- Ritenzione idrica (cellulite) secondaria all’uso di 24uto installazione (pillola anticoncezionale, 

etc.). 
 
ORGANOTROPISMO ENERGETICO (codice sintomatologico generale) 
 
(3) SISTEMA ENDOCRINO (Pancreas) 
Punto di misura in diagnostica funzionale 
Ryodoraku: F1 
EAV: I-M 
 
(3) SISTEMA RIPRODUTTIVO (Asse ipofisi-ovaio, corpi cavernosi pene) 
Punto di misura in diagnostica funzionale 
Ryodoraku: F1 
EAV: I-M 
 
(8) SANGUE 
Punto di misura in diagnostica funzionale 
Ryodoraku: H2 
EAV: I-M 
 
(8) SISTEMA VASCOLARE 
Punto di misura in diagnostica funzionale 
Ryodoraku: H2 
EAV: ME-M 
 


