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Galeno di PergamoGalenica tradizionale

1.  Galenica

Galenica it.Wikipedia ◊ Galenica Dispensa FTP 4 ◊

Con galenica si intende la preparazione di farmaci e
rimedi a partire da droghe grezze o sostanze chimiche
e sostanze ausiliarie. Oggi si chiama anche "tecnologia
farmaceutica".

Il nome provviene da Galenus, un medico antico.

La galenica tradizionale era l'arte di erboristi, droghisti,
speziali e farmacisti come intermediari tra medici e
ammalati e terapisti, visto che i rimedi fitoterapici erano praticamenti gli unici rimedi
disponibili. Il grafico accanto dimostra i principali temi galenici di una volta e le professioni
maggiormente coinvolte.

La galenica di un tempo trattava grossolanamente cinque temi principali:
Parti di piante ed erbe utilizzabili come rimedi grazie alle loro sostanze
farmaceuticamente attive e le loro proprietà terapeutiche. Era il regno di medici e
farmacisti come anche il
Formalismo della ricettazione per evitare confusioni tra le persone coinvolte nei
processi di trasformazione a di applicazione.
La raccolta di erbe e la loro elaborazione in droghe grezze era per lo più opera di
erboristi, speziali e droghisti.
La preparazione di rimedi, spesso composti, era curata per lo più da speziali e
farmacisti.
L'applicazione del rimedio era eseguita dal paziente stesso o dal terapista su
prescrizione del medico tramite il farmacista.

◦⦆─────⦅◦
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Farmacopea
elvetica PhH

Caduceo

1.1  Erbari, ricettari e farmacopee

Farmacopea it.Wikipedia ◊ Erbario it.Wikipedia ◊

Il sapere relativo alle piante, la loro preparazione in rimedio e
l'applicazione terapeutica vennero tramandati in erbari e ricettari
galenici, più tardi nelle farmacopee "ufficiali" in forma
enciclopedica.

Preparati galenici prodotti secondo delle farmacopee nazionali o
internazionali si chiamano officinali, mentre prescrizioni individuali

composte dal medico e prodotte a regola d'arte dal farmacista in base a una ricetta formale
si chiamano magistrali.

◦⦆─────⦅◦

1.2  Galenica profana

Come galenica profana intendiamo la
fabbricazione di rimedi popolari con mezzi
casalinghi. Una volta era all'ordine del giorno
di prepararsi dei rimedi "banali" e popolari
nella propria cucina, perché questo artigianato
è molto vicino alle arti culinarie.

Intendiamo di tramandare un pò di questa
nobile tradizione in veste moderna. Per questo
tutto l'impegno con le seguenti pagine.
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2.  Temi principali di Galenica

it.Wikipedia: Erboristeria ◊ Galenica ◊ Fitoterapia
MedPop: Erboristeria ◊ Farmacia popolare ◊ Ricettario popolare ◊ Fitoterapia popolare

Per motivi pratici vale la pena di trattare separatamente i diversi temi in merito, anche
perchè sono coinvolte diverse "professioni" nella galenica e ciascuna dovrebbe avere almeno
delle conoscenze basilari delle altre:

Squadra  Galenica  Erboristica  Fitorimedi  Abbreviazioni

Preparazioni  Ricettari  Ricette  Applicazioni  Apprendistato

3.  Pagine nel Gruppo Galenica

1) Fitosostanze terapeutiche ◊ 2) Rimedi fitoterapici ◊ 3) Ricette mediche / galeniche ◊ 4)
Erboristeria profana ◊ 4) Preparati galenici ◊ 4.1) Soluzioni galeniche ◊ 4.2) Unguenti,
pomate, creme ◊ 6) Applicazione di rimedi galenici ◊ Classificazione di sostanze stupefacenti
◊ Concentrazioni relative di estrazioni galeniche ◊ Denti e dentifrici ◊ Distillazione di olii
essenziali ◊ Distillazione galenica ◊ Estrazione di fitosostanze ◊ Farmacia domestica:
introduzione ◊ Farmacia domestica: introduzione ◊ Fitofarmacia domestica ◊ Gel paradontosi
◊ Nozioni sugli stupefacenti ◊ Oli & grassi in galenica ◊ Oppio: preparazioni galeniche ◊
Preparazione del citrato di magnesio ◊ Preparazione di citrato di calcio ◊ Preparazione di
tintura di timo ◊ Preparazioni galeniche di Cannabis ◊ Preparazioni galeniche di Cannabis ↔ ◊
Preparazioni galeniche di Cannabis: Diapositive ◊ Ricette varie ◊ SabbieraRicette ◊

1) Fitosostanze terapeutiche
description: Piante, erbe, droghe, rimedi, fitoterapia, galenica, medicina popolare, fitofarmaci, Peter Forster, Acidi
grassi essenziali, Alcaloidi, Alcool, Amara, Antrachinoni, Cumarine, Fenoli, Flavonoidi, Glicosidi, Mucolasi,
mucillaginosi, Olii essenziali, Resine, Saponine, Tannini

2) Rimedi fitoterapici
description: Medicina, popolare, profana, Farmacologia, Erboristeria, Fitoterapia, Rimedi, Astringenti, Alteranti,
depuranti, Amara, Analgesici, Antielmintici, Antiasmatici, Anticatarrali, Antidiabetici, Antidiarroici, Antiemetici,
Antipertensivi, Anaflogistici, Antipiretici, Antisclerotici, Antitossivi, Aromatici, Battericidi, Cardiotonici, Carminativi,
Colagoghi, Diaforetici, Diuretici, Emmenagoghi, Emollienti, Emostatici, Emetici, Epatici, Espettoranti, Galattagoghi,
Germostatici, Ipnogoghi, Ipocolesterolomizzanti, Lassativi, purghe, Litagoghi, Mucillaginosi, Nervinotonici,
Ossitocinergici, Rubefacenti, Sedativi, Spasmolitici, Sialagoghi, Stimolanti, Virostatici, Vulnerari, ciccatrizzanti

3) Ricette mediche / galeniche
description: ricette, galenica, medica, Abbreviazioni galeniche, Erbe, Preparazioni, Quantità contate, Ricetta medica
magistrale, fitoterapia, Inscriptio, luogo e data, Nomen aegroti, paziente, Indicazione, Praepositio, invocatio,
formula iniziale, Ordinatio, composizione, Subscriptio, istruzione, farmacista, paziente

4) Erboristeria profana
description: erboristeria, medicina, popolare, profana, erbe, tempo balsamico, elaborazione, droghe, Calendario,
botanica, raccolta, Tessuti, succhi, recenti, Essicazione, Polveri, contusi, rimedio, Fitofarmaci, erboristeria,
Fitoterapia, Galenica

4) Preparati galenici
description: preparazione, galenica, rimedio, Peter Forster, Macerato, Infuso, Decotto, Idrolato, Olio, Linimento,
Tintura, madre, Macerazione, glicerinica, vinosa, acetosa, fermentati, distillati, Olii essenziali, Elisir, Sciroppo,
Marmellate, Elettuari, Oxymel, Miele acetato, Lipidi, oli vegetali, Conservanti naturali, Emulgatori, Leganti,
Sospensori, Creme, emulsioni, Unguenti, omeopatiche, spagiriche

4.1) Soluzioni galeniche
description: preparazione, galenica, rimedio, Peter Forster, Macerato, Infuso, Decotto, Idrolato, Olio, Linimento,
Tintura, madre, Macerazione, glicerinica, vinosa, acetosa, fermentati, distillati, Olii essenziali, Elisir, Sciroppo,
Marmellate, Elettuari, Oxymel, Miele acetato, Lipidi, oli vegetali, Conservanti naturali, Emulgatori, Leganti,
Sospensori, Creme, emulsioni, Unguenti, omeopatiche, spagiriche

4.2) Unguenti, pomate, creme
description: preparazione, galenica, rimedio, Peter Forster, Macerato, Infuso, Decotto, Idrolato, Olio, Linimento,
Tintura, madre, Macerazione, glicerinica, vinosa, acetosa, fermentati, distillati, Olii essenziali, Elisir, Sciroppo,
Marmellate, Elettuari, Oxymel, Miele acetato, Lipidi, oli vegetali, Conservanti naturali, Emulgatori, Leganti,
Sospensori, Creme, emulsioni, Unguenti, omeopatiche, spagiriche
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6) Applicazione di rimedi galenici
description: Galenica, 6) Applicazione di rimedi galenici, Applicazioni, galeniche, dermiche, Impacchi, Cataplasmi,
Bagni, Lavaggi, Cerotti diffusori transdermici, Nebulizzazioni dermiche,  Frizioni, Unzioni, Massaggi, mucotiche,
Inalazioni, orali, nasali, oculistiche, vaginali, anali, orali , succhi, essiccati, tagliuzzati,  Polveri, pastiglie, capsule,
estratti, Macerati, infusi, decotti, Tinture, Tintura madre, Estratti fluidi, addensati, omeopatiche, Olii essenziali,
Sciroppi, elettuari, marmellate, oxymel, oleose

Classificazione di sostanze stupefacenti
description: galenica, Peter Forster, classificazione, sostanze, droga, stupefacente, farmaco, medicamento, abuso,
danno, sociale, fisico, dipendenza, assuefazione, Eroina, Cocaina, Barbiturati, Metadone, Alcol, Ketamine,
Benzodiazepine, Anfetamine, Tabacco, Buprenorfina, Cannabis, Solventi, 4-MTA, Metilthioanfetamina, LSD,
Metilfenidati, Steroidi anabolici, GHB, MDMA, Ecstasy, Alkylnitriti, Poppers, Khat

Concentrazioni relative di estrazioni galeniche
description: conversione, dosaggio, estrazioni, ricetta galenica, TM, UT, Ø, Tinct., Extr., liqu., spiss., sicc., medicina
popolare, galenica domestica

Denti e dentifrici
description: medicina popolare, tutoria, Denti dentifrici, Dente, gengiva, saliva, Flora boccale, Igiene dentaria,
Spazzolini da denti, Risciacqui, Alcalinizzanti, Carbonato di calcio precipitato, Carbone, Talco, Mucoprotettive,
Modificatori di saliva, muco, Astringenti, Anaflogistici, Analgesici, Antibiotici, Galenica, Ricette, P. Forster, D. Rüegg

Distillazione di olii essenziali
Distillazione galenica
Estrazione di fitosostanze
Farmacia domestica: introduzione
description: medicina popolare, Farmacia domestica, Ricettario, fitofarmacia, domestico, piante medicinali, rimedio,
Ricetta magistrale, Fare rimedi, Ricettari, farmacista, samaritani, croce rossa, Peter Forster, Bianca Buser, Daniela
Rüegg

Farmacia domestica: introduzione
Fitofarmacia domestica
description: La <i>farmacia domestica</i> serve per i danni, malanni e fastidi quotidiani banali sia a casa sia in
viaggio. Il contenuto, le indicazioni, i dosaggi e i prezzi sono elencati in una tabella.

Gel paradontosi
description: odontoiatria, paradontosi, gengivite, gel, gomma mastice, lentisco, pistachia lentiscus, preparazione
galenica, Farmacia San Provino, Agno, Luca Milesi, Cristian Cassinelli

Nozioni sugli stupefacenti
Oli & grassi in galenica
Oppio: preparazioni galeniche
description: galenica, oppio, tinctura, opii, laudano, oppio crocata, Papaver somniferum, Composizione, Effetto
fisiologico, Vantaggio terapeutico, Indicazioni, Dati, medici, terapeutici

Preparazione del citrato di magnesio
Preparazione di citrato di calcio
description: citrato di calcio, citrato di tricalcio, ingredienti, procedimento, Rolf Dütschler

Preparazione di tintura di timo
description: Preparazione di tintura di timo, Timo, broncospasmolitico, espettorante, antibatterico, Thymus,
mucodiluente, Otolaringoiatria, preparazione galenica, ricetta medica magistrale, medicina popolare

Preparazioni galeniche di Cannabis
Preparazioni galeniche di Cannabis ↔
description: medicina popolare, ricetta, ricettario, preparazione, galenica, cannabis, canapa, medicina popolare,
Oleum coctus Cannabis, Tinctura Cannabis, Extractum Cannabis, Otite, Gengivite, Bronchite, Analgesico,
Reumatismi, Artrosi, Nevralgia, Asma, Artrite, Sindrome di dolore cronico, dolori tumorali, Sclerosi multipla, a
placche, Insonnia, farmacoindotto, Rasserenante, Ansiolitico, Inappetenza, Tradizioni, Coltivazione

Preparazioni galeniche di Cannabis: Diapositive
description: medicina popolare, ricetta, ricettario, preparazione, galenica, cannabis, canapa, medicina popolare,
Oleum coctus Cannabis, Tinctura Cannabis, Extractum Cannabis, Otite, Gengivite, Bronchite, Analgesico,
Reumatismi, Artrosi, Nevralgia, Asma, Artrite, Sindrome di dolore cronico, dolori tumorali, Sclerosi multipla, a
placche, Insonnia, farmacoindotto, Rasserenante, Ansiolitico, Inappetenza, Tradizioni, Coltivazione

Ricette varie
SabbieraRicette
description: Sabrina Bettosini, Squadra galenica, ricetta, galenica, magistrale

Benedetta Ceresa, Mario Santoro, Daniela Rüegg curavunt
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4.  Allegati

4.1  Bibliografia

Bettiol F.: Manuale delle preparazioni galeniche, Tecniche nuove Milano 1996
Cecchini T.: Enciclopedia delle erbe medicinali, De Vecchi Milano 1997
Ordine dei farmacisti del Cantone Ticino (Edit.):
Manuale dell'assistente di farmacia, Lugano 1999
Gordonow, Dr. med. T.: Rezeptierkunde, Huber, Bern 1936

◦⦆─────⦅◦

4.2  Pagine correlate in questo dominio

Pagine in gruppo Erboristeria:
Erbe commestibili e medicinali sul nostro territorio ◊ ❄ Applicazioni di fitorimedi ◊
❄ Calendario raccolta di piante medicinali ◊ ❄ Erboristeria ◊ ❄ Indicazioni fitoterapiche ◊
❄ Indici di piante medicinali ◊ ❄ Parti di piante ◊ ❄ Preparazioni galeniche ◊ Biancospino
◊ Erboristeria popolare ◊ Gaultheria (Wintergreen) ◊ Lentisco nella medicina popolare ◊
Progetto piante medicinali ◊ Scutellaria ◊ Weissdorn ◊

✦

Pagine in gruppo Galenica:
1) Fitosostanze terapeutiche ◊ 2) Rimedi fitoterapici ◊ 3) Ricette mediche / galeniche ◊
4) Erboristeria profana ◊ 4) Preparati galenici ◊ 4.1) Soluzioni galeniche ◊ 4.2)
Unguenti, pomate, creme ◊ 6) Applicazione di rimedi galenici ◊ Classificazione di
sostanze stupefacenti ◊ Concentrazioni relative di estrazioni galeniche ◊ Denti e
dentifrici ◊ Distillazione di olii essenziali ◊ Distillazione galenica ◊ Estrazione di
fitosostanze ◊ Farmacia domestica: introduzione ◊ Farmacia domestica: introduzione ◊
Fitofarmacia domestica ◊ Gel paradontosi ◊ Nozioni sugli stupefacenti ◊ Oli & grassi in
galenica ◊ Oppio: preparazioni galeniche ◊ Preparazione del citrato di magnesio ◊
Preparazione di citrato di calcio ◊ Preparazione di tintura di timo ◊ Preparazioni
galeniche di Cannabis ◊ Preparazioni galeniche di Cannabis ↔ ◊ Preparazioni galeniche
di Cannabis: Diapositive ◊ Ricette varie ◊ SabbieraRicette ◊

✦

Pagine in gruppo GalenicaApprendistato:
❄ Apprendistato galenica domestica ◊ ❄ Apprendistato galenica domestica ◊ ❄ Galenik
für zuhause ◊ ! ForumGalenica ◊ ☥ Andrea ◊ ☥ Anita ◊ ☥ Ivana ◊ ☥ Luciana ◊ ☥ Paola ◊
☥ Rachele ◊ ☥ Tina ◊ ☥Bianca ◊ ☥Brigit ◊ ☥Caterina ◊ ☥Claudia ◊ ☥Daniela ◊ ☥ElenaG ◊
☥FrancescaB ◊ ☥Marilena ◊ ☥Marusca ◊ ☥Milva ◊ ☥Paloma ◊ ☥Stefania ◊ ☥Sylva ◊
☥Tiziana ◊ ♂Peter ◊ 1) Respirazione ◊ 2) Dolore ◊ 3) Gastroenterologia ◊
4) Menopausa & Andropausa ◊ 4a) Fitoterapia menopausale ◊ 5) Dermatologia ➀ ◊
5) Dermatologia ➁ ◊ 5) Dermatologia ➂ ◊ 5) Dermatologia ➃ ◊ 5) Dermatologia ➄ ◊
5) Dermatologia ➅: Mucosa ◊ 5a) Fitoterapia cutanea ➀ ◊ 5b) Oli e grassi in galenica ➁
◊ 6) Cardiovascolare: Vasi sanguigni ◊ 6) Gastroenterologia ➁: Emorroidi ◊ 7) Pediatria
/ Odontoiatria ◊ 8) Allergie respiratorie ◊ 8) Autovaccinazione ◊ 9) Età avanzata ◊
Contributi volontari a MedPop ◊ Endocrinologia ◊ ForumIstruzioni ◊ Geriatria ◊
Ginecologia & Urologia ◊ Immunologia & Infeziologia ◊ IndirizzoURL ◊ IndirizzoURLLink
◊ Metabolismo ◊ Neurologia, Psichiatria ◊ Odontoiatria 1 ◊ Ortopedia & Reumatologia ◊
Otorinolaringoiatria ◊ Pediatria ◊ Traumatologia & Pronto soccorso ◊ Truccioli Galenica
domestica ◊ Vari ◊

✦

Pagine in gruppo GalenicaProgrammi:
☸Programmi apprendiste ◊ 8) Allergie respiratorie 22 feb 2010 ◊ Dermatologia➁ 20 apr
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2009 ◊ Dermatologia➂ 18 mag 2009 ◊ Dermatologia➃ 15 giu 2009 ◊ Dermatologia ➄
14 set 2009 ◊ Dermatologia: Mucosa 19 ott 2009 ◊ Digestivo/Circolazione 16 nov 2009
◊ Modulo?Tema ? ? 2009 ◊ Odontoiatria 14 dic 2009 ◊

✦

Pagine in gruppo Galenotecnica:
☸Galenotecnica ◊ Diluzione di alcol ◊ Distillazione di olii essenziali ◊ Distillazione
galenica ◊ Estrazione / distillazione a vapore idrico ◊ Estrazione di fitosostanze ◊
Proprietà meccaniche di materiali solidi ◊ Trattato di spagirica ◊

✦

Pagine in categoria Fitoterapia:
❄❄ Fitoterapie ◊ ❄ Apprendistato galenica domestica ◊ ❄ Apprendistato galenica
domestica ◊ ❄ Calendario raccolta di piante medicinali ◊ ❄ Erboristeria ◊ ❄ Galenik für
zuhause ◊ ❄ Indici di piante medicinali ◊ ☸ Foglietti illustrativi ◊ ☸Fitoterapia popolare ◊
☸Ricettari ◊ 1) Fitosostanze terapeutiche ◊ 1) Respirazione ◊ 2) Dolore ◊
2) Rimedi fitoterapici ◊ 3) Ricette mediche / galeniche ◊ 3) Gastroenterologia ◊ 4)
Erboristeria profana ◊ 4) Preparati galenici ◊ 4.1) Soluzioni galeniche ◊ 4.2) Unguenti,
pomate, creme ◊ 5) Dermatologia ➀ ◊ 5) Dermatologia ➁ ◊ 5) Dermatologia ➂ ◊
5) Dermatologia ➃ ◊ 5) Dermatologia ➄ ◊ 5) Dermatologia ➅: Mucosa ◊ 6) Applicazione
di rimedi galenici ◊ 6) Gastroenterologia ➁: Emorroidi ◊ Antidiarroico gtt. ◊
Antidiarroico past. ◊ Artrite persistente ◊ Asma bronchiale ◊ Bagno rilassante ◊ Bianca
◊ Biancospino ◊ Brigit ◊ Bronchite allergica (asmatica) ◊ Calli, duroni ◊ Carminativo ◊
Caterina ◊ Cisti gangleare, "ganglio" ◊ Cisti ovariche ◊ Cisti superficiali ◊ ClaudiaS ◊
Cura dermica oleosa ◊ Cura gengive ◊ Dismenorrea 1 ◊ Dismenorrea 2 ◊ Dismenorrea
3 ◊ Diverticolite: base ◊ Equilibratore ormonale ◊ Erboristeria popolare ◊ Estrazione /
distillazione a vapore idrico ◊ Fitofarmacia domestica ◊ Fitoricettario popolare ◊
Fitoterapia: introduzione ◊ Flatulenza ◊ FrancescaB ◊ Furuncoli, ascessi ◊ Gaultheria
(Wintergreen) ◊ Gengivite ◊ Incontinenza urinaria ◊ Infezioni orecchie ◊ Infezioni
orecchie: ausiliario ◊ Infezioni otorinolaringoiatriche, Inalazione ◊ Infezioni virali ◊
Ipermenorrea ◊ Laringite, Raucedine ◊ LE NOSTRE CURE ◊ LE NOSTRE CURE ◊ Lentisco
nella medicina popolare ◊ Mal d'orecchie 1 ◊ Mal di denti (bimbi) ◊ Mal di denti I ◊ Mal
di denti II ◊ Mal di gola, faringite ◊ Mal di orecchie 2 ◊ Massaggio rilassante (bimbi) ◊
Materia medica Popolare: ricettari ◊ Modulo ◊ Moly ◊ Morena ◊ Oli & grassi in galenica
◊ Otite 1 ◊ Otite 2 ◊ Otite recidiva ◊ Paradontite ◊ Paradontite dolente ◊ Paradontite:
cura ◊ Pelifugo ◊ Pelle dura: fibrostatico ◊ Preparazione di tintura di timo ◊ Psoriasi
sistemico ◊ Regolatore ormonale 1 ◊ Regolatore ormonale 2 ◊ Reumatismo ◊
Reumatismo, Artrite ◊ Ricettari e ricette tradizionali ◊ Rinopatie ◊ Sabrina / Morena /
Antonella ◊ Scutellaria ◊ Secchezza mucosa vaginale ◊ Secchezza vaginale ◊ Sindrome
menopausale ◊ Sindrome menopausale, incontinenza ◊ Sinusite, Impacchi ◊ Sinusite,
Inalazione ◊ Stomatite ◊ Stomatite, Glossite ◊ Tinnitus, acufene ◊ Tiziana ◊ Tonsillite,
ascessi ◊ Tosse & catarri ◊ Traumi, lesioni ◊ Unsere Therapien ◊ Vampate di calore ◊
Vampate menopausali ◊ Vescica irritabile ◊ Weissdorn ◊

✦

Pagine in gruppo Foglietti fitoterapici:
☸ Foglietti illustrativi ◊ Antidiarroico gtt. ◊ Antidiarroico past. ◊ Antistaminico cutaneo ◊
Artrite persistente ◊ Asma bronchiale ◊ Bagno rilassante ◊ Bronchite allergica
(asmatica) ◊ Calli, duroni ◊ Carenza di magnesio ◊ Carminativo ◊ Cisti gangleare,
"ganglio" ◊ Cisti ovariche ◊ Cisti superficiali ◊ Cura dermica acquosa ◊ Cura dermica
oleosa ◊ Cura gengive ◊ Dismenorrea 1 ◊ Dismenorrea 2 ◊ Dismenorrea 3 ◊
Diverticolite: base ◊ Equilibratore ormonale ◊ Flatulenza ◊ Furuncoli, ascessi ◊
Gengivite ◊ Germicida cutaneo ◊ Incontinenza urinaria ◊ Infezioni orecchie ◊ Infezioni
orecchie: ausiliario ◊ Infezioni otorinolaringoiatriche, Inalazione ◊ Infezioni virali ◊
Ipermenorrea ◊ Laringite, Raucedine ◊ Mal d'orecchie 1 ◊ Mal di denti (bimbi) ◊ Mal di
denti I ◊ Mal di denti II ◊ Mal di gola, faringite ◊ Mal di orecchie 2 ◊ Massaggio
rilassante (bimbi) ◊ Modulo ◊ Naso tappato, Cura mucosi nasale ◊ Naso tappato, Doccia
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nasale ◊ Otite 1 ◊ Otite 2 ◊ Otite recidiva ◊ Paradontite ◊ Paradontite dolente ◊
Paradontite: cura ◊ Pelifugo ◊ Pelle dura: fibrostatico ◊ Psoriasi protettivo ◊ Psoriasi
sintomatico ◊ Psoriasi sistemico ◊ Regolatore ormonale 1 ◊ Regolatore ormonale 2 ◊
Reumatismo ◊ Reumatismo, Artrite ◊ Rinopatie ◊ Secchezza mucosa vaginale ◊
Secchezza vaginale ◊ Sindrome menopausale ◊ Sindrome menopausale, incontinenza ◊
Sinusite, Impacchi ◊ Sinusite, Inalazione ◊ Stomatite ◊ Stomatite, Glossite ◊ Tinnitus,
acufene ◊ Tonsillite, ascessi ◊ Tosse & catarri ◊ Traumi, lesioni ◊ Vampate di calore ◊
Vampate menopausali ◊ Vescica irritabile ◊
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