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Favorisce le funzioni dell’intestino tenue e del co lon  

Può essere utile in tutti i casi di disagio associat i a:  

Stipsi cronica, stipsi occasionale, stipsi da viaggio, peristalsi lenta, distensione addominale, meteorismo, borborigmi, 

flatulenza, stipsi da farmaci, stipsi concomitante ad interventi chirurgici, emorroidi, ragadi, ama intestinale, muco e 

catarro intastinale, coliche gassose, tenesmo rettale, prolasso rettale, dolicocolon, stati colitici, disturbi intestinali da 

stress, crampi intestinali, parassitosi intestinali, reumatismi, obesità, malattie neurologiche da Vata, febbre Vata (dopo), 

varici esofagee, vene varicose, gonfiore agli arti inferiori, asma Vata, raucedine, tonsillite. 

Attività ed effetti benefici   

Favorisce l’eliminazione dei gas intestinali, impedisce la formazione di gas nel colon, favorisce la normale peristalsi 

intestinale in modo gentile, stimola il flusso biliare agevolando la ripresa da stati di costipazione (anche dei viaggiatori) e 

di stipsi croniche. L’azione emolliente dà sollievo in caso di emorroidi e ragadi anali. Aiuta a lenire gli spasmi di tutta la 

muscolatura liscia viscerale, da’ sollievo addominale e contribuisce ad eliminare i gas intestinali.  

Terapuetica Ayurvedica   

Adhogam Virya® agisce sulle qualità di secchezza ed immobilità del Vata Dosha, formato dagli elementi Spazio 

(Akasha) ed Aria (Vayu), che ha la sua sede principale nel colon, sigma e retto. Fattori quali errate abitudini di vita ed 

alimentari, errori di giudizio sulle nostre reali necessità ed eventi climatici, ostacolano il regolare movimento dell’Apana 

Vayu, creando un ristagno delle feci nell’intestino e la conseguente sensazione di sconforto, pienezza, flatulenza e 

anche dolori addominali. Il ristagno favorisce fermentazioni e putrefazioni intestinali che generano sostanze neuro-

tossiche che portano ad un eccesso di Vata Dosha con manifestazioni mentali di preoccupazione, paura, nervosismo, 

ansia e cefalea. 



Adhogam Virya® agisce sull’Apana Vayu alterato  risospingendolo nella sua direzione fisiologica, cioè verso il basso, 

favorendo l’eliminazione con le feci di ciò che intossica il sistema nervoso . Elimina la pressione addominale che 

ostacola il ritorno venoso al cuore, decongestinando gli arti inferiori. Esercita inoltre un’azione emolliente sul 

contenuto intestinale  grazie alle sostanze mucillaginose delle erbe utilizzate; i principi di sapore amaro di Cardo santo, 

Rabarbaro e Tarassaco, esercitano un’azione di stimolo alla secrezione del Pitta dal fegato che aiuta la fluidificazione 

dell’Ama, accumulatosi in seguito all’assunzione di cibi non compatibili ed indigeriti. 

Poiché i fattori di tensione mentale e stress emotivo influenzano il movimento dell’Apana Vayu, le erbe con azione 

rilassante come Camomilla, Angelic e Lichene, agiscono sul “cervello viscerale“ acquietandolo. Le proprietà carminative, 

stomachiche ed aperitive di Aneto e Finocchio e Curcuma di Adhogam Virya® incrementano la secrezione enzimatica ed 

acquosa dell’intestino che si accompagna allo stimolo del movimento discendente dell’Apana Vayu. I sapori piccante ed 

amaro schiudono l’importante canale dell’evacuazione donando equilibrio a tutti gli altri ritmi della fisiologia. Svolge una 

ottima azione di profilassi per gli ottanta disturbi dovuti ad eccesso di Vayu. 

La presenza di piante a nota azione purgativa quali Cassia, Frangula, Cascara, Aloe e Ramno è ayurvedicamente 

bilanciata, in modo da non creare contrazioni anomale della muscolatura liscia del colon. Agendo su Apana Vayu, viene 

favorita l’eliminazione anche di urine, sudore e sangue mestruale. 

APPROFONDIMENTI 

Azione sui sub-Dosha:   

Apana, Samana e Vyana Vayu; Pachaka Pitta; Kledaka Kapha. Azione sugli Srotas: Purisha, Mutra, Udaka e Medo 

Vaha. Azione sui Dhatu: Medo e Majja. 

Modalità d’uso:   

1 cpr 2 volte al giorno, con acqua calda o latte caldo prima dei pasti. Anupana: olio di ricino, olio d’oliva, ghee, mandorle, 

latte. 

Combinazioni sinergiche:   

virechan, koshtha samya, gam, mala shodana, appeto, amavata, triphala, nirmalavayu, prativatam, jathara, 

dvidashamula, trikatu, graha, boswellia, hara 

Ingredienti e loro tenore per dose massima giornali era consigliata - 2 cps   

Senna Cassia angustifolia Vahl., fg. 33,95mg; Senna Cassia angustifolia Vahl., foll. 33,95mg; Cassia fistola Cassia 

fistula L., fr. 33,95mg; Frangula Rhamnus frangula L., cort. 33,95mg; Cascara sagrada Rhamnus purshiana DC, cort. 

29,10mg; Ranno alpino Rhamnus alpinus L., cort. 29,10mg; Camomilla Matricaria chamomilla L., fi. 29,10mg; Cardo 

santo Cnicus benedictus L., somm. 29,10mg; Aloe Aloe ferox Mill., succo 29,10mg; Rabarbaro rapontico Rheum 

rhaponticum L., rad. 29,10 mg; Vilucchio Convolvolus arvensis L., erba 19,40mg; Liquirizia Glycyrrhiza glabra L., rad. 

19,40mg; Aneto Anethum graveolens L., semi 19,40mg; Sedano selvatico Apium graveolens L., fr. 19,40mg; Tarassaco 

E.S. Taraxacum officinale Weber 1:4, rad. 19,40mg; Angelica Angelica archangelica L., rad. 19,40mg; Lichene d’islanda 

Cetraria islandica Ach., tallo 19,40mg; Imperatoria Peucedanum ostruthium Koch., riz. 19,40mg; Curcuma E.S. Curcuma 

longa L. 1:4, riz. 9,70mg; Finocchio Foeniculum vulgare Mill., fr. 9,70mg 



Antiagglomeranti:   

Biossido di silicio, Magnesio stearato. 

Avvertenze:   

nello svolgimento della sua funzione, il preparato può provocare peristalsi accelerata o crampi addominali se la dose 

risulta eccessiva. Evitare nei primi mesi di gravidanza. 

Non contiene:   

derivati animali, lievito, frumento, latte, uova, pesce, soia, polline, coloranti artificiali, aromatizzanti aggiunti. 

 


