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Favorisce le funzioni dell’apparato muscolo-schelet rico e dei tessuti connettivi.  

Può essere utile in tutti i casi di disagio associati a Dolori, gonfiore e rigidità articolari, versamento articolare, 

reumatismo, dolori periarticolari, sinoviti, osteoartrite, artrite reumatoide, cervicalgie, gonartrosi, gotta, periartrite scapolo-

omerale, gomito del tennista, tunnel carpale, gonfiore mattutino alle mani, sciatica, lombalgia, ernia discale, dolori 

intercostali, traumi articolari, distorsioni, slogature, tendinite, torcicollo, stiramenti muscolari, crampi, fibrositi, dolori 

fibromialgie, connettiviti, collagenopatie, sin. di Sjogreen, lupus eritematoso, allergie alimentari, disturbi digestivi, 

agnimandya, costipazione, gammopatie monoclonali, ipertensione, arteriopatie periferiche, vene varicose, stasi linfatica, 

edema tessutale, disturbi neurologici, demenza senile.  

Attività ed effetti benefici:  

Ha azione Shrotoshodhana, di pulizia ed apertura dei canali della circolazione occlusi da Ama. Contribuisce ad alleviare 

tutte le situazioni di disturbo alle articolazioni coadiuvando il naturale riequilibrio della funzione di sostegno di tutti i 

tessuti connettivi. In sinergia con altre preparazioni interviene in tutte le situazioni con presenza di Ama che blocca gli 

srotas. Ha attività antiossidante e stimola le naturali difese dell’organismo. 

Azioni Azioni Azione sui sub-Dosha: Pachaka, Ranjaka e Bhrajaka Pitta; Samana, Vyana e Apana Vayu; Sleshaka, 

Tarpaka e Avalambaka Kapha. Azione sugli Srotas: Srotoshodhana, Anna, Rasa e Udhaka Vaha. Azione sui Dhatu: 

Rasa, Rakta, Asthi, Majja, Mamsa e Medo. Modalità d’uso 1 cpr due volte al giorno. Anupana: olio di Ricino, decotto di 

Triphala Churna Virya. Combinazioni sinergiche boswellia, nirmalavayu, vilayanam, trikatu, appeto, kancha, shilajit, yava 

kshara, triphala, tejas, meha, virechan, adhogam, grahah, jaranam, nirjala, tulsi, chayavanaprasa, pavana, shotha 

samya, prativatam 

Terapeutica ayurvedica:  

Secondo l’Ayurveda, una cattiva digestione porta alla formazione di Ama, costituito da sostanze non digerite, non 



assimilate e non eliminate. Ama viene assorbito e si deposita nei tessuti connettivi ed articolari, stimola una reazione 

infiammatoria che richiama un eccesso di Kapha Dosha per lubrificare l’articolazione, creando così un ristagno che 

impedisce il funzionamento del tessuto o dell’articolazione stessa. In molti casi l’infiammazione si accompagna anche a 

dolore articolare, che porta a blocco articolare e rigidità muscolare. Quando l’Ama migra nei tessuti molli, crea una 

reazione locale che può manifestarsi in modi diversi: dolori fibromialgici, alterazioni morfo-funzionali del tessuto 

connettivo con i quadri sindromici tipici delle collagenopatie sistemiche. 

Amavata Virya® purifica i canali della circolazione e permette il riassorbimento di Ama. Il preparato è indicato in tutte le 

situazioni di disturbo articolare associato a gonfiore e versamento articolare. Una attività fisica scorretta e forzata crea 

reazioni muscolo-legamentose con infiammazione ed impotenza funzionale. Amavata Virya® contiene estratti di erbe 

con riconosciuto effetto antinfiammatorio, che per il loro sapore sono riscaldanti e disostruenti; permettono così 

all’infiammazione di sciogliersi e ne consentono il drenaggio ed il riassorbimento. Nel preparato sono usate parti diverse 

delle piante perché la situazione clinica risulta complessa e necessita dell’apporto di varie qualità. 

Le radici amare di Curcuma e Artiglio del diavolo, aprono i canali del tessuto così come foglie e fiori di Elicriso, Rosa 

canina, Timo, Sedano selvatico, alleggeriscono e rinfrescano. Le componenti acide delle erbe e quelle riscaldanti hanno 

il potere di fluidificare le tossine depositate fra le fibre del connettivo. Il Trikatu serve a digerire l’Ama sciolto e a renderne 

possibile la mobilizzazione e l’eliminazione grazie all’azione su Apana Vayu di Aloe, Finocchio e Liquirizia. La presenza 

della resina del Lentisco svolge attività di purificazione ed antinfiammatoria, favorendo il riassorbimento e drenaggio 

linfatico del tessuto alterato ed il ripristino della funzione. Il Lentisco rassoda i tessuti connettivi donando nuovamente 

compattezza e solidità ai dhatu. 

APPROFONDIMENTI 

Azione sui sub-Dosha:   

Pachaka, Ranjaka e Bhrajaka Pitta; Samana, Vyana e Apana Vayu; Sleshaka, Tarpaka e Avalambaka Kapha. 

Azione sugli Srotas:   

Srotoshodhana, Anna, Rasa e Udhaka Vaha. Azione sui Dhatu: Rasa, Rakta, Asthi, Majja, Mamsa e Medo. 

Modalità d’uso:  

1 cpr due volte al giorno. Anupana: olio di Ricino, decotto di Triphala Churna Virya. 

Combinazioni sinergiche:  

boswellia, nirmalavayu, vilayanam, trikatu, appeto, kancha, shilajit, yava kshara, triphala, tejas, meha, virechan, 

adhogam, grahah, jaranam, nirjala, tulsi, chayavanaprasa, pavana, shotha samya, prativatam 

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

Curcuma E.S. Curcuma longa L. 4:1, riz. 48,5mg; Spirea Spiraea ulmaria L., somm. 48,5mg; Ribes E.S. Ribes nigrum L. 

4:1, fg. fr. 48,5mg; Frassino Fraxinus excelsior L., cort. 48,5mg; Artiglio del diavolo E.S. Harpagophytum procumbens 

DC. 4:1, rad. 48,5mg; Lentisco Pistacia lentiscus L., resina 24,25mg; Olmo Ulmus campestris L., cort. 24,25mg; Elicriso 

Helichrysum italicum Don. L., somm. 16,17mg; Rosa canina E.S. Rosa canina L. 4:1, fr. 16,17mg; Timo serpillo Thymus 

serpillum L. s.l., somm. 16,17mg; Sedano selvatico Apium graveolens L., fr. 16,17mg; Pepe nero Piper nigrum L., fr. 

16,17mg; Pepe lungo Piper longum L., fr. 16,17mg; Zenzero Zingiber officinale Rosc., riz. 16,17mg; Aloe Aloe vera L., 



succo 16,17mg; Fieno greco Trigonella foenum-graecum L., semi 16,17mg; Finocchio Foeniculum vulgare Mill., fr. 

16,17mg; Coriandolo Coriandrum sativum L., fr. 16,17mg; Liquirizia Glycyrrhiza glabra L., rad. 16,17mg 

Antiagglomeranti:   

Biossido di silicio, Magnesio stearato. 

Avvertenze:  

nessuna 

Non contiene:  

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

 


