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Favorisce le funzioni del sistema nervoso e circola torio 
  
 

 
 

Favorisce le funzioni del sistema nervoso e circola torio.  

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

Agitazione mentale, stanchezza psicofisica, depressione, ansia, aggressività, iperattività, autolesionismo, debilitazione 

del S.N.C. e P., insonnia, stress lavorativo, sbalzi dell’umore, tossicodipendenze, deficit immunitari, squilibri ormonali, 

terapie ormonali sostitutive, disturbi circolatori periferici, insufficienza cardiaca, alterazioni microcircolo cerebrale, 

angiopatie diabetiche e allergiche, collagenopatie, malattie auto-immunitarie, dermatiti, ulcere, piaghe da decubito, acne, 

infezioni, parassiti intestinali, patologie infiammatorie, febbre acuta e cronica, rinite, dispnea, tosse, tubercolosi, disturbi 

nervosi, nevrosi, psicosi, disabilità, sindrome di Down, trauma cranico, lesioni neurologiche.  

Attività ed effetti benefici   

Coadiuvante antistress e adattogeno, rinforza la memoria, migliora le difficoltà d’attenzione e concentrazione. 

Coadiuvante in situazioni di stress postchirurgico e post-parto, equilibra la funzione cardiaca e la circolazione, induce il 

sonno fisiologico, aiuta nei disturbi della sfera sessuale, regola il senso della fame, digerisce Ama. Contribuisce a 

correggere la perdita di memoria cellulare che si accompagna al deperimento e all’invecchiamento. Ha azione 

Yogavahin. È di per sé un Rasayana.  

Terapuetica Ayurvedica   

In Ayurveda l’Ocimum Sanctum e la Centella Asiatica sono piante note ed apprezzate. Il Basilico Santo è sacro al Dio 

Vishnu, che è la divinità conservatrice della creazione. La pianta, nei giardini, svolge la funzione di allontanare gli insetti 

pericolosi e le influenze negative. Nella tradizione orientale, la Centella Asiatica è ritenuta un tonico per la mente e per 

lo spirito.  

Il guna laghu, di entrambe le piante, alleggerisce il Kapha Dosha che impedisce la normale fisiologia; il sapore amaro 

schiude i canali micro e macroscopici degli Srotas, migliorando la circolazione nei capillari e nei nervi così come nei 

canali energetici; il vipaka piccante aiuta la digestione dell’Ama che blocca i canali ed il dolce favorisce la sua 

eliminazione, migliorando la perfusione ed il nutrimento di tutti i Sapta Dhatu. 



La potenza riscaldante del Basilico Santo seda il Vata Dosha instabile ed ipereccitato dai ritmi di vita irregolari, dal 

progredire dell’età o da eventi stressanti, calmando l’umore e facilitando il sonno; mentre quella rinfrescante della 

Centella asiatica toglie il calore emotivo e la tensione del Pitta Dosha; il sapore amaro e la leggerezza liberano dal peso 

del Kapha Dosha. Il Tulsi Virya® risulta quindi estremamente equilibrato e bilancia tutti e tre i Dosha in eccesso. La 

Centella Asiatica ha un prabhava specifico per l’intelletto ed è un ringiovanente “Rasayana“ che significa “dare spazio 

all’essenza della vita“. Tulsi Virya® ha un effetto adattogeno, modula le reazioni del sistema nervoso agli stimoli  

dell’ambiente e della fisiologia . 

In Ayurveda si usa la parola ’yogavahin’ per indicare una sostanza che incrementa l’effetto di altre sostanze cui sia 

associato; Tulsi Virya®, vista la sua azione generalizzata può essere utile in tutte le situazioni cliniche. L’azione a livello 

del microcircolo, migliora la perfusione dei tessuti, in particolare cervello e reni, che sono sollecitati dagli stress della vita 

tecnologizzata in cui le relazioni umane risultano difficili ed insoddisfacenti. La medesima azione sulla circolazione 

periferica svolge un’azione trofica sui tessuti lesi o asfittici delle persone allettate (piaghe da decubito) o portatrici di 

handicap.  

APPROFONDIMENTI 

Azione sui sub–Dosha:   

Sadhaka, Ranjaka e Bhrajaka Pitta; Prana, Vyana, Samana e Apana Vayu; Tarpaka, Avalambaka e Sleshaka Kapha 

Azione sugli Sotas:   

Prana, Rasa, Rakta, Medo e Mano Vaha. 

Azione sui Dhatu:   

Rasa, Rakta, Majja, Shukra, Medo, Mamsa. 

Modalità d’uso  

1 cpr 2 volte al giorno. Anupana: latte, ghee, miele. 

Combinazioni sinergiche  

è un adattogeno ed ha un effetto Yogavahin, è ottimo in associazione a tutti gli altri preparati, dei quali potenzia 

l’efficacia. 

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

Basilico santo E.S. Ocimum sanctum L. 7:1, erba 240 mg; Centella asiatica E.S. Hydrocotyle asiatica L. 10:1, erba 240 

mg 

antiagglomeranti:   

Biossido di silicio, Magnesio stearato. 

Avvertenze   

nessuna 

Non contiene   

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

 


