
Achillea millefoglie è usata per trattare molte malattie. I risultati più efficaci  si ottengono tuttavia in 

disturbi ginecologici. Possono essere guariti o migliorati con tisane, tinture o bagni Achillea. 

La pianta ha proprietà antinfiammatorie, lenitive, astringenti, limitando l'infiammazione, asettica, 

distrugge i microrganismi, riduce la secrezione e favorisce la guarigione.  

Achillea millefoglie ha i seguenti usi: aumento dell'appetito, broncodilatatore, espettorante, 

disinfettante e lenitiva, antisettico gastrica e intestinale e calma la mucosa ano-rettale, 

antispasmodico delle vie biliari, carminative, antielmintico (antiparassitari), emostatico. 

Proprietà terapeutiche 

Grazie alle sue proprietà, achillea è usato per curare varie malattie: 

Sanguinamento: naso, digestiva, emorroidi, vaginale, della vescica; 

Infezioni: vescica, fegato, delle vie respiratorie; 

Parassitosi  intestinale: vermi,  giardiasi. Si prepara una infusione piu concentrata (10 g per 100 g di 

acqua) da bere al mattino a stomaco vuoto; 

Malattie gastriche ed epatobiliare; 

Raffreddori, bronchiti, asma, rinite acuta, dolori reumatici, l'osteoporosi e l'emicrania; 

Regola il flusso mestruale, allevia i sintomi della dismenorrea, riduce il sanguinamento mestruale o 

sanguinamento della mucosa vaginale; 

Previene il cancro cervicale; 

Allevia i sintomi durante la perimenopausa; 

Effetto rigenerante sul midollo osseo, stimolante emopoiesi (formazione dei globuli rossi e bianchi); 

Preparati a base di achillea 

USO INTERNO: Per preparare una tisana, aggiungere un cucchiaino di fiori triturati a 250 ml di acqua 

bollente. Si copre per 3-5 minuti, poi si fa scolare. Si possono bere due tazze di tisana durante la 

giornata. 

Achillea millefoglie puó essere utilizzata come tinture, Interne (20 a 30 gocce diluito in 100 ml di 

acqua) o esterne (impacchi con tintura diluita in acqua). 

USO ESTERNO: A causa della sua azione calmante, anti-infiammatoria e disinfettante, achillea è 

utilizzata anche in forma di bagni, lavaggi, impacchi e massaggi. Per bagni 50-100 g di piante sono 

necessari per 1 litro d'acqua. Lasciare a macerare per 8-10 ore, poi bollita e raffreddata per arrivare 

ad una temperatura sopportabile. Per lavaggi : 2 cucchiai di erba a 250 ml di acqua. In malattie 

ginecologiche (leucorrea, micosi vaginale) sono indicati i lavaggi locali e il consumo di 2-3 tazze di 

tisana di achillea al giorno. 

Riduce i sintomi de l’annessite, neurite e malattie della pelle 



 

 In caso di annessite si fano i semicupi; 

 In caso di prolasso uterino (discesa di organi) si fanno, per un tempo lungo, semicupi con achillea e si 

beve 4 tazze di tisana di Alchemilla al giorno. Inoltre, massaggiare con tintura di  Capsella bursa-

pastoris la zona pelviana. 

In caso di neurite nelle braccia e nelle gambe, fare il bagno con il decotto di achillea. 

Dermatologia e cosmetici, i fiori vengono utilizzati nel trattamento della pelle secca, ustioni, 

zemuinde eczema, ferite cutanee suppurati. 
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