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Presenta il seminario
Il Lapacho

Nutrizione, tumori e malattie 

degenerative



TABEBUIA IMPETIGINOSA



il Lapacho (tabebuia impetiginosa) è efficace nella riduzione di infiammazioni, dolori ed 
impurità, nella funzione antimicrobica, antiparassitaria ed antifungine, stimola il 
sistema auto-immunitario.

• ll Lapacho (Tabebuia impetiginosa) è un’ 
albero sempre verde, originario delle 
foreste pluviali dell’ America Latina, ma 
cresce ad altitudini in cui poche piante 
possono sopravvivere e dove l`atmosfera 
ha un elevato contenuto di ozono come 
le montagne del Paraguay, Argentina, 
Brasile e le zone montagnose della 
Bolivia e del Perù. 

• Il Lapacho ha così sviluppato un sistema 
enzimatico, unico in natura, che, 
attraverso un considerevole numero di 
passi intermedi, permette alla pianta di 
resistere agli attacchi ossidativi 
dell`ozono ed alla formazione dei radicali 
liberi.



Lapacho
• Gli indigeni sudamericani raccolgono da migliaia d’anni la parte 

interna della corteccia di un albero chiamato appunto Lapacho
(Tabebuia Avellanadae). Questo albero che cresce nelle foreste 
amazzoniche e nelle montagne di Paraguay, Argentina e Brasile 
ha la particolarità che la sua corteccia appena tolta ricresce 
molto velocemente senza arrecare alcun danno alla pianta 
stessa.

Recenti ricerche hanno dimostrato che il Lapacho è efficace 
nella riduzione di infiammazioni, dolori ed impurità, nella 
funzione antimicrobica, antiparassitaria ed antifungine, stimola 
il sistema auto-immunitario, ha un’azione antiossidante con un 
utilizzo simile a quello dell’Echinacea e del Ginseng e non 
contiene caffeina.

Questa pianta contiene grandi speranze per l`effettivo 
trattamento di alcuni tumori, tra cui la Leucemia, 
della Candida e di altre fastidiose infezioni, così come di malattie 
debilitanti (incluso l`artrite) e una moltitudine di altri disturbi.

Il Lapacho può essere usato periodicamente come prevenzione 
durante la stagione fredda e tutte le volte che la possibilità di 
infezioni è elevata. La nostra salute sia fisica che mentale 
dipende esclusivamente dallo stato dei liquidi del nostro corpo e 
cioè sangue, linfa e liquidi cellulari che se vengono danneggiati 
portano i nostri organi ad ammalarsi.



Lapacho
Il Lapacho è una delle piante migliori per la purificazione dell`organismo, senza richiedere un grosso 

dispendio di energia; esso infatti aiuta a ristabilizzare le difese del proprio corpo rafforzando il 
sistema immunitario.

Il nostro corpo è, almeno apparentemente, insensibile agli agenti patogeni e ai materiali velenosi che 
però giornalmente disturbano l`equilibrio dell`organismo. Esso è anche in grado di sviluppare 
anticorpi, se necessari, ma la vera difesa è data dalla salute che è strettamente legata al corretto 
funzionamento del fegato, reni e sistema linfatico.

II Lapacho è per il fegato e il sistema linfatico la pianta migliore, mentre i reni possono migliorare la 
loro attività con Solidago, Ortosiphon, Barbe del mais e altre piante, arrivando cosi a ridurre il rischio 
di malattie.
Ricordiamo che le piante ad azione purificante e disintossicante spesso sono più efficaci di qualsiasi 
altra terapia.

Il Lapacho contiene anche una speciale combinazione e concentrazione di sali minerali abbastanza 
rari o elementi in tracce: calcio, magnesio, fosforo, zinco, cromo, silicio, manganese, molibdeno, 
rame, ferro, potassio, sodio, cobalto, boro, oro, argento, stronzio, bario, nichel.

II Lapacho può essere utilizzato nelle infiammazioni della prostata, diabete, infiammazioni 
midollari, morbo di Parkinson, reumatismo, vene varicose, problemi di pelle, anemia, 
arteriosclerosi, asma, bronchite.

Il Lapacho rafforza il sistema immunitario e può essere consigliato a tutti, poiché con esso il fegato e 
il sistema linfatico raggiungono condizioni ottimali, senza sforzi e senza effetti collaterali.

Mentre non ci sono dubbi che il Lapacho sia altamente tossico per molti vari tipi di virus, batteri, 
funghi, parassiti e altri tipi di organismi, questa sostanza sembra non possedere alcun tipo di 
tossicità significativa per le cellule umane sane.



LAPACHO PRINCIPI 
ATTIVI

18 CHINONI:
NAFTACHINONI (FATTORI-N)
ANTRACHINONI (FATTORI-A)

LAPACHOLO
Β-LAPACHONE

XILOIDONE
costituenti che hanno mostrato di avere 
un’azione battericida e fungicida

LAPACHOLO
Si tratta di un chinone che manifesta 
attivitàantivirale contro l’HERPES SIMPLEX di 
tipo I e II e parecchi virus influenzali

QUERCETINA
LAPACHENOLO
CARNOSOLO
INDOLI
COENZIMA Q
ALCALOIDI (TECOMINA)
ACIDI IDROSSIBENZOICI

SAPONINE STEROIDEE
ACIDO TANNICO

VANILLINA
ACIDO VANILLICO
(ACIDO 4-IDROSSIMETOSSIBENZOICO)

ACIDO VERATRICO
(ACIDO 3,4-DIMETOSSIBENZOICO)

VERATALDEIDE
La Verataldeide ha una debole attività di 
stimolazione della fagocitosi dei granulociti e 
un’elevata attività di stimolazione nella 
proliferazione dei linfociti



• Antibiotico Antibatterico
• Virucida Antiparassitario
• Fungicida Antinfiammatorio
• Depurativo Immunostimolante
• AstringenteAntidiarroico
• Vulnerario Diuretico leggero
• Espettorante Sedativo lieve
• Febbrifugo Ipotensivo lieve
• Tonico generale,cardiotonico
• Stimolante dei globuli rossi
• Analgesico lieve Ipoglicemizzantelieve

il Lapacho si èdimostrato utile contro le 
ULCERE PEPTICHE DUODENALI e GASTRITI 
indotte da stress



• EFFETTO ANTINFIAMMATORIO
• Il Lapacho tende a ridurre il dolore in caso di ARTRITI.
• Grazie al Lapacholo, l’azione antinfiammatoria è forse dovuta ad una 

inibizione delle prostaglandine infiammatorie.

• Il Lapacho è utile in caso di EDEMI soprattutto in presenza di ASCESSI.

• EFFETTO IMMUNOSTIMOLANTE
• Il Lapacho induce un’accelerazione della FAGOCITOSI.
• Il Lapacho provoca una significativa stimolazione dei macrofagi la cui 

attività aumenta con l’aumentare della dose.


