
COTURNA 
 
A BASE DI: uova di coturnice liofilizzate, ribes nigrum, polline decorticato, gomma arabica. 
 

Classe: Uccelli Ordine: Galliformi Famiglia: 
Fasianidi 
Morfologia: ha le dimensioni di un piccione 
domestico,con piumaggio di colore grigiastro. 
Habitat: zone rocciose d'alta quota, esposte 
prevalentemente a sud. 
 
STORIA. Il merito di aver scoperto le proprietà 
delle uova di Coturnice liofilizzate va ad un 
allevatore francese che iniziò a curare la moglie, 
sensibile a diverse sostanze irritanti con le quali 
veniva a contatto in campagna, facendole prendere 
l’abitudine di mangiare tutte le mattine uova di 
coturnice. Constatò una regressione sorprendente 
delle crisi d’asma fino alla completa guarigione. 
Incuriosito dall’evento, il Dott. Tournier a sua 
volta iniziò a prescrivere le uova di coturnice 
liofilizzate. Su un campione di un centinaio di 
somministrati, ebbe modo di verificare, 
confermando, l’effetto benefico delle uova su 
raffreddori da fieno e sulle varie forme allergiche.  
In seguito ai risultati ottenuti dal Dott. Tournier, il 
Dott. Benveniste, direttore del laboratorio di 
ricerca sull’allergia e l’immunopatologia presso 
l’Institut National de la Santè et de la Recherche 
Mèdicale, approfondì a sua volta la questione. 
Ottenne, egli stesso, risultati sorprendenti. 
Nelle persone con “febbre da fieno”, trattate con 
uova di coturnice liofilizzate, il tasso d’IgE (ossia 
di anticorpi che intervengono nella reazione 
allergica) diminuisce, come anche il numero degli 
eosinofili (cellule sanguigne il cui numero è elevato 
nei soggetti allergici). 
 
INDICAZIONI. Le uova di coturnice costituiscono 
un valido aiuto per le “pollinosi” e nelle reazioni 
allergiche di varia natura come: orticaria, rush 
cutanei, pruriti, eczemi, dermatiti, psoriasi.  
 
AZIONE. Le uova di Coturnice liofilizzate 
stimolano la produzione di anticorpi, esercitando 
attività antistaminica, da attribuirsi alla presenza di 
una glicoproteina capace di disattivare l'allergene, 
cioè la sostanza suscettibile di indurre una reazione 
allergica nell’organismo. Ricche in sali minerali, 
vitamine, aminoacidi essenziali e peptidi, le uova 
esercitano un influsso rinvigorente sul metabolismo, 
migliorando lo stato generale di salute. Recenti 
studi hanno dimostrato che sono un alimento 
d’elezione per la netta diminuzione della sensibilità 
all’azione della pollinosi o raffreddore da fieno. 
Esclusa la possibilità dell'allergia crociata presso gli 
allergici alle uova, non c'è nessun effetto secondario 

e dunque nessuna controindicazione ad assumere le 
uova di coturnice. 
 
RIBES NIGRUM 
Famiglia: Sassifragacee, si impiegano le gemme, le 
foglie ed i frutti. 
Componenti: contiene tannini, acido chinico, 
vitamina C, pectina, pigmenti antocianici, che 
migliorano il microcircolo, la quercetina, 
l'isoquercetina, flavonoidi, iperoside, mucillagini. E' 
uno dei fitoterapici più potenti, soprattutto per la 
sua azione rafforzante dell'organismo contro le 
allergie.  
AZIONE. Questa pianta è nota per le sue proprietà 
anti-infiammatorie, antidolorifiche e antiallergiche. 
Queste sono in parte dovute alla sua azione di tipo 
simil cortisonico, data da uno stimolo diretto sulla 
corteccia surrenalica con conseguente aumentata 
produzione di steroidi surrenalici.  
 
POLLINE DECORTICATO. Ricco in sostanze 
che stimolano e riequilibrano le funzioni del nostro 
organismo, è un concentrato multi minerale 
biodisponibile e di facile assimilazione di Calcio, 
Fosforo e Ferro.  
 
USO: 3 Compresse al mattino e 3 al pomeriggio. 
Assumere il prodotto anticipando il periodo delle 
allergie e per almeno un mese 
Indicazioni: pollinosi, reazioni allergiche (orticaria, 
eruzioni cutanee, acne, seborrea, pruriti, eczemi, 
dermatiti, psoriasi), azione antinfiammatoria 
generica, coadiuvante nelle artriti e malattie 
autoimmuni. 
 
 
COTURNA è un prodotto alimentare, non è un farmaco 
ed è costituito dalle erbe e sostanze sopra indicate. 
Contiene i principi attivi delle piante e delle sostanze in 
esso contenute, le cui proprietà terapeutiche sono 
conosciute e sono state avallate da numerose ricerche 
scientifiche come riportato dalla bibliografia scientifica 
mondiale*; Coturna è stato notificato al Ministero della 
Salute ai sensi del D.L. 196/97 è presentandosi quale 
prodotto erboristico/alimentare non può vantare alcun 
indice terapeutico, tuttavia nostri clienti sono soddisfatti 
dello stato di benessere che questo prodotto procura. 
*Bibliografia a disposizione dei richiedenti. 
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