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Medicina Unica nasce nel 2006 per rendere disponibili al pubblico prodotti
omeopatici e fitoterapici in grado di costituire per i terapeuti una valida ed ef-
ficace alternativa ai tradizionali farmaci di sintesi.

Medicina Unica sceglie di improntare la propria produzione ad alcuni principi
base:

affidabilità delle componenti usate;
efficienza dei preparati e comprovata efficacia dei componenti;
utilizzabilità semplice e diretta;  
formazione dei terapeuti.
La filosofia aziendale è definita sin dal nome scelto per l’Azienda che ritiene che
tutte le pratiche mediche debbano essere ugualmente conosciute ed utilizzate
per la cura e la guarigione.
In natura esistono tutte le sostanze necessarie a ricreare l’equilibrio perduto
degli organismi malati. Renderne note le proprietà e diffonderne l’utilizzo è l’im-
pegno che l’Azienda si prefigge.
MU realizza rimedi fitoterapici naturali allo scopo di ripristinare lo stato di salute
(benessere ed equilibrio) nei soggetti che lo hanno perduto, ricorrendo esclusi-
vamente a formulazioni originali, con componenti naturali conosciuti e la cui ef-
ficacia è testata e garantita.

Per questo motivo MU incardina le proprie produzioni su tre elementi fondanti:

la produzione è realizzata presso laboratori qualificati e certificati in grado di
assicurare il più elevato livello di qualità ed affidabilità;
ogni prodotto è frutto di una formulazione originale ed esperta che gli confe-
risce un’elevata capacità curativa e la più ampia tollerabilità;
l’attività di produzione si accompagna all’impegno di approfondire e diffondere
la conoscenza delle medicine non convenzionali.
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activ.mu            capsule   stimola la memoria, l’attenzione e le capacità motorie 2 - 4 capsule al giorno
alca.mu            capsule  remineralizzante - alcalinizzante                             1 - 2 capsule al giorno
allerg.mu          capsule  allergie e intolleranze alimentari - alitosi - cattiva digestione 1 capsula al giorno
antal.mu           gocce     antalgico - antinfiammatorio - miorilassante      10 gocce 3 volte al giorno
aroma.mu        capsule  iperespressione dell’aromatasi                                     2 capsule al giorno
benevit.mu       capsule  adattogeno                                               1 capsula 1 o 2 volte al giorno
bronco.mu       gocce     dist. vie aeree sup. - tosse - faringite - laringite   10 gocce 3 volte al giorno
cart.mu            capsule  funzionalità osteo articolare                            1 capsula 3 volte al giorno
colex.mu          capsule  ipercolesterolemia - metabolismo lipidico         1 capsula 2 volte al giorno
depur.mu         gocce     drenante - detossicante - decongestionante      10 gocce 3 volte al giorno
derma.mu        capsule  dermatiti - eczemi - acne - psoriasi - eritemi     1 capsula 2 volte al giorno
detossi.mu       gocce     antiossidante - antiage                                     10 gocce 3 volte al giorno
diaform.mu      gocce     metabolismo dei carboidrati - ipoglicemizzante 10 gocce 3 volte al giorno
diet.mu            capsule  antifame - supporto a tutte le diete                  1 capsula 2 volte al giorno
disa.mu            spray     dipendenze - disassuefazione                                    10 spruzzi al giorno
drenetic.mu     gocce     drenante renale                                             10 gocce 3 volte al giorno
ecto.mu           gocce     drenante - depurativo                                     10 gocce 3 volte al giorno
endo.mu          gocce     drenante - depurativo                                   10 gocce 3 volte al giorno
energy.mu        flaconcini tonico - riattivatore energetico                       1 flaconcino ogni 3 giorni
epi.mu             gel         protezione - rigenerazione cutanea                        3 o 4 volte al giorno
flogo.mu          capsule  antinfiammatorio - antiflogistico                                 2 capsule al giorno
flora.mu           capsule  prebiotico - integratore flora batterica                        1 capsula al giorno
gastro.mu         capsule  pirosi gastrica - acidità e reflusso gastro-esofageo     2-4 capsule al giorno
glico.mu           capsule  glicemia - iperinsulinemia                                            1 capsula al giorno
gyne.mu           gocce     sindrome premestruale - menopausa                10 gocce 3 volte al giorno
hepa.mu           gocce     drenaggio e funzionalità epatica                        10 gocce 3 volte al giorno
hista.mu           gocce     allergie stagionali, cutanee ed alimentari            10 gocce 3 volte al giorno
ipoten.mu        gocce     ipertensione                                                   15 gocce 2 volte al giorno
ipotir.mu          capsule  ipotiroidismo - tiroidite autoimmune          1 capsula 3 o 4 volte al giorno
meso.mu          gocce     drenante depurativo                                        10 gocce 3 volte al giorno
meta.mu          capsule  acceleratore metabolico                                  1 capsula 2 volte al giorno
neomiolax        capsule  disbiosi intestinale - azione lassativa                      2 o 3 capsule al giorno
nevral.mu          capsule  neuropatie centrali e periferiche                                 3 capsule al giorno
pandevir.mu       fiale       stimolatore del sistema immunitario                         1 fiala ogni 15 giorni
prosta.mu        gocce     ipertrofia prostatica benigna                            10 gocce 3 volte al giorno
redux.mu         capsule  cellulite - diuresi - circolazione                        1 capsula 3 volte al giorno
sattva.mu         gocce     riequilibrante globale                                       10 gocce 3 volte al giorno
seren.mu          gocce     ansiolitico - antistress - insonnia                        10 gocce 3 volte al giorno
slim.mu            capsule  riduzione peso corporeo                                1 capsula 2 volte al giorno
sprint.mu         gocce     tonico energizzante - stati di affaticamento       10 gocce 3 volte al giorno
tachi.mu           gocce     stati influenzali - immunostimolante                  10 gocce 3 volte al giorno
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                 act iv.mu
              INTEGRATORE ALIMENTARE

                                                                                                  45 CAPSULE

                                                                                                                                                                     

STIMOLA LA MEMORIA, L’ATTENZIONE E LE CAPACITà MOTORIE

FORMA FARMACEUTICA
Blister da 45 capsule da 500 mg l’una.

MODALITà D'USO
Da 2 a 4 capsule al giorno, preferibilmente al mattino.

COMPOSIZIONE
La dose giornaliera di 1500 mg, pari a 3 capsule, contiene:
Withania somnifera (ashwagandha) - radice 216 mg
Bacopa monnieri (bacopa) - parte aerea 216 mg
Scutellaria baicalensis (scutellaria) - radici 162 mg
Morinda citrifolia (noni) - frutto 162 mg
Aphanizomenon Flos-aquae (alga klamath) - batteri 108 mg
Cordyceps sinensis (cordyceps) - micelio 108 mg
Ganoderma lucidum (reishi) - spore 108 mg

PROPRIETà DEI COMPONENTI
Withania somnifera
In India vengono utilizzate 1500 tonnellate annue di Withania a scopo terapeutico. Secondo Mishra,
Singh e Dagenais essa risulta essere un antinfiammatorio, antitumorale, immunomodulatore, emo-
poietico, ringiovanente, antistress, antiossidante. Riguardo agli effetti sul S.N.C. possiamo citare: ef-
fetto ansiolitico gaba-mimetico, inibizione dell’acetilcolinesterasi, prolungamento dell’azione
colinergica in diverse aree cerebrali come corteccia frontale, parietale, cingolata, piriforme e re-
trospinale, stimolo della memoria e delle funzioni cognitive, abbassamento della tolleranza dell’ef-
fetto analgesico della morfina, stimolo della crescita di assoni e dendriti per rigenerazione neuronale
e ricostruzione sinaptica, effetto ansiolitico comparabile al Lorazepam, effetto antidepressivo com-
parabile all’Imipramina, azione calmante, anticonvulsivante, antispasmodica generale. I suoi effetti
sono privi di tossicità anche ad alti dosaggi. Trials clinici ne supportano l’uso per ansietà, disturbi
neurologico-cognitivi e morbo di Parkinson. Secondo recenti studi (Sehgal, Gupta et al. 2012)
l’estratto delle radici di Withania somnifera è risultato efficace nel contrastare i deficit comporta-
mentali, la presenza di placca patologica, l’accumulo di peptidi A-beta-amiloidi ed oligomeri nel
cervello di ratti transgenici affetti da Alzheimer.
Bacopa monnieri
Questa pianta menzionata nei testi classici indiani già dal VI secolo a.C. viene descritta come la più
potente per sviluppare le facoltà cognitive. L’analisi dei trials clinici in doppio cieco randomizzato
controllato con placebo, evidenzia che la Bacopa monnieri migliora la memoria, il linguaggio, la
concentrazione, le abilità di calcolo e ragionamento. Aguiar e Borowski affermano testualmente
“La Bacopa monnieri dimostra immense potenzialità nella terapia dei disordini cognitivi, nella prevenzione
del danno ossidativo cerebrale, nella modulazione dei neurotrasmettitori e nello sviluppo delle capacità
cognitive anche del soggetto sano”. Altri trials condotti sull’uomo in doppio cieco randomizzato ac-
creditano la bacopa come eccellente nootropo, con possibilità di utilizzo anche in caso morbo di
Parkinson ed epilessie. La bacopa costituisce un potente antiossidante ed è neuroprotettiva verso
numerose sostanze tossiche. Essa inibisce l’acetilcolinesterasi, attiva la colina acetil-trasferasi, riduce
la placca beta amiloide, aumenta il flusso cerebrale, modula ed ottimizza la neurotrasmissione co-
linergica, serotoninergica, dopaminergica. Kongkeaw riporta che la somministrazione per sei mesi
di Bacopa monnieri ha comportato un miglioramento di tutte le funzioni cognitive di pazienti di

s
s

s
s



morbo di Alzheimer in fase iniziale, misurato con la scala MMSE ( Mini Mental Scale Esamination)
conferendo migliore qualità di vita, riduzione di insonnia ed irritabilità. Lo studio aggiunge una
buona possibilità di impiego anche in bambini affetti da ADHD. Bredesen presso il Mary Easton
Center for Alzheimer’s Disease (Università della California) utilizza positivamente in pazienti di Al-
zheimer un protocollo a base di Bacopa, Withania e vitamine.
Scutellaria baicalensis
La scutellaria è usata da secoli in medicina cinese. Uno studio dell’Università di Chicago (Kim, Han
et al. 2007) afferma che essa protegge il tessuto cerebrale dalla formazione di sostanza amiloide
in caso di morbo di Alzheimer. Secondo Song e Cheng migliora notevolmente disfunzioni cognitive
e alterazioni neuronali in ratti anziani. Miao, Zhao e Guo definiscono elevata la sua capacità di ri-
parare danni cerebrali poichè aumenta la sopravvivenza dei neuroni esposti a sostanze tossiche,
inibendone l’apoptosi, stimolando l’attività antiossidante. I suoi flavonoidi hanno varie funzioni: ago-
nisti sui recettori gabaergici, anticonvulsivanti, inibitori del trasporto della dopamina in modo similare
al Ritalin cioè stimolanti l’attenzione, stimolanti la neurogenesi, attivi nel recupero dopo lesioni ce-
rebrali ischemiche, inibenti lo sviluppo di microglia mediato da segnali pro-infiammatori, stimolanti
la memoria leggermente superiore al farmaco Piracetam, ansiolitici e antinsonnia.
Alghe Klamath
Questa microalga verde-azzurra è un eccellente tonico-ricostituente, emopoietico, immunostimo-
lante, antiossidante, gastroprotettivo, chelante i metalli pesanti, stimolante la longevità, neurotrofico.
Un suo principio detto CGF (controlled growth factor) stimola il timo ed accresce la longevità
murina fino al 50 %. Essa fornisce all’organismo uno spettro di sostanze nutritive davvero vasto:
tutte le vitamine, 20 diversi amminoacidi, ben 28 tra minerali ed oligoelementi altamente biodi-
sponibili, acidi grassi essenziali, beta carotene, 14 diversi carotenoidi e clorofilla. L’azione positiva in
caso di morbo di Alzheimer, Parkinson, sclerosi multipla è documentata dagli studi di Cousins pub-
blicati su Journal of Orthomolecular Medicine nel 1985. All’Università del New Mexico si è dimo-
strata la proprietà di questa sostanza di agire positivamente in caso di traumi cerebrali con risultati
e tassi di recupero migliori rispetto ad altre terapie come risulta da esami quali il digital EEG, il test
P300 e il test BAER.
Morinda citrifolia
Il noni secondo Solomon è uno degli strumenti terapeutici più potenti della medicina etnica tradizio-
nale in Oceania. Secondo Wang, West e Jensen è un antibatterico, antivirale antimicotico, antitumorale,
antiparassitario, ipotensivo, antinfiammatorio, immunostimolante. A livello neurologico è un analgesico,
sedativo, antiepilettico, antipsicotico, stimolante la memoria, il flusso sanguigno cerebrale e le funzioni
cognitive, neuroprotettivo rispetto a deficit cognitivi dovuti alla formazione di sostanza beta amiloide,
aumenta serotonina e dopamina, diminuisce l’attività acetilcolinesterasica, aumenta numerosi enzimi
antiossidanti, ansiolitico con azione su recettori gabaergici (Deng, West, Palu et al. 2007).
Cordyceps sinensis
La medicina cinese e tibetana da secoli attribuiscono a questo fungo la capacità di stimolare la lon-
gevità. Secondo Yue, Zhou e Ye esso è un antiossidante, antinfiammatorio, antitumorale, antidiabetico,
immunomodulatore, epato e nefroprotettivo. A livello neurologico stimola la memoria e l’apprendi-
mento, protegge in caso di ischemia cerebrale, è antisenescente cerebrale, inibisce la crescita di mi-
croglia conseguente a lesioni cerebrali, inibisce la degenerazione neuronale, antidepressivo (con
attività stimolante la 5-HT e la noradrenalina ed inibente il TNF-alfa e IL6 nella regione ippocampale),
stimolante la crescita e la riparazione neuronale. (Li, Zhang et al. 2015; Wang, Liu, Cao et al.2012).
Ganoderma lucidum
“Il fungo cinese dell’immortalità” contiene almeno 400 differenti composti altamente bioattivi. A li-
vello neurologico risulta essere antiepilettico, stimolante la crescita neuronale ed il Nerve Growth
Factor, NGF, inibente l’acetilcolinesterasi sia in vitro che in vivo, neuroprotettivo, antiossidante cere-
brale, attivante la catena respiratoria mitocondriale (nel cervello di ratti anziani), inibente la neuro-
tossicità da peptidi beta amiloidi, inibente la sinaptotossicità (proteggendo la proteina sinaptofisina),
inibente la degenerazione di neuroni dopaminergici, protettivo contro l’ipossia cerebrale.

CONTROINDICAZIONI ED EFFETTI COLLATERALI
Alle posologie indicate non esistono controindicazioni di sorta. Nelle gestanti, si consiglia precau-
zionalmente di astenersi dall’uso, secondo alcuni studi la Withamnia potrebbe stimolare delle con-
trazioni uterine.
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                                                                                                  45 CAPSULE

                                                                                                                                                                     

ALCALINIZZANTE - ANTIOSSIDANTE - REMINERALIZZANTE

L’equilibrio acido-base del nostro organismo è realizzato mediante un complesso sistema
di regolazione biochimica, attivo a più livelli. L’eccesso di acidificazione tissutale cronica è
attualmente di facile riscontro, ad esempio in conseguenza di una eccessiva introduzione
di cibi o presidi terapeutici acidificanti o per effetto di modulazioni metaboliche attivate
da eventi stressanti, infiammazioni ed infezioni.
L’introduzione di nutrienti e nutraceutici alcalinizzanti garantisce un valido sostegno per
ottimizzare il bilanciamento dell’eventuale eccesso di acidi. Numerosi sono gli alcalinizzanti
presenti in natura. Le forme più biodisponibili sono rappresentate dalle molecole or-
ganiche contenenti minerali alcalini come il magnesio, il calcio, il potassio ed il sodio. 
L’efficacia delle molecole alcalinizzanti viene rafforzata dalla presenza di antiossidanti
specifici per l’ambiente idrofilo e lipofilo dei nostri territori cellulari ed extracellulari.

FORMA FARMACEUTICA
Flacone da 45 capsule da 500 mg l’una.

MODALITà D'USO
Una o due capsule due volte al giorno, lontano dai pasti.
Si suggerisce di misurare il valore del PH urinario sulle seconde urine del mattino.

COMPOSIZIONE
La dose giornaliera di 1000 mg, pari a 2 capsule, contiene:

Triticum aestivum (grano) - polvere 40 mg
Hordeum vulgare (orzo) - polvere 40 mg
Daucus carota (carota) - polvere 40 mg
Aphanizomenon flos-aquae (alga Klamath) - batteri 40 mg
Citrato di calcio 320 mg
Citrato di sodio 200 mg

PROPRIETà DEI COMPONENTI
Triticum aestivum
Il grano è una pianta della famiglia della graminacee. L’erba viene ottenuta da semi di
grano germogliati di 10-15 giorni. Presenta minerali alcalini organici ed antiossidanti, en-
zimi come le SDO, bioflavonoidi e clorofilla. L’erba di grano è uno degli alimenti alcalin-
izzanti per eccellenza perché contribuisce ad aumentare il pH del sangue e
dell’organismo.

Hordeum vulgare
L’orzo è una pianta della famiglia delle graminacee. L’erba preparata dai semi germogliati
di 10 -15 giorni è ricca di minerali alcalini, enzimi ed antiossidanti, specie SOD e clorofilla,
ad azione anche chelante i metalli pesanti. Contiene soprattutto calcio, potassio, magnesio,
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sodio, vitamine C, E, gruppo B e caroteni. L’erba di orzo ha un accertato effetto alcalin-
izzante perché evita l’acidificazione dei tessuti dovuta ad un regime dietetico sbagliato,
ricco di cibi precotti e raffinati.

Daucus carota
La carota è una pianta erbacea biennale, appartenente alla famiglia delle apiacee. La parte
edibile, la radice a fittone verticale, viene anche adoperata come materia prima per le
preparazioni nutraceutiche. è ricca di minerali quali sodio, potassio, calcio, magnesio, zinco,
rame, selenio, vitamine del gruppo B, C ed E oltre che di betacarotene. La sua compo-
sizione ne favorisce l’azione alcalinizzante, remineralizzante ed antiossidante dei distretti
lipofili ed idrofili.

Aphanizomenon flos-aquae
L’alga Klamath è una microalga verde-azzurra di acqua dolce, che utilizza la fotosintesi ed
i processi fermentativi per le sue attività sintetiche metaboliche. Cresce naturalmente
nel lago Klamath, in Oregon. Contiene tutti gli oligoelementi utili per il nostro metabo-
lismo, minerali alcalini sotto forma di molecole organiche altamente biodisponibili, an-
tiossidanti, quali le SOD, il glutatione, le fitocianine, le cianoficine, i caroteni, la clorofilla,
vitamine K, C ed il gruppo B, i cofattori NAD e FAD, facilmente assimilabili.  

Citrato di calcio e di sodio
I citrati naturalmente prodotti nel ciclo di Krebs rappresentano un elemento fondamen-
tale per l’equilibrio acido-base e contrastano la sovrasaturazione dei sali litogeni. La pre-
senza di sali sotto forma di citrato conferisce la peculiarità che l’acido debole (acido
citrico) venga rapidamente combusto ed eliminato velocemente attraverso i polmoni
mettendo a disposizione dell’organismo le sostanze alcaline, cosa che non avviene con i
bicarbonati. 
Questi sali minerali di natura organica svolgono quindi un’azione alcalinizzante di facile
assorbimento.

CONTROINDICAZIONI ED EFFETTI COLLATERALI
La somministrazione deve essere attentamente valutata dal medico curante. 
Nei germogli di erba di orzo e di grano i precursori del glutine sono enzimaticamente
digeriti e quindi non contengono glutine. 
L’assunzione di alca.mu è possibile anche durante la gravidanza e l’allattamento.

La bibliografia di riferimento è disponibile sul sito www.medicinaunica.com
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              INTEGRATORE ALIMENTARE

                                                                                                  30 CAPSULE

                                                                                                                                                                     

ALLERGIE ED INTOLLERANZE ALIMENTARI - ALITOSI - CATTIVA DIGESTIONE

Allerg.mu è un integratore naturale a base di fermenti lattici. Sono stati selezionati i
migliori ceppi batterici che, secondo gli ultimi studi, favoriscono la produzione della di-
amminossidasi (DAO) da parte delle cellule enterocromaffini intestinali e la conseguente
eliminazione dell’istamina dall’organismo.

FORMA FARMACEUTICA
Flacone da 30 capsule da 500 mg l’una.

MODALITà D'USO
Una capsula al giorno.

COMPOSIZIONE
La dose giornaliera di 500 mg, pari ad 1 capsula per una carica batterica di 9,85 mld,
contiene:

Lactobacillus salivarius 5,2 mld
Bifidobacterium bifidum 2,6 mld
Bifidobacterium breve 0,78 mld
Bifidobacterium infantis 0,52 mld
Bifidobacterium animalis ssp lactis 0,52 mld
Bifidobacterium longum 0,13 mld
Lactobacillus plantarum 0,1 mld

Rivestimento esterno della capsula in idrossi-propil-metil cellulosa.
Eccipienti: amido di riso

PROPRIETà DEI COMPONENTI
Bifidobacterium infantis
Batterio gram-positivo, anaerobico, appartenente al phylum degli Actinobacteria. Si trova
naturalmente nella cavità orale e nel tratto gastrointestinale. Aiuta a mantenere un tratto
digestivo sano.

Bifidobacterium breve
Batterio gram-positivo, anaerobico, appartenente al phylum degli Actinobacteria.
L'uso di Bifidobacterium breve come probiotico può essere utile nel trattamento della
diarrea, dei disturbi intestinali correlati a colite e malattie infiammatorie dell’intestino e
nei casi di digestione difficile o rallentata.
è utile per combattere i sintomi da intestino irritabile (IBS) e MICI (Malattie Infiammatorie
Croniche Intestinali) e per il trattamento dell’obesità.
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Bifidobacterium longum
Batterio gram-positivo, anaerobico, appartenente al phylum degli Actinobacteria. è un
commensale umano ed è considerato uno dei primi colonizzatori del tratto gastroin-
testinale dei neonati. 
Diversi ceppi di questo batterio, assunti come probiotico, svolgono varie funzioni pro-
tettive.

Bifidobacterium bifidum
Batterio gram-positivo, anaerobico, appartenete al phylum degli Actinobacteria. L'uso di
Bifidobacterium bifidum come probiotico può ridurre la possibilità di diarrea acuta e il
rischio di infezioni di Escherichia Coli.
Contribuisce inoltre al mantenimento dell'omeostasi della mucosa uro-genitale.

Bifidobacterium lactis
Batterio gram-positivo, anaerobico, appartenete al phylum degli Actinobacteria. è un
ceppo potente che ha dimostrato di combattere le crescite di cellule tumorali, migliorare
la digestione e migliorare le funzioni del sistema immunitario. Bifidobacterium lactis è
anche responsabile della decomposizione dei rifiuti corporei e dell'assistenza nell'assor-
bimento di vitamine e minerali nell'intestino.

Lactobacillus plantarum
Batterio appartenente alla famiglia delle Lactobacillaceae, phylum Firmicutes. Producono
soprattutto acido lattico per fermentazione degli zuccheri, riducendo il pH dell'ambiente
in cui crescono, ma anche acido acetico, etanolo, anidride carbonica ed altri composti
secondari. L'acidificazione del loro ambiente inibisce la crescita di alcuni microrganismi
patogeni.

Lactobacillus salivarius
Batterio appartenente alla famiglia delle Lactobacillaceae, phylum Firmicutes. Microor-
ganismo commensale utilizzato anche come agente probiotico. Fornisce protezione da
organismi patogeni come Salmonella spp. ed Helicobacter pilory.

CONTROINDICAZIONI ED EFFETTI COLLATERALI
Alle posologie indicate non esistano controindicazioni di sorta

La bibliografia di riferimento è disponibile sul sito www.medicinaunica.com
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ANTALGICO - MIORILASSANTE - ANTINFIAMMATORIO

L’associazione sinergica di piante ad attività antinfiammatoria ed analgesica rende antal.mu
un integratore utile nelle manifestazioni dolorose artro-reumatiche acute e croniche,
nelle emicranie e nelle cefalee, nelle contrazioni dolorose della muscolatura striata, nelle
manifestazioni dolorose post-traumatiche dei tessuti articolari.

FORMA FARMACEUTICA
Flacone da 30 ml.

MODALITà D'USO
10 gocce 3 volte al giorno.

COMPOSIZIONE
La dose giornaliera di 1,5 ml, pari a 30 gocce in soluzione idroalcolica, contiene:

Harpagophytum procumbens (artiglio del diavolo ) - radici 375 mg
Boswellia carterii (albero dell’incenso) - resina 375 mg
Uncaria tomentosa (uncaria) - radici 300 mg
Humulus lupulus (luppolo) - infiorescenze fem. 150 mg
Lavandula officinalis (lavanda) - sommità fiorite 150 mg
Tanacetum vulgare (tanaceto) - parti aeree 150 mg

PROPRIETà DEI COMPONENTI
Harpagophytum procumbens
Le proprietà dell’arpagofito, definito “cortisone vegetale”, sono essenzialmente antinfiam-
matorie e analgesiche con particolare tropismo per il sistema osteoarticolare. Diverse
sono state fino ad ora le ipotesi fatte sul meccanismo d’azione per l’effetto antinfiamma-
torio che rimane tuttavia ancora oscuro. L’arpagofito è stato paragonato ai cortisonici,
senza presentarne le controindicazioni, ma è controversa l’ipotesi di un coinvolgimento
della cascata dell’acido arachidonico. L’efficacia è stata mostrata sia in studi farmacologici
che clinici, tutti recentissimi e per la maggior parte controllati con placebo: la sommini-
strazione di arpagofito allevierebbe il dolore nei processi infiammatori cronici a carico
delle articolazioni.

Humulus lupulus
Ha effetto rilassante sulla muscolatura striata. Recenti studi hanno dimostrato l’efficacia
antinfiammatoria, come inibitorie delle COX 2 e delle PGE. Clinicamente testato ha dato
esiti favorevoli nel trattamento dell’artrite.

Boswellia carterii
Il potere antinfiammatorio e l’attività antiartritica della gommoresina della pianta sono
dovute alla presenza di acidi triterpenici pentaciclici, gli acidi boswellici. Le proprietà an-
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tinfiammatorie degli acidi boswellici sono tra le più potenti dopo i principi attivi farma-
cologici. Uno dei meccanismi dimostrati è il blocco della sintesi dei prodotti della cascata
dell’acido arachidonico per inibizione selettiva di uno degli enzimi, la lipossigenasi. Inoltre
si ipotizza che gli acidi boswellici intervengano nel sito dell’infiammazione inibendo la
anomala proliferazione del tessuto connettivo. Esistono studi comparativi dell’efficacia di
preparazioni a base di estratto di boswellia contro le principali molecole antinfiammatorie
non steroidee (ibuprofene, ketoprofene, fenilbutazone, acido acetilsalicilico, etc). Questo
meccanismo specifico di inibitore della cascata leucotrienica, rende la boswellia un’alter-
nativa efficace in trattamenti antinfiammatori, specie se prolungati, o di stati cronici per
l’assenza di effetti collaterali.

Lavandula officinalis
Studi confermano che l’olio essenziale di lavanda possiede effetti analgesici ed antinfiam-
matori, legati principalmente alla frazione polifenolica. La letteratura segnala un migliora-
mento globale della sintomatologia dolorosa, dell’ansia, della depressione e la comparsa
di uno stato di relativo benessere, in malati cronici affetti da patologia dolorosa.

Uncaria tomentosa
I glicosidi dell’acido quinovico (o chinovico) esplicano fondamentalmente azione antivirale,
antiedemigena ed antinfiammatoria. Le proprietà antinfiammatorie sarebbero da attribuire
anche alla notevole presenza dei derivati del beta-sitosterolo.
La dimostrazione di un reale effetto antinfiammatorio potrebbe spiegare l’impiego tra-
dizionale dell’uncaria nei dolori reumatici. Allo stato attuale delle ricerche la sua azione
non sembra coinvolgere le prostaglandine ma sembra indirizzata ad una  interazione con
i 5-HT2 recettori ed una riduzione del TNF. A livello intestinale gli estratti a base di Un-
caria tormentosa sono in grado di esercitare una azione antinfiammatoria, interferendo
sul sistema del NF- kB. 

Tanacetum vulgare
Fin dai tempi antichi è stato utilizzato nel trattamento dell’emicrania e della cefalea, indi-
cazione che la fitoterapia moderna ha riconosciuto come primaria della pianta. Studi
clinici ne hanno infatti confermato l’efficacia. I sequiterpeni ed in particolare il partenolide
è ritenuto il componente attivo responsabile di tale azione. Il meccanismo d’azione fino
ad ora dimostrato è l’interferenza del partenolide con la cascata dell’acido arachidonico
ed in particolare l’inibizione della sintesi delle prostaglandine, mediata da un effetto ini-
bitorio sulla fosfolipasi A2. A questa azione antinfiammatoria del partenolide sembra con-
tribuire anche una interferenza con gli enzimi 5-lipossigenasi e un’attivazione della
ciclossigenasi e della nitrossido sintetasi. La complessità d’azione ha reso necessari ulteriori
approfondimenti che sono tuttora in corso: il partenolide ha infatti mostrato di inibire
anche l’aggregazione piastrinica e il rilascio di serotonina in studi farmacologici.

CONTROINDICAZIONI ED EFFETTI COLLATERALI
Alle dosi consigliate non sono noti effetti indesiderati. In gravidanza e durante l’allatta-
mento consultare il medico.

La bibliografia di riferimento è disponibile sul sito www.medicinaunica.com
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                aroma.mu
              INTEGRATORE ALIMENTARE

                                                                                                  50 CAPSULE

                                                                                                                                                                     

IPERESPRESSIONE DELL’AROMATASI

Fitocomplesso utile a contenere l’iperespressione patologica primaria o secondaria del-
l’enzima aromatasi, causa di molte sindromi dismetaboliche croniche ingravescenti e si-
stemiche, tra le quali uno scompenso nell'utilizzo degli zuccheri, lipidi e proteine.
Aroma.mu, in sinergia con dieta e ginnastica adeguate, rappresenta un supporto utile
per questa complessa alterazione biologica.

FORMA FARMACEUTICA
Flacone da 50 capsule da 500 mg l’una.

MODALITà D'USO
2 capsule al giorno: 1 al mattino ed 1 alla sera, prima dei pasti.

COMPOSIZIONE
La dose giornaliera di 1000 mg, pari a 2 capsule contiene:
Ganoderma lucidum (reishi) - spore 180 mg
Momordica charantia  (zucca amara) - frutto 180 mg
Epilobium angustifolium (garofano di bosco o tè russo) - erba 100 mg
Withania somnifera (ashwaganda) -  radice 100 mg
Sulforafano (broccoli) - germogli 100 mg
Carnitina 40 mg
D. Chiroinositolo 30 mg
Q10 (ubidecarenone) 20 mg

PROPRIETà DEI COMPONENTI
Ganoderma lucidum
“Il fungo cinese dell’immortalità” contiene almeno 400 differenti composti altamente bioattivi. è uno dei
massimi adattogeni asiatici le cui proprieta sono principalmente legate alla riattivazione della respirazione
intracellulare ed al potenziamento dell’ATP (Adenosina Trifosfato). Noto come il fungo dei mille anni,
per il suo utilizzo longevizzante, immunomodulante e rinvigorente sin dal 2000 a.c. 
Massimo adattogeno, in questo contesto potenzia l’utilizzo dell’ATP mitocondriale, grazie anche al se-
squiossido di germanio organico 132 presente. L’aromatasi patologica genera, infatti, ipossigenazione e
rallentamento del microcircolo. A livello neurologico risulta essere anti-epilettico, stimolante la crescita
neuronale ed il Nerve Growth Factor, inibente l’acetilcolinesterasi sia in vitro che in vivo, neuro-protettivo,
anti-ossidante cerebrale, attivante la catena respiratoria mitocondriale (nel cervello di ratti anziani), ini-
bente la neuro-tossicità da peptidi beta amiloidi, inibente la sinaptotossicità (proteggendo la proteina si-
naptofisina), inibente la degenerazione di neuroni dopaminergici, protettivo contro l’ipossia cerebrale.

Momordica charantia
Contiene una sorta di insulina vegetale (polipeptide-P) ed è selettivamente nota come antiglicemico, an-
tilipidico, normocolesterolizzante. Secondo studi indiani, ha elevati poteri antivirali. Viene indicata come
inibitore delle patologie infiammatorie gastriche. Undici ricerche pubmed lo inseriscono fra le terapie
contro la “sindrome metabolica-sindrome x”. Quarantaquattro ricerche la indicano contro l’obesità di-
smetabolica, due ricerche la indicano come capace di ripristinare la dopamina e nove ricerche la collegano
ad una sua potenzialità antiaromatasi (antiiperestrogenismo). In ultimo venticinque ricerche la studiano
come antitumorale. L’insieme delle caratteristiche la pone come primario nutraceutico antiaromatasi.
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Epilobium angustifolium
Il cosiddetto Garofano del bosco, appartiene alla fitoterapia dei nativi americani ed era utilizzato come
componente di insalate. Antinfiamamtorio ed antibatterico prevalentemente intestinale, urinario e
prostatico. è indicato specificamente quale inibiotore del DHT (diidrotestosterone) e dell’aromatasi
conseguente alle patologie prostatiche. Inibente sia dell’aromatasi che del 5-alfa-riduttasi (responsabile
della conversione del testosterone in diidrotestosterone).

Withania
Uno fra i più complessi adattogeni della medicina ayurvedica, le cui proprietà sono sistemiche. Ha anche
la capacità di ripristinare la produzione endogena di dopamina, essenziale per riattivare il testosterone
libero e contrastare conseguentemente l’aromatasi, particolarmente nei casi derivanti da invecchiamento
metabolico. Adattogeno ayurvedico, in questo ambito agisce migliorando e riequilibrando i neuromo-
dulatori cerebrali e le funzioni ortosimpatiche (compresa la dopamina), funzioni tendenzialmente alterate
ed indebolite dell’iperaromatasi in quanto prodotta sia a livello cerebrale che muscolare.
In India vengono utilizzate 1500 tonnellate annue di Withania a scopo terapeutico. Secondo Mishra, Singh
e Dagenais essa risulta essere un anti-infiammatorio, anti-tumorale, immuno-modulatore, emopoietico,
ringiovanente, anti-stress, anti-ossidante. Riguardo agli effetti sul S.N.C. possiamo citare: effetto ansiolitico
gaba-mimetico, inibizione dell’acetilcolinesterasi, prolungamento dell’azione colinergica in diverse aree ce-
rebrali come corteccia frontale, parietale, cingolata, piriforme e retrospinale, stimolo della memoria e delle
funzioni cognitive, abbassamento della tolleranza dell’effetto analgesico della morfina, stimolo della crescita
di assoni e dendriti per rigenerazione neuronale e ricostruzione sinaptica, effetto ansiolitico comparabile
al Lorazepam, effetto antidepressivo comparabile all’Imipramina, azione calmante, anti-convulsivante, anti-
spasmodica generale. I suoi effetti sono privi di tossicità anche ad alti dosaggi.

Sulforafano
Composto isotiocianatico presente nella famiglia delle crucifere (broccoletti). è attivo solo in particolari
condizioni della pianta cruda ma appena sbollentata (meno di 5 minuti) e massimamente presente nei
germogli dei broccoli. è specifico inibitore dell’aromatasi, incrementa la lipolisi, antidiabetico e studiato
quale normalizzante delle prostaglandine. è considerato fra i primi fitoterapici antineoplastici.

Carnitina
Salificata, è un noto derivato aminoacidico studiato sin dal 1905. Necessario alla funzionalità dei neuo-
rotrasmettitori ma anche nella funzionalità dei mitocondri, la cui efficienza è sinonimo di gioventù, lon-
gevità ed efficienza metabolica. Specifico “brucia grassi”, è centrale nel contrastare una prevalenza
secondaria di aromatasi e delle patologie metaboliche ad essa collegate.

D. Chiroinositolo
è derivato dall’inositolo che l’organismo puo convertire in mioinositolo, con capacità di aumentare gli
estorgeni e l’aromatasi, mentre il d-chiroinositolo contrasta gli estrogeni e l’aromatasi.

Q10 Ubidecarenone
è un enzima ben noto per la sua specifica proprietà di riattivare la respirazione mitocondriale. è essenziale
per contrastare il DHT dell’aromatasi, favorendo il ripristino del testosterone libero. La funzione antios-
sidante del Coenzima Q10 è efficace nel controllare la perossidazione dei lipidi di membrana e delle
aterogene particelle di colesterolo LDL. è quindi usato nella prevenzione e nella gestione delle patologie
neurodegenerative, nella prevenzione dell’invecchiamento cellulare e nella profilassi di cardiopatie, iper-
tensione e danni ad essa associati. Il danno ossidativo sembra costituire uno dei principali protagonisti
delle patologie neurodegenerative. Indispensabile alla produzione mitocondriale di ATP, pur in piccola
quantità, è utile in presenza di uno scompenso metabolico caratterizzato da un generale rallentamento
della produzione di energia intra ed extra cellulare.

CONTROINDICAZIONI ED EFFETTI COLLATERALI
Da non assumere in gravidanza e durante l’allattamento, né in corso di terapie di stimolazione estrogenica
e dell’FSH. Non idoneo prima dei 18 anni ed in caso di concomitanti terapie ormonali (salvo specifiche
necessità del terapeuta). L’azione dopaminergica è indiretta ma la concomitante somministrazione di
antiparkinsoniani dovrà essere a discrezione del curante. L’insieme dei componenti presenta proprietà
fluidificanti ematiche e, pertanto, va valutata l’opportunità d’uso in relazione a terapie anticoagulanti.

La bibliografia di riferimento è disponibile sul sito www.medicinaunica.com
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               benev i t .mu
              INTEGRATORE ALIMENTARE

                                                                                                  40 CAPSULE

                                                                                                                                                                     

ADATTOGENO - ANTIOSSIDANTE BIOCELLULARE

L’associazione sinergica delle due sostanze è specificamente indicata per rinforzare le ca-
pacità adattative agli stress metabolici ed ossidativi dell'organismo. Ciò è possibile perché
si utilizza la più importante pianta adattogena (pianta tibetana dell'immortalità) insieme
ad un evoluto antiossidante intracellulare.

FORMA FARMACEUTICA
Flacone da 40 capsule da 500 mg l’una.

MODALITà D'USO
Una capsula una volta al giorno.

COMPOSIZIONE
La dose giornaliera di 500 mg, pari a 1 capsula, contiene:

Gynostemma pentaphillum (makino) - parti aeree - e.ss. 300 mg
Astaxantina - polvere 4 mg 

PROPRIETà DEI COMPONENTI
Gynostemma pentaphyllum
Pianta conosciuta da millenni e definita "pianta dell'immortalità". Paragonata al gynseng
ha in più una netta proprietà equilibrante generale e metabolica. Pianta perenne delle
montagne di Cina, Tibet, Corea e Giappone. Fra i tanti nomi: ginpent, jiaogulan, makino.
Le proprietà di questa pianta vengono riportate nei testi della dinastia Ming (1300 A.C)
ove, nei testi di medicina cinese, viene citata come “albero dell’immortalità”. Ancora og-
getto di studi, ma già tra i rimedi erboristici più richiesti, in Giappone si mangia con l'in-
salata come spezia aggiunta ed in Tibet si ingerisce come tisana dalle foglie. 
Contiene praticamente tutti i minerali, vitamine e aminoacidi. Le sue proprietà sono par-
ticolarmente ampie in quanto tende a normalizzare la maggioranza delle funzioni meta-
boliche (glicemia, colesterolo, pressione, ormoni, immunità etc) e ciò è plausibile solo se
ritenuta idonea a riattivare gli ormoni intracellulari (eicosanoidi). 
La Gynostemma presenta proprietà sorprendenti come ci descrive la casistica clinica
pressochè millenaria confrontata anche con sperimentazioni europee in ospedali e studi
privati. Presenta capacità antiulcerosa gastrointestinale (anche il morbo di Chronn), im-
munostimolante, antinfiammatoria articolare (sino ad artriti degenerative), antidepressiva
e tonificante (pur normalizzando anche l'insonnia e l'ansia libera), antisenescente, an-
tiastenico, potente antiossidante. Inoltre migliora le funzioni epatiche, migliora la memoria
e la funzionalità cerebrale, contrasta allergie e stitichezza, antiumorale, migliora la comu-
nicazione fra i due emisferi cerebrali, rivitalizza la cellula nervosa, potente anticolesterolo,
antitrigliceridi, antidiabetica, normalizza i grassi circolanti, migliora le funzioni cardio (anche
nelle ischemie) e circolatorie nonché ossigenative capillari, migliora la presenza dei liquidi
sinoviali articolari, antiarteriosclerotica. Regolarizza la pressione sanguigna, è un antiag-

s
s

s
s



gregante piastrinico e previene le trombosi. Aumenta la sintesi del DNA (attiva il GH),
nonché le funzioni linfocitarie della milza. è quattro volte più attiva del gynseng. 
In assoluto è il massimo adattogeno possibile poichè le sue caratteristiche la rendono
plausibile come adattatore degli endocannabinoidi umani.

Astaxantina
è un carotenoide rosso pigmento di crostacei, fra cui il krill. Prende parte alla produzione
di energia mitocondriale e contrasta l'ossidazione tissutale particolarmente quella da os-
sidrili. è estratto dalla  microalga unicellulare Haematococcus pluvialis e la sua rapida dif-
fusibilità metabolica lo rende immediatamente disponibile nel circolo ematico (6 ore) e
riesce ad attraversare la barriera emato-encefalica, esercitando i suoi effetti a livello di si-
stemi difficilmente raggiungibili da altri antiossidanti.
L'astaxantina, rispetto ad altre Xantofille già utilizzate come antiossidanti, produce un ef-
fetto terapeutico di gran lunga superiore. Ad esempio, ha efficacia doppia rispetto al beta
carotene e alla zeaxantina. è 65 volte più potente della vitamina C, 54 volte più potente
del beta carotene e 100-500 volte più potente della vitamina E. 
L’astaxantina trova applicazione nel:
l proteggere le pareti venose ed il sistema coardiocircolatorio;
l inibire l'eccesso di coagulazione del sangue (contrasta la trombosi e aiuta a sciogliere

trombi in atto);
l riguardo i polmoni, proteggere dagli effetti tossici da smog e inquinanti aerei, quale il

tabacco; 
l ripristinare l'efficienza mitocondriale e ciò la qualifica come longevizzante, antilipidico

e attivatore muscolare.

CONTROINDICAZIONI ED EFFETTI COLLATERALI
Alle posologie indicate non esistano controindicazioni di sorta. Per mancanza di studi
specifici va evitato l'uso nelle gestanti, nei soggetti con malattie autoimmuni e in presenza
di terapie anticoagulanti.

La bibliografia di riferimento è disponibile sul sito www.medicinaunica.com
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                bronco.mu
              INTEGRATORE ALIMENTARE

                                                                                                 GOCCE 30 ml

                                                                                                                                                                     

DISTURBI RESPIRATORI - TOSSE - TONSILLITI - FARINGITI - LARINGITI

I componenti del fitocomplesso bronco.mu svolgono un’azione sinergica in grado di con-
ferire al prodotto particolari effetti fluidificanti, espettoranti e sedativi della tosse secca
e catarrale. Può essere utile contro i disturbi, stagionali e non, dell’apparato respiratorio
caratterizzati da tosse, catarro, difficoltà all’espettorazione.

FORMA FARMACEUTICA
Flacone da 30 ml.

MODALITà D'USO
10 gocce 3 volte al giorno.
Si consiglia di diluire le gocce in acqua, tè o latte caldi.

COMPOSIZIONE
La dose giornaliera di 1,5 ml, pari a 30 gocce in soluzione idroalcolica, contiene:

Thymus serpyllum (timo) - sommità fiorite 375 mg
Eucalyptus globolus (eucalipto) - e.i. 375 mg
Drosera rotundifolia (drosera) - e.i. 281 mg
Verbascum thapsus (verbasco) - e.i. 281 mg
Plantago lanceolata (piantaggine) - e.i. 188 mg

PROPRIETà DEI COMPONENTI
Thymus serpillum
Studi farmacologici recenti hanno dimostrato che l’effetto spasmolitico sia  attribuibile alla
frazione flavonica e l’effetto espettorante alla presenza dei terpeni. A timolo e carvacolo
rimangono, invece, l’azione antitussiva ed antibatterica. L’attività espettorante e secreto-
motoria del timo viene inoltre attribuita alla presenza di saponine. All’azione antisettica
segue un aumento della secrezione bronchiale ed un potenziamento dei movimenti ciliari
nei bronchi. L’impiego più moderno e recente del timo è come immunostimolante: se-
condo recenti ricerche il fitocomplesso ha mostrato attività antivirale, risultando idoneo
al trattamento di alcune affezioni e complicanze delle vie aeree superiori. Infine per la sua
azione tonica è ideale, oltre che per contrastare i disturbi e le affezioni tipiche della sta-
gione invernale, come coadiuvante gli stati di astenia generalizzati.

Drosera rotundifolia
Il fitocomplesso della drosera è ricco di principi attivi di diversa natura, tutti riconosciuti
responsabili delle proprietà della pianta. Sono state infatti identificate classi di componenti
quali derivati naftochinonici, glicosidici, tannini, flavonoidi ed antociani, enzimi proteolitici,
minerali e acidi organici, che contribuiscono tutte alle proprietà fitoterapiche della pianta.
Gli studi di farmacologia hanno confermato una azione antispasmodica, antitussiva e se-
cretolitica. Si è ipotizzata una azione vagolitica sulla muscolatura liscia. Il costituente attivo
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“plumbagina”, un derivato naftochinonico, ha mostrato azione antibiotica in vitro, contro
Gram+ e Gram– (quali stafilococchi, streptococchi, pneumococchi, H. pertussis), virus
dell’influenza, funghi e protozoi. è stata documentata infine una azione immunostimolante
in vitro.

Verbascum thapsus
Gli studi esistenti confermano l’azione espettorante e antinfiammatoria grazie all’interazione
tra saponine e mucina. Sicuramente la presenza di mucina ha un effetto coprente e pro-
tettivo degli epiteli, mentre le saponine sono responsabili dell’azione espettorante. Gli iridoidi
potrebbero giocare un ruolo antinfiammatorio.

Eucalyptus globolus
Le proprietà dell’eucalipto sono attribuite al fitocomplesso delle foglie che, essiccate,
contengono dall´1 all´8% di essenza. Le tecniche analitiche di gas-cromatografia hanno
permesso l’individuazione di ben 70 componenti dell’essenza di cui ne sono stati identi-
ficati 48: il più importante è l’eucaliptolo o 1,8-cineolo, presente fino all’85%, in una miscela
di monoterpeni e sesquiterpeni. Le foglie sono ricche anche di flavonoidi e tannini ellagici
(soprattutto rutina), che sinergicamente con l’olio essenziale, risultano fortemente bat-
teriostatici, specie contro stafilococchi, enterococchi, pneumococchi e streptococchi. Gli
effetti dell’eucaliptolo sulle vie respiratorie sono da attribuire sia ad una azione bronco-
dilatatrice diretta, che avverrebbe per rilassamento della muscolatura liscia dei bronchi,
sia alla promozione della produzione di un muco più abbondante e più fluido, di facile
espettorazione. L’eucaliptolo è inoltre risultato utile per inibire la replicazione di alcuni
virus (influenza ed herpes simplex).

Plantago lanceolata
Gli iridoidi presenti nella droga sono responsabili dell’attività antinfiammatoria ed anti-
microbica. Oggi la droga viene utilizzata nel trattamento degli stati infiammatori in virtù
dell’azione emolliente e sedativa delle mucillagini contenute. La presenza dell’acubina
conferisce alle foglie anche un’attività antistaminicosimile.

CONTROINDICAZIONI ED EFFETTI COLLATERALI
Gli studi farmacologici non riportano tossicità e, alle dosi consigliate, non sono riportati
effetti collaterali significativi. In gravidanza e durante l’allattamento consultare il medico.

La bibliografia di riferimento è disponibile sul sito www.medicinaunica.com
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                 car t .mu
              INTEGRATORE ALIMENTARE

                                                                                                  50 CAPSULE

                                                                                                                                                                     

OSTEOARTROSI - CONDROPATIE - ANTINFIAMMATORIO

L'azione dei suoi componenti rende cart.mu utile in tutte le forme di osteoartrosi e
nelle condropatie sia in fase acuta che in quella cronica. L'effetto delle sostanze che lo
compongono aiuta ed amplifica l'efficacia delle tecniche infiltrative.

FORMA FARMACEUTICA
Flacone da 50 capsule da 500 mg l’una.

MODALITà D'USO
Una capsula tre volte al giorno.

COMPOSIZIONE
La dose giornaliera di 1500 mg, pari a 3 capsule, contiene:

Collagene  - polvere 395 mg
Acido ialuronico - polvere 62 mg
Glucosamina solfato - polvere 188 mg
Ananas  comosus (ananas) - frutto e.s. 125 mg

PROPRIETà DEI COMPONENTI
Collagene
è la proteina strutturale responsabile della protezione meccanica dell'organismo. è il
principale elemento fibroso di pelle, tendini, cartilagini, ossa. Quindi, la sua carenza com-
porta un cattivo rinnovo della struttura dei tendini. La perdita di cartilagine nei tendini
e nelle articolazioni causa la progressiva distruzione di questi elementi ammortizzatori
dell'articolazione e crea le condizioni per favorire il dolore, la perdita dell'elasticità delle
articolazioni e reazioni infiammatorie con edema e  deformazione. L’impiego di collagene
idrolizzato aiuta a migliorare l'elasticità delle articolazioni e la diminuzione dei dolori. è,
dunque, ideale per i pazienti affetti da artrosi e per gli sportivi per i quali dispiega un ril-
evante effetto preventivo.

Acido jaluronico
è il componente principale del fluido sinoviale. Nelle lesioni la cartilagine e le altre strut-
ture articolari iniziano a disgregarsi causando la perdita di acido jaluronico, ne consegue
rigidità e dolore. Con l'avanzare dell'età la capacita dell'organismo di produrre questa
sostanza diminuisce e si rende necessaria un'integrazione. L'artrosi è una delle patologie
più comuni: colpisce le articolazioni della colonna vertebrale e delle ginocchia provo-
cando lesioni degenerative delle stesse. In questi soggetti interviene una marcata
riduzione della capacità viscoelastica del liquido sinoviale; l'integrazione di acido jaluronico
ha un ruolo protettivo nei confronti dei tessuti limitando la penetrazione di cellule in-
fiammatorie o di enzimi proteolitici.
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Glucosamina solfato
è un normale costituente dei glicosaminoglicani. Oltre ad un'azione antinfiammatoria, la
sua azione aumenta la sintesi dei proteoglicani e riduce l'attività della collagenasi. La sua
efficacia è quindi indirizzata a rallentare l'assottigliamento della cartilagine in articolazioni
come il ginocchio o l'anca, migliorando la lubrificazione delle giunture e rendendo le ar-
ticolazioni più agili. La glucosamina ha la caratteristica di essere assimilata rapidamente
passando nel circolo sanguigno per poi essere captata attivamente da vari organi: in par-
ticolare dalle cartilagini articolari dove supplisce alla carenza di questa sostanza ripristi-
nando l'equilibrio perduto. Infatti stimola la biosintesi del condroitinsolfato. Con l'uso
della glucosamina è quindi possibile arrestare il processo di usura delle articolazioni sia
negli anziani che nei soggetti giovani con articolazioni sottoposte a notevole sol-
lecitazione.  

Ananas comosus
Svolge un'azione antinfiammatoria, antiflogistica ed antiedematosa e quindi risulta efficace
nel ridurre il gonfiore ed il dolore  dopo traumi a carico delle articolazioni.
Le proprietà antinfiammatorie legate alla sua capacità di influenzare la sintesi delle
prostaglandine, possono essere utili nel promuovere la guarigione da incidenti muscolari
come stiramenti e contratture. Considerata  l'origine infiammatoria di queste patologie,
l'ananas viene consigliato per migliorare i sintomi dell'artrite reumatoide. L'ananas risulta
particolarmente efficace nel trattamento degli stati infiammatori dei tessuti molli associati
a trauma, nelle infiammazioni localizzate e nelle reazioni tissutali postoperatorie. Laddove
i classici FANS inibiscono la cicloossigenasi, bloccando la sintesi di prostaglandine, la
bromelina dirotta tale sintesi, incrementando la produzione di prostaglandine ad attività
antinfiammatoria a discapito di quelle ad attività pro-infiammatoria, in tal modo evitando
il danno gastrointestinale tipico dei FANS.

CONTROINDICAZIONI ED EFFETTI COLLATERALI
Da non usare in gravidanza e durante l’allattamento.  
Alle dosi consigliate non sono noti effetti indesiderati.

La bibliografia di riferimento è disponibile sul sito www.medicinaunica.com
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                 co lex .mu
              INTEGRATORE ALIMENTARE

                                                                                                  50 CAPSULE

                                                                                                                                                                     

IPERCOLESTEROLEMIA - METABOLISMO LIPIDICO

è indicato per integrare l’alimentazione quando esistono alterazioni del metabolismo li-
pidico. In associazione ad una dieta alimentare che privilegi pesce, cereali integrali, frutta
e verdura può favorire in maniera significativa il controllo del tasso di colesterolo nel
sangue ed un adeguato rapporto tra LDL ed HDL. L’integratore può influenzare favore-
volmente anche il metabolismo dei trigliceridi e complessivamente contribuire alla ridu-
zione dei fattori di rischio cardio-vascolare.

FORMA FARMACEUTICA
Flacone da 50 capsule da 500 mg l’una.

MODALITà D'USO
Una capsule due volte al giorno.

COMPOSIZIONE
La dose giornaliera di 1000 mg, pari a 2 capsule, contiene:

Monascus purpureus (lievito rosso del riso) - parte intera - e.s. 360 mg 
Apporto  in Monacolina K - e.s. 5,4 mg
Cynara scolymus (carciofo) - foglie - e.s. 216 mg
Plantago ovata (ispagul) - tegumento dei semi - e.s. 71,37 mg
Alga Klamath - polvere 71,37 mg 
Eccipienti: amido di riso

PROPRIETà DEI COMPONENTI
Monascus purpureus
Il Monascus, preparato dalla fermentazione del riso rosso, è ricco di statine naturali che
inibiscono selettivamente l’enzima 3-idrossi-3-metilglutaril-coenzima A (HMG-CoA) re-
duttasi, riducendo la sintesi di colesterolo endogeno. 
Molto utilizzato come alimento dalle popolazioni asiatiche per i benefici effetti sui livelli
alterati di colesterolo, il Monascus è utile per risolvere i fattori di rischio cardio-vascolare
favorendo il ripristino del corretto profilo lipidico. La somministrazione dell’estratto fa-
vorisce una riduzione del colesterolo-LDL ed aiuta l’incremento contemporaneo del co-
lesterolo-HDL.

Cynara scolymus
I principi attivi presenti nel carciofo hanno come organo bersaglio principalmente il fegato
con una azione multipla. L’incremento della funzionalità epatica e biliare favorisce il me-
tabolismo lipidico, aumentando l’escrezione di colesterolo; recentemente è stato osser-
vato che preparazioni di carciofo potrebbero addirittura inibire la sintesi ex-novo del
colesterolo. L’azione coleretica si conclude con una aumentata secrezione di colati che
sarebbero così responsabili dell’azione ipocolesterolemizzante e antiarterosclerotica: il
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carciofo, quindi, oltre a ridurre la sintesi degli acidi grassi e del colesterolo da parte delle
cellule epatiche, favorisce la trasformazione del colesterolo circolante in acidi biliari che
sono poi eliminati. 

Plantago ovata
I semi sono particolarmente ricchi di mucillagini (arabinoxylani), proteine, un olio e glucosidi
iridoidi come l’aucubina. Le mucillagini dell’ispaghul, a contatto con l’acqua e le secrezioni
digestive, si rigonfiano creando un gel non digeribile, fluido, non irritante. Le sue azioni sono
multiple: ha un effetto spezza-fame, regola il transito intestinale, rallenta l’assorbimento degli
alimenti; da qui l’utilizzo nelle cure dimagranti, nella costipazione e nelle iperdislipidemie.

Alghe Klamath
Si è dimostrata la capacità della Klamath di normalizzare il metabolismo degli acidi grassi,
riducendo al contempo colesterolo LDL e trigliceridi. La Klamath è ricca di Omega 3,
che, oltre a essere gli acidi grassi più importanti nella normalizzazione del metabolismo
lipidico, sono anche i più rari. Gli effetti sono comunque spiegabili solo in parte con il
contenuto in Omega 3 dell’alga e vanno dunque attribuiti alla sinergia dei suoi numerosi
costituenti.

CONTROINDICAZIONI ED EFFETTI COLLATERALI
Da non usare in gravidanza, durante l’allattamento, in caso di terapia con farmaci ipolipi-
demizzanti, nell’occlusione delle vie biliari, nella colelitiasi, nelle occlusioni intestinali. 
Alle dosi consigliate non sono noti effetti indesiderati.

La bibliografia di riferimento è disponibile sul sito www.medicinaunica.com
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                depur.mu
              INTEGRATORE ALIMENTARE

                                                                                                 GOCCE 30 ml

                                                                                                                                                                     

DRENANTE - DETOSSICANTE - DECONGESTIONANTE

è un fitocomplesso ad azione drenante e depurativa. Il drenaggio ha lo scopo di eliminare
tutte le tossine dall’organismo, comprese quelle prodotte dal metabolismo delle sostanze
introdotte con l’alimentazione. Depur.mu è composto da piante che favoriscono, siner-
gicamente, l’effetto disintossicante e depurativo. Il drenaggio deve provocare un aumento
della diuresi e della secrezione biliare, un blando aumento del transito intestinale, un au-
mento della secrezione delle ghiandole sudoripare e una regolazione della secrezione
sebacea; in seguito, si avverte generalmente un senso di benessere e una diminuzione
del senso di fatica.

FORMA FARMACEUTICA
Flacone da 30 ml.

MODALITà D'USO
10 gocce per 3 volte al giorno. Per un’opportuna idratazione può essere più efficace la
somministrazione di 30 gocce in due litri d’acqua oligominerale, da bere nel corso della
giornata.

COMPOSIZIONE
La dose giornaliera di 1,5 ml, pari a 30 gocce in soluzione idroalcolica, contiene:

Hieracium pilosella (pilosella) - parti aeree 375 mg
Taraxacum officinalis  (tarassaco) - radici 375 mg
Fumaria officinalis (fumaria) - parti aeree fiorite 300 mg 
Aesculus hippocastanum* (ippocastano) - foglie 300 mg
Arctium lappa (bardana maggiore) - radici 150 mg
* apporto in escina < 75 mg/die

PROPRIETà DEI COMPONENTI
Fumaria officinalis
In fitoterapia la fumaria è apprezzata soprattutto per le proprietà depurative: facilita l’eli-
minazione delle scorie, stimola le funzioni gastriche e attiva la digestione.
La pianta contiene tannini, zuccheri ed alcaloidi di cui il più importante è la fumarina.
Questa pianta è nota perché in grado di alleviare le affezioni epatiche e stimolare la se-
crezione biliare quando è insufficiente. è efficace in caso di emicrania di origine epatica
ed ha  un’azione leggermente lassativa e diuretica. Per l’ottima azione depurativa è indi-
cata anche nelle affezioni cutanee.

Arctium lappa
Secondo un meccanismo ben noto la bardana, chiamata volgarmente “erba tignosa”, agi-
sce su alcune malattie della pelle. Tale azione è certamente da attribuirsi alla presenza di
sostanze antibiotiche nella radice (acido caffeico) che si vanno a concentrare negli epiteli.
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La bardana è diuretica e diaforetica e riesce, secondo alcuni Autori, a normalizzare il
tasso del glucosio ematico nelle iperglicemie. L’indiscussa capacità depurativa e l’effetto
medicamentoso rendono la bardana insostituibile nella fitoterapia dermatologica.

Hieracium pilosella
La pianta viene utilizzata nel trattamento della ritenzione idrica e del sovrappeso, mani-
festando una marcata attività diuretica. A questa attività si associa un’azione antiurica ed
antisettica, favorendo i processi riparativi della mucosa vescicale. La pianta trova altresì
indicazione nel trattamento delle cistiti ricorrenti grazie all’umbelliferone dotato di attività
antibiotica. Esercita inoltre un’azione coleretica e colagoga che sostiene e favorisce l’at-
tività antitossica del fegato.

Taraxacum officinalis
Gli studi sul fitocomplesso hanno rivelato la presenza di numerosi componenti respon-
sabili dell’azione antispasmodica, diuretica, vitamino P-simile tra cui, soprattutto, i composti
flavonici (che sono anche i pigmenti responsabili del colore dei fiori). Oltre ad essi il ta-
rassaco contiene dei principi amari, che rappresentano la parte preponderante del fito-
complesso: per questo il tarassaco ha azione prevalente sulle funzioni digestiva ed epatica.
I principi amari, noti nella letteratura meno recente col nome generico di tarassacina,
sono gli eudesmanolidi, i -D-glucopiranosidi dell’acido tarassico e dell’acido 11,13-diidro-
tarassico e il tarassacoside, un derivato dell’acido p-idrossifenilacetico. Le radici conten-
gono inoltre molta inulina, sostanza che ha lieve proprietà lassativa oltre che favorire la
crescita dei bifidobatteri della flora batterica intestinale. Nel fitocomplesso sono presenti
anche alcune sostanze ad azione enzimatica che stimolano l´attività delle grandi ghiandole,
soprattutto di fegato e reni, e considerate capaci di stimolare il metabolismo cellulare
complessivo. Il tarassaco presenta una potente attività diuretica, superiore rispetto alla
maggior parte delle altre droghe epatiche. Esso infatti stimola la secrezione renale, favo-
rendo la rimozione delle tossine con le urine. All’azione diuretica contribuisce anche il
contenuto insolitamente elevato di potassio che non viene riassorbito nei tubuli. Anche
i flavonoidi e gli eudesmanolidi interagiscono nell’aumento della diuresi. La radice di ta-
rassaco è considerata quindi una delle erbe a maggior potere detossificante e drenante:
stimola fegato e cistifellea a rimuovere i prodotti di scarto, i reni a espellere le tossine.

Aesculus hippocastanum
Le preparazioni a base di ippocastano e di escina vengono utilizzate da decenni nella te-
rapia delle patologie vascolari con ottimi risultati che ne confermano l’attività antiflogistica,
antiedemigena e vitamino P-simile. L’ippocastano infatti migliora anche la circolazione
sanguigna e favorisce il ritorno venoso. L’escina, oltre a migliorare il tono venoso, è dotata
di una marcata attività antinfiammatoria, agendo nella fase iniziale dell’infiammazione, op-
ponendosi alla formazione dell’edema e normalizzando la permeabilità della parete va-
sale. Anche l’esculoside (glucoside cumarinico), altro componente del fitocomplesso e
potente inibitore della lipoossigenasi e della cicloossigenasi, svolge attività antiflogistica
ed analgesica.

CONTROINDICAZIONI ED EFFETTI COLLATERALI
Alle dosi consigliate non sono noti effetti indesiderati. In gravidanza e durante l’allatta-
mento consultare il medico.

La bibliografia di riferimento è disponibile sul sito www.medicinaunica.com
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                derma.mu
              INTEGRATORE ALIMENTARE

                                                                                                  50 CAPSULE

                                                                                                                                                                     

DERMATITI - ECZEMI - ACNE - PSORIASI - ERITEMI

FORMA FARMACEUTICA
Flacone da 50 capsule da 500 mg l’una.

MODALITà D'USO
Una capsula due volte al giorno.

COMPOSIZIONE
La dose giornaliera di 1000 mg, pari a 2 capsule, contiene:
Metil sulfonil metano - polvere 267 mg
Helichrysum italicum (elicriso) - pianta intera con fiori - e.s. 133 mg
Berberis vulgaris (crespino) - corteccia - e.s. 66 mg
Ribes nigrum (ribes nero) - foglie - e.s. 66 mg
Crataegus oxyacantha (biancospino) - frutto, foglie e fiore - e.s. 33 mg
Passiflora incarnata (passiflora) - parti aeree - e.s. 33 mg
Equisetum arvense (equiseto) - parti aeree sterili - e.s. 27 mg
Galium aparine (galium) - parti aeree fiorite - e.s. 6 mg

PROPRIETà DEI COMPONENTI
MSM - Metilsulfonilmetano
MSM è un composto sulfureo organico che si trova naturalmente nella frutta, nella ver-
dura, nel grano e negli animali, incluso l'uomo. Alcuni studi di laboratorio hanno di-
mostrato che numerosi tipi di affezioni dermatologiche, spesso legate ad allergie,
rispondono positivamente ad un regime dietetico integrato con MSM. è dimostrato che
la somministrazione di MSM per via orale è efficace contro l'acne, la rosacea e la pelle
secca, squamosa o irritata. Se applicato localmente, sotto forma di gel o lozione, MSM è
utile nel trattamento di disturbi della pelle quali acne, psoriasi, eczema, dermatite, forfora,
scabbia, eritema da pannolino e varie infezioni micotiche. Anche le cicatrici causate da
operazioni e bruciature danno risultati positivi all'applicazione topica: la cicatrizzazione
delle ferite sembra venire accelerata con MSM (specie se assunto congiuntamente a vi-
tamina C). Un uso regolare di MSM può aiutare a mantenere la salute e l’aspetto grade-
vole della pelle, delle unghie e dei capelli poiché è necessario per la produzione della
cheratina e del collagene. MSM è considerato un elemento sinergico per la maggior
parte delle vitamine e per altri nutrienti quali: la vitamina C, il coenzima Q10, tutte le
vitamine del complesso B, la vitamina A, D ed E, gli aminoacidi, il selenio, il calcio, il mag-
nesio, ecc.. MSM migliora l'apporto di tali nutrienti alle cellule, allungandone la vita. è un
potente antiossidante, capace di ostacolare l'azione dei radicali liberi, disattivandoli. Nel
neutralizzare i radicali liberi, l'organismo utilizza una varietà di enzimi antiossidanti che
contengono aminoacidi solforati e che derivano la propria struttura ed attività biologica
da legami allo zolfo. Inoltre, MSM fornisce lo zolfo necessario agli aminoacidi solforati
(metionina, cisteina e taurina), considerati potenti antiossidanti.
Helichrysum italicum
I principali componenti della pianta sono flavonoidi (flavonoidi incolori, elicrisine), calconi
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colorati, lattoni sesquiterpenici, acido caffeico, acido clorogenico, olii essenziali, fitosteroli.
Viene utilizzato principalmente come antibatterico, antispasmodico, coleretico, antinfiam-
matorio, epatoprotettore, diuretico. è tradizionalmente noto l’uso della pianta nelle ma-
lattie della pelle, per la sua  attività antiallergica, antieczematosa e antipsoriasica giacchè
attenua il prurito e favorisce i processi di rigenerazione dell’epidermide; aiuta a lenire
le ustioni, curare gli eritemi solari e aiutare la regressione dei geloni e degli edemi
dovuti a stasi della circolazione degli arti inferiori.
Berberis vulgaris
La sua funzione si svolge in particolar modo nei confronti del fegato; il crespino infatti fa-
vorisce il deflusso della bile, è stomachico, tonico e lievemente diuretico. La berberina
ed il suo sale solfato hanno mostrato forte attività contro batteri, protozoi e funghi.
Ribes nigrum
Il ribes nero può essere usato ogni qualvolta è presente una flogosi. Esso diminuisce la pro-
duzione di IgE, riduce la chemiotassi leucocitaria e inibisce la liberazione di istamina e chinine
da parte dei mastociti. La sua attività si esplica soprattutto a livello delle surrenali dove sti-
mola la corteccia a rilasciare sostanze dotate di una forte proprietà antinfiammatoria ed
antiallergica. Per questi motivi è definito cortisone-simile senza averne però la tossicità.
Crataegus oxyacantha
Uno studio ha documentato attività, da parte del biancospino, di inibizione del Trombos-
sano A2 in vitro. è stata infatti vista la capacità di estratto idroalcolico di gemme di C.O. di
inibire la sintesi di TxA2.  I componenti responsabili dell’effetto sono proantocianidine, la
catechina e la epicatechina. Esse sembrano giocare un ruolo importante nell’effetto di ini-
bizione della sintesi di TxA2 osservato. La frazione triterpenica (soprattutto il cicloartenolo)
sembra avere attività antinfiammatoria per inibizione della fosfolipasi A2 (Ahumada et al,
1997). In uno studio egiziano è stata documentata forte azione di inibizione sia della via
classica che alternativa del Complemento da parte di vari flavonoidi e proantocianidine
estratte dal biancospino. L’azione scavenger sui radicali liberi è stata evidenziata in vari studi.
Passiflora incarnata
I test farmacologici per lo studio della proprietà dei principali costituenti chimici della pianta
hanno provato una sua azione depressiva sul sistema nervoso autonomo (motilità intestinale,
frequenza cardiaca, ecc.), un aumento del tempo di sonno indotto e un effetto ansiolitico, a
fronte di una tossicità assolutamente trascurabile. Tra i costituenti chimici della passiflora è
possibile isolare una grossa varietà di composti: flavonoidi, maltolo, alcaloidi (armina, armolo,
armalina, armano, armalolo) ossicumarina, steroli, aminoacidi, acidi grassi ed organici.
Equisetum arvense
Tra i costituenti principali della pianta ricordiamo l’acido silicico, l’equisetonina, alcuni acidi
organici, resine, cloruro di alluminio e di potassio. All’acido silicico si ascrivono le proprietà
rimineralizzanti della pianta che sono ben evidenti soprattutto nelle cure estetiche e der-
matologiche.
Galium aparine
Il galium gode di grande fama come tonico linfatico efficace anche negli eczemi e nella
psoriasi. Le glicosidi iridoidiche sono leggermente lassative in modelli animali ed è possibile
che siano responsabili degli effetti linfatici e diuretici. I naftachinoni possiedono attività
antinfiammatoria. Le cumarine conferiscono proprietà antinfiammatorie, antiedematose,
antispasmodiche e linfocinetiche.

CONTROINDICAZIONI ED EFFETTI COLLATERALI
Da non usare in gravidanza e durante l’allattamento.  Alle dosi consigliate non sono noti
effetti indesiderati.
La bibliografia di riferimento è disponibile sul sito www.medicinaunica.com
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                detoss i .mu
              INTEGRATORE ALIMENTARE

                                                                                                 GOCCE 30 ml

                                                                                                                                                                     

ANTIOSSIDANTE - PATOLOGIE ARTICOLARI E CARDIOVASCOLARI - ANTIAGE

FORMA FARMACEUTICA
Flacone da 30 ml.

MODALITà D'USO
10 gocce 3 volte al giorno, diluite in poca acqua, preferibilmente lontano dai pasti.

COMPOSIZIONE
La dose giornaliera di 1,5 ml, pari a 30 gocce in soluzione idroalcolica, contiene:
Curcuma longa (curcuma) - e.i. 450 mg
Quercitina - e.i 300 mg
Polygonum cuspidatum (poligono) - e.i 300 mg
Vitis vinifera (vite) - e.g 300 mg
Camelia sinensis (thé verde) - e.i 150 mg 

PROPRIETà DEI COMPONENTI
Curcuma longa
Contiene curcuminoidi, ciclocurcumina, turmenolo a e b, tumerina, polisaccaridi. Ai curcu-
minoidi sono dovute le proprietà: antinfiammatoria, antivirale e detossificante generale e
in particolare del fegato, agendo sui tassi serici di got, gpt.  Alla curcuma è attribuita una
potente attività antiossidante in particolare il turmenolo a e b previene l’autossidazione
dell’acido linoleico, acido grasso che fa parte della struttura della membrana cellulare. L’at-
tività antinfiammatoria è stata evidenziata sia nelle infiammazioni acute che croniche.
Quercitina
La quercitina è un bioflavonoide antiossidante noto per la sua elevata capacità di com-
battere i radicali liberi inibendo gli enzimi ciclossigenasi e lipossigenasi e quindi riducendo
la produzione dei principali mediatori infiammatori: istamina, bradichinina e PGE2. La
quercitina inibisce inoltre la produzione di istamina stabilizzando i basofili ed è quindi ef-
ficace nel trattamento delle malattie allergiche, in particolar modo ha un’azione diretta
sulle mucose del tratto intestinale riducendo le reazioni agli allergeni alimentari. Uno stu-
dio longitudinale su 809 uomini seguiti per 5 anni (Lancet, 23 octobre 1993; 342: 1007-
11) mostra che un consumo elevato di quercitina riduce di un terzo il rischio
cardiovascolare globale. 
Polygonum cuspidatum
Il poligono è una delle fonti più ricche di resveratrolo. Nota sin dall’antichità ed impiegata
in toto come erba lassativa, ha assunto oggi importanza rilevante proprio per l’elevata
concentrazione di resveratrolo presente nelle radici. Sempre più numerosi sono infatti i
riscontri che all’assunzione di composti con attività antiossidante sia associabile una ri-
duzione del rischio di insorgenza di malattie croniche quali le malattie cardiovascolari. In
particolare sono molti gli studi a sostegno degli effetti benefici per l’organismo proprio
del resveratrolo, ritenuto oggi uno dei più potenti antiossidanti. Il resveratrolo  è un com-
posto che si trova naturalmente in molti prodotti alimentari di origine vegetale, quali
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l’uva rossa e le arachidi; si trova inoltre in alcune piante, di cui il Poligonum cuspidatum,
o Japanese knotweed, o caprifoglio giapponese, è la fonte elettiva arrivando a contenere
quantità anche 400 volte superiori a quelle dell’uva. Il resveratrolo inibisce l’ossidazione
del colesterolo LDL, nonché l’aggregazione piastrinica e parallelamente riduce il livello di
colesterolo e di trigliceridi; induce un effetto vasodilatatore del sistema arterioso.  Gli
studi farmacologici hanno evidenziato altri meccanismi per il resveratrolo: uno dei più
interessanti è l’azione fitoestrogenica, che si attua sia simulando l’azione degli estrogeni
endogeni che attraverso la competizione con i recettori cellulari di questi ormoni; questi
effetti sono utili per la protezione della donna dalle malattie cardiovascolari conseguenti
agli sbilanci ormonali della menopausa.  Va sottolineata l’importanza delle fonti naturali e
standardizzate di resveratrolo per la presenza del fitocomplesso e per la diversa attività
biologica degli isomeri della molecola: è stato osservato che il trans-resveratrol, cioè
quello naturalmente presente nella pianta del poligonum, è l’isomero bioattivo a diffe-
renza del cis-resveratrolo che non è dotato delle stesse proprietà biologiche.

Camelia sinensis
Contiene polifenoli (tannini), proteine, flavonoidi (quercetina, quercitrina ecc.); aminoacidi;
steroli, vit C; olio essenziale, teobromina, teofillina. I tannini (epicatecolo, epigallocatecolo)
diminuiscono la colesterolemia in cavie alimentate con dieta ricca in colesterolo e lipidi,
con un miglior rapporto fra colesterolo HDL e  LDL. Sembra che i polifenoli siano in grado
di far aumentare il tasso di adrenalina, la quale è responsabile dell’incremento della lipolisi,
con conseguente consumo di lipidi (questa la proprietà per cui il tè verde viene impiegato
nelle terapie dimagranti); l’ effetto di ridurre i grassi nel sangue sembra dovuto anche alle
saponine, che legandosi al colesterolo contenuto nei cibi gli impedisce di entrare nel flusso
sanguigno. La catechina limita l’attività dell’ACE, enzima che catalizza la formazione dell’an-
giotensina 2, sostanza che ha una forte azione antipertensiva. Può quindi risultare utile a
chi è soggetto ad ipertensione. La catechina inibisce inoltre la predisposizione alla coagu-
lazione delle piastrine, con un effetto simile a quello dell’aspirina. Le proprietà ipocoleste-
rolemizzante, antipertensiva, antiaggregante piastrinica, attribuiscono al tè verde un’azione
preventiva dei disturbi cardiocircolatori. Nei roditori il gallato di epigallo-catechina si è di-
mostrato efficace nell’inibire lo sviluppo del cancro provocato dalle nitrosamine, mostrando
azione anticancerogena e antimutagena, a queste azioni contribuisce anche l’attività antios-
sidante svolta dai polifenoli (catechine) che si è rilevata più efficace di quella svolta dalla vi-
tamina E. I polifenoli sono inibitori della perossidazione lipidica a livello dei mitocondri,
hanno un’azione antiradicali liberi contribuendo a rallentare la degenerazione cellulare.

Vitis vinifera
Ricca in tannini, levulosio, inositolo, flavonoidi, quercitina e quercitrina, acido malico, acido
acetico, acido succinico, carotene, colina, glutamina, la pianta è conosciuta da tempo per
avere una valida azione fleboprotettiva, venotonica e capillaroprotettiva. Si tratta di un’at-
tività svolta a livello del microcircolo grazie all’azione degli antocianosidi: diminuzione della
permeabilità dei capillari e aumento della loro resistenza. Trova impiego nelle manifes-
tazioni funzionali e cliniche a carico del sistema venoso, in particolare insufficienza venosa
degli arti inferiori, fragilità capillare, emorroidi e, come coadiuvante alle terapie farmaco-
logiche, nella flebite; favorisce l’attività biologica della vitamina C e stimola l’attività dei sis-
temi enzimatici che intervengono nella sintesi del collageno. Questa pianta ha anche una
valida azione contro i radicali liberi e risulta particolarmente indicata per la prevenzione
di malattie croniche a carattere degenerativo e  nei processi di invecchiamento cutaneo.

CONTROINDICAZIONI ED EFFETTI COLLATERALI
Gli studi farmacologici non riportano tossicità ed, alle dosi consigliate, non sono riportati
effetti collaterali significativi. In gravidanza e durante l’allattamento consultare il medico.
La bibliografia di riferimento è disponibile sul sito www.medicinaunica.com
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METABOLISMO DEI CARBOIDRATI - AZIONE IPOGLICEMIZZANTE

FORMA FARMACEUTICA
Flacone da 30 ml.

MODALITà D'USO
10 gocce per 3 volte al giorno.

COMPOSIZIONE
La dose giornaliera di 1,5 ml, pari a 30 gocce in soluzione idroalcolica, contiene:

Gymnema sylvestre (gymnema) - foglie 375 mg
Hypericum perforatum (iperico) - parti aeree 375 mg
Ipericina inferiore a 0,7mg - Rapporto iperforine/ipericina <7 
Poterium spinosum (poterium) - corteccia della radice 375 mg
Solidago virgaurea (solidago) - parti aeree 375 mg

PROPRIETà DEI COMPONENTI
Gymnema sylvestre
Contiene componenti ad azione ipoglicemizzante: acidi gymnemici presenti nelle foglie
come sale di potassio (gymnemina), si tratta in effetti di una miscela di almeno nove acidi
glicosidici a struttura molto simile il cui componente più attivo risulta essere l’acido gym-
nemico A1.
Il principio attivo della gymnema svolge la sua azione ipoglicemizzante attraverso due mec-
canismi principali:
1. inibizione dell’assorbimento degli zuccheri a livello intestinale;
2. aumentata trasformazione metabolica del glucosio a livello cellulare.

1. Gli studi compiuti, in Giappone dal dr. Hatai ed in Usa dal dr. Faull, hanno dimostrato
che l’acido gymnemico possiede una molecola simile a quella dello zucchero, ma più
grossa, per cui si lega ai recettori intestinali adibiti all’assorbimento del saccarosio bloc-
candoli reversibilmente. Tale blocco si instaura velocemente e permane per molte ore,
soprattutto se le dosi sono ripetute nell’arco della giornata, impedendo per il 50% l’as-
sorbimento dello zucchero. Lo stesso legame si instaura a livello delle papille gustative,
infatti, mettendo sulla lingua una piccola quantità di gymnema, entro pochi istanti viene
annullata la percezione del dolce e dell’amaro (lasciando inalterata invece la percezione
dei gusti salato, acido e metallico).
2. L’assunzione di gymnema riporta alla normalità i valori di proteine glicosilate, acido esu-
ronico, esosammine, acido sialico, acido jaluronico, dei loro prodotti intermedi e collaterali,
notevolmente aumentati in caso di iperglicemia (alimentare o diabetica). Infatti in carenza
di insulina, che favorisce la demolizione del glucosio attraverso la glicolisi con produzione
di energia, il glucosio in eccesso viene trasformato attraverso vie metaboliche insulino-in-
dipendenti portando alla formazione di proteine glicosilate, glicosamminoglicani e di alcuni
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loro intermedi. I prodotti glicosilati si accumulano nei tessuti formando col tempo proteine
legate  da legami trasversi chiamate prodotti terminali della glicosilazione avanzata. Sembra
che tale glicosilazione non enzimatica  sia direttamente responsabile dell’espansione della
matrice vascolare e di conseguenza delle maggior parte degli effetti dannosi del diabete
e di una sovralimentazione a base di zuccheri: complicazioni cardiovascolari, aterosclerosi,
opacizzazione della cornea e del cristallino. Le proteine glicosilate circolanti si accumulano
irreversibilmente anche nelle membrane basali delle arteriole retiniche e glomerulari cau-
sando retinopatie e compromissione della funzionalità renale fino a insufficienza renale.

Hypericum perforatum
Studi ormai decennali e sperimentazioni cliniche hanno definitivamente accertato l’effi-
cacia degli estratti di iperico negli stati depressivi di media gravità. Recentemente è ap-
parsa sul British Medical Journal una metanalisi degli studi clinici effettuati. Da queste
ricerche, l’iperico (sotto forma di estratto secco standardizzato) è risultato efficace quanto
l’imipramina, amitriptilina, maprotilina, desipramina etc., senza possederne gli effetti col-
laterali.
Fra i vari meccanismi d’azione chiamati in causa per spiegare l’effetto antidepressivo del-
l’estratto di iperico è stata anche evidenziata la capacità di stimolare la secrezione endo-
gena notturna di melatonina, attraverso una più marcata reazione all’alternanza luce-buio.

Solidago virgaurea
Componenti attivi del solidago: olio essenziale, tannino, acido citrico, tartarico e ossalico,
inulina, principio amaro.
La proprietà diuretica è indirettamente confermata dalla presenza, nella pianta, di sapo-
nine e polifenoli che hanno questa generica attività. 
La verga d’oro è soprattutto impiegata  per eliminare calcoli renali e vescicali e la maggior
parte delle affezioni infiammatorie dell’apparato uro-genitale. Essa ha inoltre proprietà
aperitive e astringenti che vengono anche sfruttate sull’apparato intestinale in caso di
enteriti, enterocoliti e diarrea.
Inoltre è utilizzata per stimolare la digestione, normalizzare le funzioni intestinali, stimolare
l’apparato escretore urinario, favorire l’espulsione dei calcoli.

Poterium spinosum
Ipoglicemizzante di tipo ILA: Insulin-like-activity (attività simile all’insulina). Il principio attivo
del Poterium stimola la funzione ormonale nelle isole di Langerhans. Si suppone, di fatto,
che la pianta similmente agli antidiabetici orali (sulfonilurati), regoli la generazione interna
di insulina da parte delle isole di Langherans del pancreas. Un importante lavoro di J.
Shani, B. Joseph e F. G. Sulman ha evidenziato che il Poterium spinosum ha determinante
ruolo nel trattamento del diabete mellito di tipo II e nel controllo glicemico, certamente
efficace e sprovvisto di effetti secondari.
L’assenza di nocività rende la pianta, particolarmente appropriata per una prescrizione
per periodi di tempo prolungati in pazienti nei quali sia dovuta e possibile una accresciuta
stimolazione della componente endocrina del pancreas.
La sua assunzione è, senza dubbio, utile in tutti i casi di diabete florido insulino-indipen-
dente e diviene preferibile quando la somministrazione di antidiabetici orali  è inidonea
per la presenza di complicazioni vascolari e microangiopatiche.

CONTROINDICAZIONI ED EFFETTI COLLATERALI
Gli studi farmacologici non riportano tossicità ed effetti collaterali significativi, alle dosi
consigliate.

La bibliografia di riferimento è disponibile sul sito www.medicinaunica.com
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SUPPORTO IN TUTTE LE DIETE - ANTIFAME

L’associazione dei diversi estratti naturali agisce favorevolmente sul metabolismo dei
grassi e degli zuccheri contrastandone l’eccessivo accumulo e promuovendo il manteni-
mento del peso forma e la riduzione degli inestetismi della cellulite, in concorso con
l’azione di diete mirate al dimagrimento.

FORMA FARMACEUTICA
Flacone da 50 capsule da 500 mg l’una.

MODALITà D'USO
Tre capsule, con abbondante acqua, prima di ogni pasto.

COMPOSIZIONE
La dose giornaliera di 1500 mg, pari a 3 capsule, contiene:

Amorphophallus konjac  (glucomannano) - e.s. 220 mg
Garcinia Cambogia (garcinia) - e.s. 184 mg
Plantago ovata (ispagul) - e.s.     183 mg
Chitosano (deriva da crostacei) - polvere 72 mg
Alghe Klamath - polvere           72 mg
Eccipienti: amido di riso

PROPRIETà DEI COMPONENTI
Amorphophallus konjac
Il glucomannano è una fibra vegetale simile alla cellulosa ma, a differenza di questa, è so-
lubile nell’acqua e la sua caratteristica distintiva è di essere in grado di assorbire liquidi
fino a 80-100 volte il suo peso e di rigonfiare formando una massa gelatinosa. Chimica-
mente il glucomannano è costituito da un polimero di glucosio e mannosio, ad alto peso
molecolare, compreso fra i 200.000 e i 2 milioni di Daltons, con rapporto fra i due iso-
meri zuccherini di 1:1,6. I due zuccheri sono legati con legami glucosidici beta, 1-4. Le
principali proprietà funzionali e farmacologiche del glucomannano sono legate alla sua
capacità di assorbire liquidi e all’elevato indice di rigonfiamento (parametro utilizzato per
la valutazione del grado di purezza). Il glucomannano è classificato come una “fibra die-
tetica solubile”. Preparazioni di glucomannano sono indicate principalmente nella stipsi
e nel controllo del peso. Perché svolga la sua funzione è però indispensabile assumere
significative quantità di liquidi in concomitanza della preparazione contenente glucoman-
nano: nella stipsi infatti aumenta la viscosità del bolo alimentare riducendone la perma-
nenza nel tratto intestinale e riducendo l´assorbimento delle sostanze nutritive; nel
controllo del peso, la formazione del gel nello stomaco contribuisce al senso di pienezza
e sazietà e modula l´assorbimento degli alimenti introdotti, interferendo con la metabo-
lizzazione di carboidrati e grassi (azione ipoglicemizzante e ipolipidemizzante). L’efficacia
del glucomannano come presidio per la riduzione del peso corporeo, così come la sua

s
s

s
s



attività sul metabolismo di zuccheri e grassi, è stata dimostrata in clinica. 
A livello intestinale, il glucomannano è parzialmente idrolizzato dalla flora batterica inte-
stinale ma non viene assorbito, svolgendo appunto le sue funzioni di “fibra”. 

Garcinia Cambogia
Dalla buccia del frutto della garcinia si ottiene un estratto ricco in acido idrossicitrico
(HCA), stabilizzato e reso facilmente assimilabile come sale di calcio o di potassio, che
interviene nella sintesi dei grassi e nella regolazione dell’assunzione dei cibi. L’HCA è
infatti in grado di rallentare la sintesi endogena di acidi grassi inibendo l’enzima citratoliasi
e di diminuire l’appetito ed il fabbisogno di zuccheri senza effetti collaterali. 
Come conseguenza si ha una ridotta conversione degli zuccheri assunti in eccesso in
grassi, una maggiore produzione di glicogeno ed una conseguente riduzione della fame. 
è stato altresì dimostrato che tale acido è in grado di intervenire nel metabolismo dei
grassi riducendo i livelli di colesterolo e di trigliceridi nel sangue.

Plantago ovata
I semi sono particolarmente ricchi di mucillagini (arabinoxylani), proteine, un olio e glu-
cosidi iridoidi come l’aucubina. Le mucillagini dell’ispagul, come tutte le mucillagini, assor-
bono acqua a livello del tubo gastroenterico, rigonfiandosi e creando un gel non digeribile,
fluido, non irritante. Le sue azioni sono multiple: ha un effetto spezza-fame, regola il tran-
sito intestinale, rallenta l’assorbimento degli alimenti; da qui l’utilizzo nelle cure dimagranti,
nella costipazione e nelle iperdislipidemie. 

Chitosano
Il chitosano, fibra solubile ricavata dai gusci di crostacei, formata essenzialmente da oligo-
meri del mannosio e polimeri della N-acetil-glucosamina, in ambiente intestinale si carica
positivamente legando, per attrazione elettrostatica, i peptici tossici ed i grassi.

Alghe Klamath
Una recente analisi scientifica ha rivelato la presenza nella Klamath dell’aminoacido feni-
letilammina (PEA).
La feniletilammina interviene sul meccanismo di re-uptake della dopamina. La dopamina
è una monoamina che agisce in qualità di neurotrasmettitore anoressizzante. Gli ano-
ressizzanti agiscono come modulatori della trasmissione dopaminergica sia attivando la
trasmissione della dopamina sia inibendone il re-uptake.
In uno studio specifico la fentermina, agente anoressizzante farmacologico, ha prodotto
nei pazienti, in un periodo di 12,4 settimane, una perdita media di 0.87 lb. (394 gr.) a set-
timana. Tuttavia, la fentermina produce effetti tossici dose-dipendenti sulla dopamina ce-
rebrale negli animali. La PEA agisce in modi simili alla fentermina migliorando la
trasmissione dopaminergica. Ma la PEA è una molecola naturale sintetizzata dal cervello
e non produce effetti collaterali. Inoltre, la PEA agisce potentemente sugli stati depressivi.
In questo modo, la sua azione soppressiva sull’appetito offre anche il vantaggio di pro-
durre effetti positivi sull’umore, il che, a sua volta, ha ricadute ulteriormente positive sul
controllo dell’appetito, soprattutto di carattere nervoso.

CONTROINDICAZIONI ED EFFETTI COLLATERALI
Alle dosi consigliate  non sono noti effetti indesiderati. In gravidanza e durante l’allatta-
mento consultare il medico. Controindicato nell’ulcera gastrica, ernia iatale, occlusione
intestinale. Si consiglia l’assunzione dell’integratore a distanza di almeno 2 ore dal tratta-
mento con farmaci.

La bibliografia di riferimento è disponibile sul sito www.medicinaunica.com
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DIPENDENZE - DISASSUEFAZIONE - DESENSIBILIZZAZIONE

FORMA FARMACEUTICA
Flacone da 30 ml.
MODALITà D'USO
10 spruzzi al giorno.
COMPOSIZIONE
La dose giornaliera di 1,5 ml, pari a 10 spruzzi in soluzione idroalcolica, contiene:
Melilotus officinalis (meliloto) - sommità fiorite 300 mg
Syzygium jambolaanum (chiodi di garofano) - bottoni floreali 300 mg
Nasturtium officinalis (crescione) - parti aeree 300 mg 
Rhodiola rosea (rodiola) - radici 150 mg
Passiflora incarnata (passiflora) - parti aeree 150 mg
Crataegus oxycantha (biancospino) - gemme 150 mg   
Tilia tomentosa (tiglio) - gemme 150 mg
PROPRIETà DEI COMPONENTI
Rhodiola rosea
La rodiola ha visto recentemente crescere la sua popolarità nella fitoterapia moderna per le pro-
prietà di modulatore dell’umore, antidepressivo, adattogeno. Lunghi anni di sperimentazioni e di
ricerca farmacologica e clinica sulle potenzialità fitoterapiche della pianta, hanno dimostrato l’esi-
stenza di evidenze scientifiche a supporto delle numerose proprietà attribuite alla Rhodiola. Essi
ne hanno definito e dimostrato l’efficacia del fitocomplesso nell’influenzare i livelli e l’attività delle
monoamine (in particolare, serotonina e dopamina) e dei peptidi oppioidi (le beta-endorfine) sul
sistema nervoso centrale, prevenendo anche le variazioni ormonali indicative dello stato di stress.
Alcuni studi hanno provato come la rodiola rosea sia in grado di determinare un incremento della
concentrazione di serotonina a livello cerebrale, aumentare la disponibilità di dopamina, adrenalina,
noradrenalina, antagonizzando i circuiti che danno origine alle dipendenze. Le azioni adattogena e
antistress, favoriscono in generale le capacità di apprendimento e di memoria della Rhodiola rosea;
ben conosciute dalla medicina popolare siberiana, sono state verificate scientificamente in diversi
studi, pubblicati su riviste accreditate già negli anni ‘70. Tali proprietà sono riconducibili alla presenza
di glicosidi fenilpropanoidici, in particolare il salidroside e la rosavidina. L’Associazione dei Medici
Fitoterapeuti sta attuando studi specifici su questa pianta che potrebbe diventare l’arma decisiva
contro la dipendenza da tabacco. La Rhodiola rosea, oltre a possedere tannini, acidi organici e vi-
tamine, è una delle più rilevanti fonti in flavonoidi, essenziali per aggredire i radicali liberi. Queste
capacità convergono in una diffusa attività di salvaguardia contro i ROS, radicali liberi dell’ossigeno,
che non solo possiedono un indubitabile funzione dal punto di vista oncogenetico ma anche nei
processi infiammatori acuti e cronici dell’appartato respiratorio.
Melilotus officinalis 
Contiene alcune cumarine che sono in grado di inibire il citocromo che metabolizza la nicotina
nel fegato (chiamato CYP2A6), e quindi svolge un ruolo fondamentale nella dipendenza da fumo,
in quanto regola direttamente i livelli e la concentrazione di nicotina nel torrente circolatorio.
Agisce a livello linfonodale con effetto linfocinetico, fortemente drenante. L’impiego terapeutico
della cumarina contenuta in Melilotus officinalis è principalmente riconducibile a problematiche
legate ad insufficienza veno-linfatica. La cumarina stimola il SRE (Sistema Reticolo Endoteliale) e le
capacità proteolitiche dei macrofagi, migliora inoltre il microcircolo, stabilizza la membrana eritro-
citaria in quanto capace di aumentare l’ossigenazione dei tessuti.
Syzygium aromaticum
Ricercatori della Miguel Hernández University (UMH) di Elche (Spagna) hanno identificato i chiodi
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di garofano come la più potente spezia antiossidante, in virtù del fatto che contengono elevati livelli
di composti fenolici (in particolare eugenolo). I chiodi di garofano hanno dimostrato di possedere la
più alta capacità nel ridurre la perossidazione dei lipidi e di essere il miglior agente riducente del
Ferro. Recenti ricerche hanno dimostrato che la somministrazione di un mix di erbe contenente
chiodi di garofano ad un gruppo di fumatori, accelera la conversione della nicotina in cotinina, un suo
metabolita. Detta sostanza sembra avere sul cervello gli stessi effetti della nicotina, ma non quelli col-
laterali, è un neuroprotettivo, migliora la memoria ed ha attività antipsicotiche. La precedente som-
ministrazione endovena di un’alta dose di cotinina (500 microg/kg) inibisce il rilascio di dopamina
indotto dalla nicotina o dalla cocaina. L’azione della cotinina non sembra avvenire attraverso il suo ef-
fetto sul metabolismo della nicotina o attraverso il legame al sito recettoriale, dal momento che la
cotinina, diversamente dalla nicotina, non influenza il legame del ligando nicotinico-citisina. Questi ri-
sultati suggeriscono che la cotinina influenzi un qualche componente del circuito del piacere e della
gratificazione, e come tale possa avere un valore terapeutico. Un gruppo di persone che ha assunto
il mix di erbe ha mostrato una riduzione dei sintomi di astinenza, in confronto al gruppo di controllo.
Nasturtium officinalis
Il nasturzio altera il metabolismo della nicotina, tramite un aumento significativo della glucoronida-
zione della cotinina e trans-3’-idrossicotinina. L’azione stimolante del nasturzio è conosciuta da
sempre: Ippocrate lo raccomandava come espettorante, Dioscoride come afrodisiaco. La Scuola
Salernitana lo riteneva un rimedio infallibile nelle odontalgie. Il contenuto in glucosidi solfotiocianici
può modificare favorevolmente le secrezioni bronchiali: il suo utilizzo veniva consigliato, in partico-
lare, nelle forme bronchiali croniche ove risulta favorita l’espettorazione. Contiene: le Vitamine A,
C, E; minerali Fe, Mg, Cu, Zn esplicando azione antiossidante, immunomodulante, rimineralizzante.
Passiflora incarnata 
Si è scoperto che alcuni suoi componenti agiscono come agonisti del recettore delle benzodiaze-
pine, altri inibiscono le monoamminoossidasi, interagiscono con i siti recettoriali benzodiazepine-
GABA e della serotonina e inibiscono la captazione della colina e della dopamina rinforzando il
circuito della gratificazione. Studi farmacologici effettuati su ratti hanno dimostrato le proprietà se-
dative ed ansiolitiche della pianta nell’attenuare i sintomi d’astinenza da nicotina: ad un gruppo di
ratti è stata somministrata per un periodo di 7 giorni nicotina, mentre ad un secondo gruppo ni-
cotina in combinazione con benzoflavone, un flavonoide isolato dall’estratto metabolico della pianta.
Alla fine del trattamento a tutti i ratti è stato somministrato naloxone in modo da provocare i sin-
tomi da astinenza. I ratti a cui era stato somministrato benzoflavone contemporaneamente a ni-
cotina, hanno manifestato in maniera significativa una riduzione dei sintomi di astinenza rispetto al
gruppo trattato con sola nicotina.
Crataegus oxycantha
Il biancospino viene tradizionalmente impiegato per proteggere il sistema cardiocircolatorio dai
danni da fumo. Gli studi effettuati mostrano un’importante attività sul sistema cardiocircolatorio
con un reale miglioramento della resistenza allo sforzo. Il fitocomplesso svolge la sua azione sui re-
cettori beta-adrenergici (come agonista parziale) e mediante inibizione della fosfodiesterasi, cui
segue un aumento del tasso intracellulare di AMP ciclico, legato a sua volta ad un aumento degli
ioni calcio liberi; tali effetti sono sicuramente legati alla presenza di procianidine oligomere e di fla-
vonoidi quali la vitexina. Le principali azioni sul sistema cardiocircolatorio sono: aumento della forza
di contrazione del muscolo cardiaco, effetto antiaritmico, aumento del flusso coronario, vasodila-
tazione periferica. Alcuni flavonoidi svolgono azione sedativa e antispasmodica a livello del sistema
nervoso centrale diminuendone l’eccitabilità.
Tilia tomentosa
Ha un’ azione sedativa a livello cerebrale, utile soprattutto nei soggetti ansiosi, ipereccitabili e con
sintomi legati alla somatizzazione dell’ansia a livello viscerale. Il gemmoderivato ha dato prova di
possedere un effetto indiretto di tipo dopaminergico (inibizione enzimatica della dopamina-beta-
idrossi-lasi), ansiolitico e di accrescimento dell’azione delle encefaline. Pare che il fitocomplesso di
questa droga sia in grado di legarsi ai recettori per le benzodiazepine presenti nel cervello, e ciò
spiegherebbe la sua azione sedativa e ansiolitica. A tale scopo studi fatti sui ratti hanno dimostrato
che sostanze presenti in questa droga, probabilmente di natura flavonoidica, si legano ai recettori
cerebrali per le benzodiazepine, determinando un netto effetto ansiolitico negli animali, ma senza
causare effetti apprezzabili sulla loro attività locomotoria sia spontanea sia provocata.
CONTROINDICAZIONI ED EFFETTI COLLATERALI
Da non usare in gravidanza e durante l’allattamento. Alle dosi consigliate non sono noti effetti in-
desiderati.
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DRENAGGIO E FUNZIONALITà RENALE

L’azione sinergica dei suoi componenti rende drenetic.mu utile nel drenaggio renale e
nella modulazione della irritabilità vescicale. L’integratore favorisce un’azione diuretica,
anti-edematosa, anti-obesità ed ha una funzione detossicante ad ampio spettro.

FORMA FARMACEUTICA
Flacone da 30 ml.

MODALITà D'USO
10 gocce per 3 volte al giorno.

COMPOSIZIONE
La dose giornaliera di 1,5 ml, pari a 30 gocce in soluzione idroalcolica, contiene:

Hieracium pilosella (pilosella) - parte aerea 300 mg
Equisetum arvense (equiseto) - parte aerea 300 mg
Smilax medica (salsaparilla) - radice - sol idroalc. 300 mg 
Solidago virga-aurea (solidago) - sommità fiorite 300 mg
Crataegus oxyacantha (biancospino) - surculi 150 mg
Filipendula ulmaria (olmaria) - fiori e sommità fiorite 150 mg

PROPRIETà DEI COMPONENTI
Hieracium pilosella
La pianta viene utilizzata nel trattamento della ritenzione idrica e del sovrappeso, mani-
festando una marcata attività diuretica. A questa attività si associa un’azione antiurica ed
antisettica, favorendo i processi riparativi della mucosa vescicale. La pianta trova altresì
indicazione nel trattamento delle cistiti ricorrenti grazie all’umbelliferone dotato di attività
antibiotica. Esercita inoltre un’azione coleretica e colagoga che sostiene e favorisce l’at-
tività antitossica del fegato.

Equisetum arvense
è soprattutto noto per la sua azione remineralizzante, grazie all’elevato contenuto in si-
licio. Questo minerale avrebbe un ruolo guida nel facilitare la calcificazione delle ossa,
soprattutto nei primi stadi della loro formazione. Si è anche visto che animali alimentati
con una dieta particolarmente povera di silicio mostrano una minore formazione di callo
osseo dopo una frattura, inoltre il loro osso mostra una densità inferiore agli animali che
ricevono quantità normali di silicio nella dieta. Il silicio sembra importante nella profilassi
e nella terapia dell’aterosclerosi. L’equiseto possiede un’ azione diuretica: è risultato utile
nell’edema, nella diuresi forzata in caso di affezioni batteriche e flogistiche delle vie uri-
narie e contro la renella. La diuresi provocata dalla droga è puramente idrica, senza al-
terazione del tenore in elettroliti. La pianta è assai usata in cosmetologia per la
prevenzione delle rughe, dell’invecchiamento cutaneo, della cellulite. Data l’azione remi-
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neralizzante viene impiegata in caso di unghie e capelli fragili.

Smilax medica
Sono state documentate proprietà antibiotiche, antinfiammatorie ed epatoprotettive. è
anche usata per curare l’enuresi e i sintomi della menopausa. Viene utilizzata come de-
purativo per le sue proprietà diuretiche e diaforetiche. La pianta contiene oligoelementi,
minerali, zuccheri, saponine e steroidi. Da saponine e steroidi proviene la maggior parte
della sua attività farmacologica che rappresentano la fonte di partenza per la produzione
in laboratorio di steroidi umani come estrogeni e testosterone.

Solidago virga-aurea
La solidago deve alla presenza di flavonoidi e saponine triterpeniche l’importante azione
antinfiammatoria e vitaminoP-simile che la caratterizza. I componenti delle sommità di
solidago hanno un effetto diuretico e antiurico di notevole rilevanza; nello stesso tempo
la droga esplica anche una notevole azione antinfiammatoria e vasoprotettiva.
è usata, nella medicina popolare, per stimolare la diuresi e di favorire l’espulsione dei cal-
coli. In fitoterapia si usa per curare le affezioni renali acute e i disturbi reumatici a com-
ponente edematosa. La verga d’oro inibisce la crescita di candida albicans.

Crataegus oxyacantha
Il biancospino manifesta una riconosciuta attività sedativa e miorilassante che lo rende
particolarmente indicato negli stati di stress e di ansia. è stato dimostrato che la sommi-
nistrazione orale comporta effetti calmanti sul SNC, risultando particolarmente indicato
nelle turbe del sonno ed in situazioni caratterizzate da eccessiva emotività ed ansietà,
nello stress e nella menopausa. è stato altresì accertato che la pianta contribuisce ad eli-
minare la componente emotiva di taluni stati ipertensivi.
Gli studi effettuati mostrano un’importante attività sul sistema cardiocircolatorio con un
reale miglioramento della resistenza allo sforzo. Il fitocomplesso svolge la sua azione sui
recettori beta-adrenergici (come agonista parziale) e mediante inibizione della fosfodie-
sterasi, cui segue un aumento del tasso intracellulare di AMP ciclico, legato a sua volta ad
un aumento degli ioni calcio liberi; tali effetti sono sicuramente legati alla presenza di
procianidine oligomere e di flavonoidi quali la vitexina. Le principali azioni sul sistema car-
diocircolatorio sono le seguenti: aumento della forza di contrazione del muscolo cardiaco,
effetto antiaritmico, aumento del flusso coronario, vasodilatazione periferica.

Spiraea ulmaria
I principali costituenti dell’olmaria sono: flavonoidi (spireaoside) e monotropitoside, un
eteroside salicilico, che per idrolisi libera salicilato di metile. Manifesta un’azione diuretica
azoturica e declorurante, antireumatica, uricosurica, sudorifera e febbrifuga. Le viene at-
tribuita un’azione positiva nei confronti di patologie quali: iperidrosi profusa, reumatismo
muscolare e delle articolazioni, epicondiliti. Ha una importante azione diuretica ed anti-
cellulitica, antinfiammatoria ed anche antidolorifica. Numerosi Autori confermano la sua
efficacia nel trattamento dell’edema degli arti inferiori, dell’ascite e dei versamenti artico-
lari.

CONTROINDICAZIONI ED EFFETTI COLLATERALI
Alle dosi consigliate non sono noti effetti indesiderati. In presenza di calcolosi renale con-
sultare il medico. In gravidanza e durante l’allattamento consultare il medico.

La bibliografia di riferimento è disponibile sul sito www.medicinaunica.com
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              INTEGRATORE ALIMENTARE

                                                                                                 GOCCE 30 ml

                                                                                                                                                                     

DRENANTE - DEPURATIVO

FORMA FARMACEUTICA
Flacone da 30 ml.

MODALITà D'USO
10 gocce per 3 volte al giorno, diluite in poca acqua, preferibilmente lontano dai
pasti.

COMPOSIZIONE
La dose giornaliera di 1,5 ml, pari a 30 gocce in soluzione idrogliceroalcolica, contiene:

Acer campestre (acero) - gemme 166mg
Crataegus oxyacantha (biancospino) - giovani getti 166mg
Cedrus libani (cedro) - giovani getti 166mg
Ficus carica (fico) - gemme 166mg
Vaccinium myrtillus (mirtillo nero) - giovani getti 166mg
Juglas regia (noce) - gemme 166mg
Platanus orientalis (platano) - gemme 166mg
Prunus spinosa (prugnolo) - gemme 166mg
Tilia tomentosa (tiglio) - gemme 166mg

PROPRIETà DEI COMPONENTI
Acer campestris
Nella mitologia greca l’acero è l’albero associato a Fobo, personificazione delle fobie,
delle paure, di tutto ciò che spaventa. Pol Henry, confermando quanto asserito da tale
tradizione mitologica, si rese conto che il macerato glicerinato di acero è un importan-
tissimo rimedio che contrasta gli stati d’ansia e d’angoscia, le nevrosi, le paure, l’insonnia.
L’acero è molto efficace anche per lenire gli arrossamenti cutanei e per il trattamento
sia dell’ herpes labiale e genitale che dell’herpes zoster.
Crataegus oxyacantha
Il biancospino ha un’azione sedativa particolarmente utile nel trattamento degli stati d’an-
sia con sintomi cardiocircolatori: aritmie, extrasistolia, tachicardia, ipertensione. I tannini
e i flavonoidi, responsabili delle importanti proprietà del macerato glicerinato di bian-
cospino, agiscono anche a livello del sistema nervoso centrale riducendo gli stati d’ansia
e di stress, causa di insonnia ed irritabilità.
Cedrus libani
Il cedro del Libano è un albero utilizzato sin dall’antichità; gli egizi lo adoperavano per
preservare i corpi dalla putrefazione. Questa azione di conservazione tissutale, che pos-
siamo denominare a buon ragione anti-age, viene esplicata soprattutto a livello cutaneo.
Il gemmoderivato di cedro del Libano combatte quindi i segni dell’invecchiamento cuta-
neo (rughe, pelle disidratata, ecc.); risulta inoltre di grande importanza su tutti i tipi di
dermatite, compresi eczemi secchi e psoriasi. Grazie alla sua capacità di  regolare le se-
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crezioni delle ghiandole sebacee e sudoripare, è in grado di ristabilire i giusti parametri
del film idro-acido-lipidico epidermico, importantissimo per la difesa della pelle da in-
fezioni e per l’elasticità e l’idratazione cutanea.
Ficus carica
In gemmoterapia il fico è il rimedio d’eccellenza per il trattamento delle patologie psico-
somatiche a carico dell’apparato digerente. Regola la motilità gastrica ed intestinale e la
produzione dei succhi gastrici; risulta pertanto un rimedio molto importante per patolo-
gie quali aereofagia, meteorismo, reflusso gastro-esofageo, ernia iatale, gastrite, ulcera
gastrica, colon irritabile, stipsi, dissenteria, ecc. Il fico è utilizzato anche per il trattamento
di calli, duroni, verruche e per schiarire le efelidi.
Vaccinium myrtillus
Il macerato glicerinato di mirtillo nero è ricchissimo di antocianosidi (i più importanti
sono i glicosidi di delfinidina, cianidina, petunidina e malvidina), sostanze dalla ben conosci-
uta proprietà tonificante circolatoria. In ecto.mu ci interessa soprattutto la capacità degli
antocianosidi del mirtillo nero di aumentare la velocità di rigenerazione della porpora
retinica, con effetto di miglioramento della capacità visiva, specie notturna. Il mirtillo nero
è perciò indicato in tutte le patologie oculari ed in particolare quelle riguardanti la retina
(miopia, retinopatie anche di origine diabetica, ecc.). Il mirtillo nero agisce ottimamente
anche a livello enterico, infatti viene denominato “il velluto dell’intestino” per le sue for-
midabili capacità di ridurre i gonfiori intestinali e l’irregolarità dell’evacuazione.
Juglans regia
Il gemmoderivato di noce possiede proprietà antisettiche, antinfiammatorie e riepitelizzanti;
è perciò indicato per tutte le patologie cutanee come eczemi, acne, micosi, impetigine, psoriasi,
ecc. è molto utile anche nelle patologie riguardanti l’orecchio (otiti acute e croniche, sordità,
acufeni, vertigini, sindrome di Meniere, ecc.).
Platanus orientalis
Il platano ogni anno rinnova la propria corteccia desquamandosi in placche e, per analo-
gia, il macerato glicerinato di platano è di grande aiuto nelle sindromi cutanee. Grazie
alle sue proprietà antinfiammatorie, ripigmentanti e drenanti cutanee, è utile nell’acne
recidivante, nelle dermatiti seborroiche e nelle dermatiti secche che si accompagnano a
desquamazione cutanea (psoriasi, forfora, ecc.).
Prunus spinosa
Il macerato glicerinato di prugnolo è un potente tonico nervoso, particolarmente indicato
in caso di convalescenza, stress, superlavoro, astenia. Il gemmoderivato di prugnolo agisce
elettivamente anche sugli spasmi dell’occhio da affaticamento (esempio: lavoro prolungato
al computer, ecc.).
Tilia tomentosa
Il macerato glicerinato di tiglio è il rimedio per eccellenza del sistema nervoso centrale
e periferico. Agisce in senso riequilibrante sull’asse ipotalamo-ipofisi-surrene responsabile
della risposta stressogena: produzione di adrenalina e noradrenalina, cortisolo, ecc. con
attivazione del sistema simpatico. è pertanto utile in tutte le patologie procurate da ansie,
paure e stress come: crisi di panico, insonnia, aritmie, palpitazioni, tachicardia, ipertensione
arteriosa, aereofagia, meteorismo, gastrite nervosa, colite, coliche gassose, ecc. Il gem-
moderivato di tiglio è inoltre particolarmente indicato nella ADHD (Attention Deficit/Hy-
peractivity Disorder) ovvero nella sindrome da deficit di attenzione e iperattività che
interessa sempre più bambini.

CONTROINDICAZIONI ED EFFETTI COLLATERALI
Alle dosi consigliate non sono noti effetti indesiderati. In gravidanza e durante l’allatta-
mento consultare il medico.
La bibliografia di riferimento è disponibile sul sito www.medicinaunica.com
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                                                                                                 GOCCE 30 ml

                                                                                                                                                                     

DRENANTE - DEPURATIVO

FORMA FARMACEUTICA
Flacone da 30 ml.

MODALITà D'USO
10 gocce per 3 volte al giorno.

COMPOSIZIONE
La dose giornaliera di 1,5 ml, pari a 30 gocce in soluzione idrogliceroalcolica, contiene:

Abies alba (abete bianco) - gemme 166 mg
Betula pendula (betulla bianca) - gemme 166 mg
Carpinus betulus (carpino) - gemme 166 mg
Fagus sylvatica (faggio) - gemme 166 mg
Juniperus communis (ginepro) - giovani getti 166 mg
Olea europea (olivo) - giovani getti 166 mg
Rosa canina (rosa canina) - giovani getti 166 mg
Rosmarinus officinalis (rosmarino) - giovani getti 166 mg
Rubus fructicosus (rovo) - giovani getti 166 mg

PROPRIETà DEI COMPONENTI
Abies alba
La fondamentale proprietà dell’abete bianco è quella di alleviare i disturbi connessi con le af-
fezioni polmonari. è efficace come anticatarrale e blando disinfettante delle vie urinarie. Ec-
cellente rimineralizzante, il gemmoderivato favorisce la fissazione di calcio nelle ossa, stimola
l’accrescimento staturo-ponderale e la produzione di globuli rossi. è indicato soprattutto nei
bambini, nelle decalcificazioni ossee, nel rachitismo, nelle carie dentarie, nelle ipertrofie dei
gangli linfatici. Produce anche risultati interessanti nella piorrea alveolo-dentale, nell’osteo-
porosi e nella consolidazione delle fratture ossee.

Betula pendula
Questa pianta contiene tannini, resine, olio essenziale, betulina, glucosidi. La proprietà fonda-
mentale della betulla è quella di stimolare la diuresi senza indurre alcun effetto secondario.
Per questo è usata per ridurre gli edemi sia di origine renale che cardiaca, per diminuire il tasso
di albumina nelle urine e per favorire l’eliminazione di acido urico. Le sostanze in essa contenute
riducono il riassorbimento di acqua, sodio, cloro e scorie azotate da parte del rene, favorendo
la produzione di urina e svolgendo quindi un’azione depurativa. Tutte le parti utilizzate della
betulla possiedono azioni similari: la loro azione più importante si concentra sui reni e sul
tratto urinario e possono essere utilizzate efficacemente per cistiti e altre infezioni del sistema
urinario e per la calcolosi renale. Associate a queste azioni vi sono le attività antinfiammatoria
e colagoga, che rendono la pianta utile nel trattamento di situazioni complesse come la gotta,
i problemi reumatici, artritici e dermatologici. Grazie alla sua azione diaforetica può essere uti-
lizzata anche in quei casi di affezione reumatica acuta con febbre e sintomi di autoimmunità.

Carpinus betulus
L’organospecificità della gemma del carpino è elettivamente diretta al rinofaringe, alla trachea
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e alle mucose respiratorie. Ha un’azione antinfiammatoria, anticatarrale, sedativa della tosse
e cicatrizzante delle mucose affette da processi flogistici e riduce gli spasmi delle prime vie
respiratorie.Trova indicazione nelle rino-faringiti croniche e spasmodiche, nelle tracheiti e
nelle tracheobronchiti. P. Henry considera questo gemmoderivato uno stimolatore della pro-
duzione di piastrine. è il rimedio delle trombocitopenie acquisite o secondarie in virtù della
sua capacità di stimolare la linea megacariocitaria, provocando un aumento quantitativo delle
piastrine. La sua prescrizione riesce ad accorciare i tempi di sanguinamento.
Fagus sylvatica
Importante rimedio renale utile per la sua azione diuretica nella calcolosi renale, è anche in-
dicato nell’insufficienza renale iniziale da nefroangiosclerosi, nella ritenzione idrica, nell’obesità
e nell’ipercolesterolemia.
Juniperus communis
Contiene come principi attivi olio essenziale, pinene, limonene, idrocarburo, junene, acidi gli-
colico, glicerico, ascorbico, formico, malico, resina, juniperina, flavonoidi, proteine, pentosani. La
più importante proprietà del ginepro è quella di aumentare la diuresi; questa attività è utile
ai reumatici, agli artritici e ai gottosi. è inoltre un disinfettante delle vie urinarie e respiratorie,
è un valido stimolante della digestione, un antifermentativo intestinale, un espettorante e un
sedativo della tosse.
Olea europea
Alcune sostanze presenti in questa pianta sono dei validi antagonisti dei radicali liberi. L’olivo
combatte varie specie reattive dell’ossigeno e contrasta bene anche i danni causati dai radicali
liberi alle cellule (fenomeno chiamato perossidazione lipidica). è noto che le LDL esposte ai
radicali liberi vanno incontro ad un processo ossidativo, e questo è il meccanismo che scatena
l’evoluzione della malattia aterosclerotica. Altri studi suggeriscono che gli antiossidanti presenti
nell’olivo potrebbero avere, grazie alle attività suddette, azione cardio e vasoprotettiva nell’uomo.
Rosa canina
è una pianta molto ricca di acido ascorbico (vitamina C), accompagnata da altri acidi organici.
Importante è il contenuto di flavonoidi e soprattutto di antocianidine. La vitamina C è essen-
ziale in molti processi ossidativi, ad esempio sintesi di collagene e di carnitina, inoltre favorisce
l’assorbimento intestinale del ferro. Ha anche una buona azione antiossidante, in associazione
con vitamina A, vitamina E e selenio. Tale azione antiossidante è presente nella forma naturale
estrattiva ma assai meno in quella sintetica. Le riserve di vitamina C si esauriscono rapida-
mente sotto sforzo, per cui è importante che chi fa sport ne assuma in buone quantità.
Rosmarinus officinalis
Il rosmarino è uno stimolante nervino e circolatorio, che in aggiunta agli effetti tonificanti
e calmanti sulla digestione, viene utilizzato allorquando esista una tensione psicologica, come
ad esempio nella dispepsia flatulenta, mal di testa o depressione associati a debilitazione.
Esercita un’azione neurotonica e riequilibrante regolarizzando lo stato epatodigestivo, l’attività
della flora batterica simbionte e disintossicando l’organismo. 
L’azione coleretica è stata confermata dalla sperimentazione su animali, allo stesso modo è
stata confermata l’attività diuretica. Le proprietà antiossidanti sono dovute all’acido rosmarinico
e soprattutto ai diterpeni per i quali è stata valutata l’efficacia in diversi modelli sperimentali.
Essi svolgono anche attività colecistocinetiche e inibitrici della sintesi di prostanoidi e quindi
antinfiammatorie. Ottimo attivatore metabolico, estende la sua azione a quasi tutte le più im-
portanti vie metaboliche, eccetto quella glucidica.
Rubus fructicosus
Contiene un insieme di sostanze miorilassanti, è un interessante antispastico. Il rovo esercita
un’azione frenante sul lobo anteriore dell’ipofisi e regola in particolare la secrezione ovarica.
La fragarina contenuta nel rovo induce un rilassamento della muscolatura uterina, eliminando
così le contrazioni secondarie. Utile anche nelle enterocoliti e nelle metrorragie.
CONTROINDICAZIONI ED EFFETTI COLLATERALI
Alle dosi consigliate non sono noti effetti indesiderati. In gravidanza e durante l’allattamento
consultare il medico.
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              INTEGRATORE ALIMENTARE

                                                                                              10 FLACONCINI

                                                                                                                                                                     

TONICO - RIATTIVATORE ENERGETICO

L’integratore alimentare energy.mu è un tonico per l’intero organismo. è in grado di migliorare
notevolmente concentrazione, attenzione e memoria. Stimola la reattività del sistema immu-
nitario sia nella prevenzione, sia in corso di infezioni batteriche o virali. è, inoltre, utile nell’as-
tenia sessuale, nell’insonnia con palpitazioni notturne. Favorisce la crescita del bambino e
dell’adolescente. Trova applicazione anche in caso di osteoporosi, carie dentarie ed anemia.

FORMA FARMACEUTICA
10 flaconcini da 5 ml

MODALITà D'USO
Un flaconcino ogni 3 giorni, preferibilmente al mattino prima della colazione, diluito in mezzo
bicchiere di acqua. 

COMPOSIZIONE
Un flaconcino da 5 ml, in soluzione idroalcolica, contiene:

Ganoderma lucidum  (ganoderma) - spore 0,74 ml
Ginkgo biloba (albicocca d'argento) - foglie 0,71 ml
Panax ginseng (ginseng) - radice 0,71 ml
Quercus robur (quercia) - corteccia 0,71 ml
Ziziphus jujuba (giuggiolo) - frutto 0,71 ml
Cedrus libani (cedro) - foglie e rametti 0,71 ml
Abies pectinata (abete) - foglie 0,71 ml

PROPRIETà DEI COMPONENTI
Ganoderma lucidum
Così chiamato per l’aspetto lucido della sua superficie, appartiene alla categoria dei funghi
medicinali. Usato da millenni in medicina tradizionale cinese, contiene almeno 400 differenti
composti bioattivi tra cui polisaccaridi (specie betaglucani), glicoproteine, triterpeni, steroli,
amminoacidi, nucleosidi, peptidi, vitamine, minerali (germano organico in grande quantità). In-
terviene sulla modulazione del sistema immunitario rendendolo prontamente reattivo in caso
di infezioni batteriche o virali, potenzia l’ATP (adenosina trifosfato) e favorisce la crescita neu-
ronale di Nerve Growth Factor (NGF). La sua azione è utile come modulatore del metabo-
lismo glicemico.

Ginkgo biloba
Utilissimo nel migliorare attenzione, concentrazione e memoria grazie all’azione positiva delle
gemme di questo albero primitivo sull’irrorazione cerebrale sanguigna. è attivo nelle patologie
da eccesso di emostasi a tendenza trombotica poiché le foglie del Ginkgo biloba contengono
terpeni che bloccano la perossidazione lipidica implicata nell’aggregazione piastrinica. Questi
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principi attivi, infatti, inibiscono il fattore di attivazione delle piastrine prevenendo la formazione
di trombi nei vasi sanguigni e migliorando l’irrorazione dei tessuti.

Ginseng
Il più “illustre” medicamento della medicina cinese le cui radici hanno effetto tonico, antifatica
per l’organismo. Dispensatore di lunga vita e felicità. Contiene saponine triterpeniche (gin-
senosoidi), fitosteroli, vitamine B1, B2, B12. La proprietà più nota del ginseng è quella di
essere un efficace tonico per il corpo e per la mente. Infatti le sostanze concentrate nella
radice agiscono sul sistema nervoso ed aiutano a rinvigorire la facoltà di memorizzazione e
la concentrazione intellettuale.

Quercus robur
Esercita un’azione spiccata sulla corteccia surrenale stimolando la produzione di idrossicor-
ticoidi urinari (17OH) agendo così su gonadi e vasi sanguigni. Indicato in caso di affaticamento
fisico ed intellettuale o astenia sessuale, primaverile o post-infettiva. La quercia è, perciò, un
potente tonificante e stimolante del sistema immunitario e linfatico agisce in maniera profonda
anche sugli ormoni sessuali maschili e femminili (soprattutto sul testosterone) garantendo
un’azione tonificante a livello sessuale. Inoltre è di aiuto nel ritardare il più possibile e nell’af-
frontare nel migliore dei modi menopausa ed andropausa. La si può utilizzare anche per il
trattamento dei fibromi uterini, dell’amenorrea e della dismenorrea.

Ziziphus jujuba
Gli effetti dei suoi semi sono di grande aiuto nei deficit di concentrazione e mnemonici. Il
giuggiolo è utile, inoltre, nei casi di insonnia e nelle palpitazioni notturne. è una pianta ad
effetto ansiolitico. I suoi semi sono usati come tonici e sedativi e vengono utilizzati per il trat-
tamento dell’insonnia e sintomatologie ad essa correlate come ansia e palpitazioni. La pianta
svolge un’azione antiossidante e sono state osservate proprietà antiaritmiche e protettive del
sistema cardio-vascolare.

Cedrus libani
Le sue gemme, grazie alla presenza di olio essenziale, libanolo e sali minerali, hanno azione
ipocolesterolemizzante e sono di stimolo nella produzione di globuli rossi. Ha, inoltre, azione
disintossicante che si evidenzia soprattutto nel caso di dermatiti croniche o di eczemi secchi
recidivanti. Risulta, pertanto, di grande utilità su tutti i tipi di dermatite, compresi eczemi secchi
e psoriasi. Grazie alla sua capacità di regolare le secrezioni delle ghiandole sebacee e sudori-
pare, è in grado di ristabilire i giusti parametri del film idro-acido-lipidico epidermico, impor-
tantissimo per la difesa della pelle da infezioni e per l’elasticità e l’idratazione cutanea.

Abies pectinata
è l’albero di Natale. Dalle sue gemme messe a macerare in soluzione idrogliceralcolica, si es-
trae pinene, alfa-pinene e limonene, eccezionali remineralizzanti. Stimolatore della eritropoiesi
favorisce l’accrescimento in altezza. Eccellente remineralizzante, il gemmoderivato favorisce
la fissazione di calcio nelle ossa, stimola l’accrescimento staturo-ponderale e la produzione di
globuli rossi. è indicato soprattutto nei bambini, nelle decalcificazioni ossee, nel rachitismo,
nelle carie dentarie, nelle ipertrofie dei gangli linfatici. Produce anche risultati interessanti nella
piorrea alveolo-dentale, nell’osteoporosi e nella consolidazione delle fratture ossee.

CONTROINDICAZIONI ED EFFETTI COLLATERALI
Se si stanno assumendo farmaci anticoagulanti o antiaggreganti piastrinici consultare il medico
prima di assumere il prodotto. Sconsigliato l’uso in gravidanza e durante l’allattamento.

La bibliografia di riferimento è disponibile sul sito www.medicinaunica.com
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AFFEZIONI CUTANEE - PROTEZIONE E RIGENERAZIONE CUTANEA

FORMA FARMACEUTICA
Gel da 50 g.

MODALITà D'USO
Tre, quattro applicazioni al giorno.

COMPOSIZIONE
Calendula officinalis extract
Arctium lappa extract
Hamamelis virginiana extract
Helichrysium italicum extract
Hypericum perforatum extract
Juglans regia leaf extract
Mahonia aquifolium extract
Malaleuca alternifolia extract
Mimosa tenuiflora bark extract
Oenotera biennis extract
Rosa moschata oil extract
Viola tricolor extract

PROPRIETà DEI COMPONENTI
Calendula officinalis
Le principali attività sono legate alla sua azione antinfiammatoria, antisettica, antispastica. Le proprietà
antinfiammatorie sono attribuibili agli alcooli triterpenici e alla contemporanea presenza di quantità
elevate di manganese e di carotene mentre gli oli eterici e flavonoidi svolgono un'azione antisettica e
cicatrizzante. La proprietà vulneraria è determinata da un aumento dell'attività fagocitaria del S.R.E., dal-
l'incremento di fibrina che porta rapidamente alla chiusura delle ferite e alla formazione di tessuto di
granulazione. La presenza delle mucillagini garantisce attività emollienti, lenitive, rinfrescanti, riepitelizzanti
e contemporaneamente isola e protegge le parti irritate e ne condiziona il grado di umidità. L'uso es-
terno risulta essere l'impiego più comune della calendula, nel trattamento di pelli secche, screpolate,
delicate, facilmente arrossabili e pruriginose. 
è documentata la sua azione in tutti i generi di ferite e piaghe che stentano a guarire e con facile sovrap-
posizione batterica, nei ritardi della cicatrizzazione, ulcerazioni, ustioni, foruncoli, eczemi.
Arctium lappa
Ottimo drenante a livello epato-biliare, permette l'eliminazione delle tossine da parte dell'organismo
soprattutto a livello della pelle. La sua azione locale  è rivolta principalmente al trattamento delle
problematiche a livello cutaneo favorendo l'eliminazione delle tossine prodotte dall'organismo, come
nel caso di dermatosi quali acne, eczemi, crosta lattea.
Hamamelis virginiana
L'azione svolta è di tipo astringente, antiflogistica, emostatica e vasocostrittrice. L'azione antiflogistica si
esplica attraverso la stabilizzazione delle cellule vascolari mentre l'azione astringente si esplica sulla
chiusura delle membrane cellulari e riduce la permeabilità capillare. All'inizio della sua storia farmaco-
logica, veniva usata esclusivamente per lenire l'arrossamento cutaneo provocato dal sole, prevenire
l'eritema e l'invecchiamento. Infatti, le donne dedite al lavoro dei campi trovavano da sempre in essa un
efficace aiuto per mantenere la pelle chiara e vellutata. Ancora oggi offre un'efficacia difficilmente sosti-
tuibile negli arrossamenti spontanei della pelle (couperose). 
Helichrysium italicum
I principali componenti della pianta sono flavonoidi (flavonoidi incolori, elicrisine) calconi colorati, lattoni
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sequiterpenici, acido caffeico, acido clorogenico, oli essenziali e fitosteroli. è tradizionalmente noto l'uso
della pianta nelle malattie della pelle, per la sua attività antiallergica, antieczematosa e antipsoriasica giacchè
attenua il prurito e favorisce i processi di rigenerazione dell'epidermide. Aiuta a lenire le ustioni, a curare
gli eritemi solari ed agisce nella regressione dei geloni e degli edemi dovuti a stasi del microcircolo.
In base a studi condotti, l'elicrisio agisce secondo un meccanismo antireazionale ACTH e cortisonosimile.
I composti sterolici e triterpenici, in esso presenti, sono da considerarsi dei preormoni, in quanto l'or-
ganismo, specie in caso di deficit, può trasformarli in ormoni corticosurrenalici.
Hypericum perforatum
Trova indicazione terapeutica per l'attività antinfiammatoria, cicatrizzante, antisettica. Per uso esterno, in-
fatti, è indicato in particolar modo nel trattamento nei confronti dei retrovirus (stomatite, gengivite, her-
pes simplex labiale e genitale): i terpenoidi, i composti fenolici e gli alcaloidi interferiscono con i
meccanismi di replicazione virale e bloccano i processi di maturazione dei virioni.
Mahonia aquifolium
I suoi principi attivi vengono estratti dalla corteccia della radice della pianta. Essi inibiscono l'enzima  lipoos-
sigenasi riducendo così l'infiammazione. Ha inoltre poteri antiossidanti, azione antistaminica e anticolinergica,
in particolare incrementa la produzione di linfociti T. Ha una significativa attività antimicrobica su batteri,
clamidie, virus, funghi e protozoi. Grazie a queste caratteristiche viene usata con successo, tra l'altro, nelle
disfunzioni della pelle.
Malaleuca alternifolia
è conosciuta soprattutto per il suo potere germicida. Viene utilizzata con successo nelle infezioni cutanee
sia da batteri che da funghi. Stimola i processi riparativi, svolge azione antinfiammatoria ed antiprurigi-
nosa.
Mimosa tenuiflora
è indicata maggiormente nel trattamento antiflogistico ed antiedematoso. Grazie all'azione  delle saponine
triterpeniche (presenti anche nella Calendula officinalis) viene inibita: a) la migrazione dei leucociti verso
i siti infiammati depotenziando la flogosi, b) la depolimerizzazione dei glicosoamminoglicani del tessuto
connettivo perivascolare preservando la corretta permeabilità vascolare e limitando il rischio di edema.
I fitosteroli, invece, possiedono proprietà antinfiammatorie dovute all'inibizione della biosintesi delle
prostaglandine PGE2 e PGF2±. L'azione antiflogistica ed antiedematosa delle saponine triterpeniche e
dei fitosteroli è rafforzata dalla componente tanninica, particolarmente abbondante nella corteccia e
negli estratti glicolici di Mimosa tenuiflora. Infatti i tannini hanno marcate proprietà astringenti; questi
composti interagiscono con le proteine di superficie della pelle formando uno strato protettivo che
limita sia lo sviluppo batterico sia la secrezione da parte del tessuto infiammato. L'effetto antibatterico
e antifungino è aspecifico e si rivolge su funghi, lieviti, batteri Gram+ e Gram-.
Oenotera biennis
Tra le qualità terapeutiche dell'onagra è da mettere in evidenza l'apporto di acido gamma linoleico, presente
nell'olio, ottenuto dalla spremitura dei semi. Uno scarso apporto di questo acido, infatti, è responsabile di
problematiche quali eczemi, ritardo della crescita, ipercoagulazione ed alterazione della sintesi di prostaglan-
dine (PGE1), sostanze responsabili degli stati infiammatori. L'olio di onagra, inoltre, viene impiegato nel trat-
tamento dell'acne, dell’eczema atopico, nella prevenzione della comparsa delle rughe e per favorire
l'elasticità della pelle.
Rosa moschata
Cresce spontanea nella regione andina dove fu portata dagli europei. Il suo olio ha un'azione rigenerante
verso varie tipologie di cicatrici. Dopo due/tre settimane di applicazione, è possibile osservare un au-
mento della rigenerazione epidermica e della epidermopoiesi, con aumento del ciclo di migrazione della
cheratina dallo strato basale verso lo strato corneo superficiale. Queste azioni consentono una rigener-
azione epidermica e una normalizzazione del pigmento. L'acido trans-retinoico (un isomero della vitamina
A) contenuto nell'olio di Rosa moschata aumenta il numero e l'attività dei fibroblasti del derma, migliora
la microvascolarizzazione, promuovendo una angiogenesi intensa dei piccoli vasi di dimensione normale
nel derma, conferendo al tegumento un aspetto più terso e più fresco ed una cute più elastica. è un ot-
timo rimedio anche per le scottature solari, leviga cicatrici, attenua le rughe di espressione e le macchie
della vecchiaia, rigenera la pelle secca e sciupata.
Viola tricolor
Contiene mucillagini che svolgono attività antinfiammatorie, emollienti ed antipruriginose. Trova impiego
nella cura delle affezioni cutanee, quali acne, eczemi, psoriasi, crosta lattea, grazie alla presenza di flavonoidi.
Svolge un'efficace azione drenante in grado di contrastare il cattivo funzionamento degli emuntori nat-
urali: fegato, reni, intestino e soprattutto pelle.

CONTROINDICAZIONI ED EFFETTI COLLATERALI
Gli studi farmacologici non riportano tossicità né effetti collaterali significativi.
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PATOLOGIE INFIAMMATORIE ACUTE E CRONICHE - DOLORE ED EDEMI

L’integratore alimentare flogo.mu svolge un’azione antinfiammatoria, analgesica, antitrom-
botica, fibrinolitica ed antiedemigena a largo spettro. Può essere utilizzato in molte pa-
tologie sia in fase acuta che cronica, in diversi apparati tra cui quello osteo-articolare in
caso di artriti, artrosi, tendinopatie e traumatologia sportiva. La sinergia dei componenti
ne permette l’impiego anche in problematiche circolatorie come flebiti, vene varicose,
emorroidi, edemi declivi. In campo otorinolaringoiatrico nelle laringiti, rinofaringiti e sinusiti
ed in caso di periodontiti.

FORMA FARMACEUTICA
Blister da 45 capsule da 500 mg l’una, in forma gastro-resistente.

MODALITà D'USO
2 capsule al giorno.

COMPOSIZIONE
La dose giornaliera di 1000 mg, pari a 2 capsule, contiene:

Harpagophytum procumbens (artiglio del diavolo) - radici 200 mg
Bromelina (da ananas comosus) - gambo 500 GDU/G  200 mg
Boswellia carteri (albero dell’incenso) - gommoresina 26.000 UI  200 mg 
Ribes nigrum (ribes nero) - gemme 100 mg
Escina 60 mg

PROPRIETà DEI COMPONENTI
Harpagophytum procumbens
Le proprietà dell’arpagofito, definito “cortisone vegetale”, sono essenzialmente antin-
fiammatorie e analgesiche con paticolare tropismo per il sistema osteoarticolare. Diverse
sono state fino ad ora le ipotesi fatte sul meccanismo d’azione per l’effetto antinfiamma-
torio che rimane, tuttavia, ancora oscuro. L’arpagofito è stato paragonato ai cortisonici,
senza presentarne le controindicazioni, ma è controversa l’ipotesi di un coinvolgimento
nella cascata dell’acido arachidonico. L’efficacia è stata mostrata sia in studi farmacologici
che clinici, tutti recentissimi e per la maggior parte controllati con placebo: la somminis-
trazione di arpagofito allevierebbe il dolore nei processi infiammatori cronici a carico
delle articolazioni.

Bromelina
Questa sostanza, estratta dal gambo d’ananas, è costituita da diversi enzimi proteolitici.
Secondo molti autori  possiede attività antiedematosa, antitrombotica, fibrinolitica, an-
tinfiammatoria sia in vitro che in vivo. La sua efficacia nell’osteoartite è comparabile al
Diclofenac, senza comportare alcun effetto collaterale. Un altro possibile utilizzo è cos-
tituito dalle tendinopatie: la bromelina infatti, in studi in vivo, riduce dal 50% al 85% la
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migrazione dei neutrofili inibendo l’adesione dei leucociti all’endotelio vascolare. Può es-
sere  positivamente utilizzata in traumi sportivi come contusioni e stiramenti o in pa-
tologie come l’artrite reumatoide.

Boswellia carterii
Il potere antinfiammatorio e l’attività antiartritica della gommoresina della pianta sono
dovute alla presenza di acidi triterpenici pentaciclici, gli acidi boswellici. Le proprietà an-
tinfiammatorie degli acidi boswellici sono tra le più potenti dopo i principi attivi farma-
cologici. Uno dei meccanismi dimostrati è il blocco della sintesi dei prodotti della cascata
dell’acido arachidonico per inibizione selettiva di uno degli enzimi, la lipossigenasi. Inoltre
si ipotizza che gli acidi boswellici intervengano nel sito dell’infiammazione inibendo la
anomala proliferazione del tessuto connettivo. Esistono studi comparativi dell’efficacia di
preparazioni a base di estratto di boswellia contro le principali molecole antinfiammatorie
non steroidee (ibuprofene, ketoprofene, fenilbutazone, acido acetilsalicilico, etc). Questo
meccanismo specifico di inibitore della cascata leucotrienica, rende la boswellia un’alter-
nativa efficace in trattamenti antinfiammatori, specie se prolungati, o di stati cronici per
l’assenza di effetti collaterali.

Ribes nigrum
Il ribes nero può essere usato ogniqualvolta sia presente una flogosi. Esso diminuisce la
produzione di IgE, riduce la chemiotassi leucocitaria e inibisce la liberazione di istamina e
chinine da parte dei mastociti. La sua attività si esplica soprattutto a livello delle surrenali
dove stimola la corteccia a rilasciare sostanze dotate di una forte proprietà antinfiamma-
toria e antiallergica. Per tutti questi motivi è definito cortisone-simile senza averne la
tossicità.

Escina
L’escina è una saponina e costituisce il maggior principio attivo estratto dall’ippocastano.
Questa sostanza ha dimostrato un’efficacia statisticamente significativa nell’insufficienza
venosa cronica (CVI), nelle emorroidi, nell’edema post-operatorio. Numerosi studi con-
fermano la sua ottima tollerabilità e le sue proprietà come antinfiammatorio, antiede-
matoso, venotonico.

CONTROINDICAZIONI ED EFFETTI COLLATERALI
Alle dosi consigliate non sono noti effetti indesiderati. In gravidanza e durante l’allatta-
mento consultare il medico.

La bibliografia di riferimento è disponibile sul sito www.medicinaunica.com
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PREBIOTICO - INTEGRATORE DELLA FLORA BATTERICA

è un integratore biologico a base di fermenti lattici vivi e prebiotici utile nella ricoloniz-
zazione della flora batterica intestinale, nelle disbiosi e nelle patologie ad esse correlate.
Valido soprattutto quando sono presenti: meteorismo, irregolarità dell’alvo, alitosi, dolori
addominali, allergie ed intolleranze alimentari, malassorbimento, dermatiti, cistiti, vaginiti.
Da utilizzare anche durante e/o dopo l’assunzione di farmaci che possono alterare la
normale flora batterica (antibiotici, contraccettivi orali, lassativi ecc.), nelle diverticolosi,
nelle diete incongrue, quando si è in presenza di tossicità ambientale.

FORMA FARMACEUTICA

Flacone da 40 capsule da 500 mg l’una.

MODALITà D'USO
Una capsula al mattino, lontano dai pasti, con abbondante acqua.

COMPOSIZIONE
La dose giornaliera di 500 mg, pari ad 1 capsula per una carica batterica di 6,5mld,
contiene:

Lactobacillus acidophilus 0,5 mld 
Lactobacillus rhamnosus 1,0 mld
Bifidobacterium longum 5,0 mld
Fruttoligosaccaridi 50 mg
Inulina 75 mg

PROPRIETà DEI COMPONENTI
Lactobacillus acidophilus
Il suo habitat naturale è l’apparato intestinale dell’uomo e di molti animali; si ritrova anche
nella bocca e nella vagina umana. Produce una modificazione favorevole nella composi-
zione della flora batterica intestinale con aumento dei lattobacilli totali e diminuzione
degli enterobatteri. L’assunzione dell’acidophilus potenzia il sistema immune. 

Lactobacillus rhamnosus
è un batterio anaerobico con una elevata capacità di produzione di acido lattico nell’in-
testino,  dunque in grado di acidificare l’intestino tenue, rendendolo adatto per i lattobacilli
ma inospitale per i batteri patogeni. Il Lactobacillus rhamnosus (ceppo GG), sommini-
strato a bambini di diverse età, ospedalizzati e ambulatoriali, si è dimostrato in grado di
ridurre la durata e la gravità della gastroenterite acuta ed il rischio di decorso prolungato,
in particolare nelle diarree virali da rotavirus. Recenti sperimentazioni hanno anche mo-
strato che è efficace nella prevenzione della dermatite atopica.
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Bifidofilus longum
Fa parte della normale microflora della vagina e del colon umano ed è dominante nel-
l’intestino dei bambini allattati al seno, proteggendoli contro l’aggressione dei germi en-
teropatogeni. Svolge un ruolo determinante nella produzione di sostanze ad azione
trofica sulla mucosa intestinale. In particolare, la fermentazione di carboidrati e proteine
da parte dei bifidobatteri produce acidi grassi a catena corta quali il butirrato, importante
metabolita energetico per le cellule intestinali. Recenti studi attribuiscono una possibile
azione antitumorale ad alcuni prodotti dei bifidobatteri.

FOS
Sono fibre solubili ad azione prebiotica, in grado di stimolare in maniera selettiva la cre-
scita e l’attività della flora batterica benefica. I FOS (frutto oligosaccaridi) aiutano a dimi-
nuire gli sbalzi glicemici e, prevenendo la formazione di composti tossici, migliorano la
funzionalità epatica. Studi suggeriscono che i FOS siano efficaci anche nella prevenzione
cardiovascolare poiché contribuiscono a ridurre lipidi e colesterolo ed a regolarizzare la
pressione sanguigna. è nota la loro capacità di migliorare la resistenza alle infezioni. Alcune
ricerche indicano che i FOS promuovono l’assorbimento a livello intestinale di ferro e
calcio aiutando così a prevenire l’anemia e la perdita di densità ossea.

Inulina
L’assunzione di inulina determina, nell’intestino, uno spiccato aumento di bifidobatteri e
lattobacilli  e una contemporanea e massiccia diminuzione di batteri ritenuti dannosi.
L’inulina, pertanto, favorisce il riequilibrio della flora intestinale, potenziandone l’attività e
migliorandone  il metabolismo.

CONTROINDICAZIONI ED EFFETTI COLLATERALI
Conservare il luogo fresco ed asciutto. Sebbene flora.mu sia stabile a una temperatura
ambiente di 20 °C, si consiglia, una volta aperto, di conservare il prodotto in frigorifero.
La data di scadenza si riferisce al prodotto conservato in confezione integra. In caso di
gravidanza o allattamento consultare il medico prima dell’uso.

La bibliografia di riferimento è disponibile sul sito www.medicinaunica.com
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PIROSI GASTRICA - ULCERE - ACIDITà E REFLUSSO GASTROESOFAGEO - PATOLOGIE
GASTROINTESTINALI

L’azione sinergica del fitocomplesso è indirizzata, in primo luogo, verso la pirosi e
l’iperacidità gastrica anche in presenza di reflusso gastro-esofageo. Queste piante nella
millenaria tradizione ayurvedica indiana sono considerate tra le migliori per disintossi-
care e ringiovanire l’intero organismo. La formulazione stimola la capacità riparativa e
rigenerativa della mucosa gastrica e può essere utilizzata nelle patologie dell’apparato
digerente come coliti, stipsi, meteorismo, flatulenza, disbiosi, malassorbimento, steatosi
ed insufficienza epatica.

FORMA FARMACEUTICA
Flacone da 50 capsule da 500 mg l’una.

MODALITà D'USO
Da 1 a 4 capsule al giorno.

COMPOSIZIONE
La dose giornaliera di 1500 mg, pari a 3 capsule, contiene:

Phyllanthus emblica officinalis (amalaki) - frutto 420 mg
Terminalia chebula (aritaki) - frutto 270 mg
Matricaria chamomilla (camomilla) - fiori 150 mg 
Malva sylvestris (malva) - parti aeree 120 mg
Althaea officinalis (altea) - radici 120 mg

PROPRIETà DEI COMPONENTI
Emblica officinalis
Utilizzato da millenni per contrastare iperacidità, pirosi ed ulcere gastroduodenali, questa
pianta possiede comunque molte altre proprietà davvero sorprendenti.
Uno studio del 2011, pubblicato su European Journal of Cancer Prevention, la definisce
“Il frutto delle meraviglie” per la prevenzione dei tumori. è la pianta in assoluto più im-
portante nella tradizione medica ayurvedica indiana: immunostimolante, antinfiamma-
torio, potente antibiotico naturale (secondo Kanthimathi e Soranam), antidiabetico,
ipolipidemico (comparabile alla simvastatina) ma senza nessun effetto collaterale, an-
tipertensivo, analgesico, depuratore generale dell’organismo, ricchissimo in vitamina C e
minerali. è inoltre antipiretico; cardioprotettore nell’ischemia; neuroprotettore, in grado
di migliorare la memoria e le funzioni cognitive; stimolante la fertilità.

Terminalia chebula
L’azione curativa della terminalia è molto ampia: oltre all’utilizzo come antiacido ed an-
tiulcera gastrica,  gli studi scientifici confermano molte delle proprietà tramandate dalla
medicina ayurvedica indiana: lassativo, effetto stimolante sulla motilità gastrica, utile nelle
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patologie di tipo neoplastico e protettore nella radioterapia, antibiotico anche contro
ceppi batterici patogeni antibiotico-resistenti (staphylococcus aureus, escherichia coli).
Uno studio del 2011 pubblicato su Journal of Pharmacy Research sintetizza così le sue
proprietà: antibatterico, anticanceroso, antidiabetico, antimutagenico, antiossidante, an-
tiulceroso, dermoriparatore, cardioprotettore, moderatamente lassativo.

Matricaria chamomilla
Da secoli la camomilla occupa nella fitoterapia europea un posto preminente nella cura
delle affezioni gastrointestinali e delle patologie orofaringee. Viene quindi utilizzata in
stomatiti, gastroduodeniti, infiammazioni cutanee, punture di insetti, patologie gineco-
logiche (infiammazioni, dismenorrea). Da ricordare l’azione sedativo-ansiolitica ed anti-
spasmodica. L’azione antinfiammatoria è dovuta ai flavonoidi (apigenina). Secondo altri
studi possiede anche azione antibatterica ed antiallergica.

Malva sylvestris
Le principali azioni curative della pianta riguardano le sue proprietà emollienti e disinfet-
tanti che ne hanno sostenuto l’uso secolare in caso di afte, tosse, bronchiti e laringiti.
Molto importanti sono le sue proprietà gastroprotettive  riepitelizzanti, cicatrizzanti che
ne giustificano l’uso come rimedio antiulcera. Da ricordare inoltre l’azione lassativa (come
purgante meccanico) e spasmolitica dell’apparato gastroenterico.

Althaea officinalis
Pianta citata già nei capitolari di Carlo Magno, viene da secoli utilizzata su pirosi, gastriti
e coliti. Le sue spiccate proprietà emollienti e antinfiammatorie ne fanno un rimedio
molto utilizzato in tante patologie del cavo orofaringeo e delle vie aeree superiori (gen-
giviti, glossiti, afte, faringiti, laringiti, esofagiti, tosse secca e stizzosa). Presenta un elevato
contenuto di mucillagini idrocolloidi  con un indice di rigonfiamento superiore a 10, de-
terminato su 0,5g di droga secca. Viene utilizzata in dermatologia in caso di piaghe, ustioni,
scottature, irritazioni cutanee aspecifiche.

CONTROINDICAZIONI ED EFFETTI COLLATERALI
Gli studi farmacologici non riportano tossicità e, alle dosi consigliate, non sono riportati
effetti collaterali significativi.

La bibliografia di riferimento è disponibile sul sito www.medicinaunica.com
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              INTEGRATORE ALIMENTARE

                                                                                                  50 CAPSULE

                                                                                                                                                                     

IPERINSULINEMIA - SINDROME METABOLICA - DIABETE

L’azione sinergica dei componenti del glico.mu consente la riduzione dei picchi
glicemici e la conseguente iperinsulinemia, migliora la sensibilità all’insulina riducen-
done le quantità prodotte.

FORMA FARMACEUTICA
Flacone da 50 capsule da 500 mg l’una.

MODALITà D'USO
Da una a tre capsule al giorno, distribuite prima dei pasti principali.

COMPOSIZIONE
La dose giornaliera di 500 mg, pari ad 1 capsula, contiene:

Eugenia jambolana (eugenia) - semi - polvere 264  mg
Acido alfa-lipoico - polvere 24  mg
Glicina - polvere 16  mg
Acido glutamminico - polvere 11  mg
Cromo Picolinato 170 mcg
di cui Cromo 20 mcg (50% VNR)*
Biotina (Vitamina H) - polvere 19 mcg (38% VNR)*

PROPRIETà DEI COMPONENTI
Eugenia jambolana (2% di acido ellagico) 
L’acido ellagico è un polifenolo con azione antiossidante presente nella buccia del
melograno, ma anche  nei lamponi, nelle fragole, nei mirtilli rossi e nelle noci.                                                                                                                                                                        
è utile nell’intolleranza periferica al glucosio poiché:   
l riduce del 20%  il picco glicemico post-prandiale e la conseguente iperinsulinemia; l’ef-

fetto ipoglicemizzante non è presente in volontari sani;
l inibisce l’alfa-glicosidasi, un enzima intestinale che ha il compito di facilitare l’assorbi-

mento dei carboidrati; l’enzima è presente nell’orletto a spazzola della mucosa intesti-
nale che, nell’intestino tenue scinde i carboidrati complessi in monosaccaridi. Ritardando
la digestione dei carboidrati  ritarda il passaggio del glucosio in circolo consentendo
alla ß-cellula pancreatica di aumentare in modo graduale la secrezione insulinica. Si
riducono così il picco glicemico post-prandiale e la conseguente secrezione di insulina.
Con questi meccanismi questo tipo di sostanza aiuta a prevenire il diabete di tipo 2 e
le malattie cardiovascolari nei pazienti con ridotta tolleranza al glucosio.

Acido alfa-lipoico
Induce una diminuzione della glicemia, migliora la sensibilità all’insulina, che quindi viene
prodotta in minore quantità: di conseguenza, minori saranno le quantità di zuccheri che
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l’insulina sarà in grado di trasportare ai tessuti e si avrà riduzione dei depositi lipidici. In-
oltre, la migliore sensibilità all’insulina  vuol dire anche migliorare il recupero e la crescita
muscolare: se il muscolo riesce ad immagazzinare più glucosio, riesce a trasformarlo in
maggiori scorte di glicogeno. L’aumento di glicogeno può indurre un aumento della sin-
tesi proteica ed un aumento della massa muscolare e della sua efficienza. L’effetto
ipoglicemizzante dell’acido alfa-lipoico è simile a quello della metformina, poiché agisce
soprattutto a livello epatico riducendo la gluconeogenesi. Inoltre, l’acido alfa lipoico, come
la metformina, attiva il sistema AMPK (AMP mediated phosphokinase), importante mod-
ulatore cellulare dei  metabolismi glucidico e lipidico, che è in grado di rilevare il livello
di energia dell’organismo. Quando il livello di energia scende al sotto di un determinato
livello, l’enzima si attiva ed induce una serie di eventi metabolici: inibisce la gluconeogenesi
epatica ma agisce anche a livello muscolare dove aumenta l’utilizzazione di glucosio. L’at-
tivazione dell’AMPK epatica induce, inoltre, una riduzione dell’espressione di SREBP1, un
fattore considerato  tra le cause della resistenza all’insulina, della dislipidemia e del diabete;
si avrà di conseguenza una diminuzione della secrezione di insulina ed una riduzione degli
enzimi lipogenici con riduzione della sintesi dei trigliceridi e della steatosi epatica.

Glicina
è un aminoacido con azione di neurotrasmettitore nel sistema nervoso centrale. Se as-
sunta con il glucosio, è in grado di attenuare la risposta glicemica e di conseguenza la
corrispondente secrezione insulinica.

Acido glutammico 
è un amminoacido non essenziale implicato in molti processi metabolici. è una sostanza
utile nel metabolismo cerebrale in cui agisce come fonte di energia e neurotrasmettitore,
trasporta il potassio attraverso la barriera ematoencefalica, aiuta il cervello a neutraliz-
zare le sostanze tossiche come l’ammoniaca. Metabolizza zuccheri e grassi ed aiuta a
normalizzare la glicemia.

Cromo
è necessario per il corretto funzionamento dell’insulina, migliora il controllo della glicemia
in presenza sia di insulino-resistenza, sia di diabete non insulino-dipendente, stimola il
metabolismo di zuccheri e grassi. Secondo recenti studi stimola il dimagrimento, provoca
una diminuzione del colesterolo totale e dei trigliceridi ed un aumento del colesterolo
HDL, induce un aumento della massa muscolare nel corso dell’esercizio fisico, ha effetti
positivi sulla longevità.

Biotina
è un componente del complesso B, è un coenzima necessario per una serie di funzioni
corporee basilari: è implicata nel metabolismo dei carboidrati, delle proteine e dei grassi.

CONTROINDICAZIONI ED EFFETTI COLLATERALI
Gli studi farmacologici non riportano tossicità ed effetti collaterali significativi, alle dosi
consigliate.

La bibliografia di riferimento è disponibile sul sito www.medicinaunica.com
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DISMENORREA E SINDROME PREMESTRUALE - ALTERAZIONI DEL FLUSSO MESTRUALE

è un integratore utile per favorire il benessere della donna in età fertile e, per talune
donne, anche in menopausa; allevia i sintomi della sindrome premestruale e contrasta
l’ansia e i cambiamenti di umore associati sia alla menopausa che alla sindrome preme-
struale. La presenza di piante ad azione spasmolitica e antinfiammatoria favorisce, in si-
nergia con gli altri elementi del fitocomplesso, un miglioramento della sintomatologia
algica nella dismenorrea.

FORMA FARMACEUTICA
Flacone da 30 ml.

MODALITà D'USO
10 gocce 3 volte al giorno, diluite in poca acqua, preferibilmente lontano dai pasti.

COMPOSIZIONE
La dose giornaliera di 1,5 ml, pari a 30 gocce in soluzione idroalcolica, contiene:

Dioscorea villosa (dioscorea) - radice 600 mg
Vitex agnus castus (agnocasto) - frutto e sommità fiorite 300 mg
Achillea millefolium (achillea) - sommità fiorite 225 mg 
Chamomilla romana (camomilla romana) - sommità fiorite 225 mg
Calendula officinalis (calendula) - sommità fiorite 150 mg

PROPRIETà DEI COMPONENTI
Dioscorea villosa
La dioscorea, molto nota con il suo nome comune di Wild Yam, è stata tradizional-
mente impiegata in Messico sin dai tempi degli Atzechi come analgesico. Sono ripor-
tati anche usi come calmante nei dolori mestruali e del parto. Alla diosgenina e alla
sua particolare struttura chimica steroidea è attribuibile il meccanismo d'azione della
pianta. La diosgenina (o nitogenina) è infatti la sapogenina caratteristica e presente in
tutto il genere dioscorea, anche se la si può ritrovare in altre specie tra cui il Trigonella
foenum graecum. La diosgenina è un importante precursore degli steroidi ed è presente
in natura sotto forma del glicoside dioscina o di altri eterosidi che vengono poi idrolizzati
in ambiente acido. è presente inoltre nella pianta un altro componente caratteristico,
resinoide, amaro, dalle proprietà diaforetiche ed antispastiche. Per la presenza della
dioscina, la pianta è da sempre apprezzata per il suo effetto antinfiammatorio e anti-
reumatico, in grado di ridurre dolore e rigidità muscolare nell'area interessata. Si riporta
inoltre il suo utilizzo nel trattamento di alcuni stati infiammatori a livello del tratto
gastrointestinale, dove ha mostrato di complementare l'effetto di antinfiammatori di sin-
tesi. Studi farmacologici hanno dimostrato che la diosgenina è efficace in presenza di
crampi e dolori spastici addominali.  La dioscorea è tradizionalmente nota per gli effetti
benefici sulla sintomatologia della menopausa e della sindrome premestruale. Tali effetti
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sono stati dimostrati in modelli animali. La dioscorea è una pianta sicura e ben tollerata.
Gli studi farmacologici non riportano tossicità e non sono riportati effetti collaterali
significativi.

Vitex agnus castus
I frutti dell’agnocasto contengono una miscela di iroidi e flavonoidi. Dalle sue foglie e dai
suoi fiori sono stati isolati alcuni composti che hanno una struttura chimica simile a quella
degli ormoni steroidei. Non contiene fitoestrogeni, ma agisce favorendo la produzione
fisiologica di LH (ormone luteinizzante) che indirettamente determina un aumento dei
livelli di progesterone. Coadiuva anche il controllo della produzione di prolattina i cui
livelli talvolta sono elevati nelle donne con problemi di fertilità. Recentemente è stato
pubblicato uno studio prospettico, randomizzato, in doppio cieco e verso placebo che
ha valutato gli effetti di un estratto del frutto di agnocasto (60% etanolo m/m; rapporto
dell’estratto 6-12:1, standardizzato per la casticina) sui sintomi della sindrome preme-
struale di 170 donne (età media 36 anni, durata media del ciclo 28 giorni e durata media
del periodo mestruale 4,5 giorni). Lo studio, condotto su tre cicli mestruali consecutivi,
in cui 86 donne sono state trattate con l’agnocasto e 84 con placebo, ha dimostrato che
l’estratto è più efficace del placebo nel miglioramento dei sintomi e che più della metà
delle pazienti ha avuto un miglioramento dei sintomi pari o superiore al 50%.

Achillea millefolium
Utile nei problemi mestruali, può essere utilizzato nella dismenorrea e per la regolariz-
zazione delle mestruazioni. La sua azione non è di tipo ormonale ma opera attraverso
la regolazione della circolazione a livello uterino, aiutando a diminuire la stasi sanguigna
a livello pelvico ed il dolore causato dalle vene pelviche congestionate. La sua attività an-
tispasmodica contribuisce alla riduzione del dolore ed al ritorno del flusso mestruale in
caso di amenorrea. Rogers (1995) ne consiglia l’uso per vari problemi associati alla me-
nopausa e come parte del trattamento dei fibromi uterini. Moore (1995) ne consiglia
l’uso per donne “con ciclo lungo, con mestruazioni lente, prolungate e congestionate e
dolore cronico sordo”. 

Chamomilla romana
Rispetto alla matricaria, presenta una spiccata azione emmenagoga e spasmolitica, per
cui trova impiego soprattutto nella cura della dismenorrea. Contiene camazulene re-
sponsabile, insieme all’alfa-bisabololo e alla matricina, della spiccata azione antiflogistica;
flavonoidi (apigenina e luteolina cui si attribuisce l’azione spasmolitica ma anche d’inter-
ferenza con i mediatori dell’infiammazione), cumarine e altre sostanze.

Calendula officinalis
Contiene olio essenziale (monoterpeni e sesquiterpeni), xantofille e carotenoidi (calen-
dulina, carotene), flavonoidi e cumarine, saponine, mucillagini, resine, steroli, sostanze
amare ed altre. Le proprietà medicinali della calendula sono molteplici; le azioni elettive
sono quelle emmenagoga ed antispasmodica (diminuisce i fenomeni dolorosi mestruali
ed i disturbi di natura riflessa).

CONTROINDICAZIONI ED EFFETTI COLLATERALI
Gli studi farmacologici non riportano tossicità e, alle dosi consigliate, non sono riportati
effetti collaterali significativi. In gravidanza e durante l’allattamento consultare il medico.

La bibliografia di riferimento è disponibile sul sito www.medicinaunica.com
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DRENAGGIO E FUNZIONALITà EPATICA

è indicato per integrare l'alimentazione quando esistono alterazioni della funzionalità
epato-biliare. L'associazione sinergica di piante ad azione epatoprotettiva, disintossicante,
colecistocinetica rende hepa.mu utile nelle epatopatie croniche, nell'insufficienza epato-
biliare, nelle steatosi, nei danni da sovraccarico farmacologico, tossico, alimentare.

FORMA FARMACEUTICA
Flacone da 30 ml.

MODALITà D'USO
15 gocce 2 volte al giorno.

COMPOSIZIONE
La dose giornaliera di 1,5 ml, pari a 30 gocce in soluzione idroalcolica, contiene:

Silybum marianum (cardo mariano) - frutto 450 mg
Cynara scolymus (carciofo) - foglie 300 mg
Peumus boldus (boldo) - foglie 300 mg
Picrorhiza kurroa (picroriza) - rizoma 300 mg
Curcuma longa (curcuma) - rizoma 150 mg

PROPRIETà DEI COMPONENTI
Silybum marianum
Gli estratti purificati di flavonolignani dai frutti del cardo mariano  contengono principal-
mente silimarina, un composto isometrico di silibinina, sosilibinina, silicristina e silidianina.
La silimarina è usata per il trattamento del danno tossico al fegato (indotto da alcool,
droghe o tossine ambientali) e per la terapia di supporto in infiammazioni croniche del
fegato e nella cirrosi epatica. La silimarina e il suo isometro principale, la silibinina, hanno
dimostrato di possedere proprietà antiossidanti prevenendo così la ossidazione dei lipidi
e la distruzione delle membrane nelle cellule.

Cynara scolymus
L'effetto epatoprotettivo contro le tossine esogene è stato dimostrato per vari composti,
come cinarina, luteolina, acido clorogenico, acido caffeico e luteolin-7-o-glicoside, e per
l'estratto completo. 
La cinarina protegge le cellule epatiche isolate dall'effetto della galattosamina ed è più
efficace della silibina, anche se contro il tetracloruro di carbonio è meno efficace della si-
libina. L'acido caffeico è meno attivo della cinarina ma è anch'esso attivo contro il danno
da CCl4. L'effetto epatoprotettivo è dovuto ad una attività antiossidante dimostrata da
cinarina, acido clorogenico ma anche dagli estratti acquosi e dall'estratto totale. In modelli
animali, l'assunzione orale di estratto acquoso di Cynara ha stimolato la rigenerazione e
la riparazione del tessuto epatico. Per questa azione le foglie sono più attive delle radici.
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Peumus boldus
Gli estratti di foglie di boldo producono un'azione coleretica e diuretica  e sono ancora
oggi usati nella medicina popolare nella cura delle turbe dispeptiche di origine epato-bi-
liare. La boldina e la boldoglucina sono i principi attivi del boldo. L'effetto principale a
loro attribuito è la capacità di variare le caratteristiche chimico-fisiche (diminuzione della
viscosità, minore concentrazione di sali biliari e di mucina) della secrezione biliare. Tale
effetto determina un immediato miglioramento nell'insufficienza biliare e nelle lievi di-
sfunzioni dei fegato. La boldina esercita effetti citoprotettivi e antiossidanti sugli epatociti
sia nel ratto che nell'uomo.

Picrorhiza kurroa 
I glicosidi iridoidi, in particolare il picroseide I e il kutkoside di Picrorhiza kurroa sono re-
sponsabili dell'efficacia, come epatoprotettori, che è stata dimostrata in animali in cui era
presente danno epatico provocato da sostanze tossiche; l'estratto di picroriza riduce in
maniera netta i valori di glutammico-piruvico-transaminasi (gpt), glutammico-ossalace-
tico-transaminasi (got), fosfatasi alcalina, il tasso ematico di bilirubina e lipoproteina.

Curcuma longa
L'effetto protettivo sul fegato dell'estratto secco titolato di curcuma è stato studiato su
ratti che ricevevano come sostanza epatotossica il tetracloruro di carbonio. Questa pianta
ha dimostrato di ridurre notevolmente l'aumento dei livelli di bilirubina, transaminasi, fo-
sfatasi alcalina e colesterolo causato dal tetracloruro di carbonio, soprattutto quando ve-
niva data per 2 settimane prima del tossico e poi in concomitanza con esso. 

CONTROINDICAZIONI ED EFFETTI COLLATERALI
Da non usare in gravidanza, durante l'allattamento, nell'occlusione delle vie biliari, nella
coletiliasi, nelle occlusioni intestinali. Alle dosi consigliate non sono noti effetti indesi-
derati.

La bibliografia di riferimento è disponibile sul sito www.medicinaunica.com
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ALLERGIE STAGIONALI, DA CONTATTO,  ALIMENTARI

è un integratore a base di estratti vegetali utile nelle allergopatie sia di tipo cutaneo che
respiratorio. Circa il 25 % dei soggetti affetti da pollinosi presenta manifestazioni cliniche
di allergia alimentare a frutta e verdura. Questo problema è più frequente nei pazienti
allergici a più tipi di pollini (polisensibilizzati). La pollinosi precede quasi sempre la com-
parsa dell’allergia alimentare. Per questi motivi il fitocomplesso è costituito da componenti
che realizzano un valido supporto nutriceutico atto a contrastare il quadro sintomato-
logico generale.

FORMA FARMACEUTICA
Flacone da 30 ml.

MODALITà D'USO
10 gocce 2-3 volte al giorno.

COMPOSIZIONE
La dose giornaliera di 1,5 ml, pari a 30 gocce in soluzione idroalcolica, contiene:

Perilla frutescens (perilla) - foglie e semi 750 mg
Boswellia carterii (albero dell’incenso) - resina 300 mg
Agrimonia eupatoria (agrimonia) - sommità 225 mg
Ribes nigrum (ribes nero) - gemme 225 mg

PROPRIETà DEI COMPONENTI
Perilla frutescens
La perilla ha rivelato la presenza di costituenti attivi di natura flavonica che hanno mo-
strato eccellenti proprietà antiallergiche: è quindi divenuta in breve la pianta antiallergica
di elezione. 
Questo effetto dipende dal controllo del rilascio di istamina dalle cellule mastocitarie:
l’estratto di perilla ha dimostrato di essere sette volte più attivo del sodio cromoglicato
nell’inibire la produzione di istamina. I componenti ritenuti funzionali per l’attività antial-
lergica della perilla sono i flavonoidi in forma agliconica anziché glucosidica, fatto ecce-
zionale in natura ma che può ben spiegare la superiore attività antiallergica della perilla
rispetto ad altre piante. Infatti è stato confermato che l’attività inibitoria dei flavonoidi in
forma agliconica sull’enzima lipossigenasi nel meccanismo antiallergico è nettamente su-
periore a quella dei corrispondenti derivati glucosidi. Numerosi sono ad oggi i protocolli
clinici disponibili in cui sono stati coinvolti soggetti affetti da allergie di varia natura quali
riniti, asma, dermatiti atopiche, disturbi allergici. Gli studi hanno considerato sia parametri
serici, come i livelli delle immunoglobuline, sia parametri sintomatici, come la desquama-
zione cutanea, la lacrimazione, la rinorrea e la frequenza degli starnuti. In tutti i casi, il
gruppo trattato con estratto di perilla ha mostrato miglioramento significativo rispetto
al gruppo di controllo. La perilla produce un abbassamento dei livelli serici di IGE, cui
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consegue un miglioramento nelle riniti allergiche, febbre da fieno e orticarie La Perilla è
anche un inibitore selettivo dell’enzima 5-lipossigenasi, con conseguente inibizione della
produzione di leucotrieni, mediatori delle forme allergiche e in particolare della bronco-
costrizione asmatica. Ha dimostrato, infine, di essere attiva nelle allergie non IGE mediate,
come la dermatite da contatto o eczema da contatto, o mediate dai macrofagi, come
nelle reazioni di ipersensibilità ritardata tipiche di alcune infezioni virali. è stata inoltre ri-
scontrata un’attività immunomodulatoria.

Boswellia carterii
La Boswellia, appartenente alla famiglia delle Burseraceae, può essere prescritta anche
nelle patologie sistemiche o polmonari con componente immunologica o allergica. Si
tratta di un albero originario dell’India, meglio noto come “l’albero dell’incenso”, dal quale
per incisione si estrae una resina il cui estratto è molto popolare nella medicina ayurve-
dica. La moderna ricerca occidentale ha evidenziato tuttavia nella resina della Boswellia
una serie di sostanze, chiamate acidi boswellici, dotati di una particolare attività farmaco-
logica, ampiamente dimostrata sia con esperimenti su animali sia sull’uomo, cioè quella
di inibire alcuni enzimi (5-lipoossigenasi) responsabili della sintesi dei leucotrieni, impor-
tanti mediatori chimici della flogosi articolare, e implicati anche in altre malattie infiam-
matorie croniche come l’asma bronchiale. In un trial clinico condotto in doppio cieco
contro placebo, il 70 % dei 40 pazienti affetti da asma bronchiale trattati con Boswellia
serrata, ha dimostrato un miglioramento del FEV, FVC e PEFR, con decremento degli eo-
sinofili, contro il 27 % dei pazienti del gruppo di controllo. Altra indicazione clinica è rap-
presentata dalla rinosinusite allergica.

Agrimonia eupatoria
La pianta presenta un’interessante attività antiallergica, per cui il suo uso è auspicabile
non solo nelle forme orticarioidi ma anche nelle patologie che vedono alla loro base
una condizione allergica o disreattiva. Per il contenuto in acido ursolico, cui è stata rico-
nosciuta attività cortisone-simile, la pianta è descritta anche come decongestionante ed
antipruriginoso in diverse dermopatie (dermatiti, foruncolosi, orticaria) soprattutto se di
origine allergica, senza provocare effetti secondari indesiderati. Si sono ottenuti buoni ri-
sultati nelle congiuntiviti (a volte migliori che con l’impiego del cortisone), nelle riniti al-
lergiche e nell’asma. 

Ribes nigrum
Le gemme, soprattutto preparate come macerato glicerinato, vengono utilizzate per con-
trastare tutte le forme infiammatorie generali e locali, sia di origine infettiva che immu-
nologica, a livello cutaneo o  respiratorio. Il Ribes nigrum macerato glicerinato è
considerato il fitoterapico dell’allergia per eccellenza. Si ritiene che il fitocomplesso delle
foglie esplichi la propria attività stimolando in modo selettivo la corteccia surrenalica, at-
tivando i meccanismi antinfiammatori. Le proprietà antinfiammatorie del ribes nero sono
associate a quelle antiallergiche, sulla base di un’azione desensibilizzante, simile a quella
del cortisone, e immunomodulante. Il ribes nero è considerato uno dei migliori antin-
fiammatori e antiallergici utilizzati in fitoterapia, tanto da essere paragonato ad un corti-
sone naturale. 

CONTROINDICAZIONI ED EFFETTI COLLATERALI
Alle dosi consigliate  non sono noti effetti indesiderati. In gravidanza e durante l’allatta-
mento consultare il medico.

La bibliografia di riferimento è disponibile sul sito www.medicinaunica.com
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MODULATORE DELLA PRESSIONE ARTERIOSA

L’associazione sinergica di piante ad attività antipertensiva, vasodilatatrice, regolatrice
della frequenza cardiaca, diuretica, ansiolitica, rende ipoten.mu un integratore utile per
contrastare l’ipertensione arteriosa, sia sistolica che diastolica.

FORMA FARMACEUTICA
Flacone da 30 ml.

MODALITà D'USO
10 gocce 2 o 3 volte al giorno.

COMPOSIZIONE
La dose giornaliera di 1,5 ml, pari a 30 gocce in soluzione idroalcolica, contiene:

Annona muricata (graviola) - frutti 600 mg
Olea europea (olivo) - foglie e gemme 300 mg
Crataegus oxyacantha (biancospino) - foglie e fiori 225 mg
Passiflora incarnata (passiflora) - getti 150 mg
Physalis alkekengi (alkekengi) - frutti 150 mg
Cananga odorata (ylang ylang) - olio essenziale 75 mg 

PROPRIETà DEI COMPONENTI
Annona muricata
La graviola è un rimedio fitoterapico molto antico. è usata da secoli nella medicina su-
damericana per trattare una ampia varietà di disturbi tra cui l’ipertensione. La corteccia
e le foglie hanno indubbie proprietà ipotensive e antispasmodiche, rilassanti la muscola-
tura liscia e cardio-modulanti; sono stati isolati dei derivati della acetogenina, una classe
di composti che ha destato un enorme interesse nei ricercatori per le potenzialità ap-
plicative e definita come “acetogenine annonacee”.

Olea europea
Gli estratti di foglie di olivo hanno dimostrato di possedere una attività calcio-antagonista.
L’effetto deve essere attribuito a un componente del fitocomplesso, identificato negli
estratti di foglie di Olea europea da un gruppo di ricercatori danesi (Hansen et al., 1996).
Questa sostanza, denominata oleaceina, inibisce l’enzima ACE (Angiotensin Converting
Enzyme); si giustifica quindi in modo certo e definitivo l’attività vasodilatatrice e antiper-
tensiva degli estratti di foglie di olivo nota da sempre nella tradizione erboristica e ripe-
tutamente osservata dal punto di vista clinico.

Crataegus oxyacantha
Ha azione miorilassante e sedativa. A livello cardiaco aumenta l’apporto ematico al mio-
cardio e alle coronarie, agisce sul sistema vascolare rilassando la muscolatura dei vasi, in
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particolare quelli coronarici, diminuisce la resistenza periferica e svolge un’azione ipo-
tensiva. Agisce anche direttamente sul miocardio con azione inotropa positiva che sembra
dovuta all’inibizione della c-amp-fosfodiesterasi. 
Il biancospino evidenzia proprietà inotrope positive e cronotrope negative, dromotrope
positive, batmotrope negative. L’effetto regolatore del ritmo cardiaco è stato messo in
evidenza tramite modelli sperimentali di aritmia, così come si è evidenziata l’azione ipo-
tensiva, conseguenza indiretta della migliorata funzionalità cardiaca. I flavonoidi diminui-
scono la frequenza cardiaca mentre la contrattilità resta invariata e hanno effetti anche
sulla regolazione della concentrazione intracellulare di calcio. I triterpeni regolarizzano e
normalizzano il tasso ematico di acido lattico. Hanno, inoltre, effetto dilatatore prolungato
sui vasi coronarici e cerebrali. Alcuni flavonoidi svolgono azione sedativa e antispasmodica
a livello del sistema nervoso centrale diminuendone l’eccitabilità.

Passiflora incarnata
Alla pianta vengono da sempre attribuite proprietà sedative e ansiolitiche, confermate
anche da sperimentazione animale. Le sostanze responsabili dell’attività sarebbero il mal-
tolo, gli alcaloidi indolici ed i flavonoidi; possiede inoltre proprietà spasmolitiche a livello
dei muscoli lisci.

Physalis alkekengi
Contiene un glucoside detto fisalina, che è importante nell’ aumen tare la diuresi e la eli-
minazione degli urati. Le bacche sono state usate dai medici più antichi come potenti
diuretici e depurativi.

Cananga odorata
I principi attivi della pianta sono metilbenzoato, metilsalicilato, acetato di linalile, cadidene,
cariofillene, pinene, cresolo, eugenolo, linalolo, geraniolo. All’olio essenziale di ylang sono
attribuiti effetti regolatori del ritmo cardiaco, ipotensivi e ansiolitici.

CONTROINDICAZIONI ED EFFETTI COLLATERALI
Alle dosi consigliate non sono noti effetti indesiderati. Può potenziare gli effetti della di-
gitale e dei beta bloccanti, informare il medico se si stanno assumendo questi farmaci.
Sconsigliato in gravidanza ed allattamento e al di sotto dei 12 anni.

La bibliografia di riferimento è disponibile sul sito www.medicinaunica.com
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                 ipot i r.mu
              INTEGRATORE ALIMENTARE

                                                                                                  50 CAPSULE

                                                                                                                                                                     

FUNZIONALITà TIROIDEA

L'azione sinergica dei suoi componenti rende ipotir.mu un integratore utile per sostenere
e riequilibrare la funzionalità tiroidea.

FORMA FARMACEUTICA
Flacone da 50 capsule da 500 mg l’una.

MODALITà D'USO
Una capsula 3 o 4 volte al al giorno.

COMPOSIZIONE
La dose giornaliera di 1500 mg, pari a 3 capsule, contiene:

Coleus forskohlii (coleus) - radice - e.s. 600 mg
app. in forskolina 60 mg
L-Tirosina (tirosina) 450 mg
Hedera helix (edera) - foglie 60 mg
app. in ederagenina 0,6 mg
Laminaria digitata (laminaria) - tallo polvere 60 mg
Commiphora mukul (guggul) - oleo gommo - resina 30 mg
app. in guggulipidi 3 mg
Selenio 60 mcg (109% VNR)

PROPRIETà DEI COMPONENTI
Coleus forskohlii
Contiene un fitocomplesso, la forskolina, in grado di aumentare la concentrazione intra-
cellulare di cAMP; l’aumento del cAMP, il secondo messaggero della cinetica ormonale,
si traduce in aumento della funzionalità degli ormoni tiroidei. 

Commiphora mukul
Il guggul è noto anche come pianta della mirra. I guggulsteroni sono la componente attiva
dell’estratto erboristico della resina oleosa di guggul: stimolano la funzionalità tiroidea,
favorendo la conversione di T4 in T3 a livello epatico, con conseguente aumento del me-
tabolismo basale e del consumo calorico. Diversi studi dimostrano che il guggul abbassa
il colesterolo totale e LDL, i trigliceridi ed i fosfolipidi e aumentando la quota di HDL. 

Hedera helix
L’edera rampicante è una pianta appartenente alla famiglia della araliacee e i suoi compo-
nenti principali sono: saponine, flavonoidi, steroli, zuccheri e sali minerali. Aumenta la resistenza
e l’elasticità dei capillari, riduce i problemi circolatori delle vene ed il gonfiore alle caviglie, è
utile per combattere la cellulite e per favorire la fluidificazione del catarro bronchiale. Studi
recenti segnalano che gli estratti delle foglie di edera hanno proprietà antifungine.
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Laminaria digitata
Grazie all'apporto di iodio, favorisce l'attività della tiroide e stimola il metabolismo. Inoltre
la presenza di potassio, laminarina, fucoxantina e alginati, può potenziare il drenaggio, il
metabolismo dei lipidi ed il consumo energetico. L'assunzione regolare di alga laminaria
può migliorare la circolazione dei liquidi interstiziali, ridurre progressivamente la ritenzione
idrica e gli inestetismi della cellulite, contrastare l'adiposità e tonificare i tessuti. 
Una ricerca giapponese dell'università di Hokkaido ha dimostrato che la fucoxantina, un
principio attivo della laminaria, incrementa l'attività di una sostanza chiamata UCP1, pre-
sente nel grasso, che facilita un più veloce smaltimento del grasso addominale, definito
grasso bianco, che favorisce l'instaurarsi di malattie cardiovascolari e diabete.

L-Tirosina
La tirosina è un aminoacido presente nelle proteine della carne, del pesce, dei fagioli e
dei prodotti latteocaseari. Il nostro corpo sintetizza tirosina dalla fenilalanina, entrambi
gli aminoacidi sono precursori dei neurotrasmettitori noradrenalina e dopamina. Com'è
ben noto questi neurotrasmettitori sono naturali elevatori del tono dell'umore ed es-
senziali nella risposta allo stress.
Aumentano, inoltre, la concentrazione e diminuiscono il senso di fatica. La tirosina è anche
il precursore degli ormoni tiroidei T3 e T4. Ha benefici effetti sul tono sessuale, ottimizza
il metabolismo, con diminuzione dell'appetito.

Selenio
è un oligoelemento fondamentale per il funzionamento di alcuni enzimi, le seleno-pro-
teine, i quali senza questa sostanza non sono in grado di funzionare correttamente. Questi
enzimi hanno un’azione specifica sulla funzionalità tiroidea.
Esistono molti tipi diversi di seleno-proteine, quelle più importanti sono:
a) la glutatione-perossidasi, enzima con azione antiossidante, capace di ridurre gli effetti

tossici dei radicali liberi, di modulare la sintesi di tireoglobulina (TG) e ormoni tiroidei
(T4, T3), di diminuire gli anticorpi, in particolare gli anti-TPO, nei pazienti con tiroidite
autoimmune;

b) le desiodasi, che stimolano la produzione di ormone tiroideo attivo (T3);
c) la tioredoxina reduttasi, che ha un’azione ossido-riduttiva che protegge dallo stress

ossidativo.

CONTROINDICAZIONI ED EFFETTI COLLATERALI
è controindicato nell’ulcera gastrica e duodenale, in gravidanza, durante l’allattamento,
nelle cardiopatie, nell’ipertensione e nelle gravi insufficienze renali. Qualora si assumano
farmaci antiasmatici, antipertensivi ed anticoagulanti è, quindi, necessaria una valutazione
degli effetti delle suddette terapie.

La bibliografia di riferimento è disponibile sul sito www.medicinaunica.com
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              INTEGRATORE ALIMENTARE

                                                                                                 GOCCE 30 ml

                                                                                                                                                                     

DRENANTE - DEPURATIVO

FORMA FARMACEUTICA
Flacone da 30 ml.

MODALITà D'USO
10 gocce 3 volte al giorno.

COMPOSIZIONE
La dose giornaliera di 1,5 ml, pari a 30 gocce in soluzione idrogliceralcolica, contiene:

Betula pubescens (betulla pubescente) - gemme 166 mg
Calluna vulgaris (calluna) - gemme 166 mg
Aesculus hippocastanum (ippocastano) - gemme 166 mg
Zea mays (mais) - stimmi 166 mg
Alnus glutinosa (ontano nero) - gemme 166 mg
Populus nigra (pioppo) - gemme 166 mg
Quercus robur (quercia) - gemme 166 mg
Salix alba (salice) - gemme 166 mg
Sorbus domestica (sorbo) - gemme 166 mg

PROPRIETà DEI COMPONENTI
Betula pubescens
I tessuti meristematici della betulla pubescente sono un ottimo tonificante per il sistema im-
munitario, possiedono proprietà toniche e ricostituenti particolarmente indicate nei casi di
stanchezza cronica.  L’organospecificità della betulla pubescente la rende uno dei rimedi elettivi
per l’apparato muscolare (lesioni muscolari) e in particolare per l’apparato scheletrico
(rachitismo, ritardi della crescita, decalcificazioni ossee, fratture, ernie discali, carie dentarie,
lassità dei legamenti, usura delle cartilagini e sinoviti, ecc.).
L’altro target della betulla pubescente è l’apparato urogenitale; incrementa la diuresi e l’e-
liminazione degli acidi urici e dell’urea contrastando perciò la ritenzione idrica, gli attacchi di
gotta ed i dolori articolari. Svolge inoltre un’azione regolatrice sia ormonale che circolatoria
nei confronti degli organi genitali risultando efficace nei casi d’impotenza e sterilità.

Calluna vulgaris
Il macerato glicerinato di calluna è un rimedio utile contro le infiammazioni acute e croniche,
in particolar modo quelle che interessano le vie urinarie; risulta pertano estremamente im-
portante nel trattamento della cistite, della cistopielite, dell’uretrite, dei calcoli renali, della
prostatite e dell’ipertrofia prostatica. La calluna è indicata nei processi degenerativi di tipo
ialino od amiloideo (encefalo, rene, fegato, milza, mucose digestive) oltre che nei processi in-
fiammatori: artrite reumatoide, pielonefrite cronica.

Aesculus hippocastanum
Il gemmoderivato di ippocastano ha un organotropismo mirato all’apparato circolatorio ed
in particolare ai vasi sanguigni, che rafforza e rende più elastici: caratteristica particolarmente
utile nei casi di ipertensione. Grazie a tali proprietà e al fatto che è un ottimo fluidificante
sanguigno lo si può utilizzare come decongestionante della vena porta e della zona pelvica;
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quindi può essere risolutivo in caso di emorroidi, varicocele, venostasi. Si può utilizzare anche
per la congestione circolatoria pelvica che si presenta durante la gravidanza. L’ippocastano
esplica un’importante azione sui vasi venosi delle gambe in senso antinfiammatorio ed an-
titrombotico, utile quindi nella stasi venosa degli arti inferiori, nelle varici, nelle flebiti e nelle
tromboflebiti.
Zea mays
Il macerato glicerinato di mais è estremamente ricco di antocianine (un particolare tipo di
flavonoidi); queste molecole sono dei potenti antiossidanti che svolgono un’importante azione
protettiva, antinfiammatoria e regolarizzante del cuore e delle coronarie.
Il mais risulta pertanto utile nella prevenzione e nel trattamento di tutte le patologie che
coinvolgono il cuore (infarto del miocardio, cicatrizzazione postinfartuale, insufficienza coro-
narica e miocardica, ecc.).
Alnus glutinosa
L’ontano nero è un importantissimo rimedio circolatorio, infatti esplica la sua azione antin-
fiammatoria e tonificante sopratutto a carico dei vasi arteriosi del cervello; per tale ragione
è particolarmente indicato per la prevenzione e per il trattamento degli accidenti circolatori
cerebrali. Agisce anche sull’emicrania di origine circolatoria, sugli spasmi vascolari con acufeni
e vertigini, sulle sindromi venose acute (flebiti e tromboflebiti).
L’ontano nero svolge anche una blanda azione antidepressiva regolando la produzione di en-
dorfine.
Populus nigra
Il gemmoderivato di pioppo migliora l’elasticità dei vasi arteriosi e ne previene l’indurimento;
risulta pertanto particolarmente indicato per coloro che soffrono di ischemie.
I tessuti meristematici del pioppo possiedono notevoli proprietà antinfiammatorie, an-
tipiretiche ed antisettiche, soprattutto delle vie urinarie e respiratorie, grazie alla presenza di
acido salicilico. Il pioppo viene utilizzato anche per casi di artrite, artrosi e gotta stimolando
l’eliminazione degli acidi urici.
Quercus robur
Il macerato glicerinato di quercia è molto ricco di tannini, molecole ad elevata azione astrin-
gente, emostatica, antibiotica, antivirale, antifungina, antidiarroica, antinfiammatoria. La quercia
è perciò un potente tonificante e stimolante del sistema immunitario e linfatico. La quercia
agisce in maniera profonda anche sugli ormoni sessuali maschili e femminili (soprattutto sul
testosterone) garantendo un’azione tonificante a livello sessuale. Inoltre è di aiuto nel ritardare
il più possibile e nell’affrontare nel migliore dei modi menopausa ed andropausa. Lo si può
utilizzare anche per il trattamento dei fibromi uterini, dell’amenorrea e della dismenorrea.
Salix alba
Il salice bianco contiene un’importantissima sostanza chimica, la salicilina, che il nostro organ-
ismo trasforma poi in acido salicilico con proprietà febbrifughe, antireumatiche e analgesiche.
Nel 1893 Hofmann, un famoso chimico, trasformò la salicilina in acido acetilsalicilico com-
mercializzandola con il ben noto nome di Aspirina. Il gemmoderivato di salice è perciò par-
ticolarmente utile in tutti i processi infiammatori, compresi quelli articolari e muscolari come
cervicalgie e lombalgie.
Il salice è anche un ottimo antianemico in quanto va a stimolare la produzione di globuli rossi.
Sorbus domestica
Il sorbo ha come principale caratteristica quella di essere un prezioso regolatore della viscosità
del sangue. Lo si utilizza perciò in caso di sangue troppo vischioso, varici, flebiti, emorroidi,
ristagno venoso e linfatico, vampate di calore, cefalee di origine vascolare, dismenorrea.
La capacità del macerato glicerinato di sorbo di agire sulla circolazione sanguigna e linfatica
degli arti inferiori lo rendono un ottimo rimedio per il trattamento della cellulite e degli edemi.

CONTROINDICAZIONI ED EFFETTI COLLATERALI
Alle dosi consigliate non sono noti effetti indesiderati, in gravidanza e durante l’allattamento
consultare il medico.
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              INTEGRATORE ALIMENTARE
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ACCELERATORE METABOLICO

Facilita l’incremento della termogenesi e del metabolismo basale sostenendo la riduzione
ed il controllo del peso corporeo. Gli estratti vegetali contenuti in meta.mu favoriscono
la riduzione dello stimolo della fame nervosa ed in particolare il desiderio di zuccheri e
carboidrati; svolgono un’azione lipolitica diretta sulle cellule adipose e tonificante sui tes-
suti, per favorire lo smaltimento dei grassi, senza ridurre la massa magra. Meta.mu otti-
mizza quindi, abbinato ad una costante attività fisica e una dieta equilibrata, la perdita di
grasso, con un sicuro miglioramento metabolico. In virtù della sua azione sinergenica,
può essere un utile coadiuvante nell’ambito di regimi alimentari controllati rivolti alla ri-
duzione del peso corporeo e al mantenimento del rapporto massa magra/massa grassa.

FORMA FARMACEUTICA
Flacone da 40 capsule da 500 mg l’una.

MODALITà D'USO
Una capsula una o due volte al al giorno.

COMPOSIZIONE
La dose giornaliera di 1.000 mg, pari a 2 capsule, contiene:

Citrus aurantium* (arancio amaro) - frutto - e.s. 150  mg 
Commiphera mukul (gugul) - resina - e.s. 150  mg
Rhodiola rosea (rodiola) - radice - e.s. 150  mg
Paullinia cupana (guaranà) - semi - e.s. 150  mg
Cromo picolinato polvere 16 VNR** 40%
Amido di riso - polvere 200 mg
*contenuto in sinefrina inferiore 20mg/die apporto in octopamina < 2,5 mg/die
**VNR: valori nutritivi di riferimento adulti

PROPRIETà DEI COMPONENTI
Citrus aurantium
Il fitocomplesso contenuto nell’estratto secco di Citrus aurantium ha una particolarità:
mostra un’attività termogenetica selettiva, stimola cioè soltanto i recettori adrenergici
beta-3, presenti principalmente nel tessuto adiposo e nel fegato, i quali sono responsabili
dei processi di demolizione dei grassi (lipolisi). Poiché non agisce su altri tipi di recettori
delle catecolamine, quali alfa-1, alfa-2, beta-1 e beta-2, ai dosaggi consigliati non provoca
effetti collaterali a livello del sistema cardiovascolare né del sistema nervoso centrale.
Attraverso dunque un’aumentata beta-ossidazione dei grassi, l’estratto secco di Citrus
aiuta a ottenere la riduzione del peso corporeo, ma soprattutto a migliorare il rapporto
fra massa magra e massa grassa. L’estratto secco titolato e standardizzato di Citrus au-
rantium è quindi indicato nelle diete dimagranti; inoltre aiuta a migliorare la performance
fisica.
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Commiphera mukul 
La resina estratta dalla corteccia di Commiphora mukul (guggul) contiene una complessa
combinazione di particolari composti steoidei (guggulsteroni), diterpenoidi, esteri alifatici
e carboidrati. Il fitocomplesso presente nella resina del guggul è stato ampiamente stu-
diato per la sua azione favorente il metabolismo lipidico. Secondo alcuni autori, la resina
di guggul contribuisce alla regolazione del fisiologico funzionamento della tiroide.

Rhodiola rosea
Recenti ricerche hanno dato evidenze incontestabili che la somministrazione di Rhodiola
rosea stimola l’attivazione specifica delle lipasi ormono-sensibile e la conseguente mobi-
litazione di acidi grassi dal tessuto adiposo.  La somministrazione di estratto di Rhodiola
rosea può aiutare a perdere peso soltanto se inserita in un programma che preveda l’ab-
binamento di un leggero ma quotidiano esercizio fisico ad una dieta equilibrata. Senz’altro
questa radice, grazie alla sua azione sull’umore, può contribuire a calmare gli attacchi di
fame nervosa che, molto spesso, minano la buona riuscita di un regime dietetico con-
trollato. Anche la sua azione anabolica, vale a dire di incremento del rapporto tra massa
magra e massa grassa, può favorire lo sviluppo di tessuto muscolare a discapito del tes-
suto adiposo. 

Paullinia cupana
L’azione dimagrante di questo estratto è dovuta principalmente ad aumento dei livelli di
AMP ciclico, il principale donatore di energia alla cellula, conseguente all’inibizione della
fosfodiesterasi. Questo provoca una maggiore attività dell’enzima lipasi con aumento
della lipolisi ed effetti positivi sulla riduzione dei depositi di grasso.

Cromo picolinato
Regolatore del metabolismo glucidico e lipidico e del desiderio di sostanze zuccherine,
potenzia l’azione dell’insulina, legandosi ai recettori periferici e attivandoli. L’assorbimento
intestinale è però molto difficoltoso: ne viene assorbito solo l’1% di quello introdotto
con la dieta, rendendo necessario un apporto dietetico di almeno 50-200 mcg/giorno.
Può migliorare la circolazione dei liquidi interstiziali, ridurre progressivamente la ritenzione
idrica e gli inestetismi della cellulite, contrastare l'adiposità e tonificare i tessuti.
Una ricerca giapponese dell'università di Hokkaido ha dimostrato che la fucoxantina, un
principio attivo della laminaria, incrementa l'attività di una sostanza chiamata UCP1, pre-
sente nel grasso, che facilita un più veloce smaltimento del grasso addominale, definito
grasso bianco, che favorisce l'instaurarsi di malattie cardiovascolari e diabete.

CONTROINDICAZIONI ED EFFETTI COLLATERALI
Da non usare in gravidanza e durante l’allattamento, in presenza di problemi cardiova-
scolari o ipertensione, soprattutto se in trattamento farmacologico.  Alle dosi consi-
gliate non sono noti effetti indesiderati.

La bibliografia di riferimento è disponibile sul sito www.medicinaunica.com
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DISBIOSI INTESTINALE - AZIONE LASSATIVA

è un integratore che, per l’effetto sinergico dei suoi componenti, può intervenire favo-
revolmente negli stati disbiotici con stipsi, nonché nei processi di fermentazione e pu-
trefazione intestinale.

FORMA FARMACEUTICA
Flacone da 40 capsule da 500 mg l’una.

MODALITà D'USO
Da 2 a 4 capsule alla sera, con abbondante acqua.

COMPOSIZIONE
La dose giornaliera di 1000 mg, pari a 2 capsule, contiene:

Magnesio 82% *VNR 306 mg
Angelica archangelica (angelica) - radici - e.s. 30 mg
Cynara scolymus (carciofo) - foglie - e.s. 30 mg
Peumus boldus Molina (boldo) - foglie - e.s. 30 mg
Foeniculum vulgaris (finocchio) - frutti - e.s. 30 mg 

Eccipienti: amido di riso - polvere
*VNR: valori nutritivi di riferimento adulti

PROPRIETà DEI COMPONENTI
Perossido di magnesio
Sviluppa ossigeno a livello intestinale, riducendo drasticamente la flora batterica anaero-
bica responsabile dei processi fermentativi e putrefattivi negli stati disbiotici. 
è un lassativo osmotico, essendo di difficile assorbimento trattiene acqua nel lume inte-
stinale con stimolo della peristalsi ed aumento del volume fecale. 

Ossido di magnesio
Svolge un’azione di stimolo sull’alvo sviluppando l’ossigenazione del colon e quindi
un’azione anti putrefattiva. Come il perossido di magnesio non viene assorbito né sciolto
nei succhi intestinali e, rimanendo nella pancia, richiama acqua (per effetto osmotico)
svolgendo un’azione lassativa.

Mannitolo
è una sostanza che si trova facilmente in natura in alghe e funghi. Il nome deriva dalla
manna (linfa di Fraxinus) da cui si può ottenere. La manna contiene il 50-60% di manni-
tolo che trattiene acqua a livello intestinale, favorendo un aumento della massa fecale e
stimolando quindi la peristalsi intestinale.
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Angelica archangelica
Ha azione antidispeptica e spasmolitica sul tubo digerente, soprattutto nelle forme a
forte componente psicosomatica. Il principio attivo è rappresentato dall’angelicina, una
furanocumarina ad azione miorilassante e sedativa.  Contribuisce ad ottimizzare lo stato
del tratto digestivo evitando meteorismi e fermentazioni con miglioramento di tutte le
funzioni.

Cynara scolymus 
Il Carciofo possiede azione eupeptica e stomachica con aumento della secrezione acida
e della motilità gastrointestinale di cui è ritenuto responsabile l’acido clorogenico. L’azione
coleretica, documentata scientificamente, è dovuta alla frazione O-difenolica.

Peumus  boldus
Nella moderna fitoterapia l’estratto di boldo è un rimedio elettivo per il trattamento
delle turbe dispeptiche di origine epato-biliare, per i disturbi epatici e come coadiuvante
nel trattamento della stipsi. 
Nella medicina tradizionale le foglie di boldo sono state usate come carminativo, ridu-
cente la formazione di gas intestinali e favorente l’eliminazione degli stessi.

Foeniculum vulgaris 
I frutti di finocchio vengono da sempre utilizzati nei disturbi dispeptici, nel meteorismo
e negli spasmi del tratto gastrointestinale. Le sue proprietà aromatico-stimolanti miglio-
rano il tono del tratto gastroenterico. Incrementa inoltre la secrezione salivare, quella
gastrica e la coleresi. L’essenza di finocchio, per  il contenuto in anetolo e fencolo, è bat-
teriostatica e quindi propriamente utilizzata per contrastare i processi batterici che pos-
sono generare meteorismo a livello del tratto gastrointestinale.

CONTROINDICAZIONI ED EFFETTI COLLATERALI
Alle dosi consigliate non sono noti effetti indesiderati. Controindicato nelle ostruzioni
intestinali, morbo di Crohn, rettocolite ulcerosa, appendicite.

La bibliografia di riferimento è disponibile sul sito www.medicinaunica.com
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nevr a l .mu
              INTEGRATORE ALIMENTARE

                                                                                                  45 CAPSULE

                                                                                                                                                                     

NEUROPATIE CENTRALI E PERIFERICHE - FUNZIONE SENSITIVO MOTORIA
DEI NERVI PERIFERICI

Grazie ai suoi componenti, nevral.mu ha un ruolo importante nel migliorare i processi riparativi nelle
neuropatie centrali e periferiche e nel trofismo muscolare; potenzia la conducibilità e la stabilità della
membrana neuronale e migliora la funzione sensitivo-motoria dei nervi periferici. Nevral.mu è un valido
aiuto nelle patologie parestesiche, infiammatorie, circolatorie, neurodegenerative e, con l’associazione
del gruppo polivitaminico, garantisce un giusto apporto energetico.

FORMA FARMACEUTICA
Flacone da 45 capsule da 500 mg l’una.

MODALITà D'USO
3 capsule al giorno.

COMPOSIZIONE
La dose giornaliera di 1500 mg, pari a 3 capsule in forma gastroresistente, contiene:
Acido alfa lipoico 600 mg
Curcuma longa (curcuma) - e.s. 240 mg  
L-acetil carnitina 234 mg  
Coenzima Q10 30 mg
Piper nigrum (pepe nero) - e.s. 15 mg
Vitamina B1 2,36 mg (215% VNR)
Vitamina B2 3,00 mg (214% VNR)
Vitamina B5 11,00 mg (183% VNR)
Vitamina B6 2,47 mg (176% VNR)
Vitamina B12 54 mcg (2160% VNR)
VNR*: valore nutritivo di riferimento per adulti.

PROPRIETà DEI COMPONENTI
Acido alfa-lipoico
L’acido alfa-lipoico (ALA) è un acido grasso con una potente azione antiossidante che aiuta a combattere
lo stress ossidativo provocato dai radicali liberi sia all’esterno sia all’interno della cellula nervosa, comprese
le membrane dei mitocondri, sedi delle risorse energetiche e di autoriparazione del nervo. L’ALA inoltre,
può riciclare e rigenerare i naturali antiossidanti idrosolubili (come la vitamina E e il coenzima Q), am-
plificandone gli effetti. In questo modo protegge nervi e vasi sanguigni dagli attacchi dei ROS, favorendo
il benessere delle fibre nervose e svolgendo su di esse una generale azione anti-aging, con il risultato di
renderle più efficienti nella trasmissione degli impulsi nervosi, indispensabili per la conduzione neuro-
muscolare.
Curcuma longa
Alla curcuma è attribuita una potente attività antiossidante, in particolare il turmenolo a e b previene
l’autossidazione dell’acido linoleico, acido grasso che fa parte della struttura della membrana cellulare.
L’attività antinfiammatoria è stata evidenziata sia nelle infiammazioni acute che croniche. L'effetto pro-
tettivo sul fegato dell'estratto secco titolato di curcuma è stato studiato su ratti che ricevevano come
sostanza epatotossica il tetracloruro di carbonio. Questa pianta ha dimostrato di ridurre notevolmente
l'aumento dei livelli di bilirubina, transaminasi, fosfatasi alcalina e colesterolo causato dal tetracloruro di
carbonio, soprattutto quando veniva data per 2 settimane prima del tossico e poi in concomitanza con
esso.
L-acetil carnitina
Per combattere il dolore associato alle neuropatie periferiche – e intervenire su cause e sintomi – i
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neurologi si affidano sempre più spesso al ruolo della L-acetilcarnitina (LAC) alla luce dell’unicità del du-
plice meccanismo d’azione (neurotrofico e antidolorifico) del farmaco. 
La LAC agisce sulla trasmissione del neurotrasmettitore glutammato, riducendone la dismissione, quindi
riducendo l’impatto sulle sinapsi che trasmettono il dolore. La LAC è importante anche per il trattamento
del dolore cronico, infatti la sua azione analgesica continua per oltre un mese dopo la sospensione della
terapia. Permette quindi di avere effetti di lunga durata, ottenendo anche una più efficace prevenzione
delle ricadute in una patologia che comprende tipi diversi di dolore, ad esempio quello infiammatorio,
come nell’artrite, o quello neuropatico, causato da un danno alle fibre nervose.
Coenzima Q10
La funzione antiossidante del Coenzima Q10 è efficace nel controllare la perossidazione dei lipidi di
membrana e delle aterogene particelle di colesterolo LDL. è quindi usato nella prevenzione e nella
gestione delle patologie neurodegenerative, nella prevenzione dell’invecchiamento cellulare e nella pro-
filassi di cardiopatie, ipertensione e danni ad essa associati. Il danno ossidativo sembra costituire uno dei
principali protagonisti delle patologie neurodegenerative. L'azione lesiva dei radicali liberi dell'ossigeno
sulle strutture nervose rappresenta un meccanismo patogenetico tipico di malattie come il Parkinson e
la distrofia muscolare. Da primi studi sperimentali, l'opportuna integrazione con Coenzima Q10 può
bloccare i meccanismi biologici coinvolti nello sviluppo e nella progressione della patologia, offrendo uno
strumento di intervento e prevenzione complementare alle classiche terapie farmacologiche.
Piper nigrum (pepe nero)
Il pepe nero figura tra i rimedi della medicina ayurvedica ed è una delle tre spezie che compongono il
“Trikatu” (insieme a zafferano e pepe lungo) utilizzato per favorire la digestione e stimolare il metabolismo.
La piperina, l'alcaloide contenuto nel pepe, rende la spezia stimolante, tonica e stomachica e, stimolando la
secrezione di succhi gastrici, facilita il processo digestivo e agevola l'assorbimento dei nutrienti traendo il
massimo beneficio dal cibo ingerito. Un effetto del pepe nero è anche quello di stimolare la termogenesi,
per questo è considerato un ottimo coadiuvante nelle diete dimagranti e per combattere l'obesità.
Vitamina B1 
La vitamina B1 svolge numerose funzioni per il mantenimento dei corretti processi dell’organismo, in-
nanzitutto fornendo energia. è infatti indispensabile per la trasformazione del glucosio, rendendolo im-
mediatamente disponibile agli organi, ai muscoli e al sistema nervoso. Concorre inoltre al benessere del
sistema cardiovascolare, alla formazione dei globuli rossi ed è spesso chiamata “vitamina del morale”,
poiché incentiva l’equilibrio a livello mentale.
Vitamina B2
Le principali funzioni della vitamina B2 sono quelle di favorire l’utilizzazione energetica dei macronutrienti
assunti con l’alimentazione, la conservazione dell’integrità del sistema nervoso, della cute e degli occhi.
Come la vitamina B1, la vitamina B2 ha un ruolo fondamentale nella sintesi di tutti i processi energetici.
La sua peculiarità è quindi quella di rilasciare al corpo l’energia giusta per lo svolgimento delle regolari
attività quotidiane. Uno degli aspetti più interessanti della riboflavina, è il suo ruolo protettivo, insieme ad
un enzima chiamato glutatione reduttasi, nei confronti dei radicali liberi (elementi che attaccano il corpo in
modo distruttivo). La vitamina B2 lavora anche come antiossidante che cattura e distrugge le cellule anormali
nel corpo, come quelle che causano il cancro.
Vitamina B5
La vitamina B5, o acido pantotenico, svolge un ruolo fondamentale nel metabolismo di grassi, proteine
e carboidrati ed è coinvolta nella sintesi di colesterolo e ormoni. La vitamina B5, in particolare, è indicata
per la protezione dei capelli e della pelle, per prevenire stati di stanchezza e per la cicatrizzazione di
ferite e ustioni. Viene utilizzato anche per il rallentamento dei processi di invecchiamento e prolunga la
vita media delle cellule.
Vitamina B6 
La Vitamina B6 è necessaria per la sintesi dei neurotrasmettitori di serotonina e di norepinefrina per la
formazione di mielina, una struttura in grado di fungere da protezione per il SNC. Agisce da tranquillante
e allevia i disturbi nervosi e muscolari, riduce la pressione arteriosa, ritarda l’invecchiamento cellulare.
Vitamina B12
La vitamina B12 è conosciuta come “la vitamina energizzante” (nei soggetti carenti, stressati, stanchi o
convalescenti). è conosciuta per i suoi effetti positivi sui disturbi del sistema nervoso e del cervello.
Migliora la sindrome da affaticamento cronico e i sintomi delle neuropatie causate dal diabete. Assiste
anche nella produzione di DNA.

CONTROINDICAZIONI ED EFFETTI COLLATERALI
Alle dosi consigliate non sono noti effetti indesiderati.

La bibliografia di riferimento è disponibile sul sito www.medicinaunica.com
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               pandev i r.mu
              INTEGRATORE ALIMENTARE

                                                                                                       6 FIALE

                                                                                                                                                                     

STIMOLATORE DELLE DIFESE IMMUNITARIE

L'azione sinergica delle sostanze contenute nel prodotto è in grado di accelerare notevol-
mente la risposta immunitaria dell'organismo in generale ed in particolar modo nei con-
fronti degli agenti eziologici delle forme influenzali invernali.

FORMA FARMACEUTICA
6 fiale numerate da assumere per via orale.

MODALITà D'USO
Una fiala per via orale ogni 15 giorni, la sera prima di addormentarsi sotto la lingua, seguendo
la numerazione, per due scatole. Per la prima scatola si segue la numerazione a crescere
dalla fiala numero 1 alla 6; per la seconda scatola si segue la numerazione a decrescere
dalla fiala numero 6 alla fiala numero 1.

COMPOSIZIONE
La dose quindicinale di 2 ml, pari a 1 fiala in soluzione idroalcolica, contiene:

Lentinula edodes (shiitake) - spore 0,4 mg
Alnus glutinosa (ontano nero) - foglie 0,4 mg
Salix alba (salice bianco) - corteccia 0,4 mg
Betula pubescens (betulla) - foglie 0,4 mg
Hippophae rhamnoides (olivello spinoso) - rametti fogliosi 0,4 mg

PROPRIETà DEI COMPONENTI
Lentinula edodes
Dal greco edode, alimento, per la sua commestibilità. Fungo basidiomicete conosciuto
più comunemente col nome di shiitake. è il secondo fungo commestibile più conosciuto
al mondo. Ha la cuticola di colore bruno-ocraceo o bruno violaceo ricoperta da verruche
biancastre disposte in circoli che scompaiono con l'età. Il suo gambo è robusto, tozzo,
bianco nella parte superiore, bianco ocra striato nella parte restante. Cresce in autunno
e in primavera su tronchi di latifoglie. Lo shiitake è molto ricercato per i suoi effetti
terapeutici e di rinforzo delle difese immunitarie. Da questo fungo è stato isolato il
lentinano, un betaglucano in grado di sollecitare i macrofagi, i linfociti T e le cellule natural
killer, ovvero quei tipi di globuli bianchi deputati a riconoscere e distruggere elementi
potenzialmente dannosi per l’organismo.
Questo processo, collegato a una documentata produzione di anticorpi, agisce da barriera
contro infezioni sia batteriche che virali.

Alnus glutinosa
è l'ontano nero, albero dritto e slanciato che può raggiungere i 25-30 metri di
altezza.Tutta la pianta è ricca di silicio ed azoto, motivo per il quale il suo legno è impu-
triscibile e usato per costruire palafitte. Ha proprietà antiflogistiche generali agendo su
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qualsiasi tipo di tessuto flogosato. Stimola la produzione eosinofila e la granulopoiesi. 
è attivo in tutte le sindromi mucosali, nelle riniti e sinusiti croniche. Ottima azione pre-
ventiva nelle tracheobronchiti febbrili, otiti, pleuriti e polmoniti. Combatte attivamente e
previene le sindromi influenzali. è inoltre di grande aiuto nelle forme asmatiche di tipo
allergico. è il rimedio complementare degli antibiotici nella cura delle flogosi essudative
in generale. La sua azione è sperimentalmente legata alle alfa-gamma globuline (fibrinosi
e fase essudativa).

Salix alba
è il salice comune, albero che può raggiungere anche i 25 metri di altezza e che vive in
luoghi umidi. La corteccia contiene i glucosidi salicina, salicilina e salicortina. La salicina per
idrolisi enzimatica si scinde in glucosio e saligenino che a sua volta per ossidazione produce
acido salicilico noto per le sue proprietà analgesiche, antipiretiche e antireumatiche. Già
millenni prima di Cristo si ricorreva alla corteccia del salice per la cura delle febbri. Ha
indicazioni specifiche nelle sindromi influenzali con iperpiressia e artralgie.

Betula pubescens
è la betulla tomentosa, albero alto in media 10 -13 metri e molto resistente al freddo.
Stimola tutti i catabolismi: acido urico, urea, colesterolo agendo sulle funzioni detossificanti
del fegato mediante attivazione macrofagica. Grande rimedio della fase infiammatoria
essudativa quando c'è tendenza alla cronicizzazione nell'evoluzione del processo infi-
ammatorio. Stimola attivamente i mastociti del sistema reticolo endoteliale(SRE). Grande
rimedio delle rinofaringiti recidivanti. Grazie al contenuto delle sue gemme ha proprietà
toniche e stimolanti. Utile nella prevenzione e cura delle sindromi influenzali.

Hippophae rhamnoides
è l'olivello spinoso, grande stimolante del sistema immunitario e tonificante del sistema
neurologico. è una pianta molto ricca di vitamina C e questo ne consiglia l’utilizzo nella
prevenzione delle malattie infettive e nelle deficienze immunitarie così come nelle con-
valescenze e nelle astenie funzionali. è stato dimostrato, inoltre, che i flavonoidi presenti
nell’olivello spinoso svolgono un’attività scavenger nei confronti di radicali liberi e, quindi,
un’azione antiperossidativa in grado di proteggere la membrana dai gravi fenomeni de-
generativi indotti dai perossidi dei lipidi.

CONTROINDICAZIONI ED EFFETTI COLLATERALI
Alle posologie indicate non esiste alcun tipo di controindicazione alla assunzione del
prodotto.

La bibliografia di riferimento è disponibile sul sito www.medicinaunica.com
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                prosta .mu
              INTEGRATORE ALIMENTARE

                                                                                                 GOCCE 30 ml

                                                                                                                                                                     

IPERTROFIA PROSTATICA BENIGNA E DISTURBI CORRELATI

Integratore alimentare utile nella ipertrofia prostatica benigna nella quale agisce sia ridu-
cendo il volume, sia diminuendo lo stato infiammatorio ed edemigeno. Ne riduce , inoltre,
i disturbi associati: disuria, pollachiuria, tenesmo. La sinergia dei diversi componenti del fi-
tocomplesso determina un evidente miglioramento dei sintomi.

FORMA FARMACEUTICA
Flacone da 30 ml.

MODALITà D'USO
10 gocce 3 volte al giorno.

COMPOSIZIONE
La dose giornaliera di 1,5 ml, pari a 30 gocce in soluzione idroalcolica, contiene:

Cucurbita pepo (zucca) - semi 600 mg
Urtica urens (ortica) - pianta intera 525 mg
Solidago virgaurea (solidago) - parti aeree con fiori 225 mg
Sabal serrulata (sabala) - frutti 150 mg

PROPRIETà DEI COMPONENTI
Cucurbita pepo
è la comune zucca; contiene steroidi, tocoferoli, cucurbitina, selenio, manganese, zinco e
rame, nonché pectine, proteine e un olio grasso; oltre alla ben nota azione antielmintica,
i suoi semi migliorano i disturbi funzionali, caratteristici dell’adenoma prostatico, per la
presenza dei D7-steroli che inibiscono la 5alfa-reduttasi e diminuiscono la capacità di le-
game del diidrotestosterone (DHT) intraprostatico.

Urtica urens
Pianta quanto mai ricca di componenti e pertanto ad ampio spettro terapeutico: pro-
teine, mucillagini ed olio grasso nei frutti; flavonoidi, vitamina A, B2, C, K, ac. pantotenico
e folico, clorofilla, beta carotene, xantofilla, sali di Ca e di K e secretina nelle parti aeree;
steroli, tannini, lectina e composti fenolici nella radice; acetilcolina, istamina, leucotrieni,
colina, ac. acetico e formico nei peli urticanti.
Mostra di avere una potente azione sulle infiammazioni dell’apparato urinario (ma anche
su quelle reumatiche), nella gotta e nella litiasi renale, nell’ IPB di I e II stadio nonché sui
sintomi associati.
La radice sembra poter ridurre del 70% il volume prostatico grazie alla presenza del si-
tosterolo che inibisce la sintesi delle prostaglandine prostatiche.
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Solidago virgaurea
Contiene flavonoidi: quercitina, isoquercitina, rutina, astragalina, saponine triterpeniche,
tannini; ha profonda attività antinfiammatoria e vitamina P-simile, diuretica e antiurica, le-
nitiva ed astringente, migliora il tenesmo vescicale. Utile negli stati infiammatori della pro-
stata e delle vie urinarie.

Sabal serrulata
Contiene un olio essenziale ed un olio grasso ricco di acidi grassi liberi e di alcanoli e fi-
tosteroli; e inoltre ac. antranilico e flavonoidi; mostra attività antiestrogenica ed antian-
drogenica con buona azione sulla iperplasia del tessuto prostatico (IPB I e II) e sui sintomi
associati grazie all’inibizione della 5alfa-reduttasi, enzima devoluto alla trasformazione del
testosterone in diidrotestosterone responsabile della stimolazione alla proliferazione della
ghiandola. Sembra anche avere effetto antagonista sui recettori prostatici per il DHT
oltre un’azione antinfiammatoria, antiedemigena e spasmolitica.

CONTROINDICAZIONI ED EFFETTI COLLATERALI
Gli studi farmacologici non riportano tossicità e, alle dosi consigliate, non sono riportati
effetti collaterali significativi.

La bibliografia di riferimento è disponibile sul sito www.medicinaunica.com
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                redux .mu
              INTEGRATORE ALIMENTARE

                                                                                                  50 CAPSULE

                                                                                                                                                                     

CELLULITE - AUMENTO DI DIURESI - CIRCOLAZIONE

FORMA FARMACEUTICA
Flacone da 50 capsule da 500 mg l’una.

MODALITà D'USO
Una capsula tre volte al giorno, lontano dai pasti.

COMPOSIZIONE
La dose giornaliera di 1500 mg, pari a 3 capsule, contiene:

Rhodiola rosea (rodiola) - rizoma - e.s. 431 mg 
Tribulus terrestris (tribolo) - frutto - e.s. 218 mg 
Ruscus aculeatus (rusco) - radice - e.s. 107 mg 
Hamamelis virginiana (amamelide) - foglie - e.s. 107 mg 
Hydrocotyle asiatica (centella) - parti aeree - e.s. 107 mg 
Melilotus officinalis (meliloto) - fiori e foglie - e.s. 107 mg

Eccipienti: Corylus avellana (nocciolo) - foglie
Amido di riso

PROPRIETà DEI COMPONENTI
Rhodiola rosea
Già da secoli conosciuta ed utilizzata per le sue innumerevoli proprietà benefiche, la
Rhodiola rosea ha visto in questi ultimi anni crescere la propria popolarità anche nei
paesi occidentali grazie soprattutto alle sue caratteristiche di modulatore dell’umore, anti
depressivo e coadiuvante nel controllo del peso corporeo. Le sue molteplici applicazioni
le hanno meritatamente conferito il nome di “golden root” (radice dorata). 
La rodiola stimola l’azione delle  lipasi, enzimi in grado di accelerare la lipolisi, favorendo
la loro metabobolizzazione. Incrementa la sintesi di ATP e di creatinfosfato nei muscoli
e, in associazione ad un costante e moderato esercizio fisico, favorisce lo sviluppo della
massa  muscolare, a discapito di quella adiposa. 
Questa radice, grazie alla sua azione sull’umore, può contribuire a calmare gli attacchi di
fame nervosa che, molto spesso, minano la buona riuscita di un regime dietetico con-
trollato. I glicosidi contenuti nella radice possono incrementare i livelli di dopamina,
sostanza  capace di trasmettere al S.N.C. un segnale di sazietà. La rodiola produce un
aumento delle concentrazioni plasmatiche delle beta- endorfine impedendo modificazioni
ormonali legate allo stress.

Tribulus terrestris
Arbusto perenne, cresce spontaneo in tutta l’India e in alcune zone dell’Africa. è impie-
gato da tempo immemorabile nella tradizione erboristica asiatica, in par ticolare
ayurvedica. Le proprietà tonico-energizzanti, anabolizzanti, stimolanti dell’attività sessuale
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sono da ricondursi alla presenza di saponine steroidiche; studi recenti sembrano co-
munque confermare che l’azione del tribulus, nelle dosi consigliate, mantenga i fisiologici
livelli ormonali di LH ed FSH, senza provocarne sovrapproduzione; il Tribulus terrestris si
comporterebbe quindi come un riequilibrante dell’equilibrio ormonale.

Ruscus aculeatus
Numerosi studi hanno dimostrato gli effetti antiedematosi degli estratti di rusco, nonché
la loro efficacia nel trattamento dell’insufficienza venosa cronica, dovuti ad un migliora-
mento della contrattilità della muscolatura liscia venosa per stimolazione dei recettori
alfa postsinaptici dei miociti e per aumento della liberazione di noradrenalina dalle ve-
scicole postsinaptiche; le ruscogenine hanno effetti antiedematosi ed antiflogistici dovuti
alla riduzione della permeabilità capillare, inibiscono inoltre l’attività dell’elastasi che idro-
lizza i costituenti della matrice extracellulare (elastina, collagene, proteoglicani), nonché
le proteine adese delle membrane endoteliali (fibronectina ed altre). 

Hamamelis virginiana
L’amametilina e il gallotannino, in sinergia con gli altri tannini presenti, esplicano un’azione
vasocostrittrice, decongestionante e angiotonica sulla circolazione periferica e sui capillari;
l’azione antiflogistica si esplica attraverso la stabilizzazione delle membrane delle cellule
vascolari e l’inattivazione di enzimi litici liberati dal processo infiammatorio.

Hydrocotile asiatica
La centella mostra un particolare trofismo per il tessuto connettivo stimolando princi-
palmente la sintesi di glicosamminoglicani, componenti fondamentali della matrice amorfa
del tessuto connettivo ed in misura minore, la sintesi delle componenti fibrillari (collagene
ed elastina). La sua attività si manifesta con due azioni terapeutiche principali: vasopro-
tettiva e trofica-cicatrizzante. Prove cliniche hanno dimostrato l’efficacia della frazione
triterpenica di centella nel trattamento della cellulite, soprattutto la forma edematosa
degli arti inferiori.

Melilotus officinalis
L’effetto principale del meliloto è sul drenaggio linfatico e deve questa sua proprietà alla
cumarina, il cui meccanismo d’azione è ormai ampiamente dimostrato. è una molecola
estratta da diverse piante del genere Melilotus, in grado di agire su tutti i liquidi ad alta
componente colloido-osmotica che formano l’edema proteico, con un meccanismo di
scissione idrolitico-enzimatica di tutte le proteine stoccate nell’interstizio perivasale. Ha
in particolare la capacità di accelerare il drenaggio linfatico, di favorire il riassorbi-
mento delle proteine dall’interstizio, di aumentare il tono della muscolatura dei vasi
linfatici e venosi. Queste proprietà hanno un significativo effetto sull’edema linfatico
e venoso. Il Melilotus officinalis quindi, ricco in cumarina, per la sua azione diretta
sulla contrattilità della muscolatura liscia dei vasi linfatici e di stimolazione della fun-
zione proteolitica tessutale operata dai macrofagi, svolge una marcata attività
antiedemigena.

CONTROINDICAZIONI ED EFFETTI COLLATERALI
Gli studi farmacologici non riportano tossicità e effetti collaterali significativi, alle dosi
consigliate. Non usare in gravidanza, nell’allattamento, nell’ipertrofia prostatica e nei tu-
mori ormono dipendenti.

La bibliografia di riferimento è disponibile sul sito www.medicinaunica.com
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                sat tva .mu
              INTEGRATORE ALIMENTARE

                                                                                                 GOCCE 30 ml

                                                                                                                                                                     

RIEQUILIBRATORE BIOENERGETICO GLOBALE - RIVITALIZZANTE - ANTIAGE

Sattva in sanscrito significa equilibrio, armonia, benessere ed è questo che sattva.mu pro-
duce. Esso esplica la sua azione su tutto l'organismo andando a stimolare in maniera se-
lettiva ogni funzione fisica, bioenergetica e psichica. Il suo effetto riequilibrante, perciò, è
globale; lo si può, quindi, consigliare in ogni occasione.

FORMA FARMACEUTICA
Flacone da 30 ml.

MODALITà D'USO
10 gocce 3 volte al giorno.

COMPOSIZIONE
La dose giornaliera di 1,5 ml, pari a 30 gocce in soluzione idrogliceralcolica, contiene:

Ficus religiosa (fico sacro) - foglie 500 mg
Nelumbo nucifera (loto) - semi 500 mg
Alga Klamath in sol. idroalc. 20% p/v. 500 mg

PROPRIETà DEI COMPONENTI
Alga Klamath
Le alghe Klamath sono organismi monocellulari primordiali presenti da milioni di anni
nel lago Klamath, situato fra le montagne del centro-sud dell'Oregon (USA). Il lago Kla-
math riceve parte delle acque che lo costituiscono dal Crater Lake (lago di origine vul-
canica); l'acqua defluisce sotto terra attraversando i variegati strati geologici delle Cascade
Mountains prima di arrivare, incontaminata, nei bacini del lago Klamath. Percorrendo
questo lungo tragitto l'acqua si arricchisce di tutti i minerali essenziali per la vita. Le alghe
Klamath assimilano questi minerali essenziali attraverso un processo di bio-chelazione
rendendoli parte integrante della loro struttura cellulare. Questi minerali, essendo bio-
chelati, sono assimilabili quasi al100%; in più il nostro organismo può assorbire solo quelli
di cui necessita eliminando gli altri ed evitando quindi sovradosaggi.
Le importanti proprietà nutrizionali dell'alga Klamath non finiscono qui; infatti possiede
anche uno spettro completo di vitamine (A, tutto il gruppo B, C, D, E, K, acido folico,
ecc.), di aminoacidi essenziali e non essenziali, di acidi grassi essenziali (compresi gli an-
tiossidanti Omega 3 e Omega 6), di caroteni (compreso il betacarotene), di neuropeptidi
(indispensabili per il corretto funzionamento del sistema nervoso). Va sottolineata anche
la presenza di ficocianine dall'importante azione antinfiammatoria naturale. In definitiva
le alghe Klamath posseggono tutti i principali nutrienti indispensabili per il corretto fun-
zionamento del nostro organismo. I benefici che si ottengono dall'assunzione dell'alga
Klamath investono, perciò, l'intera fisiologia del nostro organismo e si traducono in una
rapida rivitalizzazione di tutti i tessuti. In dettaglio la sua azione si esplica in particolar
modo sull'area immunitaria (azione immunomodulante ed anti-infettiva), metabolica (nor-
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malizza il metabolismo dei grassi, del colesterolo, degli zuccheri; favorisce la crescita or-
ganica, muscolare ed ossea; ottimizza la permeabilità intestinale), neurologica (rafforza il
sistema nervoso grazie alla presenza dei neuropeptidi).
In termini di bioenergetica è stato dimostrato che i minerali hanno un'azione elettiva
nella stimolazione dei meridiani di agopuntura (Nadi secondo la terminologia indù), tanto
che è nata una nuova disciplina, la Nutripuntura, secondo la quale si possono attivare i
meridiani bloccati proprio attraverso l'assunzione orale di miscele di oligoelementi. Ogni
minerale entra in risonanza con un ben preciso canale energetico stimolandone e re-
golandone il funzionamento. L'alga Klamath, possedendo uno spettro completo di min-
erali, andrà ad attivare tutti i più importanti meridiani presenti nel corpo umano.
Considerando che, oltre ai minerali, l'alga Klamath è ricca di altre importantissime bio-
molecole (vitamine, acidi grassi essenziali, ecc.) si può affermare senza ombra di dubbio
che essa è uno straordinario concentrato di bioenergia terrestre (kundalini); per tale ra-
gione riesce ad incrementare notevolmente la nostra Energia Vitale (prana), con evidente
vantaggio per lo stato di salute e di benessere.

Nelumbo nucifera
Il Nelumbo nucifera (loto) viene considerato un fiore sacro sia per l'Induismo che per il
Buddismo; esso è conosciuto sin dall'antichità per la sua profonda azione sull'organismo
umano. Il loto esplica il suo effetto proprio sulle strutture bioenergetiche più importanti
del nostro corpo: i Chakra. Non a caso tali centri d'energia vengono chiamati proprio
fiori di loto, questo per mettere in luce l'affinità e la risonanza che hanno con il Nelumbo
nucifera. I Chakra sono i centri di controllo della nostra energia vitale (prana), quindi
sono i veri e propri gestori del nostro stato di benessere e salute. Ciò è reso possibile
dal fatto che essi esplicano la loro azione di controllo e regolazione su tutte le strutture
corporee, in particolare sulle ghiandole (endocrine ed esocrine) e sul sistema nervoso
centrale e periferico (plessi nervosi). Il loto perciò avrà un'azione regolatrice sui Chakra:
nei casi di eccessivo funzionamento tenderà a rallentare tale iperattività mentre nei casi
di ipofunzionamento la sua azione sarà attivante.

Ficus religiosa
Questo longevo albero è considerato sacro da tutta la cultura orientale per un fatto im-
portantissimo: Budda ebbe l'illuminazione proprio meditando ai piedi di un Ficus religiosa.
Uno dei suoi nomi è infatti Bodhi Tree ovvero albero dell'illuminazione. A ciò si deve ag-
giungere che, nella mitologia indiana (antica di migliaia di anni), il Ficus religiosa, denomi-
nato Aswatta, era ed è considerato come l'albero universale; ovvero come simbolo di
tutto l'universo e dell'intera creazione passata, presente e futura. Per tali ragioni il Ficus
religiosa attiva la connessione fra noi e l'energia universale, armonizzando i bioritmi umani
con quelli cosmici; con notevole vantaggio per la nostra forza vitale. Da un punto di vista
psichico il fico sacro rischiara la mente, gli dà nuova luce, la rende più acuta, più chiara
e dotata di maggiore concentrazione. Sede di questa connessione è il VII Chakra po-
sizionato sulla sommità della testa, il quale è in diretto contatto con la corteccia cerebrale
e con le due ghiandole regolatrici di tutti i ritmi psicofisici: ipofisi ed epifisi.

CONTROINDICAZIONI ED EFFETTI COLLATERALI
Alle dosi consigliate non sono noti effetti indesiderati. In gravidanza e durante l’allatta-
mento consultare il medico.

La bibliografia di riferimento è disponibile sul sito www.medicinaunica.com
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                                                                                                 GOCCE 30 ml

                                                                                                                                                                     

ANSIOLITICO - ANTISTRESS

è un integratore a base di estratti vegetali tradizionalmente conosciuti per i loro effetti
coadiuvanti nel trattamento delle manifestazioni ansioso-depressive, nei disturbi della
qualità e durata del sonno, nelle tachicardie parossistiche; può essere assunto in qualun-
que momento, non influenza lo stato di lucidità e attenzione, non induce dipendenza.

FORMA FARMACEUTICA
Flacone da 30 ml.

MODALITà D'USO
10 gocce 3 volte al giorno. Per favorire la durata e la qualità del sonno 10 gocce prima
della cena e 10 prima di andare a letto.

COMPOSIZIONE
La dose giornaliera di 1,5 ml, pari a 30 gocce in soluzione idroalcolica, contiene:

Rhodiola  rosea (rodiola) - radici 300 mg
Passiflora incarnata (passiflora) - parti aeree 300 mg 
Valeriana officinalis  (valeriana) - radici 300 mg
Crataegus oxyacantha (biancospino) - surculi 300 mg 
Tilia tomentosa  (tiglio) - gemme 300 mg

PROPRIETà DEI COMPONENTI
Rhodiola rosea 
La rodiola ha visto recentemente crescere la sua popolarità nella fitoterapia moderna
per le proprietà di modulatore dell’umore, antidepressivo, adattogeno. Lunghi anni di
sperimentazioni e di ricerca farmacologica e clinica sulle potenzialità fitoterapiche della
pianta, hanno dimostrato l’esistenza di evidenze scientifiche a supporto delle numerose
proprietà attribuite alla rodiola. Essi ne definirono le proprietà adattogene e dimostrarono
l’efficacia del fitocomplesso nell’influenzare i livelli e l’attività delle monoamine (in parti-
colare, serotonina e dopamina) e dei peptidi oppioidi (le beta-endorfine) sul sistema
nervoso centrale, prevenendo anche le variazioni ormonali indicative dello stato di stress. 
L’azione adattogena, antistress, favorente in generale le capacità di apprendimento e di
memoria, della Rhodiola rosea, ben conosciute dalla medicina popolare siberiana, sono
state provate scientificamente in diversi studi, pubblicati su riviste accreditate già negli
anni ‘70. Tali proprietà sono riconducibili alla presenza di glicosidi fenilpropanoidici, in par-
ticolare il salidroside e la rosavidina.

Passiflora incarnata 
Alla pianta vengono da sempre attribuite proprietà sedative, spasmolitiche e ansiolitiche,
confermate anche da sperimentazione animale. Le sostanze responsabili dell’attività sa-
rebbero il maltitolo, gli alcaloidi indolici ed i flavonoidi. Numerosi gli studi che hanno di-
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mostrato come la somministrazione sottocutanea su cavie di un estratto di passiflora
eserciti un effetto depressore assai netto sulla motilità delle stesse. Per quanto riguarda
i flavonoidi contenuti nell’estratto della pianta, è stata dimostrata l’azione sedativa sul
SNC.  Anche in questo caso l’attività è difficilmente attribuibile ad un solo principio attivo
quanto piuttosto al fitocomplesso in toto che trova indicazione negli stati neurodistonici
di adulti e bambini e nel trattamento terapeutico delle turbe del sonno. La pianta ha
anche una netta attività antispasmodica utile nel trattamento dei disturbi gastrointestinali
di origine nervosa.

Valeriana  officinalis
Gli acidi valerenici sono considerati oggi le “sostanze guida”, presenti esclusivamente in
Valeriana officinalis. è stato scientificamente dimostrato che l’acido valerenico possiede
un’azione spasmolitica e miorilassante e che, unitamente agli altri sesquiterpeni, mostra
uno spiccato effetto sedativo dovuto all’inibizione del catabolismo dell’acido gamma-am-
mino-butirrico (GABA), principale mediatore della sedazione a livello del SNC. Il fito-
complesso presente negli estratti mostra inoltre affinità per i recettori A del GABA, capaci
di controllare l’ingresso degli ioni cloro nella membrana dei neuroni. Importanti modu-
latori del complesso recettori GABA-A - canali del cloro presenti nel SNC sono i recet-
tori su cui agiscono anche le benzodiazepine.

Crataegus  oxyacantha 
Il biancospino manifesta una riconosciuta attività sedativa e miorilassante che lo rende
particolarmente indicato negli stati di stress e di ansia. è stato dimostrato che la sommi-
nistrazione orale comporta effetti calmanti sul SNC, risultando particolarmente indicato
nelle turbe del sonno ed in situazioni caratterizzate da eccessiva emotività ed ansietà,
nello stress e nella menopausa. è stato altresì accertato che la pianta contribuisce ad eli-
minare la componente emotiva di taluni stati ipertensivi.
Gli studi effettuati mostrano un’importante attività sul sistema cardiocircolatorio con un
reale miglioramento della resistenza allo sforzo. Il fitocomplesso svolge la sua azione sui
recettori b-adrenergici (come agonista parziale) e mediante inibizione della fosfodieste-
rasi, cui segue un aumento del tasso intracellulare di AMP ciclico, legato a sua volta ad
un aumento degli ioni calcio liberi; tali effetti sono sicuramente legati alla presenza di
procianidine oligomere e di flavonoidi quali la vitexina. Le principali azioni sul sistema car-
diocircolatorio sono le seguenti:  aumento della forza di contrazione del muscolo car-
diaco, effetto antiaritmico, aumento del flusso coronario, vasodilatazione periferica.

Tilia  tomentosa
Il tiglio è una pianta molto conosciuta e assai utilizzata nella tradizione fitoterapia europea
per gli effetti ansiolitici e rilassanti. Nel fitocomplesso sono state riconosciute anche so-
stanze a struttura bensodiazepino-simile. Uno studio ha dimostrato che il gemmoderivato
ottenuto da Tilia tomentosa potenzia del 20 % l’attività del Thiopental. La somministra-
zione contemporanea di Tilia tomentosa in topi, cui è stato somministrato Pentobarbital
a dosi ipnotiche, raddoppia la durata del sonno.

CONTROINDICAZIONI ED EFFETTI COLLATERALI
Gli studi farmacologici non riportano tossicità e, alle dosi consigliate, non sono riportati
effetti collaterali significativi. In gravidanza e durante l’allattamento consultare il medico.

La bibliografia di riferimento è disponibile sul sito www.medicinaunica.com
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DIMAGRIMENTO - TONO DELL’UMORE

Favorisce il dimagrimento, potenzia il metabolismo dei lipidi, contrasta la ritenzione idrica,
migliora il tono dell'umore e la risposta allo stress, integra le carenze di iodio, potassio,
oligoelementi, modula il sistema immunitario.

FORMA FARMACEUTICA
Flacone da 50 capsule da 500 mg l’una.

MODALITà D'USO
Due volte al giorno, lontano dai pasti.

COMPOSIZIONE
La dose giornaliera di 1000 mg, pari a 2 capsule, contiene:

Laminaria Digitata (laminaria) - polvere 450 mg
L -Tirosina 250 mg

PROPRIETà DEI COMPONENTI
Laminaria digitata
Grazie all'apporto di iodio, favorisce l'attività della tiroide e stimola il metabolismo. Grazie
alla presenza di potassio, laminarina, fucoxantina e alginati, può potenziare il drenaggio, il
metabolismo dei lipidi e il consumo energetico. L'assunzione regolare di alga laminaria
puo migliorare la circolazione dei liquidi interstiziali, ridurre progressivamente la ritenzione
idrica e gli inestetismi della cellulite, contrastare l'adiposità e tonificare i tessuti. 
Una ricerca giapponese dell'università di Hokkaido ha dimostrato che la fucoxantina, un
principio attivo della laminaria, incrementa l'attività di una sostanza chiamata UCP1, pre-
sente nel grasso, che facilita un più veloce smaltimento del grasso addominale, definito
grasso bianco, che favorisce l'instaurarsi di malattie cardiovascolari e diabete.

L-Tirosina
La tirosina è un aminoacido presente nelle proteine della carne, del pesce, dei fagioli e
dei prodotti latteocaseari. Il nostro corpo sintetizza tirosina dalla fenilalanina, entrambi
gli aminoacidi sono precursori dei neurotrasmettitori noradrenalina e dopamina. Com'è
ben noto questi neurotrasmettitori sono naturali elevatori del tono dell'umore ed es-
senziali nella risposta allo stress.
Aumentano, inoltre, la concentrazione e diminuiscono il senso di fatica. La tirosina è
anche il precursore degli ormoni tiroidei T3 e T4. Ha benefici effetti sul tono sessuale,
ottimizza il metabolismo, con diminuzione dell'appetito.
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CONTROINDICAZIONI ED EFFETTI COLLATERALI
Alle dosi consigliate non sono noti effetti indesiderati.
In gravidanza, allattamento, ipertiroidismo, cardiopatie, infezioni acute, gravi insufficienze
renali, psicopatie, ipersensibilità allo iodio, morbo di Basedow, bambini al di sotto dei 12
anni non eccedere le dosi giornaliere raccomandate. In associazione a terapie farmaco-
logiche, consultare il medico.

La bibliografia di riferimento è disponibile sul sito www.medicinaunica.com
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TONICO ENERGIZZANTE

è un integratore a base di estratti vegetali utile nel trattamento di stati di affaticamento
fisico e mentale, difficoltà di concentrazione, neurastenia, debolezza, facile affaticabilità
sessuale, scarsa resistenza allo sforzo muscolare e alla fatica. Può migliorare la perfor-
mance nell’intensa attività fisica ed intellettuale.

FORMA FARMACEUTICA
Flacone da 30 ml.

MODALITà D'USO
10 gocce 3 volte al giorno.

COMPOSIZIONE
La dose giornaliera di 1,5 ml, pari a 30 gocce in soluzione idroalcolica, contiene:

Lepidium meyenii (maca) - e.i. 375 mg
Eleutherococcus senticosus (eleuterococco) - e.i. 375 mg
Tribulus terrestris (tribolo) - e.i. 375 mg
Rhodiola rosea (rodiola) - e.i. 375 mg

PROPRIETà DEI COMPONENTI
Lepidium meyenii
Nel tubero della maca sono presenti carboidrati, proteine, fibre, vitamine, sali minerali,
un’interessante quota di aminoacidi essenziali (istidina, isoleucina, leucina, lisina, metionina,
fenilalanina, treonina, valina, triptofano). L’apporto vitaminico è dovuto in maggior parte
alle vitamine A, C, E che conferiscono un potere antiossidante in sinergia agli acidi grassi
polinsanturi e ai flavonoidi. Tra le sostanze  di maggior rilievo vanno citati gli isotiocianati
aromatici, quattro alcaloidi detti macaina 1,2,3 e 4 che sembrano coinvolti nell’incremento
della libido e nel favorire la fertilità maschile e femminile; alcuni ingredienti presenti nel
tubero modulano la sintesi di ormoni necessari ad alleviare i sintomi tipici che precedono
o accompagnano la menopausa, regolando il metabolismo del calcio e contribuendo a
contrastare il decremento della densità ossea. Gli isotiocianati aromatici si sono dimostrati
importanti nel contrastare l’attività di alcune sostanze cancerogene come il benzo-a-pi-
rene e il 7,12 dimetil-antracene responsabili di alcuni tipi di tumore gastro-enterico e
del seno. Sono presenti alcune saponine steroideee, come il B-ectisone, coinvolte nel
metabolismo anaerobico che contribuiscono allo sviluppo della massa muscolare. Può
contribuire a favorire la lucidità mentale, stimolare l’attività cerebrale e la memoria. 

Eleutherococcus
L’eleuterococco esplica la sua stimolazione metabolica attraverso un incremento della
sintesi proteica dovuta agli eleuterosidi, in particolare all’eleuteroside D. 
Il miglioramento del rendimento energetico avviene attraverso un risparmio nel consumo
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di ATP e glicogeno durante lo sforzo muscolare e una normalizzazione della glicemia
(grazie soprattutto all’eleuterano C ipoglicemizzante).
Il fitocomplesso totale mostra una notevole attività gonadotropa migliorando le capacità
riproduttive sia nei maschi che nelle femmine; infatti è stato dimostrato che esso è capace
di legarsi ai recettori progestinici, estrogenici, mineral- e gluco-corticoidi.
L’eleuterococco svolge anche azione immunomodulante e citoprotettiva: numerosi stu-
diosi hanno infatti dimostrato l’aumentata efficacia dei macrofagi, l’incremento di linfociti
T e B, una maggiore attività delle cellule “natural killer”, un aumento di interferone, legati
in particolare agli eleuterosidi B e D, ai polisaccaridi PES-A e B.

Tribulus terrestris
Le proprietà tonico-energizzanti, anabolizzanti, stimolanti dell’attività sessuale sono da ri-
condursi alla presenza di saponine steroidee;  studi recenti  sembrano  comunque con-
fermare che l’azione del tribulus, nelle dosi consigliate, mantenga i fisiologici livelli ormonali
di LH ed FSH, senza provocarne sovrapproduzione. Il Tribulus terrestris si comporterebbe
quindi come un riequilibrante dell’equilibrio ormonale; questo spiega l’impiego tradizio-
nale nell’infertilità, impotenza e ipogonadismo maschili, nella menopausa  e nelle disen-
docrinopatie femminili nonché l’azione anabolizzante e la più generale attività
tonico-stimolante. 

Rhodiola rosea
Numerosi studi hanno permesso di dimostrare che salidroside e rosavina favoriscono la
disponibilità del triptofano nel sistema nervoso centrale, sia per interazione con i mec-
canismi specifici di trasporto che per inibizione dell’attività degli enzimi responsabili della
sua inattivazione. Si ottiene così un incremento della concentrazione di serotonina, con
effetto antidepressivo. La modulazione dei livelli di dopamina e noradrenalina è respon-
sabile dell’effetto stimolante sulle performance mentali con aumento dell’attività intellet-
tuale, della concentrazione, della lucidità e con potenziamento mnemonico. Aumenta le
beta- endorfine nel plasma, inibendo i cambiamenti ormonali legati a stress. L’aumento
della sintesi di ATP e creatin-fosfato nel muscolo migliora le performance sportive, con
aumento del rendimento e riduzione della durata del recupero e migliora inoltre lo stato
funzionale del sistema cardiovascolare che diviene più efficiente durante gli allenamenti.
La rodiola ha azione sinergica in associazione con l’eleuterococco; è stata testata su atleti
e utilizzata nell’integrazione dell’alimentazione nei piloti aerospaziali.

CONTROINDICAZIONI ED EFFETTI COLLATERALI
Gli studi farmacologici non riportano tossicità ed effetti collaterali significativi, alle dosi
consigliate. In caso di utilizzo nell’attività sportiva si consiglia il dosaggio del nandrolone
basale urinario (endogeno 2ng/ml). Non usare in gravidanza, nell’allattamento, nell’iper-
trofia prostatica, nel cancro della mammella ormonodipendente, nell’ipertiroidismo, nel-
l’ipertensione arteriosa.

La bibliografia di riferimento è disponibile sul sito www.medicinaunica.com
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PER TUTTE LE PATOLOGIE  DA RAFFREDDAMENTO - IMMUNOSTIMOLANTE

FORMA FARMACEUTICA
Flacone da 30 ml.

MODALITà D'USO
Adulti: come preventivo 15 gocce, due volte al giorno, prima dei pasti principali, per 15 giorni
al mese nella stagione invernale. Nella fase acuta 10 -15 gocce ogni 2 ore, fino a guarigione
avvenuta. Nei bambini la posologia deve essere ridotta a metà dose rispetto agli adulti.

COMPOSIZIONE
La dose giornaliera di 1,5 ml, pari a 30 gocce in soluzione idroalcolica, contiene:

Echinacea purpurea (echinacea) - parti aeree 375 mg
Echinacea angustifolia (echinacea) - radici 281 mg
Propolis (propoli) - resina 281 mg
Uncaria tomentosa (uncaria) - corteccia 281 mg
Andrographis paniculata (chieretta verde) - pianta intera 188 mg
Astragalus membranaceus (astragalo) - radici 94 mg

PROPRIETà DEI COMPONENTI
Echinacea angustifolia / Echinacea purpurea 
Ne esistono diverse specie che vivono spontanee nel Nord America (angustifolia, atroru-
bens, levigata, pallida, paradoxa, purpurea, simulata, tennessensis); quelle importanti dal
punto di vista fitoterapico sono l’Echinacea angustifolia e l’Echinacea purpurea. Le principali
indicazioni cliniche dell’Echinacea riguardano il suo impiego nella profilassi e nel trattamento
delle malattie da raffreddamento. Si ritiene che il suo spettro d’azione sia determinato da
un aumento delle difese endogene, tramite stimolazione aspecifica del sistema immunitario,
in particolare attraverso la stimolazione della fagocitosi e dei fibroblasti. L’azione immuno-
stimolante è dovuta sia alla frazione liposolubile (polline, alchilammidi e olio essenziale),
che a quella idrosolubile (composti polifenolici derivati dell’acido caffeico e in particolare
acido cicorico). L’azione antivirale, antibatterica ed antifungina è legata naturalmente alla
precedente; particolarmente attive in tal senso risultano le poliine che hanno dimostrato
una notevole capacità batteriostatica e antifungina inibendo la replicazione di batteri dif-
ficilmente controllabili come Escherichia coli e Pseudomonas aeruginosa. L’azione antivirale,
di tipo interferon-simile, tale da ostacolare la penetrazione del virus nelle cellule sane,
sembra invece essere dovuta all’acido cicorico e all’acido caffeico. Studi di laboratorio
hanno dimostrato come la pianta sia in grado di rafforzare le difese dell’organismo nei
confronti delle sindromi influenzali o febbrili, con interessamento delle vie aeree superiori.
Gli estratti delle piante possono essere utilizzati sia per scopo preventivo sia nella malattia
in atto modulando opportunamente la posologia. Uno studio clinico condotto con estratto
idroalcolico della pianta ha dimostrato come essa possa provocare una riduzione della
durata di malattia, con scomparsa graduale della sintomatologia sia per quanto riguarda
sintomi oggettivi che soggettivi, con conseguente miglioramento del quadro clinico.
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Propolis
Le sperimentazioni effettuate hanno dimostrato in vivo ed in vitro le proprietà batterio-
statiche della propoli. L’attività è stata provata sull’inibizione di crescita di ceppi batterici
Gram+ e Gram– come: Escherichia coli, Mycocterium tubercolosis, Proteus vulgaris, Ba-
cillus alvei, B. larvae, B. mesentericus, B. subtilis e salmonelle (choloeraesuis, enteriditis, ty-
phosa, dublin, gallinarum, pullorum) e ancora su Streptococcus faecalis, Staphylococcus
sp., Streptococcus sp.. I risultati positivi vanno attribuiti ai flavonoidi e ai fenolacidi: galangina,
pinocembrina, acido benzoico, acido ferulico, ecc. e alla loro sinergia. L’azione antimicotica
è da attribuirsi alla presenza di pinocembrina e pinobanksina in azione combinata con
acido caffeico e p-cumarato di benzile. Le sperimentazioni hanno evidenziato proprietà
fungicida su infezioni da candida (albicans, tropicalis, parapsilosis, krusei, catenulata claussenii,
brumptii, solani, utilis, melibiosi, friederichii), saccaromiceti e tricofili. Le proprietà antivirali
della propoli sono da ricercarsi nei componenti idrosolubili. Le ricerche svolte dimostrano
un’attività antivirale di inibizione su alcuni virus: herpes simplex, corona virus, virus influen-
zale A e B, para-influenza 1,2 e 3, adeno virus, virus respiratorio sinclinale.

Astragalus
L´impiego più moderno e recente dell’Astragalus è come immunostimolante: secondo
recenti ricerche il fitocomplesso della radice di astragalo ha mostrato attività antivirale,
risultando idoneo al trattamento di queste infezioni ed in particolare del comune raf-
freddore. In aggiunta, recenti studi americani hanno evidenziato la sua capacità nel rista-
bilire la normale funzione immunitaria in pazienti immunodepressi, per malattia o
trattamenti farmacologici. 

Uncaria tomentosa
I glicosidi dell’acido quinovico (o chinovico) esplicano fondamentalmente azione antivirale
e antinfiammatoria. L’azione antivirale rende ancor più efficace l’attività immunostimolante.
Allo stato attuale delle ricerche la sua azione non sembra coinvolgere le prostaglandine.
Alla frazione alcaloidea è dovuta la potente azione immunostimolante e immunomodu-
lante, di tipo aspecifico, che si esplica sostanzialmente attraverso un’aumentata attività
fagocitaria da parte dei macrofagi del sistema reticoloendoteliale; aumentano inoltre le
cellule T4 e NK. è stato dimostrato che gli alcaloidi pentaciclici svolgono una più intensa
attività rispetto a quelli tetraciclici.

Andrographis paniculata
Pianta impiegata nella medicina tradizionale cinese, indiana e tailandese è attualmente
molto studiata per la sua capacità di combattere le sindromi influenzali. Numerosi studi
hanno confermato che l'Andrographis migliora i sintomi dell'influenza quali rinite, ce-
falea, ingrossamento dei linfonodi, stanchezza, dolori muscolari, con il vantaggio di una
diminuzione della durata della malattia. Vengono usati solitamente estratti delle foglie, il
cui principio attivo è l'andrographolide. Il meccanismo d'azione consiste in una inibizione
dei mediatori dell'infiammazione responsabili dei sintomi influenzali (PAF e sintesi di ossido
nitrico), meccanismo diverso da quello con il quale agiscono gli antinfiammatori non
steroidei comunemente usati. Risulta avere una duplice azione: a bassi dosaggi svolge
un'azione immunostimolante che può essere utile come prevenzione, mentre a dosaggi
più elevati si accentua la sua azione antinfiammatoria.

CONTROINDICAZIONI ED EFFETTI COLLATERALI
Gli studi farmacologici non riportano tossicità ed, alle dosi consigliate, non sono riportati
effetti collaterali significativi. In gravidanza e durante l’allattamento consultare il medico.

La bibliografia di riferimento è disponibile sul sito www.medicinaunica.com
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APPARATO
RESPIRATORIO





         Apparato respiratorio

                                     
PATOLOGIE
Disturbi respiratori, bronchite, tosse, faringiti, laringiti e deficit dell’organo dominante.

PREVENZIONE
DRENANTE TERRENO
endo.mu 30 gocce al giorno. 
ATTIVATORE
pandevir.mu due confezioni: prima scatola, dalla fiala numero 1 alla numero 6, una fiala
ogni 15 giorni la sera. Seconda scatola, dalla fiala numero 6 alla numero 1.

ACUTO
DRENANTE TERRENO
endo.mu 30 gocce al giorno. 
ATTIVATORE
hista.mu 20 gocce, 2 volte al giorno.
ACCELERATORE
depur.mu 10 gocce, 3 volte al giorno.
SINTOMATICO
bronco.mu 20 gocce, 3 volte al giorno.

PATOLOGIE
Allergie respiratorie, asma e deficit dell’organo dominante.

PREVENZIONE
DRENANTE TERRENO
endo.mu 30 gocce al giorno. 
ATTIVATORE
pandevir.mu due confezioni: prima scatola, dalla fiala numero 1 alla numero 6, una fiala
ogni 15 giorni la sera. Seconda scatola, dalla fiala numero 6 alla numero 1.

ACUTO
DRENANTE TERRENO
endo.mu 30 gocce al giorno. 
ATTIVATORE
hista.mu 20 gocce, 2 volte al giorno. 
ACCELERATORE
allerg.mu 1 capsula al giorno.
SINTOMATICO
bronco.mu 20 gocce 3 volte al giorno
JOLLY
seren.mu 10 gocce 3 volte al giorno.
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APPARATO
DIGERENTE





           Apparato digerente

                                     
PATOLOGIE
Reflusso gastroesofageo, gastrite, dispepsia e deficit dell’organo dominante.

PREVENZIONE
DRENANTE TERRENO
endo.mu 30 gocce al giorno. 
ATTIVATORE
gastro.mu 2 capsule al giorno, dopo i pasti principali.

ACUTO
DRENANTE TERRENO
endo.mu 30 gocce al giorno. 
ACCELERATORE
benevit.mu 1 capsula al giorno, la mattina.
SINTOMATICO
gastro.mu 2 capsule al giorno, dopo i pasti principali.

JOLLY
seren.mu 20 gocce, 3 volte al giorno.

PATOLOGIE
Parassiti intestinali, stipsi, disbiosi, intolleranze alimentari e deficit dell’organo dominante.

PREVENZIONE
DRENANTE TERRENO
endo.mu 30 gocce al giorno. 
ATTIVATORE
flora.mu 2 capsule al giorno, lontano dai pasti.

ACUTO
DRENANTE TERRENO
endo.mu 30 gocce al giorno. 

ATTIVATORE
allerg.mu 1 capsula la sera. 
ACCELERATORE
flora.mu 1 o 2 capsule al giorno.

SINTOMATICO
neomiolax da 2 a 4 capsule al giorno.

JOLLY
hista.mu 20 gocce 2 volte al giorno.
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         Apparato digerente

                                     
PATOLOGIE
Steatosi epatica, insufficienza epatica e deficit dell’organo dominante.

PREVENZIONE
DRENANTE TERRENO
endo.mu 30 gocce al giorno. 
ATTIVATORE
hepa.mu 20 gocce due volte giorno.

ACUTO
DRENANTE TERRENO
endo.mu 30 gocce al giorno. 

ATTIVATORE
depur.mu 30 gocce al giorno, in un litro d’acqua. 
ACCELERATORE
detossi.mu 40 gocce al giorno, in un litro di acqua.
SINTOMATICO
hepa.mu 20 gocce 2 volte al giorno.

PATOLOGIE
Sovrappeso, metabolismo rallentato e deficit dell’organo dominante.

PREVENZIONE
DRENANTE TERRENO
endo.mu 30 gocce al giorno. 
ATTIVATORE
meta.mu 2 capsule al giorno, dopo i pasti principali.

ACUTO
DRENANTE TERRENO
endo.mu 30 gocce al giorno. 

ATTIVATORE
depur.mu 30 gocce al giorno, in un litro d’acqua. 
ACCELERATORE
meta.mu 2 capsule al giorno + slim.mu 2 capsule al giorno.

SINTOMATICO
diet.mu da 2 al giorno, prima dei pasti.

JOLLY
disa.mu 3/4 spruzzi al giorno.
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         Apparato digerente

                                     
PATOLOGIE
Alterazione del metabolismo dei grassi (trigliceridi, colesterolo) e deficit dell’organo dominante.

PREVENZIONE
DRENANTE TERRENO
endo.mu 30 gocce al giorno. 
ATTIVATORE
colex.mu 2 capsule al giorno, prima dei pasti.

ACUTO
DRENANTE TERRENO
endo.mu 30 gocce al giorno. 

ATTIVATORE
depur.mu 30 gocce al giorno, in un litro d’acqua. 
ACCELERATORE
diet.mu 2 capsule al giorno, prima dei pasti.
SINTOMATICO
colex.mu 2 capsule al giorno.
JOLLY
diaform.mu 30 gocce al giorno, in un litro d’acqua.

PATOLOGIE
Sindrome metabolica, diabete, resistenza insulinica e deficit dell’organo dominante.

PREVENZIONE
DRENANTE TERRENO
endo.mu 30 gocce al giorno. 
ATTIVATORE
glico.mu 2 capsule al giorno.

ACUTO
DRENANTE TERRENO
endo.mu 30 gocce al giorno. 
ATTIVATORE
glico.mu 2 capsule al giorno. 
ACCELERATORE
depur.mu 30 gocce al giorno, in un litro d’acqua. 
SINTOMATICO
diaform.mu 30 gocce al giorno, in un litro d’acqua. 
JOLLY
disa.mu 3/4 spruzzi al giorno.
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APPARATO
LOCOMOTORE





        Apparato locomotore

                                     
PATOLOGIA
Artrite, artrosi, condropatia e deficit dell’organo dominante.

PREVENZIONE
DRENANTE TERRENO
meso.mu 30 gocce al giorno. 
ATTIVATORE
cart.mu 2 capsule al giorno.

ACUTO
DRENANTE TERRENO
meso.mu 30 gocce al giorno. 
ATTIVATORE
nevral.mu 3 capsule al giorno.
ACCELERATORE
antal.mu 20 gocce 2 volte al giorno.
SINTOMATICO
flogo.mu 2 capsule al giorno + cart.mu 3 capsule al giorno.
JOLLY
detossi.mu 40 gocce al giorno, in un litro d’acqua.  

PATOLOGIA
Reumatismi, gotta e deficit dell’organo dominante.

PREVENZIONE
DRENANTE TERRENO
meso.mu 30 gocce al giorno. 
ATTIVATORE
alca.mu 2 capsule al giorno, la sera.

ACUTO
DRENANTE TERRENO
meso.mu 30 gocce al giorno. 
ATTIVATORE
drenetic.mu 20 gocce 2 volte al giorno. 
ACCELERATORE
antal.mu 20 gocce 2 volte al giorno.
SINTOMATICO
flogo.mu 2 capsule al giorno. 
JOLLY
detossi.mu 40 gocce al giorno, in un litro di acqua.
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        Apparato locomotore

                                     
PATOLOGIA
Fibromialgia e deficit dell’organo dominante.

PREVENZIONE
DRENANTE TERRENO
meso.mu 30 gocce al giorno. 
ATTIVATORE
activ.mu 1 capsula al giorno.

ACUTO
DRENANTE TERRENO
meso.mu 30 gocce al giorno. 
ATTIVATORE
nevral.mu 3 capsule al giorno.
ACCELERATORE
depur.mu 30 gocce in un litro di acqua al giorno.
SINTOMATICO
flogo.mu 2 capsule al giorno + cart.mu 3 capsule al giorno.
JOLLY
detossi.mu 30 gocce al giorno, in un litro d’acqua.  

PATOLOGIA
Infiammazioni muscolari, tendiniti, traumi e deficit dell’organo dominante.

PREVENZIONE
DRENANTE TERRENO
meso.mu 30 gocce al giorno. 
ATTIVATORE
alca.mu 2 capsule al giorno, la sera.

ACUTO
DRENANTE TERRENO
meso.mu 30 gocce al giorno. 
ATTIVATORE
nevral.mu 3 capsule al giorno. 
ACCELERATORE
antal.mu 20 gocce 2 volte al giorno.
SINTOMATICO
flogo.mu 2 capsule al giorno. 
JOLLY
detossi.mu 40 gocce al giorno, in un litro di acqua.
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APPARATO
CARDIOCIRCOLATORIO





   Apparato cardiocircolatorio

                                     
PATOLOGIA
Stasi venosa, stasi linfatica, edema post operatorio, cellulite e deficit dell’organo dominante.

PREVENZIONE
DRENANTE TERRENO
meso.mu 30 gocce al giorno. 
ATTIVATORE
redux.mu 3 capsule al giorno.

ACUTO
DRENANTE TERRENO
meso.mu 30 gocce al giorno. 
ATTIVATORE
redux.mu 3 capsule al giorno. 
ACCELERATORE
depur.mu 30 gocce al giorno, in un litro di acqua.
SINTOMATICO
flogo.mu 2 capsule al giorno. 
JOLLY
hista.mu 20 gocce 2 volte al giorno.  

PATOLOGIA
Arteriosclerosi, circolazione cerebrale e deficit dell’organo dominante.

PREVENZIONE
DRENANTE TERRENO
meso.mu 30 gocce al giorno. 
ATTIVATORE
activ.mu 1 capsula al giorno.

ACUTO
DRENANTE TERRENO
meso.mu 30 gocce al giorno. 
ATTIVATORE
activ.mu 1 capsula al giorno. 
ACCELERATORE
depur.mu 30 gocce in un litro di acqua al giorno.
SINTOMATICO
benevit.mu 1 capsula al giorno. 
JOLLY
seren.mu 20 gocce 3 o 4 volte al giorno.
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                  Apparato cardiocircolatorio
                                     

PATOLOGIA
Ipertensione e deficit dell’organo dominante.

PREVENZIONE
DRENANTE TERRENO
meso.mu 30 gocce al giorno. 
ATTIVATORE
ipoten.mu 20 gocce due volte al giorno.

ACUTO
DRENANTE TERRENO
meso.mu 30 gocce al giorno. 
ATTIVATORE
ipoten.mu 20 gocce 2 volte al giorno. 
ACCELERATORE
depur.mu 30 gocce in un litro di acqua al giorno.

SINTOMATICO
seren.mu 20 gocce da 2 a 4 volte al giorno. 

JOLLY
benevit.mu 1 capsula al giorno.
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APPARATO
UROGENITALE





         Apparato urogenitale

                                     
PATOLOGIA
Dismenorrea, sindrome premestruale, alterazioni del flusso mestruale, menopausa e
deficit dell’organo dominante.
PREVENZIONE
DRENANTE TERRENO
meso.mu 30 gocce al giorno. 
ATTIVATORE
gyne.mu 20 gocce 2 volte al giorno.
ACUTO
DRENANTE TERRENO
meso.mu 30 gocce al giorno. 
ATTIVATORE
gyne.mu 20 gocce due volte al giorno.
ACCELERATORE
allerg.mu 1 capsula al giorno.

SINTOMATICO
flogo.mu 2 capsule al giorno. 

JOLLY
activ.mu 1 capsula al giorno.  

PATOLOGIA
Infezioni vie urinarie, cistiti, funzionalità renale e deficit dell’organo dominante.
PREVENZIONE
DRENANTE TERRENO
meso.mu 30 gocce al giorno. 
ATTIVATORE
drenetic.mu 20 gocce 2 volte al giorno.
ACUTO
DRENANTE TERRENO
meso.mu 30 gocce al giorno. 
ATTIVATORE
drenetic.mu 20 gocce 2 volte al giorno. 
ACCELERATORE
allerg.mu 1 capsula al giorno.

SINTOMATICO
flogo.mu 2 capsule al giorno. 

JOLLY
depur.mu 30 gocce in un litro di acqua al giorno.
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         Apparato urogenitale

                       
PATOLOGIA
Ipertrofia prostatica benigna, infezioni urogenitali e deficit dell’organo dominante.

PREVENZIONE
DRENANTE TERRENO
meso.mu 30 gocce al giorno. 
ATTIVATORE
prosta.mu 20 gocce due volte al giorno.

ACUTO
DRENANTE TERRENO
meso.mu 30 gocce al giorno. 
ATTIVATORE
prosta.mu 20 gocce due volte al giorno.
ACCELERATORE
depur.mu 30 gocce al giorno, in un litro d’acqua.
SINTOMATICO
flogo.mu 2 capsule al giorno. 
JOLLY
seren.mu 20 gocce due al giorno.  

PATOLOGIA
Stanchezza sessuale e deficit dell’organo dominante.

PREVENZIONE
DRENANTE TERRENO
ecto.mu 30 gocce al giorno. 
ATTIVATORE
sprint.mu 20 gocce due volte al giorno.

ACUTO
DRENANTE TERRENO
meso.mu 30 gocce al giorno. 
ATTIVATORE
activ.mu 1 capsula al giorno. 
ACCELERATORE
benevit.mu 1 capsula al giorno.
SINTOMATICO
sprint.mu 20 gocce due volte al giorno. 
JOLLY
sattva.mu 7 gocce al giorno.
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         Apparato urogenitale

                       
PATOLOGIA
Candidosi vaginale, infezioni urogenitali femminili e deficit dell’organo dominante.

PREVENZIONE
DRENANTE TERRENO
meso.mu 30 gocce al giorno. 
ATTIVATORE
pandevir.mu due confezioni: prima scatola, dalla fiala numero 1 alla numero 6, una fiala
ogni 15 giorni la sera. Seconda scatola, dalla fiala numero 6 alla numero 1.
ACCELERATORE
allerg.mu 1 capsula al giorno.

ACUTO
DRENANTE TERRENO
meso.mu 30 gocce al giorno. 
ATTIVATORE
flora.mu 2 capsule al giorno.
ACCELERATORE
allerg.mu 1 capsula al giorno.

SINTOMATICO
flogo.mu 2 capsule al giorno. 

JOLLY
depur.mu 30 gocce al giorno, in un litro d’acqua. 
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APPARATO
TEGUMENTARIO
CUTE E ANNESSI





  Apparato tegumentario, cute e annessi

                                     
PATOLOGIA
Allergie alimentari e da contatto, dermatiti, eczemi, acne, psoriasi, eritemi e deficit del-
l’organo dominante.

PREVENZIONE
DRENANTE TERRENO
ecto.mu 30 gocce al giorno. 
ATTIVATORE
detossi.mu 30 gocce al giorno, in un litro d’acqua.

ACUTO
DRENANTE TERRENO
ecto.mu 30 gocce al giorno. 
ATTIVATORE
detossi.mu 30 gocce al giorno, in un litro d’acqua.
ACCELERATORE
hista.mu 20 gocce due volte al giorno.

SINTOMATICO
derma.mu 2 capsule al giorno. 

JOLLY
epi.mu spalmare sulla parte interessata 2 o 3 volte al giorno.
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SISTEMA
NERVOSO CENTRALE





      Sistema nervoso centrale

                                     
PATOLOGIA
Decadimento cognitivo, depressione, insonnia, ansia e deficit dell’organo dominante.

PREVENZIONE
DRENANTE TERRENO
ecto.mu 30 gocce al giorno. 
ATTIVATORE
activ.mu 1 capsula al giorno.

ACUTO
DRENANTE TERRENO
ecto.mu 30 gocce al giorno. 
ATTIVATORE
activ.mu 1 capsula al giorno.
ACCELERATORE
benevit.mu 1 capsula al giorno.

SINTOMATICO
seren.mu 20 gocce 3 o 4 volte al giorno; in caso di insonnia, 30 gocce prima di andare
a letto. 

JOLLY
sattva.mu 7 gocce al giorno. 
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SISTEMA
IMMUNITARIO





          Sistema immunitario

                                     
PATOLOGIA
Sindrome influenzale, deficit immunitario.

PREVENZIONE
DRENANTE TERRENO
endo.mu 30 gocce al giorno. 
ATTIVATORE
pandevir.mu due confezioni: prima scatola, dalla fiala numero 1 alla numero 6, una fiala
ogni 15 giorni la sera. Seconda scatola, dalla fiala numero 6 alla numero 1.

ACUTO
DRENANTE TERRENO
endo.mu 30 gocce al giorno. 
ATTIVATORE
pandevir.mu due confezioni: prima scatola, dalla fiala numero 1 alla numero 6, una fiala
ogni 15 giorni la sera. Seconda scatola, dalla fiala numero 6 alla numero 1.
ACCELERATORE
hista.mu 20 gocce al giorno.

SINTOMATICO
tachi.mu 20 gocce 2 o 3 volte al giorno. 

JOLLY
activ.mu 1 capsula al giorno. 
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SISTEMA
ENDOCRINO





            Sistema endocrino

                                     
PATOLOGIA
Funzionalità tiroidea e deficit dell’organo dominante.

PREVENZIONE
DRENANTE TERRENO
endo.mu 30 gocce al giorno. 
ATTIVATORE
ipotir.mu da 1 a 3 capsule al giorno.

ACUTO
DRENANTE TERRENO
endo.mu 30 gocce al giorno. 
ATTIVATORE
ipotir.mu da 1 a 3 capsule al giorno.
ACCELERATORE
slim.mu 2 capsule al giorno.

SINTOMATICO
activ.mu 1 capsula al giorno.

JOLLY
seren.mu 20 gocce 2 volte al giorno.
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