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Secondo l’OMS le malattie autoimmuni rappresentano una delle sfide più impe-

gnative che la classe medica sarà chiamata ad affrontare nel prossimo ventennio.

Esse infatti costituiscono già oggi un problema di rilevante portata che coinvolge

oltre il 25% della popolazione mondiale. Infatti ad esempio la crescita del diabete

risulta un fenomeno tanto preoccupante quanto tumultuosa e rapida appare la sua

diffusione. Probabilmente stili di vita sedentari, larga disponibilità di zuccheri e car-

boidrati nelle diete hanno intaccato la capacità di adattamento del nostro organi-

smo. La grande disponibilità di cibo che l’allevamento di piante ed animali ci fornisce

quotidianamente, soltanto da 10.000 anni su una scala evolutiva che data per la

comparsa del genere homo non meno di 7 milioni di anni e per il sapiens almeno

500.000 anni, è la fotografia dello sbilanciamento e del conseguente stress cui è

sottoposta la nostra macchina metabolica. Altro fattore non secondario anche se

non determinante è il definitivo abbandono della pratica del digiuno, le cui vestigia

rituali sopravvivono oggi, insufficienti e pleonastiche, in alcune pratiche religiose.

Con esso abbiamo probabilmente perduto il ritmo biologico che tanto a lungo ci

ha caratterizzato fino all’invenzione della domesticazione vegetale ed animale: ri-

cerca del cibo, nutrizione, stasi e di nuovo ricerca in un circuito che ha reso sco-

nosciuta l’obesità e la sedentarietà alla totalità dei nostri antenati. Ma purtroppo

c’è dell’altro, l’inquinamento ambientale e l’uso di conservanti per gli alimenti e di

antibiotici per gli allevamenti animali e vegetali hanno reso il nostro contesto bio-

logico sensibilmente precario e drammaticamente rischioso. Le statistiche ci rive-

lano uno scenario che è ineludibile, non possiamo che prenderne atto e difenderci

come meglio possiamo ad esempio modificando le nostre abitudini alimentari, se-

lezionando tipo, qualità e quantità dei cibi che consumiamo ed utilizzando i rimedi

naturali che sono disponibili sul mercato per contenere e recuperare l’efficienza

metabolica del nostro organismo: unico vero antidoto per l’insorgere di sindromi

e patologie.
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Il ripristino della regolazione 

glicemica è di fondamentale 

importanza per la fisiologia 

organica. 

Vedremo qui di seguito 

come ciò sia possibile grazie 

all'azione sinergica 

di due fitocomplessi 

ad azione elettiva.

Regolazione 

del tasso glicemico: 

due fitorimedi sinergici

Spicca per la sua azione insulinlike e di

rigenerazione delle isole di Langherans,

oltre che per l'effetto scavenger e per

la modulazione dello stimolo nervoso

della fame (azione sui nuclei ventrale e

laterale ipotalamici).

Gymnema silvestre: composta da al-

meno 9 acidi glicosilici, di cui il princi-

pale è l'acido gymnemico A1, si

caratterizza per la spiccata azione ipo-

glicemizzante sfruttando due impor-

tanti meccanismi:

• inibizione dell'assorbimento glucidico

a livello enterico;

• incremento della trasformazione me-

tabolica cellulare.

Il primo meccanismo si attua attraverso

il blocco, reversibile, dei recettori inte-

stinali deputati all'assorbimento del sac-

carosio; il secondo verte sulla

normalizzazione della quota di proteine

Gymnema silvestre



glicosilate, acido esuronico, esoammine,

acido sialico, acido jaluronico e dei loro

prodotti intermedi, notoriamente ele-

vati nelle forme diabetiche. In tal senso

assume importanza fisiopatologica la

formazione di proteine glicosilate e gli-

cosamminoglicani (c.d. glicosilazione

avanzata) che tante ripercussioni ha

sulla patogenesi delle sindromi cardio-

vascolari, renali ed oftalmiche.

Hypericum perforatum: importante per

la sua azione antidepressiva paragona-

bile ai triciclici che, ancorché priva di ef-

fetti avversi, non può essere associata

ai suddetti né a IMAO o SSRIs. Pari-

menti interessante la capacità di stimo-

lare la secrezione endogena notturna di

melatonina e relativa regolazione dei

ritmi circadiani.

Solidago virgaurea: ricca in acidi citrico,

tartarico e ossalico, oltre a tannini,

trova elettivo impiego nella nefrolitiasi

e nella flogosi del tratto urogenitale.

Non secondaria la sua azione eupep-

tica, astringente e aperitiva, molto utile

nel trattamento delle affezioni gastro-

enteriche acute e croniche.

Poterium spinosum: per la spiccata

azione insulinosimile ed eutrofica sulle

isole di Langherans, paragonabile ai sul-

fonilurati, trova favorevole impiego nel

diabete mellito di tipo II, ripristinando

accettabili tassi glicemici senza deter-

minare effetti collaterali, proponendosi

come valida alternativa laddove sia

sconsigliata l'assunzione di antidiabetici

chimici: microangiopatie o altre sin-

dromi vascolari, anche per periodi pro-

lungati.

E.P.  aa. 47 - M

A.P.R. Incremento ponderale dalla pu-

bertà, habitus astenicoflaccido, compor-

tamento iperorettico verso i

carboidrati, sudorazione e facile stanca-

bilità. All'epoca nessun riscontro di al-

terazioni umorali patognomoniche.

A.F. Negativa per dismetabolismo, ec-

cetto la nonna materna diabetica.

A.P.P. Buon mangiatore anche se attual-

mente segue una dieta ipocalorica, nega

fumo e alcol. Si presenta per il disagio

legato al sovrappeso: dispnea da sforzo,

ipertensione, profusa sudorazione, aste-

nia e calo della libido. Già in tratta-

mento con antidiabetici orali, riferisce

difficoltà a controllare il quadro clinico;

in effetti glicemia ed emoglobina glicata

permangono fuori range, così come

modicamente alterato si presenta il

profilo lipidico, mentre amilasi e lipasi

rientrano nella norma.

All'ecografia addominale si rileva iniziale

steatosi epatica e microlitiasi caliceale

dx. tuttora asintomatica. Non segni di

ipertensione meritevoli di terapia mi-

Hypericum perforatum

Solidago virgaurea



Per la sinergia dei componenti garanti-

sce un contenimento dei picchi glice-

mici, consentendo altresì la riduzione

del dosaggio insulinico pro die.

Eugenia jambolana: (2% di acido ella-

gico) trattasi di un acido naturale ca-

pace di ridurre del 20% il picco

glicemico postprandiale in soggetti con

intolleranza periferica al glucosio. Inibi-

sce inoltre l'alfaglicosidasi a livello del

tenue, la digestione dei carboidrati ed il

transito in circolo del glucosio, consen-

tendo alle beta cellule pancreatiche un

più graduale rilascio insulinico.

Acido alfalipoico:ottimizza la sensibilità

organica all'insulina, migliorando cre-

scita e recupero muscolare per au-

mento delle scorte di glicogeno e

conseguente incremento della sintesi

proteica. La riduzione della gluconeo-

genesi epatica e l'attvazione della AMPK

(AMP mediated phosphokinase) confe-

risce a questo componente un'efficacia

Iperinsulinemia,

sindrome metabolica, diabete

Un fitocomplesso molto 

efficace nelle sindromi 

da insufficenza epato-biliare

acuta e cronica per le sue

proprietà epatoprotettive.

pari alla metformina. Peraltro l'attiva-

zione dell'AMPK epatica riduce

l'espressione del SREBPI 1, ritenuto

responsabile dell'insorgenza di dislipi-

demia e diabete ascrivibile all'insulino-

resistenza.

Glicina: amminoacido agente come neu-

rotrasmettitore sul SNC che, se as-

sunto in associazione al glucosio,

attenua la risposta glicemica e di con-

seguenza la secrezione di insulina.

Acido glutammico: amminoacido essen-

ziale correlato alle funzioni metaboli-

che, agisce come carrier del K

attraverso la barriera ematoencefalica,

rata. FCV nn. eccettuato un lieve deficit

vascolare bilaterale agli AA.II. Che de-

termina sensazione soggettiva di pesan-

tezza e modesto edema, peraltro solo

nella stagione estiva.

Predispongo questo schema di tratta-

mento per un mese:

• diaform.mu 10 GTT. 3 V./DIE

• glico.mu + redux.mu

1 CPS. PER TIPO 2 V./DIE

Al controllo si rileva tendenza alla nor-

malizzazione dei valori glicemici, lieve

ma costante calo ponderale, sensibile

miglioramento cenestesico.

Opto dunque per un altro mese di trat-

tamento e successiva rivalutazione.

Poterium spinosum



consentendo la neutralizzazione di am-

moniaca ed altre tossine a livello cere-

brale.

Cromo: controlla il tasso glicemico sia

in presenza di insulinoresistenza, sia nel

diabete non insulinodipendente.

Agisce altresì riducendo il colesterolo

totale e i trigliceridi, aumenta la massa

muscolare in corso di attività fisica e

pare espleti una funzione antiaging.

Biotina: coenzima utile nel metabolismo

glucidico, lipidico e proteico.

E.P.  aa. 52 - F

A.P.R.  Assenza di salienze anamnestiche

degne di rilievo fino alla prima, ed unica,

gravidanza all'età di 35 anni ove, in con-

seguenza di segni di sofferenza renale

uniti a iperglicemia, si provvedeva ad an-

ticipare il parto per via chirurgica alla

34^ settimana ed instaurare adeguata

terapia.

A.F. Madre vivente, diabetica. Padre de-

ceduto per ictus. Figlia unica.

A.P.P.  Viene in visita poiché, malgrado il

trattamento farmacologico, non si rie-

sce ad ottenere un tasso glicemico sta-

bile e soddisfacente. Segue una dieta

ipoglucidica, nega fumo e alcol. Si rileva

incremento ponderale, determinato so-

prattutto da ritenzione idrica. Lamenta

turbe del ritmo sonnoveglia, nervosi-

smo, diaforesi, saltuarie crisi ipertensive

essenziali, cefalea, flushing. Parametri

med ic ina  un ica  s r l
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Cari Colleghi, 

spero abbiate apprezzato questa iniziativa

editoriale oltre che per la descrizione della

materia medica dei fito-composti anche e

soprattutto per l’inserimento dei casi clinici,

a mio parere più interessante rispetto alla

mera descrizione tecnica dei preparati che

quotidianamente ci vengono sottoposti.

Trovo sia questo un piccolo contributo in

grado di fornire linee-guida per un per-

corso terapeutico pratico e funzionale. 

Attendo naturalmente il vostro parere e vi

rimando al nostro prossimo numero.

A presto.

Dott. Giancarlo Cavallino

info.smige@gmail.com

http://www.smige.it

Riservato esclusivamente alla classe medica.
Copia omaggio.

Curcuma longa ematologici e diagnostica per immagini

negativi, eccetto ovviamente il diabete

ed un assetto ormonale da menopausa.

Instauro un trattamento bimestrale

come segue:

• glico.mu + redux.mu

1CPS. PER TIPO 2 V./DIE

• seren.mu + gyne.mu

20 GTT. PER TIPO 2 V./DIE

Rivedo la paziente dopo 2 mesi: 

decisamente ridotti tutti i sintomi, per-

mane instabilità nel controllo della gli-

cemia. 

Decido di modificare il trattamento

come segue:

• glico.mu 1CPS. 3V./DIE

• seren.mu 30 gtt. 3V./DIE

fino al prossimo controllo fra un mese.


