
Abbiamo ricercato le piante più miracolose del pianeta e così creato 
un mix dai benefici straordinari. 

LA NATURA CHE TI CAMBIA LA VITA 



LE PIANTE 

Bacche di Goji 

Il frutto incorpora un'ottima miscela antiossidante, ad 
ampio spettro. Costituisce un efficace aiuto per il 
buon funzionamento del sistema immunitario. 

Ha proprietà protettive per la pelle. Svolge un'azione tonica ed energizzante 
sull’organismo. Aiuta a migliorare la vista e a proteggerne la funzionalità. 

Con il suo contenuto naturale di zinco, sostiene la normale produzione di testosterone, 
che è collegato alla produzione di sperma e libido. 

INDICAZIONI PRINCIPALI: antiossidante. 

BIBLIOGRAFIA: 
1. Capasso F., Grandolini G., Izzo A.A.. Fitoterapia. Ed. Springer, 1999. 
2. Sannia A. Formulario pratico di fitoterapia. Ed. Tecniche nuove, Milano, 1994. 
3. Campanini E. Dizionario di fitoterapia e piante medicinali. II edizione. Ed Tecniche Nuove. 2006 
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LE PIANTE 

Mangostano 

Attività antiossidante: monitorando l'effetto radical 
scavenging del pericarpo di mangostana, è risultata 
un'attività antiossidante attribuibile principalmente a 
due xantoni, alfa e gamma-mangostina. I più recenti 
studi in vitro indicano, inoltre, che gli xantoni della mangostana possiedono una rilevante 
attività ORAC (oxygen radical absorbance capacity). 

Inibizione del rilascio di istamina e antinfiammatoria: l'estratto di mangostina ha mostrato la 
capacità di inibire il rilascio di istamina e la sintesi di prostaglandine E-2, ambedue fattori 
importanti per il controllo dei fenomeni allergici. I ricercatori hanno scoperto che la 
mangostina mostra un evidente potenziale per combattere allergie e infiammazioni. 

Attività antibatterica: effetto inibitore della mangostina nei confronti della crescita dello 
Staphylococcus aureus.La rilevante attività antibatterica in vitro di questo composto viene 
svolta sia contro i batteri neticillino-resistenti (MRSA) che in quelli meticillino-sensibili un 
notevole effetto inibitore in vitro è stato inoltre evidenziato nei confronti del Mycobacterium 
tubercolosis. 

Protezione cardiovascolare: gli studi condotti sugli xantoni della mangostana indicano 
azioni che concorrono al mantenimento della salute cardiovascolare. La potente attività 
antiossidante dell'estratto di questo frutto, infatti, è responsabile dell'inibizione 
dell'ossidazione delle LDL. Inoltre, studi su modelli animali mostrano effetti ipotensivi, 
vasorilassante e antitrombotico. 

BIBLIOGRAFIA: 
1. Jung HA,Su BN,Krllr Wj,Mehta Rg, Kinghom AD, Antioxidant xanthones from the pericap of Garcinia 

mangostana (Mangosteen). J Agric Food Chem 2006 Mar 22;54  
(6):2077-82  

2. Sannia A. Formulario pratico di fitoterapia. Ed. Tecniche nuove, Milano, 1994.  
3. Moongkamdi P et al. Antiproliferation, antioxidation and induction of apoptosis by Garcinia 

mangostana (mangosteen) on SKBR3 human breast cancer cell line. J  
Ethnopharmacol 2004 Jan;90(I):161-6 
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LE PIANTE 

Acaj 

PROPRIETÀ TERAPEUTICHE: 

Il frutto di açai è un potentissimo antiossidante, deve 
la sua attività all'elevato contenuto in polifenoli ed in 
particolare alle antocianine che gli conferiscono il 
caratteristico colore nero-violaceo. 
La capacità antiossidante della polpa di Açai è stata dimostrata da diversi studi in vitro, 
questo frutto è risultato particolarmente attivo nei confronti dei radicali superossido e 
perossido. La sua attività antiossidante è superiore a quella di moltissimi altri frutti studiati. 
E' stato inoltre dimostrato che il frutto di Açai aumenta la capacità antiossidante del 
plasma umano. 

Per questo motivo, diversi studi si sono proposti di verificare se la capacità antiossidante 
del frutto di Açai potesse avere dei risultati positivi nell'ambito di diverse problematiche, 
quali i disordini metabolici, il diabete, infiammazione e dolori articolari, sistema 
immunitario, carcinoma ecc.  
I risultati ottenuti sono incoraggianti, ma nella maggior parte dei casi necessitano di 
ulteriori sperimentazioni. In uno studio del 2011 è stata impiegata la polpa di açai 
nell'ambito della sindrome metabolica. Si ipotizza che la riduzione dei radicali liberi 
normalizzi i processi metabolici che portano al diabete manifesto e a complicazioni 
cardiovascolari. 
Sono stati valutati gli effetti dell'açai sui seguenti fattori di rischio, ottenendo questi risultati: 
riduzione dei radicali liberi, normalizzazione dei parametri metabolici, riduzione dei livelli di 
insulina, riduzione del colesterolo totale, miglioramento dell'aumento post-pradiale del 
glucosio nel sangue.  
Il frutto di Açai ha ridotto i livelli dei fattori di rischio che vengono normalmente monitorati 
per evitare le complicanze della sindrome metabolica.  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A livello epatico l'açai ha un effetto significativo sul sistema di difesa antiossidante del 
fegato (in condizioni di stress ossidativo nella norma). Grazie alla sua attività antiossidante, 
riesce a rallentare in parte, le complicazioni dovute al diabete, in particolare a livello 
epatico. L'açai ha proprietà antinfiammatorie e diminuisce la produzione di specie reattive 
dell'ossigeno da parte dei neutrofili. 

Uno studio recente ha verificato l'attività dell'açai nelle osteoartriti legate all'età. I risultati 
hanno evidenziato che l'attività antinfiammatoria e antiossidante dell'açai ha ridotto 
l'infiammazione (verificata con proteine C reattive come marker), ha ridotto la 
perossidazione lipidica e ha portato ad un miglioramento del benessere fisico generale. 
L'assunzione di polpa di açai ha dimostrato anche di ridurre l'ossidazione delle proteine e 
delle lipoproteine, anche a livello della corteccia cerebrale e dell'ippocampo nei ratti. 
C'è la possibilità che riduca i danni al DNA e si ipotizza un'attività antiproliferativa nelle 
cellule del carcinoma del ratto. 

INDICAZIONI PRINCIPALI: antiossidante. 

BIBLIOGRAFIA: 
1. Effects of Açai (Euterpe oleracea Mart.) berry preparation on metabolic parameters in a healthy 

overweight population: A pilot study -Jay K Udani, Betsy B Singh, Vĳay J Singh1 and Marilyn L Barrett 
Udani et al. -Nutrition Journal 2011, 10:45 

2. Dietary açai modulates ROS production by neutrophils and gene expression of liver antioxidant 
enzymes in rats -Joyce Ferreira da Costa Guerra,Cíntia Lopes de Brito Magalhães,Daniela Caldeira 
Costa,Marcelo Eustáquio Silva and Maria Lúcia Pedrosa- J. Clin. Biochem. Nutr. | November 2011 | 
vol. 49 | no. 3 | 188– 194  

3. Pain Reduction and Improvement in Range of Motion After Daily Consumption of an Ac ̧ai (Euterpe 
oleracea Mart.) Pulp–Fortified Polyphenolic-Rich Fruit and Berry Juice Blend- Gitte S. Jensen, David 
M. Ager, Kimberlee A. Redman,Marcie A. Mitzner, Kathleen F. Benson, and Alexander G. Schauss- J 
Med Food 14 (7=8) 2011, 702–711  

4. Açai Palm Fruit (Euterpe oleracea Mart.) Pulp Improves Survival of Flies on a High Fat Diet-Xiaoping 
Sun1, Jeanne Seeberger1, Thomas Alberico1, Chunxu Wang1,a, Charles T.Wheeler1, Alexander G. 
Schauss, and Sige Zou1,- Exp Gerontol. 2010 March ; 45(3): 243–251. doi:10.1016/j.exger.
2010.01.008.  

5. The interplay among dietary fat, sugar, protein and açai (Euterpe oleracea Mart.) pulp in modulating 
lifespan and reproduction in a Tephritid fruit fly- Pablo Liedoa, James R. Careyb, Donald K. Ingramc, 
and Sige Zou -Exp Gerontol. 2012 July ; 47(7): 536–539. doi:10.1016/j.exger.2012.05.001 
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LE PIANTE 

Aloe Vera 

PROPRIETÀ TERAPEUTICHE: 

Azione lassativa: è noto per la sua azione lassativa 
di tipo stimolante i movimenti dell’intestino. 
A livello del grosso intestino i principi attivi dell’Aloe 
sono attaccati dagli enzimi della flora batterica intestinale, e si formano così gli 
antrachinoni liberi responsabili dell'azione terapeutica. Ciò spiega il periodo di tempo che 
passa tra l'assunzione della pianta e il manifestarsi dell'azione lassativa, che può essere 
anche di 12-16 ore. 

Azione sulla cute: oltre alle proprietà lassative l'Aloe possiede proprietà curative 
interessanti a livello cutaneo, soprattutto sotto forma di gel. Infatti si è dimostrato utile nelle 
bruciature, negli eritemi solari, nella rimarginazione delle ferite, nell'acne, nella porpora 
senile e nelle lesioni da punture da insetti. Questa attività protettiva cutanea è dovuta alla 
notevole ricchezza in acqua del gel di Aloe, che esercita quindi azione idratante, isolante 
ed emolliente, ma è legata anche all’azione anti-infiammatoria provocata dai polisaccaridi 
di cui questa pianta è assai ricca. Uno studio clinico effettuato su 194 donne operate per 
tumori alla mammella e sottoposte a radioterapia ha dimostrato che la dermatite da raggi 
migliora in modo evidente dopo applicazione sulla pelle di gel di Aloe. Un altro studio 
clinico ha valutato l’effetto del gel di Aloe vera sulla dermatite da raggi. Sono state 
arruolate 225 pazienti con carcinoma mammario operato, che venivano sottoposte a 
radioterapia. Esse ricevevano per via topica il gel di aloe o una crema acquosa di aloe o 
un placebo, da applicare 3 volte al giorno per 2 settimane fino al termine della 
radioterapia. Il controllo delle condizioni della cute e la sintomatologia soggettiva erano 
condotti ogni 7 giorni. Si è visto che la crema acquosa era significativamente migliore del 
gel nel ridurre il rossore, il gonfiore, la desquamazione della pelle e il dolore conseguenti a 
radioterapia.L'aloe vera sotto forma di gel applicato sulla pelle o sotto forma di estratto 
dato per bocca aumenta il contenuto di collageno nel tessuto di cicatrizzazione, e ciò 
aiuta a chiudere più velocemente le ferite. 
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Azione immunostimolante: questa pianta può avere azione di tipo immunostimolante con 
attivazione della fagocitosi, cioè della capacità di inglobare e distruggere germi, virus e 
funghi, da parte dei globuli bianchi. 

INDICAZIONI PRINCIPALI: transito intestinale; funzionalità digestiva ed epatica. 

BIBLIOGRAFIA: 
1. Fintelmann V. Modern phytotherapy and its uses in gastrointestinal conditions. Planta Med. 57, S 48-

S 52, 1991. 
2. Sendelbach L.E. A review of the toxicity and carcinogenity of antraquinone derivatives. Toxicology, 57, 

227-240, 1989.  
3. Ishii J. et al. Studies of Aloe. Mechanism of cathartic effect. Chem. Pharmaceutical Bull. 38, 

197-200, 1990. 
4. Ishii Y. et al. Studies of aloe. VI. Cathartic effect of isobarbaloin. Biol. Pharm. Bull. 21, 1226-1227, 

1998.  
5. Vogler B.K. et al. Aloe vera: a systematic review of its clinical effectiveness. Br. J. Gen. Pract. 49, 

823-828, 1999. 
6. Williams M.S. Phase III double-blind evaluation of an Aloe vera gel as a prophylactic agent for 

radiation-induced skin toxicity. Int. J. Radiation Oncol., Biol. Physics 36,  
345-349, 1996. 

7. Syea T.A. et al. Management of psoriasis with Aloe vera extract in a hydrophilic cream: a placebo 
controlled, double blind study. Topical Med. Int. Health 1, 505-509,  
1996. 

8. Chithra P. et al. Influence of Aloe vera on collagen characteristics in healing dermal wounds in rats. 
Mol. Cell. Biochem. 181, 71-76, 1998. 

9. Grimme H. et al Phytotherapy in chronic dermatoses and wounds: what is the evidence? Forsch. 
Komplementarmed 6 Suppl 2:, 5-8, 1999. 

10. Choi S.W. et al. The wound-healing effect of a glycoprotein fraction isolated from aloe vera. Br. J. 
Dermatol. 145, 535-545, 2001. 

11. Heggie S. et al. A Phase III Study on the Efficacy of Topical Aloe Vera Gel on Irradiated Breast Tissue. 
Cancer Nurs 25(6):442-51, 2002. 

12. Richerdson J. Et al. Aloe vera for preventing radiation-induced skin reactions: a systematic literature 
review. Clin Oncol (R Coll Radiol). 17(6):478-84, 2005. 
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LE PIANTE 

Curcuma 

PROPRIETÀ TERAPEUTICHE: 

Azione anti-infiammatoria: numerosi studi dimostrano che la 
curcumina inibisce un enzima che stimola la produzione di 
sostanze che facilitano i processi infiammatori, riducendone 
così i livelli nel sangue. Questo meccanismo d'azione 
contribuisce a spiegare la spiccata azione anti-infiammatoria di questa pianta. 

Azione antiradicalica: studi in laboratorio dimostrano che la curcumina reagisce con molti 
radicali liberi ostacolandone l'attività. In effetti questa azione protettiva contro i danni 
provocati dai radicali liberi è stata dimostrata da numerosi lavori scientifici, ed è 
particolarmente evidente sugli organi dell’apparato digerente (stomaco, fegato e intestino). 

Azione epatoprotettiva: 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, 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. 
Uno studio clinico ha indagato l’effetto di un estratto secco titolato di curcuma su pazienti 
con sindrome del colon irritabile. Sono stati arruolati 500 pazienti con questa patologia, 
che dovevano assumere per bocca 1 o 2 capsule di estratto secco titolato di curcuma 
per 2 mesi. Si misurava l’intensità della sintomatologia tramite scale apposite, l’indice di 
qualità della vita e l’efficacia del rimedio secondo i pazienti prima e dopo la terapia. Al 
termine del trattamento il miglioramento della sintomatologia era del 41% in coloro che 
assumevano 1 sola capsula e del 57% in quelli che ne assumevano 2. 
In particolare il dolore addominale si riduceva del 22 e del 25% nei due casi, con un 
miglioramento della qualità di vita di circa il 36% nei pazienti trattati con 2 capsule di 
estratto. Circa due terzi dei pazienti hanno giudicato il trattamento come efficace, senza 
manifestare effetti collaterali rilevanti. 

!8



INDICAZIONI PRINCIPALI: funzionalità articolare, funzionalità digestiva e di controllo del 
sistema colesterolo, funzionalità del sangue digerente. Contrasto dei disturbi del ciclo 
mestruale. 

BIBLIOGRAFIA: 
1. Bruneton J. Pharmacognosie phytochimie plantes medicinales. Ed. Lavoisier, Paris, 1993.  
2. Selvam R. et al. The anti-oxidant activity of turmeric (Curcuma longa). J. Ethnopharmacol. 47, 59-67, 

1995.  
3. Deshpande U.R. et al. Protective effect of turmeric (Curcuma longa L.) extract on carbon 

tetrachloride-induced liver damage in rats. Indian J. Exp. Biol. 36, 573-577,  
1998.  

4. Dahl T.A. et al. Photocytotoxicity of curcumin. Photochem. Photobiol. 59, 290-294, 1994. 
5. Niederau C. et al. The effect of chelidonium- and turmeric root extract on upper abdominal pain due 

to functional disorders of the biliary system. Results from a placebo-controlled double-blind study. 
Med. Klin. 94, 425-430, 1999.  

6. Rajakrishnan V. et al. Changes in the prostaglandin levels in alcohol toxicity: effect of curcumin and N-
acetylcysteine. J. Nutr. Biochem. 11, 509 –514, 2000.  

7. Ramsewak R. S. et al. Cytotoxicity, antioxidant and anti-inflammatory activities of curcumins I-III from 
Curcuma longa. Phytomedicine 7, 303-308, 2000.  

8. Curcuma longa (turmeric). Monograph. Altern. Med. Rev. 6 Suppl:S62-66, 2001.  
9. Rajakrishnan V. et al. Effect of curcumin on ethanol-induced stress on mononuclear cells. 
10. Phytother. Res. 16, 171-173, 2002.  
11. Kang H. C. et al. Curcumin inhibits collagen synthesis and hepatic stellate cell activation in vivo and 

in-vitro. J. Pharm. Pharmacol. 54, 119-126, 2002. 
12. Naik R.S. et al. Protection of liver cells from ethanol cytotoxicity by curcumin in liver slice culture in 

vitro. J Ethnopharmacol. 95(1):31-7, 2004. 
13. Bundy R. et al. Turmeric extract may improve irritable bowel syndrome symptomology in otherwise 

healthy adults: a pilot study. J Altern Complement Med. 10(6):1015-8, 2004.  
14. Kamalakkannan N. et al. Comparative effects of curcumin and an analogue of curcumin in carbon 

tetrachloride-induced hepatotoxicity in rats. Basic Clin Pharmacol Toxicol. 2005 Jul;97(1):15-21, 
2005.  

15. Brinkhaus B. Et al. Herbal medicine with curcuma and fumitory in the treatment of irritable bowel 
syndrome: a randomized, placebo-controlled, double-blind clinical trial.  
Scand J Gastroenterol. 40(8):936-43, 2005. 
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LE PIANTE 

Tarassaco 

PROPRIETÀ TERAPEUTICHE: 

Coadiuvante nel favorire la produzione di bile; 
azione favorente il transito intestinale; azione 
favorente l’eliminazione dei liquidi in eccesso. 
Favorisce l’aumento della produzione di bile da parte del fegato, con inizio dell’effetto 
dopo circa un’ora e con una durata d'azione di circa 4 ore. Inoltre aiuta a proteggere le 
cellule del fegato.L’aumento nella produzione di bile è la causa dell’azione favorente il 
transito intestinale; infatti la bile fa aumentare i movimenti intestinali. La ricchezza di inulina 
del tarassaco aiuta a mantenere attiva la flora batterica e quindi il benessere di tutto 
l’organismo. L’inulina infatti viene considerata un prebiotico, cioè una sostanza capace di 
favorire il benessere della flora batterica positiva (Lactobacillus e Bifidus) a scapito di 
quella non positiva (Enterobacteriaceae in genere).Infine, anche l’azione di stimolo 
all’eliminazione dei liquidi in eccesso è di una certa importanza. 

INDICAZIONI PRINCIPALI: Funzioni depurative dell'organismo. Funzionalità digestiva ed 
epatica e di colesterolomia. Regolarità del transito intestinale e dei gas intestinali. 
Drenaggio dei liquidi corporei e funzionalità delle vie urinarie. 

BIBLIOGRAFIA: 
1. Bruneton J. Pharmacognosie phytochimie plantes medicinales. Ed. Lavoisier, Paris, 1993.  
2. Sannia A. Fitoterapia moderna Vol. 1 e 2, Tecniche Nuove Ed., Milano, 1998. 
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LE PIANTE 

Reishi (Fungo Ganoderma)  

PROPRIETÀ TERAPEUTICHE: 

In Cina ed in altri Paesi orientali questa droga 
(reishi) viene utilizzata per diverse malattie associate all’eta quali disturbi coronarici, 
ipertensione, bronchite cronica, iperlipidemie, insonnia ecc. Ne viene consigliato 
specificamente l’impiego per il ripristino delle difese immunitarie nei pazienti sottoposti a 
chemioterapia antitumorale. Come immunostimolante, ne viene consigliata l’assunzione 
unitamente alla vitamina C. 

Il contenuto di polisaccaridi incrementa l’attivita dei macrofagi e la sintesi proteica. 
Data la sua azione di sedazione del SNC, il Reishi sarà il fungo di prima scelta anche nei 
casi di ansia ed insonnia. 

Il Reishi esercita una azione di tonificazione sul cuore e sistema cardiovascolare sia 
direttamente, come ritmogeno per il cuore che come effetto ACE-inibitore 
sull’ipertensione, sia indirettamente agendo come antiaggregante piastrinico e 
ipocolesterolemizzante. L’azione ipocolesterolemica si esplica sia attraverso una inibizione 
dell’enzima HMG-CoA redattasi e quindi una inibizione della sintesi di colesterolo 
endogeno, sia grazie all’elevato contenuto di fibre che riduce l’assorbimento del 
colesterolo esogeno. 

Questo fungo ha forti proprietà antiallergiche e antinfiammatorie, grazie alla modulazione 
del sistema immunitario ed alla presenza di sostanze con azione cortisonica ed 
antistaminica. L’assunzione di Reishi determina un netto aumento della risposta immune 
in pazienti immunodepressi e neoplastici e una migliore gestione degli effetti collaterali di 
chemio e radioterapia, lavora molto bene in prevenzione, in particolare per le infezioni virali 
ed esercita una spiccata azione antiossidante proteggendo le strutture cellulari dai danni 
ossidativi. 
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La presenza di fibre riduce l’assorbimento enterico del glucosio e gli acidi ganoderici A, B 
e C determinano una migliore utilizzazione periferica del glucosio ed uno stimolo del 
metabolismo epatico del glucosio. 

Il Reishi ha proprietà epatoprotettrici in particolare nelle epatopatie infiammatorie e nella 
epatotossicità da chemioterapia, dove stimola una detossificazione e ripristina 
la funzionalità epatica. 

INDICAZIONI PRINCIPALI: immunostimolante. 

BIBLIOGRAFIA: 
1. Ivo Bianchi, Louis Pommier- Grande Dizionario Enciclopedico di Omeopatia e Bioterapia NUOVA IPSA 

EDITORE 2007  
2. F. Capasso- Farmacognosia. Botanica, chimica e farmacologia delle piante medicinali -Seconda 

edizione Springer 2011. 
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LE PIANTE 

Manna 

PROPRIETÀ TERAPEUTICHE: 

La manna e utilizzata in pediatria, come lassativo ad 
azione osmotica, sciolta in acqua o nel latte a dosi comprese tra i 5 e i 20 g. 

Il D-mannitolo e un polialcol contenuto oltre che nella manna anche nel tallo di diverse 
specie di Laminaria. Il mannitolo e utilizzato nella profilassi e nel trattamento 
dell’insufficienza renale acuta (come diuretico), per diminuire la pressione intracranica e 
quella intraoculare. Iniettato per via endovenosa (soluzione acquosa al 20%), viene 
eliminato rapidamente con le urine e provoca una rimozione di liquidi per effetto osmotico. 

Si utilizza anche come lassativo (nei bambini, alla dose di 1 g per anno di eta sciolto in 
acqua o nel latte). 

INDICAZIONI PRINCIPALI: blando lassativo. 

BIBLIOGRAFIA: 
1. F. Fiorenzuoli- Interazione tra erbe, alimenti e farmaci- Ed. Tecniche nuove 2001. 
2. F. Capasso- Farmacognosia. Botanica, chimica e farmacologia delle piante medicinali -Seconda 

edizione Springer 2011. 
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LE PIANTE 

Melograno 

PROPRIETÀ TERAPEUTICHE: 

L'epicarpo dei frutti, molto ricco in tannino 
(28%) presenta proprietà astringenti. 

Con la polpa che circonda i semi si prepara lo sciroppo. Uno studio recentemente 
pubblicato ha evidenziato che il succo di melograno e l'olio ottenuto dai semi avrebbero 
la capacità di preservare l'ossidazione dei lipidi e quindi sarebbero in grado di manifestare 
proprietà antiossidanti [ Poli A. Et al.,Erboristeria Domani 9, 84-92 (2001)]. 
Infatti il succo di Melagrana è particolarmente ricco di polifenoli, considerati sostanze 
scavenger (spazzine) che contrastano l'ossidazione dei lipidi (perossidazione delle 
lipoproteine a bassa densità LDL, che può portare a degenerazioni arterosclerotiche) e 
l'azione dannosa dei radicali liberi, in misura superiore anche a quella del vino rosso; in 
particolare si segnala la presenza di acido ellagico e gallico, ma anche di sali minerali 
(quali calcio, ferro, magnesio, fosforo, potassio, rame, zolfo) e di vitamine, acidi organici e 
zuccheri. 

L'estratto di melograno ha dimostrato, nel modello animale, proprietà gastroprotettive nei 
confronti dei danni indotti dall'etanolo [ Gahrzouli K. Et al., Phytother. Res. 13(1), 42-45 
(1999)]. La radice del melograno (Punica granatum) è nota sin dall’antichità per le sue 
proprietà antielmintiche, in particolare nei confronti della tenia, attribuibili agli alcaloidi 
piperidinici. 
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Recenti studi hanno inoltre evidenziato una notevole attività antiossidante del succo di 
melograno, attribuibile alla presenza di flavonoidi e antocianine che potrebbero giustificare 
un possibile ruolo della pianta nel trattamento dell’ipercolesterolemia e di patologie 
cardiovascolari. Sembra infine che tali agenti antiossidanti siano in grado di uccidere le 
cellule tumorali e di rallentarne la velocità di replicazione, giustificando un potenziale 
utilizzo del succo di melograno nel trattamento adivate del tumore mammario o 
prostatico. 

INDICAZIONI PRINCIPALI: antinfiammatorie, antiossidanti, anticancerogene. 

BIBLIOGRAFIA: 
1. Langley P. Why a pomegranate? BMJ. 2000;321:1153–1154. 
2. Gil MI, et al. Antioxidant activity of pomegranate juice and its relationship with phenolic composition 

and processing. J Agric Food Chem. 2000;48:4581–  
4589. 

3. Noda Y, et al. Antioxidant activities of pomegranate fruit extract and its anthocyanidins: delphinidin, 
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LE PIANTE 

Echinacea 

PROPRIETÀ TERAPEUTICHE: 

Azione immunostimolante: ha una buona azione 
immunostimolante specifica confermata da prove 
sperimentali quali aumento della fagocitosi (capacità di 
inglobare batteri, virus e corpi estranei) dei globuli bianchi, 
della differenziazione dei globuli bianchi immaturi in globuli bianchi maturi, della 
produzione e dell'attività dei macrofagi e della produzione di interferone e di interleukine, 
che sono sostanze molto importanti per i processi immunitari. 

Uno studio nel ratto ha valutato se la somministrazione cronica di estratto secco titolato di 
echinacea dalla giovinezza fino alla vecchiaia fosse capace di aumentare la longevità e il 
benessere delle cellule del sistema immunitario, dal momento che è noto che l’attività di 
queste cellule è fondamentale per la sopravvivenza e la longevità. Gli animali venivano 
nutriti con 2 mg al giorno di estratto di echinacea o con un placebo per tutta la loro vita 
ed erano tenuti e dieta libera. 

Dopo 10 mesi si valutava la sopravvivenza di questi animali, che era del 79% in quelli del 
gruppo placebo e del 100% in quelli del gruppo echinacea. Dopo 13 mesi i risultati di 
sopravvivenza erano del 46% nel gruppo placebo e del 74% in quello echinacea. Agli 
stessi tempi si valutavano le cellule del sistema immunitario. In particolare si è notato che 
le cellule NK (natural killer) erano più numerose e vitali sia nel midollo sia nella milza sia nel 
sangue periferico dei ratti del gruppo echinacea, mentre i globuli bianchi non differivano in 
modo significativo tra i due gruppi.Lo studio indica che la somministrazione prolungata di 
echinacea per la maggior parte della vita del ratto aumenta la sopravvivenza, 
probabilmente per un effetto positivo sulle cellule NK. 

Sono stati fatti numerosi studi clinici su pazienti con sindrome influenzale o con 
faringotonsilliti, che hanno dimostrato che l'estratto secco titolato di Echinacea è in grado 
di ridurre significativamente sia i sintomi sia la durata della malattia alla dose di 900 mg. di 
estratto al giorno somministrato per bocca. Studi fatti su bambini con la pertosse hanno 
evidenziato che l'echinacea è in grado di ridurre la durata della malattia a cinque giorni, 
attenuandone nettamente i sintomi. Un altro studio comprendeva un gruppo di pazienti 
che mostravano un netto calo dei globuli bianchi e una sintomatologia di tipo influenzale, 
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con un numero di globuli bianchi pari a 4350 prima della terapia. Dopo tre giorni di cura 
con estratto secco titolato di Echinacea i leucociti aumentavano a 5950 e il 55% dei 
pazienti non aveva più i sintomi della malattia. Sono stati fatti 45 studi clinici per valutare 
l’efficacia e la tollerabilità dell’Echinacea sia come preventivo sia come curativo delle 
infezioni delle prime vie aeree. 

In totale sono stati coinvolti circa 4000 pazienti. Per indagare l’aspetto curativo sono stati 
condotti 20 studi, la maggior parte dei quali non ha riscontrato un’efficacia dell’echinacea 
superiore a quella del placebo. 4 studi invece hanno trovato che questa pianta era 
superiore al placebo. Per valutare l’aspetto preventivo sono stati effettuati 25 studi, i cui 
risultati medi sono i seguenti: nei gruppi trattati con echinacea l'incidenza di infezioni delle 
prime vie aeree è stata del 29,3% e in quelli placebo del 36,7%. Inoltre il tempo di 
guarigione dei soggetti che prendevano l’echinacea era significativamente più breve 
rispetto a quello osservato nei gruppi placebo. Effetti collaterali: sporadici casi di reazioni 
allergiche. 

Azione cicatrizzante: ha una notevole azione cicatrizzante a livello cutaneo, dovuta 
soprattutto all'inibizione dell'enzima jaluronidasi, che attacca e distrugge gli acidi ialuronici 
indispensabili per garantire l'elasticità dei tessuti. Ciò assicura la stabilità degli acidi 
jaluronici, che possiedono una notevole attività protettiva e cicatrizzante. 

Azione anti-infiammatoria: l'Echinacea aumenta la produzione di ACTH, che è l'ormone 
capace di stimolare il surrene, da parte dell'ipofisi anteriore. L’ACTH fa aumentare la 
produzione surrenalica di glicocorticoidi, i quali sono dotati di una notevole azione anti-
infiammatoria. Ciò spiega, almeno in parte, l'attività anti-infiammatoria della pianta. Essa 
sarebbe anche dovuta a inibizione dell’attività degli enzimi capaci di stimolare la 
produzione di sostanze endogene che provocano infiammazione. 

INDICAZIONI PRINCIPALI: naturali difese dell'organismo e benessere delle vie urinarie. 
Funzionalità delle prime vie respiratorie. 
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LE PIANTE 

Graviola 

PROPRIETÀ TERAPEUTICHE: 

La Graviola viene tradizionalmente utilizzata in 
Brasile ed in Africa in caso di: mal di testa, 
insonnia, cistiti, problemi epatici, diabete, 
ipertensione e come antinfiammatorio, 
antispasmodico, antireumatico e antineuralgico. 
Uno studio del 2010 ha dimostrato l'attività 
antinfiammatoria delle foglie di Graviola. 

Le acetogenine della Graviola (derivati degli acidi grassi a lunga catena) potrebbero avere 
proprietà citotossice nei confronti delle cellule tumorali.  
In uno studio del 2012 sono stati valutati gli effetti dell'estratto di Graviola nell'ambito di 
citotossicità, metabolismo cellulare, proteine ed espressione dei geni associata ai tumori 
e proprietà metastatiche delle cellule cancerogene del pancreas. 

La graviola ha indotto la necrosi delle cellule pancreatiche tumorali, inibendone il 
metabolismo. Inoltre questo estratto ha inibito molte reazioni chiave che regolano il 
metabolismo, il ciclo della cellula, la sopravvivenza e le proprietà metastatiche delle cellule 
tumorali. La totalità di queste alterazioni dei parametri dovuta all'estratto di Graviola ha 
portato ad una diminuzione della cancerogenicità e della metastasi delle cellule tumorali. 

Altri studi fatti in vivo hanno dimostrato che l'estratto di graviola rigenera le cellule beta del 
pancreas in ratti affetti da diabete e ha un effetto antitumorale diretto sulle cellule del 
cancro al seno. 

A livello epatico l'estratto di Graviola previene l'aumento dei livelli plasmatici di 
transamminasi e della fosfatasi alcalina. A seguito di somministrazione di tetraclorocarburo 
a ratti, diminuisce i livelli di della lipoperossidazione e diminuisce la quantità di proteine 
totali a livello del fegato e del cervello. 

Le foglie di Gravila hanno un effeto protettivo e benefico sul tessuto epatico sottoposto a 
stress ossidativo: diminuisce la perossidazione lipidica, innalza la produzione di insulina e 
di antiossidanti endogeni. 
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Uno studio del 2009 ha dimostrato che l'estratto di Graviola si ratti diabetici, aumenta i 
livelli plasmatici di insulina e riduce la concentrazione di glucosio nel sangue.  
L'effetto antidiabetico potrebbe essere dovuto alla componente flavonoidica, ma non è 
stato dimostrato scientificamente. 

INDICAZIONI PRINCIPALI: epatoprotettore, antidiabetico, antitumorale. 
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QUANTUM LIFE 

Dopo 1 anno di ricerca sulle tipologie di piante e i loro benefici la Quantum Italy ha creato un 
integratore, che può migliorare il benessere di tutte le persone, con all’interno i principi attivi delle 
piante che abbiamo descritto. 

 

QUALITA’: 
- Prodotto Naturale al 100% 
- Made in Italy 
- Utilizzata Acqua Quantum (pura) 
- Utilizzo di estratti secchi titolati 
- Alta concentrazione di principi attivi 
- Senza glutine 
- Privo di lattosio 
- Privo di alcool 
- Flacone riciclabile 
- Non contiene zuccheri artificiali 
- Contiene estratto di Stevia 

BENEFICI: 
Super Antiossidante e Anti-age - 

Rafforza le Difese Immunitarie - 

Proprietà Depurative e Digestive - 

L’Integratore è all’interno di un flacone da 500ml e la 
somministrazione giornaliera è di 20ml che si possono assumere 
non diluiti a stomaco vuoto oppure diluiti nell’acqua (consigliata 
Acqua Quantum) per un effetto ancor più depurante.  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COSA VUOL DIRE ANTIOSSIDANTE? 

Gli antiossidanti sono sostanze in grado di neutralizzare i radicali liberi e proteggere l’organismo 
dalla loro azione negativa. 
Gli antiossidanti funzionano, nell'organismo, come un gruppo di purificazione che elimina gli 
scarti che le cellule lasciano dietro di sé. Tutte le cellule del nostro corpo hanno una funzione: 
lavorano 24 ore su 24, costruendo e riparando ossa, muscoli, pelle ed altri parti del corpo; 
quando lavorano, le cellule creano anche prodotti di scarto.   
Una sostanza di scarto è proprio il radicale libero; ogni giorno il nostro corpo produce migliaia di 
queste molecole altamente reattive. I radicali liberi sono in grado di danneggiare le strutture 
cellulari come la membrana plasmatica ed il DNA. 
L'azione negativa dei radicali liberi si ripercuote sulla salute dell'intero organismo: accelerando i 
processi di invecchiamento cellulare, deprimendo il sistema immunitario, favorendo l'insorgenza 
di numerose malattie e forme tumorali. Siamo inoltre esposti ai radicali liberi a causa di fattori 
quali: fumo, inquinamento, raggi UV, scorretta alimentazione, stress, consumo di alcol, prodotti 
chimici tossici, pesticidi, esercizi fisici molto faticosi, assunzione di farmaci, antibiotici. 
Da studi recenti, è stato confermato che molte delle malattie più comuni sono associate ad una 
carenza di nutrienti antiossidanti. La carenza di antiossidanti può essere la causa di: Malattia di 
Alzheimer, Tumori, malattie cardiovascolari, cataratta, diabete, ipertensione, infertilità, 
degenerazione maculare del cristallino, morbillo, malattie mentali, parodontopatie, infezioni delle 
vie respiratorie, artrite reumatoide. 

Elenco dei frutti con principi Antiossidanti contenuti nel Quantum Life 

Bacche di Goji 

Mangostano 

Acaj 

Melograno 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COSA VUOL DIRE SISTEMA IMMUNITARIO? 

Il sistema immunitario, è un complesso insieme di mediatori chimici e cellulari che si sviluppa nel 
corso della nostra evoluzione per difendere l’organismo dalle aggressioni degli agenti esterni al 
nostro corpo che potrebbero mettere in pericolo la nostra salute, come virus, batteri e sostanze 
potenzialmente dannose. 

Elenco delle piante e frutti che Rafforzano il Sistema Immunitario contenuti nel Quantum Life 

Aloe Vera 

Reishi 

Mangostano 

Melograno 

Ehinacea 

Graviola 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COSA VUOL DIRE DEPURANTE? 

Si definisce depurativa o depurante qualunque sostanza o preparato in grado di accelerare 
l'escrezione delle sostanze tossiche presenti nell'organismo (specialmente nel torrente 
circolatorio). 

COSA VUOL DIRE DIGESTIVO? 

Si definiscono digestive tutte le piante che capaci di coadiuvare le trasformazioni chimico-fisiche 
subite dagli alimenti nei vari tratti dell'apparato digerente. 

Elenco delle piante e frutti con proprietà Digestive e Depuranti contenuti nel Quantum Life 

Aloe Vera 

Curcuma 

Tarassaco 

Reishi 

Manna 

Quantum Italy 
www.quantumitaly.com 
shop.quantumitaly.com 
info@quantumitaly.com 

tel. 0521 290766
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