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GIU'COL
Complesso di piante con principi attivi di altissima qualità. L’e�cacia di questo complesso �toterapico e di questi 
dosaggi si spiega con l’e�etto sinergico di altre sostanze presenti negli estratti naturali, quali i polifenoli..... e le altre 
monacoline.

RISO ROSSO FERMENTATO
Monascus purpureus, è una particolare qualità di riso ottenuta dalla fermentazione della comune Oryza Sativa, e da 
altre piante con attività ipolipIidemizzante.
Riso rosso fermentato contro il colesterolo
Il riso rosso fermentato è spesso associato agli e�etti positivi che esercita sul colesterolo. Una correlazione, quella tra 
alimento e patologia, che è supportata da un’oggettiva base scienti�ca.
Durante il processo di fermentazione, il Monascus purpureus arricchisce il riso con le monacoline, un gruppo di 
sostanze a cui viene attribuita un’attività ipocolesterolemizzante. La monacolina, infatti, quando entra nell’organismo 
umano, subisce un processo di conversione e si trasforma in lovastatina.
Oggi la medicina è convinta che la monacolina K non sia l’unica sostanza responsabile della capacità del riso rosso 
fermentato di abbassare il colesterolo. Si è osservato che una dose di riso rosso fermentato, contenente 7-10 mg di 
monacolina k, è molto più potente ed e�cace di una compressa farmaceutica che contiene 20 o 40 mg della corrispon-
dente lovastatina.
In�ne, secondo uno studio condotto recentemente su 500 pazienti a�etti da iperlipidemia (eccesso di colesterolo nel 
sangue), il consumo giornaliero di riso rosso fermentato provocherebbe una diminuzione di circa il 20% di colesterolo 
totale e circa il 30% di colesterolo LDL (colesterolo cattivo) in sole 4 settimane.
Le proprietà bene�che del riso rosso fermentato non si limitano alla cura del colesterolo, ma comprendono anche il 
trattamento di ulteriori problematiche:
Ra�orza il sistema immunitario: l’abbondante presenza di �avonoidi, che caratterizza questo integratore, contribuisce 
all’ottimale funzionamento del sistema immunitario. I �avonoidi, infatti, sono potenti antiossidanti in grado di bloccare 
i danni provocati dai radicali liberi.
Agisce contro lo stress: il fattore che conferisce al riso rosso fermentato una proprietà calmante è rappresentato 
dall’acido gamma-amminobutirrico.
Aiuta le vie respiratorie: le saponine sono espettoranti che agiscono e�cacemente contro tutte le a�ezioni catarrali del 
sistema respiratorio.
Previene l’insorgenza di malattie cardiovascolari: la monacolina K riduce il colesterolo nel sangue e contribuisce, in 
questo modo, a prevenire malattie come l’ictus cerebrale e l’infarto.
Normalizza il livello di trigliceridi: questo e�etto è conseguenza dell’attività inibitoria della monacolina K nei confronti 
dell’enzima HMG-CoA- reduttasi, responsabile della sintesi del colesterolo.
Il trattamento con riso rosso fermentato ha dimostrato di ridurre gli eventi cardiovascolari nei diabetici tipo 2.
Il riso rosso fermentato è in grado anche di esercitare e�etti protettivi sull’endotelio vascolare, con riduzione dei livelli 
di proteina C reattiva.

CRISPINO o BERBERINA
Berberis vulgaris L., La berberina è un alcaloide vegetale particolarmente attivo nella riduzione della colesterolemia. 
Questa sostanza è presente nelle piante appartenenti al genere Berberis, come il crespino.
Dimostra proprietà antimicrobiche e antisecretive. La tradizione usa da secoli il crispino per il trattamento di infezioni 
di vario genere, come le diarree batteriche e le infezioni recidivanti da Candida albicans.
Molti lavori scienti�ci hanno dimostrato le proprietà ipocolesterolemizzanti e ipoglicemizzanti della berberina.
Nel 2004, uno studio pubblicato su Nature Medicine (Berberine is a novel cholesterol-lowering drug working through 
a unique mechanism distinct from statins), ha dimostrato che la berberina, assunta da pazienti ipercolesterolemici per 
tre mesi, ha ridotto il colesterolo plasmatico del 29%, i trigliceridi del 35% ed il colesterolo LDL del 25%.
Dati particolarmente incoraggianti, dunque, che in poco tempo hanno portato a dipingere la berberina come una 
possibile alternativa naturale alle statine.
Il Crispino possiede, inoltre, proprietà amaricanti, toniche, astringenti, febbrifughe, depurative, diuretiche.

IL FIENO GRECO
Trigonella foenum-graecum L. Si tratta una pianta commestibile che si trova in molte parti dell’Asia occidentale e 
dell’Europa
Evidenze scienti�che di laboratorio e studi clinici hanno dimostrato  essere un valido aiuto alla dieta per ridurre 
l’assorbimento del glucosio e migliorare i parametri lipidici, esercitando quindi un possibile e�etto ipoglicemico e di 

riduzione dei livelli plasmatici del colesterolo e dei trigliceridi.
Il �eno greco infatti esercita un’azione ipoglicemizzante attribuita a diversi meccanismi d’azione: ritarda l’assorbimen-
to postprandiale del glucosio grazie all’elevata concentrazione di �bre, sostiene il rilascio di insulina nelle cellule beta 
pancreatiche e aumenta il numero dei recettori dell’insulina.
Oltre a favorire il controllo glicemico, il �eno greco migliora anche il pro�lo lipidico, contrastando l’innalzamento dei 
trigliceridi, del colesterolo totale e del colesterolo LDL. Questi e�etti sono dovuti alla presenza di saponine (molecole 
note per la loro capacità di legare i grassi impedendone l’assorbimento) le quali aumentano l’escrezione biliare di 
colesterolo (ovvero modulando sia i livelli di trigliceridi che il colesterolo totale ed il colesterolo LDL cosiddetto 
“cattivo”).
Il Fieno Greco contiene un alta percentuale di �bre (dal 30 al 50%) che hanno un e�etto ipoglicemizzante rallentando 
l’assorbimento di glucosio post-prandiale, esercitando un’azione ipoglicemizzante attribuita a diversi meccanismi 
d’azione: ritarda l’assorbimento postprandiale del glucosio grazie all’elevata concentrazione di �bre, sostiene il rilascio 
di insulina nelle cellule beta pancreatiche e aumenta il numero dei recettori dell’insulina
Infatti le �bre indigeribili richiamano acqua nell’intestino formando una massa che velocizza il transito intestinale e 
che quindi riduce il tempo di assorbimento. Studi speci�ci dimostrano una capacita di ridurre i livelli di glucosio 
post-pranzo in soggetti diabetici e di coadiuvare anche alcuni disturbi ad esso dovuti come la sete eccessiva 
(polidipsia) e l’elevata urinazione (poliuria). Lo stesso studio in soggetti diabetici indica come la somministrazione di 
Fieno Greco possa favorire la secrezione di insulina, abbassando il livello di glucosio.
Altre indicazioni, che devono però essere ancora validate dalla letteratura scienti�ca, descrivono il Fieno Greco come 
un agente con marcate proprietà anaboliche, utile per trattare gli stati di magrezza eccessiva agendo sul metabolismo 
e migliorando lo stato generale, risvegliando l’appetito e inducendo un aumento di peso.
Oltre che nel controllo di glicemia e colesterolo il �eno greco trova molte altre indicazioni terapeutiche (come 
dimostrato da molti studi clinici):

• regola gli squilibri ormonali tipici della menopausa grazie alla presenza di fotoestrogeni,
• normalizza l’attività della tiroide,
• grazie all’azione lenitiva ed emolliente sul sistema digerente risulta di supporto per regolare la funzionalità digestiva 
e per contrastare l’insorgenza di ulcera (i galattomannani del �eno greco • formano uno strato mucino-simile sulla 
super�cie della mucosa gastrica, il quale funge da barriera sia contro l’acido cloridrico e la pepsina endogeni, che 
contro gli alimenti che possono provocare bruciore),
• riduce il peso corporeo (i galattomannani favoriscono la perdita di peso perché nello stomaco formano un gel il quale, 
gon�andosi, riduce lo stimolo della fame),
• rimineralizza le ossa (tanto che si è guadagnata il soprannome di “pianta che mantiene giovani”),
• riduce le in�ammazioni,
• allevia gli stati di ansia,
• contrasta acne, brufoli e cellulite,
• il decotto dei semi induce un abbassamento molto rapido del tasso di zuccheri nel sangue,
• il ruolo dei semi come epatoprotettori in particolare nell'intossicazione da etanol e nella steatosi epatica associata 
all'obesità,
• ricco di ferro, indicato per combattere le anemie, considerando che incrementa la produzione di globuli rossi svolta 
dal midollo osseo.

GUGGUL
Commiphora mukul. Azione ipocolesterolemizzante: alcuni studi fatti in animali da esperimento dimostrano che il 
guggulipide possiede una spiccata attività ipolipemizzante e soprattutto ipocolesterolemizzante, essendo in grado di 
ridurre signi�cativamente il colesterolo totale e il colesterolo LDL (quello cattivo).
Altre indicazioni scienti�camente attestate del GUGGUL:
• Ipolipidemizzante
La ricerca ha mostrato che i guggulipidi hanno un e�etto potente e costante nell’abbassare i livelli ematici di colestero-
lo totale, LDL, VLDL e trigliceridi mentre non interferisce con i livelli di HDL levels. Durante l’assunzione del preparato i 
livelli di lipoperossidi (radicali liberi) decrescono drammaticamente, �no al 34%. Questo e�etto potrebbe essere 
importante per la protezione del miocardio dal danno causato dai radicali liberi.
A quanto risulta dalla ricerca l’e�etto ipolipidemico è dovuto primariamente ad una stimolazione dell’uptake e del 
metabolismo dei lipidi da parte del fegato. La riduzione del colesterolo durante l’assunzione del preparato per periodi 
da 4 a 12 settimane si aggira intorno al 14%-27%, mentre la riduzione dei livelli di trigliceridi è intorno al 22%-30%.
Una altra azione interessante è quella di riduzione dell’aggregazione piastrinica e della stimolazione della �brinolisi, 
due e�etti importanti per il trattamento dell’arteriosclerosi.

Un gruppo di pazienti obesi e ipercolesterolemici riceveva il guggul per bocca alla dose di 6 g. al giorno per 1 mese. Al 
termine della sperimentazione si è osservato un signi�cativo calo sia del peso corporeo sia del colesterolo cattivo 
(LDL), senza comparsa di rilevanti e�etti collaterali.
• Cardiocircolatoria
La Commiphora mukul esplica la sua azione a livello cardiovascolare attraverso un e�etto sui livelli di lipidi nel sangue, 
attraverso una azione diretta sulla formazione delle placche aterosclerotiche e attraverso una azione cardioprotettiva, 
riducendo l’impatto dei radicali liberi.
Le molecole presenti nel GUGGUL, compresi  i gugulipidi, hanno mostrato di poter abbassare i livelli di colesterolo e 
trigliceridi nel sangue. In particolare, l’e�etto sul colesterolo è particolarmente interessante dato che l’oleoresina 
abbassa i livelli di VLDL e LDL mentre alza i livelli di HDL. Il meccanismo di azione sembra essere la stimolazione del 
metabolismo epatico degli LDL e un aumento della funzionalità tiroidea.
Gli studi clinici hanno mostrato che usando i gugulipidi, i livelli di colesterolo si abbassano dal 14 al 27% in 4-12 
settimane, mentre i livelli di trigliceridi scendono del 22-30%.
Esperimenti su modelli animali hanno mostrato che i gugulipidi prevengono lo sviluppo di placche aterosclerotiche e 
riducono l’ampiezza di quelle già esistenti. Inoltre inibiscono l’aggregazione piastrinica.
• Antin�ammatoria
La frazione steroidea dell’oleoresina (gugulsteroidi) esercita una azione antiin�ammatoria sia sui modelli acuti che su 
quelli cronici, probabilmente attraverso l’inibizione delle reazioni di ipersensibilità ritardata, bloccando la formazione 
di prostaglandine proin�ammatorie.
• Tireotropica
Lo Z-guggulsterone (Tripathi et al in 1984) stimola la produzione di ormoni tiroidei. Questo e�etto potrebbe spiegare 
la diminuzione dei grassi corporei ed ematici. Potrebbe indicare una azione terapeutica in caso di mixedema.

COENZIMA Q10
Il coenzima Q, chiamato anche ubichinone (o vitamina Q) è una molecola organica, e più precisamente un benzochi-
none con una catena laterale isoprenica molto lunga. Ubiquitario nei sistemi biologici, è simile come struttura alla 
Vitamina K ed alla Vitamina E.
È universalmente presente nelle cellule degli eucarioti dove è frequente nelle membrane biologiche, e soprattutto nei 
mitocondri dove il CoQ10 è coinvolto nelle fasi aerobiche e nella produzione di energia.
Numerosi studi clinici hanno evidenziato come la supplementazione possa aumentare il livello sanguigno di coenzima 
Q10 e contestualmente ridurre i sintomi delle patologie dell’apparato muscolare dipendente dall’assunzione di 
statine.
Il Coenzima Q10 ha assunto negli ultimi anni un ruolo importantissimo nel mondo dell'integrazione nutrizionale, 
soprattutto in ambito antiaging.
Il potentissimo ruolo antiossidante del Coenzima Q10, e�cace nel controllare la perossidazione dei lipidi di membrana 
e delle aterogene particelle di colesterolo LDL, sembra essere il fulcro principale su cui insiste il suo uso clinico.
Recenti studi scienti�ci attribuirebbero al Coenzima Q10 anche un'azione mioprotettiva nei confronti dello stress 
ossidativo durante l'esercizio �sico intenso.
In virtù di tale attività, il Coenzima Q10 è utilizzato con successo:

• Nella prevenzione delle cardiopatie;
• Nella prevenzione dell'ipertensione e dei danni ad essa associati;
• Nella prevenzione e nella gestione delle patologie neurodegenerative;
• Nella prevenzione di malattie metaboliche (diabete, iper insulinemia...)
• Nella prevenzione dell'invecchiamento cellulare.



GIU'COL
Complesso di piante con principi attivi di altissima qualità. L’e�cacia di questo complesso �toterapico e di questi 
dosaggi si spiega con l’e�etto sinergico di altre sostanze presenti negli estratti naturali, quali i polifenoli..... e le altre 
monacoline.

RISO ROSSO FERMENTATO
Monascus purpureus, è una particolare qualità di riso ottenuta dalla fermentazione della comune Oryza Sativa, e da 
altre piante con attività ipolipIidemizzante.
Riso rosso fermentato contro il colesterolo
Il riso rosso fermentato è spesso associato agli e�etti positivi che esercita sul colesterolo. Una correlazione, quella tra 
alimento e patologia, che è supportata da un’oggettiva base scienti�ca.
Durante il processo di fermentazione, il Monascus purpureus arricchisce il riso con le monacoline, un gruppo di 
sostanze a cui viene attribuita un’attività ipocolesterolemizzante. La monacolina, infatti, quando entra nell’organismo 
umano, subisce un processo di conversione e si trasforma in lovastatina.
Oggi la medicina è convinta che la monacolina K non sia l’unica sostanza responsabile della capacità del riso rosso 
fermentato di abbassare il colesterolo. Si è osservato che una dose di riso rosso fermentato, contenente 7-10 mg di 
monacolina k, è molto più potente ed e�cace di una compressa farmaceutica che contiene 20 o 40 mg della corrispon-
dente lovastatina.
In�ne, secondo uno studio condotto recentemente su 500 pazienti a�etti da iperlipidemia (eccesso di colesterolo nel 
sangue), il consumo giornaliero di riso rosso fermentato provocherebbe una diminuzione di circa il 20% di colesterolo 
totale e circa il 30% di colesterolo LDL (colesterolo cattivo) in sole 4 settimane.
Le proprietà bene�che del riso rosso fermentato non si limitano alla cura del colesterolo, ma comprendono anche il 
trattamento di ulteriori problematiche:
Ra�orza il sistema immunitario: l’abbondante presenza di �avonoidi, che caratterizza questo integratore, contribuisce 
all’ottimale funzionamento del sistema immunitario. I �avonoidi, infatti, sono potenti antiossidanti in grado di bloccare 
i danni provocati dai radicali liberi.
Agisce contro lo stress: il fattore che conferisce al riso rosso fermentato una proprietà calmante è rappresentato 
dall’acido gamma-amminobutirrico.
Aiuta le vie respiratorie: le saponine sono espettoranti che agiscono e�cacemente contro tutte le a�ezioni catarrali del 
sistema respiratorio.
Previene l’insorgenza di malattie cardiovascolari: la monacolina K riduce il colesterolo nel sangue e contribuisce, in 
questo modo, a prevenire malattie come l’ictus cerebrale e l’infarto.
Normalizza il livello di trigliceridi: questo e�etto è conseguenza dell’attività inibitoria della monacolina K nei confronti 
dell’enzima HMG-CoA- reduttasi, responsabile della sintesi del colesterolo.
Il trattamento con riso rosso fermentato ha dimostrato di ridurre gli eventi cardiovascolari nei diabetici tipo 2.
Il riso rosso fermentato è in grado anche di esercitare e�etti protettivi sull’endotelio vascolare, con riduzione dei livelli 
di proteina C reattiva.

CRISPINO o BERBERINA
Berberis vulgaris L., La berberina è un alcaloide vegetale particolarmente attivo nella riduzione della colesterolemia. 
Questa sostanza è presente nelle piante appartenenti al genere Berberis, come il crespino.
Dimostra proprietà antimicrobiche e antisecretive. La tradizione usa da secoli il crispino per il trattamento di infezioni 
di vario genere, come le diarree batteriche e le infezioni recidivanti da Candida albicans.
Molti lavori scienti�ci hanno dimostrato le proprietà ipocolesterolemizzanti e ipoglicemizzanti della berberina.
Nel 2004, uno studio pubblicato su Nature Medicine (Berberine is a novel cholesterol-lowering drug working through 
a unique mechanism distinct from statins), ha dimostrato che la berberina, assunta da pazienti ipercolesterolemici per 
tre mesi, ha ridotto il colesterolo plasmatico del 29%, i trigliceridi del 35% ed il colesterolo LDL del 25%.
Dati particolarmente incoraggianti, dunque, che in poco tempo hanno portato a dipingere la berberina come una 
possibile alternativa naturale alle statine.
Il Crispino possiede, inoltre, proprietà amaricanti, toniche, astringenti, febbrifughe, depurative, diuretiche.

IL FIENO GRECO
Trigonella foenum-graecum L. Si tratta una pianta commestibile che si trova in molte parti dell’Asia occidentale e 
dell’Europa
Evidenze scienti�che di laboratorio e studi clinici hanno dimostrato  essere un valido aiuto alla dieta per ridurre 
l’assorbimento del glucosio e migliorare i parametri lipidici, esercitando quindi un possibile e�etto ipoglicemico e di 

riduzione dei livelli plasmatici del colesterolo e dei trigliceridi.
Il �eno greco infatti esercita un’azione ipoglicemizzante attribuita a diversi meccanismi d’azione: ritarda l’assorbimen-
to postprandiale del glucosio grazie all’elevata concentrazione di �bre, sostiene il rilascio di insulina nelle cellule beta 
pancreatiche e aumenta il numero dei recettori dell’insulina.
Oltre a favorire il controllo glicemico, il �eno greco migliora anche il pro�lo lipidico, contrastando l’innalzamento dei 
trigliceridi, del colesterolo totale e del colesterolo LDL. Questi e�etti sono dovuti alla presenza di saponine (molecole 
note per la loro capacità di legare i grassi impedendone l’assorbimento) le quali aumentano l’escrezione biliare di 
colesterolo (ovvero modulando sia i livelli di trigliceridi che il colesterolo totale ed il colesterolo LDL cosiddetto 
“cattivo”).
Il Fieno Greco contiene un alta percentuale di �bre (dal 30 al 50%) che hanno un e�etto ipoglicemizzante rallentando 
l’assorbimento di glucosio post-prandiale, esercitando un’azione ipoglicemizzante attribuita a diversi meccanismi 
d’azione: ritarda l’assorbimento postprandiale del glucosio grazie all’elevata concentrazione di �bre, sostiene il rilascio 
di insulina nelle cellule beta pancreatiche e aumenta il numero dei recettori dell’insulina
Infatti le �bre indigeribili richiamano acqua nell’intestino formando una massa che velocizza il transito intestinale e 
che quindi riduce il tempo di assorbimento. Studi speci�ci dimostrano una capacita di ridurre i livelli di glucosio 
post-pranzo in soggetti diabetici e di coadiuvare anche alcuni disturbi ad esso dovuti come la sete eccessiva 
(polidipsia) e l’elevata urinazione (poliuria). Lo stesso studio in soggetti diabetici indica come la somministrazione di 
Fieno Greco possa favorire la secrezione di insulina, abbassando il livello di glucosio.
Altre indicazioni, che devono però essere ancora validate dalla letteratura scienti�ca, descrivono il Fieno Greco come 
un agente con marcate proprietà anaboliche, utile per trattare gli stati di magrezza eccessiva agendo sul metabolismo 
e migliorando lo stato generale, risvegliando l’appetito e inducendo un aumento di peso.
Oltre che nel controllo di glicemia e colesterolo il �eno greco trova molte altre indicazioni terapeutiche (come 
dimostrato da molti studi clinici):

• regola gli squilibri ormonali tipici della menopausa grazie alla presenza di fotoestrogeni,
• normalizza l’attività della tiroide,
• grazie all’azione lenitiva ed emolliente sul sistema digerente risulta di supporto per regolare la funzionalità digestiva 
e per contrastare l’insorgenza di ulcera (i galattomannani del �eno greco • formano uno strato mucino-simile sulla 
super�cie della mucosa gastrica, il quale funge da barriera sia contro l’acido cloridrico e la pepsina endogeni, che 
contro gli alimenti che possono provocare bruciore),
• riduce il peso corporeo (i galattomannani favoriscono la perdita di peso perché nello stomaco formano un gel il quale, 
gon�andosi, riduce lo stimolo della fame),
• rimineralizza le ossa (tanto che si è guadagnata il soprannome di “pianta che mantiene giovani”),
• riduce le in�ammazioni,
• allevia gli stati di ansia,
• contrasta acne, brufoli e cellulite,
• il decotto dei semi induce un abbassamento molto rapido del tasso di zuccheri nel sangue,
• il ruolo dei semi come epatoprotettori in particolare nell'intossicazione da etanol e nella steatosi epatica associata 
all'obesità,
• ricco di ferro, indicato per combattere le anemie, considerando che incrementa la produzione di globuli rossi svolta 
dal midollo osseo.

GUGGUL
Commiphora mukul. Azione ipocolesterolemizzante: alcuni studi fatti in animali da esperimento dimostrano che il 
guggulipide possiede una spiccata attività ipolipemizzante e soprattutto ipocolesterolemizzante, essendo in grado di 
ridurre signi�cativamente il colesterolo totale e il colesterolo LDL (quello cattivo).
Altre indicazioni scienti�camente attestate del GUGGUL:
• Ipolipidemizzante
La ricerca ha mostrato che i guggulipidi hanno un e�etto potente e costante nell’abbassare i livelli ematici di colestero-
lo totale, LDL, VLDL e trigliceridi mentre non interferisce con i livelli di HDL levels. Durante l’assunzione del preparato i 
livelli di lipoperossidi (radicali liberi) decrescono drammaticamente, �no al 34%. Questo e�etto potrebbe essere 
importante per la protezione del miocardio dal danno causato dai radicali liberi.
A quanto risulta dalla ricerca l’e�etto ipolipidemico è dovuto primariamente ad una stimolazione dell’uptake e del 
metabolismo dei lipidi da parte del fegato. La riduzione del colesterolo durante l’assunzione del preparato per periodi 
da 4 a 12 settimane si aggira intorno al 14%-27%, mentre la riduzione dei livelli di trigliceridi è intorno al 22%-30%.
Una altra azione interessante è quella di riduzione dell’aggregazione piastrinica e della stimolazione della �brinolisi, 
due e�etti importanti per il trattamento dell’arteriosclerosi.

Un gruppo di pazienti obesi e ipercolesterolemici riceveva il guggul per bocca alla dose di 6 g. al giorno per 1 mese. Al 
termine della sperimentazione si è osservato un signi�cativo calo sia del peso corporeo sia del colesterolo cattivo 
(LDL), senza comparsa di rilevanti e�etti collaterali.
• Cardiocircolatoria
La Commiphora mukul esplica la sua azione a livello cardiovascolare attraverso un e�etto sui livelli di lipidi nel sangue, 
attraverso una azione diretta sulla formazione delle placche aterosclerotiche e attraverso una azione cardioprotettiva, 
riducendo l’impatto dei radicali liberi.
Le molecole presenti nel GUGGUL, compresi  i gugulipidi, hanno mostrato di poter abbassare i livelli di colesterolo e 
trigliceridi nel sangue. In particolare, l’e�etto sul colesterolo è particolarmente interessante dato che l’oleoresina 
abbassa i livelli di VLDL e LDL mentre alza i livelli di HDL. Il meccanismo di azione sembra essere la stimolazione del 
metabolismo epatico degli LDL e un aumento della funzionalità tiroidea.
Gli studi clinici hanno mostrato che usando i gugulipidi, i livelli di colesterolo si abbassano dal 14 al 27% in 4-12 
settimane, mentre i livelli di trigliceridi scendono del 22-30%.
Esperimenti su modelli animali hanno mostrato che i gugulipidi prevengono lo sviluppo di placche aterosclerotiche e 
riducono l’ampiezza di quelle già esistenti. Inoltre inibiscono l’aggregazione piastrinica.
• Antin�ammatoria
La frazione steroidea dell’oleoresina (gugulsteroidi) esercita una azione antiin�ammatoria sia sui modelli acuti che su 
quelli cronici, probabilmente attraverso l’inibizione delle reazioni di ipersensibilità ritardata, bloccando la formazione 
di prostaglandine proin�ammatorie.
• Tireotropica
Lo Z-guggulsterone (Tripathi et al in 1984) stimola la produzione di ormoni tiroidei. Questo e�etto potrebbe spiegare 
la diminuzione dei grassi corporei ed ematici. Potrebbe indicare una azione terapeutica in caso di mixedema.

COENZIMA Q10
Il coenzima Q, chiamato anche ubichinone (o vitamina Q) è una molecola organica, e più precisamente un benzochi-
none con una catena laterale isoprenica molto lunga. Ubiquitario nei sistemi biologici, è simile come struttura alla 
Vitamina K ed alla Vitamina E.
È universalmente presente nelle cellule degli eucarioti dove è frequente nelle membrane biologiche, e soprattutto nei 
mitocondri dove il CoQ10 è coinvolto nelle fasi aerobiche e nella produzione di energia.
Numerosi studi clinici hanno evidenziato come la supplementazione possa aumentare il livello sanguigno di coenzima 
Q10 e contestualmente ridurre i sintomi delle patologie dell’apparato muscolare dipendente dall’assunzione di 
statine.
Il Coenzima Q10 ha assunto negli ultimi anni un ruolo importantissimo nel mondo dell'integrazione nutrizionale, 
soprattutto in ambito antiaging.
Il potentissimo ruolo antiossidante del Coenzima Q10, e�cace nel controllare la perossidazione dei lipidi di membrana 
e delle aterogene particelle di colesterolo LDL, sembra essere il fulcro principale su cui insiste il suo uso clinico.
Recenti studi scienti�ci attribuirebbero al Coenzima Q10 anche un'azione mioprotettiva nei confronti dello stress 
ossidativo durante l'esercizio �sico intenso.
In virtù di tale attività, il Coenzima Q10 è utilizzato con successo:

• Nella prevenzione delle cardiopatie;
• Nella prevenzione dell'ipertensione e dei danni ad essa associati;
• Nella prevenzione e nella gestione delle patologie neurodegenerative;
• Nella prevenzione di malattie metaboliche (diabete, iper insulinemia...)
• Nella prevenzione dell'invecchiamento cellulare.



GIU'COL
Complesso di piante con principi attivi di altissima qualità. L’e�cacia di questo complesso �toterapico e di questi 
dosaggi si spiega con l’e�etto sinergico di altre sostanze presenti negli estratti naturali, quali i polifenoli..... e le altre 
monacoline.

RISO ROSSO FERMENTATO
Monascus purpureus, è una particolare qualità di riso ottenuta dalla fermentazione della comune Oryza Sativa, e da 
altre piante con attività ipolipIidemizzante.
Riso rosso fermentato contro il colesterolo
Il riso rosso fermentato è spesso associato agli e�etti positivi che esercita sul colesterolo. Una correlazione, quella tra 
alimento e patologia, che è supportata da un’oggettiva base scienti�ca.
Durante il processo di fermentazione, il Monascus purpureus arricchisce il riso con le monacoline, un gruppo di 
sostanze a cui viene attribuita un’attività ipocolesterolemizzante. La monacolina, infatti, quando entra nell’organismo 
umano, subisce un processo di conversione e si trasforma in lovastatina.
Oggi la medicina è convinta che la monacolina K non sia l’unica sostanza responsabile della capacità del riso rosso 
fermentato di abbassare il colesterolo. Si è osservato che una dose di riso rosso fermentato, contenente 7-10 mg di 
monacolina k, è molto più potente ed e�cace di una compressa farmaceutica che contiene 20 o 40 mg della corrispon-
dente lovastatina.
In�ne, secondo uno studio condotto recentemente su 500 pazienti a�etti da iperlipidemia (eccesso di colesterolo nel 
sangue), il consumo giornaliero di riso rosso fermentato provocherebbe una diminuzione di circa il 20% di colesterolo 
totale e circa il 30% di colesterolo LDL (colesterolo cattivo) in sole 4 settimane.
Le proprietà bene�che del riso rosso fermentato non si limitano alla cura del colesterolo, ma comprendono anche il 
trattamento di ulteriori problematiche:
Ra�orza il sistema immunitario: l’abbondante presenza di �avonoidi, che caratterizza questo integratore, contribuisce 
all’ottimale funzionamento del sistema immunitario. I �avonoidi, infatti, sono potenti antiossidanti in grado di bloccare 
i danni provocati dai radicali liberi.
Agisce contro lo stress: il fattore che conferisce al riso rosso fermentato una proprietà calmante è rappresentato 
dall’acido gamma-amminobutirrico.
Aiuta le vie respiratorie: le saponine sono espettoranti che agiscono e�cacemente contro tutte le a�ezioni catarrali del 
sistema respiratorio.
Previene l’insorgenza di malattie cardiovascolari: la monacolina K riduce il colesterolo nel sangue e contribuisce, in 
questo modo, a prevenire malattie come l’ictus cerebrale e l’infarto.
Normalizza il livello di trigliceridi: questo e�etto è conseguenza dell’attività inibitoria della monacolina K nei confronti 
dell’enzima HMG-CoA- reduttasi, responsabile della sintesi del colesterolo.
Il trattamento con riso rosso fermentato ha dimostrato di ridurre gli eventi cardiovascolari nei diabetici tipo 2.
Il riso rosso fermentato è in grado anche di esercitare e�etti protettivi sull’endotelio vascolare, con riduzione dei livelli 
di proteina C reattiva.

CRISPINO o BERBERINA
Berberis vulgaris L., La berberina è un alcaloide vegetale particolarmente attivo nella riduzione della colesterolemia. 
Questa sostanza è presente nelle piante appartenenti al genere Berberis, come il crespino.
Dimostra proprietà antimicrobiche e antisecretive. La tradizione usa da secoli il crispino per il trattamento di infezioni 
di vario genere, come le diarree batteriche e le infezioni recidivanti da Candida albicans.
Molti lavori scienti�ci hanno dimostrato le proprietà ipocolesterolemizzanti e ipoglicemizzanti della berberina.
Nel 2004, uno studio pubblicato su Nature Medicine (Berberine is a novel cholesterol-lowering drug working through 
a unique mechanism distinct from statins), ha dimostrato che la berberina, assunta da pazienti ipercolesterolemici per 
tre mesi, ha ridotto il colesterolo plasmatico del 29%, i trigliceridi del 35% ed il colesterolo LDL del 25%.
Dati particolarmente incoraggianti, dunque, che in poco tempo hanno portato a dipingere la berberina come una 
possibile alternativa naturale alle statine.
Il Crispino possiede, inoltre, proprietà amaricanti, toniche, astringenti, febbrifughe, depurative, diuretiche.

IL FIENO GRECO
Trigonella foenum-graecum L. Si tratta una pianta commestibile che si trova in molte parti dell’Asia occidentale e 
dell’Europa
Evidenze scienti�che di laboratorio e studi clinici hanno dimostrato  essere un valido aiuto alla dieta per ridurre 
l’assorbimento del glucosio e migliorare i parametri lipidici, esercitando quindi un possibile e�etto ipoglicemico e di 

riduzione dei livelli plasmatici del colesterolo e dei trigliceridi.
Il �eno greco infatti esercita un’azione ipoglicemizzante attribuita a diversi meccanismi d’azione: ritarda l’assorbimen-
to postprandiale del glucosio grazie all’elevata concentrazione di �bre, sostiene il rilascio di insulina nelle cellule beta 
pancreatiche e aumenta il numero dei recettori dell’insulina.
Oltre a favorire il controllo glicemico, il �eno greco migliora anche il pro�lo lipidico, contrastando l’innalzamento dei 
trigliceridi, del colesterolo totale e del colesterolo LDL. Questi e�etti sono dovuti alla presenza di saponine (molecole 
note per la loro capacità di legare i grassi impedendone l’assorbimento) le quali aumentano l’escrezione biliare di 
colesterolo (ovvero modulando sia i livelli di trigliceridi che il colesterolo totale ed il colesterolo LDL cosiddetto 
“cattivo”).
Il Fieno Greco contiene un alta percentuale di �bre (dal 30 al 50%) che hanno un e�etto ipoglicemizzante rallentando 
l’assorbimento di glucosio post-prandiale, esercitando un’azione ipoglicemizzante attribuita a diversi meccanismi 
d’azione: ritarda l’assorbimento postprandiale del glucosio grazie all’elevata concentrazione di �bre, sostiene il rilascio 
di insulina nelle cellule beta pancreatiche e aumenta il numero dei recettori dell’insulina
Infatti le �bre indigeribili richiamano acqua nell’intestino formando una massa che velocizza il transito intestinale e 
che quindi riduce il tempo di assorbimento. Studi speci�ci dimostrano una capacita di ridurre i livelli di glucosio 
post-pranzo in soggetti diabetici e di coadiuvare anche alcuni disturbi ad esso dovuti come la sete eccessiva 
(polidipsia) e l’elevata urinazione (poliuria). Lo stesso studio in soggetti diabetici indica come la somministrazione di 
Fieno Greco possa favorire la secrezione di insulina, abbassando il livello di glucosio.
Altre indicazioni, che devono però essere ancora validate dalla letteratura scienti�ca, descrivono il Fieno Greco come 
un agente con marcate proprietà anaboliche, utile per trattare gli stati di magrezza eccessiva agendo sul metabolismo 
e migliorando lo stato generale, risvegliando l’appetito e inducendo un aumento di peso.
Oltre che nel controllo di glicemia e colesterolo il �eno greco trova molte altre indicazioni terapeutiche (come 
dimostrato da molti studi clinici):

• regola gli squilibri ormonali tipici della menopausa grazie alla presenza di fotoestrogeni,
• normalizza l’attività della tiroide,
• grazie all’azione lenitiva ed emolliente sul sistema digerente risulta di supporto per regolare la funzionalità digestiva 
e per contrastare l’insorgenza di ulcera (i galattomannani del �eno greco • formano uno strato mucino-simile sulla 
super�cie della mucosa gastrica, il quale funge da barriera sia contro l’acido cloridrico e la pepsina endogeni, che 
contro gli alimenti che possono provocare bruciore),
• riduce il peso corporeo (i galattomannani favoriscono la perdita di peso perché nello stomaco formano un gel il quale, 
gon�andosi, riduce lo stimolo della fame),
• rimineralizza le ossa (tanto che si è guadagnata il soprannome di “pianta che mantiene giovani”),
• riduce le in�ammazioni,
• allevia gli stati di ansia,
• contrasta acne, brufoli e cellulite,
• il decotto dei semi induce un abbassamento molto rapido del tasso di zuccheri nel sangue,
• il ruolo dei semi come epatoprotettori in particolare nell'intossicazione da etanol e nella steatosi epatica associata 
all'obesità,
• ricco di ferro, indicato per combattere le anemie, considerando che incrementa la produzione di globuli rossi svolta 
dal midollo osseo.

GUGGUL
Commiphora mukul. Azione ipocolesterolemizzante: alcuni studi fatti in animali da esperimento dimostrano che il 
guggulipide possiede una spiccata attività ipolipemizzante e soprattutto ipocolesterolemizzante, essendo in grado di 
ridurre signi�cativamente il colesterolo totale e il colesterolo LDL (quello cattivo).
Altre indicazioni scienti�camente attestate del GUGGUL:
• Ipolipidemizzante
La ricerca ha mostrato che i guggulipidi hanno un e�etto potente e costante nell’abbassare i livelli ematici di colestero-
lo totale, LDL, VLDL e trigliceridi mentre non interferisce con i livelli di HDL levels. Durante l’assunzione del preparato i 
livelli di lipoperossidi (radicali liberi) decrescono drammaticamente, �no al 34%. Questo e�etto potrebbe essere 
importante per la protezione del miocardio dal danno causato dai radicali liberi.
A quanto risulta dalla ricerca l’e�etto ipolipidemico è dovuto primariamente ad una stimolazione dell’uptake e del 
metabolismo dei lipidi da parte del fegato. La riduzione del colesterolo durante l’assunzione del preparato per periodi 
da 4 a 12 settimane si aggira intorno al 14%-27%, mentre la riduzione dei livelli di trigliceridi è intorno al 22%-30%.
Una altra azione interessante è quella di riduzione dell’aggregazione piastrinica e della stimolazione della �brinolisi, 
due e�etti importanti per il trattamento dell’arteriosclerosi.

Un gruppo di pazienti obesi e ipercolesterolemici riceveva il guggul per bocca alla dose di 6 g. al giorno per 1 mese. Al 
termine della sperimentazione si è osservato un signi�cativo calo sia del peso corporeo sia del colesterolo cattivo 
(LDL), senza comparsa di rilevanti e�etti collaterali.
• Cardiocircolatoria
La Commiphora mukul esplica la sua azione a livello cardiovascolare attraverso un e�etto sui livelli di lipidi nel sangue, 
attraverso una azione diretta sulla formazione delle placche aterosclerotiche e attraverso una azione cardioprotettiva, 
riducendo l’impatto dei radicali liberi.
Le molecole presenti nel GUGGUL, compresi  i gugulipidi, hanno mostrato di poter abbassare i livelli di colesterolo e 
trigliceridi nel sangue. In particolare, l’e�etto sul colesterolo è particolarmente interessante dato che l’oleoresina 
abbassa i livelli di VLDL e LDL mentre alza i livelli di HDL. Il meccanismo di azione sembra essere la stimolazione del 
metabolismo epatico degli LDL e un aumento della funzionalità tiroidea.
Gli studi clinici hanno mostrato che usando i gugulipidi, i livelli di colesterolo si abbassano dal 14 al 27% in 4-12 
settimane, mentre i livelli di trigliceridi scendono del 22-30%.
Esperimenti su modelli animali hanno mostrato che i gugulipidi prevengono lo sviluppo di placche aterosclerotiche e 
riducono l’ampiezza di quelle già esistenti. Inoltre inibiscono l’aggregazione piastrinica.
• Antin�ammatoria
La frazione steroidea dell’oleoresina (gugulsteroidi) esercita una azione antiin�ammatoria sia sui modelli acuti che su 
quelli cronici, probabilmente attraverso l’inibizione delle reazioni di ipersensibilità ritardata, bloccando la formazione 
di prostaglandine proin�ammatorie.
• Tireotropica
Lo Z-guggulsterone (Tripathi et al in 1984) stimola la produzione di ormoni tiroidei. Questo e�etto potrebbe spiegare 
la diminuzione dei grassi corporei ed ematici. Potrebbe indicare una azione terapeutica in caso di mixedema.

COENZIMA Q10
Il coenzima Q, chiamato anche ubichinone (o vitamina Q) è una molecola organica, e più precisamente un benzochi-
none con una catena laterale isoprenica molto lunga. Ubiquitario nei sistemi biologici, è simile come struttura alla 
Vitamina K ed alla Vitamina E.
È universalmente presente nelle cellule degli eucarioti dove è frequente nelle membrane biologiche, e soprattutto nei 
mitocondri dove il CoQ10 è coinvolto nelle fasi aerobiche e nella produzione di energia.
Numerosi studi clinici hanno evidenziato come la supplementazione possa aumentare il livello sanguigno di coenzima 
Q10 e contestualmente ridurre i sintomi delle patologie dell’apparato muscolare dipendente dall’assunzione di 
statine.
Il Coenzima Q10 ha assunto negli ultimi anni un ruolo importantissimo nel mondo dell'integrazione nutrizionale, 
soprattutto in ambito antiaging.
Il potentissimo ruolo antiossidante del Coenzima Q10, e�cace nel controllare la perossidazione dei lipidi di membrana 
e delle aterogene particelle di colesterolo LDL, sembra essere il fulcro principale su cui insiste il suo uso clinico.
Recenti studi scienti�ci attribuirebbero al Coenzima Q10 anche un'azione mioprotettiva nei confronti dello stress 
ossidativo durante l'esercizio �sico intenso.
In virtù di tale attività, il Coenzima Q10 è utilizzato con successo:

• Nella prevenzione delle cardiopatie;
• Nella prevenzione dell'ipertensione e dei danni ad essa associati;
• Nella prevenzione e nella gestione delle patologie neurodegenerative;
• Nella prevenzione di malattie metaboliche (diabete, iper insulinemia...)
• Nella prevenzione dell'invecchiamento cellulare.



GIU'COL
Complesso di piante con principi attivi di altissima qualità. L’e�cacia di questo complesso �toterapico e di questi 
dosaggi si spiega con l’e�etto sinergico di altre sostanze presenti negli estratti naturali, quali i polifenoli..... e le altre 
monacoline.

RISO ROSSO FERMENTATO
Monascus purpureus, è una particolare qualità di riso ottenuta dalla fermentazione della comune Oryza Sativa, e da 
altre piante con attività ipolipIidemizzante.
Riso rosso fermentato contro il colesterolo
Il riso rosso fermentato è spesso associato agli e�etti positivi che esercita sul colesterolo. Una correlazione, quella tra 
alimento e patologia, che è supportata da un’oggettiva base scienti�ca.
Durante il processo di fermentazione, il Monascus purpureus arricchisce il riso con le monacoline, un gruppo di 
sostanze a cui viene attribuita un’attività ipocolesterolemizzante. La monacolina, infatti, quando entra nell’organismo 
umano, subisce un processo di conversione e si trasforma in lovastatina.
Oggi la medicina è convinta che la monacolina K non sia l’unica sostanza responsabile della capacità del riso rosso 
fermentato di abbassare il colesterolo. Si è osservato che una dose di riso rosso fermentato, contenente 7-10 mg di 
monacolina k, è molto più potente ed e�cace di una compressa farmaceutica che contiene 20 o 40 mg della corrispon-
dente lovastatina.
In�ne, secondo uno studio condotto recentemente su 500 pazienti a�etti da iperlipidemia (eccesso di colesterolo nel 
sangue), il consumo giornaliero di riso rosso fermentato provocherebbe una diminuzione di circa il 20% di colesterolo 
totale e circa il 30% di colesterolo LDL (colesterolo cattivo) in sole 4 settimane.
Le proprietà bene�che del riso rosso fermentato non si limitano alla cura del colesterolo, ma comprendono anche il 
trattamento di ulteriori problematiche:
Ra�orza il sistema immunitario: l’abbondante presenza di �avonoidi, che caratterizza questo integratore, contribuisce 
all’ottimale funzionamento del sistema immunitario. I �avonoidi, infatti, sono potenti antiossidanti in grado di bloccare 
i danni provocati dai radicali liberi.
Agisce contro lo stress: il fattore che conferisce al riso rosso fermentato una proprietà calmante è rappresentato 
dall’acido gamma-amminobutirrico.
Aiuta le vie respiratorie: le saponine sono espettoranti che agiscono e�cacemente contro tutte le a�ezioni catarrali del 
sistema respiratorio.
Previene l’insorgenza di malattie cardiovascolari: la monacolina K riduce il colesterolo nel sangue e contribuisce, in 
questo modo, a prevenire malattie come l’ictus cerebrale e l’infarto.
Normalizza il livello di trigliceridi: questo e�etto è conseguenza dell’attività inibitoria della monacolina K nei confronti 
dell’enzima HMG-CoA- reduttasi, responsabile della sintesi del colesterolo.
Il trattamento con riso rosso fermentato ha dimostrato di ridurre gli eventi cardiovascolari nei diabetici tipo 2.
Il riso rosso fermentato è in grado anche di esercitare e�etti protettivi sull’endotelio vascolare, con riduzione dei livelli 
di proteina C reattiva.

CRISPINO o BERBERINA
Berberis vulgaris L., La berberina è un alcaloide vegetale particolarmente attivo nella riduzione della colesterolemia. 
Questa sostanza è presente nelle piante appartenenti al genere Berberis, come il crespino.
Dimostra proprietà antimicrobiche e antisecretive. La tradizione usa da secoli il crispino per il trattamento di infezioni 
di vario genere, come le diarree batteriche e le infezioni recidivanti da Candida albicans.
Molti lavori scienti�ci hanno dimostrato le proprietà ipocolesterolemizzanti e ipoglicemizzanti della berberina.
Nel 2004, uno studio pubblicato su Nature Medicine (Berberine is a novel cholesterol-lowering drug working through 
a unique mechanism distinct from statins), ha dimostrato che la berberina, assunta da pazienti ipercolesterolemici per 
tre mesi, ha ridotto il colesterolo plasmatico del 29%, i trigliceridi del 35% ed il colesterolo LDL del 25%.
Dati particolarmente incoraggianti, dunque, che in poco tempo hanno portato a dipingere la berberina come una 
possibile alternativa naturale alle statine.
Il Crispino possiede, inoltre, proprietà amaricanti, toniche, astringenti, febbrifughe, depurative, diuretiche.

IL FIENO GRECO
Trigonella foenum-graecum L. Si tratta una pianta commestibile che si trova in molte parti dell’Asia occidentale e 
dell’Europa
Evidenze scienti�che di laboratorio e studi clinici hanno dimostrato  essere un valido aiuto alla dieta per ridurre 
l’assorbimento del glucosio e migliorare i parametri lipidici, esercitando quindi un possibile e�etto ipoglicemico e di 

riduzione dei livelli plasmatici del colesterolo e dei trigliceridi.
Il �eno greco infatti esercita un’azione ipoglicemizzante attribuita a diversi meccanismi d’azione: ritarda l’assorbimen-
to postprandiale del glucosio grazie all’elevata concentrazione di �bre, sostiene il rilascio di insulina nelle cellule beta 
pancreatiche e aumenta il numero dei recettori dell’insulina.
Oltre a favorire il controllo glicemico, il �eno greco migliora anche il pro�lo lipidico, contrastando l’innalzamento dei 
trigliceridi, del colesterolo totale e del colesterolo LDL. Questi e�etti sono dovuti alla presenza di saponine (molecole 
note per la loro capacità di legare i grassi impedendone l’assorbimento) le quali aumentano l’escrezione biliare di 
colesterolo (ovvero modulando sia i livelli di trigliceridi che il colesterolo totale ed il colesterolo LDL cosiddetto 
“cattivo”).
Il Fieno Greco contiene un alta percentuale di �bre (dal 30 al 50%) che hanno un e�etto ipoglicemizzante rallentando 
l’assorbimento di glucosio post-prandiale, esercitando un’azione ipoglicemizzante attribuita a diversi meccanismi 
d’azione: ritarda l’assorbimento postprandiale del glucosio grazie all’elevata concentrazione di �bre, sostiene il rilascio 
di insulina nelle cellule beta pancreatiche e aumenta il numero dei recettori dell’insulina
Infatti le �bre indigeribili richiamano acqua nell’intestino formando una massa che velocizza il transito intestinale e 
che quindi riduce il tempo di assorbimento. Studi speci�ci dimostrano una capacita di ridurre i livelli di glucosio 
post-pranzo in soggetti diabetici e di coadiuvare anche alcuni disturbi ad esso dovuti come la sete eccessiva 
(polidipsia) e l’elevata urinazione (poliuria). Lo stesso studio in soggetti diabetici indica come la somministrazione di 
Fieno Greco possa favorire la secrezione di insulina, abbassando il livello di glucosio.
Altre indicazioni, che devono però essere ancora validate dalla letteratura scienti�ca, descrivono il Fieno Greco come 
un agente con marcate proprietà anaboliche, utile per trattare gli stati di magrezza eccessiva agendo sul metabolismo 
e migliorando lo stato generale, risvegliando l’appetito e inducendo un aumento di peso.
Oltre che nel controllo di glicemia e colesterolo il �eno greco trova molte altre indicazioni terapeutiche (come 
dimostrato da molti studi clinici):

• regola gli squilibri ormonali tipici della menopausa grazie alla presenza di fotoestrogeni,
• normalizza l’attività della tiroide,
• grazie all’azione lenitiva ed emolliente sul sistema digerente risulta di supporto per regolare la funzionalità digestiva 
e per contrastare l’insorgenza di ulcera (i galattomannani del �eno greco • formano uno strato mucino-simile sulla 
super�cie della mucosa gastrica, il quale funge da barriera sia contro l’acido cloridrico e la pepsina endogeni, che 
contro gli alimenti che possono provocare bruciore),
• riduce il peso corporeo (i galattomannani favoriscono la perdita di peso perché nello stomaco formano un gel il quale, 
gon�andosi, riduce lo stimolo della fame),
• rimineralizza le ossa (tanto che si è guadagnata il soprannome di “pianta che mantiene giovani”),
• riduce le in�ammazioni,
• allevia gli stati di ansia,
• contrasta acne, brufoli e cellulite,
• il decotto dei semi induce un abbassamento molto rapido del tasso di zuccheri nel sangue,
• il ruolo dei semi come epatoprotettori in particolare nell'intossicazione da etanol e nella steatosi epatica associata 
all'obesità,
• ricco di ferro, indicato per combattere le anemie, considerando che incrementa la produzione di globuli rossi svolta 
dal midollo osseo.

GUGGUL
Commiphora mukul. Azione ipocolesterolemizzante: alcuni studi fatti in animali da esperimento dimostrano che il 
guggulipide possiede una spiccata attività ipolipemizzante e soprattutto ipocolesterolemizzante, essendo in grado di 
ridurre signi�cativamente il colesterolo totale e il colesterolo LDL (quello cattivo).
Altre indicazioni scienti�camente attestate del GUGGUL:
• Ipolipidemizzante
La ricerca ha mostrato che i guggulipidi hanno un e�etto potente e costante nell’abbassare i livelli ematici di colestero-
lo totale, LDL, VLDL e trigliceridi mentre non interferisce con i livelli di HDL levels. Durante l’assunzione del preparato i 
livelli di lipoperossidi (radicali liberi) decrescono drammaticamente, �no al 34%. Questo e�etto potrebbe essere 
importante per la protezione del miocardio dal danno causato dai radicali liberi.
A quanto risulta dalla ricerca l’e�etto ipolipidemico è dovuto primariamente ad una stimolazione dell’uptake e del 
metabolismo dei lipidi da parte del fegato. La riduzione del colesterolo durante l’assunzione del preparato per periodi 
da 4 a 12 settimane si aggira intorno al 14%-27%, mentre la riduzione dei livelli di trigliceridi è intorno al 22%-30%.
Una altra azione interessante è quella di riduzione dell’aggregazione piastrinica e della stimolazione della �brinolisi, 
due e�etti importanti per il trattamento dell’arteriosclerosi.

Un gruppo di pazienti obesi e ipercolesterolemici riceveva il guggul per bocca alla dose di 6 g. al giorno per 1 mese. Al 
termine della sperimentazione si è osservato un signi�cativo calo sia del peso corporeo sia del colesterolo cattivo 
(LDL), senza comparsa di rilevanti e�etti collaterali.
• Cardiocircolatoria
La Commiphora mukul esplica la sua azione a livello cardiovascolare attraverso un e�etto sui livelli di lipidi nel sangue, 
attraverso una azione diretta sulla formazione delle placche aterosclerotiche e attraverso una azione cardioprotettiva, 
riducendo l’impatto dei radicali liberi.
Le molecole presenti nel GUGGUL, compresi  i gugulipidi, hanno mostrato di poter abbassare i livelli di colesterolo e 
trigliceridi nel sangue. In particolare, l’e�etto sul colesterolo è particolarmente interessante dato che l’oleoresina 
abbassa i livelli di VLDL e LDL mentre alza i livelli di HDL. Il meccanismo di azione sembra essere la stimolazione del 
metabolismo epatico degli LDL e un aumento della funzionalità tiroidea.
Gli studi clinici hanno mostrato che usando i gugulipidi, i livelli di colesterolo si abbassano dal 14 al 27% in 4-12 
settimane, mentre i livelli di trigliceridi scendono del 22-30%.
Esperimenti su modelli animali hanno mostrato che i gugulipidi prevengono lo sviluppo di placche aterosclerotiche e 
riducono l’ampiezza di quelle già esistenti. Inoltre inibiscono l’aggregazione piastrinica.
• Antin�ammatoria
La frazione steroidea dell’oleoresina (gugulsteroidi) esercita una azione antiin�ammatoria sia sui modelli acuti che su 
quelli cronici, probabilmente attraverso l’inibizione delle reazioni di ipersensibilità ritardata, bloccando la formazione 
di prostaglandine proin�ammatorie.
• Tireotropica
Lo Z-guggulsterone (Tripathi et al in 1984) stimola la produzione di ormoni tiroidei. Questo e�etto potrebbe spiegare 
la diminuzione dei grassi corporei ed ematici. Potrebbe indicare una azione terapeutica in caso di mixedema.

COENZIMA Q10
Il coenzima Q, chiamato anche ubichinone (o vitamina Q) è una molecola organica, e più precisamente un benzochi-
none con una catena laterale isoprenica molto lunga. Ubiquitario nei sistemi biologici, è simile come struttura alla 
Vitamina K ed alla Vitamina E.
È universalmente presente nelle cellule degli eucarioti dove è frequente nelle membrane biologiche, e soprattutto nei 
mitocondri dove il CoQ10 è coinvolto nelle fasi aerobiche e nella produzione di energia.
Numerosi studi clinici hanno evidenziato come la supplementazione possa aumentare il livello sanguigno di coenzima 
Q10 e contestualmente ridurre i sintomi delle patologie dell’apparato muscolare dipendente dall’assunzione di 
statine.
Il Coenzima Q10 ha assunto negli ultimi anni un ruolo importantissimo nel mondo dell'integrazione nutrizionale, 
soprattutto in ambito antiaging.
Il potentissimo ruolo antiossidante del Coenzima Q10, e�cace nel controllare la perossidazione dei lipidi di membrana 
e delle aterogene particelle di colesterolo LDL, sembra essere il fulcro principale su cui insiste il suo uso clinico.
Recenti studi scienti�ci attribuirebbero al Coenzima Q10 anche un'azione mioprotettiva nei confronti dello stress 
ossidativo durante l'esercizio �sico intenso.
In virtù di tale attività, il Coenzima Q10 è utilizzato con successo:

• Nella prevenzione delle cardiopatie;
• Nella prevenzione dell'ipertensione e dei danni ad essa associati;
• Nella prevenzione e nella gestione delle patologie neurodegenerative;
• Nella prevenzione di malattie metaboliche (diabete, iper insulinemia...)
• Nella prevenzione dell'invecchiamento cellulare.


