
 

BRN -BRAIN («cervello »)-EFFICIENZA MENTALE –Confetto BRN al gusto di  caffe’. 

Il Cibo  NUTRACEUTICO DI NUOVA GENERAZIONE UTILE AL RIPRISTINO / 

RESTAURO INTRACELLULARE E REGOLAZIONE DEL SISTEMA STESSO  con un 

altissimo livello di biodisponibilità- 

                                                      Acumullit SA – (Strength Accumulation Technology) 

Si tratta di una tecnica  innovativa e rivoluzionaria applicata  nel  settore del benessere 

psicofisico, attraverso la quale si riesce a mantenere tutte le proprietà naturali benefiche 

di estratti naturali fino al momento del  rilascio  della  sostanza nelle cellule del  nostro 

organismo. L’azienda russa APL ha acquistato il brevetto da un team fra i migliori 

ricercatori esperti europei, presieduto dall’italiano  Prof. Giovanni Gusto, che hanno 

lavorato per oltre 25 anni per sviluppare nuove tecnologie per la produzione di prodotti 

ad alta concentrazione e ad azione rapida a base di frutta, bacche e piante naturali.  

Il cervello  è il piu’ grande organo  umano  che  funge  da direttore d’orchestra  all’interno  

dell’organismo, coordinando  in modo armonico le funzioni  di tutti gli altri organi e gli 

apparati  attraverso il complesso ingranaggio del sistema nervoso. Il suo  

malfunzionamento  deteriora  l'efficienza  del  suo lavoro producendo  patologie e disturbi 

,piu’ o meno gravi , come stanchezza  mentale e dissolvenza della memoria. I confetti  di 

nuova generazione BRN  aiutano  a sintonizzare il cervello su «la giusta onda», a 

sostegno nella lotta con i primi segni di invecchiamento cellulare per  mantenere la  

chiarezza mentale e l’efficienza di utilizzo delle risorse del cervello in qualsiasi 

situazione.Benefici:-Aiuta a ripristinare i neuroni  e le cellule dei  vasi sanguigni;-Ha un 

effetto benefico sul  cervello; Migliora la memoria e la  circolazione sanguigna  del  

sistema  nervoso  centrale; favorisce la concentrazione, la chiarezza mentale e la 

memoria; Aiuta  a stimolare il pensiero  creativo; Aiuta a avere un effetto rigenerante 



sulle cellule; Aiuta a rafforzare  il sistema nervoso, evitare la «sindrome di 

burnout»;Favorisce la sintesi  proteica  nel  cervello. 

Ingredienti: melassa,  , ginkgo biloba, te’verde , camelia sinensis, eleutherococcus senticosus, schisandra 

chinensis, bacopa monniera, damiana turnera diffusa, asparagi racemosus, zenzero zingiber, curcumina, 

ginseng panax, mirtillo, mela, aroma al  caffe’ naturale, caramello colorante alimentare E150 

 

La Withania  somnifera, o Ginseng indiano ,  presente  nei  confetti  BRN-GTS-PWR W\M-RLX-

STP-HRT per la sua azione tonico-adattogena, e’ una  pianta che  fa parte dell'Ayurveda, la 

millenaria medicina tradizionale indiana. La Withania somnifera, , unisce l'azione adattogena e 

l'attività tonico-energetica ad un effetto benefico sull'ansia e il nervosismo, riduce i livelli di 

tensione e stress, contrasta la debilitazione fisica e la stanchezza, favorisce un sonno fisiologico 

migliorandone la qualità. Accresce la resistenza alle malattie con un'azione immunomodulante, e  

antianemica. E’ miorilassante (e’ utile per indurre il sonno. Essa inoltre migliora la memoria e la 

concentrazione con un effetto naturale, i deficit cognitivi legati all'età e a malattie croniche 

degenerative. Antitumorale per l'inibizione sull'angiogenesi, e per alcune forme degenerative 

cerebrali, disordini neurologici e cognitivi, prevenzione di incidenti cerebrovascolari, in 

particolare come sostegno in seguito all'ictus cerebrale. ha mostrato che la Withania svolge 

un'azione antinfiammatoria e analgesica, senza avere  effetti negativi sulle mucose dello stomaco, 

per cui può essere utilizzata per contrastare infiammazioni e dolori articolari, artrite e 

reumatismi in genere, anche in presenza di infiammazioni gastriche o reflusso  gastroesofageo.  



 

 

2- Il Ginkgo Biloba, presente in BRN, NRM, PWR\W, ha numerose proprietà, fra le quali spiccano 

quelle antinfiammatorie e antiossidanti e può essere utilizzato per il trattamento di diversi 

disturbi, fra cui: deterioramento mentale, aterosclerosi e sue manifestazioni (prevenzione e cura), 

arteriopatie obliteranti degli arti inferiori, cerebrovasculopatie, cardiopatia ischemica, malattia 

di Raynaud, vasculiti, insufficienza vertebrobasilare, acufeni e sindromi vertiginose in genere, 

microangiopatia diabetica, ipertensione arteriosa e retinopatie. Il Ginkgo Biloba è impiegato 

anche nella prevenzione dei danni da fumo e delle trombosi venose e per migliorare la memoria e le 

funzionalità cognitive  in pazienti con più di 50 anni di età.. il ginkgolide B è in grado di inibire 

l'attività del PAF (fattore di attivazione piastrinico) attraverso l'antagonizzazione  del suo 

recettore. Il fattore di attivazione delle piastrine svolge un ruolo importante nei  processi 

infiammatori e nelle variazioni della permeabilità vascolare. L'attività antiossidante del ginkgo, 

invece, è imputabile ai flavonoidi .Infatti, queste molecole - oltre a prevenire la perossidazione 

lipidica-esplicano anche un'azione di "spazzini" dei radicali liberi). Un'azione antiossidante, 

anche direttamente a livello del fegato .Favorisce  un miglioramento nella sintomatologia della 

schizofrenia. Ginkgo per migliorare le funzioni cognitive e la memoria solamente in pazienti con 

età superiore ai 50 anni affetti da disturbi della memoria. Ginkgo contro acufeni e vertigini di 

origine vascolare. Ginkgo per contrastare la claudicatio intermittensis,  un disturbo della 

deambulazione, spesso sintomo di una malattia occlusiva arteriosa periferica ,puo’ aiutare nel 

ridurre il dolore 

 



 

 

 3-Il tè verde (Camelia sinensis) e ’presente in ALT,BRN,SLD ,RLX . Molto conosciuto per la sua 

azione antiossidante, è utile per contrastare l'invecchiamento cellulare. I polifenoli  presenti  sono  

anti-radicali, più  potenti  persino della  vitamina C ed E. L’azione antiossidante è data 

principalmente dai  flavonoidi e in che contribuiscono a  sostenere  le funzioni cardiache e 

concorrono al mantenimento di un buono stato di salute. Queste sostanze riducono inoltre i livelli 

di colesterolo LDL e di trigliceridi, esercitando, per questo, un'azione protettiva dalle malattie 

cardiovascolari, nell'aterosclerosi e nelle malattie  coronariche. Risulta utilissimo per contrastare 

gli effetti negativi del fumo. L’azione sinergica dei derivati polifenolici (flavonoidi, acido 

clorogenico, caffeico, tannini) ha una proprietà antidegenerativa. Il consumo di tè verde contrasta 

la perdita delle facoltà cognitive e aiuterebbe a prevenire l’insorgenza del morbo di Parkinson e la 

sindrome di Alzheimer. Un vero e proprio elisir di giovinezza per il cervello ; il tè verde ha anche 

una preventiva attività inibitoria contro la cancerogenesi:  diverse forme di cancro (tumori di 

pelle, polmone, esofago, stomaco, fegato, piccolo intestino, pancreas, colon, vescica, prostata e 

glande. Tra i principi attivi che conferiscono alla pianta proprietà  antimutagenica e antitumorale 

Un'altra interessante proprietà ascritta al tè verde è quella dimagrante con effetto sul 

metabolismo. Hanno azione ipoglicemizzante, perché riducono l'assorbimento degli zuccheri e 

lipolitica, in quanto favoriscono l'eliminazione dei grassi dagli adipociti, per stimolazione 

enzimatica. Il consumo di tè verde è inoltre utile nel ridurre il rischio di ipertensione. Questa 

azione detossinante si esplica attraverso la diuresi: favorendo come abbiamo detto l’eliminazione 

di grassi e zuccheri mediante il drenaggio dei liquidi, l’assunzione della pianta è indicata in caso 

di ritenzione idrica, cellulite e infezioni  delle vie urinarie  come la cistite. Aumenta la densità 

ossea nelle donne in menopausa per la potente azione remineralizzante, che favorisce il 

metabolismo delle ossa e dei tessuti.  



 

4 -La Schisandra o Bacca Cinese, presente in GTS-BRN-BTY La medicina tradizionale cinese 

conferisce alle bacche di Schisandra, numerose proprietà  curative e salutari. La pianta possieda 

tutti e 5  i gusti dell'antica erboristeria cinese: è nello stesso tempo acida, dolce, amara, salata e 

pungente. In un antico testo di agricoltura cinese risalente al 300 a.C., si narrava dell'utilizzo 

della Schisandra per "prolungare gli anni di vita senza invecchiare", aumentando l'energia del 

corpo ed agendo come tonico sessuale. Usata come tonico  astringente dei  polmoni e dei reni, per 

ridurre la sudorazione spontanea, per controllare l'incontinenza urinaria e la spermatorrea.  

 

5- Il fieno greco o Trigonella foenum graecum ,presente in MLS-BRN-NRM-PWR\W-,e’ utilizzato 

nella medicina popolare per combattere parassiti  intestinali o come epatoprotettore e 

galattogogo (favorente la lattazione). Il fieno greco è da sempre conosciuto e apprezzato come 

"ricostituente", antianemico, anabolizzante e antiulcera, ipolipidemizzante ed ipoglicemizzante. 

L'attività tonico-stimolante è sfruttata nella prevenzione e nella cura delle magrezze degli adulti 

e dei bambini L'utilizzo del fieno greco è per contrastare la perdita di appetito. La pianta esercita 

la sua azione favorendo la secrezione di insulina da parte delle cellule β del pancreas e che, allo 

stesso tempo, inibisce  l'attività di enzimi coinvolti nel metabolismo dei carboidrati, quali la 



saccarasi e l'alfa-amilasi. Anche le proprietà ipolipidemizzanti sono state confermate da diversi 

studi. Più in particolare, le saponine contenute nei semi di fieno greco sono in grado di abbassare 

sia i livelli di trigliceridi, sia i livelli di LDL che quelli di colesterolo totale. 

 

 

6-La damiana (Turnera diffusa aphrodisiaca) presente in BRN-PWR\M\W: . Nota per le 

proprietà antidepressive e tonico stimolanti naturali, è utile in caso di insonnia, stress e ansia. La 

pianta ha azione antidepressiva e tonico-stimolante generale che possono essere sfruttate in caso 

di affaticamento fisico o intellettuale, stanchezza, condizioni di stress e depressione, calma 

l’ansia e aiuta a combattere nervosismo e insonnia. La damiana possiede anche proprietà 

afrodisiaca, il che ne fa un valido aiuto in casi di astenia sessuale e impotenza maschile di origine 

psicologica, soprattutto in caso di ansia da prestazione ed eiaculazione precoce. All'azione 

riequilibrante del tono dell'umore, si accompagna la stimolazione dei centri nervosi spinali che 

controllano la funzionalità degli organi sessuali. In particolare la damiana agisce sul centro 

dell'erezione localizzato al livello del sistema nervoso parasimpatico pelvico-sacrale nell’uomo; e 

rafforza  il sistema ormonale  femminile, in presenza  di dismenorrea, amenorrea e dolori 

mestruali. Il suo  fitocomplesso è capace perciò di ripristinare il desiderio sessuale in entrambi i 

sessi. Per questa ragione è indicata nel trattamento dei disturbi sessuali sia maschili, che 

femminili, in caso sterilità, per contrastare la  diminuzione della  libido  e della prestazione 

sessuale, nella cura dell’impotenza e in caso  di frigidità. La presenza dell’olio  essenziale 

conferisce alla damiana un’azione espettorante, utile per curare tosse, bronchite e asma. Ha infine 

una leggera attività diuretica e antisettica delle vie urinarie, data dall’arbutina, indicata in caso 

di cistite, infezioni della vescica e del tratto urogenitale. 



 

7-Zenzero o zingiber officinalis –Presente in BRN-MLS-ALT-PRW\M-STP-SLD Proprietà 

benefiche- Originario dell’India e della Malesia, fu portato in occidente da Alessandro Magno, e 

all’epoca come medicinale per curare lo stomaco. Una ricerca medica  ha confermato le sue antiche 

proprietà medicinali, in particolare quelle antiossidanti e antitumorali, tra cui un’azione 

protettiva contro i tumori del colon retto. Nel dettaglio, potremmo dire che lo zenzero è uno 

stimolante e un anti-reumatico, migliora la circolazione sanguigna, allevia mal di denti e mal di 

testa, contrasta la colite e la diarrea (riequilibra la flora batterica. Utilizzato anche per 

contrastare le nausee da viaggio o da gravidanza, per crampi allo stomaco e stati influenzali con 

tosse. 

 

 

8-Eleuterococco-Presente in BRN-RLX-GTS- Proprieta’ e benefici: la pianta , originaria della 

Siberia, appartiene alla stessa famiglia del Ginseng-Indicato  per la stanchezza fisica e 

intellettuale, preparazione  degli studenti e per le varie attivita’ sportive, neurastenie, 

convalescenze, depressioni. 



 

9-Proprietà della Bacopa presente in BRN- Secondo la medicina tradizionale indiana chiamata 

medicina ayurvedica la Bacopa è una pianta indicata per il trattamento di tutte le malattie 

cerebrali. Il suo effetto cura ogni malattia mentale dai  problemi di memoria, ai disturbi 

psicologici e nervosi.In medicina tradizionale cinese viene anche utilizzata come tonico generale 

che aiuta persino nei problemi di attività sessuale soprattutto maschile come eiaculazione 

precoce, impotenza e sterilità.In America invece viene utilizzata per il trattamento del dolore non 

acuto e come diuretico e lassativo naturale. i principi attivi comprendono flavonoidi, saponine, 

epigenina, sucurbitacina, luteolina, vitamina C e sali minerali quali ferro, calcio e fosforo. E’ un  

neuroprotettivo e ansiolitico naturale. L'assunzione della Bacopa è consigliata in particolare per 

aiutare le funzioni cerebrali, migliorare la memoria e sviluppare più concentrazione. Infatti la 

somministrazione di Bacopa è stata efficace negli studi clinici in pazienti con esaurimento 

nervoso e deficit dell'attenzione con risultati veramente eccellenti. Inoltre in caso di nevralgie e 

varie forme di mal di testa soprattutto se di origine nervosa la Bacopa è un valido rimedio 

naturale. Questa pianta ha molte proprietà che portano benefici ai diversi apparati del corpo dal 

sistema nervoso al cervello, dall'apparato digestivo a quello respiratorio, dalla pelle all'uso come 

antidolorifico.Quindi la Bacopa viene assunta principalmente per le sue proprietà benefiche sul 

cervello ma è anche un ottimo ansiolitico naturale che contrasta lo stress, la depressione e 

l'ansia.La Bacopa è quindi un valente neuroprotettivo e ansiolitico naturale ma possiede anche 

altre ottime proprietà quali un'azione antinfiammatoria generale dell' organismo e un'azione 

cardioprotettiva dell'apparato circolatorio. Bacopa: sostegno per apparato respiratorio e 

digestivoInoltre la Bacopa viene anche usata per le sue proprietà benefiche verso l'apparato 

respiratorio, infatti è indicata nel trattamento dell'asma e delle bronchiti. 

 

 



 

10-Curcuma longa-Presente in MLS-HPR-STP-GRW, PWR\W,BRN- Proprieta’ e 

indicazioni-La curcuma viene usata da migliaia di anni nella medicina tradizionale 

cinese e nell’ayurveda come rimedio dalle numerose proprietà. L’antica medicina indiana, 

l’ayurveda, utilizza questa spezia per far fluire l’energia, eliminando scorie e tossine come 

rimedio detox. La curcuma svolge soprattutto tre funzioni benefiche per la salute: 

antinfiammatoria, Antiossidante, immunostimolante, utile nei dolori muscolo scheletrici 

e le infiammazioni tipiche di artrite e artrosi, così come in presenza di dolori mestruali, 

colite, cefalea edemicrania, fibromialgia. Inoltre, facilita l’eliminazione del grasso 

addominale il rizoma della curcuma e i suoi estratti,  utili per contrastare le malattie 

infiammatorie croniche (da quelle intestinali alle articolari), per riequilibrare l’apparato 

digerente, contribuendo alla salute di stomaco, fegato – che disintossica in profondità –

Insieme, le sue funzioni agiscono anche sulla prevenzione di alcune forme tumorali, così 

come sulla salute del cervello e del cuore. 

 

11-Mela: proprietà e benefici-Le mele in particolare tra i frutti più  consumati nel mondo hanno  

una ricca fonte di polifenoli e fibre. Antitumorale-Tutto questo è dovuto ad un composto 

antiossidante, la procianidina. Questa riesce a contrastare in modo efficace l’invecchiamento delle 

cellule e quindi lo svilupparsi dei tumori. Sempre questa sostanza sarebbe in grado di stimolare la 

crescita dei capelli. Diabete 2-Contiene fruttosio che viene assorbito dall’organismo umano senza 

bisogno dell’insulina. Di conseguenza viene ben tollerata da chi ha problemi di diabete. Le mele 

inoltre aiutano ad equilibrare i livelli di zucchero nel sangue. Contiene inoltre la pectina, grazie a 

questo particolare tipo di fibra riesce a mantenere sotto controllo la glicemia. Si ritiene che i 

polifenoli presenti nel frutto prevengano i danni alle cellule beta del pancreas. Queste cellule 

producono insulina e sono spesso danneggiate nelle persone con diabete 2. Depurativa- la pectina 



contenuta nella mela sarebbe in grado di svolgere un’azione depurativa sull’organismo. Riduce il 

Colesterolo-Grazie al buon apporto di fibra alimentare abbassa il colesterolo cattivo LDL. 

Aumenta inoltre la produzione di quello buono HDL in un tempo relativamente breve. riduce il 

colesterolo epatico, i trigliceridi l’ assorbimento di colesterolo. Fa Bene al Cuore-la fibra che 

riduce il colesterolo ed ai polifenoli antiossidanti. un flavonoide chiamato epicatechina che ha la 

capacità di abbassare la pressione sanguigna. Proprietà Digestive-È un frutto ricco di fibre, il suo 

consumo assicura un regolare movimento intestinale in grado di prevenire la stitichezza. La fibra 

stimola anche la produzione di succhi gastrici e garantisce un efficace assorbimento delle sostanze 

nutritive. Anemia-Le mele sono ricche di ferro, un minerale che aumenta l’emoglobina nel sangue 

con conseguente aumento dei globuli rossi. Utile quindi per prevenire l’anemia. Energetica-La 

mela è un frutto dalle proprietà energetiche in grado di risolvere problemi temporanei di 

debolezza. Il frutto viene infatti spesso somministrato alle persone convalescenti per far loro 

recuperare le forze più velocemente. Fa Bene ai Denti-È risaputo che la mela pulisce i denti ma 

probabilmente non tutti sanno che questo frutto è anche utile a mantenerli in salute. Mentre le 

fibre provvedono alla pulizia dentale, le proprietà antibatteriche della mela tengono a distanza 

virus e batteri e riducono il rischio di carie. Ossa-È stato dimostrato che fa bene alla salute delle 

ossa. Questo si deve alla presenza di composti antiossidanti ed antinfiammatori che aumentano 

la densità ossea. Reumatismi-alcuni flavonoidi contenuti nelle mele come il kaempferol, la 

quercetina e la miricetina, sono collegati ad una riduzione dei sintomi reumatici e di altre 

patologie come la gotta e l’artrite.Benefici alla Pelle-Grazie agli antiossidanti che neutralizzano i 

radicali liberi la pelle viene protetta dall’invecchiamento precoce, dalle rughe e dalle macchie 

tipiche dell’età avanzata. Anche la circolazione ne trae benefici per il ricambio cellulare ed il 

mantenimento di una pelle giovane.-Protegge il Cervello-Asma-I composti antiossidanti presenti 

nella mela proteggono i polmoni dai danni ossidativi-quercetina. Questo flavonoide infatti può 

aiutare a ridurre l’infiammazione ed a regolare il sistema immunitario. Secondo un altro studio 

questi sono i 2 modi con cui la quercetina combatte l’asma e le reazioni allergiche. Proprietà 

Prebiotiche 

 

 



 

 Potente antiossidante: il mirtillo nero ha la capacità di combattere gli effetti dannosi dei radicali 

liberi grazie alla buona quantità di antiossidanti, soprattutto antocianine, che appartengono alla 

classe dei flavonoidi e che rallentano il processo di invecchiamento delle cellule. Inoltre la 

vitamina A e la vitamina C mantengono un buono stato il collagene, utile nella rigenerazione 

delle cellule della pelle. Migliora la circolazione e aiuta in caso di ipertensione: a difendere i vasi 

sanguigni da infiammazione e stress ossidativo prevenendo problemi di capillari, insufficienza 

venosa, gonfiore e pesantezza alle gambe, oltre a contrastare anche piccole problematiche come 

emorroidi o couperose e alcuni problemi della vista. Ciò sempre grazie agli antociani che agiscono 

contro la vasodilatazione proteggendo l'apparato cardiovascolare. Azione antinfiammatoria e 

combatte la stitichezza: i mirtilli neri aiutano ad alleviare le infiammazioni cutanee ma anche 

quelle causate dall'artrite reumatoide. Aiuta a bruciare i grassi: Inoltre i mirtilli asciugano e 

rassodano in quanto aiutano a drenare la ritenzione idrica e sono ottimi per tonificare i tessuti. 

Alleato della memoria: il mirtillo nero, sempre grazie alle antocianine, potenti antiossidantiporta 

ad un miglioramento delle facoltà mnemoniche in soli 3 mesi. Previene stati influenzali e allergie: 

in quanto funziona come i cortisonici. Inoltre è ottimo anche per la prevenzione di raffreddore e 

malanni di stagione.Combatte la cistite: le infezioni urinarie sono molto fastidiose e colpiscono 

principalmente le donne, soprattutto la cistite ed avere effetti benefici in quanto svolge un'azione 

disinfettante e antibatterica, funzionando come un vero e proprio antibiotico naturale. Azione 

antidolorifica e previene i tumori: il mirtillo nero contiene inoltre salicilico un antidolorifico 

naturale che svolge le stesse funzioni dell'aspirina, aiutando ad alleviare i dolori di varia natura. 

Inoltre, grazie alla presenza di quercitina, il mirtillo nero è utile anche nella prevenzione dei 

tumori 

 



 

Asparagi –presente in BTY-Gli asparagi possono offrire benefici in caso di:• Glicemia alta• 

Ritenzione idrica• Edema• Ipertensione• Stipsi• Digestione difficile• Necessità di depurare 

l’organismo• Prevenzione declino cognitivo• Favorire il lavoro del sistema nervoso• Prevenire 

patologie cardiovascolari Interessante anche l’effetto su cervello, l’acido folico in essi contenuto, 

infatti, in associazione con la vitamina B12, permette la prevenzione dei disturbi che potrebbero 

affliggere la sfera cognitiva con l’avanzamento dell’età. Prevenzione delle patologie 

cardiocircolatorie, oltre che per favorire il buon funzionamento del sistema nervoso. 

 

 

Caffe’ presente in BTY-ll caffè migliora la memoria verbale, la velocità di reazione e 

l'orientamento nello spazio. Aiuta a migliorare l'attività cerebrale a causa del contenuto di 

caffeina, che blocca il neurotrasmettitore inibitorio e consente di concentrare al meglio 

l'attenzione 



 

Ginseng-Panax ginseng-presente in BTY-: proprietà-benefici-ginseng è un tonico, energizzante e 

adattogeno, utile contro lo stress.. Conosciuta per le sue proprietà adattogene e antistress, è anche 

utilizzata per la cura del diabete mellito, grazie alle sue qualità ipoglicemizzanti. Oltre ad un 

buon contenuto in vitamine, olio essenziale e polisaccaridi (panaxani), va segnalata la presenza di 

saponine triterpeniche, chiamate ginsenosidi, i principi attivi principali della droga. La pianta ha 

proprietà toniche e adattagene, perché favorisce la capacità dell'organismo di adattarsi allo stress 

rafforzando il sistema immunitario, endocrino e nervoso e migliorando le capacità fisiche e 

mentali. Come tutti gli adattogeni vegetali, migliora la risposta del cervello e del surrene, 

incrementando quindi la resistenza dell'organismo di fronte ai più diversi agenti lesivi di 

carattere chimico, fisico, meccanico, farmacologico e biologico. Il cortisolo, promuove la sintesi 

del glicogeno e quella delle proteine a livello muscolare e stimola la funzionalità del sistema 

immunitario, permettendo all’organismo di resistere meglio al freddo, al caldo, alle intossicazioni 

chimiche, alla fatica, ecc. Numerosi studi evidenziano inoltre le sue proprietà ipoglicemizzanti, 

utili per ridurre la concentrazione ematica di glucosio, in caso di diabete mellito. I ginsenosidi 

sembrano favorire la sintesi pancreatica di insulina ed aumentare la produzione di trasportatori 

del glucosio nel fegato; i panaxani (polisaccaridi) sembrano invece diminuire la sintesi di glucosio 

a livello epatico ed aumentare il suo utilizzo nei vari tessuti corporei. La sua proprietà stimolante 

agisce su tutti i sistemi grazie alla sua abilità di aumentare temporaneamente la funzione e 

l'attività in modo rapido con un conseguente miglioramento dei riflessi, accelerazione alla 

risposta nervosa, riduzione dell’affaticamento mentale e potenziamento la resistenza fisica, e 

della memoria, rendendolo indicato per chi studia o ha un’intensa attività sportiva. Considerato 

da sempre un cibo afrodisiaco specialmente maschile, il ginseng stimola il desiderio e le funzioni 

sessuali.  



 

Filipendula Ulmaria-Presente in ALT–BTY-Proprieta’ e indicazioni: La pianta viene 

tradizionalmente usata nel trattamento sintomatico di dolori articolari, stati febbrili e 

influenzali per effetto delle sue proprietà antinfiammatorie, diuretiche e antispasmodiche. L’uso è 

ampiamente giustificato dalla presenza di derivati salicilici, ben conosciuti grazie all’acido 

acetilsalicilico, principio attivo dell’aspirina. Gli infusi della pianta vengono anche utilizzati nel 

trattamento dell’obesità e della cellulite. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


