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Effetto fisiologico: Metabolismo dei carboidrati e dei lipidi. Controllo del senso di fame. Funzione 

digestiva. Funzionalità epatica. Modulazione/limitazione dell'assorbimento dei nutrienti. 

Modalità d’uso: 2 compresse dopo i 3 pasti principali 

Al fine di ottenere il miglior risultato possibile, è consigliato un ciclo di trattamento di almeno 40-45 

giorni che corrisponde a circa 3 flaconi. 

CANNELLA (Cinnamomum verum J.Presl, sin. 

C. zeylanicum Blume) 

Principi Attivi  

La droga è la Corteccia. Contiene mucillagini, 

tannini, zuccheri, resine e olio essenziale. 

Quest’ultimo è il costituente più importante. La 

maggior parte dell’olio essenziale è costituito 

da cinnamaldeide o aldeide cinnamico.  

Studi  

La ricerca della letteratura ha identificato 16 studi 

su C. zeylanicum (cinque in-vitro, sei in-vivo e 

cinque in vivo / in vitro ). In vitro C. zeylanicum si è 

dimostrata essere capace di ridurre l’assorbimento 

intestinale del glucosio post-prandiale inibendo l’α-

amilasi pancreatica e l’α-glucosidasi. Inducendo 

l’assorbimento cellulare del glucosio da membrana 

e la traslocazione del trasportatore-4 dello stesso, 

stimola il metabolismo del glucosio e la sintesi del 

glicogeno con conseguente inibizione della 

gluconeogenesi, rilasciando infine insulina e 

potenziando  l'attività del recettore della stessa. 

 

BERBERIS 

Principi Attivi 

I più importanti principi attivi sono la 

berberina  (un isochinolina – alcaloide) e la 

berbamina (un benzilisochinolina ). 

Studi 
La berberina, come da studi recenti, risulta utile nel 

ridurre il grasso presente attorno al fegato, che porta 

alla steatosi. Previene soprattutto la proliferazione 

di cellule stellate, principale causa di fibrosi 

epatica. La radice del berberis ha degli effetti 

benefici anche sul sangue. Infatti è dimostrato che 

la berberina riduce il livello totale di colesterolo nel 

sangue. Importante notare come questo risultato 

non venga ottenuto con lo stesso meccanismo delle 

statine: mentre queste ultime si limitano a inibire la 

sintesi del colesterolo nel fegato, la berberina 

addirittura potenzia le capacità del fegato di gestire 

il colesterolo e migliora l’attività degli inibitori 

naturali dei recettori di colesterolo. 

La berberina è stata testata con successo anche in 

casi di diabete mellito, in particolare riducendo il 

tasso di zuccheri nel sangue in modo paragonabile 

alla metformina, la quale, tuttavia, è carica di 

effetti collaterali. Gli studi dicono che la berberina 

induce particolari modifiche alle molecole di 

glucosio e questo previene l’insulino resistenza.  

 

CARDO MARIANO 

Principi Attivi 

La droga sono le sommità fiorite e i semi.I 

componenti principali sono dei flavonolignani, 

isolati sotto forma di una miscela di prodotti di 

condensazione chiamata silimarina, che rappresenta 

dall'1,5 al 3% dell'estratto della pianta. Inoltre 

contiene forti quantità di lipidi prevalentemente 

poli-insaturi e discrete quantità di beta-sitosterolo.  

 

Studi 

Azione epatoprotettiva  

E' stato dimostrato che la silimarina ha un effetto di 

stabilizzazione sulla membrana delle cellule del 

fegato, dovuta in buona parte alla sua azione 

inibitoria sui danni provocati alle stesse (la 

cosiddetta lipoperossidazione) dall'attacco dei 

radicali liberi. Queste considerazioni suggeriscono 

che la silimarina, essendo in grado di catturare i 

radicali liberi, inibisce la formazione dei 

lipoperossidi, notoriamente molto tossici per il 

fegato.  

Numerosi studi clinici hanno dimostrato che 

l'estratto di cardo mariano provoca una netta 

riduzione delle transaminasi, della gamma GT, della 

lattico deidrogenasi (LDH) e della bilirubina (tutti 

indici di funzionalità del fegato) in pazienti con 

danno epatico causato da epatite virale tipo A, tipo 

B o tipo C o da epatopatia da alcool. Essa si è anche 

dimostrata capace di proteggere il fegato anche dai 

danni causati da farmaci e da sostanze tossiche 

quali insetticidi e antiparassitari.  

E’ stato osservato che in caso di sindrome 

metabolica (quando pressione alta, colesterolo alto 

http://www.inerboristeria.com/ridurre-il-colesterolo-cattivo.html


e zuccheri elevati si combinano) l’associazione del 

cardo mariano con Berberis aumenta l’attività 

regolatrice diminuendo i valori del sangue. Recenti 

ricerche su di essa hanno dimostrato come sia in 

grado di ridurre i trigliceridi, i rischi di aterosclerosi 

e abbassare l’infiammazione sistemica, vero target 

della ricerca mondiale in questo momento. 

 

MOMORDICA 

Principi Attivi 

Il frutto contiene Glucosidi (momordicosidi), 

Licopene, Flavonoidi, Luteolina, Citrullina, 

Charantina, Cryptoxantina. 

Studi 

Da un recente studio condotto su ratti diabetici e 

non è risultato che l'estratto acquoso del frutto di 

Momordica charantia, somministrato ai ratti per 

circa 30 giorni ha mostrato un significativo 

abbassamento della glicemia postprandiale in ratti 

normali e del livello di glucosio nel sangue in ratti 

diabetici. Lo studio mette in evidenza come la 

momordica sia molto attiva nel trattamento del 

Diabete tipo2 perché migliora la glicemia a 

digiuno, la tolleranza al glucosio orale, il livello di 

insulina plasmatica, il profilo lipidico e i parametri 

epatici e renali.  

Il miglioramento della glicemia a digiuno era 

evidente, i risultati di Plasma, trigliceridi, 

colesterolo totale e LDL erano significativamente 

ridotti e i livelli di HDL erano cresciuti in modo 

significativo, il che conferma inoltre l'effetto 

antidislipemico della frazione acquosa con un 

miglioramento dei valori di transaminasi epatiche, 

urea, acido urico e creatinina indicandone 

un’attività epatoprotettiva. 

GYMNEMA 

Principi Attivi 
La sua dose giornaliera va da 8 a 14 mg per kg di 

peso corporeo, da assumere circa 10 minuti prima 

dei due pasti principali. 

 

Studi 

1. Inibizione dell'assorbimento degli zuccheri 

a livello intestinale;  

2. Aumentata trasformazione metabolica del 

glucosio a livello cellulare.  

Alcuni studi clinici sono stati fatti su pazienti 

affetti da diabete mellito non 

insulinodipendente in terapia con farmaci 

ipoglicemizzanti orali. L'aggiunta a tale terapia 

di 400 mg al giorno per bocca di estratto secco 

titolato di gimnema riporta alla normalità i 

valori di proteine glicosilate, acido esuronico, 

esosammine, acido sialico, acido jaluronico, dei 

loro prodotti intermedi e collaterali, 

notevolmente aumentati in caso di iperglicemia 

(alimentare o diabetica).  

 
CAJAPO 

Originaria dell’America del Sud è arrivata nel 

vecchio continente grazie a Cristoforo 

Colombo.  La Ipomea batatas, è ricca di 

componenti nutritivi e funzionali. In 

particolare, le foglie contengono una grande 

quantità di proteine; tutte le parti della pianta 

contengono fibra alimentare e, in particolare, le 

foglie sono ricche di fibra solubile. Le foglie 

inoltre contengono minerali, in particolare 

ferro, e vitamine come carotene, vitamina B 2, 

la vitamina C e la vitamina E e una discreta 

quantità di polifenoli. Uno studio effettuato in 

Giappone su ratti diabetici ha evidenziato come 

l'acido caffeilchinico (CQA) contenuto nelle 

foglie aiuti a regolare la concentrazione di 

glucosio nel sangue. La somministrazione per 5 

settimane infatti ha abbassato 

significativamente la glicemia nei topi 

diabetici. L'acido caffeilchinico (CQA) si è 

dimostrato anche in vitro, capace di migliorare 

la secrezione del peptide-1 (GLP-1) glucagone-

simile provocando una risposta glicemica 

ridotta dopo l'iniezione di glucosio. Questi 

risultati indicano come la somministrazione 

orale di Cajapo migliora l’iperglicemia 

postprandiale, attraverso la valorizzazione della 

secrezione del GLP-1. 

 
 

 

 

 

 
GLUCOSYG non è un farmaco ed è costituito da 

Cannella, Berberis Es, Berberis Polvere, Cardo 

Mariano, Momordica, Gymnema, Cajapo. Il prodotto 

GLUCOSYG contiene i principi attivi delle piante in esso 

contenute, le cui proprietà terapeutiche sono conosciute 

e sono state avallate da numerose ricerche scientifiche 

come riportato dalla bibliografia scientifica mondiale*; 

Il prodotto GLUCOSYG è stato notificato al Ministero 

della Salute ai sensi del D.L. 196/97 è presentandosi 

quale prodotto erboristico non può vantare alcun indice 

terapeutico. Resta il fatto che i nostri clienti sono 

soddisfatti dello stato di benessere che Il prodotto EPA 

ABCD procura.  *Bibliografia a disposizione dei 

richiedenti.  
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