
EPA ABCD  
(Berberis, Phillantus niruri, Cardo mariano, Tarassaco, Ortica, Curcuma) 
 
 

BERBERIS 
Famiglia: Berberidacee.  
Proprietà e principi attivi. Il Berberis vulgaris è 
una delle piante più interessanti dei nostri boschi; 
presenta frutti piuttosto acidi che nascondono 
preziose sostanze e che sono ricchi di virtù: 
vitamina C, acido malico e citrico. Costituenti 
principali: alcaloidi isochinolinici, la berberina 
amara 1,3% che è un colorante diffuso anche nella 
corteccia, oxyacantina, berbamina, berberirubina, 
palmatina. Resina, tannino, amido, gomma, 
mucillaggine, olio essenziale.  
 
PHILLANTUS NIRURI. Grazie alla presenza 
della phillantina è un ottimo depurativo ed 
epatoprotettore del fegato. 
 
CARDO MARIANO Silybum marianum (L.) 
Famiglia: Compositeae Parte utilizzata: frutti 
Costituenti principali: silimarina e isomeri 
(silibina, silidianina, silicristina), dal 16 al 28% olio 
ad alto tenore di acidi grassi insaturi, mucillagine, 
flavonoidi quali la quercetina, la taxifolina, ed il 
deidrokaempferolo. 
Utilizzo medico: vengono utilizzati i frutti 
impropriamente chiamati "semi". La Silimarina è il 
principio attivo dei frutti e come tale rientra nella 
formulazione di prodotti farmaceutici ad attività 
epatotropa. La Silimarina, infatti, è dotata di sicura 
azione contrastante gli effetti epatolesivi di svariati 
agenti epatotossici. Dopo l'assorbimento intestinale, 
viene eliminata in piccola parte mediante i reni, 
mentre per la maggior parte viene concentrata nelle 
cellule epatiche ed escreta attraverso la bile 
nell'intestino, da cui è riassorbita. Nell'epatite virale 
Saba e collaboratori [Saba P. et al, Epatologia 25, 
277-281 (1979)] ritengono che tale sostanza agisca,  
limitando i livelli di transaminasi, attraverso la 
protezione delle membrane epatocitarie. La 
silimarina agisce quindi come “protettore di 
membrana”, impedisce l'ingresso di altre tossine e 
inibisce la formazione dei perossidi (radicali 
altamente reattivi) e protegge il nucleo. [Campanini 
E., Secondo Natura 13, 9-11 (1986)].  
 
TARASSACO, aumenta la produzione della bile e 
il suo deflusso dal fegato all'intestino (proprietà 
rispettivamente definite colagoghe e coleretiche). I 
suoi estratti vengono pertanto utilizzati come 
purificanti,decongestionanti, disintossicanti epatici. 
Al tarassaco sono attribuite anche proprietà 
antinfiammatorie, ipoglicemiche, stimolanti 
l'attvità pancreatica ed ipo-colesterolemizzanti 

(promuove l'eliminazione biliare del colesterolo in 
eccesso e ne riduce l'assorbimento grazie alla 
ricchezza in fibre solubili quale l'inulina). 
 
ORTICA: attiva le funzioni digestive agendo sia 
sul fegato sia sulla motilità intestinale.  
 
CURCUMA. Numerosi studi dimostrano che la 
curcumina inibisce un enzima che stimola la 
produzione di sostanze che facilitano i processi 
infiammatori, inoltre è risaputa la sua azione come 
epatoprotettore e antiossidante. 
 
L’azione combinata di Berberis, Phillantus niruri, 
Cardo mariano, Tarassaco, Ortica e Curcuma 
rendono il prodotto EPA ABCD molto indicato in 
caso di affezioni epato-biliari, colesterolo alto, 
digestione lenta, sonnolenza dopo i pasti, gusto 
amaro in bocca, alito cattivo, itterizia, emorroidi, 
disturbi della colecisti. Depura il fegato in 
profondità assorbendo le tossine derivanti da cattiva 
alimentazione e farmaci, sollecita la funzione 
biliare, migliora la digestione e le funzionalità 
intestinali. Ripristina le normali funzioni epatiche. 
 
Uso consigliato: 2 compresse prima dei 2 pasti 
principali. 
Indicazioni: Depura il fegato e sollecita la funzione 
biliare, aiuta ad eliminare i “Calcoli alla colecisti ed 
ai reni”. Attenua i dolori della gotta, affezioni 
epato-biliari, itterizia, per le emorroidi. 
 
 
EPA ABCD non è un farmaco ed è costituito da Cardo 
Mariano, Phillantus niruri, Cardo mariano, Tarassaco, 
Ortica, Curcuma. Il prodotto EPA ABCD 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 EPA ABCD 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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