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Ingredienti e tenore giornaliero per dose giornaliera (4 Cucchiai= 60ml): 

Ginkgo (Ginkgo biloba L.) foglie e.i. (0,5ml), Equiseto (Equisetum arvense L.) 

pianta e.i. (0,5ml), Centella (Hydrocotyle vulgaris L.) radice e.i (0,5ml), 

Betulla (Betula pendula Roth.) foglie e.i. (0,5ml), 

Amamelide (Hamamelis virginiana L.) foglie e.i. (0,5ml), 

Vite rossa (Vitis vinifera) foglie e.i. (0,5ml), 

Gramigna (Agropyrum repens Beauv.) radice e.i. (0,5ml), 

Pilosella (Hieracium pilosella L.) sommità e.i. (0,5ml), 

Uva ursina (Arctostaphylos uva-ursi Spreng.) foglie e.i. (0,5ml). 

  

Contenuto: flacone pet, 500 ml. 

Modalità d’uso: 4 cucchiai in 1,5 litri di acqua da bere nell’arco della giornata. 
E’ consigliabile un’assunzione per un periodo di 6-8 settimane. 

Effetto fisiologico:  

GINKGO: Antiossidante. Memoria e funzioni cognitive. Normale circolazione del sangue. Funzionalità 

del microcircolo. 

BETULLA: Drenaggio dei liquidi corporei e funzionalità delle vie urinarie. Funzioni depurative 

dell'organismo. 

EQUISETO: Drenaggio dei liquidi corporei e funzionalità delle vie urinarie. Trofismo del connettivo. 

Benessere di unghie e capelli. 

CENTELLA: Funzioni depurative dell'organismo. Drenaggio dei liquidi corporei.  

AMAMELIDE: Circolazione venosa; funzionalità del plesso emorroidario. Regolarità del transito 

intestinale. Antiossidante. 

VITE ROSSA: Funzionalità del microcircolo (gambe pesanti). Antiossidante. Regolare funzionalità 

dell'apparato cardiovascolare. 

GRAMIGNA: Drenaggio dei liquidi corporei e funzionalità delle vie urinarie. Funzioni depurative 

dell'organismo. 

PILOSELLA: Drenaggio dei liquidi corporei. Fluidità delle secrezioni bronchiali. 

UVA URSINA: Drenaggio dei liquidi corporei e funzionalità delle vie urinarie. 

La sinergia dei principi attivi naturali contenuti nel circodren è efficace nel contrastare la ritenzione 

dei liquidi dell’organismo. 

Caratteristiche: 

Gramigna 
La gramigna è una pianta appertenente alla famiglia delle Poaceae. È originaria di tutta l'Europa, è 
una nota pianta infestante, che colonizza il terreno tramite stoloni. Proprio gli stoloni detti anche 
rizomi, sono la parte utilizzata in fitoterapia. E’una pianta ricca di fruttani, che sono l'inulina e la 
triticina, e rappresentano circa il 3-10% del peso della pianta secca. La gramigna è una pianta 
utilizzata nella tradizione erboristica per la sua azione diuretica e depurativa, legata soprattutto ai 
fruttani e particolarmente all'inulina. Infatti essa non è metabolizzata e viene eliminata immodificata 
per via renale, incrementando così la diuresi. Infatti i fruttani riducono il riassorbimento di acqua, 
sodio, cloro e scorie azotate da parte del rene, favorendo la produzione di urina e svolgendo quindi 

CIRCODREN 
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anche un’azione depurativa. I rizomi contengono inoltre oli essenziali, polifenoli, mucillagini, ma 
anche un poliosio derivato del fruttosio, denominato tricitina, responsabile della spiccata azione 
diuretica della pianta. Un altro composto, denominato agropirene, invece, esplica una marcata 
azione antisettica e antinfiammatoria sui reni e le vie urinarie. Per questo la pianta è solitamente 
indicata per favorire la diuresi e la depurazione del corpo, dagli organi interni, alla pelle. La gramigna 
inoltre possiede proprietà capaci di esercitare azione anti-infettiva a livello delle vie urinarie, legata 
soprattutto alla presenza dell'olio essenziale. 
 
Equiseto 
L’equisetum arvenseè un genere di piante pteridofite appartenenti alla famiglia delle Equisetaceae 
conosciute comunemente con il nome di code di cavallo. E’ una pianta presente in tutto l'emisfero 
boreale e predilige i luoghi umidi con terreno preferibilmente argilloso-siliceo. La parte utilizzata è 
rappresentata dai fusti chiamati cauli sterili. 
Il costituente principale dei principi attivi è il silicio, principalmente presente sotto forma di opalina. 
Esso rappresenta circa il 10% della massa della pianta secca ed è principalmente di tipo solubile, cioè 
che può essere assorbito dall’intestino. Si è notato che la silice ( o silicio ) ha un'efficacia maggiore in 
presenza di un acidificante, ad esempio succo di limone, nello stomaco. Questa pianta è anche ricca 
di altri minerali molto preziosi per l’organismo come i Sali di potassio, alluminio, manganese, calcio e 
ferro. Altre molecole presenti nella pianta sono sono: l’acido salicilico, glucosidi, flavonoidi, resine ed 
acidi organici. L’azione drenante e diuretica dell’equiseto è dovuta principalmente ai numerosi sali 
minerali contenuti nei fusti.   
 
Pilosella 
La pilosella o pelosella (Hieracium pilosella) è una pianta erbacea ispida e perenne, appartenente alla 
famiglia delle Composite. Le foglie basali sono ricoperte da una bianca peluria (da qui il nome 
pilosella), cresce spontanea nei luoghi aridi, montuosi e soleggiati dell'Europa e dell'Asia del nord. La 
droga è rappresentata dall'intera pianta fiorita. 
Uno dei suoi componenti più conosciuti è l'umbelliferone, un composto cumarinico dotato 
di proprietà antibiotiche. Le sue proprietà diuretiche e drenanti, universalmente note, la rendono 
utile nel trattamento di inestetismi da accumuli adiposi e di liquidi (come in presenza 
di cellulite, gonfiore alle caviglie, edemi degli arti inferiori e ritenzione idrica).  
Promuovendo la diuresi, la pilosella è utile in presenza di infezioni urinarie, quali cistiti ed uretriti, 
perché facilita l'eliminazione dei patogeni con le urine. Le sue proprietà diuretiche sono attribuibili 
principalmente al flavonoide luteoloside. 
Alla pilosella viene inoltre riconosciuta la capacità di promuovere l'escrezione ed il deflusso 
della bile (possiede un'azione coleretica e colagoga), che contribuisce alla detossificazione epatica. 
La pilosella è particolarmente utile in presenza di calcolsi urica e contribuisce a depurare il sangue 
dagli eccessi di un'alimentazione ricca in proteine animali. 
 
Centella Asiatica 
La   centella   asiatica   è  originaria   dell'Oriente,   essendo  diffusa  in una  zona  che   va  dal 
Madagascar   all'Indonesia.  La parte  usata sono le foglie. E’ una pianta ricca di saponosidi, di cui i più 
importanti sono l'acido asiatico, l'acido madecassico e l’asiaticoside.  
La  centella  risulta particolarmente  indicata  per  la cura  dell'insufficienza  venosa  cronica e delle  
complicanze  delle  varici  quali  varicoflebiti,  ulcere   varicose  e alterazioni  della cute, svolge 
un’ottima azione protettiva sui vasi venosi. 
La centella stimola la produzione di collageno da parte dei fibroblasti umani, e ciò migliora e 
irrobustisce  la parete  dei vasi venosi.  Uno studio  sulla frazione  triterpenica  della  centella causa, 
in  colture  di  fibroblasti umani coltivati in laboratorio, un aumento della fibronectina, che è una  
proteina di struttura importante  per la tenuta  della  parete dei vasi  venosi, e del collageno. 
Sono stati fatti 5  studi clinici  per valutare l’effetto della centella in pazienti con insufficienza venosa, 
per un totale di 361 pazienti. Dose media somministrata oscillante tra 60 e 120 mg al giorno di 

http://www.my-personaltrainer.it/integratori/cumarina.html
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http://www.my-personaltrainer.it/salute/diuresi.html
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frazione  triterpenica purificata al 60%. I pazienti trattati con la centella avevano un aumento 
significativo del flusso sanguigno cutaneo capillare. Inoltre essi mostravano  riduzione  dei sintomi 
soggettivi presenti prima della terapia, del gonfiore alle caviglie e della distensibilità venosa. Inoltre 
essi avevano un calo significativo del passaggio di liquidi dai vasi sanguigni  verso i tessuti circostanti, 
che è il principale responsabile del gonfiore alle caviglie. In nessuno di questi studi sono stati 
osservati effetti collaterali rilevanti.  
E'  quindi  molto  utile  nel  trattamento  dell’insufficienza  venosa  con senso di peso agli arti inferiori,  
gonfiore alle caviglie,  dolori alle vene,  crampi notturni,  prurito agli  arti inferiori e presenza negli 
stessi di capillari e venule.  
La  centella  asiatica  è molto  utilizzata per  il trattamento  della cellulite sia per via topica sia per  via 
generale.  La sua  utilità nel trattamento della cellulite è dovuta al fatto che l'estratto di questa pianta 
migliora la circolazione venosa capillare a livello cutaneo, la cui insufficienza è una delle causa 
principali dell'insorgenza della cellulite stessa. 
 
Ginkgo Biloba 
Il  ginkgo biloba  appartiene  alla famiglia delle Ginkgoaceae .  Sono stati trovati resti fossili di Ginkgo 
biloba vecchi di circa 200 milioni di anni. Si trova in Cina e in Corea e attualmente è coltivato negli 
Stati Uniti e in Europa. 
La droga è rappresentata dalle foglie che sono molto ricche di flavonoidi. I composti chimici 
caratteristici di questa pianta sono i diterpeni, più noti col nome di ginkgolidi A, B, C, J e M, e il 
bilobalide. La principale attività attribuita ai flavonoidi contenuti nelle foglie del ginkgo è simile a 
quella della vitamina P, che diminuisce la permeabilità dei capillari sanguigni e aumenta la loro 
resistenza. Il ginkgo biloba è un rimedio eccellente per il trattamento dei sintomi dell'insufficienza 
venosa e linfatica, quali gambe pesanti, crampi, dolori e gonfiore alle caviglie trattamento della 
fragilità capillare a livello cutaneo o delle mucose. Alcuni studi clinici fatti su pazienti con insufficienza 
venosa agli arti inferiori hanno dimostrato che l’EGB761 diminuiva i sintomi tipici di queste persone e 
riduceva il gonfiore alle caviglie e le dimensioni dei capillari e/o delle varici venose. In questi studi 
non sono mai stati osservati effetti collaterali pericolosi. 
I flavonoidi sono dei validi antagonisti dei radicali liberi, perché reagiscono con essi impedendo i 
danni alle cellule causati dalla loro intensa reattività a livello dei fosfolipidi della membrana cellulare. 
Il ginkgo è una delle piante a più forte azione antiradicalica, e quindi è uno dei migliori protettori dei 
tessuti dell’organismo. 
Sono stati fatti alcuni studi clinici su pazienti con grave restringimento delle arterie degli arti inferiori, 
con insorgenza di dolori ai polpacci dopo un breve tragitto compreso tra i 150 e i 200 m. In uno di 
questi si somministrava per bocca l'estratto di ginkgo alla dose di 120 mg al giorno per 6 mesi, con 
valutazione della distanza percorsa dopo 2 mesi (+ 19 m.), 4 mesi  
(+ 34 m.) e 6 mesi (+ 41 m) rispetto al placebo. 
Una valutazione degli studi esistenti ha cercato di fare il punto sulla letteratura esistente per quanto 
riguarda ginkgo e restringimento delle arterie delle gambe (detta in termine tecnico arteriopatia 
obliterante degli arti inferiori). Sono stati selezionati 8 studi clinici di soddisfacente qualità. Si è visto 
che la distanza di marcia nei pazienti trattati col ginkgo era mediamente di 34 m. maggiore rispetto a 
quella dei soggetti trattati col placebo. Si tenga presente che la distanza media di marcia prima 
dell’insorgenza del dolore all’inizio della terapia con EGB761 era di circa 150 m. Gli effetti collaterali 
registrati in tutti questi studi sono stati lievi e transitori. La valutazione conclude che l’EGB 761 può 
essere utile in pazienti con arteriopatia obliterante degli arti inferiori. 
 
Vite Rossa  
Originaria del bacino del Mediterraneo e del Medio Oriente, è attualmente coltivata in molti paesi 
del mondo a clima temperato. La droga è rappresentata dalle foglie e dai semi. La vite è una pianta 
ricca di antocianosidi, la cui concentrazione raggiunge il massimo livello all'inizio dell'autunno, che 
possono rappresentare fino allo 0,3% del peso della pianta secca. Abbondanti sono anche i flavonoidi 
e i tannini. La titolazione viene effettuata in oligomeri proantocianidolici (OPC). Questa pianta è 
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conosciuta da tempo per avere una valida azione protettiva sui vasi venosi e sui capillari, nella 
prevenzione della malattia aterosclerotica, e per l’ insufficienza veno-linfatica.  
Le sostanze presenti nella pianta si fissano elettivamente sulla membrana cellulare delle cellule 
dell'endotelio vasale, che è lo strato più interno della parete vasale a diretto contatto col sangue, 
contribuendo così a stabilizzarla e a proteggerla contro le aggressioni dei radicali liberi.  
Inoltre gli antocianosidi favoriscono l'attività biologica della vitamina C e stimolano l'attività dei 
sistemi enzimatici che intervengono nella sintesi del collageno, migliorando così l’elasticità dei vasi 
venosi. 
Sono stati effettuati alcuni studi clinici su pazienti con insufficienza venosa moderata, per valutare se 
questi dati ottenuti in laboratorio fossero trasferibili anche nell'uomo. Essi hanno dimostrato, 
mediante una tecnica chiamata pletismografia, una diminuzione del 20% del tempo di riempimento 
dei vasi capillari e un miglioramento della velocità di scorrimento del sangue nei vasi capillari del 
30%, dopo 3 mesi di terapia con 300 mg al giorno di estratto secco titolato di vite. Si ha dunque 
velocizzazione del flusso sanguigno capillare, il che consente di migliorare l'ossigenazione dei tessuti.  
Gli antocianosidi hanno anche una valida azione contro i radicali liberi, essendo in grado di 
intrappolare quasi tutte le specie radicaliche conosciute. L'azione antiradicalica è molto importante 
per spiegare le azioni protettive sui vasi sanguigni.  
Un dato molto interessante è che le proantocianidine diminuiscono la tendenza all’occlusione delle 
arterie coronarie, che sono quelle che portano sangue al cuore.  
Questa attività è legata sia alla potente azione antiradicalica sia alla maggior formazione di sostanze 
capaci di dilatare i vasi sanguigni quali la prostaciclina e l’ossido nitrico (NO). 
 
Betulla 
La Betulla pendula appartenente alla famiglia delle betulaceae è tipica delle regioni del nord 
dell'Europa, dell'America e dell'Asia. La parte usata sono le foglie e la corteccia. Tra i principi attivi 
principali sono presenti sostanze di tipo terpenico, flavonoidi, ossidi sesquitepenici, tannini 
(leucoantocianidine), Vitamina C, acido betulinico, clorogenico e caffeico, resine e olii essenziali. La 
betulla favorisce l'eliminazione da parte del rene di acqua e di scorie azotate. Infatti le sostanze in 
essa contenute riducono il riassorbimento di acqua, sodio, cloro e scorie azotate da parte del rene, 
favorendo la produzione di urina e svolgendo quindi anche un’azione depurativa e drenante del 
sistema linfatico. L'azione diuretica sarebbe dovuta alla presenza dei flavonoidi, soprattutto la 
quercitina e altri composti fenolici. Anche il contenuto di potassio sembrerebbe contribuire 
all'effetto diuretico. Inoltre in uno studio pilota randomizzato, in doppio cieco, controllato con 
placebo, 15 pazienti affetti da infezioni del tratto urinario inferiore sono stati trattati per 20 giorni 
con 4 tazze di tisana a base di foglie di betulla o con tisana placebo. I livelli microbici nelle urine del 
gruppo trattato hanno registrato un calo del 39% rispetto al 18% del gruppo di controllo. Al termine 
dello studio, 3 pazienti su 7 del gruppo verum e 1 su 6 del gruppo placebo non hanno più presentato 
infezione del tratto urinario. 
 
Amamelide 
L’amamelide (Hamamelis Virginiana) appartiene alla famiglia delle Amamelidaceae. E’ presente nelle 
foreste dell'America Settentrionale, dal Canada alla Virginia è la parte utilizzata sono le foglie che 
contengono olio essenziale, dei flavonoidi (quercetina mircetina, astragalina, kaempferolo ), terpeni 
e una forte quantità di tannini, fino al 15% soprattutto gallotannini. I tannini e i flavonoidi hanno 
un'azione vasocostrittiva sui vasi superficiali della cute e una buona azione contro i radicali liberi. Così 
essi proteggono l'acido ialuronico della pelle dai danni provocati dall'enzima ialuronidasi e dai radicali 
liberi stessi e le cellule endoteliali dei vasi sanguigni dai danni causati dai radicali liberi, che sono 
molecole fortemente reattive a livello dei tessuti. Risulta quindi essere un valido aiuto per favorire la 
microcircolazione e contrastare liquidi e cellulite in eccesso.+ì 
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Uva Ursina 
L’uva ursina (Arctostaphylos uva ursi) è tipica delle zone montagnose dell'emisfero nord, dove 
preferisce posizioni parzialmente soleggiate con terreno acido. La parte utilizzata sono le foglie. I 
principi attivi principali sono degli eterosidi fenolici, rappresentati soprattutto dall'arbutina e dalla 
metil-arbutina. L’arbutina viene poi trasformata in idrochinone nel grosso intestino. Sono anche 
presenti dei flavonoidi, dei triterpeni e un iridoide. Questa pianta viene usata come disinfettante 
delle vie urinarie, dal momento che l'idrochinone, dotato di spiccata azione antibatterica, subisce nel 
fegato alcune trasformazioni e poi viene eliminato per via renale, concentrandosi quindi nelle urine.  
L'azione disinfettante urinaria dell'idrochinone richiede, per manifestarsi nel modo migliore, un pH 
alcalino delle urine e una concentrazione sufficiente di principio attivo. Il miglior alcalinizzante 
urinario da usare assieme a questa pianta è il bicarbonato di sodio.  Ottima è anche l’azione 
diuretica: nel ratto la somministrazione di estratto secco titolato di uva ursina per bocca ha 
provocato un significativo aumento dell'eliminazione renale di acqua, sodio, cloro e acido urico in 
confronto al placebo. 

SINERGIE 
In caso di importanti PROBLEMI CIRCOLATORI: con Circolatorio 

In caso di importante RITENZIONE IDRICA: con Pilosella 

In cao di PIEDI GONFI, BRUCIORI ALLA PIANTA, GOTTA: con Alkekengi 

In caso di CISTITE: con Propoli 

In caso di annessa TACHICARDIA: con Olivo e Biancospino 

 

Non vengono utilizzati per la preparazione del prodotto: frumento, zucchero, sale, amido, soia, 

derivati del latte, conservanti, coloranti e aromi artificiali  
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Nota: le informazioni contenute in questa scheda non intendono né possono sostituire i consigli del medico, al 

quale spetta qualsiasi prescrizione ed indicazione terapeutica. Queste informazioni sono destinate 
esclusivamente alle persone qualificate nei settori della medicina, alimentazione e farmacia ( art. 6 comma II 
del DL. 111 del 27/01/1992) e non devono essere assolutamente divulgate ai consumatori nel rispetto dei 
regolamenti CE/1924/2006 e CE/432/2012. 


