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GLUCOSYG  

INGREDIENTI E TENORE GIORNALIERO: Gimnema (Gymnema sylvestris R.Br) 

radice e.s. 500mg, Momordica (Momordica charantia L.) frutti e.s. 500mg, 

Cajapo (Ipomoea batatas L.) 500mg, Berberis e.s. 65% berberina (Berberis 

aristata DC) corteccia 500mg, Cardo mariano (Silybum marianum Gaert.) 

semi estratto secco titolato all'80% silimarina 200mg. Addensanti: gomma 

arabica, cellulosa microcristallina, magnesio stearato vegetale. 

CONTENUTO: in pilloliera PET, 50 compresse da 1g (50g). 

MODALITÀ D’USO: 1 compresse dopo i 3 pasti principali. 

EFFETTO FISIOLOGICO: metabolismo dei carboidrati e dei lipidi, controllo del 

senso di fame, funzione digestiva e funzionalità epatica. 

CARATTERISTICHE  
BERBERIS 
Principi Attivi 
I suoi più importanti principi attivi sono la berberina  (un isochinolina 
– alcaloide) e la berbamina (un benzilisochinolina ). 
Studi 
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.  
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. In test di laboratorio, 
la berberina, unitamente a steroli vegetali, ha dimostrato una particolare capacità di inibire totalmente 
l’assorbimento di colesterolo negli animali su cui è stato effettuato il test. 
Inoltre l’uso di berberina aumenta notevolmente la concentrazione nel sangue di ciclosporina A, 
consentendo nei soggetti trapiantati di ridurre di parecchio le dosi di ciclosporina, e 
conseguentemente diminuendo sia i costi del trattamento,  sia gli effetti collaterali per i pazienti, senza 
che questo abbia finora dato seguito a reazioni di rigetto di alcun tipo.   
Ultimamente alcuni test in vitro hanno visto effetti antineoplastici del principio attivo del berberis. Si 
sta già studiando la somministrazione di berberina in diversi tipi di cancro, come cancro al seno, 
melanoma, cancro alla prostata, leucemia, eccetera.  
Infine la berberina sembra agire anche come antidepressivo naturale e neuprotettore contro patologie 
neurodegenerative (alzhaimer, parkinson, ecc). Infatti si lega ai recettori sigma come molte droghe 
antidepressive sintetiche. Essendo di origine totalmente naturale, i risultati preliminari suggeriscono 
di cominciare questo principio attivo nel trattamento di disturbi bipolari, schizofrenia, depressione e 
altri disturbi, prima di fare ricorso a droghe sintetiche.  
 
CARDO MARIANO 
Originario e frequente nei paesi del bacino del Mediterraneo e del Medio Oriente, particolarmente nei 
luoghi incolti ed assolati. 
Il Cardo mariano si è dimostrato un ottimo sinergico del Berberis. 
Principi Attivi 

http://www.inerboristeria.com/ridurre-il-colesterolo-cattivo.html
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Le parti usate 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 
E’ stato osservato che in caso di sindrome metabolica (quando pressione alta, colesterolo alto 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. 
In uno studio randomizzato a doppio cieco della durata di 4 mesi, condotto su 52 pazienti affetti da 
diabete di tipo 2, è stata valutata l’azione antiossidante del cardo mariano (Silybum marianum L. 
Gaertn) sul profilo glicemico. 
I soggetti sono stati divisi in due gruppi: al primo sono state somministrate tre tavolette al giorno da 
mg 200 di silimarina in associazione ad una terapia convenzionale; il secondo, invece, costituito da 26 
soggetti, ha ricevuto la stessa terapia in associazione a un placebo. 
I pazienti sono stati visitati ogni mese e all’inizio e alla fine dello studio sono stati misurati i livelli 
plasmatici di: emoglobina glicosilata, glicemia a digiuno, insulina, colesterolo totale, LDL e HDL, 
trigliceridi, SGOT e SGPT. 
Dai risultati ottenuti si è visto che nei soggetti trattati con l’estratto di cardo mariano si assiste a una 
diminuzione di tutti i valori misurati, sia rispetto al gruppo placebo, sia rispetto ai valori rilevati all’inizio 
dello studio. 
Inoltre è noto per avere una valida azione protettiva sul fegato, legata alla silimarina. Infatti è in grado 
di proteggere le cellule del fegato dai danni loro causati da sostanze tossiche come il tetracloruro di 
carbonio, la galattosamina, la tioacetamide e la falloidina, tipica del fungo Amanita phalloides.  
Lo studio sulla falloidina è interessante per capire il meccanismo d’azione della silimarina.  
Il Cardo mariano è in grado di stimolare la produzione di nuove cellule epatiche con velocità maggiore 
di quella alla quale le cellule esistenti possono venire distrutte dalla falloidina, probabilmente perché 
è in grado di stimolare in esse la sintesi proteica.  
È 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.  
L’analisi della letteratura scientifica esistente sul Cardo mariano indica che l’estratto di questa pianta 
modula la permeabilità della membrana cellulare delle cellule del fegato, esercita azione 
antiossidante/antiradicalica particolarmente evidente a livello epatico e inibisce l’azione di sostanze 
che favoriscono l’infiammazione a livello del fegato. In totale sono stati studiati 452 pazienti intossicati 
da Amanita phalloides, sui quali la silimarina ha determinato un evidente calo della mortalità, che passa 
dal 18,3% col trattamento standard al 9,8% usando l’estratto di cardo mariano. Inoltre questa pianta 
riduce l’epatotossicità della tacrina, un farmaco usato per curare i pazienti con morbo di Alzheimer. I 
dati su pazienti con epatite virale sono contradditori e non conclusivi, mentre quelli su pazienti forti 
bevitori indicano che il cardo mariano migliora le condizioni delle cellule del fegato e riduce i valori 
delle transaminasi. I pazienti con diagnosi di cirrosi epatica trattati sono stati 602, nei quali vi è stata 
una lieve riduzione della mortalità e un minor numero di soggetti con danni cerebrali conseguenti alle 
fasi avanzate di questa malattia.  
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MOMORDICA 
La Momordica charantia è una pianta originaria della Cina e delle regioni del sud-est asiatico 
appartenente alla famiglia delle Cucurbitaceae. 
La droga è costituita dal frutto. 
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. 
Diversi sono i possibili meccanismi d’azione come ipoglicemizzante: la stimolazione dell’utilizzazione 
del glucosio dal muscolo periferico e scheletrico, l'inibizione della differenziazione degli adipociti, 
l'inibizione dell’assorbimento del glucosio intestinale, la soppressione dei principali enzimi 
gluconeogenici, la stimolazione di un enzima chiave HMP pathway e la conservazione di cellule β e 
delle loro funzioni. Ad oggi, oltre 140 studi diversi in tutto il mondo hanno indagato gli effetti anti-
iperglicemici e ipoglicemizzanti dei diversi estratti e ingredienti di M. charantia in entrambi i modelli, 
umani e animali. 
 
M. charantia e metabolismo del glucosio 
L’Insulina svolge un ruolo importante biochimico nello stimolare l'assorbimento di glucosio da diverse 
cellule del corpo per la produzione di energia. Studi precedenti hanno dimostrato che entrambi gli 
estratti acquosi e alcolici del frutto di M. charantia possono inibire l'attività del fruttosio 1, 6-
diphosphatase e glucosio-6-fosfatasi allo stesso tempo stimolando l'azione di glucosio-6-fosfatasi 
deidrogenasi e l'assorbimento di glucosio periferico delle cellule.  
Oltre ai suoi effetti insulino-simili sulle cellule muscolari scheletriche, la quotidiana assunzione orale 
del succo di M. charantia per un periodo di 10 settimane ha ridotto significativamente la quantità di 
Na + e K + -dipendente 14 CD-glucosio assorbita dal ratto a digiuno. Presi insieme, questi risultati 
dimostrano chiaramente che M. charantia e suoi estratti possono regolare direttamente il glucosio nel 
sangue attraverso due meccanismi. In primo luogo, si può regolare la quantità di glucosio che viene 
assorbito dall'intestino nel sangue dopo un pasto e in secondo luogo, può stimolare l'assorbimento di 
glucosio nelle cellule muscolari scheletriche come l'insulina. Inoltre, sembra che eserciti il suo effetto 
attraverso le stesse vie di segnalazione intracellulare dell'insulina nella regolazione del metabolismo 
del glucosio nel corpo. 
 
GYMNEMA 
Originaria dell'India e del Pakistan, è un rampicante arboreo molto ramificato, che raggiunge anche 
grandi altezze. 
Principi Attivi 
Acidi gimnemici totali calcolati come acido gimnemico A1 min. 25% (Farm. Francese X). 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 
Inibizione dell'assorbimento degli zuccheri a livello intestinale; 
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La Gimnema silvestre è usata da secoli in India per ridurre la glicemia nel paziente diabetico. Gli studi 
compiuti in Giappone dal dr. Hatai e in USA dal dr. Faull hanno dimostrato Il fitocomplesso di questa 
pianta è in grado di abbassare la glicemia in modo statisticamente significativo, riducendo 
l'assorbimento del glucosio a livello intestinale. L'ac. gymnemico è una molecola simile a quella dello 
zucchero, ma di dimensioni più grandi, essa si lega ai recettori intestinali adibiti all'assorbimento del 
glucosio bloccandoli ed evitando così il legame con il recettore. Tale blocco si instaura velocemente e 
permane per molte ore soprattutto se le dosi sono ripetute nell'arco della giornata, impedendo per il 
50% l'assorbimento dello zucchero.  

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). Infatti in carenza di insulina, che favorisce 
la demolizione del glucosio attraverso la glicolisi con produzione di energia, il glucosio in eccesso viene 
trasformato attraverso vie metaboliche insulino-indipendenti portando alla formazione di proteine 
glicosilate, glicosamminoglicani e di alcuni loro intermedi. I prodotti glicosilati si accumulano nei tessuti 
formando col tempo proteine legate da legami trasversi chiamate prodotti terminali della 
glicosilazione avanzata. La normalizzazione dei valori ematici delle suddette sostanze prodotta 
dall'assunzione di gymnema è legata a una aumentata disponibilità di insulina, per stimolazione 
indiretta del pancreas, capace di indirizzare il glucosio nella corretta via metabolica bruciandolo per 
produrre energia, il che può significare che questa pianta protegge le beta cellule del pancreas 
produttrici di insulina e ne favorisce la rigenerazione.  
 

CAJAPO 
L’Ipomea batatas è un ingrediente molto particolare: non è un tubero, ma una radice tuberosa o 

rizotubero che non appartiene alla famiglia delle Solanacee, ma a quella delle Convolvulaceae. Questa 

radice tuberosa contiene: fibre, vitamine A e C (e in minore quantità B ed E), proteine, potassio, 

magnesio, ferro e calcio. Inoltre è ricca di flavonoidi e antociani e quindi ha un grande potere 

antiossidante e anti-aging. 

L’Ipomoea batatas è stata selezionata da diversi gruppi di ricerca per scoprire il suo potenziale 

antidiabetico e per esplorare gli effetti su determinati parametri biochimici nei ratti Wistar.  

Diversi farmaci allopatici vengono utilizzati per il trattamento del diabete mellito, ma viene posta 

maggiore enfasi sull'uso di piante medicinali, erbe ed estratti naturali poiché privi di effetti collaterali. 

Nei ratti Wistar diabetici giovani (3-4 mesi) e vecchi (fino a 1 anno), è stato riscontrato che il cajapo 

significativamente (P <0,05) diminuisce: 

-  il livello di glucosio nel sangue, 

- il livello di glicazione proteica,  

- il colesterolo totale,  

- i trigliceridi  

- l’LDL.  

È stato anche segnalato un aumento significativo (P <0,05) del livello di colesterolo HDL (lipoproteina 

ad alta densità) dopo il trattamento.  

Inoltre l’Ipomea ha avuto effetti benefici: 

- sulla concentrazione totale di proteine; 

- sull’albumina;  

- sulla globulina;   

- sugli enzimi epatici: transaminasi glutammico-ossalacetica (SGOT) sierica e transaminasi 

piruvica glutammica (SGPT).  
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Gli studi riportano che il potenziale antidiabetico di questa radice tuberosa è dovuto alla presenza di 

composti bioattivi come glicoproteine, antociani, alcaloidi e flavonoidi, che agiscono come molecole 

insulino-simili o costituenti dell'insulina.  

 
 
SINERGIE: 
In caso di PROBLEMI EPATICI: con BERBERIS. 
In caso di EPATITI: con ASPIDOS PLUS. 
in caso di AUMENTO DI PESO: con CITROSNELL. 
In caso di DISMETABOLISMI: con EPA ABCD. 
 
Non vengono utilizzati per la preparazione del prodotto: frumento, zucchero, sale, l’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.  
 


