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RODIOL PLUS  

INGREDIENTI: Rodiola (Rhodiola rosea K.) e.s. radice all’1% di salidroside 

1080mg, Equiseto (Equisetum arvensis L.) parte aerea 540mg, Rodiola 

rosea L. polvere 1080mg. Addensanti: gomma arabica (Acacia senegal 

Wild.) frutto, cellulosa microcristallina, magnesio stearato vegetale. 
CONTENUTO: in pilloliera PET, 80 compresse da 500mg (40g). 
MODALITÀ D’USO: 2 compresse per 3 volte al giorno, preferibilmente 

lontano dal pasto. È consigliata un’assunzione del prodotto per un 

periodo di 4-6 settimane. 
EFFETTO FISIOLOGICO: tonico-adattogeno, stanchezza fisica e mentale, 

normale tono dell'umore. 

CARATTERISTICHE 
Rhodiola rosea 
La Rhodiola ha un'azione adattogena, antistress, migliora in 
generale le capacità di apprendimento e di memoria. Risulta essere 
un ottimo aiuto in caso di astenia psico-fisica, sindrome depressiva 
lieve. Ha inoltre un effetto cardioprotettivo, in presenza 
di tachicardia e palpitazioni dovute all’ansia, al nervosismo e 
permette di accrescere la resistenza allo sforzo. La rhodiola rosea è 
una pianta appartenente alla famiglia delle crassulaceae ed è 
originaria delle regioni nordeuropee, in particolare Scandinavia, e 
della zona nord-ovest della Russia, dove forma notevoli estensioni a 
tappezzare il terreno. Tra i principi attivi sono presenti acidi organici, olio essenziale, beta sitosterolo, 
tannini e flavonoidi. I composti principali di questa pianta sono dei glicosidi cinnamici e del tirosolo, il 
primo dei quali ad essere stato identificato è stato il salidroside. Gli altri sono il rosavin, il rosarin, il 
rodosin, il rosin, l’astragalin, il rhodionin, il rhodalin, il tricin 5-O-glucoside, il kempferolo 7-ramnoside 
e il rhodiolin. L'azione adattogena di questa pianta è nota da gran tempo tra i popoli nordici. Studi più 
recenti hanno dimostrato che la rodiola accorcia il tempo di recupero muscolare dopo un esercizio 
fisico submassimale o massimale, in parte perché aumenta la sintesi di proteine e in parte perché 
favorisce la penetrazione del glucosio e di numerose altre sostanze utili nelle cellule, favorendone 
l'utilizzo nei processi metabolici cellulari che portano alla produzione di energia. Infatti aumenta i livelli 
di adenosintrifosfato (ATP) e di creatin fosfato (CP), due importanti sostanze che forniscono energia 
alle cellule muscolari, nel tessuto muscolare striato e migliora il funzionamento dei mitocondri, che 
sono organi fondamentali per la produzione di energia. La rodiola inibisce l’enzima catecol-O-metil-
transferasi (COMT), che trasforma la serotonina e la dopamina (ad azione antidepressiva e 
psicostimolante) in sostanze inattive, aumentandone così i livelli nel cervello. Uno studio clinico è stato 
fatto su un gruppo di studenti nel periodo prima degli esami. Essi ricevevano per bocca 1000 mg al 
giorno di estratto secco titolato di rodiola o un placebo per un periodo di 20 giorni, con valutazione 
della performance mentale ricorrendo ad una scala apposita. Al termine del trattamento la 
performance mentale dei soggetti del gruppo rodiola era significativamente migliore di quella dei 
soggetti del gruppo placebo. Non sono stati notati effetti collaterali degni di nota. Un altro studio 
clinico ha valutato l’effetto dell’estratto secco di rodiola titolato in rosavin al 3% sulla performance 
mentale in soggetti sottoposti a stress psico-fisico. Sono stati arruolati 161 soggetti sani, di età 
compresa tra i 19 e i 21 anni, che assumevano per bocca 2 capsule o 3 capsule di estratto secco titolato 
di rodiola o un placebo per 30 giorni. La valutazione era fatta ricorrendo ad un test specifico. Al termine 
della sperimentazione il punteggio del test era di 1.0385 nei soggetti con 2 capsule di rodiola, di 1.0195 
in quelli con 3 capsule di rodiola e di 0,9046 in quelli col placebo, e tale differenza era a favore della 
rodiola. Non vi erano invece differenze significative tra i soggetti che prendevano 2 capsule di rodiola 
rispetto a quelli che ne prendevano 3. Non sono stati registrati effetti collaterali degni di nota. 
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Equiseto 
La presenza dell’equiseto all’interno del prodotto RHODIOL-PLUS, rappresenta un’ottima sinergia in 
quanto i minerali, naturalmente presenti nei cauli sterili di equiseto, esaltano al meglio le proprietà 
adattogene della radice della rhodiola rosea. La droga o 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. Il silicio 
ha un ruolo fondamentale per il nostro sistema scheletrico, ma è anche molto importante per le nostre 
arterie e per la nostra salute mentale. Per il cervello il suo ruolo non è minimale: il silicio organico ha 
infatti la capacità di combinarsi con alluminio per formare silicati di alluminio che saranno più 
facilmente eliminati dalle cellule. Nel 1996, è stata evidenziata una relazione tra il declino cognitivo e 
l’alluminio presente nelle bevande, declino che era però inversamente proporzionale alla 
concentrazione di silicio nelle bevande stesse.  
Nello studio EPIDOS (del 2005) inoltre, a livelli più elevati di silicio nell’acqua potabile fu anche 
associato un rischio ridotto di sviluppare la malattia di Alzheimer, con un follow-up di 7 anni su 1.462 
donne oltre i 75 anni di età. 
Anche i benefici del silicio sui vasi sanguigni diventano indirettamente dei benefici per il cervello che 
è uno degli organi più irrorati dal sangue. Si rileva che già dopo i 40 anni le arterie divengono meno 
elastiche, e questo può portare alla comparsa di una placca aterosclerotica: un deposito di grasso e 
tessuto cicatriziale sulla parete interna, con conseguente aumento della pressione.  Più silicio è 
presente nelle pareti dei vasi sanguigni, più si mantengono corretti livelli di collagene e di elastina, e le 
arterie così rimangono flessibili ed elastiche. 
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’equiseto è soprattutto noto per la sua azione 
remineralizzante. Una molecola denominata ipriflavone, è in grado di indurre la formazione di nuovo 
tessuto osseo. La ricerca biologica ha dimostrato che il silicio è importante nel facilitare il deposito del 
calcio nelle ossa, soprattutto nei primi stadi della loro formazione. Infatti tale elemento interviene 
insieme a calcio, fosforo, fluoro, magnesio e boro nel processo di calcificazione delle ossa. Si è anche 
visto che animali alimentati con una dieta particolarmente povera di silicio mostravano una minor 
formazione di callo osseo dopo una frattura e inoltre il loro osso non era normale, mostrando una 
densità minerale inferiore a quella degli animali di controllo.  
Inoltre sembra che i flavonoidi contenuti in questa pianta, in sinergia col silicio, determinino un 
aumento del numero degli osteoblasti (le cellule che costruiscono l’osso nuovo) ed una loro più 
marcata attività, mentre sarebbero capaci di ridurre sia il numero sia l'attività degli osteoclasti (le 
cellule che distruggono l’osso). Tali azioni sono state dimostrate su colture di tessuto osseo, in animali 
da esperimento e anche nell'uomo. 
 
SINERGIE 
In caso di STANCHEZZA FISICA: con SPIRULINA 
In caso di DIFFICOLTÀ DI CONCENTRAZIONE: con WUKASENG 

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. 


