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WUKASENG  

INGREDIENTI E TENORE GIORNALIERO: Eleuterococco (Eleutherococcus 

senticosus (Rupr. et Maxim.)) radice polvere 700mg, Eleuterococco 300mg 

e.s. tit. 2% eleuterosidi, Schizandra (Schisandra chinensis (Turcz.) Baill.) 

frutti 1000mg e.s. tit. 1% schizandrina. Capsule: gelatina vegetale HPMC 

qsp 100%. 
CONTENUTO: in pilloliera PET, 90 compresse da 500mg (45g). 
MODALITÀ D’USO: 2 compresse per 2 volte al giorno, lontano dai pasti. È 

consigliata un’assunzione del prodotto per un periodo di 4-6 settimane. 
EFFETTO FISIOLOGICO: tonico-adattogeno, naturali difese dell'organismo, 

memoria e funzioni cognitive, antiossidante e funzione epatica. 

CARATTERISTICHE 
Eleuterococco  
Meccanismo d’azione: sembra che la pianta modifichi la risposta 
dell'organismo allo stress (la GAS) con effetto di “risparmio” sulle 
surreni. E' possibile che aumenti i livelli di serotonina e 
noradrenalina nel cervello e di adrenalina nelle surreni. 
 
È un arbusto della famiglia delle Araliaceae, diffuso principalmente 
in Siberia e in Mongolia. Spesso presente nelle foreste di conifere e 
adatto ai climi freddi, l’arbusto raramente si allunga più di due 
metri d’altezza. In estate – in particolare nel mese di giugno – 
produce fiori dal giallo al viola, a cui si aggiungono delle bacche molto scure e decisamente carnose. 
Chiamato anche Ginseng siberiano, ma non eccitante come il ginseng coreanao, questa pianta è nota 
per la sua azione tonico-adattogena dovuta principalmente ai saponosidi, principalmente 
l’ELEUTORISIDE, contenuto in maggior quantità nelle radici in maggior concentrazione nei mesi di 
maggio e ottobre. Le piante adattogene migliorano le performance dell’organismo in risposta 
alla fatica, aumentando la capacità di un organismo di adattarsi ai fattori ambientali, senza dare 
eccitazione e tachicardia. 
In uno studio effettuato su Eleuteroccus senticosus, Rodhiola rosea e Schizandra chinensis, tre piante 
adattogene in somministrazione, prima contemporanea e poi singola, viene evidenziato il meccanismo 
d’azione di queste piante. Lo studio mostra come nella somministrazione contemporanea l’azione 
adattogena viene esplicata grazie all’interazione dei principi attivi con l’asse ipotalamo-ipofisi-surrene. 
Infatti è proprio la sollecitazione di questo sistema che sembra svolgere un ruolo primario nelle 
reazioni del corpo dovute a ripetute sollecitazioni stressogene e adattamento, con una risposta 
organica più lenta e duratura. Nell'applicazione della singola pianta adattogena si vede come il sistema 
stimolato sia il sistema simpatico-surrenale (SAS), che invece fornisce un meccanismo di risposta rapida 
principalmente per controllare la reazione acuta dell'organismo a stress. La somministrazione singola 
è importante in situazioni che richiedono una risposta rapida alla tensione o ad una situazione 
stressante aumentando efficacemente le prestazioni mentali e la capacità di lavoro fisico negli esseri 
umani. Un altro studio ha evidenziato come la somministrazione di estratto secco titolato di 
eleuterococco per due mesi all'anno riduceva del 30% le giornate di lavoro perse per malattia in un 
gruppo di 1200 operai specializzati. Sono stati fatti anche studi su cosmonauti, che hanno dimostrato 
l'efficacia dell'eleuterococco nell'incrementare la resistenza alla fatica, al freddo e alle malattie di 
questi soggetti. Uno studio condotto su atleti in Giappone ha dimostrato un aumento dell'intensità 
dello sforzo massimale del 23%, un incremento della resistenza allo sforzo massimale del 16,3% e un 
aumento del consumo di ossigeno del 12%. L'aumento della forza fisica e della resistenza allo sforzo 
dipende in parte dall'aumento della forza contrattile del cuore e del consumo di ossigeno da parte dei 
muscoli. 
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Schizandra 
La Schisandra chinensis è una pianta rampicante nativa delle regioni a clima tropicale e temperato 
dell´Asia orientale e diffusa soprattutto in Cina settentrionale, in Corea e in Russia. È una liana legnosa, 
decidua, che può raggiungere lunghezze fino a 8 metri. Dal frutto completamente maturo ed essiccato 
al sole si ottengono le polveri e gli estratti contenenti principi attivi come le schisandrine. La medicina 
tradizionale Cinese riporta molteplici azioni e la pianta viene usata da millenni per raggiungere o per 
ristabilire l´equilibrio energetico dell´organismo, per stimolare il cervello e favorire la circolazione. I 
costituenti principali del frutto della Schisandra sono i lignani, tra i quali sono stati identificati i 
caratteristici, schisandrina e -schisandrina. Ad essi sono attribuite le proprietà ́ rigeneranti´ della pianta 
nonché l´azione detossificante a livello del fegato. Agli stessi fitocostituenti è attribuita l´azione tonico 
e rinvigorente generale sull’organismo. La comunità scientifica occidentale ha prediletto lo studio e 
l´approfondimento farmacologico delle proprietà epatoprotettrici e tonico-adattogene dandone 
conferma dell´efficacia. Esistono inoltre risultati preliminari sull´influenza della pianta sul sistema 
antiossidante endogeno del glutatione; tale influenza sarebbe alla base della diminuzione del senso di 
fatica e dell´aumento della performance fisica nonché del miglioramento del recupero dopo un 
prestazione atletica. La Schisandra è anche una delle più efficaci erbe per combattere lo stress, agendo 
sul sistema corticosurrenale. In particolare, la Schisandra esplica un’azione tonica sui processi mentali, 
aumentando la facoltà di concentrazione e la memoria, senza gli effetti collaterali di nervosismo di altri 
rimedi stimolanti e tonico-nervini. La Schisandra è una pianta sicura e ben tollerata. Gli studi 
farmacologici non riportano tossicità e non sono riportati effetti collaterali significativi. 
Indicazioni principali: carenza di concentrazione, affaticamento fisico e mentale, stress con 
affaticamento epatico, ansia da stress. 
 
SINERGIE: 

In caso DI RITENZIONE STANCHEZZA FISICA: con Spirulina  

In caso DI STRESS PROLUNGATO e DIFFICOLTÀ DI CONCENTRAZIONE: con rodiola. 

 
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. 


