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KLAMATH  

INGREDIENTI: Klamath (Aphanizomenon flos aquae - Alga klamath) tallo 
1860mg.  
CONTENUTO: in pilloliera PET, 100 capsule da 310mg (31g). 
MODALITÀ D’USO: 6 capsule al giorno. 
EFFETTO FISIOLOGICO: Klamath: Normale tono dell’umore.  Spirulina: 
azione di sostegno e ricostituente. 

 
CARATTERISTICHE 

ALGA KLAMATH - Aphanizomenon flos aquae 

Non è solo l’eccezionale profilo nutrizionale a conferire a queste 
microalghe evidenti proprietà nutriterapiche, ma anche 
l’abbondante presenza in esse di specifiche molecole (ficocianine, 
clorofilla, cianoficine, specifici polisaccaridi, etc.) 
immunomodulanti, antinfiammatorie, antiossidanti ed 
ematopoietiche. Dopo quasi venti anni di diffusione tramite il 
passaparola di consumatori soddisfatti, da alcuni anni si è finalmente 
cominciato a realizzare importanti studi accademici sulle loro 
proprietà, e si possono già delineare alcune aree privilegiate in cui 
l’azione della Klamath risulta particolarmente marcata. In uno studio 
condotto da un comitato composto da 5 medici indipendenti, incluso 
un medico legale, sono stati vagliati migliaia di casi in cui pazienti affetti dalle più svariate patologie 
rivendicavano straordinari effetti di guarigione. Il comitato ha selezionato solo i circa 300 casi che 
rientravano entro rigidi parametri diagnostici e clinici (precisa diagnosi medica iniziale, fallimento 
riconosciuto del successivo trattamento medico, svolgimento del programma a base di alghe Klamath 
effettuato sotto continuo controllo medico).  

Lo studio ha così evidenziato 8 aree in cui la Klamath ha dimostrato una chiara azione: 

1. asma,  
2. allergie,  
3. stati infiammatori,  
4. sindrome della stanchezza cronica,  

5. insufficienze immunitarie,  
6. diabete,  
7. depressione,  
8. problematiche neurologiche 

In letteratura emerge anche che l'alga Klamath: 

• agisce sul sistema immunitario come immunomodulante: stimola l'attività di macrofagi e la 
migrazione dei leucociti nel sangue; 

• antiossidante: betacarotene, corredato da numerosi altri carotenoidi, tra cui alpha-carotene, 
gamma-carotene, zeaxantina, astaxantina, luteina e licopene; 

• contiene vitamine (C, E), minerali (selenio, zinco, manganese, etc.), aminoacidi (tra cui gli 8 
a.a. essenziali); 

• azione antivirale: importanti risultati su patologie che vanno dall’herpes alle varie forme di 
epatite; 

• metabolismo dei grassi: di normalizzare il metabolismo degli acidi grassi, riducendo al 
contempo colesterolo cattivo e trigliceridi; 

• stimola la crescita muscolare e organica 
• normalizzazione del metabolismo glicemico: alla riduzione dei livelli di glucosio nel plasma 
• restaura la normale permeabilità intestinale. 
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Area immunitaria 

• In due studi successivi presso l’Università di Montreal, si è visto che entro 2 ore dall’assunzione 
di appena 1.5 g di Klamath si produce una migrazione del 40% dei leucociti NK (cellule natural 
killer) dai linfonodi al sangue, e poi dal sangue verso organi e tessuti, mentre il restante 60% 
aumenta il numero di adesioni. L’azione però è di carattere indiretto, e i ricercatori speculano 
che si produca tramite il canale comunicativo intestino/cervello. Questo è importante, in 
quanto definisce la Klamath come immunomodulatore anziché come immunistimolante. 

• Sempre nello studio di Montreal, i ricercatori hanno verificato la capacità della Klamath di 
ridurre l’azione eccessiva delle cellule polimorfonucleate (PMN), e dunque di abbassare la 
produzione di radicali liberi e il livello di infiammazione generale dell’organismo. 

• Un altro importante studio in corso di pubblicazione ha dimostrato la capacità della Klamath 
di stimolare l’attività dei macrofagi, soprattutto grazie al suo contenuto di un nuovo e 
specifico polisaccaride che, una volta isolato, ha mostrato un’attività dieci volte maggiore dei 
ben noti lipopolisaccaridi (LPS). 

Area anti-infiammatoria  

La Klamath è una delle fonti più ricche di antiossidanti. Soli 2 g di Klamath contengono circa il 50% 
dello RDA giornaliero di betacarotene, corredato da numerosi altri carotenoidi, tra cui alpha-
carotene, gamma-carotene, zeaxantina, astaxantina, luteina e licopene.  

La sinergia di questi antiossidanti con altre vitamine (C, E) e minerali (selenio, zinco, manganese, etc.), 
tutti presenti nella Klamath, sarebbe di per sé sufficiente a svolgere una significativa azione 
antinfiammatoria. Ma le Klamath, come altre verdi-azzurre anche se in concentrazioni più elevate, è 
ricca di ficocianine, le cui proprietà antinfiammatorie sono state evidenziate da diversi studi: 

• Le ficocianine sono dei potenti antagonisti dei radicali liberi, e svolgono una significativa azione 
epatoprotettiva. 

• Le ficocianine hanno dimostrato di inibire l’infiammazione auricolare, e di prevenire la colite 
indotta da acido acetico nei topi. Questi studi hanno messo in risalto come l’azione 
antinfiammatoria delle ficocianine si esplichi attraverso l’inibizione del leucotriene B4, 
coinvolto in numerosi processi infiammatori, sia generali che specifici. 

• In uno specifico studio sulla Klamath, è stato dimostrata la capacità di questa microalga, grazie 
al suo contenuto di Omega 3 e ala sua capacità di aumentarne i livelli organici, di ridurre i livelli 
plasmatici di acido arachidonico, precursore delle principali prostaglandine e leucotrieni 
infiammatori. Mentre l’azione antinfiammatoria per mezzo delle ficocianine è propria anche 
di altre verdiazzurre, questa azione antinfiammatoria è specifica della Klamath (altre verdi-
azzurre come la Spirulina sono prive di Omega 3).   

Area antivirale   

Le verdi-azzurre in generale sono ricche di sostanze antivirali, come messo in luce da diversi studi su 
diversi tipi di microalghe. Anche se non esiste ancora nessuno studio specifico in questo campo sulle 
Klamath, esiste una ampia casistica empirica con importanti risultati su patologie che vanno 
dall’herpes alle varie forme di epatite. Va comunque detto che la potente azione immunoregolatrice 
della Klamath, così come il suo contenuto in molecole immunostimolanti (polisaccaridi, ficocianine, 
etc.), mettono il sistema immunitario in condizione di far fronte adeguatamente alle più diverse 
problematiche virali. Più specificamente, la Klamath contiene diversi tipi di polisaccaridi, tra cui 
eteropolisaccaridi e lipopolisaccaridi, la cui azione antivirale per via immunomodulante è stata 
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ripetutamente provata; e altre macromolecole, come i sulfonoglicolipidi e i fosfoglicolipidi, che sono 
attualmente studiati per la loro azione immunomodulante e antivirale.   

Area metabolica  

1. Metabolismo dei grassi. In uno studio svolto presso la prestigiosa Harvard Medical School, si è 
dimostrata la capacità della Klamath di normalizzare il metabolismo degli acidi grassi, riducendo al 
contempo colesterolo cattivo e trigliceridi. Diversi gruppi di cavie sono stati sottoposti a una dieta 
integrata con olio di soia, una dieta priva di acidi grassi polinsaturi, e ad una dieta priva di polinsaturi 
ma integrata con Klamath. La dieta a base di Klamath, pur contenendo la Klamath solo circa un 5% di 
acidi grassi, ha prodotto nel giro di un mese i risultati migliori, come: massimo aumento degli EPA e 
DHA, consistente riduzione dell’acido arachidonico, e una diminuzione di colesterolo e trigliceridi 
anche del 75% 

2. Crescita muscolare e organica. Uno studio svolto sempre presso la Harvard Medical School ha 
testato gli effetti della Klamath sulla crescita delle cavie in rapporto ad un gruppo di controllo 
sottoposto alla stessa dieta ma senza l’aggiunta di Klamath. Il gruppo di cavie alla cui dieta è stato 
aggiunto solo lo 0,05% di Klamath ha avuto un tasso di crescita generale superiore del 16% rispetto al 
gruppo di controllo! Questo risultato è tanto più significativo in quanto simili studi effettuati con 
quantità ben più elevate di spirulina (fino al 73% della dieta) non avevano prodotto alcun risultato. In 
particolare, lo studio ha mostrato come la Klamath aumenti la capacità di assimilazione delle proteine.  

3. Normalizzazione del metabolismo glicemico. In uno studio sugli effetti della Klamath in rapporto 
agli enzimi digestivi endogeni, si è riscontrato che essa inibisce gli enzimi intestinali sucrasi e mal-5 tasi 
in maniera dose-dipendente, contribuendo così alla riduzione dei livelli di glucosio nel plasma.  
Questo risultato è stato ulteriormente confermato da uno studio nel quale si è visto che la Klamath 
accresce i livelli dell’enzima pancreatico alpha-amilasi, ed è noto che l’aumento di tale enzima tende 
a ridurre i livelli glicemici.  

4. Permeabilità intestinale. Presso l’Università del New Mexico, si è dimostrata la capacità della 
Klamath di restaurare la normale permeabilità intestinale dopo un solo mese. Si tratta di un risultato 
estremamente importante perché la permeabilità intestinale compromessa è praticamente concausa 
di tutte le patologie.  

Area neurologica   

• Esiste una lunga casistica sugli effetti altamente positivi della Klamath sulla malattia di 
Alzheimer e altre malattie neurodegenerative come il Parkinson e la sclerosi multipla. Il dr. 
Gabriel Cousins, nel corso degli anni ’80, eseguì una serie di esperimenti, i cui risultati, 
estremamente positivi sull’Alzheimer, sono riportati in un articolo da lui pubblicato sul Journal 
of Orthomolecular Medicine (Vol.VIII, n.1&2, 1985). 

• Questi dati clinici sono stati recentemente se pur indirettamente confermati, in uno studio 
svolto presso l’Università del New Mexico, nel quale si è dimostrata la capacità della Klamath 
di contribuire a curare i traumi cerebrali moderati in sole 6 settimane, con un tasso di successo 
del 95%, contro il 70% in 6 mesi delle terapie farmacologiche standard. 

SPIRULINA 
La Spirulina è una proteina pura tra il 65 e il 75%, con tutti gli aminoacidi essenziali in perfetto 
equilibrio. A paragone, il manzo è costituito da proteine solo per il 22%. La Spirulina ha un indice di 
conversione fotosintetica che va dall'8 al 10% comparato al solo 3% della soia.  
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Inoltre la Spirulina è una delle poche fonti vegetali della vitamina B12, solitamente rintracciabile nei 
tessuti animali. Un cucchiaio da tè di Spirulina fornisce due volte e mezzo la dose giornaliera consigliata 
di vitamina B12 e contiene oltre due volte la quantità di questa vitamina rintracciabile in una dose 
equivalente di fegato.  

La Spirulina fornisce quindi un'alta concentrazione di altri elementi nutrienti come: vitamine, 
aminoacidi, minerali, enzimi che si trovano in una forma facilmente assimilabile. Sebbene sia 
monocellulare, la Spirulina è relativamente larga e raggiunge gli 0.5 millimetri di lunghezza. Questo è 
circa 100 volte le dimensioni di altre alghe, il che rende la Spirulina visibile ad occhio nudo. Inoltre la 
capacità riproduttiva della cellula e la sua inclinazione a formare colonie rende la Spirulina una massa 
di piante facilmente raccoglibile. Le alghe si differenziano a seconda della colorazione e si dividono in 
blu-verdi, verdi, rosse e marroni.  

La Spirulina è una delle blu-verdi a causa della presenza della clorofilla (verde) e Ficocianina (blu) nella 
sua struttura cellulare. Gli stagni d'acqua fresca e i laghi che predilige sono in gran lunga i più salini 
nell'ordine dell'8 - 11 pH e, rispetto a quelli normali, essi non possono supportare altre forme di 
microrganismi. Come se non bastasse, la Spirulina prospera nelle acque calde (dai 32° ai 45°) ed è 
riuscita persino a vivere alla temperatura di 60°.  

Alcune specie, abituate ai climi desertici, sarebbero in grado di sopravvivere nei loro stagni fatti 
evaporare al sole, asciugandosi in uno stato di quiescente sulle rocce alla temperatura di 70°C. In 
questa situazione di quiescenza, le alghe blu-verdi assumono una colorazione biancastra ed emanano 
una fragranza dolciastra, poiché il 71 % della loro struttura proteica si trasforma in polisaccaridi a causa 
del calore.  

In sintesi: 

• APPORTA FERRO NATURALE   

• RICCA DI PROTEINE VEGETALI   

• ACCELERA LE FUNZIONI METABOLICHE   

• APPORTA AMINOACIDI ESSENZIALI   

• È DI SUPPORTO PER I VEGETARIANI  

• OTTIMO RICOSTITUENTE  

• AUMENTA LA MASSA MUSCOLARE  
 
Le alghe blu-verdi e la Spirulina in particolare, hanno una struttura primitiva con poca capacità di 
immagazzinamento dell'amido e proliferazione della membrana cellulare, ma hanno una gran quantità 
di ribosomi, i corpi cellulari che costituiscono le proteine. Questa particolare dotazione di componenti 
cellulari permette una rapida fotosintesi e formazione di proteine. La mancanza di dure pareti cellulari 
assicura che la proteina della Spirulina possa essere assimilata facilmente e rapidamente. La Spirulina 
è composta da PROTEINE per il 65 - 71 %.  

Queste proteine sono biologicamente complete, e vuol dire che forniscono tutti gli 8 aminoacidi 
essenziali nelle dovute proporzioni. La maggior parte dei vegetali non hanno proteine complete perché 
mancano di 1 o più amminoacidi essenziali.  

SINERGIE 
in caso di SFOGHI SULLA PELLE: con BERBERIS e KARPOOZ 
in caso di DISBIOSI INTESTINALE: con COLIC 

in caso di ACIDI URICI: con ALKEKENGI 

in caso di DOLORI ARTICOLARI: con BOSWELLIA PERLE 

 
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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