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SURA-PIN  

INGREDIENTI E TENORE GIORNALIERO: Pino (Pinus mugo Turra, Pinus sylvestris L., 
Pinus pinaster Ait.) gemme e foglie acqua, alcol 40%. 
CONTENUTO: in flacone di vetro con contagocce 100ml. 
MODALITÀ D’USO: 60 gocce per 3 volte al dì, diluite in acqua. 
EFFETTO FISIOLOGICO: Benessere di naso e gola. Effetto balsamico. Fluidità delle 
secrezioni bronchiali. Funzionalità delle prime vie respiratorie. Drenaggio dei liquidi 
corporei. 

CARATTERISTICHE:  

Sura-pin è un estratto di foglie e gemme di Pinus sp. da pianta fresca. Viene 
estratto tramite sonicatura, permettendo di mantenere basso il grado alcolico 
della tintura madre. 

Le molecole presenti negli aghi e nelle gemme del genere Pinus sono 
moltissime, principalmente di orogine polisaccaridica e terpenica: alfa-pinene, 
carene, canfene, beta-pinene, limonene, mircene, cineolo, linalolo e acetato di 
bornile.  

Nel fitocomplesso del Pinus troviamo anche la molecola precursore della 
suramina, composto isolato e originariamente derivato da un estratto di olio di 
aghi di pino. 

Grazie al suo fitocomplesso il pino è da sempre stato utilizzato come rimedio 
per: 

- effetto balsamico per naso e gola, 
- trattamento delle affezioni delle vie respiratorie, 
- fluidità delle secrezioni bronchiali, 
- azione lenitiva delle prime vie respiratorie, 
- benessere naso e gola, 
- coaudiuvante in caso di tosse e catarro, 
- stimola la diuresi e il drenaggio dei liquidi corporei. 

Nella tradizione il Pinus veniva utilizzato in forma di tintura o infuso come antinfiammatorio, 
antireumatico, come antisettico per le vie urinarie e respiratorie – ristagno del muco nelle vie aeree 
-, per febbre, bronchiti e raffreddori. Nella medicina popolare veniva utilizzato anche in caso di calcoli 
biliari o come antimucolitico a livello respiratorio, urinario e genitale. 

Le gemme di pino, l'olio essenziale ottenuto dai suoi aghi e l'olio di trementina si sono rivelati in 
omeopatia e nella tradizione rimedi efficaci nel contrastare dolori di tipo nevralgico e reumatico. 

SINERGIE:  
In caso di MAL DI GOLA: con PROPOLIS SPRAY 

In caso di DIFESE BASSE E SINTOMI INFLUENZALI: con PHILLANTUS e/o ASPIDOS PLUS. 
In caso di TOSSE persistente: con SCIROPPO BALSAMICO. 

 
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. 

 

 

Un composto trovato negli aghi di pino, chiamato suramin, è stato identificato come un potenziale 
antidoto all'attuale contagio della proteina spike risultante dal coronavirus chimerico SARS-CoV-2, e 
la potenziale trasmissione patogena della proteina spike dai vaccini mRNA sperimentali. 

La Suramin può essere ottenuta naturalmente come tè dagli aghi di pino bianco orientale (Pinus 
Strobus). Tra gli altri costituenti benefici degli aghi di pino bianco orientale ci sono Alfa-Pinene, Beta-
Pinene, Beta-Phellandrene, D-Limonene, Germacrene D, 3-Carene, Caryophyllene, vitamina A e 
vitamina C. Gli aghi di pino bianco orientale contengono anche acido shikimico, la stessa molecola 
che si trova nell'anice stellato usato storicamente nella medicina tradizionale cinese per trattare 
piaghe e malattie respiratorie. 

 

Gli aghi di pino sono stati usati dalle popolazioni indigene di tutto il mondo sia come cibo che come 
medicina per migliaia di anni. Gli aghi freschi di pino bianco orientale e di altri alberi appropriati sono 
stati usati per secoli come fonti di vitamina C e altre sostanze fitochimiche che i nativi americani 
usavano per trattare le infezioni respiratorie e altri disturbi. La vitamina C è una nota cura per lo 
scorbuto, poiché lo scorbuto è una malattia da carenza di vitamina C. Gli aghi di pino contengono 
molte altre sostanze che sembrano ridurre l'aggregazione delle piastrine nel sangue, prevenendo 
potenzialmente i coaguli di sangue che portano a ictus, attacchi cardiaci e diagnosi di embolia 
polmonare.  

 

La suramina è fortemente inibitoria della replicazione della proteina spike del coronavirus. Ha anche 
un effetto inibitorio contro i componenti della cascata di coagulazione e la replicazione e modifica 
inappropriata di RNA e DNA. L'eccessiva coagulazione causa coaguli di sangue, mini-coaguli, ictus e 
cicli mestruali insolitamente pesanti, che ora vengono segnalati quotidianamente al VAERS dopo la 
vaccinazione. Una recente ricerca ha dimostrato che è un inibitore in vitro dell'infezione da SARS-
CoV-2 in coltura cellulare, impedendo l'ingresso del virus. La ricerca mostra che ciò è dovuto alla sua 
potente inibizione della RNA polimerasi RNA-dipendente della SARS-CoV-2 (RdRp), un enzima 
essenziale del ciclo di vita virale. Si propone che la suramina sia 20 o più volte più potente del 
remdesivir, attualmente usato come farmaco anti-COVID-19.1, 2, 3 

 

La suramina è una naftilurea polisolfonata con una potenziale attività antivirale, antiparassitaria e 
antineoplastica che è stata ampiamente utilizzata nel trattamento clinico di parassiti e infezioni virali. 
È stata anche utilizzata nel trattamento della tripanosomiasi (malattia del sonno) e dell'oncocercosi 
fin dai primi anni 1920. In particolare, è efficace per trattare la malattia del sonno africana causata da 
Trypanosoma brucei rhodesiense e Trypanosoma brucei gambiense senza colpire il sistema nervoso 
centrale. Di solito viene somministrato per iniezione endovenosa. Il meccanismo d'azione della 
suramina non è chiaro, ma si pensa che i parassiti siano in grado di prendere selettivamente la 
suramina attraverso l'endocitosi mediata dal recettore di un farmaco che è legato alle lipoproteine a 
bassa densità e, in misura minore, ad altre proteine del siero. Una volta trovata all'interno dei 
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parassiti, la suramina si combina con le proteine, soprattutto con gli enzimi glicolitici tripanosomiali, 
per inibire il metabolismo energetico. È anche usata nel trattamento della cecità fluviale o 
Onchocercosi, una malattia causata dall'infezione del verme parassita Onchocerca volvulus. I sintomi 
includono un forte prurito, protuberanze sotto la pelle e cecità. È la seconda causa più comune di 
cecità dovuta all'infezione, dopo il tracoma. 

 

 

Suramin ha anche dimostrato di essere un inibitore contro un'ampia varietà di altri virus, compresi i 
virus Zika e Chikungunya, indicando i suoi diversi meccanismi d'azione contro più virus.4, 5, 6, 7, 8, 9, 
10 Il virus Zika è un flavivirus trasmesso dalle zanzare che causa principalmente infezioni 
asintomatiche o malattie lievi caratterizzate da febbre di basso grado, eruzione cutanea, 
congiuntivite e malessere.  Il virus Chikungunya è un alphavirus trasmesso dalle zanzare che può 
causare una malattia debilitante caratterizzata principalmente da dolori articolari persistenti. 

Non solo la suramina degli aghi di pino è stata usata tradizionalmente per virus e parassiti, ma i 
farmaci a base di suramina sono stati ampiamente testati come trattamento per diversi tipi di cancro. 
12, 13, 14, 15, 16, 17 Tecnicamente, come composto anticancro la suramina blocca il legame di vari 
fattori di crescita, tra cui il fattore di crescita insulino-simile I (IGF-I), il fattore di crescita epidermico 
(EGF), il fattore di crescita derivato dalle piastrine (PDGF), e il fattore di crescita tumorale-beta (TGF-
beta), ai loro recettori, inibendo così la proliferazione e la migrazione delle cellule endoteliali. Questo 
agente inibisce anche l'angiogenesi indotta dal fattore di crescita endoteliale vascolare (VEGF) e dal 
fattore di crescita dei fibroblasti di base (bFGF); la trascrittasi inversa retrovirale; il disaccoppiamento 
delle proteine G dai recettori; le topoisomerasi; il trasporto cellulare dei folati e la steroidogenesi.18, 
19, 20, 21, 22 

 

 

L'effetto inibitorio della suramina dagli aghi di pino sulla proteina spike del coronavirus, sui virus 
Zika e Chikungunya e su alcuni parassiti garantisce un'ulteriore valutazione di questo composto 
naturale come potenziale terapeutico ad ampio spettro 

 


