
SALVACOR    

INGREDIENTI E TENORE GIORNALIERO: Bromelina da Ananas comosus L. (2500GDU) 
1000mg, esperidina 300mg, resveratrolo 98% 300mg, Ginkgo (Ginkgo biloba L.) foglie e.s. 
tit. 24% flavoni 160mg, meliloto Melilotus officinalis (L.) Pall. (20% cumarina) 150mg, 
cromo picolinato 1mg. 
CONTENUTO: in pilloliera PET, 60 compresse da 1000 mg (60g). 
MODALITÀ D’USO: 2 compresse al dì. 
EFFETTO FISIOLOGICO: Ginkgo: normale circolazione 
del sangue. Bromelina, Ginkgo, Meliloto: funzionalità del microcircolo. Meliloto: 
Funzionalità della circolazione venosa. Ginkgo, resveratrolo: antiossidanti. 
 

STUDI SCIENTIFICI 
BROMELINA: trombi, placche, edemi, infiammazione. 
RESVERATROLO: trombi, ateromi, stress ossidativo, ossido nitrico. 
ESPERIDINA: placche, flessibilità arterie, infiammazione dei vasi. 
GINKGO: fluidità del sangue, infiammazione, stress ossidativo. 
MELILOTO: vasoprotezione, edemi, flebiti. 
CROMO: zuccheri nel sangue, sindrome metabolica, infarto. 

 
CARATTERISTICHE  
Ultimamente vasi infiammati, sangue poco fluido e piccoli trombi sono alla base 
di disturbi anche molto variegati (dolori, bruciori, pruriti, testa confusa, poca 
memoria, stanchezza, dolori al petto, ghiandole dure, mani e piedi gonfi ecc.). Iniziamo a fare prevenzione! 
 
BROMELINA  
 
La bromelina inibisce l’attività del trombossano sintetasi, l’enzima responsabile della conversione della PG 
H2 in prostaglandine pro infiammatorie e trombossani. Pertanto, riduce la vasodilatazione, la permeabilità 
capillare, la migrazione leucocitaria e il dolore locale (riduzione produzione di bradichinina). Inoltre può 
essere associata a degli antinfiammatori, infatti, laddove i classici FANS inibiscono la ciclossigenasi, bloccando 
la sintesi di prostaglandine, la Bromelina "dirotta" tale sintesi, incrementando la produzione di 
prostaglandine ad attività antinfiammatoria a discapito di quelle ad attività pro-infiammatoria. 
Molto studiata l’attività proteolitica e fibrinolitica della bromelina, quindi usata come sinergico per trombi, 
placche e ateromi. 
 
RESVERATROLO 

Molecola molto concentrata nel vino rosso. Nei consumatori di vino rosso si assiste infatti, ad una riduzione 

dell’aggregazione piastrinica, ad un incremento dei livelli plasmatici del colesterolo-HDL (HDL, lipoproteina 

ad alta densità, responsabili dello smaltimento del colesterolo in eccesso nei tessuti periferici) e ad una più 

bassa ossidazione delle LDL (lipoproteine a bassa densità); questi eventi si associano ad una minore 

formazione di placche aterosclerotiche nei vasi sanguigni (Frankel EN, Waterhouse AL et al., 1993; Frankel 

EN, Kanner J et al., 1993) e quindi ad una riduzione degli eventi cardiovascolari il che rende il resveratrolo 

anche un agente cardioprotettivo.  

Diversi studi hanno dimostrato che il resveratrolo può inibire la proliferazione delle VSMC (Cellule Muscolari 

Lisce Vascolari) (Araim O.et al. 2002; Mnjoyan Z.H. et al. 2003). Le VSMC contribuiscono alla patogenesi delle 

lesioni aterosclerotiche, poiché la loro migrazione e proliferazione sono eventi critici per il progressivo 

ispessimento nell’intima e sviluppo dell’ateroma nella parete vascolare. L’effetto antimutageno del 

resveratrolo non è mediato dall’induzione dell’apoptosi, ma sembra essere prodotto dal blocco della 

transizione G1-S del ciclo cellulare (Zou J. et al. 1999; Haider U.G. et al. 2003) e della sintesi del DNA (Mnjoyan 



Z.H. et al. 2003 ). Questi risultati suggeriscono che il resveratrolo può contrastare selettivamente la 

proliferazione patologica delle VSMC nelle pareti arteriose in vivo.  

Altri studi hanno dimostrato che il resveratrolo ha azione antiossidante nelle piastrine ed una riduzione dei 

livelli di ROS si correla ad un’inibizione dell’attivazione delle piastrine (Olas B. et al. 1999). 

ESPERIDINA 

Gli studi su questa molecola riportano una tripla azione preventiva, infatti è in grado di agire: 

• sulla flessibilità delle arterie,  

• sulla formazione delle placche, 

• sui marker dell’infiammazione.  

Il meccanismo di azione è legato alla produzione endogena dell’ossido nitrico (ON), perché agisce 

sull’enzima endoteliale ossido nitrico sintasi. L’aumento della produzione di ossido nitrico promuove una 

più fluida circolazione del sangue, provata in particolare su persone affette da sindrome metabolica.  

Inoltre in uno studio (https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7274964/) di giugno 2020 su SARS-

CoV-2 (COVID-19) è stato evidenziato che l’esperidina: 

1. interferisce con l'ingresso del virus nelle cellule ospiti attraverso i recettori ACE2; 

2. migliora l'immunità cellulare dell'ospite, 

3. inibisce il rilascio di mediatori infiammatori - controllo della tempesta citochinica; 

4. protegge dal tromboembolismo venoso. 

 

GINKGO 
 
Azione sul circolo venoso: i flavonoidi sono i principi attivi del Ginkgo ai quali si attribuisce l’azione 
circolatoria, diminuendo la permeabilità dei capillari sanguigni e aumentandone la resistenza. Gli studi clinici 
effettuati su pazienti con insufficienza venosa agli arti inferiori dimostrano che il Ginkgo biloba migliora e 
riduce i sintomi tipici diminuendo il gonfiore e il dolore alle caviglie, migliorando la permeabilità dei capillari 
e il flusso del sangue. 
 
Azione antiradicalica: impedisce i danni alle cellule causati dalla loro intensa reattività a livello dei 
fosfolipidi della membrana cellulare. 
 
Azione protettiva sul cuore: grazie alla sua azione antiossidante e antiradicalica e alla capacità di interferire 
con i meccanismi che regolano la coagulazione del sangue il Ginkgo protegge il cuore. 
 
Azione antiaggregante piastrinica: il ginkgolide B è ritenuto un efficace antagonista del PAF (Platelet 
activating factor), essenziale per la coagulazione del sangue e nei processi infiammatori come aterosclerosi 
e malattie del cuore e dei vasi. 
 
MELILOTO 

Il Melilotus officinalis agisce a livello delle pareti dei vasi sanguigni aumentando la permeabilità e quindi 

diminuendo l’accumularsi di liquidi all’interno; inoltre, grazie all’attività dei suoi principi attivi, riduce la 

possibilità di formazione di coaguli che renderebbero ancor più difficile la risalita del sangue dalla periferia 

al cuore. 

Il meliloto va ad agire anche sul sistema linfatico, riducendo i linfoedemi, ossia gli accumuli di liquido (linfa) 

all’interno dei vasi linfatici grazie alla degradazione dei tessuti danneggiati. 

 



CROMO:  

Il cromo può avere un'attività di regolazione nel metabolismo del glucosio, studiato anche per il 

colesterolo e per gli ateromi. Il meccanismo d’azione non è ancora chiarito. È stato ipotizzato che il cromo 

sia un cofattore necessario per una migliore azione insulinica. Un meccanismo possibile è un aumento del 

legame dell'insulina, un aumento del numero dei suoi recettori e della loro fosforilazione. Il cromo, in 

presenza di insulina, stimola l'attività della protein-chinasi negli adipociti di ratto. Esso inibisce inoltre la 

fosfatasi fosfotirosinica, omologa della fosfatasi tirosinica, che inattiva il recettore insulinico del ratto. 

Queste azioni combinate potrebbero condurre ad un aumento della fosforilazione del recettore insulinico, 

che è associata ad una sua maggiore sensibilità all'ormone. È stato anche ipotizzato che il cromo possa 

diminuire l'estrazione epatica di insulina e quindi migliorare la tolleranza al glucosio. 

SINERGIE 
In caso di dolori: con BOSWELLIA 

In caso di poca memoria e concentrazione: con RD MEMO 

In caso di pruriti: con BERBERIS 

 

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.  
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