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INFIAMMAZIONI: 
CURARLE SENZA 
FARMACI
Salvatore Bardaro

Artrosi, artrite, fibromialgia, sinusite, cistite e vaginite ricorrenti, ma anche allergie, 
eczemi e dermatite atopica … sono tante le infiammazioni croniche recidivanti 
che danno del filo da torcere a 6 milioni di italiani.

Queste forme ad andamento cronico trovano oggi un valido aiuto in una 
combinazione di sostanze frutto della più avanzata ricerca in Nutraceutica, la 
scienza che utilizza alimenti naturali come farmaci.

Vediamo quali sono con l’aiuto del professor Salvatore Bardano, docente di 
medicina integrata all’Università di Siena e Pavia, che ha messo a punto questa 
innovativa formulazione.

Il potere dei cucurminoidi

«Esistono numerosi studi scientifici che dimostrano l’efficacia dei cucurminoidi 
e in particolare della curcumina, estratta dalla Curcuma Longa, la spezia indiana 
alla base del curry», spiega il nostro esperto.

«Questi principi attivi, alla dose di 1,5g al giorno, inibiscono la cascata delle 
molecole scatenate dall’infiammazione e di quei fattori che possono favorire 
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l’insorgenza del cancro. Vantano, inoltre, un potere antiossidante 300 volte 
superiore a quello della vitamina E».

L’assist della piperina
Estratta dal pepe nero, la paperina serve a far assorbire meglio i curcuminoidi. 
L’importante è che siano presenti 15 mg di piperina ogni grammo e mezzo di 
attivi della curcuma, in rapporto di uno a cento. «La piperina, inoltre, combatte i 
radicali liberi, l’altra faccia del’infiammazione.» puntualizza Bardaro.

La task-force di Omega 3
I preziosi acidi grassi polinsaturi ricavati dal pesce (soprattutto sgombro, 
alici, sardine e salmone) prevengono le infiammazioni cardiovascolari e 
l’invecchiamento dei neuroni ma anche i disturbi della pelle, tant’è che si trovano 
nelle creme contro la psoriasi, l’eczema e la dermatite atomica.

«Funzionano in un mix calibrato di ALA (acido alfa linoleico), EPA (acido 
eicosapentaenoico) e DHA (acido decosaesaenoico), gli Omega 3 di comprovata 
efficacia», spiega l’esperto.

Li trovi tutti in un nuovo integratore: Pufacur

È approdato in farmacia un prodotto che riunisce in una bustina, da prendere 
durante i pasti principiali, questi antinfiammatori presenti in natura.

Completano lo scudo protettore lo zinco e il selenio, uniti alla vitamina A, C, E 
e D3, utilissima per le ossa, i muscoli, il cuore, il cervello e l’umore: migliorano 
l’efficacia e la stabilità della miscela, in una sinergia di attivi che si potenziano 
a vicenda. L’importante è assumere il preparato, aromatizzalo all’arancia, con 
costanza, a cicli di due-tre mesi.

Intervista di Rossella Briganti, tratto da Starbene.
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“Se ti infiammi, ingrassi
se ingrassi, ti infiammi”

Salvatore Bardaro
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Obesità 
e stress cronico
Le persone che soffrono di stress cronico possono anche essere più 
inclini all’obesità, secondo una ricerca condotta da scienziati della 
UCL che ha coinvolto l’esame di campioni di capelli per i livelli di 
cortisolo, l’ormone che regola la risposta del corpo allo stress.

Il paper, pubblicato sulla rivista Obesity, ha l’ambizione di mostrare 
nel dettaglio gli effetti dello stress cronico (ovvero quello che perdura 
nel tempo, lo stress più deleterio per l’organismo) sul peso corporeo, 
sul rischio di sovrappeso e sulla difficoltà relativa al mantenimento 
del peso collegata alla difficoltà a dimagrire.

Salvatore Bardaro, Starbene n°24 - Maggio 2017
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La stretta relazione 
tra stress e infiammazione
Sempre sotto pressione? Ecco che gli squilibri ormonali ti fanno 
ingrassare e ti predispongono al diabete…

«Sotto stress, infatti, si alza il cortisolo, l’ormone che viene 
secreto in situazioni di emergenza e che, a piccole dosi, ha 
un’azione antinfiammatoria. 

Ma se lo stress diventa il pane quotidiano, il cortisolo si 
impenna e l’organismo diventa “resistente” alla sua azione. 
Come una sirena d’allarme che continua a suonare e resta 
inascoltata. 

E più si alza, più diventa inefficace svolgendo l’azione opposta 
a quella concepita dalla natura: diviene, infatti, il detonatore 
dell’Infiammazione».

Salvatore Bardaro, Starbene - Marzo 2016
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I danni dell’insulino-
resistenza
E’ la resistina che provoca la famigerata resistenza periferica all’insulina, impedendo 

a questo ormone che regola il metabolismo degli zuccheri di fare il suo dovere.

“Anziché trasformare il glucosio in carburante per i muscoli e per il fegato, sotto 

forma di energia pronta per l’uso, lo trasforma in grasso.

Vedendo che lavora male, l’organismo cerca allora di correre ai ripari 

aumentando l’insulina. Che però diventa ancora più inefficace (è il fenomeno 

dell’insulino-resistenza), favorendo la comparsa del diabete, per la glicemia alta 

che non riesce ad abbassare, e soprattutto scatenando l’appetito».

Tutta la macchina-corpo comincia a carburare male, come un motore che gira 

a vuoto e si ingolfa. E tu accumuli chili su chili cominciando a mangiare in modo 

disordinato e compulsivo.

E poiché la resistina viene secreta dagli adipociti (oltre che dai mediatori 

dell’infiammazione) più sei grassa più ingrassi, in un circolo vizioso senza fine. 

Senza contare che questo tourbillon di stress, infiammazione e ormoni “ribelli” 

frena la tiroide, il motore del metabolismo che finisce col rallentare sempre più”.

Salvatore Bardaro
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Stress, 
infiammazione
e aumento di peso
Salvatore Bardaro, intervista di Rossella Briganti,  tratto da “Starbene”, 

Marzo 2016

Sempre sotto pressione? Ecco che gli squilibri ormonali ti fanno ingrassare e ti 
predispongono al diabete…

“Gli anglosassoni, che trovano un nome per tutto, l’hanno chiamato CUMS, 
acronimo di Chronic Ultramild Stress. Ovvero lo stress superleggero ma costante, 
quel veleno sottile che inquina cronicamente le tue giornate e che a poco a 
poco ti fa accumulare chili di troppo. E anche quando ti metti a dieta, l’ago della 
bilancia ti premia a fatica: un chilo perso contro uno sforzo immane.

La stretta relazione tra stress e infiammazione
Domanda: ”Perché?”
Risposta: «Perché se sei stressata sei anche infiammata. E l’infiammazione 
cronica rema a favore dei chili di troppo», spiega Salvatore Bardaro, docente di 
medicina integrata a Siena e Pavia ed esperto in PNEI.

«Sotto stress, infatti, si alza il cortisolo, l’ormone che viene secreto in situazioni 
di emergenza e che, a piccole dosi, ha un’azione antinfiammatoria. Ma se lo 
stress diventa il pane quotidiano, il cortisolo si impenna e l’organismo diventa 
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“resistente” alla sua azione.

Come una sirena d’allarme che continua a suonare e resta inascoltata. E più si 
alza, più diventa inefficace svolgendo l’azione opposta a quella concepita dalla 
natura: diviene, infatti, il detonatore dell’Infiammazione».

I danni causati dalla cortisolo-resistenza
Domanda:”Non solo la cortisolo-resistenza provoca ritenzione idrica, gonfiandoti 
come un pallone, ma causa non pochi guai”.

Risposta: «Dal grasso viscerale e dalle cellule infiammatorie (soprattutto 
macrofagi) attivate dagli ormoni dello stress, viene prodotta la resistina, un 
ormone scoperto nel 2004 da Mltchell Lazar, ricercatore della Medicai School 
dell’Università della Pennsylvania e il cui ruoto è stato approfondito nel 2009 da 
Karl Johansen, dell’Università della California (San Francisco).

Ebbene: è proprio la resistina che provoca la famigerata resistenza periferica 
all’insulina, impedendo a questo ormone che regola il metabolismo degli zuccheri 
di fare il suo dovere.

I danni dell’insulino-resistenza
Anziché trasformare il glucosio in carburante per i muscoli e per il fegato, sotto 
forma di energia pronta per l’uso, lo trasforma in grasso.

Vedendo che lavora male, l’organismo cerca allora di correre ai ripari aumentando 
l’insulina. Che però diventa ancora più inefficace (è il fenomeno dell’insulino-
resistenza), favorendo la comparsa del diabete, per la glicemia alta che non 
riesce ad abbassare, e soprattutto scatenando l’appetito».

Tutta la macchina-corpo comincia a carburare male, come un motore che gira 
a vuoto e si ingolfa. E tu accumuli chili su chili cominciando a mangiare in modo 
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disordinato e compulsivo.

E poiché la resistina viene secreta dagli adipociti (oltre che dai mediatori 
dell’infiammazione) più sei grassa più ingrassi, in un circolo vizioso senza fine. 
Senza contare che questo tourbillon di stress, infiammazione e ormoni “ribelli” 
frena la tiroide, il motore del metabolismo che finisce col rallentare sempre più”.
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TUTTO MUSCOLI
TUTTO CERVELLO
Salvatore Bardaro, intervista a Starbene, Luglio 2018

Tutto muscoli, niente cervello? Nient’affatto. A dispetto del luogo comune, 

che pone l’attività muscolare in antitesi a quella cerebrale, il miglior modo di 

mantenere giovane la “materia grigia“ è praticare una regolare attività fisica.

Le ultime scoperte delle neuroscienze infatti, ci dicono che per avere una mente 

brillante non basta leggere, scrivere o fare le parole crociate.

Il primo elisir di lunga vita (e di lunga memoria) proviene dal nostro apparato 

muscolare.

<<Un articolo pubblicato di recente su “Scientifc report” dal titolo: 

Muscle Over Mind punta i riflettori sui muscoli come importante organo 

endocrino>> esordisce il Dott. Salvatore Bardato, docente di Medicina Integrata 

all’Università di Siena e Pavia.

<<Una scoperta affascinante, dopo quella del grasso come organo 

endocrino, che svela il sottile legame tra un training muscolare costante 

e una mente “smart”. Oggetto della ricerca sono un  nuovo gruppo 

di ormoni, prodotti dalle fibre muscolari durante il lavoro aerobico e 
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anaerobico, chiamati miochine e neurotrofine>>.

In particolare, sotto sforzo i muscoli producono lirisina, una miochina isolata nel 

2013 dai ricercatori dell’Università di Harvard. Questa, oltre ad attivare il grasso 

bruno che “bruciando“ svolge una funzione anti-obesità, gioca un ruolo chiave 

nel mantenimento delle funzioni cerebrali e nella prevenzione delle malattie 

neurodegenerative come l’Alzhaimer. In che modo?

<<Stimola la sintesi, la parte del tessuto muscolare, della neurotrofina 

Bdnf, che viene poi captata dal sistema nervoso. Inoltre, la contrazione 

muscolare fa produrre più Bdnf direttamente nel cervello.

Il Bdnf, insieme all’NGF, è una vera e propria “molecola della 

giovinezza” che migliora le funzionalità dei neuroni, proteggendoli 

dall’invecchiamento. Inoltre questo ormone stimola la produzione di 

nuove cellule del tessuto nervoso e favorisce lo sviluppo delle sinapsi, 

le reti di collegamento tra neuroni>>

L’attività fisica quindi, liberando sia Irisina sia Bdnf è il punto di partenza della 

medicina preventiva, a costo zero e priva di effetti collaterali, tesa ad allontanare 

nel tempo il decadimento cognitivo.

Ma quale è la pratica migliore per rinverdire il cervello? In base all’età ed al livello 

di allenamento, è utile dedicarsi a un programma graduale di pesistica, perchè 

produce una contrazione muscolare efficace per la produzione delle miochine e 

neurotrofine. L’allenamento deve prevedere però almeno tre sedute a settimana.
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Il luogo comune 
“Tutto muscoli, 
niente cervello“ è da 
demistificare, perchè 
la scienza dimostra 
che il cervello 
funziona meglio 
proprio grazie ad 
una costante attività 
fisica che migliori il 
tono dei muscoli
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Integratori 
termogenici
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Gli integratori 
termogenici 
devono 
sostenere la 
tiroide senza 
sovrastimolarla
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Più snella con il 
termogenico naturale
Starbene, Maggio 2018. Intervista al Dott. Salvatore Bardaro a cura di 
Rossella Briganti.

I termogenici sono sostanze vegetali che aiutano a bruciare i grassi trasformandoli 
in calore. Ecco le più gettonate.

Se temi l’imminente prova costume un termogenico naturale può offrirti un valido 
aiuto. Si tratta infatti di un bruciagrassi green che abbinato a una dieta ipocalorica 
permette di ritrovare la linea più velocemente.

<< Vengono definiti “termogenici naturali” gli estratti vegetali che 
attivano una proteina, chiamata termogenina, che svolge un compito: 
utilizzare i grassi di deposito accumulati nel fegato e nel tessuto adiposo 
per produrre calore>>, spiega il Dott. Salvatore Bardaro, docente di 
Medicina Integrata all’Università di Siena e Pavia.

<<I più gettonati sono il caffè verde, il tè verde e l’arancio amaro, 
reperibili nel Greenfor. Funzionano? Si, ma racchiudendo un pool di 
sostanze eccitanti (le stesse che risvegliano il metabolismo), sono 
controindicati a chi soffre di ipertensione, tachicardia, insonnia, 
nervosismo, nonché durante la gravidanza e l’allattamento.>>

Il tris amico della linea in un unico Integratore

Caffè verde
E’ il chicco del caffè non ancora tostato, utile per combattere il sovrappeso e 
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tenere bassa la glicemia, contrastando l’insorgenza del diabete. <<Merito di un 
pool di composti fenolici, tra cui spicca l’acido clorogenico che, oltre ad 
avere proprietà termogeniche, riduce l’assimilazione degli zuccheri a 
livello intestinale.>> Inoltre, impedisce la formazione di nuove cellule adipose. 
La dose consigliata è una compressa da 250mg titolata al 45% in acido clorogenico 
mezz’ora prima dei pasti principali.

Arancio amaro 
E’ una varietà di agrume (Citrus aurantium) utilizzata nella medicina cinese. 
L’effetto sul peso è esercitato da sostanze vegetali chiamate catecolamine, che 
vantano una spiccata azione termogenica.
La più importante è la sinefrina, che imprime una accelerazione al metabolismo, 
indicendolo a bruciare i depositi di grasso sotto forma di calore. Inoltre smorza 
l’appetito e stimola la digestione. Una compressa da 200mg di estratto secco 
titolato almeno al 6% in sinefrina prima dei pasti.

Tè verde 
E’ la bevanda più ricca di antiossidanti. Contiene l’epigallocatechina 3 – gallato, 
che vanta anche una azione antimutagena (in pratica protegge il DNA cellulare da 
pericolose mutazioni).
Inoltre, grazie alla spinta termogenica impressa dalle metilxantine (caffeina, 
teofilina e teobromina) abbassa colesterolo e trigliceridi, alza il metabolismo e 
favorisce la lipolisi, cioè la mobilizzazione e la combustione dei grassi. Sorseggiato 
durante la giornata il tè verde biologico riduce l’appetito, esercitando anche un 
blando effetto diuretico.

Forskolina: il termogenico adatto alle persone ipertese
L’unico termogenico adatto a chi soffre di tachicardia, ipertensione e insonnia, è la 
forskolina, estratta dalla radice di una pianta chiamata Coleus Forskholii.

Attiva un enzima, l’adenil-adenilato ciclasi, che stimola il dimagrimento: 125mg 
titolati al 25% in forskolina due volte al giorno.Forskolina, termogenico naturale
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Appunti sulla 
Forskolina
Forskolina e Coleus Forskohlii, per il riequilibrio del peso corporeo

La Forskolina non è molto nota in Europa, mentre sta vivendo un momento di 
enorme successo negli Stati Uniti. La forskolina è una sostanza contenuta nella 
percentuale dello 0.1- 0.5% in peso del Coleus Forskohlii.

Il Coleus è una pianta appartenente alla famiglia delle Lamiaceae o Labiatae (ortica, 
menta) nota da secoli alla medicina ayurvedica. E’ una specie tipica nelle zone di 
montagna dell’Asia sub tropicale. Coleus significa “guaina” e si riferisce alla parte 
della radice che appunto è utilizzata e da cui si estrae il principio attivo forskolina 
dalla potente azione bruciagrassi.

La pianta Coleus Forskohlii veniva spesso sfruttata dalla medicina Ayurvedica per la 
cura di un gran numero di problematiche cardiovascolari, come ad esempio l’alta 
pressione del sangue e l’angina pectoris, oppure anche per la cura di problemi 
respiratori come l’asma.

Diffusasi in occidente nella seconda metà dell’800, è negli Stati Uniti che ha iniziato 
a suscitare il maggiore interesse.

L’effetto brucia grassi della Forskolina
Diversi studi hanno messo in evidenza come tale principio attivo sia in grado 
di favorire la produzione di cAMP (adenosina monofosfato ciclico), mediante 
aumento dell’enzima adenilatociclasi, che attiva la cascata enzimatica che porta poi 
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alla scissione dei trigliceridi (effetto bruciagrassi) favorendo l’aumento della massa 
magra, fenomeno che si verifica anche grazie all’attivazione della fosforilasi nei 
muscoli scheletrici, la liberazione di insulina e la sintesi di ormoni anabolici.

Inoltre, soprattutto in associazione alle xantine (caffeina, teofillina), inibisce le 
fosfodiesterasi prolungando l’azione del cAMP.

La forskolina ha inoltre le seguenti proprietà:

• Effetto ipotensivo ed inotropo positivo (aumenta la forza di contrazione del 
muscolo cardiaco)

• Azione antinfiammatoria e antiaggregante piastrinica
• Allevia i sintomi della depressione
• Rilassa la muscolatura
• Broncodilatazione (aumento della capacità respiratoria)

Forskolina e Tiroide
In applicazione topica è usata come antiglaucoma. A dosaggi opportuni, la 
forskolina mima gli effetti del TSH stimolando la produzione e il rilascio tiroideo 
degli ormoni iodati, senza inibire la produzione endogena di TSH.

Secondo l’attuale parere della scienza, è improbabile che possa elevare il T4 e il 
T3 fin sopra il range normale o borderline (oltre il quale diverrebbero inefficaci), 
ma sicuramente normalizza i valori di ormoni iodati evitando che scendano 
pericolosamente durante le restrizioni caloriche.
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bruciare di più
La Forskolina è dunque una sostanza attiva di recente scoperta, 
estratta da una pianta tuberosa delle regioni asiatiche chiamata 
Coleus Forskohlii. Usata nella medicina ayurvetica per curare 
malattie cardiovascolari, esercita diverse azioni benefiche:

• Abbassa il colesterolo Ldl (quello “cattivo”) e la pressione 
arteriosa

• Ha un effetto antinfiammatorio e antiaggregante piastrinico
• Accelera la combustione degli zuccheri favorendo la naturale 

perdita di peso

Le più recenti ricerche dimostrano che la Forskolina, mimando 
l’azione del TSH, stimola dolcemente la sintesi degli ormoni tiroidei 
che regolano il metabolismo, pur senza sovrapporsi o sostituirsi 
alla tiroide. Inoltre, inibisce a livello centrale la voglia di consumare 
zuccheri.

Importante che l’integratore prescelto, sotto forma di estratto 
secco, sia titolato in Forskolina al 20%. Questa è la concentrazione 
ritenuta efficace, e proprio questa è la concentrazione contenuta 
nel Greenfor®

Tratto da: Tieni bassi gli zuccheri, Starbene, Giugno 2018. Di 
Rossella Briganti, Salvatore Bardaro (docente di Medicina 
Integrata all’Università di Siena e Pavia)
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Forskolina
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Henderson S, Magu B, Rasmussen C, Lancaster S, Kerksick C, Smith P, Melton C, Cowan 
P, Greenwood M, Earnest C, Almada A, Milnor P, Magrans T, Bowden R, Ounpraseuth S, 
Thomas A, Kreider RB.
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Forskolina
Gli effetti
Mima gli effetti del TSH stimolando il rilascio T3 
e T4 senza inibire il TSH endogeno

Sostiene la tiroide senza sovrastimolarla

Aumenta la adenilatociclasi che attiva la cascata 
enzimatica con conseguente scissione dei 
trigliceridi (Effetto Bruciagrassi)

Attiva la fosforilasi nel muscolo scheletrico 
aumentando la massa magra

Dosaggio ottimale: 250 mg/die e.s. di C. f. titolati 
al 20% in Forskolina (o 500 al 10%)
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Citrus
Aurantium
Già usata nella Medicina Cinese

Contiene una rara composizione di 
Catecolamine: Sinefrina, N-Metiltiramina, 
Hordenina, Octopamina, Tiramina

Capacità di risvegliare il metabolismo per azione
termogenica

Ottimo aiuto per riequilibrare ratio fra Massa 
Magra e Grassa

Migliora la tonicità Muscolare e Digestione.
Agisce anche sul Senso di Fame.

Dosaggio Ottimale: 200-400 mg/die di Estratto 
Secco con titolazione al 6% in Sinefrina
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Citrus
Aurantium
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Citrus Aurantium
bibliografia scientifica
Phytother Res. 2017 Jul 28.
Safety, Efficacy, and Mechanistic Studies Regarding 
Citrus aurantium (Bitter Orange) Extract and 
p-Synephrine. Stohs SJ1.

Citrus aurantium L. (bitter orange) extracts that contain 
psynephrine as the primary protoalkaloid are widely used 
for weight loss/weight management, sports performance, 
appetite control, energy, and mental focus and cognition. 
Questions have been raised about the safety 
of p-synephrine because it has some structural 
similarity to ephedrine. This review, as well as several 
other assessments published in
recent years, has concluded that bitter orange extract and 
psynephrine are safe for use in dietary supplements and 
foods at the commonly used doses.
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Appunti sul
caffè verde e
acido clorogenico
Miscela di diversi caffè classici NON Tostati.

Crudi mantengono il loro naturale colore verde e un livello 

maggiore di Acido Clorogenico (un potente antiossidante).

La caffeina in minore quantità e legata ad Ac. Clorogenico 

(Clorogenato) è assorbita in minore quantità.

I chicchi crudi contengono anche Ac. Tannico e Ac. Ferulico 

(Polifenoli Antiossidanti, Antinfiammatori)

Anche Vitamine del g. B (Fegato, Reni, Intestino, Stomaco – 

Stanchezza, Stress, Malumore, difese Immunitarie)

Alta % Proteine e Amminoacidi che rinforzano i tessuti connettivi 

(Pelle. Capelli, Tendini, Muscoli)
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Azione diretta su metabolismo grassi, attraverso le metilxantine, 

che hanno effetto lipolitico e di riduzione assorbimento grassi.

Ulteriore effetto dimagrante in quanto il caffè verde 

controlla la glicemia su due livelli: nel fegato e sulla 

mucosa intestinale (evita liberazione zucchero nel sangue 

- acido clorogenico - e Riduce assorbimento glucosio da 

parte della mucosa intestinale già nella digestione).

Ha un Ph nettamente più alto (almeno 5) rispetto al caffè

tostato (3–3,5) risultando quindi molto meno acido.

Dosaggio Ottimale: 400 mg/die di Estratto Secco con

titolazione intorno al 40% in Ac. Clorogenico
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caffè verde e
acido clorogenico
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caffè verde
appunti bibliografici
Eur J Nutr. 2018 Feb;57(1):269-278.
Regularly consuming a green/roasted coffee blend reduces the risk of 
metabolic syndrome.
Sarriá B1, Martínez-López S2, Sierra-Cinos JL3, García-Diz L3, Mateos R2, Bravo-
Clemente L2.

Nutr Clin Pract. 2015 Apr;30(2):311-2.
Supplements for weight loss: hype or help for obesity? Part II. The 
inside scoop on green coffeebean extract.
Mullin GE1.

Diabetes Metab Syndr Obes. 2012;5:21-7
Randomized, double-blind, placebo-controlled, linear dose, crossover 
study to evaluate the efficacy and safety of a green coffee bean 
extract in overweight subjects.
Vinson JA1, Burnham BR, Nagendran MV.

Gastroenterol Res Pract. 2011;2011. pii: 382852.
The use of green coffee extract as a weight loss supplement: a 
systematic review and meta-analysis of randomised clinical trials. 
Onakpoya I1, Terry R, Ernst E.
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Appunti sul
Té verde
Prezioso contenuto in antiossidanti per l’elevato contenuto in

Catechine (20-40% del peso secco). La più abbondante è

Epigallocatechina 3 gallato (EGCG - antiossidante ed

antimutagena).

EGCG oltre ad avere una proprietà antitumorale riduce i livelli di 

colesterolo LDL e dei trigliceridi (Anti malattie cardiovascolari)

A parte EGCG, la miscela di varie sostanze presenti ha una 

azione antiossidante superiore rispetto ai singoli componenti 

(fitocomplessi molto più attivi dei singoli componenti isolati e 

purificati) 

Azione dimagrante grazie alle Metilxantine (Caffeina, 

Teobromina, Teofillina) capaci di stimolare la lipolisi.
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Le metilxantine promuovono la perdita di peso poiché 

mobilitano grassi localizzati nel tessuto adiposo e favoriscono la 

loro ossidazione a scopo energetico.

Possiedono inoltre un blando effetto diuretico (ritenzione idrica) 

ed anoressizante.

Dosaggio Ottimale: 80-100 mg/die di Estratto Secco con

titolazione al 40% in EGCG
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Té verde
appunti bibliografici
Molecules. 2018 May 14;23(5). pii: E1176.

A Review on the Weight-Loss Effects of Oxidized Tea Polyphenols.

Rothenberg DO, Zhou C, Zhang L.

J Nutr Biochem. 2018 Apr 7;57:170-179.

Polyphenol-rich green tea extract improves adipose tissue 

metabolism by down-regulating miR-335 expression and mitigating 

insulin resistance and inflammation.

Otton R, Bolin AP, Ferreira LT, Marinovic MP, Rocha ALS, Mori MA

Am J Chin Med. 2018;46(3):617-632.

Epigallocatechin-3-Gallate-Rich Green Tea Extract

Ameliorates Fatty Liver and Weight Gain in Mice Fed a

High Fat Diet by Activating the Sirtuin 1 and AMP

Activating Protein Kinase Pathway.

Bae UJ, Park J, Park IW, Chae BM, Oh MR, Jung SJ, Ryu GS, Chae SW, Park BH.
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Appunti sul
Té verde
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Appunti sul
Cacao e teobromina
Diversi principi attivi: alcaloidi come la teobromina (principale 

componente) e la caffeina; Epicatechine e Catechine; 

Procianidine; Quercetina; Resveratrolo; Glicosidi bioattivi.

Riduce la Pressione Arteriosa; controlla la Colesterolemia;

sostiene la Funzionalità Cardiaca; Antiossidante; migliora la 

funzionalità neurologica e le capacità percettive; migliora i 

principali parametri metabolici, tra i quali la Glicemia.

Vari trials clinici per valutazione perdita di peso corporeo.
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Osservati buoni risultati a causa dei seguenti principali

meccanismi d’azione: 

• Migliora la SENSIBILITÀ RECETTORIALE ALLA LEPTINA

• Ottimizza il METABOLISMO OSSIDATIVO DEGLI ACIDI GRASSI,

• Migliora la SENSIBILITÀ INSULINICA

Infine Estratto di Cacao è attivo in:

• Controllo Fame Nervosa

• Umore

• Depressione

Per contenuti in: Serotonina, Feniletilammina e 

Tetraidroisochinoline (effetto Dopaminergico e antiMAO)

Titolazione ideale in Teobromina dell’Estratto Secco: 10%
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Cacao e 
teobromina
appunti bibliografici
Biochim Biophys Acta. 2017 Dec;1864(12):2438-2448. .
Theobromine suppresses adipogenesis through
enhancement of CCAAT-enhancer-binding protein β
degradation by adenosine receptor A1
Mitani T, Watanabe S, Yoshioka Y, Katayama S, Nakamura S, Ashida H.

Curr Opin Clin Nutr Metab Care. 2013 Nov;16(6):669-74.
Health benefits of cocoa.
Latif R.

Appetite. 2014 Mar;74:48-54.
Chocolate cake. Guilt or celebration? Associations with
healthy eating attitudes, perceived behavioural control,
intentions and weight-loss
Kuijer RG, Boyce JA.

J Alzheimers Dis. 2016 May 6;53(1):85-93.
Chocolate Consumption is Associated with a Lower Risk of
Cognitive Decline.
Moreira A, Diógenes MJ, de Mendonça A, Lunet N, Barros H.
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Appunti sul
Cacao
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Indicato da Starbene come miglior integratore 
alimentare coadiuvante nel trattamento 
dell’infiammazione cronica sistemica

PUFACUR®

Integratore alimentare a base di acidi grassi polinsaturi 
Omega 3 (EPA e DHA), Curcuma, Pepe nero, Vitamine 

A, C, D3, E, Zinco e Selenio con edulcorante.

Integrative Medicine



1
Unico integratore che coniuga 

Curcuma e Omega 3  
in funzione antinfiammatoria

2
La Curcuma “protegge“ gli acidi grassi 

polinsaturi, i quali “amplificano” gli effetti 
biologici della Curcumina

3
La Piperina favorisce un maggior 

assorbimento della Curcuma, 
aumentandone la biodisponibilità

fino al 2000%.

4
Vitamine A, C, D, E: potente attività 
antinfiammatoria e antiossidante. Nel 

Pufacur la loro funzione è anche quella 
di proteggere dalla perossidazione i 

grassi polinsaturi

5
Omega 3 del Pufacur: provenienza 

Italia, trattamenti conservativi non 
irradiati, no OGM, metalli pesanti free

6
Curcuma e Omega 3: inibizione 

dell’attivazione del fattore di 
trascrizione pro-infiammatorio NFKB

Coadiuvante nel trattamento dell’infiammazione cronica sistemica

Integratore alimentare a base di acidi grassi polinsaturi Omega 3 (EPA e DHA), Curcuma, 
Pepe nero, Vitamine A, C, D3, E, Zinco e Selenio con edulcorante.

Indicazioni: PUFACUR è un integratore alimentare a base di acidi grassi polinsaturi EPA 
e DHA che contribuiscono alla normale funzione cardiaca, l’effetto benefico si ottiene 
con l’assunzione giornaliera di 250 mg di EPA e di DHA. Curcuma e Pepe nero risultano 
utili come antiossidanti; il Pepe nero risulta altresì utile per la regolare funzionalità 
dell’apparato cardiovascolare. Zinco, Selenio e Vitamina A, C, D, xE contribuiscono 
alla normale funzione del sistema immunitario. Zinco, Selenio e Vitamina C ed E, 
contribuiscono alla protezione delle cellule dallo stress ossidativo. Lo Zinco contribuisce 
inoltre al normale metabolismo acido-base e al normale metabolismo della vitamina A e 
la Vitamina C contribuisce alla normale funzione del collagene per la normale funzione 
dei vasi sanguigni.

Ingredienti: Olio di pesce, Curcuma (Curcuma longa L) rizoma, Maltodestrine da 
Mais idrolizzata, Aroma, Correttore di acidità: Acido citrico, Correttore di acidità: Sodio 
bicarbonato, Vitamina C protetta (Acido L- ascorbico, Etilcellulosa), Vitamina E (DL-alfa-
tocoferolo acetato, amido alimentare, Maltodestrine, biossido di silicio), Edulcorante: 
Sucralosio, Zinco gluconato, Pepe nero (Piper nigrum L) frutti e.s. 95% Piperina, Vitamina 
A (Retinolo acetato), L Seleniometionina, Vitamina D3 (Colecalciferolo).

Indicazioni per l’uso 
Si consiglia l’assunzione di 1 bustina al giorno disciolta in un bicchiere d’acqua (200 ml)

PUFACUR®

Dichiarazione
nutrizionale

Dose giornaliera (1 bustina) *VNR%

Olio di pesce
di cui EPA
di cui DHA

2 g
546 mg
358,8 mg

Curcuma 1,5 g

Pepe nero e.s.
di cui piperina

15,79 mg
15 mg

Vitamina A 0,63 mg 79%

Vitamina C 90 mg 113%

Vitamina D3 5 mcg 100%

Vitamina E 20 mg 167%

Zinco 5 mg 50%

Selenio 20 mcg 36%
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Integrative Medicine

g r e e n f o r
integratore alimentare con Coleus Forskohlii e Tè verde utili per 

l’equilibrio del peso corporeo, Citrus aurantium che favorisce lo stimolo 

metabolico ed il metabolismo dei lipidi, Caffè verde e Cacao ad azione 

tonica e di sostegno metabolico.



Coleus Forskohlii e Tè verde

utili per l’equilibrio del peso corporeo

 
Coleus Forskohlii 

radice estratto secco al 20% in forskolina

 
Arancio amaro 

favorisce lo stimolo metabolico ed il 
metabolismo dei lipidi

 
Caffè verde e Cacao 

azione tonica e di sostegno metabolico

 
Materie prime di qualità certificata

Origine delle materie prime

Cacao: Sud America; Coleus Forskohlii: 

India; Caffè Verde: Sud America;

Tè verde: Cina

Informazioni nutrizionali Dose giornaliera (2 cps) % VNR* (2capsule)

Caffè verde e.s. 
App. in ac. Clorogenico

400 mg 
180 mg

Arancio amaro e.s. 
app. in sinefrina 
rapporto octopamina/sinefrina < 1/8

300 mg 
18 mg

Coleus Forskohlii e.s. 
app.in forskolina

250 mg 
50 mg

Tè verde e.s. 
app. in polifenoli 
app. in EGCG

100 mg 
98 mg 
40 mg

Cacao e.s. 
app. in teobromina

50 mg 
5 mg

Zinco 5 mg 50%

Selenio 20 mcg 36%

g r e e n f o r

*VNR%: Valori nutritivi di riferimento (Reg. CE 1169/2011) - Senza Glutine.

Indicazioni: integratore alimentare con Coleus Forskohlii e Tè verde utili per l’equilibrio del peso 

corporeo, Citrus aurantium che favorisce lo stimolo metabolico ed il metabolismo dei lipidi, Caffè 

verde e Cacao ad azione tonica e di sostegno metabolico.

Ingredienti: Caffè verde (Coffea arabica L.) semi estratto secco al 45% in acido clorogenico e 

massimo al 2,5% in caffeina, Arancio amaro (Citrus aurantium L. Subsp. Amara) frutti immaturi 

estratto secco al 6% in sinefrina, Coleus Forskohlii radice estratto secco al 20% in forskolina, 

rivestimento esterno: capsula vegetale in idrossipropilmetilcellulosa, Tè verde (Camellia sinensis 

(L.) Kuntze) foglie estratto secco al 98% in polifenoli, 40% in EGCG e massimo al 5% in caffeina, 

Cacao (Theobroma cacao L.) semi estratto secco al 10% in teobromina, Zinco gluconato; 

agente di carica: cellulosa microcristallina; L-selenio metionina; agenti antiagglomeranti: sali di 

magnesio degli acidi grassi, biossido di silicio.

Avvertenze: gli integratori alimentari non vanno intesi come sostituti di una dieta varia ed 

equilibrata e di uno stile di vita sano. Non superare la dose giornaliera consigliata. Tenere fuori 

dalla portata dei bambini di età inferiore a 3 anni. 

Il prodotto non sostituisce una dieta variata. Deve essere impiegato nell’ambito di una dieta 

ipocalorica adeguata seguendo uno stile di vita sano con un buon livello di attività fisica. Se la 

dieta viene seguita per periodi prolungati, superiori alle tre settimane, si consiglia di sentire il 

parere del medico. 

Il prodotto contiene caffeina. L’apporto giornaliero di sinefrina non deve superare i 30 mg/die. 

Si sconsiglia l’uso del prodotto in gravidanza, durante l’allattamento e al disotto dei 12 anni. 

Consultare il medico prima dell’uso se le condizioni cardiovascolari non sono nella norma.

Dose consigliata: assumere 1 capsula 2 volte al giorno prima dei pasti. 
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