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Questo integratore alimentare rappresenta un valido sostegno per l’organismo sia del bambino che dell’adulto nel
campo della prevenzione delle patologie da raffreddamento invernali come faringiti, laringiti, otiti, sinusiti, bronchiti e
polmoniti. Può essere somministrato al soggetto immunodepresso per stimolare il sistema immunitario allo scopo di
evitare patologie acute, croniche, recidivanti di tipo batterico, virale, micotico o parassitario. Può essere assunto anche
in caso di febbre, con terapia antibiotica già iniziata o anche al termine della stessa per evitare pericolose ricadute.

Presenta una documentata attività anti-infiammatoria ed anti-microbica sui germi gram+, anti-virale, immuno-stimo-
lante, cicatrizzante, anti-micotica, vaso-protettiva, utile per afte, ascessi, mal di gola; la notevole azione benefica era
nota già agli antichi egizi.

Anti-infiammatoria, molto ricca di Vit. C, utile nella profilassi e nel trattamento delle sindromi febbrili, malattie da raf-
freddamento ed infettive. Utile nel potenziamento del sistema immunitario, nell’esaurimento psico-fisico, gengiviti, her-
pes labialis recidivante, verruche, cefalee vasomotorie ed emicranie, nelle turbe del microcircolo.

Anti-dolorifico, anti-allergico, anti-infiammatorio ad azione cortisolo-simile. Utile in caso di allergie otorinolaringoiatriche: riniti,
congiuntiviti, faringiti, laringiti, asma bronchiale. Benefico in caso di dolore articolare, o in corso di artrosi acuta o cronica.

Depurativo, drenante, ipocolesterolemizzante, tonico-stimolante generale, diuretico, anti-edematoso, utile in caso di
cellulite, obesità, infiammazioni del tratto urinario, renella.

Immuno-stimolante, anti-virale, batteriostatico, anti-infiammatorio, cicatrizzante. Aumenta l’attività dei leucociti (cellule
del nostro sistema difensivo) in particolare dei neutrofili e dei macrofagi. Viene quindi utilizzata per stimolare il sistema
linfatico e potenziare le difese contro batteri e virus. Secondo alcuni studi sperimentali aumenta l’alfa ed il beta inter-
ferone, il TNF alfa, e le citochine IL-1, IL-6, IL-10, aumenta la chemiotassi dei leucociti. L’attività anti-virale (herpes ed in-
fluenza) è stata dimostrata anche sperimentalmente. 

L’azione benefica è simile alla già menzionata Echinacea Angustifolia.

Azione immuno-stimolante, per le sue capacità di aumentare l’attività fagocitaria, aumentare la produzione di anticorpi
IgM, IgE, interferone, inibizione dell’immunosoppressione indotta da chemio e radioterapia e potenziamento in vitro
delle interleuchine. Uno studio clinico randomizzato ha dimostrato la sua efficacia in corso di leucopenia. Stimolatore
dell’attività dei linfociti T umani. Esistono alcuni studi clinici che dimostrano che in pazienti con carcinoma della cervice
uterina e adenocarcinoma polmonare il gruppo trattato con Astragalo in associazione con radio o chemioterapia
abbia riportato un aumento della durata e della qualità di vita.

Immunomodulante ed immunostimolante. Anti-dolorifico, anti-reumatico ed anti-infiammatorio. Presenta una attività
anti-mutagena utile nella prevenzione delle patologie degenerative. Da sempre usata nella medicina popolare su-
damericana nella cura di processi flogistici, ferite, ulcerazioni. Secondo gli studi di Sheng e altri nel 1998 è stata dimo-
strata la sua capacità di indurre apoptosi (morte cellulare programmata) e l’inibizione della proliferazione di cellule
tumorali umane in due linee cellulari leucemiche ed una linea cellulare di linfoma B.

Anti-batterico, anti-fungino, immuno-stimolante, utile in corso di candida, cistiti, infezioni vaginali. Anti-infiammatorio,
anti-ossidante, depurativo e tonico. La corteccia interna di questo albero è utilizzata da millenni dai curanderi suda-
mericani a scopo preventivo e curativo.

Un recente studio del 2014 di alcuni ricercatori (Hossain, Urbi, Sule e Rahman) riassume così le proprietà di questa
pianta medicinale: immuno-stimolante, anti-cancro, anti-infiammatorio, anti-batterico, anti-HIV, anti-diarrea, anti-epatite,
anti-malaria, anti-ossidante, epatoprotettivo, anti-iperglicemico, benefico in disfunzioni sessuali e cardio-vascolari.

Presenta proprietà anti-infiammatorie, diuretiche, anti-ossidanti, epatoprotettive, astringenti, lenisce il mal di gola e le
infiammazioni del cavo orale.

Presenta proprietà anti-settica, balsamica, espettorante, mucolitica, anti-catarrale, anti-batterica, anti-micotica, blando
spasmolitico, utile in faringiti, laringiti, bronchiti catarrali croniche, sinusite, tosse, raucedine, malattie da raffreddamento.

Anti-febbrile, anti-infiammatoria, tonica, leggermente purgativa, stomachica (cioè benefica per lo stomaco), digestiva,
utile in iposecrezione gastrica, utile in caso di inappetenza, favorisce la produzione e l’escrezione di bile.

• Rocco Carbone, Planta medicamentum naturae, Ed. Di Buon.
• Fabio Firenzuoli, Le 100 erbe della salute, Ed. Tecniche Nuove.
• Alberto Fidi, Erbe e Piante Medicinali, Ed. Fratelli Melita.

Per la prevenzione delle patologie invernali: 
Adulti: da 10 a 30 gocce al giorno diluite in acqua. Bambini da 3 a 6 anni: 10 gocce al dì.
Bambini da 6 a 10 anni e Anziani: 15 gocce al di. 

Evitare precauzionalmente la somministrazione in gravidanza ed allattamento. In bambini di età inferiore ai 3 anni sa-
rebbe opportuno evitare la somministrazione per la presenza di alcool. Evitare la somministrazione in pazienti che as-
sumono farmaci immuno-soppressori ed anti-coagulanti.

Flacone da 50 ml. - Integratore alimentare notificato al Ministero della Salute.

Prodotto in esclusiva 
My Way International s.r.l. - www.mywayinternational.it

PROPOLI 
(Propòlis)

ROSA CANINA
(Rosa Canina)

RIBES NERO 
(Ribes Nigrum)

BETULLA 
(Betula)

ECHINACEA 
ANGUSTIFOLIA
(Echinacea Angustifolia)

ECHINACEA PURPUREA 
(Echinacea Purpurea)

ASTRAGALO 
(Astragalus)

UNCARIA 
TOMENTOSA 

(Uncaria Tomentosa)

LAPACHO 
(Taheebo)

ANDROGRAPHIS
PANICULATA 

(Andrographis 
Paniculata)

PIANTAGGINE
(Plantago Lanceolata)

EUCALIPTO 
(Eucalyptus)

CENTAUREA MINORE 
(Centaurium Erythraea Rafn.)


