RINFORZA IL SISTEMA IMMUNITARIO
Siamo lieti di presentarvi la nostra ultima creazione, Immuno24, formulata con 13 elementi
Nutraceutici di alta qualità, capace di rendere il vostro sistema immunitario più forte e più
resistente, innalzando il vostro livello di salute e difendendovi dai numerosi agenti esterni
presenti oggigiorno.
Ecco come funzione Immuno24:
•
Rinforza il sistema immunitario innato
•
Stimola la funzione ottimale delle mucose (prima linea di difesa del corpo)
•
Stimola la produzione di globuli bianchi migliorandone la qualità
•
Aumenta l’attività delle cellule Natural Killer, dei macrofagi e dei linfociti T
•
Rinforza l’adattamento della difesa immunitaria
•
Aiuta a prevenire un’eccessiva risposta immunitaria
•
Migliora la capacità di ripresa dell’organismo dopo un’infezione
•
Migliora la respirazione e la salute dell’apparato respiratorio
Come sappiamo che Immuno24 funziona veramente?
LA RISPOSTA STA NEGLI STUDI SCIENTIFICI
Abbiamo speso 8 mesi per mettere a punto una formula con i migliori elementi che supportano la salute ed il miglioramento della risposta immunitaria.
Il risultato è una formula immunitaria contenente 13 elementi di qualità superiore che
hanno ampia letteratura scientifica a supporto. Sono attualmente i 13 migliore elementi in
grado di supportare e di far funzionare al meglio il sistema immunitario.

www.pharmalab24.com

1

SAMBUCO
Le bacche di sambuco (Sambucus) sono bacche viola scuro, originarie dell’emisfero settentrionale e vengono utilizzate tradizionalmente sia come cibo che come nutraceutico.
Ricche di antociani e altri fitochimici, queste bacche hanno potenti effetti antiossidanti e
antivirali.
Una meta-analisi di quattro studi clinici controllati randomizzati ha rilevato che l’integrazione di bacche di sambuco ha ridotto significativamente la durata e la gravità dei sintomi
di infezione delle vie respiratorie, specialmente quelli dell’influenza.
Ad esempio, in uno studio condotto durante l’epidemia di influenza B a Panama, è emerso
che coloro che hanno iniziato a prendere lo sciroppo di sambuco entro 24 ore dall’esordio
dei sintomi hanno recuperato il 33% più rapidamente. Circa 9 partecipanti su 10 sono stati
recuperati dopo soli 3 giorni, rispetto a soli 3 su 10 che assumevano il placebo.
In un altro studio su adulti che viaggiano all’estero, l’integrazione con 600-900 mg di
estratto di sambuco da 10 giorni prima del viaggio a 5 giorni dopo ha ridotto la durata complessiva dei sintomi del raffreddore (rinovirus) di 2 giorni e la gravità di tali sintomi del 38%..
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FUNGO REISHI
Il Reishi (Ganoderma lucidum) è un fungo bioattivo che viene utilizzato nella medicina
tradizionale cinese per una varietà di disturbi, guadagnandosi il soprannome di “fungo
dell’immortalità”. Uno dei suoi usi principali è come immunomodulatore che potenzia la
funzione immunitaria contro le infezioni virali e batteriche.
In particolare, è stato dimostrato che i polisaccaridi all’interno del reishi:
• Migliorano l’attività delle cellule natural killer
• Migliorano la comunicazione all’interno del sistema immunitario
• Aumentano la conta e la funzione dei linfociti
• Potenziano il sistema dei fagociti responsabile della distruzione di patogeni
• Sopprimono il TNF-α infiammatorio
• Migliorano l’attività delle cellule T helper
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BETAGLUCANI DA LIEVITO DELLA BIRRA
Questi betaglucani isolati e purificati dalle pareti cellulari del lievito di birra (Saccharomyces cerevisiae) hanno variazioni strutturali che determinano il loro impatto sulla salute, influenzando il sistema immunitario imitandone i modelli molecolari associati ai patogeni (PAMP) e “addestrando” le cellule immunitarie a riconoscere e attaccare meglio i
veri patogeni.
Diversi studi su maratoneti hanno dimostrato assunzioni di betaglucani isolati durante un
intenso esercizio fisico riducono il numero di giorni trascorsi in malattia e la gravità complessiva della malattia dovuta a infezioni del tratto respiratorio.
Ad esempio, nei maratoneti che hanno assunto betaglucani isolati per un mese dopo
aver corso una maratona, il tasso di infezioni respiratorie è stato ridotto del 53-65% dopo
2 settimane e del 66% dopo 4 settimane.
Altri studi hanno rilevato effetti antivirali simili negli anziani e nelle donne di mezza età
moderatamente colpite da piccole patologie del sistema respiratorio. Negli adulti che
soffrono di allergie stagionali, la gravità dei sintomi è stata ridotta del 52% con l’assunzione
di betaglucani isolati, insieme a miglioramenti nella salute fisica e mentale, nel benessere
emotivo e nella qualità generale della vita.
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QUERCETINA
La quercetina è un flavonoide con ottime proprietà antinfiammatorie, antiossidanti e antivirali. In particolare, la quercetina è in grado di inibire la capacità dei virus respiratori di
entrare nelle cellule e replicarsi, riducendo sostanzialmente il rischio di infezione. Agisce
anche come ionoforo di zinco, il che significa che trasporta gli ioni di zinco nelle cellule in
modo che lo zinco possa prevenire la replicazione virale.
Negli atleti, l’integrazione di quercetina per tre settimane prima, durante e 2 settimane
dopo un intenso protocollo di ciclismo di 3 giorni ha ridotto del 40% il tasso di infezioni
respiratorie post-allenamento. Solo 1 ciclista su 20 (5%) utilizzando la quercetina si è ammalato rispetto a 9 su 20 (45%) nel gruppo placebo.
In adulti di mezza età e anziani sani e in forma, l’integrazione con quercetina per 12 settimane ha ridotto la durata e la gravità delle infezioni del tratto respiratorio superiore rispettivamente del 31% e del 36%.
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SCUTELLARIA BAICALENSIN
La Scutellaria (Scutellaria baicalensis) è una pianta da fiore utilizzata nella medicina tradizionale cinese per il trattamento di infezioni respiratorie, infiammazioni, diarrea e dissenteria. I suoi componenti bioattivi, in particolare la baicalina, hanno effetti antiossidanti,
antinfiammatori, antibatterici, antivirali e protettivi del fegato.
Diversi studi hanno scoperto che la baicalina inibisce la capacità di replicazione dei virus
respiratori, portando a tassi di infezione e gravità inferiori, livelli inferiori di infiammazione e
danno polmonare e un tasso di mortalità ridotto. Ha anche mostrato effetti antivirali contro
il virus della dengue e diversi altri enterovirus.
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CITRUS BIOFLAVONOIDE ESPERIDINA
I bioflavonoidi degli agrumi sono fitochimici presenti negli agrumi. Il più importante è
l’esperidina. Possiede infatti una potente proprietà antiossidante e antinfiammatoria ed è
stata ampiamente studiata per il suo potenziale di migliorare la salute cardiometabolica.
Diversi studi hanno riportato che i bioflavonoidi degli agrumi riducono la virulenza batterica, inibiscono sia le reazioni allergiche che l’infiammazione delle vie aeree nell’asma ed
hanno diversi effetti antivirali.
Studi scientifici hanno dimostrato che in una serie di casi di 22 adulti con infezioni respiratorie batteriche e virali l’assunzione di bioflavonoidi degli agrumi hanno causato un rapido
e notevole miglioramento dei sintomi, indipendentemente dalla gravità prima dell’inizio
del trattamento.
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ASTRAGALO
L’astragalo è una pianta fiorita utilizzata nella medicina tradizionale cinese per il trattamento delle allergie stagionali. È stato dimostrato che i suoi costituenti bioattivi migliorano l’attività del timo e della milza e migliorano l’adattamento della difesa immunitaria.
Modulano infatti il rilascio di citochine per migliorare l’immunità in circostanze normali e
prevenire un’eccessiva risposta infiammatoria, aumentando la segnalazione delle cellule
immunitarie. I polisaccaridi dell’astragalo dimostrano anche un’ottima attività antivirale.
Studi su animali ed in vitro hanno dimostrato che l’astragalo riduce la replicazione dell’influenza e promuove una migliore risposta immunitaria precoce contro l’infezione, ed una
revisione sistematica di studi su bambini e adulti con malattie renali ha rilevato che la
supplementazione di astragalo ha ridotto il tasso di infezioni del tratto respiratorio.
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N-ACETIL CISTEINA (NAC)
L’N-acetil-cisteina (NAC) è il precursore della produzione di glutatione, il principale antiossidante del corpo e regolatore critico della funzione immunitaria. Il glutatione è essenziale
per la proliferazione dei globuli bianchi e il processo di fagocitosi, che non solo distrugge
i patogeni, ma li prepara anche per la presentazione al sistema immunitario adattativo.
L’integrazione con NAC aumenta in modo affidabile le concentrazioni di glutatione in situazioni di aumento dello stress ossidativo e della funzione immunitaria, come durante
le infezioni, rendendolo di interesse terapeutico per la prevenzione e il trattamento delle
infezioni del tratto respiratorio.
Negli adulti di mezza età e anziani, l’integrazione con NAC per sei mesi ha ridotto le probabilità di avere l’influenza del 43% rispetto al placebo. Ha anche ridotto la gravità dell’infezione e quasi dimezzato la quantità di tempo che i partecipanti hanno riferito di passare
a letto a causa dell’influenza.
Inoltre, una meta-analisi di cinque studi randomizzati controllati ha rilevato che il NAC ha
ridotto significativamente la durata della degenza in unità di terapia intensiva tendendo
a ridurre la mortalità nei pazienti affetti da sindrome da distress respiratorio acuto (ARDS)
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VITAMIN D3
Ogni cellula immunitaria del nostro corpo ha recettori della vitamina D e risponde al suo
segnale, con gli effetti generali di sopprimere l’infiammazione, promuovere la tolleranza
immunitaria e mantenere la corretta funzionalità delle cellule immunitarie.
Inoltre, la vitamina D aiuta a mantenere attive e funzionanti le barriere giunzionali cellulari
strette, che vengono attaccate durante le infezioni virali e batteriche. La vitamina D partecipa come parte attiva dello sforzo della cellula immunitaria per stabilire una roccaforte
impenetrabile all’interno del corpo.
Una meta-analisi di 25 studi randomizzati controllati ha riportato che l’integrazione di vitamina D ha ridotto il rischio di infezione respiratoria acuta del 12%.
Sebbene tutti richiedano quantità diverse di vitamina D per ottenere livelli sufficienti, la Endocrine Society ha raccomandato alla popolazione generale di assumere almeno 2.000
UI al giorno per raggiungere valori ematici sufficienti di vitamina D.
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ZINCO
Lo zinco svolge un ruolo importante nella regolazione dell’espressione genica, assicurando il corretto funzionamento delle proteine e
 catalizzando le reazioni chimiche vitali
all’interno del corpo. Le carenze di questo elemento influenzano un’ampia gamma di funzioni all’interno del corpo, compresa la funzione immunitaria.
In particolare, lo zinco è necessario per il normale sviluppo e funzione di tutte le cellule
immunitarie, in particolare quelle coinvolte nella fagocitosi e nelle funzioni immunitarie
adattative. Una carenza di zinco aumenta il rischio di infezione inibendo la funzione immunitaria.
È stato dimostrato che la supplementazione di zinco aumenta la resistenza contro una
varietà di infezioni virali, tra cui influenza, epatite, diversi tipi di coronavirus, herpes e HIV.
Una meta-analisi di 17 studi ha riportato che la supplementazione di zinco ha ridotto la
durata del raffreddore comune negli adulti di circa 2 giorni, un effetto successivamente
confermato da un’altra meta-analisi di ulteriori 20 studi.
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SELENIO
Il selenio esercita vari effetti biologici come parte integrante di strutture amminoacidiche
più grandi. Questi aminoacidi sono coinvolti nella produzione di glutatione ed ormone
tiroideo. È inoltre elemento fondamentale per tutti i componenti del sistema immunitario,
proteggendo dalle infezioni virali e batteriche, in particolare quando le persone invecchiano.
È stato riportato che l’insufficienza di selenio riduce la capacità di uccidere dei neutrofili,
riduce la capacità dei linfociti T di riconoscere gli antigeni e di proliferare e riduce le risposte anticorpali alle infezioni.
È stato inoltre dimostrato che i ceppi benigni del virus dell’influenza diventano virulenti, subendo mutazioni genetiche, quando vengono trasmessi attraverso ospiti carenti di selenio.
Tuttavia, anche in condizioni di normale stato e assunzione di selenio, la sua integrazione
giornaliera è stata valutata come necessaria per migliorare la risposta immunitaria adattativa contro le infezioni. Negli anziani, l’integrazione giornaliera di Selenio ha aumentato
la conta dei linfociti T e delle cellule natural killer, così come l’attività delle stesse cellule
natural killer.
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RAME
Il rame è un minerale essenziale ed è un cofattore importante per numerose reazioni
redox nella produzione di energia, nel metabolismo del ferro, nella neurotrasmissione e
nello sviluppo del tessuto connettivo. Serve anche come componente essenziale dell’enzima antiossidante, il superossido dismutasi.
All’interno del sistema immunitario, il rame viene utilizzato insieme allo zinco per aiutare
a uccidere i patogeni. In particolare, il rame viene utilizzato dai fagociti per distruggere le
membrane batteriche e gli involucri virali, distruggendo così l’agente patogeno.
Oltre ad un ruolo diretto nell’uccisione microbica, se persiste una carenza di rame, il corpo
avrà problemi a produrre globuli bianchi in risposta a un’infezione. Alcuni ricercatori hanno
rilevato che un’assunzione di rame non ottimale potrebbe essere un indicatore efficace di
funzione immunitaria compromessa, dal momento che si sviluppa ben prima di una vera
e propria compromissione.
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ANDROGRAPHIS PANICULATA
La Chiretta Verde (Andrographis paniculata) è una pianta utilizzata nella medicina ayurvedica e in tutta l’Asia per curare malattie infettive e febbri. È stato dimostrato che possiede
attività antimicrobica, antinfiammatoria, antiossidante e immunostimolante. In particolare,
l’Andrographis aumenta l’attività sia del sistema immunitario innato che di quello adattativo.
Una meta-analisi di 33 studi randomizzati controllati che hanno coinvolto oltre 7.000 adulti
ha rilevato che l’integrazione di Andrographis durante le infezioni respiratorie acute riduceva la gravità e la durata dei sintomi, inclusi tosse e mal di gola. In media, Andrographis
ha ridotto di un giorno la durata delle infezioni respiratorie.
Precedenti revisioni sistematiche hanno trovato risultati simili a sostegno dell’efficacia di
Andrographis per ridurre la gravità dei sintomi di infezione del tratto respiratorio.
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