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ambiente e difese
organiche

utile peR favORiRe 
le difese fisiOlOGiChe

dell’ORGanismO



l’ambiente che ci circonda

i rimedi naturali Per una 
migliore Qualita’ della Vita

L’ambiente in cui viviamo e che ci circonda pullula di una grande 
varietà di elementi microscopici, microrganismi, molecole di origine 
vegetale, animale o inorganica con cui siamo costantemente a con-
tatto. Compito del nostro sistema immunitario è riconoscere quanto 
ci sia di pericoloso nel rapporto corpo-ambiente: esso è infatti un 
sofisticato insieme di meccanismi sia 
di riconoscimento di ciò che poten-
zialmente è agente aggressore sia al 
tempo stesso meccanismo di difesa. 
Se la capacità protettiva nell’inces-
sante confronto con il mondo ester-
no, messa in atto dal nostro organi-
smo, non interviene in modo corretto, 
può scatenarsi una reazione anomala 
individuale ed esasperata nei con-
fronti di sostanze con le quali si è 
venuti a contatto attraverso l’aria, il 
cibo, la pelle... che per la maggioran-
za delle persone sono assolutamente 
innocue. Vi sono oggigiorno molti ele-
menti che concorrono a mettere fuori 
assetto il sistema immunitario portan-
dolo verso una reattività esagerata. 
Ed è un vero e proprio boom che 
interessa ormai tutte le fasce d’età: 
è in evidenza l’insorgenza di queste 
manifestazioni in età adulta o matura 
e sta diminuendo la capacità a tol-
lerare le cose più comuni, ossia gli 
elementi abituali della nostra quotidia-
nità.  La gamma delle manifestazioni 
reattive spazia da forme importanti a 
quelle semplicemente fastidiose, ma 
in ogni caso sono l’indicatore di un 
profondo squilibrio della regolazione 
dell’ organismo.

Che molte piante abbiano straordinarie proprietà salutistiche è noto 
da sempre. I primi preparati medicinali, in fondo, non sono stati altro 
che la versione di composti fitoterapici della millenaria tradizione 
erboristica. Tuttavia anche se l’utilizzo delle piante per salvaguarda-
re la salute è antico quanto l’umanità stessa, ciò non significa che 
conosciamo già tutto di esse. Ogni giorno la ricerca compie nuovi 
studi e fà nuove scoperte sui principi attivi di origine vegetale confer-
mandone e validandone gli usi tipici derivanti dalla cultura popolare, 
tramandati da generazione in generazione. 



I capperi sono 
buoni in cucina…

ma non solo!
Le meravigliose 

proprietà salutistiche 
dei boccioli

Curiosando…… si sa che la pianta di Capparis spinosa è originaria 
delle regioni africane e da lì facilmente diffusa nel continente euro-
peo. In particolare l’habitat dell’isola di Pantelleria, patria del noto e 
omonimo cappero, rende questo prodotto della natura pregiato e 
noto in tutto il mondo. I capperi provenienti da questi territori hanno 
ottenuto recentemente la certificazione IGP (indicazione geografica 
protetta). La latitudine, l’ambiente, il terreno vulcanico, conferisco-
no al cappero di Pantelleria caratteristiche in campo nutraceutico 
distintive da altre zone geografiche.

...in ambito scientifico,  la scoperta è tutta italiana. Per merito dei 
ricercatori dell’Università di Catania si è evidenziata una ricchezza 
nei boccioli floreali del cappero di sostanze flavoniche caratterizzanti 
che favoriscono una risposta naturale, protettiva e di sostegno, 
delle fisiologiche difese dell’organismo. È caratteristica peculiare la 
qualità di questi principi attivi vegetali (isoquercetina, kampferolo, 
rutina) di difendere dall’attacco di agenti esterni. Ognuno può usu-
fruire dei benefici che il cappero può favorire al nostro benessere 
utilizzando integratori nutrizionali di estratto di boccioli, concentrato 
e stabilizzato,  meglio se in complementarità sinergica con piante 
ad azione antiossidante, immunomodulante e adattogena, sia in 
ambito respiratorio, sia oculare che  dermatologico.

Formulazione Gluten Free - OGM free
30 compresse in blister

ALLERGYCALM è un integratore alimentare a base di: 

• Cappero boccioli, per favorire la funzionalità delle prime 
    vie respiratorie contrastando l’aggressione di fattori esterni.
• Ribes nero foglie, tradizionalmente note per il benessere di 
    naso e gola.
• Olivo foglie, note per la loro capacità di contrastare i 
    radicali liberi grazie alla sua azione antiossidante. 
• Ginseng coreano radice, tonico adattogeno.
• Vitamina C utile per favorire le difese del nostro organismo 
    volgendo anche un’azione antiossidante atta a proteggere 
    le cellule dallo stress ossidativo.

Modalità d’uso: si consiglia di assumere 2-3 compresse al giorno, 
preferibilmente lontano dai pasti.



il ruolo degli 
ingredienti

Cappero boccioli floreali: arriva dal cappero, specie botanica nota fin 
dall’antichità e rinomata nella cucina mediterranea, una delle nuove 
armi contro le aggressioni di fattori esterni, per la caratteristica capaci-
tà di svolgere un notevole effetto protettivo nei confronti degli stessi. 
Recenti acquisizioni scientifiche attribuiscono ai boccioli notevoli ed 
interessanti attività nel permeare le membrane biologiche dovute alla 
presenza di peculiari flavonoidi. I principi attivi caratterizzanti sono: 
quercetina, kampferolo, rutina. In particolare il fitocomplesso del cap-
pero contiene più quercetina in rapporto al peso rispetto ad ogni altra 
pianta. Il meccanismo d’azione è correlato alla possibilità di fungere 
da stabilizzatore delle membrane cellulari, che diventano così meno 
sensibili all’azione di sostanze aggressive esterne.
Ribes nero foglie: le foglie del Ribes nero sono utilizzate sia per le 
loro proprietà antiossidanti, grazie al contenuto in Vitamina C, sia per 
svolgere azione rinforzante sul sistema immunitario. I principi attivi 
sono: flavonoidi (isoquercetina, rutina) e proantocianidine. Il fitocom-
plesso è efficace nel modulare la risposta del nostro organismo ai fattori 
esterni, che i principi attivi di questa pianta riescono efficacemente a 
contrastare.
Olivo foglie: i principi attivi sono costituiti da composti fenolici (idros-
sitirosolo, oleuropeina). L’idrossitirosolo è il polifenolo più abbondante 
nelle foglie, dotato di elevata capacità di neutralizzazione dei radicali 
liberi. E alti valori di radicali liberi sono presenti in tutti quei casi in cui 
l’organismo è oggetto di aggressione da fattori esterni ambientali o 
alimentari. L’idrossitirosolo è una molecola molto piccola capace di 
penetrare i tessuti molto rapidamente e da vari autori è stata conferma-
ta come molecola tra le più interessanti dei biofenoli dell’olivo. Vi sono 
testimonianze di scienziati di tutto il mondo che mettono in evidenza le 
caratteristiche uniche di questo tirosolo soprattutto come antiossidan-
te. È acquisita dalla ricerca scientifica l’importanza degli antiossidanti 
nel tenere sotto controllo i sintomi provocati da aggressioni esterne.
Ginseng coreano radice: la ricca e unica combinazione di compo-
nenti e principi attivi (tra cui spiccano i ginsenosidi), che agiscono su 
una vasta gamma di funzioni organiche, rendono il ginseng una delle 
piante medicinali più famose al mondo. È l’adattogeno per eccellenza, 
capace di aumentare la resistenza dell’organismo di fronte ai più diversi 
agenti lesivi di carattere chimico, fisico, meccanico, farmacologico e 
biologico. Di recente una sostanza antiossidante denominata “maltol” 
è stata scoperta da ricercatori coreani. Le qualità equilibratrici del gin-
seng, dipendenti dall’interazione tra i suoi principi attivi e le sostanze 
organiche, lo rendono un utile rimedio complementare nelle proposte 
fitoterapiche finalizzate al controllo e alla soluzione dei problemi causati 
dall’aggressione degli agenti ambientali esterni.
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