
                                  è un integratore alimentare che 
può risultare d’ausilio in tutti i casi di ridotto 
apporto con la dieta o di aumentato fabbisogno 
di componenti utili in caso di situazioni 
allergiche.

ISTAMIN PLUS contiene:

Genisteina
Nel corso degli ultimi 15 anni numerosi studi 
clinici hanno dimostrato che i soggetti che 
facevano uso di un costante quantitativo di 
genisteina avevano una ridotta attività allergica 
ed asmatica. in uno studio multicentrico 
condotto su 300 pazienti asmatici e stato rilevato 
che a 6 mesi si aveva una riduzione del 35 % degli 
eventi asmatici (Prim Care Respir J. 2012 
Dec;21(4):398-404).

MSM
Numerosi studi clinici pubblicati sulle più 
importanti testate scienti�che internazionali, 
hanno dimostrato come l’impiego del Metil-Sul-
fenil-Metano (MSM) sia di notevole aiuto in 
soggetti asmatici e allergici. Tra gli altri, uno (J 
Altern Complement Med. 2002 Apr;8(2):167-73) 
ha messo in evidenza come l’MSM in 50 soggetti 
a�etti da SAR, Seasonal allergic rhinitis, dopo un 
mese di trattamento, abbia ridotto tutti i sintomi 
respiratori.

Curcumina
C21H20O6 è la formula chimica della Curcumina, 
conosciuta anche come diferuloilmetano. La 
radice ed il rizoma (parte del fusto sotterraneo) 
della pianta Curcuma longa, sono le parti 
utilizzate per estrarre il principio attivo denomi-
nato curcumina. Tra le varie azioni della curcumi-
na, risulta particolarmente utile quella antileuco-
trienica, dimostrata con trials clinici. In questo 
caso il bersaglio molecolare della curcumina è 
l'enzima lipossigenasi, enzima attivamente 
coinvolto in patologie in�ammatorie come 
l'asma. Questo enzima trasforma l'acido 
arachidonico attivando alcuni mediatori denomi-
nati leucotrieni che attraverso numerosi processi 

portano alla produzione di citochine. Alcune 
ricerche indicano che la curcumina è in grado di 
inibire la migrazione leucocitaria riducendo la 
produzione di citochine in�ammatorie.  
E ancora, la curcumina ha dimostrato di agire 
riducendo l'attività dell'NF-kB con la conseguen-
za di indurre una ridotta espressione della COX2 
e quindi di prostaglandine, che sono tra i 
principali mediatori dell'in�ammazione. La 
curcumina, in de�nitiva, esplica due importanti 
azioni, in situazioni di allergia, la prima è quella 
antileucotrienica e la seconda è sull’In�ammazi-
one Minima Persistente, che è il substrato 
�ogistico responsabile dell’abbassamento della 
soglia di reattività di fronte all’insulto allergico. 
Questo signi�ca che grazie alla curcumina si 
possono alleviare i sintomi di un attacco di 
allergia e distanziarne le recidive.

Resveratrolo
Il resveratrolo è una molecola di origine vegetale 
estratto principalmente dal Polygonum Cuspida-
tum. È un fenolo non �avonoide. Tra le sue azioni 
terapeutiche, spiccano la capacità antin�amma-
toria (J Clin Endocrinol Metab. 2010 
sep;95(9):E1-8.Epub2010jun9) e quella inibente 
sulla replicazione virale. Entrambe queste attività 
sono fondamentali in situazioni allergiche.

Vitamina D
Una carenza di VIT. D è in grado di deteriorare la 
parete intestinale, favorendo la traslocazione di 
endotossine nel torrente circolatorio e lo 
sviluppo di uno stato in�ammatorio sistemico 
cronico. Questo è quanto hanno dimostrato 
diversi studi clinici e�ettuati su popolazioni 
diverse, sia in età pediatrica che in quella senile, 
come anche negli adulti. La VIT. D in�uenza il 
microbiota intestinale, modi�candone il 
panorama della �ora batterica e agendo 
direttamente sul sistema immunitario. In questo 
studio: Mediators In�amm. 2014; 2014: 520241. 
Published online 2014 Jun 26. doi: 
10.1155/2014/520241, si è visto come bassi livelli 
di VIT. D correlino con malattie dell’apparato 
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respiratorio, quali asma allergica e rinite. Sono 
stati arruolati 46 bambini tra gli 8 e i 13 anni 
proprio con questo genere di malattie e 28 
bambini di controllo. I risultati sono stati sorpren-
denti, la supplementazione di VIT. D ha ridotto i 
sintomi e le recidive degli episodi allergici. 

Probiotici
I ceppi batterici presenti in ISTAMIN PLUS sono 
stati selezionati in modo mirato per migliorare 
l’assetto del microbiota in senso immunostimo-
lante. In particolar modo, la somministrazione 
del Lactobacillus acidophilus e del Bi�dobacte-
rium ha mostrato un aumento signi�cativo delle 
immunoglobine IgG nel siero sanguigno. In altre 
parole le cellule di questi probiotici hanno 
evidenziato, dopo somministrazione orale, la 
capacità di promuovere la risposta immunitaria, 
favorendo una produzione di anticorpi più rapida 
da parte dell’organismo. Va, altresì, sottolineato 
che le immunoglobine di tipo G rappresentano 
circa il 75% degli anticorpi dell’adulto e svolgono 
un ruolo primario nella risposta immunitaria.

Ingredienti:
Ingredienti: MSM (Metil Sulfenil Metano), 
Fruttosio, Aroma, Sorbitolo, Maltodestrina 
alimentare, VitaminaC, Sodio bicarbonato, 
Polygonum cuspidatum radice E.S. tit.98% 
resveratrolo, Acido Tartarico anidro, Silice 
micronizzata, Miscela di Lattobacilli (L. acidophi-
lus SGL11, L. rhamnosus  SGL06, B. bi�dum 
SGB02, S. termophilus SGST01, L. delbrueckii 
bulgaricus ATCC11842-7995), Curcuma rizoma 
E.S. 95% curcumina, Genisteina, Acido Citrico 
anidro, Sodio carbonato, Magnesio stearato, 
Sucralosio, Vitamina D3.

Modalità d’uso:
La dose raccomandata è di 1 bustina al giorno da 
sciogliere in acqua. 

Avvertenze:
Non superare la dose giornaliera raccomandata 
e, in ogni caso, seguire la prescrizione medica. Gli 
integratori non vanno intesi come sostituti di una 
dieta variata, equilibrata e di un sano stile di vita. 
Non usare in gravidanza e durante l’allattamento. 
Non assumere il prodotto oltre la data di 
scadenza riportata sulla scatola e in ciascuna 
bustina.

TENERE FUORI DALLA PORTATA DEI BAMBINI AL 
DI SOTTO DEI 3 ANNI.

Norme di conservazione:
Conservare in luogo fresco e asciutto ad una 
temperatura non superiore a 25°C


