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B R A N D  N E W SB R A N D  N E W S
Per contrastare l’inflammaging, 

da AVD MED

AVD Reform
www.avdmed.it

L’infiammazione cronica di basso grado è oggi 
considerata una delle principali cause alla base 
di numerose patologie cronico-degenerative e 

autoimmuni. Sintomi vaghi e aspecifici, come astenia, 
stanchezza muscolare, difficoltà di concentrazione, 
edema tissutale periferico, alterazioni del sonno, 
sudorazioni notturne, alterazioni cutanee e di mucosa, 
deregolazioni ormonali e immunitarie possono essere la 
punta di un icerberg indice di esaurimento biologico e 
funzionale dell’organismo, conosciuto in letteratura come 
inflammaging.
AVD MED propone Flogisen, un integratore alimentare 
in capsule caratterizzato da ingredienti dalla riconosciuta 
attività antinfiammatoria.

Lo Zenzero (Zingiber officinale) è una pianta perenne 
originaria dell’Asia meridionale, coltivata estesamente in 
India, Cina, Thailandia, Giamaica, Haiti, da sempre utilizzato 
nelle formulazioni medicinali della Medicina Tradizionale 
Cinese e Ayurvedica. I composti attivi aromatici principali, 
ricavati dal rizoma della pianta, responsabili dell’attività 
antinfiammatoria sono il gingerolo, qui titolato al 5%, e lo 
shoagolo (6-shoagolo).

Curcuma longa è una pianta appartenente alla famiglia 
delle Zingiberaceae, da sempre coltivata in Oriente e nelle 
regioni tropicali, anche in questo caso, come per lo zenzero 
la parte utilizzata è il rizoma. Il pigmento giallo arancione 
caratteristico della pianta, la curcumina, appartiene alla 

classe dei polifenoli. La curcuma, nella formulazione 
Meriva® è fitosomata e riesce quindi a passare il 
film liquido adiacente alle cellule epiteliali intestinali, 
aumentando di quasi 30 volte la sua biodisponibilità non 
interferendo con il metabolismo dei farmaci. 

Boswellia serrata o albero dell’incenso, da secoli utilizzata 
nella medicina Ayurvedica, ha destato l’interesse 
della medicina occidentale per le virtù cicatrizzanti e 
antinfiammatorie riportate nei testi sacri Ayurvedici. Nella 
formulazione di Casperome® gli acidi boswellici, (tit. al 
25%), possiedono una maggiore biodisponibilità poiché 
veicolati in forma fitosomiale (17 X nell’occhio e 35 X 
nel cervello rispetto alla forma non fitosomata). Gli Acidi 
Boswellici, in particolare la frazione 11-cheto-b-boswellic 
acid (KBA) e la sua forma acetilata (AKBA) sono i principi 
attivi che normalmente vengono ritenuti responsabili 
delle virtù terapeutiche di questa pianta.
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