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La Sindrome Metabolica (detta anche sindrome X, sindrome da insulino-resistenza o sindrome di Reaven) dipende
da una serie di squilibri biochimici dell’organismo, che comportano un aumento degli zuccheri e dei trigliceridi nel 
sangue, una diminuzione del colesterolo HDL, il cosiddetto colesterolo “buono”, e un aumento del colesterolo 

LDL, il cosiddetto colesterolo “cattivo”, una maggior presenza di grasso addominale.
Queste variazioni biochimiche rappresentano i cosiddetti fattori di rischio della Sindrome Metabolica e possono 
determinare un aumento del rischio cardiovascolare.

Oggi la comunità scientifica ritiene che lo sviluppo progressivo della Sindrome Metabolica sia determinato da fattori 
genetici (fattori che rappresentano la predisposizione e dipendono dalla costituzione fisica dell’individuo), ma anche da 
fattori ambientali, e quindi modificabili, come l’inattività fisica e l’eccessiva e squilibrata alimentazione (ed è su questi 
fattori che bisogna agire).

Glicem Stop di Erba Vita è un integratore alimentare caratterizzato dalla presenza 
di piante officinali appositamente selezionate, vitamine e fattori nutrizionali specifici.
La sua formula bilanciata contiene l’estratto di Olivo, utile per favorire il metabolismo 
dei carboidrati. Può essere assunto anche per periodi prolungati, nell’ambito di un 
adeguato stile di vita e di un’alimentazione corretta e bilanciata.
La presenza di Gelso bianco, Gymnema e Cannella coadiuva il metabolismo dei 
carboidrati, mentre il Cromo contribuisce al mantenimento di livelli normali di 
glucosio nel sangue.
La Vitamina E e gli estratti di Olivo e Cannella promuovono una fisiologica azione 
antiossidante che favorisce la protezione delle cellule dagli effetti ossidativi causati dai 
radicali liberi.
Un ruolo fondamentale nella formulazione è giocato dall’Olivcomplex®,  pluri-
composto formulato da Erba Vita. L’esclusiva associazione di estratto di foglie di Olivo, con 
D-chiro-inositolo e Coenzima Q10 si distingue per la sinergia d’azione tra i componenti.
L’Olivcomplex contiene infatti estratto di foglie di Olivo, utile per favorire: 

il metabolismo dei carboidrati e dei lipidi, la 
regolarità della pressione arteriosa, la 

normale circolazione del sangue e l’azione 
antiossidante.

Nell’ambito della Linea Metabolica Glicem Stop è affiancato da Sterol 
Stop e Tensio Stop.

GLICEM STOP
Da Erba Vita per favorire il metabolismo dei carboidrati

Lo schema evidenzia tutti gli 
attori (organi, tessuti e cellule) 

coinvolti nel fenomeno dell’insu-
lino-resistenza, che hanno un ruolo 

importante nel determinare i fattori di 
rischio della Sindrome Metabolica.
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