
COMPOSIZIONE E SPECIFICHE TECNICHE
ENOVITA®, l’estratto di semi di uva di grado alimentare, 
si presenta come una polvere di colore arancio-marro-
ne chiaro da utilizzarsi in integratori nutrizionali e pro-
dotti alimentari con una quantità residua insolubile 
molto bassa e conforme alle specifiche USP.
ENOVITA® è caratterizzato da una duplice standardiz-
zazione:
≥ 95 % di proantocianidine mediante spettrofotome-
tria;
≥ 5.0% ≤ 15.0% di catechina ed epicatechina mediante 
HPLC.
ENOVITA® quindi ha una quantità relativamente bassa 
(5.0-15.0%) di monomeri di flavanolo (catechina ed 
epicatechina), elevate concentrazioni di proantocia-
nidine oligomeriche, come risulta dal metodo Folin-
Ciocalteu, e un profilo cromatografico specifico.  
ENOVITA® è prodotto in conformità al sistema di 
“Indena 30° - Qualità” e in accordo alle HACCP in strut-
ture certificate GMP e ISO 14001, che ne assicurano la 
completa tracciabilità, dalla raccolta dell’uva fino al 
prodotto finito. 
ENOVITA® è un ingrediente certificato Halal e Kosher; il 
processo produttivo eco-sostenibile inoltre è pensato 
per ridurre al minimo la produzione di rifiuti. 

STUDI CLINICI, AGGIORNAMENTO
A fianco dello studio già pubblicato nel 2013  dove è 

Una caratteristica distintiva del XXI secolo può 
essere riassunta in due parole: stress e preoc-
cupazione. Una società già caratterizzata da 

estrema competitività, aumento di impegni sportivi 
e sociali da organizzare e gestire in famiglia e da un 
ritmo di lavoro sempre più incalzante in termini di 
raggiungimento degli obiettivi economici si è trovata 
assediata da una pandemia mondiale.
La mancanza di una copertura finanziaria dovuta alla 
perdita del posto lavorativo, le incertezze per un futu-
ro tutto da ricostruire e la paura di gravi conseguenze 
fisiche dovute ad un possibile contagio stanno crean-
do in diverse nazioni un aumento significativo dell’in-
cidenza di ansia e depressioni [1-3].
In questo ambito diventa necessario esplorare le 
potenzialità di prodotti naturali in grado di modulare 
la risposta a stimoli ansiogeni. Recentemente, a fian-
co di piante già tradizionalmente note quali melissa, 
passiflora e camomilla ha fatto la sua comparsa anche 
la Vitis vinifera ed in particolare l’estratto di semi d’uva 
ENOVITA®.
Ricco in proantocianidine oligomeriche (OPC), pro-
dotto da una filiera garantita e consistente in termini 
di qualità e quantità grazie alle ottime relazioni con 
molti coltivatori di una particolare regione francese 
chiamata Champagne, ENOVITA® è l’ottimo risultato di 
oltre 40 anni di esperienza di Indena nella produzione 
di estratti di semi d’uva.
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ENOVITA® 
Da Indena l ’estratto 
di  semi di  uva 
di  grado al imentare, 
antiossidante naturale, 
prezioso al leato per 
modulare la  r isposta al lo 
stress.
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Enovitastato verificato il beneficio salutistico di ENOVITA® sulla 
normalizzazione della pressione sanguigna in asso-
ciazione al Best Standard Management, inteso come 
modificazioni dello stile di vita e del regime alimentare 
[4] è stato completato un secondo studio controllato, 
randomizzato, in doppio cieco in 80 soggetti sani non 
fumatori che ne conferma l’effetto salutistico sulla 
pressione sanguigna [5].

Questo secondo studio ha inoltre rivelato una sor-
prendente capacità di ENOVITA®, assunto per 4 mesi 
al dosaggio di 150 mg b.i.d, nel mitigare la percezione 
di stress, in particolare la percezione della sensazione 
di preoccupazione, migliorando l’umore dei soggetti 
(misurazione effettuata con la scala internazionale 
PSQ). Inoltre è stato anche osservato un trend positi-
vo nel benessere mentale rilevato con il questionario 
SF-12. 

Questi riscontri  aprono la strada per ulteriori indagini 
con l’estratto di semi d’uva mirate alle categorie di 
soggetti particolarmente a rischio per l’insorgere di 
sintomi ansiosi.

SICUREZZA
Per quanto concerne la tossicologia, è stato effettua-
to uno studio di tossicologia a dose singola (Acute 
Toxicity) nel ratto. La DL50 è risultata maggiore di 5000 
mg/kg e non è stata osservata tossicità sistemica né 
locale. Inoltre, il test di mutagenesi di Ames è risultato 
negativo. 

APPLICAZIONI E DOSAGGIO
ENOVITA® può essere utilizzato in numerose formula-
zioni per integratori. La dose raccomandata è di 150 
mg due volte al giorno. 
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