
dia form.mu
INTEGRATORE ALIMENTARE

GOCCE 30 ml

METABOLISMO DEI CARBOIDRATI
AZIONE IPOGLICEMIZZANTE

L’azione sinergica dei componenti del diaform.mu è mirata a regolare la glicemia con azione diretta insu-
lin-like rigenerando la funzionalità delle isole di Langerhans, ad eliminare le scorie dell’organismo, ad
abbassare i livelli di stress psico-fisico e a normalizzare l’impulso nervoso della fame.

FORMA FARMACEUTICA
Flacone da 30 ml.

MODALITà D'USO
10 gocce per 3 volte al giorno.

COMPOSIZIONE
La dose giornaliera di 1,5 ml, pari a 30 gocce in soluzione idroalcolica, contiene:

Gymnema sylvestre (gymnema) - foglie - sol. idroalc. 375 mg
Hypericum perforatum (iperico) - parti aeree - sol. idroalc. 375 mg
Ipericina inferiore a 0,7mg - Rapporto iperforine/ipericina <7 
Poterium spinosum (poterium) - corteccia della radice - sol. idroalc. 375 mg
Solidago virgaurea (solidago) - parti aeree - sol. idroalc. 375 mg

PROPRIETà DEI COMPONENTI
Gymnema sylvestre
Contiene componenti ad azione ipoglicemizzante: acidi gymnemici presenti nelle foglie come sale di
potassio (gymnemina), si tratta in effetti di una miscela di almeno nove acidi glicosidici a struttura molto
simile il cui componente più attivo risulta essere l’acido gymnemico A1.
Il principio attivo della gymnema svolge la sua azione ipoglicemizzante attraverso due meccanismi principali:
1. inibizione dell’assorbimento degli zuccheri a livello intestinale;
2. aumentata trasformazione metabolica del glucosio a livello cellulare.

1. Gli studi compiuti, in Giappone dal dr. Hatai ed in Usa dal dr. Faull, hanno dimostrato che l’acido gym-
nemico possiede una molecola simile a quella dello zucchero, ma più grossa, per cui si lega ai recettori
intestinali adibiti all’assorbimento del saccarosio bloccandoli reversibilmente. Tale blocco si instaura velo-
cemente e permane per molte ore, soprattutto se le dosi sono ripetute nell’arco della giornata, impe-
dendo per il 50% l’assorbimento dello zucchero. Lo stesso legame si instaura a livello delle papille gusta-
tive, infatti, mettendo sulla lingua una piccola quantità di gymnema, entro pochi istanti viene annullata la
percezione del dolce e dell’amaro (lasciando inalterata invece la percezione dei gusti salato, acido e
metallico).

2. L’assunzione di gymnema riporta alla normalità i valori di proteine glicosilate, acido esuronico, esosam-
mine, acido sialico, acido jaluronico, dei loro prodotti intermedi e collaterali, notevolmente aumentati in
caso di iperglicemia (alimentare o diabetica). Infatti in carenza di insulina, che favorisce la demolizione del
glucosio attraverso la glicolisi con produzione di energia, il glucosio in eccesso viene trasformato attraver-
so vie metaboliche insulino-indipendenti portando alla formazione di proteine glicosilate, glicosammino-
glicani e di alcuni loro intermedi. I prodotti glicosilati si accumulano nei tessuti formando col tempo pro-
teine legate  da legami trasversi chiamate prodotti terminali della glicosilazione avanzata. Sembra che tale
glicosilazione non enzimatica  sia direttamente responsabile dell’espansione della matrice vascolare e di
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conseguenza delle maggior parte degli effetti dannosi del diabete e di una sovralimentazione a base di
zuccheri: complicazioni cardiovascolari, aterosclerosi, opacizzazione della cornea e del cristallino. Le pro-
teine glicosilate circolanti si accumulano irreversibilmente anche nelle membrane basali delle arteriole reti-
niche e glomerulari causando retinopatie e compromissione della funzionalità renale fino a insufficienza
renale.

Hypericum perforatum
Studi ormai decennali e sperimentazioni cliniche hanno definitivamente accertato l’efficacia degli estrat-
ti di iperico negli stati depressivi di media gravità. Recentemente è apparsa sul British Medical Journal
una metanalisi degli studi clinici effettuati. Da queste ricerche, l’iperico (sotto forma di estratto secco
standardizzato) è risultato efficace quanto l’imipramina, amitriptilina, maprotilina, desipramina etc., senza
possederne gli effetti collaterali.
Fra i vari meccanismi d’azione chiamati in causa per spiegare l’effetto antidepressivo dell’estratto di ipe-
rico è stata anche evidenziata la capacità di stimolare la secrezione endogena notturna di melatonina,
attraverso una più marcata reazione all’alternanza luce-buio.

Solidago virgaurea
Componenti attivi del solidago: olio essenziale, tannino, acido citrico, tartarico e ossalico, inulina, princi-
pio amaro.
La proprietà diuretica è indirettamente confermata dalla presenza, nella pianta, di saponine e polifenoli
che hanno questa generica attività. 
La verga d’oro è soprattutto impiegata  per eliminare calcoli renali e vescicali e la maggior parte delle
affezioni infiammatorie dell’apparato uro-genitale. Essa ha inoltre proprietà aperitive e astringenti che
vengono anche sfruttate sull’apparato intestinale in caso di enteriti, enterocoliti e diarrea.
Inoltre è utilizzata per stimolare la digestione, normalizzare le funzioni intestinali, stimolare l’apparato
escretore urinario, favorire l’espulsione dei calcoli.

Poterium spinosum
Ipoglicemizzante di tipo ILA: Insulin-like-activity (attività simile all’insulina). Il principio attivo del Poterium
stimola la funzione ormonale nelle isole di Langerhans. Si suppone, di fatto, che la pianta similmente agli
antidiabetici orali (sulfonilurati), regoli la generazione interna di insulina da parte delle isole di Langherans
del pancreas. Un importante lavoro di J. Shani, B. Joseph e F. G. Sulman ha evidenziato che il Poterium
spinosum ha determinante ruolo nel trattamento del diabete mellito di tipo II e nel controllo glicemico,
certamente efficace e sprovvisto di effetti secondari.
L’assenza di nocività rende la pianta, particolarmente appropriata per una prescrizione per periodi di
tempo prolungati in pazienti nei quali sia dovuta e possibile una accresciuta stimolazione della compo-
nente endocrina del pancreas.
La sua assunzione è, senza dubbio, utile in tutti i casi di diabete florido insulino-indipendente e diviene
preferibile quando la somministrazione di antidiabetici orali  è inidonea per la presenza di complicazio-
ni vascolari e microangiopatiche. 

CONTROINDICAZIONI ED EFFETTI COLLATERALI
Gli studi farmacologici non riportano tossicità ed effetti collaterali significativi, alle dosi consigliate.
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g l i co .mu
INTEGRATORE ALIMENTARE

50 CAPSULE

IPERINSULINEMIA
SINDROME METABOLICA

DIABETE

L’azione sinergica dei componenti del glico.mu consente la riduzione dei picchi glicemici e la con-
seguente iperinsulinemia, migliora la sensibilità all’insulina riducendone le quantità prodotte.

FORMA FARMACEUTICA
Flacone da 50 capsule da 500 mg l’una.

MODALITà D'USO
Da una a tre capsule al giorno, distribuite prima dei pasti principali.

COMPOSIZIONE
La dose giornaliera di 500 mg, pari a 1 capsula, contiene:

Eugenia jambolana (eugenia) - semi - polvere 264  mg
Acido alfa-lipoico - polvere 24  mg
L-glicina - polvere 16  mg
Acido L-glutammico - polvere 11  mg
Cromo - polvere 20 mcg 50% VNR*
Biotina (Vitamina H) - polvere 19 mcg 38% VNR*
*VNR: Valori Nutritivi di Riferimento giornaliero - Reg. UE 1169/2011

PROPRIETà DEI COMPONENTI
Eugenia jambolana (2% di acido ellagico)
L’acido ellagico è un polifenolo con azione antiossidante presente nella buccia del melograno, ma anche
nei lamponi, nelle fragole, nei mirtilli rossi e nelle noci.                                                                                                                                                                        
È utile nell’intolleranza periferica al glucosio poiché:
l riduce del 20%  il picco glicemico post-prandiale e la conseguente iperinsulinemia; l’effetto

ipoglicemizzante non è presente in volontari sani;
l inibisce l’alfa-glicosidasi, un enzima intestinale che ha il compito di facilitare l’assorbimento dei car-

boidrati; l’enzima è presente nell’orletto a spazzola della mucosa intestinale che, nell’intestino tenue
scinde i carboidrati complessi in monosaccaridi. Ritardando la digestione dei carboidrati  ritarda il pas-
saggio del glucosio in circolo consentendo alla ß-cellula pancreatica di aumentare in modo graduale la
secrezione insulinica. Si riducono così il picco glicemico post-prandiale e la conseguente secrezione di
insulina. Con questi meccanismi questo tipo di sostanza aiuta a prevenire il diabete di tipo 2 e le malat-
tie cardiovascolari nei pazienti con ridotta tolleranza al glucosio.

Acido alfa-lipoico
Induce una diminuzione della glicemia, migliora la sensibilità all’insulina, che quindi viene prodotta in
minore quantità: di conseguenza, minori saranno le quantità di zuccheri che l’insulina sarà in grado di
trasportare ai tessuti e si avrà riduzione dei depositi lipidici. Inoltre, la migliore sensibilità all’insulina  vuol
dire anche migliorare il recupero e la crescita muscolare: se il muscolo riesce ad immagazzinare più glu-
cosio, riesce a trasformarlo in maggiori scorte di glicogeno. L’aumento di glicogeno può indurre un
aumento della sintesi proteica ed un aumento della massa muscolare e della sua efficienza. L’effetto
ipoglicemizzante dell’acido alfa-lipoico è simile a quello della metformina, poiché agisce soprattutto a
livello epatico riducendo la gluconeogenesi. Inoltre, l’acido alfa lipoico, come la metformina, attiva il sis-
tema AMPK (AMP mediated phosphokinase), importante modulatore cellulare dei  metabolismi glucidi-
co e lipidico, che è in grado di rilevare il livello di energia dell’organismo. Quando il livello di energia
scende al sotto di un determinato livello, l’enzima si attiva ed induce una serie di eventi metabolici:
inibisce la gluconeogenesi epatica ma agisce anche a livello muscolare dove aumenta l’utilizzazione di glu-
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cosio. L’attivazione dell’AMPK epatica induce, inoltre, una riduzione dell’espressione di SREBP1, un fat-
tore considerato  tra le cause della resistenza all’insulina, della dislipidemia e del diabete; si avrà di con-
seguenza una diminuzione della secrezione di insulina ed una riduzione degli enzimi lipogenici con
riduzione della sintesi dei trigliceridi e della steatosi epatica.

Glicina
È un aminoacido con azione di neurotrasmettitore nel sistema nervoso centrale. Se assunta con il glu-
cosio, è in grado di attenuare la risposta glicemica e di conseguenza la corrispondente secrezione
insulinica.

Acido glutammico 
È un amminoacido non essenziale implicato in molti processi metabolici. È una sostanza utile nel metab-
olismo cerebrale in cui agisce come fonte di energia e neurotrasmettitore, trasporta il potassio attraver-
so la barriera ematoencefalica, aiuta il cervello a neutralizzare le sostanze tossiche come l’ammoniaca.
Metabolizza zuccheri e grassi ed aiuta a normalizzare la glicemia.

Cromo
È necessario per il corretto funzionamento dell’insulina, migliora il controllo della glicemia in presenza sia
di insulino-resistenza, sia di diabete non insulino-dipendente, stimola il metabolismo di zuccheri e gras-
si. Secondo recenti studi stimola il dimagrimento, provoca una diminuzione del colesterolo totale e dei
trigliceridi ed un aumento del colesterolo HDL, induce un aumento della massa muscolare nel corso
dell’esercizio fisico, ha effetti positivi sulla longevità.

Biotina
È un componente del complesso B, è un coenzima necessario per una serie di funzioni corporee basi-
lari: è implicata nel metabolismo dei carboidrati, delle proteine e dei grassi.

CONTROINDICAZIONI ED EFFETTI COLLATERALI
Gli studi farmacologici non riportano tossicità ed effetti collaterali significativi, alle dosi consigliate. 
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