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Elderpro™
Il potere di due estratti per sostenere 
la salute immunitaria

BREGAGLIO NUTRA
SPECIALITIES 
DIVISION

sambuco vi è la cianidina-3-sambubio-

side in grado di inibire la neuraminida-

si, un enzima che aiuta il virus dell'in-

fl uenza ad abbandonare la cellula in-

fettata per attaccarne altre. 

Contribuisce a questo eff etto di inibi-

zione della neuramidasi anche il Reishi 

grazie al contenuto in triterpenoidi, co-

me dimostrato in studi in vitro e su ani-

mali (4,5). 

Elderpro™, grazie al contenuto di fl a-

vonoidi e betaglucani, è in grado quin-

di di agire a tre diversi livelli: blocca la 

neuraminidasi, impedisce che le cellule 

si infettino e stimola i macrofagi au-

mentando la fagocitosi.

Andrea Poli

tel 039 492133

nutra.bregaglio@outlook.it

www.bregaglio.eu

Bregaglio in a nutshell

Da oltre trent’anni il mondo di Bregaglio in-

contra l’industria cosmetica e farmaceutica 

con la propria sensibilità ed esperienza nel-

la distribuzione di materie prime. 

Nutra Specialities Division è l’area azienda-

le che si prende cura del benessere, con una 

linea di selezionate materie prime per la 

produzione di integratori alimentari.

Biosearch Life in a nutshell

Biosearch Life è una società spagnola 

esperta nella biotecnologia e focalizzata 

sulla fornitura di soluzioni innovative in 

tutto il mondo. Presente in tutti i principali 

mercati internazionali nei settori farma-

ceutico, nutraceutico e degli alimenti fun-

zionali, fornisce un'ampia gamma di pro-

dotti e servizi di alta qualità che ruotano 

tutti intorno al concetto di vita sana.

Ogni anno, in tutto il mondo, le com-

plicazioni legate alle infezioni delle vie 

respiratorie causano milioni di morti. 

A causa della globalizzazione, della 

forte urbanizzazione e dell’aumen-

to della mobilità, negli ultimi anni si è 

vista aumentare, oltre alla diff usione 

stessa, anche la velocità con cui si dif-

fondono le infezioni virali.

Il rinforzo del sistema immunitario, 

meglio se attraverso prodotti naturali, 

è essenziale durante tutti i periodi della 

vita di una persona. Il sistema immuni-

tario del bambino, ad esempio, essen-

do in via di maturazione e adattamen-

to ai fattori ambientali, spesso rischia 

di essere attaccato da agenti patogeni, 

virus, batteri, funghi e parassiti. In mol-

ti Paesi la mortalità infantile supera il 

50% (1). 

Il sambuco contiene in sé composti 

che diminuiscono la capacità dei virus 

di infettare le cellule (2): è considerato 

sicuro e nell'infl uenza B (causa del raf-

freddore comune) il suo utilizzo riduce 

la durata dei sintomi (2).

Il fungo Reishi e il sambuco sono inol-

tre fonti di antiossidanti che, come ri-

saputo, sono associati a molti benefi ci.

Bregaglio propone Elderpro™, prodot-

to da Biosearch Life e distribuito in Ita-

lia da Bregaglio Nutra Specialities Divi-

sion.

COMPOSIZIONE E 
SPECIFICHE TECNICHE 

Elderpro™ è un prodotto composto da 

ingredienti naturali quali estratto ac-

quoso di frutti di sambuco (Sambucus 

nigra L.) standardizzato allo 0,15% in 

antocianosidi ed estratto acquoso di 

Reishi (Ganoderma lucidum) standar-

dizzato al 35% in polisaccaridi.

L'estratto di sambuco è ottenuto per 

atomizzazione del succo concentrato 

di bacche di sambuco (estrazione ac-

quosa dal frutto intero), mentre l'e-

stratto di Reishi è ottenuto dalla pol-

pa di G. lucidum attraverso estrazione 

idroalcolica.

Non contiene allergeni, è OGM e BSE/

TSE free, non contiene contaminanti, 

solventi e pesticidi, è certifi cato Kosher 

e Halal ed è adatto al consumo anche 

da parte di vegetariani e vegani.

Le caratteristiche tecniche di Elder-

pro™ sono riportate in Tabella 1.

MECCANISMO 
D’AZIONE 

Gli eff etti terapeutici del sambuco so-

no stati attribuiti al suo contenuto di 

composti bioattivi, come antociani e 

altri polifenoli. In primo luogo è stato 

segnalato che l'estratto di bacche di 

sambuco può migliorare la risposta im-

munitaria aumentando le citochine in-

fi ammatorie e antinfi ammatorie.

In secondo luogo è stato osservato 

che i preparati di sambuco esercita-

no un'attività antivirale, in particolare 

contro il virus dell'infl uenza che colpi-

sce l'uomo (H1N1)(3).

È stato dimostrato che diversi compo-

sti di sambuco legano direttamente le 

particelle virali dell'H1N1, con conse-

guente incapacità delle particelle di en-

trare nelle cellule ospiti e diminuzione 

della diff usione della carica virale. Inol-

tre, tra i componenti dell'estratto di 
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EFFICACIA 

Considerando le singole proprietà degli 

estratti di sambuco e Reishi, la combi-

nazione di questi composti può avere 

un eff etto promettente sulla protezio-

ne contro le infezioni respiratorie, in 

particolare nella popolazione anziana.

È stato condotto uno studio clinico per 

valutare l'effi  cacia del consumo gior-

naliero di una combinazione di estratti 

di sambuco e Reishi su incidenza, gra-

vità e durata delle infezioni del tratto 

delle vie respiratorie in un gruppo di 

volontari anziani sani, ospiti di una ca-

sa di cura (6).

Un totale di 60 adulti anziani è stato 

reclutato e assegnato in modo casua-

le a due gruppi; i prodotti in studio so-

no stati forniti sotto forma di bustine 

per sospensione orale. Le persone del 

gruppo di controllo hanno consuma-

to una bustina contenente un placebo 

(maltodestrina), mentre gli anziani del 

gruppo “estratto” hanno consumato 

una bustina contenente la combinazio-

ne di estratti di sambuco e Reishi. 

I soggetti hanno ricevuto il trattamen-

to per 14 settimane e hanno consuma-

to una bustina al giorno diluita in ac-

qua a ora di pranzo.

I partecipanti sono stati istruiti a non 

cambiare le loro abitudini durante le 

14 settimane di studio. Ogni bustina 

di estratto conteneva 1,5 g di succo di 

sambuco (Sambucus nigra L.) essiccato 

standardizzato allo 0,15% in antocia-

nosidi e 0,5 g di Reishi (Ganoderma lu-

cidum) estratto acquoso standardizza-

to al 35% in polisaccaridi, più eccipienti 

(aspartame, sucralosio e aromi).

L'outcome primario dello studio ha ri-

guardato l'incidenza di infezioni respi-

ratorie, principalmente di tipo infl uen-

zale e di raff reddore comune, durante 

un periodo di osservazione. 

Risultati secondari hanno incluso la 

gravità e la durata delle infezioni stes-

se, e l’incidenza dei sintomi a esse cor-

relate. La gravità delle infezioni respi-

ratorie è stata determinata dal numero 

di sintomi (precedentemente defi niti) 

che si sono presentati simultaneamen-

te.

È stato anche registrato il consumo di 

analgesici e antibiotici durante il perio-

do di follow-up. Infi ne sono stati va-

lutati durante l'intervento anche altri 

parametri come nausea, mancanza di 

appetito, disturbi del sonno, variazioni 

di peso e pressione sanguigna.

Eventi avversi, defi niti come sfavorevoli 

e non intenzionali, sono stati registrati 

durante le visite di follow-up (a 2, 4, 6, 

8, 10, 12 e 14 settimane).

I risultati indicano che il consumo quo-

tidiano di una combinazione di estratti 

di sambuco e Reishi durante la stagio-

ne invernale è effi  cace nel ridurre la du-

rata e la gravità delle infezioni alle vie 
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Figura 1 • Elderpro™ riduce l’incidenza dei sintomi correlati alle infezioni respiratorie (6)

Caratteristiche Organolettiche

Aspetto Polvere

Colore Rosa chiaro

Odore Caratteristico

Contaminanti

Solventi (ppm)

Esano ≤290

Etanolo ≤5000

Metanolo ≤3000

Acetone ≤5000

Acetato di etile ≤5000

Metalli pesanti (ppm)

Arsenico ≤2

Piombo ≤3

Cadmio ≤1

Mercurio ≤0,1

Caratteristiche Microbiologiche

Microrganismi aerobici 
totali (UFC/g) da 0 a 10.000

Lieviti e muff e (UFC/g) da 0 a 500

Escherichia coli (UFC/g) Assente in 1 g

Salmonella (UFC/g) Assente in 25 g

Afl atossine (μg/kg)

Afl atossine B1 ≤2

Afl atossine B1+B2+G1+G2 ≤4

Stabilità e Conservazione
Conservare tra 10 e 25°C al riparo da luce e 
umidità
Shelf life: 3 anni dalla data di produzione

Tabella 1 • Caratteristiche tecniche di 
Elderpro™
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a supporto dell'uso tradizionale di que-

sti estratti per alleviare i sintomi di in-

fezioni respiratorie.

SICUREZZA

Elderpro™ è un prodotto di origine na-

turale e rispetta i requisiti richiesti dal-

la legislazione europea in materia di si-

curezza del prodotto.

APPLICAZIONI 
E MODALITÀ D’USO

Elderpro™ ha un eff etto stimolante sul 

sistema immunitario, aiuta a ridurre la 

durata e la gravità delle infezioni respi-

ratorie e a prevenirle. Può essere utiliz-

zato dagli adulti alla dose di 2 g/die e di 

1 g/die dai bambini.
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respiratorie negli anziani (Fig.1).

La somministrazione di antibiotici e 

analgesici per trattare le infezioni re-

spiratorie durante l'intervento è stata 

simile in entrambi i gruppi.

Sugli altri parametri registrati (nausea, 

perdita di appetito, disturbi del sonno) 

non sono state trovate diff erenze si-

gnifi cative tra i gruppi. 

È stato infi ne interessante notare l'in-

cidenza sul sonno: i disturbi erano si-

gnifi cativamente inferiori (58,6%) nel 

gruppo “estratto” rispetto al gruppo 

di controllo. Questo è il primo studio 

a valutare l’eff etto combinato di en-

trambi gli estratti sull'incidenza, la gra-

vità e la durata delle infezioni respira-

torie in adulti più anziani, un gruppo di 

popolazione ad aumentato rischio per 

questo tipo di infezione, con una pro-

gnosi peggiore di malattia. 

Pertanto, i risultati raggiunti nel pre-

sente studio clinico randomizzato po-

trebbero essere correlati all'immuno-

modulazione osservata e alle attività 

antivirali di sambuco e Reishi. Inoltre si 

aggiungono ulteriori prove scientifi che 


