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INTEGRATORE STUDIATO PER 
CONTRASTARE INFIAMMAZIONE 

INTESTINALE, DISBIOSI INTESTINALE E LE 
PROBLEMATICHE AD ESSE CORRELATE

La digestione è un processo complesso che richiede vari passaggi, tra cui l'intervento di diversi 
enzimi, con la finalità di scindere gli alimenti nei suoi costituenti fondamentali quali: zuccheri, 
lipidi, amminoacidi, vitamine e minerali e altre sostanze funzionali. 
Stomaco, intestino, fegato e pancreas devono essere perfettamente coordinati tra loro e svolgere 
nel modo corretto le loro funzioni al fine di garantire un fisiologico processo digestivo ed evitare 
l'insorgere di disfunzioni e disturbi legati alla digestione. 
La presenza di disturbi e fastidi a livello gastrico o intestinale è il sintomo che il processo 
digestivo non ha funzionato nel modo corretto, per cui in tali situazioni può essere valido il 
ricorso all'integrazione con estratti vegetali che lavorano mantenendo la corretta funzionalità del 
sistema digerente.
L’integratore progettato da Renaco RESPICE è nato per contrastare infiammazione intestinale e 
la disbiosi intestinale e le problematiche ad esse correlate. Sono presenti le spezie con il più alto 
potere ORAC, per contrastare i radicali liberi indotti da processi di mal assorbimento intestinale 
e cattiva digestione.
Inoltre Tulsi e Boswellia rendono il prodotto un ottimo alleato per modulare lo stato 
infiammatorio a capo dell'apparato gastrointestinale, ma anche di quello muscolo-scheletrico. 
Inoltre esso è in grado di modulare positivamente la risposta immunitaria. 
Il prodotto è ricco di terpeni come il beta-cariofillene, flavonoidi e plivenoidi, che sono in grado 
di modulare il sistema degli endocannabinoidi, agenti ad ampio spettro.

Curcuma (Curcuma longa L.)
È il rimedio che opera a livello fisiologico per lo sblocco dell'infiammazione acuta prolungata, 
evitando il passaggio verso la fase cronica. Le proprietà anti-infiammatorie della Curcuma 
trovano applicazione in vari distretti, tra i quali il Sistema Muscolo-Scheletrico e nelle malattie 
infiammatorie intestinali (colite, ileite, morbo di Crohn).
Svolge azione colagoga e coleretica, agisce come stomachico ed è utilizzato nei disturbi 
digestivi per le proprietà epatoprotettive e citoprotettive delle mucose gastriche. Ha inoltre 
proprietà antiossidanti. È consigliato per la funzionalità del sistema digerente, per le proprietà 
antiossidanti ed anti-infiammatorie ed è suggerito per la risoluzione delle problematiche che 
riguardano le funzioni epatiche e digestive. 
L'efficacia riportata negli usi popolari per il trattamento di dispepsie e l'azione eupeptica e 
gastro-protettiva della Curcuma sono confermate dalla letteratura scientifica.
I principi attivi agiscono per prevenire e contrastare i danni relativi allo stress ossidativo ed in 
particolare contro i radicali liberi. La Curcuma esercita un’azione protettiva sulle membrane e 
sul DNA, con ripercussioni sull'intero organismo, evitando i processi di invecchiamento 
cellulare, rinforzando il sistema immunitario e favorendo anche l'azione mutageno-protettiva e 
chemo-preventiva.

Tulsi (Ocinum sanctum L.)
È una pianta originaria dell'India, conosciuta anche con il nome di basilico sacro proprio per le 
sue innumerevoli proprietà benefiche per il nostro organismo. Soprannominata "la regina delle 
erbe", è utilizzata nella medicina tradizionale ayurvedica e sin dall'antichità in India.
Contiene vitamina A, C e K, oltre a sali minerali quali calcio, potassio e magnesio. Inoltre è ricca 
di principi attivi come oli essenziali e antiossidanti che le donano proprietà antistress, 
antibatteriche, antinfiammatorie, antiossidanti, espettoranti, cardiotoniche e digestive.
La principale attività è quella di essere un rimedio adattogeno che aiuta ad affrontare al meglio i 
momenti di stress sia fisici che psico-emotivi, aiuta contro gli stati di ansia, l'insonnia e riduce 
notevolmente l'emicrania. 
Contro le malattie da raffreddamento è eccellente e riesce a contrastare l'insorgenza del 
raffreddore, della tosse e della febbre o comunque aiuta la loro risoluzione. La presenza degli oli 
essenziali aiuta a rinforzare anche le difese immunitarie e, grazie alle proprietà antibatteriche, 
antifungine, antinfiammatorie ed espettoranti, la tulsi diventa un ottimo rimedio in caso di 
malattie stagionali. Antibiotico naturale capace di purificare e disinfettare il corpo, oltre ad 
allontanare e proteggere da germi, virus e batteri.
Capace di regolare gli zuccheri e il colesterolo cattivo nel circolo sanguigno. Usato per 
combattere i problemi all'apparato boccale come carie, tartaro e placche. 
Nei casi di problemi digestivi, grazie alla presenza degli oli essenziali, è anche un valido 
digestivo e carminativo. Ottimo quindi nei casi di dolori addominali, crampi e flatulenza 
derivanti da una cattiva digestione. È un cardiotonico, grazie alla cospicua presenza di vitamina 
K; ha anche la proprietà di evitare la coagulazione del sangue, favorendo quindi un flusso 
sanguigno per proteggere il cuore dall'affaticamento.
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La vitamina K inoltre viene usata per la mineralizzazione dell'apparato scheletrico e serve per preservare la memoria e mantenere attivo il nostro cervello. 
Proprietà antiossidanti: contrasta i radicali liberi e quindi protegge dai danni dell'invecchiamento. Ha la capacità di aiutare il corpo ad assorbire ossigeno e questo 
ha effetti benefici su tutti i livelli dei processi fisiologici del nostro organismo.
Ricercatori hanno studiato gli effetti farmacologici di varie parti della pianta, riscontrando effetti su sistema immunitario, sistema riproduttivo, sistema nervoso 
centrale, sistema cardiovascolare, sistema gastrico, sistema urinario, biochimica del sangue; inoltre hanno dimostrato che protegge organi e tessuti contro lo stress 
chimico da inquinanti industriali e metalli pesanti e lo stress fisico dettato da un prolungato sforzo fisico e dall'ischemia.

Boswellia (Boswellia serrata Roxb. ex Colebr.)
Pianta originaria dell'India, dalla cui corteccia si ricava, per incisione, una gommoresina che a contatto con l'aria solidifica ed assume un colore ambrato ed una 
consistenza vetrosa, che viene comunemente chiamata ''guggal'' o incenso indiano. La resina è ricca di Acidi Boswellici (BAs) che sono dei composti triterpenici 
pentaciclici, tra i quali il più attivo è l'Acido Acetil 11-keto Boswellico (AKBA), che hanno eccezionali proprietà antinfiammatorie e antidolorifiche. L'attività e 
l'efficacia antinfiammatoria degli Acidi Boswellici è testimoniata da molti studi scientifici ed è opportuno sottolineare che al momento sul mercato non ci sono 
altri inibitori naturali della 5-LO altrettanto potenti e privi di rischi come gli Acidi Boswellici. I BAs agiscono sul versante della flogosi diminuendo la sintesi dei 
leucotrieni a partire dall'acido arachidonico, grazie all'inibizione dell'enzima 5-Lipossigenasi (5-LO). I leucotrieni attivano la formazione di mediatori pro-
infiammatori che tendono a cronicizzare l'infiammazione e sono coinvolti nelle malattie infiammatorie intestinali (IBD). Tra i diversi elementi considerati 
rilevanti nella insorgenza delle patologie, RESPICE agisce nel limitare i “fattori luminali”, ossia quella serie di situazioni anormali che minano la corretta 
funzionalità del tratto gastrointestinale, come ad esempio gli stress ossidativi, l'alterazione delle mucose con conseguente diminuzione della efficacia selettiva, la 
possibile penetrazione e colonizzazione di microrganismi da altri distretti.

Cannella (Cinnamomum verum J. Presl.)
Può identificare piante diverse della famiglia delle Lauraceae, in particolar modo la Cinnamomum verum J. Presl., (nativa dello Sri Lanka, di color nocciola e più 
costosa) e la Cinnamomum cassia (originaria della Cina, dall'aroma più aspro e più economica, spesso addizionata alla prima).
Le proprietà terapeutiche della cannella sono molte e conosciute già nell'Antico Egitto e dai Romani. È un potente antiossidante naturale, stimola la circolazione 
sanguigna e contribuisce a combattere il colesterolo in eccesso. Ha proprietà antibatteriche, antisettiche, stimolanti e digestive.
Secondo recenti studi sembrerebbe utile a chi è affetto da diabete di tipo 2, per la presenza di un particolare polifenolo che avrebbe un'azione simile a quella 
dell'insulina. La cannella stimola il sistema immunitario e risulta essere un buon rimedio naturale contro raffreddore, influenza, diarrea, flatulenza e dispepsia per 
l'azione antimicrobica e astringente. Seppur marginalmente, la cannella, da sola o in prodotti complessi, ha dimostrato di poter contribuire a ridurre i sintomi della 
febbre da fieno, candidosi orale, sintomi intestinali, ad esempio del colon irritabile, dolori mestruali ed a velocizzare la remissione dalla salmonellosi e dalle 
infestazioni da parassiti intestinali.
Nella medicina Ayurvedica e nella medicina tradizionale cinese viene utilizzata per disturbi legati al freddo (poiché ha un effetto riscaldante). Si attribuisce alla 
cannella un'attività neuroprotettiva, particolarmente utile in caso di Alzheimer, altre forme di demenza, morbo di Parkinson e malattie neurodegenerative in 
genere.

Garofano (Syzygium aromaticum (L.) Merr. et L.M. Perry)
Nonostante il nome possa trarre in inganno, i chiodi di garofano sono chiamati così solo perché la spezia assume un aspetto che ricorda il garofano. In realtà questa 
droga è molto diffusa in Oriente ed è arrivata in Occidente nel XVIII secolo. Il bocciolo essiccato della Syzygium aromaticum (L.) Merr. et L.M. Perry è la parte 
utilizzata che nasce da un albero sempreverde appartenente alla famiglia delle Myrtaceae.
I chiodi di garofano hanno proprietà anestetiche locali e analgesiche. Stimolano la circolazione sanguigna, aiutano a vincere la spossatezza, il mal di testa e la 
perdita di memoria; sono digestivi e tonificanti.
Altra virtù di questa preziosa spezia è quella di essere un potente antiossidante naturale: combatte l'azione dei radicali liberi mantenendo giovane l'organismo. I 
chiodi di garofano vengono usati in fitoterapia sia ad uso interno che esterno per le loro proprietà: antisettiche, antibatteriche, spasmolitiche.
I Chiodi di garofano trovano quindi impiego sia per uso interno che esterno nel trattamento delle turbe digestive, delle affezioni della mucosa orofaringea, della 
carie dentaria e delle dermatiti. I principi attivi caratterizzanti sono: eugenolo, beta-cariofillene, tannini, flavonoidi, mucillagini, acido oleanico e polifenoli.

Zenzero (Zingiber officinale Rosc.)
È il rimedio che opera a livello fisiologico come anti-infiammatorio ad ampio spettro per risolvere conflitti acuti. L'attività anti-infiammatoria dello Zenzero è 
ampiamente riconosciuta negli usi tradizionali e confermata da una considerevole documentazione scientifica. E' suggerito nei casi di dolori muscolari o articolari 
e problematiche concomitanti. L'azione anti-infiammatoria, associata alle proprietà analgesiche e antinocicettive, suggeriscono l'utilizzo del prodotto negli stati 
di tensione localizzati ed in particolare nei casi di cefalee e nevralgie.
Agisce come regolatore del Sistema Digestivo (sono riconosciute proprietà digestive ed eupeptiche), esercitando una forte azione drenante sul fegato. Possiede 
anche proprietà coleretiche e colagoghe, è citoprotettivo delle mucose gastriche, esplica un'azione antiemetica ed antinausea, per cui è consigliato nei disturbi di 
cinetosi (mal di viaggio) e come supporto nelle degenze post-operatorie o nei trattamenti chemioterapici. Inoltre è in grado di attivare le risorse energetiche 
dell'organismo ed agisce positivamente sul tono dell'umore. Inoltre è efficace nei disturbi stagionali, come raffreddori ed influenze, per le proprietà 
antimicrobiche, mucolitiche, antitussive ed antipiretiche. 

Pepe nero (Piper nigrum L.)
È una spezia utile per favorire la digestione e il metabolismo. Il Piper nigrum L. , pianta della famiglia delle Piperaceae originaria dell'India, si ottiene la spezia che 
conosciamo come pepe nero e figura tra i rimedi della medicina ayurvedica.
La piperina, l'alcaloide contenuto nel pepe, rende la spezia stimolante, tonica e stomachica e, stimolando la secrezione di succhi gastrici, facilita il processo 
digestivo e agevola l'assorbimento dei nutrienti. Sconsigliato in caso di gastrite, ulcera o emorroidi perché irrita le mucose.
Un effetto del pepe nero è anche quello di stimolare la termogenesi: per questo è considerato un ottimo coadiuvante nelle diete dimagranti e per combattere 
l'obesità. Il pepe nero ha inoltre proprietà antisettiche, espettoranti e rientra perfino tra le spezie per combattere la depressione. Sembra infatti che la piperina 
stimoli la produzione di endorfine nel cervello e agisca come antidepressivo naturale.
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