
Integratore alimentare  

EPTADREN
  

Complesso di estratti vegetali 
ad alta concentrazione 

per il drenaggio e la disintossicazione

Ingredienti: Betulla (Betula pendula Roth.) linfa macerato glicerico, Ononide (Ononis spino-
sa L.) radice estratto fluido, Cardo mariano (Silybum marianum Gaertn.) frutto estratto 
fluido, Fillanto (Phyllanthus niruri L.) foglie estratto fluido, Bardana (Arctium lappa L.) 
radice estratto fluido, Lespedeza (Lespedeza capitata Mich.) erba estratto fluido, Orthosi-
phon (Orthosiphon stamineus Benth.) foglie estratto fluido. Edulcorante: Glicosidi steviolici 
(da foglie di Stevia rebaudiana Bertoni). Antiossidante: Acido ascorbico. Conservante: 
Potassio sorbato. Aroma. Acqua preservata.
Posologia: 5 ml al mattino e 5 ml al pomeriggio diluiti in abbondante acqua oligominerale, 
oppure 10 ml diluiti in 1 litro d’acqua da bere durante la giornata.
Confezione: flacone da 250 ml con tappo dosatore.
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Materiale riservato alla classe medica
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Ingrediente Per 100 ml Per 10 ml (dose 
giornaliera)

Betulla macerato glicerico

Ononide estratto fluido

Cardo mariano estratto fluido

Fillanto estratto fluido

Bardana estratto fluido

Lespedeza estratto fluido

Orthosiphon estratto fluido

10,18 g 1,018 g

6,95 g 695 mg

6,59 g 659 mg

5,17 g 517 mg

4,12 g 412 mg

4,01 g 401 mg
3,02 g 302 mg



Stimola la funzione emuntoriale 
e protegge le funzioni di:

Escrezione aspecifica delle noxae esogene 
e riduzione della produzione delle noxae endogene

Rene FegatoPelle

Ripristino della 
condizione di salute

Supporto ad 
altre terapie

Eptadren favorisce l’eliminazione delle noxae grazie al sostegno della 
funzione disintossicante del fegato e alla stimolazione degli organi emuntori

EPTADREN

EPTADREN

Favorisce il drenaggio dei 
liquidi corporei
Betula pendula Roth.

Ononis spinosa L.
Orthosiphon stamineus Benth.

Arctium lappa L.
Lespedeza capitata Mich.

Favorisce e protegge la 
funzionalità delle 

vie urinarie
Betula pendula Roth.

Ononis spinosa L.
Phyllanthus niruri L.

Orthosiphon stamineus Benth.
Lespedeza capitata Mich.

Favorisce le funzioni 
depurative 

dell'organismo
Betula pendula Roth.

Silybum marianum Gaertn.
Arctium lappa L.

Lespedeza capitata Mich.

Favorisce le funzioni 
epatiche

Silybum marianum Gaertn.
Ononis spinosa L.

Phyllanthus niruri L.

Protegge dallo stress 
ossidativo

Silybum marianum Gaertn.

Sostiene la funzione 
depurativa e il benessere 

della pelle
Arctium lappa L.

Favorisce il 
metabolismo dei 

carboidrati
Silybum marianum Gaertn.

Phyllanthus niruri L.

Favorisce il 
metabolismo dei lipidi

Lespedeza capitata Mich.

Favorisce la funzione 
digestiva

Silybum marianum Gaertn.
Ononis spinosa L.

Stimola la funzione emuntoriale e 
favorisce le funzioni metaboliche del:

Eptadren esercita la sua azione grazie alla combinazione sinergica delle attività 
dei suoi sette ingredienti fitoterapici, comprovate da numerosi studi scientifici

Betulla (Betula pendula Roth.)
L’EMA (European Medicines Agency) attribuisce le seguenti indicazioni: medicinale vegetale tradizionale con e�etto 
diuretico, coadiuvante nel trattamento dei disturbi delle vie urinarie[1]. Studi condotti in vivo hanno dimostrato che 
la linfa di betulla incrementa il volume dell’urina escreta. L’e�etto diuretico viene messo in relazione con l’ammonta-
re complessivo dei �avonoidi contenuti nell’estratto, ma l’impiego dei soli �avonoidi non determina gli stessi e�etti 
dell’intero estratto.  

Ononide (Ononis spinosa L.)
L’EMA attribuisce le seguenti indicazioni: medicinale vegetale tradizionale con e�etto diuretico, coadiuvante nel 
trattamento dei disturbi delle vie urinarie[2]. Studi scienti�ci in vitro hanno dimostrato l’azione antin�ammatoria di 
ononide, probabilmente attribuibile all’inibizione della fosfolipasi A2 citosolica [3].

Cardo mariano (Silybum marianum Gaertn.)
L’EMA attribuisce le seguenti indicazioni basate sull’uso ormai consolidato: medicinale �toterapico coadiuvante per 
il trattamento dell’epatopatia alcolica. Attribuisce inoltre le seguenti indicazioni basate sull’uso tradizionale: medici-
nale vegetale tradizionale per il trattamento sintomatico dei disordini digestivi con sensazione di pienezza, gon�ore 
addominale e �atulenza[4]. Secondo ESCOP (European Scienti�c Cooperative on Phytotherapy) l’estratto di cardo 
mariano è indicato per il trattamento dei danni epatici di origine tossica. Ha inoltre azione coadiuvante nel tratta-
mento degli stati in�ammatori epatici cronici e della cirrosi epatica. Queste indicazioni trovano conferma nella 
letteratura clinica[4,5]. L’attività farmacologica del cardo mariano è dovuta principalmente a un complesso di 
flavonoidi, costituito soprattutto da isomeri di flavolignani, che vengono collettivamente indicati con il nome di 
silimarina. Accanto alla silimarina sono presenti altri costituenti attivi[6]. 

Fillanto (Phyllanthus niruri L.)
Nell’estratto di �llanto sono stati identi�cati più di 50 componenti, tra i quali alcaloidi, �avonoidi, lignani e triterpeni. 
Tra queste sostanze i triterpeni inibiscono la citotossicità indotta dall’ossalato di calcio e riducono l’escrezione dei 
costituenti dei calcoli e i markers della deposizione di cristalli nei reni. Inoltre i lignani e la �llantina mostrano attività 
uricosurica nei ratti iperuricemici. Gli alcaloidi del �llanto presentano attività antispasmodica che conduce al rilassa-
mento della muscolatura liscia, particolarmente evidente nel tratto urinario, che facilita l’eliminazione dei calcoli 
urinari[7,8]. Studi in vitro e nel modello animale dimostrano l’e�etto antiossidante e epatoprotettivo del �llanto[8]. 

Bardana (Arctium lappa L.)
L’estratto di bardana è una fonte di fenoli, saponine, lignani, tannini e �avonoidi. Studi farmacologici e studi clinici 
riportano gli e�etti antin�ammatorio, epatoprotettivo e antiossidante dell’estratto di bardana[9]. L’EMA attribuisce le 
seguenti indicazioni: medicinale vegetale tradizionale con e�etto diuretico, coadiuvante nel trattamento dei disturbi 
delle vie urinarie e della pelle seborroica[10]. Nella medicina tradizionale trova impiego anche come diaforetico[11] e 
depurativo, grazie alla capacità di promuovere la rimozione dei cataboliti per mezzo del sostegno della funzione 
renale e della capacità escretoria della pelle e delle mucose[12].

Lespedeza (Lespedeza capitata Mich.)
L’estratto di lespedeza contiene �avonoidi, pinitolo, tannini e β-sitosterolo. Le proprietà farmacodinamiche, confer-
mate da studi in vivo, includono l’incremento della diuresi e la riduzione dell’azotemia, senza alterare il bilancio degli 
elettroliti[13]. Le proantocianidine dell’estratto di lespedeza inibiscono l'ACE in vitro[14]. L’estratto di lespedeza viene 
tradizionalmente impiegato per proteggere le funzioni del fegato, dei reni e dei polmoni.  

Orthosiphon (Orthosiphon stamineus Benth.)
L’estratto di orthosiphon è ricco di composti fenolici. L’EMA attribuisce le seguenti indicazioni: medicinale vegetale 
tradizionale con effetto diuretico, coadiuvante nel trattamento dei disturbi delle vie urinarie[15]. Studi scientifici in 
vitro hanno dimostrato l’azione antinfiammatoria di orthosiphon, probabilmente attribuibile all’inibizione della 
fosfolipa-si A2 citosolica[2].


