Dal 1885

pionieri della salute

La SANTIVERI è una moderna azienda diretta da un menagement completamente familiare.
Nasce nel 1885 e si sviluppa fino ad essere presente, ad oggi, in oltre 30 paesi del mondo.
La SANTIVERI gode del rispetto e della considerazione del settore naturale grazie alla costanza nell’applicazione
di pochi ma fondamentali principi:
• Attenzione all’ecologia ed alla protezione ambientale
• Riferimento ad una filosofia tradizionale applicata con metodi dinamici e moderni
• Le materie prime non si elaborano mai più dello stretto necessario, così da conservare al massimo nutrienti,
aromi e sapori
• La salute va protetta, mantenuta e, dove necessario, ripristinata con l’uso di prodotti naturali di grande
qualità, realizzati con coscienza e senza l’uso di conservanti, coloranti ed aromi di sintesi.
Per queste ragioni i prodotti vengono continuamente sottoposti ad approfondite ricerche e controlli
rigorosissimi. Questo è possibile grazie al lavoro indispensabile di grandi professionisti a disposizione dei
quali, SANTIVERI, destina i mezzi necessari e le attrezzature più moderne. È a disposizione per queste ricerche
un laboratorio di controllo di qualità ed un laboratorio per lo studio delle piante officinali.
Uno staff di medici, farmacisti, erboristi biologi e chimici, lavora giorno dopo giorno per un obiettivo comune:
LA SALUTE ED IL BENESSERE DELL’UOMO.

Santiveri lavora da 130 anni per la salute
e la fiducia del proprio cliente

Dal frutto della nostra ricerca presentiamo le nostre principali linee di prodotti:
F I S I O L O G I A D E L F E G AT O

BILIXIR

PROBIOTICI SIMBIOTICI

FLORASE

FUNGHI MEDICINALI

MICOSAN

CURCUMA LONGVIDA

CURCUMA

MEDICINA MEDITERRANEA

ZEFIRUS

F I S I O L O G I A D E L F E G AT O

Linea di integratori alimentari dalle preparazioni
erboristiche tradizionali con
“formula” di efficacia certificata
da tanti anni di esperieanza e risultati.
Bevanda, compresse, infusione ad effetto detox e
drenaggio epatico per il vero benessere del fegato
e del suo apparto.
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50

da
anni
l’alleato del tuo
fegato
Bilixir una linea di integratori alimentari che favoriscono il fisiologico benessere di fegato, stomaco
e intestino composta da:
•un integratore alimentare in compresse a base di piante e derivati
•un integratore alimentare in forma liquida, leggermente amaro, di gradevole sapore, benefico,
senza alcool e che può essere diluito in acqua o altre bevande a piacere.
•una tisana in filtro da assaporare calda.
COMPRESSE

SENZA CONSERVANTI
SENZA ALCOOL
SENZA LATTOSIO
SENZA GLUTINE - ADATTO PER VEGANI

40 compresse

CONCENTRATO FLUIDO
Flacone 240 ml

TISANA
20 bustine
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F I S I O L O G I A D E L F E G AT O

Piante caratterizzanti
Achillea (fiore)
Boldo (foglia)
Camomilla (capolini)
Carciofo (foglie)
Cardo (pianta)
Curcuma (radice)
Finocchio (frutto)
Genziana (radice)
Liquirizia (radice)
Maggiorana (sommità)
Menta (foglia)
Ortica bianca (sommità fiorite)
Tarassaco (pianta)
Trifoglio fibrino (foglia)
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Aiutano il fegato a:
• Produrre molte sostanze necessarie all’espletamento delle funzioni vitali di
tutto l’organismo.
• Favorire l’eliminazione delle sostanze inutili o dannose.
• Regolare la formazione e la trasformazione di sostanze, prodotte dal fegato
stesso, come il colesterolo e le frazioni grasse circolanti.

Quindi disintossicano, depurano, proteggono e
riducono i fastidi favorendo il fisiologico benessere
di fegato, stomaco e intestino.

7

PROBIOTICI SIMBIOTICI

PROBIOTICI-SIMBIOTICI
PER IL BENESSERE MENTALE E FISICO
Linea di integratori di probiotici e principi attivi vegetali
ad effetto simbiotico.
Ideali per la nutrizione base e la protezione fisiologica dell’apparato intestinale
e di tutti i riflessi su pelle, mucose, attacchi batterici e sul sostegno alle funzioni nervose,
come i nostri PSICOBIOTICI.
CAPSULE
SENZA CONSERVANTI
SENZA ALCOOL
SENZA LATTOSIO
SENZA GLUTINE - ADATTO PER VEGANI
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COLESTEROLO
INTEST
KAND
UROL
DERMA
ANSIA
40 capsule

KIDS
8 fiale

I fermenti “ simbiotici”
La seconda vita dei probiotici
La salute e il benessere dell’uomo dipendono dal corretto
equilibrio della microflora intestinale e quindi, da una
corretta alimentazione.
La flora intestinale è un complesso ecosistema nel quale
molte specie batteriche vivono in una relazione simbiotica. Il
mantenimento di questo equilibrio batterico è fondamentale
per il mantenimento della salute complessiva dell’organismo.
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PROBIOTICI SIMBIOTICI

Il PROGRAMMA FLORASE si prefigge di:
• Integrare l’alimentazione con nutrienti specifici, avendo attenzione primaria alle
possibili interazioni tra gli stessi e la funzionalità delle cellule epiteliali
• Salvaguardare il potenziale immunitario della microflora, che mette in condizione di
assimilare gli alimenti, elevando il livello di difesa da agenti tossici nonché la naturale
resistenza a quelli patogeni.
• Favorire la condizione di fisiologico benessere dell’intestino, la sua naturale salubrità,
oltre che di mantenere il normale funzionamento cellulare, migliorando la qualità della
vita.

DERMA
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UROL

KAND

INTE

EST

Obiettivi:
• Confermare il ruolo dei probiotici e dei prodotti come FLORASE nel favorire la condizione
di fisiologico benessere dell’intestino e nel mantenere lo stato di “immuno-compatibilità
” con gli alimenti.
• Rendere sempre più incisivo il ruolo dei probiotici nel mantenimento dell’efficienza del
sistema immunitario.
• Esaltare il potenziale dei probiotici nell’attività di consolidamento dello stato di equilibrio
funzionale dell’intestino.
• Rendere evidente come lo stato ossidativo (invecchiamento) e le funzioni immunitarie
possano cambiare modificando dieta e integrazione, in logica di “stile di vita”.

COLESTEROLO

ANSIA

KIDS
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FUNGHI MEDICINALI

La micoterapia Santiveri
Dagli studi più moderni alla millenaria sapienza mediterranea e orientale,
una linea di alimenti integratori che contengono tutti i funghi medicinali più
noti ed importanti.
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Cosa sono i funghi medicinali?
Sono rimedi preziosi e naturali presenti in molte culture antiche e in quasi tutti i sistemi di cura. La
Micoterapia nelle medicine tradizionali inizia più di 4000 anni fa.

Cosa è la Micoterapia?
I funghi furono utilizzati per millenni sia nell’alimentazione che come elemento fitoterapico, per la
ricerca del benessere e dell’equilibrio energetico.
Negli ultimi 30 anni sono stati effettuati numerosissimi studi scientifici sia clinici che genetici.
La Medicina occidentale si è orientata all’isolamento e utilizzo di composti farmacologici per dare
una spiegazione agli effetti terapeutici evidenziati sperimentalmente.
La Micoterapia è lo strumento per la ricerca del benessere e della salute duraturi nel tempo.
IMMUNFLU
SOMAX

SENZA LATTOSIO
SENZA GLUTINE - ADATTO PER VEGANI
COLTIVAZIONI CONTROLLATE

PARAVIDA
ENERGY
DETOX
PROTECT
FIBROART
40 capsule
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FUNGHI MEDICINALI

I funghi contro lo stress
L’ambiente in cui viviamo ci sottopone a numerosissimi stress: fumo, inquinamento, sostanze
chimiche ambientali, additivi chimici alimentari, stress psicofisico, farmaci, radiazioni, onde
elettromagnetiche ecc. L’incapacità di gestire uno stress eccessivo porta ad una diminuzione delle
prestazioni dell’organismo, ad uno squilibrio del sistema immunitario e all’esordio di somatizzazioni
e malattie con tendenza a cronicizzare: malattie cardiovascolari, malattie autoimmuni, malattie
tumorali, depressione, problematiche digestive, allergie, etc.
I funghi terapeutici permettono di effettuare una migliore gestione dello stress, un riequilibrio
generale dell’organismo, ripristinandone in questo modo il funzionamento. Sono dei “tonici” e
rinforzano l’organismo.

MAITAKE
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SHITAKE

AGARICUS

REISHI

Principi attivi
Principali: i Betaglucani
Ausiliari: lectine, steroli, triterpeni, statine naturali, adenosine, penicilline-cefalosporine, inoltre:
antiossidanti, polifenoli, vit.D, vit.B, minerali tra cui Germanio, Aminoacidi essenziali.
I Betaglucani (polisaccaridi dei funghi): sono definiti BRM “Biological Response Modifiers”
(modificatori di risposta biologica o adattogeni), perché svolgono la loro azione immunomodulante
attivando l’ immunità dell’organismo ospite.
L’ attività modulatoria del sistema immunitario si svolge così:
• In condizioni di iperattivazione del sistema immunitario (allergie, infiammazione, autoimmunità..)
EFFETTO “REDUX”
• ln condizioni di deficit quando il sistema immunitario è depresso (infezioni croniche, malattie
neoplastiche…) EFFETTO “TONICO”
Betaglucani e Vitamina C da Acerola
I Betaglucani sono molecole ad alto Peso Molecolare e tali dimensioni rendono difficile
l’assorbimento. La vitamina C ha la capacità di “rompere” queste grandi molecole, riducendone la
viscosità. La vitamina C aumenta anche di 10 volte l’azione del Maitake, dell’ Agaricus Blazei e di
tutti i funghi più importanti.

CORDYCEPS

HERICIUM

PLEUROTUS

POLYPORUS
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CURCUMA LONGVIDA

Scopri il potere della

curcuma

attraverso una gamma specialistica di prodotti selezionati,
purificati e ottimizzati
La curcuma 65 volte più biodisponibile
Una Linea di integratori alimentari
specificatamente formulati con Curcuma
che garantisce un assorbimento 65 volte
superiore alla norma.
Per ottenere benefici effetti su fegato,
articolazioni e mente.
SENZA LATTOSIO
ADATTO PER VEGANI
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• Aumenta la biodisponibilità della Curcuma e non
aumenta il rischio di interazioni
• Mantiene la “forza” e la “sicurezza” della Curcuma
curcuma estratto secco

-

• Può essere consigliata con tutti gli altri medicinali

Non OGM
Massimo livello nei controlli qualità
Non contiene metalli pesanti
Non è estratta con solventi chimici
Emivita di 7/7.30 ore (Curcuma normale 20/30 minuti)
Massimo di concentrazione ematica dopo 2 ore
Aumenta la catalasi (prima barriera difensiva dalla ossidazione)
Aumenta l’ossido nitrico che regola e protegge il sistema immunitario

Numerosi studi scientifici che confermano le
proprietà della curcuma longvida, esprimono in
400mg al giorno la dose necessaria.

CURCUFLEX/SUPERACTIVE
CURCUHEPA FORTE
CURCUMENTE
48 compresse
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CURCUMA LONGVIDA

Gli effetti scientificamente provati della curcumina
Sono numerosi i benefici della curcuma scientificamente testati. Le sue elevate proprietà
antiossidanti e antinfiammatorie lasciano spazio a un promettente campo di applicazione in
casi di infiammazioni croniche associate all’età e che possono provocare o aggravare malattie
cardiovascolari, patologie degenerative di ossa e cartilagini, cancro, Alzheimer o altre malattie
neurodegenerative e immunologiche.

Proprietà:
• Antinfiammatorie
La Curcumina blocca le reazioni infiammatorie acute e croniche.
• Epatoprotettrici
La Curcumina inibisce la produzione di citochine pro-infiammatorie e il progredire di fibrosi.
• Cardiovascolari
La curcuma ha dimostrato effetti regolatori su colesterolo e trigliceridi. Inoltre migliora la
funzionalità endoteliale.
• Antiossidanti
Grazie ai suoi potenti antiossidanti naturali, la curcumina è capace di ridurre lo stress ossidativo
che contribuisce all’insorgere e al progredire di molteplici patologie: diabete, cancro, malattie
cardiovascolari, ecc.
• Gastrointestinali
I curcuminoidi inibiscono gli spasmi intestinali. Nella sperimentazione animale, si è visto che la
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curcuma inibisce la comparsa di ulcere provocate da stress, alcool ed altri agenti aggressivi sulla
mucosa gastrica.
• Antidiabetiche
La curcumina migliora la funzionalità delle cellule B pancreatiche, per cui potrebbe frenare
l’evoluzione di forme pre-diabetiche in diabeti veri e propri.
• Anticancerogene
La curcumina può interferire in diversi meccanismi del processo canceroso agendo
preventivamente e bloccando l’evolversi del cancro (effetto anti-metastasico, anti-proliferativo,
apoptotico, inibizione dell’angiogenesi, potenziamento degli effetti di chemio e radioterapia, ecc).
• Antidegenerative sul sistema nervoso
Le proprietà antiossidanti e antinfiammatorie della curcuma riducono l’accumulo di scorie
ossidate e di sostanze che costituiscono la base patologica di molte malattie neurodegenerative.
• Antimicrobiche
È stata testata in vitro la sua capacità di bloccare la crescita di molteplici microbi (batteri, parassiti,
funghi e perfino virus).
• Sulle vie respiratorie
Le proprietà antiossidanti e antinfiammatorie della curcuma agiscono contro agenti aggressivi per
l’epitelio bronchiale e per i tessuti polmonari come il tabacco, le radiazioni o le cellule cancerose.
• Immunomodulanti
Alcuni polisaccaridi del rizoma modulano la risposta di macrofagi e linfociti e aumentano le
immunoglobuline.
19

MEDICINA MEDITERRANEA

Estratti idroalcolici e macerati glicerici
La linea di prodotti erboristici “Zefirus” è ottenuta con un procedimento di laboratorio
particolarissimo, che prevede l’estrazione dei principi attivi a partire da miscele di piante e non
dalla miscelazione di estratti già esistenti. La prima macerazione è a freddo in acqua. La seconda in
alcool a gradazione specifica a seconda delle piante.
I procedimenti tendono all’ottenimento di un estratto ricco ed efficace.
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Estratti idroalcolici di miscele di piante
CISTO PLANT
COLO PLANT (STAGIONI CALDE)
COLO PLANT (STAGIONI FREDDE)
GASTRO PLANT
GLUCI PLANT
IMMUNO PLANT
LIPO PLANT
PROSTA PLANT
BELSON PLANT
CALMA PLANT
CICLOPAUSA PRE
CICLOPAUSA VAMP

La linea Zefirus, nelle due diverse eccezioni
è la conferma della attualità straordinaria
della Medicina Mediterranea e
di come essa possa essere applicata
attraverso la Fisiognomica
(l’ARTE della lettura del corpo).
Le nostre composizioni agiscono in modo
dolce e delicato, con
straordinaria prontezza ma sempre nella
massima sicurezza.
SENZA LATTOSIO
SENZA GLUTINE - ADATTO PER VEGANI
SENZA CONSERVANTI

Linea gemme - miscela di macerati glicerici
COL
DREN
DOL
EPA
LEI
LIP
RIN
100 ml
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MEDICINA MEDITERRANEA

Cos’è Zefirus?
Nel periodo invernale, all’incirca da Ovest (per esattezza WNW), soffia il Maestrale che pur non
essendo freddo come la Tramontana (Nord), è comunque vento violento e tempestoso; ovviamente
un’alterazione meteorologica violenta e squilibrata apporta all’organismo altrettanto squilibrio.
Invece nel periodo primaverile, dalla stessa direzione, spira lo Zefiro, che è vento apportatore di
vita e di salute, proprio perché la sua azione si esercita con dolcezza e con moderazione. Grazie
a questa moderazione e a questo equilibrio, le varie qualità, il Calore, la Freddezza, la Secchezza
e l’Umidità possono – ognuna a suo modo e secondo le proprie caratteristiche – apportare alla
natura, alle coltivazioni ed al corpo umano, quanto ognuna di essa ha di buono da dare.
Il Medico tardo rinascimentale Quercetano lo definiva “blando, leggero, nutritore di frutti”.

Cos’è la Medicina Tradizionale Mediterranea?
La Medicina Tradizionale Mediterranea è il sistema diagnostico e terapeutico delle popolazioni
europee e del bacino del Mediterraneo.
Dalla confluenza dei sistemi medici antichi, attestati nell’area mesopotamica, egizia, etrusca e
greca, presso il Santuario del Dio Asclepio dell’isola Coo (Grecia), dal VII° secolo a.C. nasce e si
sviluppa la scuola Ippocratica, dal nome del suo più noto e famoso rappresentante. Ippocrate e la
sua famiglia, detta degli Asclepiadi, costituiscono un potente “clan sacerdotale”, dedito al culto del
Dio della Medicina ed alla terapia vera e propria.
Dal VII° secolo al IV° secolo a.C., grazie all’influenza della filosofia empedoclea, la fisiologia umana
è descritta sulla base della ripartizione tra le quattro Qualità (Caldo, Freddo, Secco, Umido) ed i
Quattro Elementi (Fuoco, Aria, Acqua e Terra).
I Quattro Elementi esprimono nel corpo umano i quattro Umori (il Fuoco la Bile gialla, l’Aria il
Sangue, l’Acqua la Flemma e la Terra la Melanconia).
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La dottrina umorale
Da una precisa comparazione dei dati giunti fino a noi si può rilevare un forte scambio culturale
tra la civiltà egizia e quella greca, soprattutto in materia medica, a partire dal VII°-VI° secolo a.C.
Secondo la visione del mondo di queste civiltà, i fenomeni naturali sono governati da quattro
qualità: caldo, freddo, secco ed umido.
Da queste quattro qualità hanno luogo i quattro elementi: fuoco (caldo e secco); aria (calda e
umida); acqua (fredda ed umida) e terra (fredda e secca). Nel nostro corpo i quattro elementi si
manifestano come Umori, che non sono altro che “l’essenza” dei processi vitali.
Il Fuoco genera la Bile gialla.
L’Aria genera il Sangue.
L’Acqua genera la Flemma.
La Terra genera la Melanconia.
Esistono quattro “circuiti” che danno luogo ai quattro Umori.
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Informazioni riservate ad uso esclusivo uso del corpo professionale. Vietata la diffusione al pubblico.

Distributore esclusivo per l’Italia:
Forlì - Via degli Scavi, 27 - tel. 0543 774174 - fax 0543 774711
e-mail: info@ibersan.it - www.santiveri.it

