
 

TSA ELEUTHEROCOCCUS SENTICOSUS 
 

Prodotto incluso nel Registro degli integratori del Ministero della Salute Spagnolo, codice 

0599/9347/2017. 

Prodotto incluso nel Registro degli integratori del Ministero della Salute Belga, codice PL 1653/40. 

Prodotto incluso nel Registro degli integratori del Ministero della Salute Francese, codice 2016-6-458. 

 

NOTE SULLA PIANTA: L'estratto idroalcolico di ELEUTHEROCOCCUS SENTICOSUS (sinonimo di 

Acanthopanax senticosus) è stato ottenuto mettendo a macerare le radici, raccolte nel loro tempo balsamico 

(Autunno) in una soluzione composta da alcool e acqua depurata e lavorata secondo il metodo Solanimus. 

L'ELEUTEROCOCCO (Eleutherococcus senticosus) noto anche come ginseng siberiano, è un arbusto della 

famiglia delle Araliaceae, originario della Siberia e della Mongolia. La radice di eleuterococco viene usata 

in erboristeria in forma di gocce o compresse in quanto le vengono riconosciute proprietà fisiologiche. 

Nella radice sono presenti numerosi eterosidi tra i quali i più importanti sono: l'eleuteroside A, che è un 

glucoside del B-sitosterolo. L'eleuteroside B1, che è un glucosidecumarinico, gli eleuterosidi B, D, E, che 

sono glucosidi del siringaresinolo e gli eleuterosidi I, K, L, che sono di natura triterpenica. L'eleuterococco 

è stata a lungo rappresentato come il supplemento che ha reso possibile le favolose imprese sportive 

degli atleti dell'ex URSS. L'eleuterococco è un "tonico-adattogeno", ovvero in grado di incrementare 

nell'organismo le sue capacità ad adattarsi a condizioni sfavorevoli che inducono all'affaticamento. 

Contribuisce alle normali difese dell'organismo, alla memoria e alle funzioni cognitive. 
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Avvertenze: Tenere fuori dalla portata dei bambini al di sotto dei tre anni. Non superare la dose 

giornaliera consigliata. Il prodotto va utilizzato nell’ambito di una dieta variata ed equilibrata ed uno stile 
di vita sano. 

Le informazioni contenute all'interno di questo file non possono e non intendono porsi in alternativa alla 

diagnosi e/o alla terapia che sono e rimangono di stretta competenza medica. Il fine della presente 

applicazione è, infatti, quello di fornire una fonte di consultazione di alcuni integratori alimentari 

regolarmente notificati presso il Ministero della Salute, senza volontà alcuna di sostituirsi al medico che 

rimane il referente fondamentale a cui rivolgersi per affrontare i problemi riguardanti la salute personale. 


