
SAMENTO
MICROBIAL DEFENSE

Samento è una pianta medicinale molto poderosa, che nell’anno 2004 è stata approvata in
Equador per essere commercializzata come medicina. I funzionari del Ministero di Salute di
quel Paese hanno confermato le 3 seguenti proprietà della droga per trattamenti terapeutici:

La maggioranza delle proprietà benefiche di Samento si attribuiscono agli alcaloidi pentaciclici ossiduli
(POAs), che si trovano nella pianta e agiscono sul sistema immuno cellulare, dimostrando caratteristiche di
modulazione di gran portata. Samento non contiene gli alcaloidi ossiduli tetraciclici (TOAs) che si trovano
nella Uña de Gato (Uncaria Tormentosa) tradizionale. I TOAs interrompono la funzione del sistema nervoso
centrale e inibiscono fortemente gli effetti dei POAs.

Alcuni ricercatori sostengono che Samento è 1.000 volte più efficace della Uña de Gato (Uncaria Tormentosa).
Una delle differenze più grandi fra Samento e la Uña de Gato (Uncaria Tormentosa), è che l’ Uña de Gato
(Uncaria Tormentosa) è uno stimolatore del sistema immune e Samento è un modulatore del sistema immune.
Per questo motivo Samento può essere usato per trattare tutti i disordini autoimmuni, cosa che non avviene nel
caso dell’ Uña de Gato (Uncaria Tormentosa).

Nel maggio del 2005 sono stati condotti studi farmacologici presso l’Università di Guayaquil, Equador, con
cavie di laboratorio. Lo studio sulle proprietà antiinfiammatorie dell’estratto di Samento di Nutramedix, ha
dimostrato che quest’ultimo ha inibito l’infiammazione in un 83,8%. 

Non si conoscono controindicazioni, né effetti secondari e nessuna interazione con altre droghe quando si usa
Samento. Nel maggio del 2005 è stato condotto, per Samento di Nutramedix, lo studio di
tossicologia presso l’Università di Guayaquil, Equador. Non è stato riportato nessun effetto
tossico, anche quando le cavie di laboratorio hanno ricevuto 120.000 volte la dose equivalente
a quella umana.

Nutramedix, il fabbricante di Samento, usa un metodo esclusivo di estrazione e carico che
fornisce molti benefici, quali:

Sono state inoltre riportate altre proprietà medicinali, quali:
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• MODULATORE DEL SISTEMA IMMUNE
• ANTIMICROBICO
• ANTIINFIAMMATORIO

• Estratto con spettro efficace ed ampio
• Oltrepassa la barriera sangue cervello in due minuti
• L’estratto alcol/acqua non produce danni proteici
• Facile da usare a tutte le età
• Costo / efficacia

• ANTIBATTERICO
• CITOSTATICO
• ANTIMICOTICO
• ANTIOSSIDANTE
• ANTIVIRALE

• DIURETICO
• ANTIPARASSITARIO
• ANTIIPERTENSIVO
• VERMIFUGO
• DEPURATIVO

• ANTICANCRO
• ANTIULCERE
• ANTILEUCEMICO
• ANTIDEPRESSIVO
• ANTIMUTAGENO


