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IL PRODOTTO 
 

Capidef compresse gastroprotette a lento rilascio e’ un integratore alimentare a 

base di estratti vegetali e nucleotidi. Echinacea e Tabebubia favoriscono le naturali 
difese dell’organismo e la funzionalita’ delle prime vie respiratorie; la Rosa canina, ad 
azione di sostegno e ricostituente, fonte di Vitamina C, contribuisce alla normale 

funzione del sistema immunitario; i Nucleotidi promuovono la produzione di anticorpi 
ed aumentano la resistenza dell’organismo agli agenti patogeni. 

La compressa gastroprotetta e a lento rilascio permette il mantenimento dei livelli 
plasmatici dei p.a. nell’intervallo terapeuticamente utile, il mantenimento dell’integrita’ 
dei p.a. nello stomaco, la riduzione degli effetti collaterali, l’efficacia della terapia, la 

riduzione del numero di somministrazioni giornaliere e l’aumento della compliance del 
paziente. 

 
CAPIDEF – FORMULA QUALI E QUANTITATIVA 

 
Echinacea e.s. 
Miscela di Echina complex (E.Purpurea, radici e parti aeree fresche, E.Angustifolia, 

radici fresche, E.Pallida, radici e parti aeree fresche)  
Quantita’ per singola compressa: 300mg 

Rosa canina 
Frutti e.s. tit. 70% acido ascorbico 
Quantita’ per singola compressa: 300mg da cui Vitamina C apportata pari a 210mg 

Tabebubia Avellanedae e.s. corteccia 
Quantita’  apportata per singola compressa: 300mg 

Nucleotidi 
Quantita’ apportata per singola compressa: 600mg 
 

CAPIDEF – INFORMAZIONI PRINCIPALI COMPONENTI 
 
ECHINACEA 

L’Echinacea appartiene alla famiglia delle Asteraceae, nella corrente classificazione del 
genere Echinacea, utilizzata anche nel “National List of Scientific Plant Name” e basata 
su uno studio comparativo morfologico e anatomico di Mac Gregor (1968), sono 

segnalate nove specie piu’ due varieta’. 
Le piu’ note dal punto di vista fitoterapico sono E.Purpurea, E.Angustifolia e E.Pallida. 

Le piante del genere Echinacea sono per lo piu’ perenni, con infiorescenze a capolino, 
generalmente solitario e fiori ligulati. I fiori presentano al centro una brattea rigida ed 
accuminata dalla quale deriva il nome la cui radice greca “echinos” significa riccio, in 

riferimento al tipico ricettacolo spinoso. I fiori ligulati nelle sfumature dal bianco, al 
rosa, al porpora, fanno dell’Echinacea anche una bellissima pianta ornamentale. 

L’Echinacea e’ originaria dell’America del Nord, dove e’ assai diffusa nelle Great Plains 
tra le Appalachian Mountains a est e le Rocky Mountains a ovest. 
L’uso medicamentoso dell’Echinacea risale agli Indiani d’America, essi infatti 

applicavano impiastri di radici a tutti i tipi di ferite, morsi e punture insetti, morsi di 
serpenti, ustioni. Inoltre gli Indiani impiegavano l’Echinacea come base per la 

preparazione di collutori per il mal di denti e gengive doloranti, infusi per il 
raffreddore, tosse e mal di gola. 
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In America ufficialmente nel 1916 venne ammessa nel “National Formulary of the 
Unitated States”, che riconobbe come officinali indistintamente sia le radici di 
E.Angustifolia che quelle di E.Purpurea. 

L’Echinacea e’ usata per prevenire e trattare i disturbi stagionali a carico delle alte vie 
respiratorie, le influenze e le infezioni. E’ anche usata per stimolare le difese 

immunitarie e di conseguenza accrescere le naturali difese dell’organismo. Studi clinici 
dimostrano che l’attivita’ dell’Echinacea si manifesta principalmente attraverso una 
serie di azioni generali e una diretta azione locale: 

1)AZIONE IMMUNOSTIMOLANTE: si esplica mediante un aumento delle cellule 
destinate a fagocitare gli agenti estranei dannosi (batteri, funghi, ecc.). L’azione 

stimolante delle naturali difese organiche e’ esplicata sia dalla frazione liposolubile: 
poliine, alchilammidi e olii essenziali, sia da quella idrosolubile: composti polifenolici 

derivati dall’acido caffeico ed in particolare acido cicorico. 
2)AZIONE ANTIVIRALE, ANTIBATTERICA: e’ legata naturalmente alla precedente, 
particolarmente attive in tal senso risultano le poliine che presentano una notevole 

capacita’ batteriostatica. Come riportato da letteratura internazionale, l’attivita’ 
antivirale e’ dovuta all’acido cicorico ed all’acido caffeico. 

3)AZIONE ANTINFIAMMATORIA E CICATRIZZANTE: come ampiamente 
dimostrato in letteratura, l’azione e’ dovuta in gran parte alla frazione polisaccaridica e 
poliammidica. 

4)ATTIVITA’ LOCALE: si basa sulla capacita’ dell’Echinacea di accelerare la 
rigenerazione tissutale. Il meccanismo d’azione si basa principalmente sull’inibizione 

della ialuronidasi, indirettamente responsabile della propagazione dello stato 
infiammatorio. 
 

ECHINACEA ANGUSTIFOLIA 
 

PROPRIETA’ RICONOSCIUTE 
L’Echinacea Angustifolia e’ una pianta della famiglia delle Asteraceae, le parti utilizzate 
della pianta sono le infiorescenze e le radici, secche o fresche. 

Nell’Echinacea sono contenuti numerosi composti chimici, caratterizzati da solubilita’ 
estremamente diverse, e in qualche caso, distribuiti in maniera diversa tra le varie 

specie medicinali. 
Le infiorescenze contengono derivati dell’acido ferulico e caffeico quali acido cicorico, 
echinacoside, acido clorogenico: sono presenti flavonoidi quali la quercitina, la 

rutoside, la luteolina, l’apigenina; inoltre sono presenti alchiammidi, polisaccaridi ed 
olii essenziali con terpeni vari. 

Le radici contengono derivati dell’acido caffeico ed il costituente caratteristico la 
cinarina, presente solo in questa varieta’; troviamo inoltre polisaccaridi quali l’inulina 
ed i fruttani, zuccheri ed olii essenziali. 

Numerosi studi in vitro ed in vivo hanno documentano l’attivazione di una risposta 
immunitaria a seguito di un trattamento di E.Angustifolia; l’effetto immunostimolante 

viene esercitato attraverso l’attivazione della fagocitosi. 
Gli stessi estratti dimostrano in numerosi di possedere attivita’ antinfiammatoria 
(inibizione della 5-lipossigenasi). 

QUANDO E’ UTILE 
Le preparazioni a base di E.Angustifolia sono usate per supportare e promuovere la 

naturale resistenza del corpo, specialmente in caso di influenza e affezioni delle vie 
aeree ma anche in caso di infiammazioni del tessuto connettivo. 
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Sono stati condotti diversi studi con prodotti a base di Echinacea su pazienti affetti da 
infezioni delle vie aeree superiori, sia batteriche che virali, da malattie da 
raffreddamento (raffreddore) ed e’ stato osservato un miglioramento dei sintomi e un 

accorciamento della durata dello stato morboso. 
 

ECHINACEA PURPUREA 
 
PROPRIETA’ RICONOSCIUTE 

L’Echinacea Purpurea e’ una pianta della famiglia delle Asteraceae, le parti utilizzate 
della pianta sono le infiorescenze violacee o rosa dai lunghi petali ornamentali e le 

radici, secche o fresche. I componenti principali sono derivati dell’acido caffeico 
principalmente acido cicorico, caftarico e acido clorogenico, alchillamidi, polisaccaridi 

idrosolubili ad azione immunostimolante ed antinfiammatoria, zuccheri, flavonoidi 
quali la quercitina, la rutoside ed olii essenziali con terpeni vari. 
Come ampiamente dimostrato in letteratura preparazioni a base di E.Purpurea 

mostrano attivita’ antibatterica ed effetti immunostimolanti; l’attivita’ 
immunostimolante e’ dovuta principalmente alle alchilammidi ed ai derivati dell’acido 

caffeico. 
QUANDO E’ UTILE 
Le preparazioni orali sono utilizzate come supporto per il trattamento dei disturbi da 

raffreddamento in particolare prima della stagione invernale, infezioni recidivanti del 
tratto respiratorio, e delle basse vie urinarie. 

Studi clinici dimostrano che il profilo farmacologico di E.Purpurea e’ in parte 
sovrapponibile a quello di E.Angustifolia. Diversamente da quest’ultima specie ed in 
virtu’ della naturale attivita’ antibatterica, la letteratura scientifica indica l’E.Purpurea, 

maggiormente impiegata per il trattamento sintomatico degli stati infiammatori delle 
alte vie aeree. Trova inoltre impiego per applicazione locale per la riparazione delle 

ferite ed e’ stato dimostrato che preparati della pianta inibiscono l’enzima ialuronidasi, 
impedendo in questo modo la diffusione dell’infezione, e favorendo la cicatrizzazione. 
 

ECHINACEA PALLIDA 
 

PROPRIETA’ RICONOSCIUTE 
L’Echinacea Pallida e’ una pianta della famiglia delle Asteraceae, le parti utilizzate 
della pianta sono le radici fresche o disseccate. I componenti principali sono derivati 

dell’acido caffeico, acido clorogenico, cinarina, esteri dell’acido tartarico, composti 
alifatici a lunga catena, polisaccaridi ad azione immunostimolante. 

Diversi studi hanno dimostrato come le preparazioni a base di E.Pallida siano in grado 
di aumentare i processi di fagocitosi, chemiotassi e le capacita’ ossidative di neutrofili 
e macrofagi. 

QUANDO E’ UTILE 
Le preparazioni a base di E.Pallida sono consigliate per il trattamento adiuvante dei 

sintomi influenzali, del raffreddore, delle infezioni croniche del tratto respiratorio e del 
tratto urinario. Per uso esterno sono raccomandate per accelerare la guarigione delle 
ferite e nelle ulcere croniche. 

 
PERCHE’ LA MISCELA DI ECHINA COMPLEX  

Studi clinici hanno dimostrato che quando si combinano tra di loro le diverse specie di 
Echinacea e di parti diverse della stessa specie si ottiene un’azione complementare, di 

reciproco potenziamento dei principi attivi e un’efficacia terapeutica maggiore  
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soprattutto nel ridurre la severita’ e la durata dei vari episodi di raffreddamento. E’ 
stato  notato inoltre una riduzione della durata della malattia e la scomparsa graduale 
della sintomatologia sia per quanto riguarda i sintomi oggettivi (ingrossamento dei 

linfonodi, lingua impaniata, ecc.) sia di quelli oggettivi (cefalea, otalgia, rinorrea, 
lacrimazione, ecc.) con conseguente miglioramento significativo del quadro clinico. 

La miscela di Echinacea Angustifolia, Purpurea e Pallida e’ sicuramente in grado di 
rafforzare le difese immunitarie dell’organismo nei confronti delle sindromi influenzali 
o febbrili, con interessamento delle vie respiratorie superiori. Puo’ essere impiegata 

pertanto sia in modo preventivo che nella malattia in atto, variando opportunamente 
la posologia. 

L’efficacia del trattamento sembrerebbe dipendere da numerosi fattori, come la durata 
del trattamento stesso, il tipo di somministrazione e lo stato immunitario iniziale del 

paziente. 
 
RIASSUMENDO 

Tra le attivita’ degli estratti di Echinacea sul sistema immunitario, quelli di maggiore 
rilievo sono: 

1)l’aumento dell’attivita’ e del numero di macrofagi, cellule che rappresentano la 
prima linea di difesa in grado di inglobare, inattivandole e digerendole al loro interno, 
le sostanze estranee e pericolose per l’organismo 

2)l’aumento dell’interferone endogeno, sostanza prodotta dalle nostre cellule ed in 
grado di attaccare e distruggere i virus 

3)l’aumento del numero e dell’attivita’ delle cellule NK (Natural Killers), che ricoprono 
una importante funzione nella difesa contro le cellule neoplastiche e infette da virus. 
 

Recentemente alcuni studi clinici pubblicati su una delle piu’ prestigiose riviste 
internazionali, The Lancet, attestano che l’assunzione dei prodotti a base di Echinacea 

sono in grado di aumentare l’efficienza del sistema immunitario e aiutare l’organismo 
a combattere i virus, riducendo il rischio di contrarre l’influenza e raffreddori fino al 
50%. 

 
TOSSICITA’ ED EFFETTI SECONDARI 

I dati sulla sicurezza dell’Echinacea sono molto rassicuranti, anche se in letteratura 
sono stati riportati casi di episodi allergici, dermatiti da contatto. Si stima che la 
possibilita’ di effetti avversi associati all’uso di Echinacea sia 1 su 100.000. 

L’uso per via orale e’ sconsigliato nelle malattie sistemiche progressive quali 
collagenopatie, leucosi, sclerosi multipla, tubercolosi, HIV ed altre malattie 

autoimmuni. 
 
ROSA CANINA 

I frutti di Rosa canina o cinorrodi sono conosciuti per la sua ricchezza in Vitamina C 
(dallo 0,3% fino all’1,7%), acidi organici (ascorbico, malico, citrico), pectine, tannini, 

carotenoidi (beta-carotene, licopina), flavonoidi ed antociani, che ne fanno un ottimo 
coadiuvante negli stati carenziali: possono essere considerati, infatti, un valido ed 
apprezzato presidio terapeutico nella prevenzione e nel trattamento delle affezioni 

invernali a carico dell’apparato respiratorio. 
Le numerose funzioni attribuite alla Vitamina C sono riconducibili alla sua capacita’ di 

ossidarsi (in acido deidroascorbico, dotato anch’esso di attivita’ vitaminica) e di ridursi 
reversibilmente. 
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E’ il cofattore di enzimi che catalizzano reazioni di idrossilazione: l’idrossilazione della 
prolina e della lisina per la formazione del collageno, l’idrossilazione della DOPA per la 
formazione dell’adrenalina e l’idrossilazione di composti aromatici nel fegato. 

Interviene nei processi di difesa cellulare in particolare la Vitamina C stimola i linfociti 
natural killer, sostiene la capacita’ migratoria dei globuli bianchi, e la risposta dei 

linfociti T citotossici (CD8) agli antigeni. 
Favorisce l’eliminazione dei radicali liberi dell’ossigeno attraverso la donazione di un 
elettrone al tocoferil-radicale e rigenerando cosi’ l’attivita’ antiradicalica della Vitamina 

E. 
Il vantaggio di utilizzare un estratto di Rosa canina, titolato in Vitamina C, rispetto alla 

Vitamina C pura, sta nell’avere biodisponibili anche i carotenoidi e i flavonoidi che 
migliora l’efficacia antiossidante della sola Vitamina C. 

 
TABEBUIA AVELLANEDAE (LAPACHO) 
Gli indigeni sudamericani raccolgono da migliaia di anni la parte interna della corteccia 

di questo albero che cresce nelle foreste amazzoniche e nelle montagne di Paraguay, 
Argentina, Brasile e le zone montagnose della Bolivia e del Peru’. Il Lapacho viene 

utilizzato come erba medicinale da piu’ di mille anni. I costituenti piu’ importanti sono 
18 differenti chinoni, comprendenti sia naftochinoni che antrachinoni, che raramente 
si trovano insieme nella stessa pianta. I naftachinoni, lapacholo, b-lapachone e 

xiloidone sono considerati i piu’ importanti. Altri costituenti sono la quercitina, il 
lapachenolo, gli indoli, il coenzima Q, alcaloidi. 

Diversi studi condotti in particolare in Brasile hanno evidenziato l’attivita’ antisettica 
della Tabebubia, con proprieta’ inibitrice verso i batteri gram-positivi (stafilococchi e 
streptococchi) responsabili, tra l’altro delle infezioni delle prime vie respiratorie, gram-

negativi (brucella) e miceti (candida albicans). Tale proprieta’ e’ dovuta al lapacholo e 
soprattutto al beta-lapachone; si e’ ipotizzato che i principi attivi della Tabebuia 

interferiscono a livello di produzione energetica ed enzimatica dei microorganismi, 
causandone la morte. Possiede una notevole attivita’ antivirale, attribuita alla 
capacita’ di inibire dei processi enzimatici necessari alla moltiplicazione dei virus. Tale 

attivita’ e’ stata dimostrata nei confronti dei virus dell’influenza, dell’herpes simplex 
(tipo 1 e 2), della stomatite vescicolare e della polio. Si stanno studiando le possibilita’ 

del beta-lapachone di inibire alcuni retrovirus come il virus responsabili di leucemie e 
aids. Le proprieta’ antiparassitarie sono state tra le prime evidenziate, in particolare 
verso la malaria e la schistosomiasi. Vengono attribuite alla Tabebuibia anche 

proprieta’ antitumorali dovute al lapacholo e al beta-lapachone; il lapacholo sembra 
avere una forte affinita’ per le cellule tumorali, tanto che si ritrova in alte 

concentrazioni in tali cellule dopo circa sei ore dalla somministrazione. 
Uno dei meccanismi con cui agisce sembra essere una interferenza con il metabolismo 
dell’ossigeno nelle cellule malate impedendone la respirazione. Ricerche recenti hanno 

dimostrato che il lapacholo e i naftochinoni naturali esercitano effetti 
immunomodulanti: a basse dosi hanno azione immustimolante, a concentrazioni 

relativamente elevate mostra attivita’ citotossica o immunosopressiva. Questa 
proprieta’ della Tabebuia e’ estremamente interessante per tutti quei disturbi in cui e’ 
necessario stimolare il sistema immunitario in maniera dolce, soprattutto nei disturbi 

cronici. 
In sintesi grazie alla sue componenti la Tabebuia presenta proprieta’ antiossidanti, 

antifungine, antibatteriche, antivirali, antinfiammatorie. Puo’ essere indicata per: 
stomatite, problemi gastrointestinali, malattie epatiche, influenza, raffreddore, 

problemi respiratori, candidosi. E’ essenzialmente una pianta immunostimolante. 
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Se non si superano le dosi raccomandate il lapacho e’ una droga del tutto sicura. In 
via precauzionale, si eviti di prescrivere la Tabebuia in gravidanza e durante 
l’allattamento. Considerata l’azione warfarina-simile della Tabebuia, evitare 

l’assunzione di questa droga durante terapie con anticoagulanti. 
 

NUCLEOTIDI 
I nucleotidi sono sostanze costituite da una base azotata (purine e pririmidine), uno 
zucchero (ribosio oppure desossiribosio) ed un gruppo fosfato; il nucleotide costituisce 

l’unita’ con cui si forma il DNA e l’RNA. 
I nucleotidi svolgono un ruolo importante nella funzione immunitaria, favorendo la 

maturazione dei linfociti T, aumentando la produzione di interleukina 2 ed attivando le 
cellule T helper CD4 durante il processo di presentazione antigenica. 

I nucleotidi sono presenti in natura nel lievito e negli estratti di lievito, nel miele, nel 
pesce di mare, nei legumi, negli ortaggi, nel latte caprino e in quello bovino. 
Per l’uomo i nucleotidi non sono considerati un nutrimento essenziale, perche’ il corpo 

e’ in grado di fabbricarli; tuttavia nella fase di crescita e durante le malattie 
(soprattutto quelle croniche) possono diventare temporaneamente insufficienti. 

I nucleotidi dimostrano un effetto positivo sul sistema immunitario agendo su due 
fronti: la risposta immunitaria umorale e quella cellulo-mediata. 
Per quanto riguarda la prima, essi promuovono la produzione di anticorpi (soprattutto 

IgM) da parte dei linfociti B, in maniera direttamente proporzionale alla dose 
somministrata. 

Anche la risposta immunitaria locale viene positivamente influenzata dall'apporto 
alimentare di nucleotidi, in quanto si rileva una più cospicua produzione di IgA. 
Per quanto concerne la risposta immunitaria cellulo-mediata, i nucleotidi stimolano la 

proliferazione, la differenziazione e la maturazione dei granulociti neutrofili, 
aumentando la resistenza dell'organismo agli agenti patogeni. 

I nucleotidi promuovono la produzione di anticorpi da parte dei linfociti B e stimolano 
la proliferazione dei granulociti neutrofili. 
Inoltre, essi promuovono la proliferazione delle cellule del midollo osseo, stimolano la 

produzione e la secrezione di interleuchina-2 ed interferone gamma ed incrementano 
la citotossicità delle cellule natural killer. 

L'utilizzo dei nucleotidi, soli od in combinazione con i farmaci, si è dimostrato un 
efficace mezzo terapeutico nel caso di chemioterapia, terapie o patologie 
immunosoppressive o trapianti di organi. 

I maggiori effetti si sono riscontrati nelle infezioni da Candida, Staphilococcus aureus 
e Cryptosporidiosi. 

Studi recenti sulle proprietà immunitarie di RNA e NUCLEOTIDI 

In particolare la supplementazione di nucleotidi appare di particolare utilità nel latte 

destinato alla alimentazione artificiale del neonato sia in ordine alla velocità di crescita 
che alla competenza del sistema immunitario, notoriamente inferiore a quella 

ottenibile con l'allattamento al seno materno. Una maggiore disponibilità di nucleotidi 
si compendia, a livello intestinale, in un aumento del peso della mucosa, in una 
accelerazione dei meccanismi riparativi specie dopo stipsi o diarrea, nel 25% di 

elongazione dei villi, in una maggior attività enzimatica, miglior assorbimento dei 
nutrienti e stimolo alla crescita di lattobacilli e bifidobatteri. Esperimenti condotti su 

animali suggeriscono che la supplementazione con nucleotidi influenza parecchi indici 
della funzione immunitaria. La dieta priva di nucleotidi riduce l'immunità cellulo- 
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mediata e diminuisce la resistenza alla Candida albicans e allo Staphilococcus aureus 
Meticillino resistente mentre la reintroduzione normalizza i parametri. La 
supplementazione riduce la durata e l'intensità della diarrea sperimentale forse 

influenzando il recupero della microflora batterica. 
Nell'uomo alcuni studi suggeriscono che l'introduzione nella dieta di nucleotidi, specie 

in situazione di malattie critiche, favorisce il recupero e riduce i giorni di 
ospedalizzazione. 
Un altro aspetto degno di attenzione riguarda gli atleti sottoposti a sforzi prolungati. 

In costoro sono più frequenti e più gravi le malattie del tratto respiratorio come tosse 
e raffreddore correlate con la soppressione della produzione salivare di IgA, prima 

linea di difesa nei confronti dei patogeni respiratori. 
La supplementazione con nucleotidi ha dimostrato un miglioramento della risposta 

immunitaria in tali soggetti. Nel 2007 sul British Journal of Nutrition è stato pubblicato 
un meta-studio che ha dimostrato che la somministrazione di latte per l'infanzia con 
nucleotidi è associata ad una migliore risposta anticorpale a vaccini Haemopillus 

influenzae (P=0.001), difteria toxoide (P=0,001), vaccino orale antipolio (P=0,001). 
I dati confermano i benefici effetti di un apporto di nucleotidi con nessun rischio 

correlato. 
9 studi condotti tra il 1991 e il 2006 con basso dosaggio (12-35 mg/L) e 6 studi 
condotti tra il 1998 e il 2004 con alto dosaggio di nucleotidi nella dieta (72 mg/L) 

hanno fatto registrare un miglioramento dei parametri immunologici ed un minor 
numero di episodi diarroici, con performance inferiori solamente alla alimentazione 

con latte materno. Nel 2001, 2003 e 2007 alcuni studi hanno raccolto e analizzato i 
risultati di molteplici sperimentazioni cliniche condotte su numerosi soggetti 
ospedalizzati e nutriti con alimenti enterali 

- I nucleotidi incrementano la citotossicità dei Linfociti Natural Killer 

Molti studi singoli e almeno cinque meta-analisi sulla combinazione di diversi 
componenti immuno-modulanti, tra i quali i nucleotidi, hanno dato risultati positivi 
omogenei. 

In particolare uno studio condotto su 22 sperimentazioni, che hanno coinvolto più di 
2000 pazienti, ha dimostrato una correlazione tra la nutrizione enterale con aggiunta 

di sostanze immuno-modulanti (nucleotidi, arginina, omega-3, glutamina) e la 
diminuzione di complicanze dovute a infezioni. Nel 2003 uno studio ha riportato che in 
pazienti con tumore al tratto gastrointestinale la nutrizione pre- e post-operatoria con 

fattori immunizzanti (tra i quali RNA) ha potuto ridurre gli effetti collaterali 
gastrointestinali nella fase postoperatoria. 

CAPIDEF – TECNICA FARMACEUTICA  

La compressa gastroprotetta e a lento rilascio permette il mantenimento dei livelli 
plasmatici dei p.a. nell’intervallo terapeuticamente utile, il mantenimento dell’integrita’ 
dei p.a. nello stomaco, la riduzione degli effetti collaterali, l’efficacia della terapia, la 

riduzione del numero di somministrazioni giornaliere e l’aumento della compliance del 
paziente. 

 
CAPIDEF – INDICAZIONI TERAPEUTICHE 
Capidef compresse e’ particolarmente indicato nei cambi di stagione, durante i mesi 

invernali e in tutte le situazioni in cui le difese immunitarie possono risultare 
indebolite. 
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In particolare: 
Patologie Respiratorie 
Patologie Otorinolaringoiatriche 

Patologie Micotiche 
Patologie Urinarie 

Patologie Linfatiche 
(Vedasi Dispensa Formativa: A chi sono rivolti i rimedi naturali per aumentare le 
difese immunitarie) 

 
CAPIDEF – POSOLOGIA 

Fase acuta: 2 compresse al giorno, lontano dai pasti per un periodo di 10 giorni. 
Profilassi: 1 compressa al giorno per 40 giorni, sospendere per 10 giorni, ripetere il 

ciclo per 2-3 volte durante il periodo autunno/inverno. 
 
CAPIDEF – CONFEZIONE, PREZZO 

Confezione: ogni scatola vendita contiene 20 compresse piu’ foglietto illustrativo 
Prezzo: € 18,50 (prezzo molto competitivo e costo giornaliero contenuto) 

 
CAPIDEF – CATEGORIA DI APPARTENZA 
Integratore alimentare 

 
CADIDEF – NOTE 

Il prodotto non contiene glutine, lattosio, glucosio. 
 
CAPIDEF – TARGET MEDICI 

I principali medici di riferimento sono: 
Medici di Base 

Oncologi/Radioterapisti 
Otorini 
Pneumologi 

Linfologi/Vascolari 
Medici Nutrizionisti + Biologi Nutrizionisti 

Medici Sportivi 
 
CAPIDEF – PUNTI DI FORZA 

I punti di forza del prodotto possono essere cosi’ riassunti: 
1)Miscela di Echina Complex 

L’azione combinata delle tre specie medicamentose di Echinacea nel pieno rispetto del 
fitocomplesso originario per una massima efficacia immunostimolante e antimicrobica. 
L’utilizzo delle tre specie di Echinacea e di parti diverse della stessa specie permette 

l’azione complementare e di reciproco potenziamento dei principi attivi caratteristici, 
nel loro insieme, del genere Echinacea (attivita’ immunostimolante, attivita’ 

antimicrobica, attivita’ antinfiammatoria). 
2)Nucleotidi 
Diversi studi clinici hanno dimostrato che esercitano un effetto positivo sul sistema 

immunitario, favorendo la maturazione dei linfociti T, aumentando la produzione di 
interleukina 2 e la resistenza dell’organismo agli agenti patogeni. 

3)Tabebuia 
Rafforza l’immunita’ e la resistenza dell’organismo in caso di infezioni batteriche, virali 

e stati infiammatori di varia origine. 
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4)Rosa canina 
Le bacche di Rosa canina sono una fonte di Vitamina C che stimola i linfociti natural 
killer, sostiene la capacita’ migratoria dei globuli bianchi, l’attivita’ macrofagica e la 

risposta dei linfociti T citotossici (CD8) agli antigeni. 
5)Vantaggi della tecnologia farmaceutica: compressa gastroprotetta e a lenta 

cessione. 
6)Possibilita’ di utilizzare il prodotto sia in fase acuta che in profilassi. 
7)Prezzo competitivo. 

8)Completamento della linea autunno/inverno: Capidef compresse + Alnus 
complex. 

 
CAPIDEF – OPERATIVITA’ SETTEMBRE/DICEMBRE ‘17 

1)Si consiglia di individuare e selezionare circa 60/70 medici tra medici di base e 
specialisti (tra le categorie sopra evidenziate) da visitare almeno 2/3 volte nel 
periodo. 

2)Si consiglia di visitare le farmacie con l’obiettivo di presentare il prodotto e dove 
possibile provare a convincere il farmacista ad acquistarlo (questa tipologia di prodotti 

viene consigliata anche da loro): il nostro listino si presta a politiche 
commerciali. 
 

CAPIDEF – MEZZI PROMOZIONALI 
Visual di presentazione 

Righello Capidef/Alnus complex 
Campioni 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 


