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QZU - Indicazioni 

QZU è un integratore alimentare naturale a base di radice di Kudzu e dell'innovativa miscela di 
enzimi Isolase®. 

Indicazioni  

La profilassi con QZU è in grado di fortificare il sistema nervoso e quindi ed è coadiuvante 
nel contrastare: 

 Malattia di Alzheimer e demenza vascolare; 

 Aterosclerosi, ipertensione, Osteoporosi; 

 Iperipidemie (colesterolo); 

 Problemi di microcircolazione; 

 Emicranie con e senza aurea; 

 Cefalee a grappolo; 

 Cefalee di tipo tensivo; 

 Disturbi della menopausa; 

 Sintomi della dipendenza da alcol e nicotina; 

 Ipertensione; 

 Invecchiamento della pelle; 

 Algie cranio-facciali. 
informazioni dedotte dalla letteratura internazionale 

Composizione 

È formulato a base di estratti secchi di Kudzu (Pueraria montana var. lobata (Willd) Sanjappa & 
Pradeep) i quali possiedono un elevato contenuto di isoflavoni in particolare puerarina, daidzeina e 
genisteina. 
La puerarina permette la produzione di serotonina inibendo il rilascio di dopamina e noradrenalina 
in specifiche regioni del cervello. 
La daidzeina e la genisteina svolgono un'azione antinfiammatoria e disintossicante in grado di 
attenuare i sintomi di dipendenza da alcol e nicotina e favorire uno stato di benessere generale. 
Il Kudzu (Pueraria montana lobata) è una pianta selvatica rampicante, originaria del Giappone ed 
appartenente alla famiglia delle Febacee (leguminose). 
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Isolase® è una miscela esclusiva di enzimi che permette la biodisponibilità di polifenoli, flavonoidi 
e isoflavoni, consentendo agli isoflavoni di raggiungere in modo integro le aree del cervello a cui 
sono destinati. 
Studi clinici effettuati con Isolase® hanno dimostrato il raddoppio della capacita di assorbimento di 
isoflavoni. 
Non sono stati riscontrati effetti collaterali. 
 

Dosi e Modo d'uso 

Assumere una compressa al giorno, preferibilmente la mattina a stomaco vuoto, da deglutire con 
acqua. 

Farmacocinetica 

Recenti studi in vivo hanno dimostrato che gli isoflavoni contenuti negli estratti di Kudzu penetrano 
la barriera ematoencefalica e potrebbero essere responsabili delle attività neuro-farmacologiche. 
La Puerarina viene assorbita rapidamente, raggiunge il picco di concentrazione massima a 2 h e 
ha un’emivita di 4,3 h. Non si accumula e i livelli plasmatici rimangono biologicamente attivi anche 
8 h dopo l’ultima dose. 

Ingredienti 

Ingredienti Dose 

Kudzu e.s. 200 mg 
Isoflavoni 80 mg 

Puerarina 60 mg 

Isolase® 35 mg 
Xilanasi 80 IsoU 

Beta-gluconasi 
 

60 IsoU 
Privo di zuccheri aggiunti, coloranti, lattosio e allergeni della soia. 

Avvertenze 

Questo è un integratore alimentare: gli integratori alimentari non dovrebbero essere usati come 
sostituti di una dieta equilibrata e di uno stile di vita sano. 

Non superare il dosaggio raccomandato, salvo diversa indicazione da parte del medico. Non 
assumere QZU durante la gravidanza e l’allattamento.  

Tenere fuori dalla portata dei bambini al di sotto dei tre anni di età. 

Controindicazioni: 

QZU un rimedio che non ha manifestato effetti indesiderati.  

L’unica attenzione è legata agli effetti degli isoflavoni sul sistema ghiandolare e ormonale 
femminile, per cui se ne sconsiglia l’uso in caso di patologie oncologiche.  

Scadenza e conservazione 

Conservare in luogo fresco e asciutto. La data di scadenza è riportata sulla confezione. 
La data di scadenza si riferisce al prodotto in confezionamento integro, correttamente conservato. 

Confezione 

Contiene 30 compresse capsule da 0,5 g ognuna. Contenuto netto 15 g. 



QZU                                                                                          
 

 
Pagina 3 

Informazioni aggiuntive Attività Neuro-Cerebrale 

L'invecchiamento è il fattore di rischio più importante per la maggior parte delle malattie croniche. 
L'aspettativa di vita in tutto il mondo è accompagnata da una crescente frequenza delle malattie 
legate all'età.  

Il deterioramento del sistema circolatorio e neuronale, della funzione metabolica e del sistema 
immunitario determina le malattie associate all'invecchiamento tra le quali: 

 malattia di Alzheimer; 

 malattia di Parkinson; 

 malattie cardiovascolari; 

 osteoporosi; 

 ipertensione; 

 arteriosclerosi; 

 tumore; 

 artrosi e artriti; 

 diabete. 

Negli ultimi decenni, è stato scoperto che l’azione farmacologica dei costituenti isolati dalla radice 
di Kudzu risulta efficace su malattie cerebro e cardiovascolari, neurodegenerative, diabete, 
ipertensione e iperlipidemie.  

QZU contiene molecole specifiche (isoflavoni), tra cui la Puerarina, la Genisteina e la Daidzeina 
che hanno diversi effetti e meccanismi anti-età:  

 Azione antiossidante e neuroprotettiva nella malattia di Alzheimer e nella demenza 
vascolare; 

  Azione antinfiammatoria e antidolorifica; 

 Migliora la vasodilatazione e la microcircolazione cerebrale nella prevenzione delle malattie 
cerebro e cardiovascolari (aterosclerosi)1; 

 Regola nell’ipertensione l’attività dell’enzima eNOS (Ossido Nitrico Sintetasi); 

 Promuove i processi di rimineralizzazione ossea2 nell’osteoporosi; 

 Riduce la resistenza insulinica1 nel diabete;  

 Amplifica l’espressione dei recettori LDL epatici nelle iperipidemie.  

 

 

Informazioni aggiuntive Cefalee ed emicranie 

Lo studio scientifico “Response of cluster headache to Kudzu” di R. Andrew Sewell, 
MD, pubblicato sulla rivista Headache nel 2009, ha dimostrato che l’utilizzo del Kudzu (pueraria 
lobata) in soggetti affetti da cefalea a grappolo: 

 nel 69% dei casi ha ridotto l’intensità degli attacchi; 
 nel 56% ne ha diminuito la frequenza; 
 nel 31% ne ha accorciato la durata. 

Non sono stati riscontrati effetti collaterali. 
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Altri studi scientifici: 

1) Guerra, MC; Speroni, E; Broccoli, M; Cangini, M; Pasini, P; Minghetti, A; Crespi-Perellino, N; Mirasoli, 
M; Cantelli-Forti, G; Paolini, M 

Confronto tra l'estratto di Pueraria lobata cinese di erbe medicinali e il suo principale 
isoflavone puerarin - Proprietà antiossidanti ed effetti sul metabolismo dei farmaci 
catalizzato dal CYP nel fegato del ratto  (CYP SCIENZE DELLA VITA) 
 

2) Scott E. Lukas, David Penetar, Zhaohui Su, Thomas Geaghan, Melissa Maywalt, Michael Tracy, John Rodolico 
Christopher Palmer, Zhongze Ma, David Y.-W. Lee 

A standardized kudzu extract (NPI-031) reduces alcohol consumption in nontreatment-
seeking male heavy drinkers 
 

3) Penetar DM; Toto LH; Lee DY; Lukas SE 

A single dose of kudzu extract reduces alcohol consumption in a binge drinking paradigm. 
Drug Alcohol Depend 


