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1 capsula contiene:
Zeolite (PMA-zeolite®) 410 mg
Capsula 100% in cellulosa vegetale 90 mg.

per la riduzione
dei disturbi dovuti
all’alterata integrità
dell’ epitelio
intestinale

Le indicazioni relative al peso del prodotto sono
soggette a oscillazioni naturali.

Modalità d’uso:
2 - 3 capsule, 3 volte al dì da deglutire ai pasti
con acqua (minimo 100 ml).
Avvertenze: leggere all’interno per le avvertenze
e per maggiori informazioni.
Numero di lotto e data di scadenza:
vedere il fondo della confezione

80 capsule

Contenuto netto:

V140516

40g

e

Prodotto da: Panaceo International
Active Mineral Production GmbH
Finkensteinerstr. 5, A-9585 - Gödersdorf,
Villach, Austria.
Distribuito in EU da
Ecobase GmbH

per la riduzione dei disturbi dovuti all’alterata
integrità dell’ epitelio intestinale legando Ammonio
e metalli pesanti (Pb, Cd, As, Cr, Ni) nel tratto
gastrointestinale.

rir

Con PMA-zeolite® zeolite clinoptilolite doppiamente attivata. Zeolite di altissima qualità grazie
alla speciale tecnologia PMA.
I costanti controlli garantiscono l'elevata qualità
e l'efficacia come dispositivo medico in conformità
alla Direttiva europea 93/42/CEE.
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1 capsula contiene:
Zeolite (PMA-zeolite®) 410 mg
Capsula 100% in cellulosa vegetale 90 mg.

per la riduzione
dei disturbi dovuti
all’alterata integrità
dell’ epitelio
intestinale

Le indicazioni relative al peso del prodotto sono
soggette a oscillazioni naturali.

Modalità d’uso:
2 - 3 capsule, 3 volte al dì da deglutire ai pasti
con acqua (minimo 100 ml).
Avvertenze: leggere all’interno per le avvertenze
e per maggiori informazioni.
Numero di lotto e data di scadenza:
vedere il fondo della confezione

180 capsule

Contenuto netto:
V140516

90g

e

Prodotto da: Panaceo International
Active Mineral Production GmbH
Finkensteinerstr. 5, A-9585 - Gödersdorf,
Villach, Austria.
Distribuito in EU da
Ecobase GmbH

Med

per la riduzione dei disturbi dovuti all’alterata
integrità dell’ epitelio intestinale legando Ammonio
e metalli pesanti (Pb, Cd, As, Cr, Ni) nel tratto
gastrointestinale

rir

Con PMA-zeolite® zeolite clinoptilolite doppiamente attivata. Zeolite di altissima qualità grazie
alla speciale tecnologia PMA.
I costanti controlli garantiscono l'elevata qualità
e l'efficacia come dispositivo medico in conformità
alla Direttiva europea 93/42/CEE.
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Con PMA-zeolite zeolite clinoptilolite doppiamente attivata. Zeolite di altissima qualità grazie
alla speciale tecnologia PMA.
Ingredienti per 100 g di polvere:
Zeolite (PMA-zeolite®)100 g
Le indicazioni di peso sono soggette a naturali
variazioni.
Modalità d’uso:
Un misurino raso da mescolare con acqua
(minimo 100 ml), 3 volte al dì ai pasti.
I costanti controlli garantiscono l'elevata qualità e
l'efficacia come dispositivo medico in conformità
alla Direttiva europea 93/42/CEE.
Prodotto da: Panaceo International
Active Mineral Production GmbH
Finkensteinerstr. 5, A-9585 - Gödersdorf,
Villach, Austria.
Distribuito in EU da
Ecobase GmbH

Med
per la riduzione
dei disturbi dovuti
all’alterata integrità
dell’ epitelio intestinale
legando Ammonio
e metalli pesanti
(Pb, Cd, As, Cr, Ni)
nel tratto gastrointestinale
190g
polvere
uso orale

Multizeo MED è un dispositivo medico che
può agire come scambiatore di ioni nel tratto
gastrointestinale e legare selettivamente determinate sostanze dannose.
Multizeo MED è a base di zeolite clinoptilolite
naturale che viene ottimizzata grazie a uno
speciale processo produttivo, denominato
Panaceo Micro Activation (PMA-zeolite®).
Nella PMA-zeolite® le caratteristiche biochimiche della sostanza attiva naturale risultano
sensibilmente amplificate. È risaputo che lo
stress fisico di vario tipo, soprattutto se ricorrente,
può portare a un’alterazione della integritá
dell’epitelio gastrointestinale (leaky gut
syndrome) per cui a causa della eccessiva
peremabiltá, agenti estranei e endotossine
intestinali possono penetrare nella circolazione
sanguigna.
Multizeo MED ha dimostrato di rafforzare la
funzione fisiologica della mucosa intestinale
e quindi la barriera protettiva del corpo umano
contro gli agenti estranei. Mediante lo scambio
di ioni la PMA-zeolite® può favorire la capacità di legare e ridurre selettivamente i metalli
pesanti quali Piombo, Cadmio, Arsenico, Nichel,
Cromo e Ammonio, presenti nel tratto gastrointestinale. La PMA-zeolite® si elimina completamente per vie naturali attraverso le feci.

AVVERTENZE
Rispettare le controindicazioni assolute e
relative prima di assumere Multizeo MED
Se si notano effetti insoliti sospendere
l'assunzione.
Controindicazioni assolute: prima e dopo
trapianti.
Controindicazioni relative (solo dopo consultazione medica): in caso di somministrazione
di immunosoppressori, durante la chemio e
radioterapia, in presenza di stitichezza, di
malattie o di trattamenti farmacologici nel
caso di bambini e adolescenti, donne gestanti
e in periodo di allattamento.
Non superare la dose giornaliera prescritta
senza previa consultazione medica. Tenere
lontano della portata dei bambini al di sotto
dei 6 anni di età. Dopo l'assunzione per 28
giorni consecutivi fare una pausa di tre giorni.
Si consiglia di distanziare l’assunzione di
Multizeo MED dai farmaci di almeno un’ora,
assumendolo dopo il farmaco.
L’assunzione può proseguire per tutta la durata
del periodo di stress fisico. Chiudere bene la
confezione dopo l'uso. Conservare in luogo
asciutto, e a temperatura ambiente. Proteggere
dalla luce solare diretta. Non inalare.

Numero di lotto e data di scadenza:
vedere il fondo della confezione

V140516

Contenuto netto:

190g

tecnologia

Dispositivo Medico

PMA
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Con PMA-zeolite® zeolite clinoptilolite doppiamente attivata. Zeolite di altissima qualità
grazie alla speciale tecnologia PMA.
Ingredienti per 100 g di polvere:
Zeolite (PMA-zeolite®) 100 g
Le indicazioni di peso sono soggette
a naturali variazioni.
Modalità d’uso:
Un misurino raso da mescolare con acqua
(minimo 100 ml), 3 volte al dì ai pasti.
I costanti controlli garantiscono l'elevata
qualità e l'efficacia come dispositivo medico
in conformità alla Direttiva europea 93/42/CEE.
Prodotto da: Panaceo International Active
Mineral Production GmbH Finkensteinerstr. 5
A-9585 - Gödersdorf - Villach, Austria.
Distribuito in EU da Ecobase GmbH
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per la riduzione dei
disturbi dovuti all’alterata
integrità dell’ epitelio
intestinale legando Ammonio
e metalli pesanti (Pb, Cd,
As, Cr, Ni)nel tratto gastrointestinale
360g
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Multizeo MED è un dispositivo medico che può agire come scambiatore di ioni nel tratto gastrointestinale e legare selettivamente determinate sostanze dannose.
Multizeo MED è a base di zeolite clinoptilolite naturale che viene ottimizzata grazie a uno speciale processo produttivo, denominato Panaceo Micro Activation
(PMA-zeolite®).
Nella PMA-zeolite® le caratteristiche biochimiche della sostanza attiva naturale risultano sensibilmente amplificate. È risaputo che lo stress fisico di vario tipo,
soprattutto se ricorrente, può portare a un’alterazione della integritá dell’epitelio gastrointestinale (leaky gut syndrome) per cui a causa della eccessiva peremabiltá,
agenti estranei e endotossine intestinali possono penetrare nella circolazione sanguigna.
Multizeo MED ha dimostrato di rafforzare la funzione fisiologica della mucosa intestinale e quindi la barriera protettiva del corpo umano contro gli agenti estranei.
Mediante lo scambio di ioni la PMA-zeolite® può favorire la capacità di legare e ridurre selettivamente i metalli pesanti quali Piombo, Cadmio, Arsenico, Nichel,
Cromo e Ammonio, presenti nel tratto gastrointestinale. La PMA-zeolite® si elimina completamente per vie naturali attraverso le feci.
AVVERTENZE Rispettare le controindicazioni assolute e relative prima di assumere Multizeo MED Se si notano effetti insoliti sospendere l'assunzione.
Controindicazioni assolute: prima e dopo trapianti.
Controindicazioni relative (solo dopo consultazione medica): in caso di somministrazione di immunosoppressori, durante la chemio e radioterapia, in presenza
di stitichezza, di malattie o di trattamenti farmacologici nel caso di bambini e adolescenti, donne gestanti e in periodo di allattamento.
Non superare la dose giornaliera prescritta senza previa consultazione medica. Tenere lontano della portata dei bambini al di sotto dei 6 anni di età. Dopo
l'assunzione per 28 giorni consecutivi fare una pausa di tre giorni. Si consiglia di distanziare l’assunzione di Multizeo MED dai farmaci di almeno un’ora,
assumendolo dopo il farmaco. L’assunzione può proseguire per tutta la durata del periodo di stress fisico. Chiudere bene la confezione dopo l'uso. Conservare
in luogo asciutto, e a temperatura ambiente. Proteggere dalla luce solare diretta. Non inalare.

Numero di lotto e data di scadenza:
vedere il fondo della confezione
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Contenuto netto:

360g

Osservazioni Introduttive
Secondo la WHO gli inquinanti ambientali sono ancora responsabili per ¼ di tutte le malattie
e casi di morte nella regione Europea.1
Osserviamo un accumulo cronico di metalli pesanti e arricchimenti dei cibi nella catena
alimentare. 2
Il tratto gastro-intestinale trasporta circa una tonnellata di sostanze nutritive all’anno e quindi
si confronta con il trasporto di suddette sostanze inquinanti. 3
Le funzioni più importanti del GIT sono la funzione di barriera e la sede principale del sistema
immunitario. 4
A causa dell’insieme delle tossine (tossine esogene ed endogene/ stress/ nutrizione) la mucosa
gastro-intestinale può subire danni e questi danni possono portare a permeabilità (Leaky Gut
Syndrom).
barriera intestinale sana

barriera intestinale alterata

cellule della mucosa

Endotossine
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Giunzioni
occludenti
alterate
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liquidi
protezione
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difesa
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segnali
immunologica immunitaria al cervello
protezione
da allergie

protezione
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omeostasi
energetica

Endotossiemia metabolica

Infiammazione - aumento di stress ossidativo insulino resistenza - aumento della lipogenesi
fegato grasso - obesitá - sindrome metabolica

Azione principale
di MULTIZEO MED
Ingrediente: PMA-zeolite. (Informazioni dettagliate a fine documento)
L’attività si esplica nel tratto gastro-intestinale dove metalli pesanti, pesticidi e ione ammonio
vengono legati ed eliminati con le feci. Una recente ricerca compiuta da un gruppo di ricercatori
delle Università di Graz ha portato ad una pubblicazione nell’ottobre 2015 nel Journal of the
International Society of Sports Nutrition, ‘Effetti della supplementazione di zeolite sui parametri
di integrità della barriera intestinale,infiammazione, redox e biologia e prestazioni in soggetti in
allenamento aerobico’ Lamprecht, Bogner, Steinbauer, Schuetz, Greilberger, Leber, Wagner,
Zinser, Petek, Wallner-Liebmann, Oberwinkler, Bachl, Schippinger. PMID: 26500463 [PubMed indexed for MEDLINE] PMCID: PMC4617723. Ne riportiamo l’Abstract:
[1] Weltgesundheitsorganisation (WHO) (2015) Factsheet: Bestandsaufnahme der Fortschritte im Bereich Umwelt und Gesundheit
in der Europäischen Region.
[2] Flowers J et al. (2009) Clinical evidence supporting the use of an activated clinoptiolite suspension as an agent to increase urinary
excretion of toxic heavy metals. Nutrition and Dietary Supplements; I: 11-18.
[3] Radermacher-Reuter G und Martin M (2015) Leaky-Gut-Syndrom – Testverfahren zum Nachweis einer gestörten intestinalen
Permeabilität. Fachinformation 0090. Ganzimmun Diagnostics AG.
[4] Pauli C (2010) Darm-Mikrobiota – Partner des Immunsystems. Pharmazeutische Zeitung: 49/2010. Internet (Zugriff 25.04.2016)
www.pharmazeutische-zeitung.de/?id=36170.
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Background:
Questo Studio ha valutato se la supplementazione con zeolite influenza i marker della permeabilità delle pareti del tratto gastro-intestinale e i parametri dell’ossidazione e dell’infiammazione in individui con allenamento aerobico, e se questa può aumentare le loro prestazioni.
Metodi:
In uno studio randomizzato, in doppio cieco controllato con placebo, 52 uomini e donne
allenati, con grasso corporeo simile, non fumatori, tra i 20 e i 50 anni, hanno ricevuto 1,85 gr
di zeolite per 12 giorni. Sono stati raccolti campioni di feci per determinare i marker biologici
della integrità delle pareti intestinali. Dal sangue sono stati rilevati marker per l’attività antiossidante e l’infiammazione sia all’inizio che alla fine dello studio.
Risultati:
All’inizio entrambi I gruppi hanno mostrato una concentrazione di zonulina al di sopra della
norma. Dopo 12 settimane con zeolite, la zonulina era diminuita significativamente (p < 0.05)
nel gruppo supplementato.
IL-10 è aumentata tendenzialmente (p < 0.1) nel gruppo con zeolite. Non c’erano significativi
cambiamenti negli altri parametri.
La zonulina, ormone gastrointestinale è il segnale che regola l’apertura delle giunzioni tra
le cellule che pavimentano l’intestino, è descritta come il principale modulatore fisiologico
intercellulare delle giunzioni occludenti. Le giunzioni occludenti sono strutture proteiche che
rappresentano la barriera più importante all'interno del percorso paracellulare intestinale e
sono, pertanto, fattori chiave della permeabilità intestinale. Regolano il movimento di fluidi,
macromolecole e leucociti tra sangue e il lume intestinale e viceversa.
particelle di cibo non digerito,
tossine e batteri

ZONULINA

Giunzioni
occludenti
sane

mucosa intestinale

Giunzioni
occludenti
alterate

La zonulina é una proteina che ‘apre e chiude‘ le giunzioni occludenti, quando
rileviamo un ecesso di zonulina significa che vi é permeabilitá del tratto gastro
intestinale.

Conclusioni:
Dodici settimane di supplementazione con zeolite hanno portato benefici effetti alla integrità
delle pareti intestinali come dimostrato dalla decrescita del modulatore delle giunture occludenti.
Questo era accompagnato da un leggero effetto antiinfiammatorio nello stesso gruppo.
Note finali:
Gli aumenti delle concentrazioni di zonulina sono collegati ai cambiamenti della capacità delle
giunzioni occludenti e regolano la permeabilità intestinale. La "perdita" nel percorso di assorbimento para-cellulare consente agli antigeni di passare oltre l'ambiente intestinale, sfidando il
sistema immunitario e provocando una risposta immunitaria con conseguente infiammazione
e stress ossidativo. Oltre alle cellule del fegato, anche le cellule intestinali sono in grado di
sintetizzare la zonulina e il sistema della zonulina può essere attivato da proteine alimentari
(in particolare gliadina) o batteri enterici. Seguiranno approfondimenti.
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Effetti sistemici secondari
di MULTIZEO MED
Riduzione di diarrea e gastrite in pazienti oncologici sottoposti a chemioterapia
Studio osservazionale della Dr.ssa Ilse Triebnig (non pubblicato)
La riduzione di diarrea e gastrite è clinicamente documentata da uno studio osservazionale
condotto su 2.000 pazienti in 10 anni di attività clinica della Dott.ssa Ilse Triebnig, per 30
anni chirurgo oncologico del distretto della Carinzia (Austria). Nei pazienti sottoposti a chemio
e radioterapia, la zeolite clinoptilolite attivata contenuta in MULTIZEO MED®, determinava un
chiaro miglioramento dei principali disturbi correlati a tali terapie, stimolando un generale
miglioramento della qualità di vita del paziente. In particolare, lo studio ha evidenziato per
gastrite, diarrea e vomito, in media, una remissione del 70-80%, che ha raggiunto il 100% in
alcuni casi.
La terapia di supporto con zeolite nei casi di disordini alimentari comporta un miglioramentodei
valori epatici e renali
Weber D et al. (2012) Studie zum Einsatz des Zeoliths bei der adjuvanten Therapie von Essstörungen im speziellen in Bezug auf den BMI sowie Leber & Nierenparameter, Privatkrankenanstalt
„Kurheim Paracelsus“, Warmbad-Villach (in tedesco). Studi recenti suggeriscono che circa l’8%
delle giovani donne austriache tra i 15 e i 35 anni di età soffrono di disordini alimentari.
Come parte di un trattamento residenziale per diverse forme di disordini alimentari (anoressia
nervosa e bulimia nervosa), uno studio pratico è stato condotto con la zeolite attivata sotto la
guida del Dott. Gustav Raimann M.D. e dello psicologo clinico Dott. Dieter Weber. Durante
il ricovero delle pazienti, sono stati rilevati diversi valori ematici (marker per il sistema immunitario,
il fegato, i reni, l’apparato digerente e il metabolismo dei lipidi), insieme a misurazioni corporee
e dell’evacuazione. I risultati di questo studio, valutati in cieco, mostrano un miglioramento
significativo dell’indice di massa corporea (Fig. 1) e dei parametri epatici e renali (ALT, AST, yGT,
creatinina, Fig. 2). Ciò ha mostrato quindi che la MULTIZEO MED® non soltanto
protegge il fegato, ma può anche portare a una più rapida normalizzazione e recupero della
funzionalità intestinale.

MULTIZEO
MULTIZEO

Fig. 1: Rispetto al gruppo di controllo, il gruppo di prova trattato con zeolite come trattamento
di supporto ha mostrato un aumento aggiuntivo dell’IMC durante l’ospedalizzazione pari al
32,3%. Dopo la dimissione (e pertanto la sospensione dell’assunzione di zeolite), le pazienti
hanno mostrato un ulteriore aumento dell’IMC pari soltanto al 5,38% all’esame di follow-up
(dopo 6 mesi).
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prima della Terapia

dopo la Terapia

(-) senza Multizeo (+) con Multizeo

Figura 3: Quadro della funzionalità epatica e renale. I dati mostrano che il trattamento con zeolite
ha portato a una significativa riduzione dei marker.
La PMA-zeolite
La PMA-zeolite è una molecola minerale modificata derivante da zeolite clinoptilolite estratta
meccanicamente in miniera per evitare inquinamenti derivanti da esplosivi e lavorata con
procedimenti fisici di macinazione, attivazione termica e, infine, attivazione PMA.
Una microfiltrazione inoltre elimina ciò che supera i 20 micron.

organismo
H
H

intestino

richiamo all’interno del
lume intestinale

C
H
a)

H

sottrazione

b)

Il materiale di partenza è dato da zeolite clinoptilolite naturale. Le zeoliti sono minerali microporosi
di origine vulcanica. Possono essere assimilate ad una ‘spugna’ con milioni di minuti canali.
Chimicamente esse sono alluminosilicati idrati di metalli alcalini ed alcalino-terrosi. Il nome
“zeolite” deriva dalle parole Greche “zeo” = “bollire” e “lithos” = “pietra”, pertanto significa
pietra che bolle e deriva dal fatto che, quando viene scaldata, libera acqua senza modificare la
struttura dell’alluminosilicato e sembra che bolla. La struttura cristallina delle zeoliti é costituita
da SiO4 ed AlO4 tetraedrici legati insieme da ponti ossigeno. Queste strutture complesse comprendono canali regolari con dimensioni dei pori di 4 angstrom.
La struttura cristallina contiene molecole di acqua e, sul ponte ossigeno, contiene cationi quali
calcio, magnesio, sodio, potassio ed altri. Partendo dalla zeolite clinoptilolite naturale di altissima
qualità e purezza si ottiene una prima zeolite macinata e attivata termicamente. Da questa forma
si passa ad una lavorazione con la tecnologia PMA (Panaceo Micro Attivazione) con particolari
mulini costituiti da dischi controrotanti a velocità ultrasonica dove le particelle di zeolite clinoptilolite vengono accelerate e fatte collidere fra di loro.
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Questa collisione di minerale contro minerale causa rotture irregolari nella struttura reticolare della
zeolite permettendo l’accesso ai canali interni delle strutture. Questo genera una micronizzazione
che, ripetuta, porta ad un aumento della superficie di contatto e ad un aumento di cariche negative
superficiali.
Così l’attivazione aumenta la superficie di scambio cationico facendo diminuire la quantità da
assumere. La superficie di scambio passa da poche decine di metri quadrati per grammo a circa
4000 metri quadrati per grammo. (Il calcolo eseguito dal prof. Dr. Rudolf Taschner dell’Università
di Vienna).
L’azione nell’organismo deriva da interazioni di tipo fisico:
Scambio cationico, le cariche negative superficiali sono neutralizzate da normali cationi presenti
nella struttura (Ca, Na, K, Mg) con legami molto labili facilmente sostituibili da ione ammonio,
radicali liberi e metalli pesanti. Ciò che ha una nuvola elettrica di maggiore intensità prende il
posto degli ioni.
Setaccio molecolare, le tossine vengono bloccate all’interno dei canali presenti nelle particelle
di PMA-zeolite.

CANALI

H+ Na+ K+ Ca+ Mg2+
Pb2+ Hg2+ As3+
Cu2+ NH4+

Scambio Cationico della
PMA-zeolite®

il legame tra struttura
della PMA-zeolite e
lʻAmmonio (ione)
e i Metalli pesanti
PREVALE
su quello tra sruttura
e gli ioni dei
metalli leggeri (K, Na,
Ca, Mg)
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