Comunicato stampa
Inizio Distribuzione TRIGNO M preparato a base di Prunus spinosa L. qualità Trigno + CAN
(Complesso Attivatore Nutraceutico) a partire da lunedì 5 ottobre 2015.
Dopo due anni di ricerca, condotta presso l’Istituto Superiore di Sanità, dalla dr.ssa Stefania
Meschini, ricercatrice del Reparto di Metodi Ultrastrutturali per Terapie Innovative Antitumorali,
con relativa Comunicazione Scientifica degli esiti in due Congressi Internazionali, in seguito ad
ulteriori studi di conferma e di ricerca della formulazione farmaceutica che risultasse la più efficace
oltre che economicamente sostenibile, ad oggi, la BIOGROUP srl è lieta di annunciare la messa in
distribuzione del TRIGNO M, integratore alimentare, a base di Prunus spinosa L. qualità Trigno +
CAN (Complesso Attivatore Nutraceutico), regolarmente notificato al Ministero della Salute.
Nel compiere questo importante passo riteniamo sia utile ribadire quanto segue :
• La ricerca, nata dalla intuizione del dott. Franco Mastrodonato presidente della SIMeB,
Società Italiana di Medicina Biointegrata, e del dr. Giovanni Occhionero, docente IMeB,
Istituto di Medicina Biointegrata, è stata condotta dall’ISS, dalla dr.ssa Stefania Meschini,
ricercatrice del Reparto di Metodi Ultrastrutturali per Terapie Innovative Antitumorali, per
la durata di circa due anni. La ricerca è stata svolta unicamente con prove in vitro.
• Sono stati effettuati:
o Test di valutazione dell’attività proliferativa cellulare.
o Test di clonogenicità cellulare.
o Curve di crescita cellulare ed osservazioni in microscopia a contrasto di fase.
• Il TRIGNO M ha ottenuto, in tutti e tre i tipi di test effettuati, risultati molto significativi.
• Negli ultimi mesi sono stati condotti ulteriori studi di conferma e di ricerca della
formulazione farmaceutica che risultasse la più efficace oltre che economicamente
sostenibile.
• Ancora altri studi completeranno il lavoro e lo renderanno disponibile, quanto prima, per la
pubblicazione su rivista scientifica qualificata.
• Il Prunus spinosa utilizzato per la ricerca, fornito sotto forma di particolare estratto dalla
Biogroup srl, proviene da un territorio interno del Molise, in particolare da Bagnoli del
Trigno (IS).
• Alla pianta è stato dato l’appellativo di qualità trigno, in quanto, studiato presso il
Dipartimento di Agricoltura, Ambiente ed Alimenti dell’Università del Molise, in una ricerca
comparativa con la stessa pianta proveniente da altre Regioni, ha registrato un maggior
contenuto in principi attivi. Lo studio è stato condotto dal prof. Sebastiano Delfine, docente
di Coltivazioni Erbacee presso l’Università degli studi del Molise.
• Attualmente altri studi sulla pianta sono in corso presso l’UNIMOL e l’Università Federico II
di Napoli.
• Il preparato TRIGNO M è stato oggetto di deposito di brevetto, condiviso al 50% tra l’ISS e
la Biogroup srl.; è stato inoltre regolarmente notificato al Ministero della Salute.
• E’ intenzione di entrambe le parti, detentrici del brevetto, procedere verso
l’approfondimento degli studi e la ricerca sull’applicazione in vivo del preparato, cosa che
necessariamente richiederà tempi molto lunghi.

BIOGROUP SRL ♦ Variante Esterna snc ♦ 86091 Bagnoli del Trigno (IS) ♦ tel. 0874/870014 ♦ fax 0874/870973
C.C.I.A.A. Isernia 33338 ♦ Codice Fiscale e Partita IVA 00808160949
♦ www.biogroup.it ♦ e-mail: info@biogroup.it.it

• Nel frattempo è possibile porre a disposizione il preparato TRIGNO M, unicamente come
integratore in quanto:
o A base di sostanze naturali
 Il Prunus spinosa è presente sia nella tabella ministeriale che nella lista
BELFRIT quale pianta ammessa all’uso.
 Il composto di sali minerali, vitamine ed aminoacidi, comprende tutte
sostanze ammesse per uso umano, sia per tipologia che per percentuale di
presenza.
o Ai test di citotossicità su cellule sane, condotte dall’ISS, effettuati nel corso della
ricerca, è risultato innocuo.
• Il TRIGNO M, per sua tipologia e caratteristiche, secondo le norme vigenti, potrà essere
utilizzato come integrazione ad altre terapie tradizionali ed assolutamente non può
rappresentare un’alternativa ad esse.
• Il preparato TRIGNO M si presenta in soluzione liquida contenuta in flacone di vetro da 100
ml, munito di cucchiaino dosatore. Si raccomanda di agitare bene prima dell’uso.
• La posologia indicata è di 5 ml al giorno, ovvero di un cucchiaino la sera.
• Il costo è di € 24,30 per confezione, mediamente sufficiente per 20 giorni di utilizzo.
• Si consiglia la somministrazione durante la fase attiva della problematica e possibilmente
su parere di persona esperta.
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