
rubis® è un integratore alimentare a base di Orocyan®, estratto altamente purificato di Cranberry 
(Vaccinium macrocarpon) e di Melograno (Punica granatum).

rubis® grazie ai fitocomplessi in esso contenuti può favorire il fisiologico benessere  delle 
vie urinarie.

I disturbi delle vie urinarie affliggono soprattutto l’universo femminile: tra questi sicuramente la più 
diffusa è la cistite, una infiammazione della mucosa della vescica, su base infettiva, estremamente 
dolorosa, irritante e fastidiosa. Circa un terzo delle donne ha avuto almeno un fenomeno di cistite 
nel corso della vita e il 20% di loro ha manifestato anche un secondo episodio. Il patogeno più 
frequentemente coinvolto è l’Escherichia Coli, in grado di colonizzare la vescica aderendo alle pareti 
della stessa e facilitando l’instaurarsi di processi flogistico/infettivi. Nonostante la caratterizzazione 
femminile anche l’uomo può soffrire di cistite ed in questo caso le recidive sono quasi sempre 
dovute a prostatite batterica cronica. Il Cranberry è da tempo conosciuto come efficace integrazione 
nutrizionale volta a ridurre le recidive delle infezioni urinarie batteriche; tale efficacia è attribuibile 
principalmente alla sua elevata concentrazione in Proantocianidine (PACs) di tipo “A”, composti fenolici 
capaci di inibire l’adesione di ceppi batterici alle cellule uroepiteliali del tratto urinario. L’estratto di 
mirtillo rosso contenuto in rubis®, “Orocyan®” , è particolarmente ricco di Proantocianidine e grazie 
a questa elevata concentrazione può esplicare un effetto, particolarmente marcato sull’Escherichia 
Coli, che può aiutare a contrastare la colonizzazione dell’epitelio della vescica da parte dei patogeni e 
favorire la loro eliminazione attraverso le urine.

Proprietà del Cranberry (1-3).
Il principale utilizzo del Mirtillo rosso consiste nella prevenzione delle infezioni ricorrenti del 
tratto urinario, questo soprattutto in virtù dell’elevato contenuto di Proantocianidine. L’estratto 
di Cranberry contenuto in rubis®, denominato “Orocyan®”, è particolarmente ricco di PACs efficaci 
nell’inibire l’adesione batterica alle cellule uro- epiteliali della vescica. È noto che i batteri uropatogeni 
colonizzando l’epitelio vescicale, facilitano il successivo sviluppo di un processo infettivo, grazie 
alla capacità adesiva delle fimbrie P, filamenti presenti sulle pareti dei batteri uropatogeni. È stato 
dimostrato che le Proantocianidine estratte dal Mirtillo americano (PACs A e non PACs B) sono 
responsabili dell’inibizione della capacità adesiva della fimbria di tipo P, bloccando, in tale maniera, 
il processo di adesione batterica alla mucosa vescicale. L’estratto di Cranberry è in grado inoltre di 
abbassare il pH urinario, rendendo ancora più difficoltoso l’attecchimento degli uropatogeni. 

Proprietà del Melograno (4-6).
Le benefiche proprietà attribuibili al Melograno sono per la maggior parte collegabili al suo contenuto 
ricco di sostanze fenoliche, in particolar modo acido Ellagico, dall’elevato potere antiossidante e di 
fitoestrogeni. Al Melograno, in virtù delle sostanze in esso contenute, sono state attribuite numerose 
proprietà benefiche tra le quali l’attività antibatterica e l’attività antiossidante; inoltre studi recenti 
hanno confermato effetti incoraggianti sul mantenimento della corretta funzionalità prostatica. 



Consigli per l’uso. rubis® è un integratore alimentare che può essere efficace:
• come coadiuvante della terapia farmacologica dopo un episodio di cistite acuta: 2 bustine di rubis® 

al giorno per sette giorni.
• come compendio alimentare nella prevenzione delle recidive di cistite: 1 bustina di rubis® al giorno 

per sette giorni al mese.
Durante l’impiego di rubis®, si consiglia di assumere un’abbondante quantità di acqua (1,5 – 2 litri 
al giorno), per favorire l’eliminazione dei batteri eventualmente presenti, con un adeguato flusso 
urinario.

Avvertenze. Gli integratori alimentari non vanno intesi come sostituti di una dieta variata e di un 
corretto stile di vita. Non superare la dose giornaliera consigliata. Tenere fuori dalla portata dei bambini 
al di sotto dei tre anni di età. Non assumere durante cure farmacologiche con anticoagulanti orali 
(antagonisti della Vit. K es. Warfarin, Cumadin). A scopo precauzionale si sconsiglia l’uso durante la 
gravidanza e l’allattamento. Per l’uso corretto del prodotto nei bambini si consiglia di sentire il parere 
del medico. 

Modalità di conservazione. Conservare rubis® in luogo fresco e asciutto, al riparo da fonti di calore. La 
data di scadenza si riferisce al prodotto integro e correttamente conservato.

Confezione. 14 bustine da 4,5 g. rubis® bustine non contiene glutine né lattosio. 

Cristalfarma S.r.l. - Via S. Giuseppe Cottolengo 15, 20143 Milano

Bibliografia
1. Zafriri D et al. Inhibitory Activity of Cranberry Juice On Adherence of Type 1 and Type P Fimbriated Escherichia coli 

to Eucaryotic Cells. ANTIMICROBIAL AGENTS AND CHEMOTHERAPY, Jan. 1989, p. 92-98 Vol. 33, No. 1
2. Foo LY et al. The structure of cranberry proanthocyanidins which inhibit adherence of uropathogenic P-fimbriated 

Escherichia coli in vitro. Phytochemistry. 2000;54(2).
3. Howell AB, Botto H, Combescure C, Blanc-Potard AB, Gausa L, Matsumoto T, Tenke P, Sotto A, Lavigne JP. Dosage 

effect on uropathogenic Escherichia coli anti-adhesion activity in urine following consumption of cranberry 
powder standardized for proanthocyanidin content: a multicentric randomized double blind study. BMC Infect 
Dis. 2010 Apr 14;10:94. doi: 10.1186/1471-2334-10-94.

4. Gil MI, Tomàs-Barberàn FA, Hess-Pierce B, Holcroft DM, Kader AA. Antioxidant activity of Pomegranate juice and its 
relationship with phenolic composition and processing. J Agric Food Chem, 48(10):4581-9, 2000.

5. Anjana Sharma A,* S. Chandraker S, V. K. Patel V K, Ramteke P. Antibacterial Activity of Medicinal Plants Against 
Pathogens causing Complicated Urinary Tract Infections. Indian J Pharm Sci. 2009 Mar-Apr; 71(2): 136–139. doi: 
10.4103/0250-474X.54279 PMCID: PMC2839399

6. González-Sarrías A, Giménez-Bastida JA, García-Conesa MT, Gómez-Sánchez MB, García-Talavera NV, Gil-Izquierdo 
A, Sánchez-Alvarez C, Fontana-Compiano LO, Morga-Egea JP, Pastor-Quirante FA, Martínez-Díaz F, Tomás-
Barberán FA, Espín JC. Occurrence of urolithins, gut microbiota ellagic acid metabolites and proliferation markers 
expression response in the human prostate gland upon consumption of walnuts and pomegranate juice. Mol Nutr 
Food Res. 2010 Mar; 54(3):311-22. doi: 10.1002/mnfr.200900152


