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Polygonum cuspidatum usda

Teoria attiva e proprietà SampleProdina ProprietàProprietà della poliedtina Forma farmaceutica Intechconcontrol e effetti collaterali Nome botanico: Polygonum Kaspidatum Binomi Nome originale: Fallopia Japonica Sinonimi: poligono o famiglia di miele giapponese: Polygonsi Descrizione: Pianta pianta perenne erba di accesso viene utilizzato: radice fisico e
obiettivi di salute: antiossidante, antiossidante, Wasorlaxant Active Ingredient Resveratrolo, emodina, pianta poligonale polidethina poligonale è nativo dell'Asia orientale, ed è attualmente diffuso in Nord America e in Europa, dove è classificato come una specie invasiva in molti paesi (è stato incluso nella lista della World Conservation Association delle 100
peggiori specie invasive). Il successo della colonizzazione delle specie è stato attribuito in parte alla sua tolleranza per una vasta gamma di tipi di suolo, pH e salinità. Polygon kasidatam (fallopia japonica) è una pianta di erbacia perenne della famiglia poligonale. La pianta è dotata di ritardi vigorosi e senza peli, che possono raggiungere un'altezza massima di
3-4 metri. Polygonum cuspidatum produce lunghi e forti steli sotterranei (rizomi), in grado di svilupparsi in profondità. Le foglie sono opzionali e ovali, con 7-14 cm di lunghezza e larghezza di 5-12 cm, tagliate alla base e viene fornito il margine interno. I fiori sono piccoli, bianco crema, prodotti a fine estate e in rivemi (cluster) realizzati in 6-15 cm di lunghezza
dell'autunno. Polygon kasidatam è anche chiamato falso bambù, come un membro della famiglia poligono ha steli cavi con diversi nodi in rilievo che gli conferiranno un aspetto fondamentalmente simile, anche se non sono strettamente correlati. A causa della sua presenza in Cina, cuspidatum poligonale è stato storicamente utilizzato nella medicina
tradizionale cinese, soprattutto come un'erba lassativa e, occasionalmente, come alimento nelle culture asiatiche. Molte applicazioni terapeutiche di polygonum cuspidatum sono noti, poiché gli estratti derivati sono indicati per il trattamento di varie patologie. Attualmente, questa pianta ha assunto grande importanza per quanto riguarda l'alta concentrazione di
resveratrolo nei suoi rizomi. Infatti, la peculiarità dell'estratto essiccato della radice della pianta risiede nel contenuto del resveratrolo, che è 400 volte superiore a quello dell'uva e dei suoi derivati; Il cuspyditom Polygonum è la principale fonte naturale di questo fitocomonente, che contiene la forma biologica più attiva in esso. Un ulteriore vantaggio
nell'assunzione di cuspyditum polygonum è l'uso di un estratto naturale, che, oltre alle proprietà del resveratrolo, permette di sfruttare i benefici di altri componenti attivi (fitocomplex) presenti, che svolgono attività funzionale. Anche per promuovere la sua biodisponibilità. Le indicazioni sono indicate per il trattamento degli estratti ottenuti dalla radice del
cuspidtam poligonale: negli estratti essiccati ottenuti dalla radice della pianta, il principale componente bioattivo è il resveratrolo, che è un derivato fenolico responsabile di varie proprietà terapeutiche: è in grado di completare attività antiossidanti e cardioproprotettivi. L'attività biologica del resveratrolo è supportata e potenziata dalla presenza di altri
componenti presenti nel cuspidtam poligonale: emodina e polidetina. 1) Attività cardioprotettiva: 2) Attività antinfiammatoria 3) Prevenzione del cancro: il resveratrolo contenuto nel kasidatum polygonum promuove la prevenzione svolgendo attività antinioplastiche: presenta un'azione antiossidante e antimatagone. Regola la mitogenesi: inibisce una specifica
chinasi della tirosità, un enzima che interferisce con la traduzione dei segnali cellulari (azione antiproliferazione, promozione del tumore e azione preventiva in corso). Polygonum cuspidatum è una fonte concentrata di emodina (è una derivata di antrace); Per questo motivo gli estratti di radice vegetale sono utilizzati come integratori alimentari per regolare la
motilità intestinale. Haemodine contenuto in estratto di cuspyditum poligono ha un lieve effetto lassativo in dosi di 20 A 50 mg al giorno. Oltre alle proprietà lassative, l'emodina esegue anche il seguente effetto: l'attività antinfiammatoria impedisce l'aggregazione delle piastrine Protegge le cellule miocardali dalla mancanza di ossigeno e glucosio Il poligono
cudidum determina anche altri effetti: Estratti secchi di radice di kaspidatum polygonum possono essere utilizzati per la preparazione di capsule, compresse o sciroppi. La concentrazione di resveratrolo in estratti secchi può variare dal 5% al 95%. L'uso di cuspidtam poligonale da solo o la sua combinazione con altri componenti nutraceutici, permette di
ottenere preparazioni per l'integrazione alimentare, potenzialmente molto efficace. Una dose ideale per l'estratto di cuspidatum poligonale è stata identificata fino ad oggi, ma la quantità suggerita di assunzione giornaliera corrisponde a 25-200 mg (1-2 volte al giorno). Non sono riportati dati sull'avvelenamento acuto in relazione all'assunzione dell'estratto di
poligono di cuidatum. In alcuni casi, dosi elevate (2-5 g al giorno) causato problemi intestinali transitori negli esseri umani. Non sono note interazioni con i farmaci. Se Elias, in moduli di riferimento nel sistema terrestre e nelle scienze ambientali, è stato introdotto nel 1840 attraverso il suo vivaio a Leida (Olanda) da Philip von Siebold in Europa dal 2015Il
Giappone annopenese. Arrivò in un pacco indesiderato dall'asilo nido di Leida al Royal Botanical Garden di Kew, Londra, nel 1850. Questi impianti sono stati poi venduti da un gran numero di vivai commerciali in Inghilterra. It, Italia La gente è fuggita dai frutteti e si è diffusa in tutto il paese. La condivisione di tagli e rinuncia a rizomi indesiderati è stato il
modello primario di distribuzione, dal momento che questa pianta ha rizomi molto vigorosi che permettono nuovi germogli a mollare rapidamente. Si diffonde ulteriormente con i corsi d'acqua, dove fa molto bene. La sua diffusione è stata inoltre facilitata in quanto i rizomi contenenti suolo sono stati spostati verso progetti di costruzione e costruzione di strade. Il
poligono giapponese è stato elencato dalla IUCN come una delle 100 specie invasive peggiori del mondo. Mostra una rapida crescita e fioritura. Ha un sistema di radici molto forte - abbastanza forte per sfondare i muri e le strade asfaltate. Il suo rizoma può evitare temperature di 35 gradi centigradi e aumentare di 7 metri orizzontalmente e 3 metri di
profondità. È flessibile per una rapida ri-produzione, tagliando dalle radici. Dal suo lancio in Nord America alla fine del 1800, si è diffuso in 39 stati e 6 province canadesi. È un insetto serio lungo il corso d'acqua, dove la sua crescita intensiva previene canali e corsi d'acqua. Produce colori e lettiere di foglie di lunga durata al di fuori di altre piante. I danni alle
specie autoctone onshore possono aumentare l'erosione lungo il fiume e complicare i danni. Finora, il costo dell'eradicazione giapponese Nautweed nel Regno Unito è stato stimato a 1,5-2,6 miliardi di sterline. Kai Xiao PhD, ... Fengwu Lin MD, nella dieta e nella nutrizione nella demenza e nel declino cognitivo, 2015 - Il poligono PD è la componente chimica
chiave del kaspidatum siab. Et , ed è presente anche in una varietà di altre fonti. La PD ha migliorato significativamente i deficit cognitivi indotti dall'ipoperfusione cerebrale cronica nei topi sul modello 4-VO del VAD. Il PD ha proprietà antiossidanti significative a causa della struttura molecolare, rivelate aumentando le attività di SOD e CAT e riducendo il
contenuto di MDA. LA PD ha anche applicato deficit di apprendimento e memoria migliorati agli effetti neuroprotettivi e ad altri modelli VAD del ratto. LA PD può interrompere la polimerizzazione di A, che è un indicatore chiave nella processione della patogenesi della pubblicità. La PD è un promettente candidato per la droga o VaD e A.V. Sravanthi, H.M.
Sampath Kumar è nutraceutico per il trattamento e la prevenzione, nella scoperta e nello sviluppo di agenti antidiabetici da prodotti naturali, 2017 Anthraquine ha naturalmente sostanze chimiche funzionali disponibili con struttura antrace. Tra tutti gli antrace, il fallopia japonica ha dimostrato la capacità preventiva di T1D nei topi N-clearance interrompendo la
migrazione dei leucocito con l'aiuto di CXCR4. I suoi due composti attivi, come l'imudina e il fision, sopprimono l'infiammazione inibendo il movimento leucosit e a loro volta prevengono la distruzione delle cellule β (Shen et al., 2011). Altri antracetti come Cantor, Reno e Cascadin hanno anche dimostrato β a cellule chiave inibendo i recettori CXCR4 e CCR5.
Questi composti proteggono anche le cellule delle isole dalla distruzione e dal diabete nei topi n-sanction dalla Barriera di Migrazione di Leucosit (Shane et al. 2012). Vasanti Suvarna, ... Ashish K. Singh, in Polifenoli: Prevenzione Trattamento della malattia umana (seconda versione), 2018Resveratrolo è un polifenolo naturale, abbondantemente in uva,
arachidi e vino rosso. La radice del cusdittam poligono, in gran parte utilizzato nella medicina tradizionale giapponese e cinese, è una ricca fonte di resveratrolo. La pelle d'uva contiene 0,5%-1% resveratrolo [63]. Resveratrolo è stato ampiamente esaminato come un trattamento autonomo e in combinazione con altri farmaci in molte cellule del cancro del
polmone. Il trattamento di cellule A549 e H460 con resveratrolo è stato trovato per sopprimere la crescita, con proteina 1 serie leggera 3 associata a microtubuli e aumento dell'accumulo di proteina-1 ricco di leucina in proline-, acido glutamico e autofagosomi[64]. Un ulteriore trattamento delle cellule A549 e H1299 con resveratrolo ha dimostrato una barriera di
crescita dipendente dall'apoptosi su una dose in meccanismi indipendenti. I potenziali meccanismi per questo effetto sono stati proposti per aumentare p53, p21SA-β-girl, espressione Nox5, interruzioni del DNA a doppio incagliamento, livelli di ROS e espressione EF1A in declino[65]. Un altro trattamento di studio di cellule A549 con resveratrolo dopo essere
stato esposto a benzo (a) pirene ha portato alla rimozione della vitalità cellulare, Down-regolazione di BCL-2, NFKB e Ikk1 espressione, arresto del ciclo cellulare G2 / M, altezza dei livelli di P53, e l'induzione di apoptosi, diminuzione in espressione di cilindri d, e aumento P21 e recettori di scia 1 e 2 espressione [65]. Inoltre, quando rilevato per l'attività
antistetica nelle cellule A549, la proliferazione cellulare è diminuita a seguito del trattamento del resveratrolo, il blocco di un epiteliale indodotto TGFο1 infezione mesenchikal, e l'inibizione dell'adesione cellulare [66]. Inoltre, il trattamento delle cellule H322, CL-1-5, A549 e H1435 con resveratrolo ha portato alla repressione dello sviluppo e della down-
regolazione di Aquet, IB e NF-IB. L'esposizione alle cellule H727 per il fumo di sigaretta ha rivelato la capacità del resveratrolo di ridurre la frammentazione del DNA indotto da condensa al fumo di sigaretta in queste cellule. Diversi studi sugli animali che valutano l'attività anti-cancro del resveratrolo nei modelli animali per il cancro del polmone hanno
certificato l'efficacia del resveratrolo. Durante il trattamento con 15, 30 o 60 mg/kg resveratrolo per 15 giorni ispirato topi nudi con sott'iniezione ked di cellule A549 dimostrato inibizione della crescita del tumore del polmone in modo dipendente dalla dose [68]. Inoltre, i topi C57BL/6 iniettati con cellule di carcinoma polmonare di Lewis, quando trattati con
resveratrolo, hanno mostrato inibizione della crescita del tumore polmonare mediata dalla mancanza di polarizzazione M2 e diminuita nell'espressione F4/80.[69]. Diversi studi in letteratura hanno riportato i risultati di un'indagine sul resveratrolo come parte del trattamento combinato. Il trattamento precedente delle cellule A549 e H460 con resveratrolo dopo
l'esposizione a IR si è verificato a seguito di un effetto sinergico in NSCCL. Il sinergico può essere attribuito a un meccanismo indipendente dall'apoptosi, a sua volta alla percentuale di cellule di centente positive SA-β-disgelo. Il DNA si rompe [50]. Il trattamento delle cellule H-2452 con resveratrolo in combinazione con clofrabina ha portato all'eliminazione
sinergica nella manifestazione delle proteine MSL-1 con un effetto insignificante sulla manifestazione di BCL-XL. Tuttavia, è stato osservato che l'eliminazione della proteina BCL-XL ha portato ad una maggiore capacità di trattamenti di combinazione per sopprimere la proliferazione cellulare e aumentare l'apoptosi[70]. Un aumento dell'apoptosi osservata
attraverso il trattamento delle cellule tumorali è stato indicato per caratterizzare attraverso l'arresto del ciclo cellulare di fase G2 / M e la crepa di avanzata attività caspase-7 e-3 e caspase-3[71]. Inoltre, il trattamento di diverse linee cellulari, tra cui H1975, H460, A549 e PC-9 con combinazione aerolineib e resveratrolo, ha aumentato significativamente
l'induzione dell'apoptosi da parte di Erlotinib. Inoltre, ha causato una diminuzione della vitalità cellulare e la formazione della colonia [72]. Sono stati osservati un aumento della generazione di ROS, l'attività CASPA-3 e una diminuzione dell'espressione delle proteine antiapozoiche tra cui MCL-1 e la sopravvivenza e la manifestazione delle promozioni puma e
p53. Inoltre, la combinazione è stata trovata per interrompere il percorso AKT/mTOR/p70s6K[73]. Nello studio seguente, le cellule A549 sono state colturate come corpi sferoidi per imitare le cellule staminali tumorali. Queste cellule staminali tumorali sono state infettate con il rifugio genico adenovirus oncoolitico di Adenovirus, dopo il trattamento con
resveratrolo. Resveratrolo è stato trovato per aumentare la citotossilità arbitrale D55-TRAIL rispetto al trattamento stand-alone con .D55-TRAIL[74]. Inoltre, è stato osservato che l'apoptosi da queste cellule era associata alla dipendenza da capase di induzione e con essa aveva bassi livelli di pro-caspez-8, -9 e -3. Un ulteriore trattamento delle cellule PC9 con
gephytinib e combinazione di resveratrolo ha ridotto la soppressione sinergica dello sviluppo delle linee cellulari NSCCC resistenti al gephytinib. Inoltre, l'induzione dell'apoptosi, l'arresto del ciclo cellulare, l'autofagia e il senso [75] hanno portato a questa misura alcali. Questi effetti benefici sono stati instradati attraverso gli effetti di LC3B-II, CASPA-3, P53 e
P21[52], aumentando l'accumulo intracellulare di gefitinib, aumento della manifestazione di CYP1A1 e ABCG2. In un altro studio, CXCL12 o TGF-β dopo il pre-trattamento dei fibroblasti polmonari colpiti da fibrosi polmonare idiopatica con resveratrolo ha dimostrato che la conversione di fibroblasta a miofibroblast nelle cellule polmonari di soppressione del
resveratrolo. Inoltre, è stato osservato che Resveratrolo ha il potenziale per convertire l'inversione del fibroblasta a miofibroblast [76]. In uno studio pre-clinico, topi nudi femminili di 5 settimane sono stati iniettati con cellule A549 e trattati con un analogo resveratrolo ad una dose di 50 mg/kg, un analogo resverarol a una dose di 50 mg/kg, in cui la crescita dei
tumori [23] è apparso basso. Inoltre, i topi nudi iniettati con cellule A549 su trattamento alternativo con resveratrolo 20 mg/kg per 25 giorni hanno provocato la soppressione della metastasi e l'attivazione siRT1 [51]. Inoltre, gli uomini sono stati esposti a 100 dosi di mg/kg di topi Per indurre la carcinogenesi nei polmoni. Successivamente, i topi sono stati trattati
con resveratrolo ad una concentrazione di 5,7 g/ml sospesa in acqua potabile in combinazione con 60 mg/kg di peso corporeo della curcumina per 22 settimane. I topi trattati da soli con benzopirina hanno mostrato un aumento dell'iperfosforilazione p53 e una ridotta attività di cassasie-9 e -3. La cooperazione ha provocato un aumento dell'attività capase-3 e -
9 e un downsurge di iperfosforilazione p53, eliminando così gli effetti del trattamento della benzopirina [53]. Come interventi dietetici per Hazem M. Shaheen, Abdelwahab a. Alsenosi, artrite e malattie infiammatorie correlate (seconda versione) negli alimenti bioattivi, 2019Resveratrolo ha una varietà di concentrazioni in diverse piante e si ritiene che riceva alte
concentrazioni da poligono o cuspidatum poligonale e uva vini rossi. Nelle piante, si trova nella pelle, che agisce come fitolessina nella protezione della pianta contro le infezioni e radiazioni UV, nonché un sistema di difesa vegetale completo. È noto per ottenere antimutazioni, antiossidanti, antifitemetria e istituzioni di protezione del DNA quando consumato
da animali e umani. Diversi studi sono stati stabiliti nella protezione neuro e cardio. Viene utilizzato nella gestione del dolore articolare artrite. L'iniezione intraarticolare di resveratrolo ha mostrato effetti protettivi sulla cartilagine attraverso la riduzione delle reazioni infiammatorie causate dall'osteoartrite nelle ginocchia. È stato anche giustificato con la
mancanza di edema nei modelli animali sperimentali presumibilmente correlati all'inibizione della produzione di prostaglandine.64. 64 È anche un potente inibitore dell'attivazione di TNF-α e NF-B indotta da IL-1. Analogamente, le attività antiinflatekari possono sopprimere i percorsi Cox-2 bloccando l'attivazione NF-NAB in coppia. Resveratrolo viene estratto
da diverse fonti. Tuttavia, Quando somministrato, viene convertito in transveratrolo, che è una forma attiva, senza effetti collaterali significativi e molti studi di resveratrolo non hanno problemi di sicurezza. Ramesh Chandra in Nanostruttura per la terapia del cancro, nel 2017In 1940, resveratrolo (Fig 28.1) è stato estratto dalle radici dell'ologa da Takaoka, e più
tardi nel 1963, estratto dalle radici del poligono giapponese. Tuttavia, Resveratrolo attratto ricercatori nel 1992, quando la sua presenza in alcol è stato concluso per essere responsabile per l'effetto cardioprotettivo di alcol (Baur e Sinclair, 2006). Gli effetti a lungo termine dell'uso del resveratrolo sono attualmente sconosciuti, ma studi clinici hanno dimostrato
che è ben tollerato durante gli studi (Hausenblas et al., 2014; Liu et al., 2014). Il resveratrolo è un composto solubile in grassi e solubile nell'etanolo a ∼50 mg/ml, almeno 16 mg/ml in DMSO, e solo leggermente solubile in acqua a ∼3 mg/100 ml. Resveratrolo è principalmente in forma trans, una forma più stabile di resveratrolo. Circa il 70% del resveratrolo per
via orale di somministrazione si verifica. È. A causa della glucurocinazione epatico e del solfuro, la biodisponibilità orale del resveratrolo è limitata a solo lo 0,5% (Ys et al. 2004). Anche quando una dose molto grande (2,5 e 5 g) è stata somministrata come pillola non rivestita, la concentrazione di resveratrolo nel sangue non è riuscita a raggiungere il livello
richiesto per la prevenzione del cancro sistemico (Boocock et al., 2007). Attualmente, Resveratrolo è stato trovato per essere efficace contro la disfunzione delle cellule neuronali e la morte cellulare oltre a Huntington e morbo di Alzheimer (Yang et al, 2012a). Aaron Katz, in Diagnosi precoce e trattamento della serie di cancro: Cancro alla prostata,
2010Resveratrolo è la causa putativa per i benefici per la salute cardiovascolare di consumare un antiossidante fenolico e vino rosso moderato in pelli d'uva a bizzeffe. L'erba di Hu è il nome cinese (pinyin) per il cuspidtam polygonum, che contiene quantità significative di resveratrolo. Gli effetti anti-cancro del resveratrolo sono supportati da indagini
epidemiologiche, sperimentali e cliniche. L'effetto specifico per la prostata include cambiamenti nell'attività di p53 e l'attivazione di una cascata di geni coinvolti nell'arresto del ciclo cellulare e nell'apoptosi.69 in concentrazioni nutrizionalmente rilevanti, resveratrolo NF-kappaB, che a sua volta diluisce il fattore di percrosi tumorale (TNF)-infiammazione alfa-
indotta. 70Armelle T. Mbaveng, è incluso. । Victor Kuete nel Toxicology Survey of African Medicinal Plants, 2014Resveratrol (4) Uno stilbenoide e una fitolessina hanno naturalmente radici nel vino rosso, uva [215], arachidi, alcune bacche così come molte altre piante, in particolare fallopia japonica (polygonaceae), da cui viene estratto commercialmente. Il
composto 4 raccolto in Sud Africa si trova in molte piante medicinali africane, tra cui Senna Itli [Fabaceae[216], I rapporti di numerozing effettuati con Bonia Cericacee (Combretacee), 4 dalla Tanzania[217], Elefantoriza Goetze (Fabaceae) al Botswana[218], ecc.), hanno dimostrato che ha forti proprietà antiplatelet e vasodiating, così come la capacità di
proteggere la funzione renale [219-223]. Il composto 4 ha dimostrato di essere un potente attivatore di sirtun, che agisce nella regolazione dell'apoptosi e della differenziazione delle cellule [22] e quindi inizia a proteggere i neuroni [224]. Il composto 4 ha anche mostrato attività anti-cancro ed è stato trovato per inibire l'angiogenesi [215,222]. Questo composto
è noto anche per l'attività antinfiammatoria, a causa della regolazione della prostaglandina dall'inibizione di entrambi i cicloossigeni (Cox-1 e Cox-2) [222,225-227]. Gli effetti di 4 sull'età di molti organismi modello rimangono controversi, con effetti incerti nei moscerini della frutta, nei vermi nematodi [24] e nei pesci a breve termine. Ma negli esseri umani,
mentre gli effetti segnalati sono generalmente positivi, si suggerisce anche che 4 può avere meno benefici [228]. In un test umano positivo, dosi estremamente elevate fino a 3-5 grammi su 4, in costruzione proprietaria progettata per aumentare la sua biodisponibilità, zucchero nel sangue [229] è stato significativamente ridotto. 4 è stato indicato per avere
effetti cardioprotettivi [230]. Il composto 4 ha anche mostrato effetti benefici nei sistemi di coltura cellulare contro l'accumulo di peptide amiloide-beta, uno dei principali colpevoli nella malattia di Alzheimer [231]. William G. Lee, enciclopedia della biodiversità (seconda edizione), 2001 La passione umana diInita aumenta la biodiversità nelle aree urbane, spesso
creando grandi popolazioni di origine, che iniziano una dispersione efficace delle piante introdotte nel paesaggio circostante. Un ornamento da giardino che è diventato un'erba aggressiva, fallopia è una grande erba perenne nativa di japonica (nodo asiatico), estremo oriente. Nel XX secolo la specie si è infiltrata nell'Europa centrale e occidentale, nel Nord
America e in molti paesi temperati meridionali, dove esclude habitat artificiali e altamente turbolenti, specie vegetali autoctone nelle zone costiere e boschi aperti. Nel Regno Unito, il fallopia japonica è attualmente la specie di erba comune più alta e invasiva. Fallopia japonica è un rizometus, perenne nativo di Cina, Giappone, Corea e Taiwan. In questi paesi è
una specie primi successore, sempre meno di 2 metri di lunghezza, colonizzando detriti vulcanici e travagliati habitat ripariali, in una serie di condizioni edificanti che vanno dalle pianure al uplypinn. Fallopia japonica si installa su nuovi siti per seme nella sua gamma originale e rimane per sviluppare una grande biomassa (12 tonnellate di ettari n. 1), strato di
lettiera profonda, e un sistema di rizoma che si estende fino a 20 metri oltre le riprese. Trasferitosi dal Giappone al Regno Unito nel 1825, per la se piantagione nei giardini, il fallopia japonica fu in seguito fondato alla fine del XIX secolo in altri paesi settentrionali (ad esempio, Nord America) e dell'emisfero meridionale (ad esempio, nuova . Anche se si trova
per lo più in siti fortemente modificati e turbolenti all'interno di ambienti urbani, si è diffusa anche agli habitat naturali, soprattutto lungo i corsi d'acqua. Nel Regno Unito si trova attualmente in più della metà dei tratti di griglia di 10 km, essendo il più abbondante nelle regioni meridionali e occidentali (Figura 7). Ad esempio, in Galles, il fallopia è l'84% dei sistemi
fluviali japonica, che superano la velocità media di flusso di 2,3m3S.1. In Nord America è diventato naturalizzato nelle regioni costiere occidentali più mesic, nord in Alaska, tutti gli Stati Uniti nord-orientali, e parti degli Stati Uniti centrali e meridionali. Nella Pennsylvania occidentale, centinaia di ettari si esorciranno per coprire laghi estesi, lati del torrente e
pendii di montagna circostanti. come illustrato nella figura 7. L'intera copertura di fallopia japonica in aree desolate urbane, Swansea Valley, Regno Unito. Foto: Intorno a Simon Fowler.Waterway, fallopia è in grado di fare cespugli densi fino a 500 metri attraverso japonica, fermandosi e rimuovendo erbe autoctone, cespugli e piccoli alberi; L'acqua ostacola il
deflusso e l'aumento delle inondazioni e modifica la disponibilità di nutrienti e i modelli di bicicletta attraverso il sequestro in una grande biomassa in piedi. Emergenza precoce e rapida apparizione Nuovi germogli e steli di fiori, di solito completati prima della mezza estate, creano una storia densa, e questo, con una singolare produzione annuale di rifiuti
abbandonati, limita l'aspetto di altre specie, tranne dove le inondazioni regolari rimuovano i rifiuti superficiali e l'ombra dagli alberi ad alto fusto ne riduce il vigore. Nella sua gamma originale, il fallopia japonica porta fiori femminili ed ereroditrici su individui isolati. Le specie altrove sono sterilità maschile e, anche se i semi sono prodotti dall'ibridazione con altri
congeneri introdotti, che si diffondono attraverso una riproduzione sessuale di successo. Tuttavia, la diffusione di pezzi di rizoma è estremamente potente, e le piante vitali possono installare da pezzi piccoli come 7 g e sepolti a profondità fino a 1 metro. Pezzi di stelo sono anche in grado di produrre nuovi germogli. Nella maggior parte dei casi la dispersione
vegetativa è ottenuta dal movimento da parte degli esseri umani di corsi d'acqua e ghiaia contaminati da pezzi di suolo e rizoma. L'attuale confine geografico in Europa estende il nord a 63 gradi N ed è ampiamente correlato con gradi-giorni, temperatura minima assoluta (&gt; 30,2 gradi centigradi) e precipitazioni annuali (&gt;500 mm). Le riprese sono
vulnerabili al gelo tardivo e alla siccità estiva, e questi fattori possono limitare la distribuzione di massa del fallopia japonica, specialmente nel clima continentale. Tollerante di una vasta gamma di condizioni del suolo, il fallopia japonica è fortemente alla ricerca della luce e raramente entra nelle foreste. Una volta installato, è difficile rimuovere il fallopia
japonica. I giovani germogli di fallopia japonica in Europa e Nord America sono talvolta mangiati per magazzino, e questo può ridurre la crescita dei grumi e rallentare il tasso di proliferazione. Dove accessibile, morsi regolari o spruzzare con erbicidi possono ottenere il controllo, ma nel corso di molti anni il trattamento di follow-up ha bisogno di indebolire e alla
fine uccidere il rizoma. Saleha Rahman, ... Javed Ali, nella scoperta e nello sviluppo di agenti antinfiammatori da prodotti naturali, 2019Resveratrolo (RSV) (trans-3,4, 5-trihydroxystilbene) è una fitolessina (composto polifenolico) che in precedenza differiva dalle radici dell'elebore bianco, dal verotrum beginogramma (melanthasi) e successivamente polygonum
cuspydatum (poligonoacea) (baur e sinclair, 2006). Nelle piante, RSV ha un ruolo importante sotto forma di fitolessina e presenta attività antifungini e antiprototopoli (CSKI et al., 2008); Lero et al., 2004). Esiste in due isoformi: trans-resveratrolo e CIS-resveratrolo, tra i quali la forma trans è più stabile (Gautam e Jakchak, 2009). Si trova più spesso in viti,
arachidi e mirtilli rossi; La più alta concentrazione si trova nella pelle dell'uva rossa. Chimicamente, può essere sintetizzato attraverso una serie di analoghi fluorinati da metodi di reazione del gatto (Motang, 2013). Il fico 4.7 rappresenta la composizione chimica di THE RSV. Studi precedenti hanno indicato che la RSV ha proprietà antinfiammatorie,
antiossidanti, antitumor e cardioprotettivi (Wang et al. 2012; Brisdeli et al., 2009). RSV previene l'accumulo di prostaglandine Anche associato a condizioni infiammatorie in malattie cartilago-degenerative come l'OA (Lee et al., 2013), la downregolazione dell'espressione di fattori (iNOS, IL-1 e IL-6). Si dice anche di possedere potenti funzioni anabolizzanti e
anticaboliche perché inverte gli effetti catabolici di PGF-2 e IL-1 sull'espressione dell'enzima degradante della matrice (Lee et al., 2008). La generazione di prodotti proinflemateri, tra cui PGE2 e Cox-2, ha comportato la soppressione dell'attivazione NF-A-BEB da parte di LPS, non dal rilascio stimolato di cellule TNF-α e microgliale corticali (CSKY et al,2009);
Bi et al., 2005). L'ACUTE E RETROE DI RSV OA previene la proliferazione cellulare e l'apoptosi inibendo la stimolazione indotta da IL di CASPA-3 (Leung et al., 2013); Shakibe et al., 2007). Inoltre, RSV promuove la formazione ossea aumentando l'attività degli osteoblasti e stimola la sua diffusione e differenziazione (Mizutani et al., 2000). L'azione
preventiva di THE RSV sui prodotti genivi infiammatori come Cox-1, Cox-2, 5-LOX, IL-1 β e IL-6 era superiore a quella mostrata dalla maggior parte dei FANS (Kundu et al,2006); Rahman et al., 2006). Così, RSV può servire come una terapia biologica unica per fornire effetti condroprotettivi nelle condizioni di artrite. Commercialmente, RSV è disponibile sotto
forma di capsule di integratore alimentare (Fonte: P. Cuspidatum) assunto su 50-500 dosi mg/giorno. Nessun effetto collaterale significativo o problemi di sicurezza sono stati eseguiti con l'uso di RSV, ma cautela dovrebbe essere esercitata quando coamminiutare qualsiasi farmaco antiplatelet, come RSV è stato dimostrato effetto antiplelet (Maroon et
al,2010). Vari studi sugli animali (Jiang et al., 2017; Gu et al., 2016; Elmali et al., 2005) sono stati condotti su THE RSV, ma c'è una relativa mancanza di studi clinici. Studi futuri su RSV dovrebbero enfatizzare gli studi clinici per stabilire il potenziale antieconomico di questo agente antinfiammatorio naturale. agente di commissione.
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