
 

 

Composizione 

Il processo infiammatorio è una condizione protettiva che si instaura come risposta ad una lesione del tessuto quale 

muscolo, osso, cartilagine, causata da un qualsiasi agente esterno od interno all’organismo. 

E’ uno sforzo dell’organismo che per recuperare le condizioni di benessere ed in genere è accompagnata da segni 

quali edema, eritema, iperalgesia e dolore, sensazioni causate dal rilascio di mediatori chimici da parte del tessuto 

sofferente e delle cellule infiammatorie, tra cui i principali sono le amine (istamina e 5-HT), i lipidi (prostaglandine, 

eucotrieni, PAF)……I più noti fitoterapici agiscono sull’inibizione del rilascio di questi mediatori chimici. Utilizzare 

principi naturali aiuta l’organismo a lenire il dolore ed avviare il processo di guarigione evitando molti degli effetti 

collaterali legati all’utilizzo dei farmaci di sintesi, pur non escludendo che la somministrazione di questi ultimi risulta 

spesso necessaria, non sostituibile ma talora associabile a droghe naturali. 

Frassino excelsior e.s. 2%: 

L’estratto secco delle foglie esercita un’azione in grado di inibire il ciclo della ciclossigenasi e della 

lipossigenasi, riducendo di conseguenza la concentrazione nel sangue di prostaglandine e leucotrieni. E’ in 

grado di agire sull’infiammazione anche attraverso meccanismi che sono oggi all’attenzione dei più recenti 

esperimenti in vivo ed in vitro, in particolare la sua capacità a proteggere le cellule dallo stress ossidativo, 

favorendo di conseguenza una resistenza cellulare che altre piante indicate per la cura le patologie 

infiammatorie non possiedono. A sua azione benefica viene esercitata su muscoli, ossa ed articolazioni. 

Non sono noti effetti collaterali anche a dosggi elevati. 

Non consigliabile a donne in gravidanza ed a bambini al di sotto dei 12 anni. 

Spirea ulmaria e.s. 0,20% in ac. salicico : 

I salicilati che contiene nei fiori essicati e nelle parti aeree, tra cui aldeide salicica, acido salicilico, spireina 

ed altri conferiscono alla spirea la capacità di agire con effetto analgesico, antipiretico ed 

antinfiammatoriosullo scheletro ed in particolare sulle parti molli, tendini e capsule articolari. E’ una pianta 

il cui utilizzo non presenta nessun effetto collaterale. 

Non consigliabile a donne in gravidanza ed a bambini al di sotto dei 12 anni. 

 

Boswellia serrata e.s 65% in ac. boswellici : 

La gommoresina della Boswellia possiede oli essenziali in grado di combattere il processo infiammatorio 

attraverso l’inibizione dei leucotrieni. La sua azione, in particolare, è in grado di intervenire sulle piccole 

articolazioni e sui microscopici spazi presenti nella matrice articolare, tra una cellula e l’altra. La capcità a 

drenare liquidi infiammatori in spazi così ristretti la rende particolarmente utile in casi di infiammazione 

artrite reumatoide, soprattutto in fase iniziale, lupus, artrosi deformante e patologie infiammatorie 

professionali, quali parrucchieri, sarti, fabbri….. 



Non consigliabile a donne in gravidanza ed a bambini al di sotto dei 12 anni. 

Prolina L: 

Amminoacido precursore della sintesi del collagene viene introdotto con l’alimentazione. L’idrossilazione di 

questa sostanza è fondamentale per la sintesi del collagene e dell’elastina. Contenuta in uova, pesci, fave e 

cereali in genere è in grado di proteggere tutti i tessuti, ma in particolar modo quelli ad alto contenuto di 

collagene, quali tendini , capsule articolari ed ossa. Aumentare il turn over del collagene in soggetti quali 

sportivi o adulti con patologie articolari con la somministrazione di Prolina L significa rinvigorire distretti 

che a causa della peculiare vascolarizzazione vanno incontro a deiscenza precoce per traumi (fratture), 

microtraumi ripetuti (atleti) o patologie osteo-articolari acute e croniche (artrosi, artrite). 

Non consigliabile a donne in gravidanza ed in bambini al di sotto dei 12 anni. 

Non consigliabile a donne in gravidanza ed a bambini al di sotto dei 12 anni. 

Camomilla e.s. 0,20% in apigenina: 

Potente antinfimmatorio ed antidolorifico è in grado di agire sull’edema del processo infiammatorio e 

contemporaneamente lenire il dolore causato da edema e precursori dell’infiammazione. La sua azione si 

esplica grazie alla presenza di camazulene, apigenina, particolarmente concentrata in questa formulazione 

e matricina, precursore del camazulene ed ancora più potente del camazulene stesso. 

Unitamente ad altri composti antinfiammatori come quelli utilizzati in questa formulazione non 

consigliabile a donne in gravidanza ed a bambini al di sotto dei 12 anni. 

Artiglio del diavolo e.s. 2,2% in arpagoside: 

l’artiglio del diavolo, in grado di inibire la catena della lipossigenasi, può contrastare il dolore e 

l’infiammazione di muscoli, ossa, articolazioni e tendini bloccando la sintesi di leucotrieni, principali 

metaboliti di questa reazione a cascata. La sua azione si esplica dopo circa 2 ore dalla somministrazione 

orale e permane anche sino a 7 ore dopo. La sua azione a livello dello scheletro è elettiva su colonna 

vertebrale, articolazione del ginocchio, del femore e cingolo scapolo-omerale. Predilige le grosse 

articolazioni come bersaglio da lenire, ma è altrettanto efficace su tutto il resto dello scheletro, su muscoli 

e tendini. 

Non consigliabile a donne in gravidanza ed a bambini al di sotto dei 12 anni 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


