
 FITO-GALENICA NELLA PATOLOGIA ARTROSICA

Introduzione:
In condizioni normali la superficie delle articolazioni è immersa nel fluido sinoviale che 
ha funzione lubrificante, la cartilagine nel suo complesso è costituita da c.ca il 2% di 
condrociti che mantengono la matrice stessa, il 20-40% di matrice extracellulare che a 
sua volta si compone del 60% di collagene tipo II e 40% circa da proteoglicani, questi a 
sua volta sono composti da mucopolisaccaridi ( glicosaminoglicani ) tra cui i più 
rappresentativi; Condroitin solfato-6, Condroitin solfato-4, Keratan Solfato e Dermatan 
solfato, Il resto è acqua. All'interno di questa matrice i proteoglicani sono legati all'acido 
ialuronico formanti degli aggregati a forma di piuma, questi aggregati sono molto idrofili 
per cui immersi in una matrice acquosa richiamerebbero molta acqua che cambierebbe 
radicalmente le proprietà fisiche della cartilaggine, in realta i proteoglicani sono legati 
anche alle fibrille di collagene in modo da evitare un eccessivo richiamo di acqua. 
Come tutti i tessuti connettivi, la cartilagine articolare viene continuamente demolita e 
rimpiazzata, in una articolazione sana c'è un equilibrio tra sintesi e demolizione della 
cartilagine articolare quando la velocità di distruzione del tessuto vecchio è più veloce 
della sintesi di nuova cartilagine inizia a svilupparsi la malattia artrosica che interessa una 
grande quantità di individui specialmente dopo i 50 anni ed in alcuni casi, di forte 
logoramento, anche prima. In alcuni studi del 2009 si segnala che dopo i 65 anni circa il 
75% degli individui soffre di artrosi più o meno grave.

Razionale dei preparati su base naturale nel trattamento della artrosi:
Il trattamento delle artrosi mira a: diminuire i sintomi del disturbo e limitare il progresso 
della malattia.
Le terapie messe in atto per raggiungere tale risultato sono: Interventi chirurgici, 
cambiamenti delle abitudini di vita, cure farmacologiche.
La nostra trattazione riguarda quest'ultimo approccio ed in particolare le cure 
farmacologiche con estratti erbali ed il corretto approccio galenico per al fine di avere 
una risposta terapeutica accettabile.
La scelta di trattare l'artrosi con preparazioni naturali è dovuta a diversi fattori tra cui 
spicca la consapevolezza da parte del medico che FANS e cortisonici non bloccano la 
malattia e non hanno effetto “carry-over” quindi nella valutazione del rischio-beneficio  
si cerca di limitarne l'uso di questi farmaci solo nei casi di effettiva necessità nelle fasi 
acute.

Agenti condroprotettori:
Prima di iniziare la nostra trattazione sulla galenica dei derivati erbali più utilizzati nelle 
artrosi è giusto fare alcuni cenni sugli agenti condroprotettori: Acido jaluronico, 
glucosamina solfato, condroitin solfato capaci di rallentare la progressione della malattia 
spostando l'equilibrio verso la formazione di nuova cartilagine.
Le caratteristiche ottimali di questi preparati sono la capacità di stimolazione i condrociti 
a produrre collagene e proteoglicani ed inibire gli enzimi che degradano la cartilagine (in 
particolare la ialuronidasi).  
L'acido ialuronico ha la funzione di lubrificante nel liquido sinoviale, è composto da 



catene di acido glucuronico e N-acetil-glucosamina. Il suo assorbimento per via orale è 
molto scarso per cui viene prevalentemente utilizzato in forma di iniezioni intrarticolari. 
La glucosamina stimola il metabolismo dei condrociti e dei proteoglicani, svolge 
un'azione trofica nei confronti delle cartilagini articolare e favorisce la fissazione dello 
zolfo nella sintesi dell'acido condroitinsolforico. 
Il condroitin solfato ha la funzione fondamentale di formare legami con le fibrille di 
collagene ed inibisce gli enzimi di degradazione. L'assorbimento orale di condroitin 
solfato è intorno al 20%, diversi preparati farmaceutici e integratori contengono 
glucosamina e condroitin solfato in associazione, Sono tanti gli studi che dimostrano 
come l'assunzione di glucosamina e condroitin solfato in associazione riducono i sintomi 
e diminuiscono il consumo di farmaci antidolorifici e antinfiammatori.

Harpagophytum procumbens

Famiglia Pedaliaceae, cresce in suoli ricchi di ossido di ferro delle savane africane. Si 
utilizzano le radici secondarie. I costituenti principali sono iridoidi tra cui il più 
rappresentato è l’arpagoside, accompagnato dal procumbide e dal procumboside. 
contiene anche triterpeni, esteri eterosidici fenilpropanici, acidi fenolici, fitosteroli liberi 
ed esterificati, flavonoidi. . Le ricerche cliniche e sperimentali ne confermano l’azione 
antiflogistica e analgesica. Ad oggi non è possibile stabilire con certezza che l'azione 
farmacologica sia dovuta al componente più rappresentativo cioè all' arpagoside, per cui 
estratti che vantano concentrazioni fino al 20% in arpagoside  (det. HPLC) hanno la loro 
ragion d'essere solo se ottenuti da metodi estrattivi che ne riproducono la 
standardizzazione in termini di frazione molecolare del fitocomplesso in toto poiché altri 
componenti avranno di certo un ruolo di attivazione e/o  “enhancers” ancora non del tutto 
chiarito. Ha un sapore molto amaro, può provocare epigastralgie con nausea, 
particolarmente in soggetti affetti da gastrite acuta e/o ulcera peptica. In alcuni rari casi 
può provocare dolori addominali con diarrea. 

Galenica dell'estratto secco di Harpagophytum procumbens: 
L'arpagofito E.S. Si trova a titoli che variano da 1,5% in arpagosite, al 5 % in 
glucoiridoidi per arrivare ad estratti titolati al 40% in U.V. (corr. a c.ca 20% in HPLC.) 
Solitamente il quantitativo pro-dose maggiormente utilizzato corrisponde a  circa 20 mg/
die di arpagosite in due somministrazioni, (in prescrizione medica si arriva anche a 40 
mg/die.) Utilizzando ad esempio un estratto al 2,5 % la dose unitaria dovrebbe contenere 
più o meno 400 mg di estratto secco.
Come già detto; l'arpagofito può dare gastralgia e può esacerbare problematiche di ulcera 
gastrica e duodenale, se consideriamo anche ciò che emerge da  alcuni studi sulla 
inattivazione di percentuale significativa in ambiente acido ed una maggiore 
biodisponibilità se in formulazione a rilascio lento, risulta evidente l'esigenza di una 
formulazione galenica adeguata.
Per quanto detto, unitamente alle limitazioni legislative imposte dalla comunità europea 
sul utilizzo di additivi negli integratori e prodotti erboristici, una buona soluzione è 
l'utilizzo di idrossipropilmetilcellulosa (HPMC) o E 464,  si tratta di un derivato non 
ionico della cellulosa, solubile in acqua che si comporta in modo diverso in base al grado 
di sostituzione con gruppi idrossipropilici e metilici.



Il tipo  90SH e 60SH a temperature compatibili con l'organismo si idratano rapidamente, 
quindi aggiungendo una quantità sufficiente alla miscela si assiste ad un comportamento 
in step dove prima si osserva un rigonfiamento che ingloba all'interno il principio attivo e 
successivamente quest'ultimo si diffonde attraverso il gel. Per l'arpagofito può 
agevolmente essere utilizzata idrossipropilmetilcellulosa 90 SH partendo dal 20% del 
totale della miscela,  in queste condizioni solo il 5-15% verrà rilasciato nello stomaco ed 
il restante 85-95% viene rilasciato nell'intestino, l' effetto che si ottiene è una modalità di 
rilascio lento ( 8-12 ore) ed un “effetto” gastroresistente.
Nel caso la preparazione avvenga dietro presentazione di ricetta medica, assumendo lo 
“status di farmaco” possono essere utilizzate le normali tecniche per la gastroresistenza e 
quindi l'utilizzo di cellulosa e idrossipropilmetilcellulosa acetoftalato o polimeri metil-
metacrilati tenendo sempre presente una migliore cinetica delle forme a lento rilascio.

Boswellia serrata

Della famiglia delle Burseraceae cresce in Madagascar e India Viene utilizzata la resina 
che fuoriesce dopo l'incisione della corteccia, tale resina se bruciata da luogo al noto  
incenso, in estrazione con miscela idroetanolica da l'estratto di boswellia caratterizzato 
per il contenuto degli acidi boswellici:
Acido keto-boswellico tra il 2 e 4%
Acido acetil-keto-boswellico tra il 2-4%
Acido alfa-boswellico tra il  tra il 15-20%
Acido beta boswellico tra il 35-45%
Acido acetil-alfa-boswellico tra il 2-5%
Acido acetil-beta-boswellico tra il 10-15%
Tutti arrivano a titolare fino al 65% del totale. 
(Fonte: Argomenti di fitoterapia biofarmaceutica, Aut. Francesco Di Pierro, 2014 ed. C.E.C. Editore srl)

Gli acidi boswellici inibiscono in modo significativo la cascata leucotrienica tramite 
l'inibizione della 5-lipossigneasi limitando la risposta infiammatoria e l'edema tissutale.
Per questo l'estratto di boswellia trova impiego in tutti quei disordini dove la cascata 
leucotrienica gioca un ruolo fondamentale come le patologie infiammatorie intestinali e 
asma. Nel  2002 l'agenzia europea del farmaco ha definito per gli acidi boswellici da 
boswellia serr. lo status di “orphan drug” per il trattamento dell'edema peri-tumorali da 
glioma o indotti da radioterapia. In questo campo il vantaggio dell'uso dell'estratto di 
boswellia nel ridurre l'edema (nel 60% dei trattati una riduzione del 75% del volume 
iniziale a fronte ad un 25% del placebo) si colloca nell'ambito della “add-on-therapy” 
che di fronte ad una maggiore riduzione dell'edema rispetto al solo dexametasone rende  
l'uso dello steroide riducibile e quindi con minori effetti indesiderati dovuti a quest'ultimo 
tra cui la progressiva riduzione di permeabilità della barrieta emato-encefalica e riduzione 
delle difese immunitarie; entrambi effetti che possono compromettere le risposte a 
successive terapie. Per quanto riguarda la boswellia nella patologia artrosica, oltre 
all'azione di inibizione della cascata leucotrienica, l'estratto di boswellia in alcuni studi 
sembra inibire in vitro le elastasi e le ialuronidasi, enzimi proteolitici notoriamente 
distruttivi, prodotti dai leucociti richiamati per fenomeni chemiotattici nel luogo dove è 
presente un fatto flogistico. Per questo motivo l’azione della Boswellia a livello articolare 
non è solo sintomatica ma anche curativa, poiché riduce l’assottigliamento della 



cartilagine. 

Galenica dell'estratto secco di Boswellia serrata
La posologia tra 300 e 400 mg/3 volte al giorno di estratto secco di boswellia al 65% in 
acidi boswellici è in grado di ridurre significativamente; dolore, edema e functio-lesa 
della articolazione colpita.
L'estratto maggiormente investigato è appunto quello al 65% in acidi boswellici con 
standardizzazione delle varie frazioni degli stessi acidi in questione che ricalcano le linee 
già sopra esposte. La formulazione più indicata è di tipo fast quindi con dissoluzione 
immediata. Anche per la boswellia l'aggiunta di piperina ne può aumentare la 
biodisponibilità.
Recentemente è stata sviluppata una forma fitosomiale che determina un importante 
incremento cinetico degli acidi boswellici con conseguente incremento della attività 
antinfiammatoria. Un interessante studio ha confrontato le concentrazioni plasmatiche di 
acidi boswellici tra: due assunzioni di boswellia serrata da 250 mg e una da 500 mg di 
boswellia fitosoma, dallo studio si evidenzia come a parità di peso dell'estratto (500 mg )  
ma con un trenore di acidi boswellici inferiore dovuto alla formulazione stessa del 
fitosoma che comprende il fosfolipide, cell. Microcristallina ect. Le concentrazioni 
plasmatiche di acidi boswellici e la resa clinica era maggiorata in modo significativo.   
Per questo, anche se normalmente la boswellia è ben tollerata, alti dosaggi della forma 
fitosomiale dell'ordine di grammi/die specie se in soggetti con rischio coagulativo devono 
essere oggetto di monitoraggio da parte del medico.
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