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INTEGRATORE ALIMENTARE

GOCCE 30 ml

ANTALGICO - MIORILASSANTE

ANTINFIAMMATORIO

L’associazione sinergica di piante ad attività antinfiammatoria ed analgesica rende antal.mu un integrato-
re utile nelle manifestazioni dolorose artro-reumatiche acute e croniche, nelle emicranie e nelle cefalee,
nelle contrazioni dolorose della muscolatura striata, nelle manifestazioni dolorose post-traumatiche dei
tessuti articolari.

FORMA FARMACEUTICA
Flacone da 30 ml.

MODALITà D'USO
10 gocce 3 volte al giorno.

COMPOSIZIONE
La dose giornaliera di 1,5 ml, pari a 30 gocce in soluzione idroalcolica, contiene:

Harpagophytum procumbens (artiglio del diavolo ) - radici - sol. idroalc. 375 mg
Boswellia carterii (albero dell’incenso) - resina - sol. idroalc. 375 mg
Uncaria tomentosa (uncaria) - radici - sol. idroalc. 300 mg
Humulus lupulus (luppolo) - infiorescenze fem. - sol. idroalc. 150 mg
Lavandula officinalis (lavanda) - sommità fiorite - sol. idroalc. 150 mg
Tanacetum vulgare (tanaceto) - parti aeree - sol. idroalc. 150 mg

PROPRIETà DEI COMPONENTI
Harpagophytum procumbens 
Le proprietà dell’arpagofito, definito “cortisone vegetale”, sono essenzialmente antinfiammatorie e anal-
gesiche con particolare tropismo per il sistema osteoarticolare. Diverse sono state fino ad ora le ipote-
si fatte sul meccanismo d’azione per l’effetto antinfiammatorio che rimane tuttavia ancora oscuro.
L’arpagofito è stato paragonato ai cortisonici, senza presentarne le controindicazioni, ma è controversa
l’ipotesi di un coinvolgimento della cascata dell’acido arachidonico. L’efficacia è stata mostrata sia in studi
farmacologici che clinici, tutti recentissimi e per la maggior parte controllati con placebo: la somministra-
zione di arpagofito allevierebbe il dolore nei processi infiammatori cronici a carico delle articolazioni.

Humulus lupulus
Ha effetto rilassante sulla muscolatura striata. Recenti studi hanno dimostrato l’efficacia antinfiammato-
ria, come inibitorie delle COX 2 e delle PGE. Clinicamente testato ha dato esiti favorevoli nel tratta-
mento dell’artrite.

Boswellia carterii
Il potere antinfiammatorio e l’attività antiartritica della gommoresina della pianta sono dovute alla pre-
senza di acidi triterpenici pentaciclici, gli acidi boswellici. Le proprietà antinfiammatorie degli acidi boswel-
lici sono tra le più potenti dopo i principi attivi farmacologici. Uno dei meccanismi dimostrati è il bloc-
co della sintesi dei prodotti della cascata dell’acido arachidonico per inibizione selettiva di uno degli enzi-
mi, la lipossigenasi. Inoltre si ipotizza che gli acidi boswellici intervengano nel sito dell’infiammazione ini-
bendo la anomala proliferazione del tessuto connettivo. Esistono studi comparativi dell’efficacia di pre-
parazioni a base di estratto di boswellia contro le principali molecole antinfiammatorie non steroidee
(ibuprofene, ketoprofene, fenilbutazone, acido acetilsalicilico, etc). Questo meccanismo specifico di ini-
bitore della cascata leucotrienica, rende la boswellia un’alternativa efficace in trattamenti antinfiammato-
ri, specie se prolungati, o di stati cronici per l’assenza di effetti collaterali.
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Lavandula officinalis
Studi confermano che l’olio essenziale di lavanda possiede effetti analgesici ed antinfiammatori, legati
principalmente alla frazione polifenolica. La letteratura segnala un miglioramento globale della sintoma-
tologia dolorosa, dell’ansia, della depressione e la comparsa di uno stato di relativo benessere, in mala-
ti cronici affetti da patologia dolorosa.

Uncaria tomentosa
I glicosidi dell’acido quinovico (o chinovico) esplicano fondamentalmente azione antivirale, antiedemige-
na ed antinfiammatoria. Le proprietà antinfiammatorie sarebbero da attribuire anche alla notevole pre-
senza dei derivati del beta-sitosterolo.
La dimostrazione di un reale effetto antinfiammatorio potrebbe spiegare l’impiego tradizionale dell’un-
caria nei dolori reumatici. Allo stato attuale delle ricerche la sua azione non sembra coinvolgere le pro-
staglandine ma sembra indirizzata ad una  interazione con i 5-HT2 recettori ed una riduzione del TNF.
A livello intestinale gli estratti a base di Uncaria tormentosa sono in grado di esercitare una azione antin-
fiammatoria, interferendo sul sistema del NF- kB.

Tanacetum vulgare
Fin dai tempi antichi è stato utilizzato nel trattamento dell’emicrania e della cefalea, indicazione che la
fitoterapia moderna ha riconosciuto come primaria della pianta. Studi clinici ne hanno infatti conferma-
to l’efficacia. I sequiterpeni ed in particolare il partenolide è ritenuto il componente attivo responsabile
di tale azione. Il meccanismo d’azione fino ad ora dimostrato è l’interferenza del partenolide con la
cascata dell’acido arachidonico ed in particolare l’inibizione della sintesi delle prostaglandine, mediata da
un effetto inibitorio sulla fosfolipasi A2. A questa azione antinfiammatoria del partenolide sembra con-
tribuire anche una interferenza con gli enzimi 5-lipossigenasi e un’attivazione della ciclossigenasi e della
nitrossido sintetasi. La complessità d’azione ha reso necessari ulteriori approfondimenti che sono tutto-
ra in corso: il partenolide ha infatti mostrato di inibire anche l’aggregazione piastrinica e il rilascio di sero-
tonina in studi farmacologici.

CONTROINDICAZIONI ED EFFETTI COLLATERALI
Alle dosi consigliate non sono noti effetti indesiderati. In gravidanza e durante l’allattamento consultare
il medico.
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INTEGRATORE ALIMENTARE

45 CAPSULE

PATOLOGIE INFIAMMATORIE

ACUTE E CRONICHE

DOLORE ED EDEMI

L’integratore alimentare flogo.mu svolge un’azione antinfiammatoria, analgesica, antitrombotica, fibrino-
litica ed antiedemigena a largo spettro. Può essere utilizzato in molte patologie sia in fase acuta che
cronica, in diversi apparati tra cui quello osteo-articolare in caso di artriti, artrosi, tendinopatie e trauma-
tologia sportiva. La sinergia dei componenti ne permette l’impiego anche in problematiche circolatorie
come flebiti, vene varicose, emorroidi, edemi declivi. In campo otorinolaringoiatrico nelle laringiti, rino-
faringiti e sinusiti ed in caso di periodontiti.

FORMA FARMACEUTICA
Blister da 45 capsule da 500 mg l’una, in forma gastro-resistente.

MODALITà D'USO
2 capsule al giorno.

COMPOSIZIONE
La dose giornaliera di 1000 mg, pari a 2 capsule, contiene:

Harpagophytum procumbens (artiglio del diavolo) - radici 200 mg
Bromelina (da ananas comosus) - gambo 500 GDU/G  200 mg
Boswellia carteri - gommoresina 26.000 UI  200 mg 
Ribes nigrum (ribes nero) - gemme 100 mg
Escina 60 mg

PROPRIETà DEI COMPONENTI
Harpagophytum procumbens
Le proprietà dell’arpagofito, definito “cortisone vegetale”, sono essenzialmente antinfiammatorie e anal-
gesiche con paticolare tropismo per il sistema osteoarticolare. Diverse sono state fino ad ora le ipotesi
fatte sul meccanismo d’azione per l’effetto antinfiammatorio che rimane, tuttavia, ancora oscuro.
L’arpagofito è stato paragonato ai cortisonici, senza presentarne le controindicazioni, ma è controversa
l’ipotesi di un coinvolgimento nella cascata dell’acido arachidonico. L’efficacia è stata mostrata sia in studi
farmacologici che clinici, tutti recentissimi e per la maggior parte controllati con placebo: la somminis-
trazione di arpagofito allevierebbe il dolore nei processi infiammatori cronici a carico delle articolazioni.

Bromelina
Questa sostanza, estratta dal gambo d’ananas, è costituita da diversi enzimi proteolitici. Secondo molti
autori  possiede attività antiedematosa, antitrombotica, fibrinolitica, antinfiammatoria sia in vitro che in
vivo. La sua efficacia nell’osteoartite è comparabile al Diclofenac, senza comportare alcun effetto col-
laterale. Un altro possibile utilizzo è costituito dalle tendinopatie: la bromelina infatti, in studi in vivo,
riduce dal 50% al 85% la migrazione dei neutrofili inibendo l’adesione dei leucociti all’endotelio vasco-
lare. Può essere  positivamente utilizzata in traumi sportivi come contusioni e stiramenti o in patologie
come l’artrite reumatoide.

Boswellia carterii
Il potere antinfiammatorio e l’attività antiartritica della gommoresina della pianta sono dovute alla pre-
senza di acidi triterpenici pentaciclici, gli acidi boswellici. Le proprietà antinfiammatorie degli acidi boswel-
lici sono tra le più potenti dopo i principi attivi farmacologici. Uno dei meccanismi dimostrati è il bloc-
co della sintesi dei prodotti della cascata dell’acido arachidonico per inibizione selettiva di uno degli enzi-
mi, la lipossigenasi. Inoltre si ipotizza che gli acidi boswellici intervengano nel sito dell’infiammazione ini-
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bendo la anomala proliferazione del tessuto connettivo. Esistono studi comparativi dell’efficacia di pre-
parazioni a base di estratto di boswellia contro le principali molecole antinfiammatorie non steroidee
(ibuprofene, ketoprofene, fenilbutazone, acido acetilsalicilico, etc). Questo meccanismo specifico di ini-
bitore della cascata leucotrienica, rende la boswellia un’alternativa efficace in trattamenti antinfiammato-
ri, specie se prolungati, o di stati cronici per l’assenza di effetti collaterali.

Ribes nigrum
Il ribes nero può essere usato ogniqualvolta sia presente una flogosi. Esso diminuisce la produzione di
IgE, riduce la chemiotassi leucocitaria e inibisce la liberazione di istamina e chinine da parte dei mastociti.
La sua attività si esplica soprattutto a livello delle surrenali dove stimola la corteccia a rilasciare sostanze
dotate di una forte proprietà antinfiammatoria e antiallergica. Per tutti questi motivi è definito cortisone-
simile senza averne la tossicità.

Escina
L’escina è una saponina e costituisce il maggior principio attivo estratto dall’ippocastano. Questa sostan-
za ha dimostrato un’efficacia statisticamente significativa nell’insufficienza venosa cronica (CVI), nelle
emorroidi, nell’edema post-operatorio. Numerosi studi confermano la sua ottima tollerabilità e le sue
proprietà come antinfiammatorio, antiedematoso, venotonico.

CONTROINDICAZIONI ED EFFETTI COLLATERALI
Alle dosi consigliate non sono noti effetti indesiderati. In gravidanza e durante l’allattamento consultare
il medico.

Kasemsuk, Saengpetch, Sibmooh et al.
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Maurer.Bromelain: biochemistry, pharmacology,
and medical use. Cell.Mol. Life Sci. 2001 
Aug. 58(9): 1234-45
Praveen, Rajesh et Al.-In vitro evaluation of
antibacterical efficacy of pineapple
extract(Bromelain) on periodontal patogens.J.

Int.Oral. Health. 2014 Sept. 6 ( 5) 96-8 
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supplement in the management of
tendinopathies: a systematic review.Muscles
Ligaments Tendons Jour.2016 May 19, 6 (1) 48-
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Jadav, Patel, Shah et al.-Comparison of anti-
inflammatory activity of Serratiopeptidase and
diclofenac in albino rats.-Journal of
Pharmacology & Pharmacotherapeutics. 2010
Jul-Dec.

Mazzone, Catalani, Costanzo et al.Evaluation  of
Serratia Peptidase in acute or chronic inflamma-
tion of otorhinolaryngology pathology: a multi-
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(5) : 379-88
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Pharmacol. Res. 2001 Sep.44 (3) 183-93.
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