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Le malattie parodontali han-
no un effetto distruttivo 
sui tessuti di sostegno del 

dente; la forma più lieve di que-
ste malattie è la gengivite, che è 
caratterizzata da emorragie, for-
mazione di placca e infiammazio-
ne delle gengive. Questo distur-
bo ha un’elevata incidenza nella 
popolazione generale e riflette la 
mancanza di un’adeguata igiene 
orale, soprattutto in alcune aree 
specifiche della bocca e dei den-
ti. Uno dei più importanti fattori 
responsabili dell’infiammazione 
parodontale è rappresentato dai 
batteri, infatti diverse evidenze 
hanno dimostrato che l’elimina-
zione del biofilm batterico che 
costituisce la placca dentale pre-
viene gengiviti e carie dentali.
Lo spazzolamento dei denti due 
volte al giorno e l’uso quotidia-
no del filo interdentale aiutano 
a controllare la formazione della 
placca, ma oltre a questi approc-
ci meccanici di igiene orale, vi è 
una necessità di misure aggiunti-
ve per controllare la formazione 
della placca batterica utilizzando 
dentifrici antimicrobici o collu-
tori antiplacca.
Attualmente, l’antiplacca orale 
utilizzato più di frequente è il 
collutorio antisettico a base di 
clorexidina gluconato. Tuttavia, 
l’uso prolungato di clorexidina 
gluconato e altre droghe sinteti-
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che (come metronidazolo e ce-
tilpiridinio) è associato a effetti 
avversi. Quindi, trovare nuovi 
agenti antiplacca e antimicrobici 
di origine naturale è importan-
te per aumentare la compliance 
al trattamento e per ridurre gli 
effetti negativi legati all’applica-
zione a lungo termine. Recenti 
studi farmacologici hanno dimo-
strato che l’estratto di rosmarino 
(Rosmarinus officinalis) ha pro-
prietà antiossidanti e antibatteri-
che e può migliorare la guarigio-
ne di ulcere della bocca e gengive 
sanguinanti. Lo zenzero (Zingi-
ber officinale) è un’altra pianta 
medicinale in grado di ridurre 
la biosintesi delle prostaglandi-
ne e di esercitare effetti inibitori 
contro la crescita batterica paro-
dontale. Le proprietà antinfiam-
matorie della calendula (Calen-
dula officinalis) sono dimostrate 
da numerosi studi precedenti. 
In funzione delle proprietà anti-
batteriche, antinfiammatorie e 
cicatrizzanti di queste tre specie 
vegetali è stato condotto uno stu-
dio randomizzato in doppio cie-
co, controllato con placebo, per 
valutare l’efficacia terapeutica di 
un collutorio la cui formulazione 
conteneva i tre estratti sopra ci-
tati.
Nello studio sono stati inclusi 
sessanta pazienti, suddivisi in 
modo casuale in gruppi di 20, per 
il trattamento con il collutorio a 
base vegetale, collutorio con clo-
rexidina o placebo. I partecipanti 
dovevano usare il collutorio due 
volte al giorno (dopo la prima 
colazione e dopo cena) per 30 
secondi, per un periodo di due 
settimane. Gli indici gengivali e 
la placca sono stati stimati utiliz-
zando diversi parametri di valu-
tazione: al basale, il giorno 7 e il 
giorno 14 del periodo di studio.
Si sono osservati miglioramenti 
significativi e simili in tutte le mi-

sure di efficacia valutate, dal ba-
sale alla fine del trial, in entrambi 
i gruppi che utilizzavano il collu-
torio vegetale e quello con clo-
rexidina, mentre i punteggi sono 
rimasti statisticamente invariati 
nel gruppo placebo. Il collutorio 
a base vegetale è risultato sicuro, 
non sono state evidenziate rea-
zioni avverse e nessun abbando-
no durante lo studio. In conclu-
sione, il collutorio contenente 
estratti idroalcolici di zenzero, 
rosmarino e calendula (5%) è sta-

to efficace nel trattamento della 
gengivite e la sua efficacia è pa-
ragonabile a quella del collutorio 
con clorexidina.

Mahyari S, Mahyari B, Emami SA, Ma-
laekeh-Nikouei B, Jahanbakhsh SP, 
Sahebkar A, Mohammadpour AH.
Evaluation of the efficacy of a polyherbal 
mouthwash containing Zingiber officina-
le, Rosmarinus officinalis and Calendula 
officinalis extracts in patients with gingi-
vitis: A randomized double-blind place-
bo-controlled trial.
Complement Ther Clin Pract. 
2016 Feb;22:93-8. doi: 10.1016/j.
ctcp.2015.12.001. Epub 2015 Dec 10.
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sintomi della 
dispepsia funZionale 
alleviati da olio 
di nigella e miele
La moderna ricerca sulle pian-
te medicinali rivolge spesso lo 
sguardo all’etnofarmacologia per 
scoprire nuovi farmaci vegetali 
o “riscoprire” e confermare le 
attività salutistiche legate all’u-

so tradizionale. Nigella sativa, 
pianta diffusa in Medio Orien-
te, Asia Meridionale ed Europa 
Orientale, ha dimostrato diver-
se proprietà farmacologiche in-
clusa quella antinfiammatoria, 
antimicrobica, analgesica, im-
munomodulante e antiossidan-
te. Oltre che in numerosi studi 
preclinici, la sua attività è sta-

ta valutata in diversi studi cli-
nici relativi a condizioni come 
ipertensione, diabete mellito, 
iperlipidemia, allergie, asma 
e artrite reumatoide. Anche il 
miele è usato in caso di disturbi 
gastrointestinali ed è conosciu-
to per la sua azione antibatte-
rica, che ha mostrato benefici 
nel trattamento di infezione da 
Helicobacter pylori.
Nella Medicina Tradizionale 
Persiana è utilizzata una for-
mulazione costituita da miele e 
olio estratto dai semi di Nigella 
sativa per la cura dei disturbi 
dell’apparato gastrointestinale; 
sulla base delle evidenze scien-
tifiche sopra citate, ricercatori 
iraniani hanno condotto uno 
studio clinico randomizzato in 
doppio cieco, controllato con 
placebo, per valutare l’efficacia 
e la sicurezza di questo rimedio 
tradizionale.
Settanta pazienti con diagnosi 
di dispepsia funzionale secondo 
i criteri Roma III, confermati 
mediante endoscopia gastroin-
testinale superiore, sono stati 
selezionati per ricevere la for-
mulazione tradizionale a base 
di miele  e di olio di N. sativa (5 
mL /die per via orale) o placebo 
per 8 settimane.I pazienti sono 
stati valutati prima e dopo il pe-
riodo di intervento in termini di 
indice di Hong Kong per la seve-
rità della dispepsia, presenza di 
infezione da Helicobacter pylo-
ri basata sul test dell’ureasi, 
punteggi relativi a diversi am-
biti dell’indagine sulla qualità 
della vita (SF-36) ed eventuali 
eventi avversi osservati.
Alla fine del periodo d’interven-
to, i punteggi medi dell’indice di 
Hong Kong sulla gravità della di-
spepsia e il tasso di infezione da 
H. pylori sono risultati signifi-
cativamente più bassi nel grup-
po trattato rispetto al gruppo 
placebo; inoltre, non sono stati 
segalati eventi avversi gravi.

Ph
. S

. G
al

eo
tti

 M
ie

le

Fo
to

 d
i F

. M
ea

re
lli

Il miele possiede 
attività anti-

batterica ed è 
utile nei disturbi 
gastrointestinali
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TINTA IN GEL PER CAPELLI
agli estratti di foglie di ulivo,

tè di montagna e olio di sesamo
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PER VOI
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UN PRODOTTO

INNOVATIVO
che assicura ai capelli
un COLORE CALDO,

BRILLANTE E
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• Copre perfettamente i capelli bianchi

• Colorazione di lunga durata

• Azione protettiva e ristrutturante

• Mantiene i capelli morbidi e sani

In conclusione, i ricercatori 
hanno affermato che questo 
studio ha dimostrato come la 
somministrazione della formu-
lazione a base di miele e N. sati-
va può causare un significativo 
miglioramento sintomatico nei 
pazienti con dispepsia funzio-
nale, oltre a un miglioramento 
significativo del tasso di eradi-
cazione di H. pylori e della qua-
lità della vita dei pazienti. Que-
sti risultati devono però essere 
ulteriormente valutati in studi 
con durata più lunga e maggio-
re dimensione del campione, 
confrontando la formulazione 
studiata con i trattamenti stan-
dard.

Mohtashami R, Fallah Huseini H, Hey-
dari M, Amini M, Sadeqhi Z, Ghaznavi 
H, Mehrzadi S.

Efficacy and safety of honey based for-
mulation of Nigella sativa seed oil in 
functional dyspepsia: A double blind 
randomized controlled clinical trial.
J Ethnopharmacol. 2015 Dec 4;175:147-
52. doi: 10.1016/j.jep.2015.09.022. 
Epub 2015 Sep 18.

astragalo,
protettivo Contro 
infiammaZione 
e tumori 
gastrointestinali
A causa di un basso tasso di rispo-
sta e di un’elevata tossicità di di-
versi farmaci occidentali di sintesi 
attualmente utilizzati in terapia 
oncologica, vi è stato uno stimolo 
a sviluppare farmaci chemiotera-
pici e agenti attivi che possiedono 
maggiore efficacia farmacologica 
e ridotti effetti collaterali sistemi-
ci. Sono numerose le ricerche re-

centi che hanno dimostrato come 
gli estratti vegetali e le sostanze 
fitochimiche possano svolgere 
importanti attività antitumorali 
e antinfiammatorie. Astragalus 
membranaceus (Huang Qi) è una 
delle principali piante medicinali 
comunemente presente in molte 
formulazioni a base di erbe del-
la Medicina Tradizionale Cinese 
(MTC) utilizzate per il trattamen-
to di una vasta gamma di malat-
tie e disturbi. Il suo profilo fito-
chimico è complesso, i principali 
componenti attivi sono saponine 
triterpeniche, polisaccaridi e fla-
vonoidi. Tra le sue diversificate 
applicazioni cliniche, l’uso poten-
ziale di questa pianta e dei suoi co-
stituenti chimici nel trattamento 
di malattie infiammatorie e tumo-
ri è stato attivamente indagato ne-
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gli ultimi anni e, in funzione della 
sua attività immunomodulante, 
sono state valutate oltre 100 for-
mulazioni della MTC. Trattamenti 
a base di A. membranaceus hanno 
dimostrato un significativo miglio-
ramento della tossicità indotta da 

altri farmaci somministrati con-
temporaneamente (per esempio, 
immunosoppressori e chemiotera-
pici antitumorali). 
In questa prima revisione sistema-
tica pubblicata di recente su The 
American Journal of Chinese Me-

dicine, gli Autori riassumono le pro-
prietà biologiche di A. membrana-
ceus e dei suoi principali componenti 
sulla base di studi sperimentali e cli-
nici. Sono ampiamente evidenziati 
i meccanismi antitumorali di un 
nuovo agente derivato dalle sapo-
nine di A. membranaceus (AST) 
nel trattamento dei tumori ga-
strointestinali, in particolare quel-
lo al colon. Queste informazioni, 
concludono gli Autori, potrebbero 
essere utili ai medici oncologi per 
stabilire un miglior regime tera-
peutico per contrastare le malattie 
infiammatorie e i tumori intestina-
li, utilizzando AST come coadiu-
vante che lavori in sinergia con la 
chemioterapia convenzionale.

Auyeung KK, Han QB, Ko JK.
Astragalus membranaceus: A Review of its 
Protection Against Inflammation and Ga-
strointestinal Cancers.
Am J Chin Med. 2016 Feb;44(1):1-22. doi: 
10.1142/S0192415X16500014.

L’astragalo, pianta che entra in 
numerose formulazioni della Medicina 
Tradizionale Cinese, ha una spiccata 
azione immunomodulante

Nelle imma-
gini alcuni 

momenti 
dell’incontro

Nell’accogliente cornice dell’Hotel Hilton Garden Inn di Milano, 
si è tenuto lo scorso 6 marzo il 1° incontro targato Royal 
Green dedicato alla giusta informazione in ambito di alimen-

tazione e prevenzione dal titolo “Il potere nutritivo, preventivo e cu-
rativo delle giovani piante di cereali”. Alla presenza di operatori del 
settore e  giornalisti specializzati, la Dott.ssa Silvana Becker ha 
illustrato come una dieta a base vegetale e attenta all’alcalinizza-
zione sia fondamentale per mantenersi vitali, giovani e sani. Fran-
cisca Area, socia della Royal Green, ha ricordato come integratori 

naturali come il Green Magma, siano utili alleati contro l’inquina-
mento e lo stress della vita moderna. A conclusione, l’intervento di 
Francesco Farabola, referente stampa Royal Green ed esperto di 
comunicazione e marketing, riportando i dati delle più recenti ricer-
che, ha riferito di come gli integratori naturali abbiano superato i 
farmaci “tradizionali” nelle statistiche di vendita del 2014, con una 
forte tendenza a confermare il dato per il 2015. 
Per i prossimi incontri di Royal Green consultare la sezione 
“news” del sito www.royalgreen.it  

GLI INCONTRI ROYAL GREEN DEDICATI ALLA GIUSTA INFORMAZIONE 
ALIMENTARE E ALLA CULTURA DELLA PREVENZIONE
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