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Benessere di muscoli   

Nel vasto mondo degli integratori venduti in farma-
cia c’è una particolare nicchia di mercato che si è
sviluppata negli anni più recenti e che è rivolta in

modo specifico all’apparato muscolo-scheletrico e, più preci-
samente, alle articolazioni e ai dolori muscolari. 
Per sommi capi si tratta di prodotti e preparati da assumere
per via sistemica utili nella prevenzione e nella cura delle pa-
tologie minori a carico di questi distretti corporei. In linea ge-
nerale sono basati su cocktail di vitamine, minerali, oligoele-
menti e altri principi attivi: nei prodotti per le articolazioni è
abbastanza ricorrente l’impiego della glucosamina, una so-
stanza ricavata dal glucosio e normalmente prodotta dall’or-
ganismo umano che, tuttavia, tende a ridursi con l’invecchia-
mento. L’integratore viene utilizzato, appunto, per fornire il
giusto apporto di glucosamina che serve alla riparazione del-

le cartilagini usurate o danneggiate. Spesso questa sostanza
si trova in combinazione con la condroitina, elemento che
contribuisce alla lubrificazione delle suddette cartilagini. Altre
sostanze che si possono trovare in questi prodotti sono il col-
lagene, l’acido ialuronico e la levocarnitina.
Nei prodotti per i dolori muscolari, oltre ai già citati gluco-
samina e condroitina, è frequente la presenza della bro-
melina, un enzima estratto dall’ananas, dell’etanolamina e
dell’acido palmitico. Questo segmento di mercato è effetti-
vamente una novità in farmacia in quanto le vendite hanno
iniziato a crescere in modo vistoso solo con l’avvento del
nuovo millennio: osservando i dati che si riferiscono all’an-
no 2010 (vedi figura 1), appare, infatti, chiaro che prima
del 2000 i prodotti presenti erano presumibilmente po-
chissimi, con un giro d’affari insignificante.
Nel caso dei prodotti per le articolazioni, i lanci effettuati tra il
2000 e il 2005 hanno apportato oltre 15 degli oltre 36 milioni
di euro complessivi realizzati lo scorso anno e nei successivi
cinque anni l’indice di innovazione, con la sola esclusione del
2006, è stato davvero alto come dimostrano, per esempio, iElaborazioni su dati IMS Health

Elaborazioni su dati IMS Health

Fig. 1: SEGMENTAZIONE PER ETÀ DEI PRODOTTI
Vendita in migliaia di euro - anno 2010

40.000

30.000

20.000

10.000

0

35.000

30.000

25.000

20.000

15.000

10.000

5.000

0

40.000

prima del 2000

ARTICOLAZIONI DOLORI MUSCOLARI

2000 - 2005

2008

2009
2010

2006

2007

122,2 21,0

15.045,4 2.584,5

713,4 809,0

5.947,5 12.316,8

9.033,3 251,7

3.330,5 393,3

2.328,2 70,9

VOLUMI
2008

VOLUMI
2009

VOLUMI
2010

VALORI
2008

VALORI
2009

VALORI
2010

ARTICOLAZIONI
DOLORI MUSCOLARI

Fig. 2: EVOLUZIONE DEL MERCATO
Vendita in migliaia di euro - valori in prezzi al pubblico
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  e articolazioni

Un settore in forte espansione,
che con l’avvento del nuovo millennio 

ha subito un’impennata rispetto 
agli anni precedenti, in cui occupava 

una fetta di mercato minima 
e il giro d’affari era insignificante    

circa 6 milioni prodotti dalle novità introdotte nel 2007 e gli ol-
tre 9 milioni ottenuti dai lanci effettuati nel 2008. 
Invece, nel settore dei dolori muscolari, il cui valore com-
plessivo è stato pari a 16,5 milioni di euro, la base di par-
tenza era di entità più limitata e le contribuzioni maggiori so-
no venute dai prodotti immessi sul mercato nel 2007 (più di
12,3 milioni di euro). L’aspetto che maggiormente colpisce
è la crescita vigorosa di questi due settori che, sommati in-
sieme, hanno avuto un incremento del 43,4 per cento a vo-
lumi e del 55,3 per cento a valori nell’ultimo triennio (vedi fi-
gura 2). Più in dettaglio, le vendite a unità dei prodotti per le
articolazioni sono passate da 1,28 a 1,85 milioni di confe-
zioni per una spesa che si è attestata sopra i 36,5 milioni di
euro (quasi 13 milioni in più); al contempo anche gli inte-
gratori per i dolori muscolari mostravano la stessa velocità di
crescita, che ha portato le unità vendute a sfiorare il milione
di pezzi e la spesa relativa a essere prossima ai 16,5 milioni
di euro, con un incremento netto superiore ai 6 milioni. Tas-
si di sviluppo che è difficile, se non impossibile, osservare in
altri settori della farmacia.

La crescita è avvenuta nonostante vi sia stata una più che
marcata tensione nei prezzi medi al consumo. Il settore, ti-
picamente di posizionamento price premium, presenta
prezzi per confezione alquanto elevati: 19,78 euro per una
confezione di prodotto per le articolazioni e 16,71 euro per
una confezione per i dolori muscolari nel 2010 (vedi figu-
ra 3), con un incremento netto nel triennio del 6,2 per
cento per la prima tipologia e addirittura del 12,8 per cen-
to per la seconda. Prezzi che tuttavia non hanno scorag-
giato i consumatori, evidentemente molto soddisfatti dei
benefici ottenuti da tali prodotti.
È verosimile ritenere che gli heavy users di questi tipi di in-
tegratori siano le persone anziane e coloro che praticano
attività sportiva, anche se certamente molte altre persone
ne fanno un uso saltuario: la stagionalità dei consumi ri-
sponde solo in parte al quesito (vedi figura 4) e indica che
la primavera e l’autunno sono le stagioni nelle quali le ven-
dite si fanno più intense, mentre agosto è il mese di minor
consumo in assoluto. Elaborazioni su dati IMS Health

Elaborazioni su dati IMS Health

Fig. 3: DINAMICA DEI PREZZI
Prezzi medi al consumo in euro

Fig. 4: STAGIONALITÀ DEI CONSUMI
Vendite mensili in migliaia di confezioni - anno 2010
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Libertà di   

L a mummia del Similaun, scoperta nel 1991 sulle Al-
pi Venoste e risalente al 3.300 a.C., presentava stra-
ni tatuaggi fatti di linee parallele sulla caviglia destra,

sul ginocchio sinistro e nella zona lombare della schiena. Gli
studi compiuti sulla mummia rilevarono segni di artrosi pro-
prio dove l’epidermide era stata tatuata. Si arrivò così a com-
prendere che quei segni erano il risultato di un’antica pratica
terapeutica per la cura dei dolori articolari consistente nell’in-
trodurre in una piccola incisione, praticata nella zona dolo-
rante, alcune erbe medicamentose poi bruciate attraverso
uno strumento metallico riscaldato. La successiva cicatrizza-
zione della ferita inglobava le particelle combuste delle erbe
creando una specie di tatuaggio.
Fin dai tempi antichi sintomi come il dolore, la rigidità e la diffi-
coltà di movimento, riconducibili a una delle patologie articola-
ri più diffuse, l’artrosi, sono fonte di disagi e da sempre l’uomo
cerca di porvi rimedio. Caratterizzata da un logoramento della

cartilagine e quindi da una riduzione dello spazio tra un osso e
l’altro, la patologia artrosica è diffusa soprattutto nella popola-
zione anziana, ma anche i giovani possono soffrirne, per esem-
pio quelli che per motivi di lavoro o sportivi sottopongono le pro-
prie articolazioni a sollecitazioni intense e prolungate o a traumi
ripetuti. Per risolvere o migliorare i problemi articolari esistono
interventi di vario tipo (farmacologici, chirurgici, eccetera). In
alternativa o in associazione a essi può risultare di grande aiu-
to l’integrazione con principi attivi in grado di diminuire il dan-
no articolare, favorire il trofismo cartilagineo e anche prevenire,
in situazioni di particolare stress, per esempio un’attività sporti-
va intensa, gli eventuali problemi alle articolazioni.

RICOSTRUIRE LA CARTILAGINE
Alcuni di questi attivi benefici sono costituenti della cartilagi-
ne stessa, come il collagene di tipo II, il condroitin solfato, la
glucosamina e l’acido ialuronico. Esistono differenti tipi di
collagene che si diversificano per la composizione in ami-
noacidi e per la loro localizzazione corporea. Il collagene di
tipo II, in particolare, costituisce la parte fibrosa del tessuto
cartilagineo che contribuisce a rendere resistente ed elasti-
co. Per migliorare la sua assimilazione per via orale, questa
sostanza è spesso sottoposta a un processo di purificazione
e si presenta negli integratori alimentari in forma idrolizzata.
Il condroitin solfato, a sua volta, costituisce il 40 per cento
del peso secco della cartilagine ed è costituito, come anche
l’acido ialuronico, da lunghe catene di disaccaridi, definite
mucopolisaccaridi o glicosaminoglicani. Favorisce i processi
riparativi della cartilagine articolare, inibisce gli enzimi che la
distruggono e contribuisce anch’esso al mantenimento della
resistenza e dell’elasticità cartilaginea. Esercita, inoltre, un
effetto lubrificante e possiede un’attività antinfiammatoria.
La glucosamina, uno zucchero presente nella molecola del-
l’acido ialuronico, favorisce invece la sintesi dei proteoglica-
ni (associazioni di proteine e glicosaminoglicani) nella carti-
lagine, agisce come antinfiammatorio ed è in grado di stimo-
lare l’assorbimento dello zolfo, un minerale essenziale per il
collagene, in cui stabilisce ponti disolfuro tra le fibre. 
Mentre nel nostro organismo è ricavata dal glucosio, la glu-
cosamina presente negli integratori alimentari è estratta
spesso dai gusci dei crostacei. Per gli allergici a questo tipo

Un reticolo elastico 
e resistente

La cartilagine articolare è un tessuto connettivo e come
tale è formato da cellule (condrociti) e
dalla sostanza intercellulare. I condro-
citi forniscono il nutrimento alla carti-

lagine ma anche, a volte, enzimi che la
distruggono. La sostanza intercellulare è

costituita da una parte amorfa e dalle fibre.
La parte amorfa è ricca di proteoglicani, nei

quali è presente l’acido ialuronico e il
condroitin solfato, mentre le fibre

sono costituite da collagene.
Parte amorfa e fibre formano

una specie di reticolo che ren-
de la cartilagine più elastica e

resistente durante i movimenti.
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  movimento

Gli attuali stili di vita, con tante ore di inattività
fisica e un’alimentazione a volte frettolosa e poco

bilanciata, espongono a problemi articolari 
con conseguente difficoltà di mobilità. 

Un supplemento di acido ialuronico, condroitina
solfato e glucosamina, principali costituenti 

della cartilagine articolare, favorisce 
la ripresa della funzionalità 

di alimento è però in commercio una formulazione, indicata
anche per vegetariani e vegani, contenente glucosamina di
origine vegetale priva di conservanti, coloranti e aromi artifi-
ciali. L’acido ialuronico, infine, è il componente principale
dei tessuti connettivi e del liquido sinoviale. Per facilitare il
suo assorbimento per via orale è prodotto in una forma idro-
lizzata di dimensioni ridotte. In alcune formulazioni è pre-
sente un particolare composto, il BioCell collagen II, costitui-
to da collagene idrolizzato ottenuto attraverso una particola-
re tecnica brevettata e con un contenuto non inferiore al ven-
ti per cento di condroitin solfato e al dieci per cento di acido
ialuronico. Questo prodotto garantisce la massima concen-
trazione e disponibilità di principi attivi. In particolare, l’acido
ialuronico a basso peso molecolare in esso contenuto è in-
serito in una matrice naturale che lo protegge, garantendo la
sua massima disponibilità e un utilizzo efficace per via orale.
Inoltre, il condroitin solfato compare in una forma depolime-
rizzata a basso peso molecolare che ha dimostrato essere
cinque volte più disponibile nel tratto gastrointestinale ri-
spetto al condroitin solfato nella forma tradizionale, ad alto
peso molecolare.

MINERALI, VITAMINE, PRODOTTI NATURALI & CO
In molte formulazioni è facile incontrare il metilsulfonilmetano
(Msm), una molecola che ha il compito di apportare, all’arti-
colazione o al tendine, lo zolfo. Questo minerale, oltre a esse-
re un costituente del collagene, è anche in grado di aumenta-
re la permeabilità delle membrane cellulari alle sostanze nu-
tritive e l’eliminazione delle sostanze tossiche che provocano
dolore nelle articolazioni, nei tendini o nei legamenti, garan-
tendo così un’attività antidolorifica oltre che antinfiammatoria.
Un altro minerale importante per il benessere articolare è il
manganese, coinvolto nel processo di sintesi della cartilagine
e del liquido sinoviale, mentre tra le vitamine possono risulta-
re utili la vitamina C, che interviene nel processo di sintesi del
collagene e dell’elastina (nei tendini) e, come la vitamina E, è
un’importante antiossidante, o la D3 che agisce sul metaboli-
smo osseo. Sono molto efficaci anche principi attivi di origine
vegetale con proprietà antinfiammatorie e antidolorifiche, co-
me quelli della Boswellia

serrata, del Salix alba,
dell’Harpagophytum
procumbens (meglio
noto come artiglio del
diavolo) o della Spi-
raea ulmaria. Della bo-
swellia, il cui nome volga-
re è incenso, è utilizzata l’o-
leoresina ricca di acidi
boswellici. Questi acidi
hanno dimostrato di
inibire in modo

DI ANNALISA GANDINI
FARMACISTA 

Più attivi, più sani
L’American college of reumatology ha di recente sancito la
fondamentale importanza del movimento in chi soffre di
artrosi. Sembra, infatti, che la sedentarietà in chi lamen-
ta questa patologia riduca la tolleranza al dolore, indebo-
lisca i muscoli, irrigidisca le articolazioni e crei danni al-
l’equilibrio. Inoltre, il movimento aiuterebbe a mantenere
un corretto peso corporeo, diminuendo così lo stress sul-
le articolazioni portanti. Gli esperti americani suggerisco-
no allora esercizi specifici per migliorare la flessibilità
articolare, per il potenziamento muscolare ma anche at-
tività che migliorano la capacità aerobica, come la cam-
minata, la bicicletta o l’acquagym, ed esercizi per la con-

sapevolezza corporea,
come il Tai Chi o

lo yoga. 
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Nelle preparazioni topiche per le articolazioni sono utilizzate
altre sostanze ad azione antiflogistica come l’escina, anche
antiedemigena, l’Arnica montana, la Melaleuca alternifolia
oppure, in quelle ad azione rinfrescante, la canfora, che pos-
siede una blanda attività antidolorifica, e il mentolo.

TENDINI SOTTO PRESSIONE
Un dolore articolare può essere provocato anche da patolo-
gie che riguardano le strutture periarticolari. I tendini, per
esempio, costituiti da tessuto connettivo ricco di fibre colla-
gene ed elastiche, possono andare incontro a tendinopatie
causate, nella maggior parte dei casi, da sovraccarichi ripe-
tuti. Si assiste così a una progressiva riduzione della vascola-
rizzazione, alla comparsa di infiammazione fino ad arrivare a
una vera e propria degenerazione dei tessuti. I complementi
alimentari per i tendini possono intervenire sia in caso di
traumi e sovraccarichi sia nel periodo post operatorio e riabi-
litativo e contengono, oltre ad alcuni di quelli già descritti, an-
che altri principi attivi, come l’arginina-L-alfa-chetoglutarato,
il collagene di tipo I, i mucopolisaccaridi e la bromelina.
L’arginina-L-alfa-chetoglutarato è un precursore dell’ossido
nitrico, una sostanza in grado di favorire sia il flusso sangui-
gno locale, aumentando così l’apporto di sostanze nutritizie
necessarie per la ricostruzione dei tendini e l’eliminazione
delle sostanze cataboliche, sia la sintesi di collagene e i pro-
cessi di riparazione. Per potenziare il suo effetto è associata
a una sostanza brevettata, il Vinitrox, composta da polifeno-

selettivo l’enzima 5 lipossigenasi, bloccando
così la sintesi dei leucotrieni che intervengo-
no nell’infiammazione articolare, ma, d’al-
tro canto, non sono in grado di influenza-
re la ciclossigenasi, risultando quindi indi-
cati anche per chi soffre di problemi gastri-

ci. Infine, da studi in vitro è emerso che gli
acidi boswellici sono in grado di inibire le ela-

stasi e le ialuronidasi, due enzimi prodotti dai
leucociti richiamati nel sito dell’infiammazione che

porterebbero a un assottigliamento della cartilagine. Uno degli
acidi boswellici più potenti, l’acido 11-alfa-cheto-boswellico
(Akba), è presente in alcune formulazioni in forma libera gra-
zie a una particolare tecnica estrattiva (Emfex, Electromagne-
tic field extraction). L’artiglio del diavolo, grazie all’alto conte-
nuto di arpagoside, il salice e la spirea, che contengono en-
trambi salicilati, risultano anch’essi decisamente utili per il be-
nessere articolare. Il salice, in particolare, deve la sua attività
farmacologica all’inibizione dell’enzima prostaglandino-sinte-
tasi mentre il fitocomplesso, in vitro, ha dimostrato di inibire in
modo significativo l’enzima ciclossigenasi.
Altre sostanze spesso presenti negli integratori commercializ-
zati sono i bioflavonoidi, dalle proprietà antiossidanti, gli acidi
grassi omega 3, che inibiscono le citochine proinfiammatorie
e associati alla glucosamina ne potenziano l’effetto, e L-carni-
tina fumarato con il compito di favorire la produzione di ener-
gia per l’attività metabolica cellulare. 

Harpagophytum
procumbens
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li ad alta concentrazione che, grazie alla loro forte attività
antiossidante, inibiscono anche la sintesi di nuovi radicali
liberi e favoriscono la formazione del tessuto connettivo dei
tendini. Il collagene di tipo I, costituente principale dei ten-
dini, interviene nella sintesi di nuove fibre di collagene e,

con i mucopolisaccaridi, contribuisce a ristabilire la normale
funzionalità tendinea. Infine, la bromelina, un enzima estrat-
to dall’ananas dalla riconosciuta attività antiedemigena e an-
tinfiammatoria, risulta efficace soprattutto sui tessuti molli
traumatizzati e nelle infiammazioni localizzate.

I prodotti citati sono una libera scelta dell’autore

BENESSERE ARTICOLARE IN PRIMO PIANO

NOME COMMERCIALE (DITTA) COMPONENTI PRINCIPALI

Amedial bf 20 buste (Biofutura Spa)

Articolase plus (Sofar)

Artrosulfur (Laborest Italia Spa)

Boswellia (Pharbenia)

Carti joint (Fidia farmaceutici)

Flexagil Stop friction (Bracco)

Flexart plus (Agave Farmaceutici)

Fish factor articolazioni (Avantgarde)

Fitoreuma pomata (Aboca)

Glu-kart Forte (Vemedia)

No Dol (Esi Spa)

Procartil acute (Angelini)

Reumilase Sd (Mdm Spa)

Tenosan (Agave Farmaceutici)

Tendijoint 30 cps (Fidia farmaceutici)

Glucosamina solfato, condroitin solfato, collagene idrolizzato tipo II, acido ialuronico, L-carnitina fumarato.

Collagene idrolizzato tipo II, glucosamina solfato, Msm, salice e.s., vitamine E, C, bioflavonoidi, Melaleuca alter-
nifolia, glicosaminoglicani (gel).

Msm, Akba. Tecnologia Emfex.

Boswellia e.s.

Glucosamina cloridrato, condroitin solfato.

Hyal joint estratto da creste di gallo (fonte di sodio ialuronato e collagene).

BioCell Collagen II, glucosamina solfato (cpr), Msm, manganese (buste). 

Glucosamina, acido ialuronico, vitamina C, acidi grassi omega 3.

Arnica montana estratto liofilizzato e idroalcolico, Spirea ulmaria sommità, salice corteccia, incenso grani
estratto oleoso e idroalcolico.

Glucosamina solfato a rilascio controllato.

Glucosamina, condroitina, Msm, artiglio del diavolo, manganese, Aloe vera, salice, Arnica montana, canfora,
zolfo, escina, mentolo.

Glucosamina cloridrato, condroitin solfato, boswellia resina e.s., Msm, acido ascorbico.

Condroitin solfato, glucosamina cloridrato, artiglio del diavolo (tipo Plus), vitamina D3 (Plus), collagene tipo II,
vitamine B1 (Plus), C, E.

Vinitrox, arginina-L-alfa-chetoglutarato, Msm, collagene idrolizzato tipo I, bromelina, vitamina C.

Collagene tipo I, vitamina C, mucopolisaccaridi.
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