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GOLDEN 
A base di Boswellia e Ar;glio del diavolo 

Con Curcumina e Zenzero 
60 capsule da 500 mg  
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Contenu; per dose massima giornaliera (3 capsule) 
Boswellia e.s. 600 mg 
di cui acidi boswellici 390 mg 
Ar;glio del diavolo e.s. 200 mg 
di cui arpagoside  2 mg  
Curcumina 100 mg 
Zenzero e.s. 100 mg  
di cui gingeroli 5 mg 

Indicazioni d’uso 
si consiglia l’assunzione di 2 o 3 capsule al giorno, preferibilmente in concomitanza dei pas;, da deglu;re 
con abbondante acqua. 

Interazioni o effeU collaterali 
Si sconsiglia l’uso in caso di alterazioni della funzione epa;ca, biliare o di calcolosi delle vie biliari. Il 
prodo.o non dovrebbe essere u;lizzato in soggeU già so.opos; a terapie con farmaci an;coagulan; per 
un incremento del rischio di sanguinamento con possibile insorgenza di porpora. L’Ar;glio del diavolo può 
inoltre indurre un incremento della secrezione cloridro-pep;ca dello stomaco, aumentando la gastrolesività 
associata all’uso di FANS e riducendo l’efficacia di farmaci an;-H2. 

• PROPRIETÁ SALUTISTICHE DEGLI INGREDIENTI 

BOSWELLIA SERRATA 
Albero deciduo na;vo dell’India, ma che cresce anche in Nord Africa e Medio Oriente. La droga è rappresentata 
dalla gommoresina o.enuta per incisione della corteccia e con;ene principalmente un olio essenziale (16%) e 
acidi triterpenici pentaciclici (50%), denomina; acidi boswellici, che sono considera; i principi aUvi della 

boswellia. Gli acidi boswellici includono l’acido β−boswellico, l’acido keto-β-boswellico, l’acido ace;l-11-keto-β-
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boswellico e l’acido 3-oxo-;rucallico. Nella medicina tradizionale ayurvedica viene u;lizzata per il tra.amento di 
diverse patologie, incluse l’artrite reumatoide, la diarrea e i disturbi premestruali. La fitoterapia sperimentale ha 
dimostrato che gli effeU an;nfiammatori della boswellia sono collega; alla loro abilità di inibire la biosintesi dei 
leucotrieni. InfaU, gli acidi boswellici sono dei poten; e seleUvi inibitori della lipossigenasi, l’enzima 
responsabile della biosintesi dei leucotrieni. L’acido keto-β-boswellico inibisce poi l’aUvita dell’elastasi 
leucocitaria umana (le elastasi sono proteinasi coinvolte nel processo di infiammazione cronica). Gli studi clinici 
hanno evidenziato che gli estraU di Boswellia trovano indicazione nelle patologie infiammatorie croniche a 
patogenesi immunologica o allergica (asma bronchiale, coli; infiammatorie, artrite reumatoide, derma;; ecc.) 
con un oUmo profilo di efficacia e tollerabilità. Una recente revisione sistema;ca e metanalisi effe.uata su 7 
RCT con 545 pazien; totali ha evidenziato che la Boswellia è un oUmo agente an;nfiammatorio, an;artri;co e 
analgesico efficace nella riduzione del gonfiore, nel sollievo del dolore e nel miglioramento della capacità 
motoria ma.u;na in pazien; affeU da osteoar;te. 

ARTIGLIO DEL DIAVOLO 
Pianta perenne erbacea, con portamento prostrato o rampicante: la specie è originaria del Sudafrica e presente 
nelle savane a terreno sabbioso o argilloso. Le radici secondarie di Harpagophytum procumbens contengono 
principalmente iridoidi, chimicamente dei monoterpeni biciclici in forma glicosidica: fra ques; il più abbondante 
è l’arpagoside, glicoside iridoide esterificato con l’acido cinnamico, che cos;tuisce circa l’80% degli iridoidi totali. 
Sono inoltre presen; procumbide, arpagide ed acido cinnamico libero. Gli estraU di Harpagophytum 
procumbens esercitano aUvità analgesica, an;flogis;ca ed an;artri;ca in modelli sperimentali di 
infiammazione e di artrite (p.e., l’artrite da formaldeide del ra.o albino). Il fitocomplesso di Harpagophytum 
procumbens è oggi u;lizzato nel tra.amento sintoma;co dell’artrite reumatoide, dell’artrosi e di altre malaUe 
reuma;che, ed interessan; osservazioni sperimentali e cliniche hanno dimostrato l’aUvità an;nfiammatoria, 
analgesica ed an;reuma;ca della droga. La Commissione E tedesca riporta che l’ar;glio del diavolo è indicato 
per il tra.amento adiuvante delle malaUe muscoloscheletriche degenera;ve. 

CURCUMINA 
La Curcumina è un curcuminoide presente nelle piante del genere Curcuma e possiede sia proprietà 
an;nfiammatorie che an;ossidan;: studi clinici hanno evidenziato gli effeU benefici della curcumina in termini 
di riduzione del dolore, miglioramento della funzionalità fisica e della qualità della vita in pazien; affeU da 
osteoartrite. Studi in vitro hanno dimostrato che la curcumina può essere un valido aiuto nei confron; dei 
condroci; prevenendone l’apoptosi e sopprimendo il rilascio citochine pro-infiammatorie. Sembra che tale 
aUvità sia dovuta all’inibizione del NF-kB, un fa.ore di trascrizione nucleare che svolge un ruolo primario nella 
regolazione della risposta immunitaria, nell'infiammazione, nella proliferazione cellulare, nell'apoptosi e nel 
cancro. 

ZENZERO 
Lo Zenzero è una pianta originaria dell'India, è a.ualmente col;vato nel sud-est asia;co, nel sud della Cina, 
nelle Indie Occidentali e in Africa. La droga è rappresentata dai rizomi che contengono principalmente un olio 
essenziale (sesquiterpeni e alcoli) e una serie di compos; chiama; gingeroli e shogaoli. Lo Zenzero s;mola i 
normali movimen; peristal;ci dello stomaco e dell'intes;no (procine;co), esplicando anche un effe.o 
an;nausea e an;-vomito. Una volta assorbi;, i principi aUvi dello Zenzero presentano una buona aUvità 
an;nfiammatoria a livello sistemico, per inibizione delle ciclossigenasi e delle lipossigenasi. Indicato nel 
tra.amento di fibromiosi;, osteoartrite e artosi del ginocchio. Nella medicina tradizionale orientale, lo Zenzero 
è impiegato nel tra.amento dell’osteoartrite, dell’influenza, come s;molante del cuore e come proteUvo della 
mucosa gastrica. 
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• INFORMAZIONI AL CONSUMATORE 

Ingredien;: 
Boswellia (Boswellia serrata Roxb. ex Colebr.) gommo-resina estra.o secco ;t. al 65% in acidi boswellici, 
agente di rives;mento: idrossi-propil-me;lcellulosa (involucro capsula), Ar;glio del Diavolo 
(Harpagophytum procumbens (Burch.) DC.) radice estra.o secco ;t. all’1% in arpagoside, agente di carica: 
cellulosa, Curcumina (da Curcuma longa L., radice), Zenzero (Zingiber officinale Rosc.) rizoma estra.o secco 
;t. al 5% in gingeroli, agente an;agglomerante: sali di magnesio degli acidi grassi. 

Avvertenze e modalità di conservazione: 
in caso di alterazioni della funzione epa;ca, biliare o di calcolosi delle vie biliari, l’uso del prodo.o è 
sconsigliato. Se si stanno assumendo farmaci, è opportuno sen;re il parere del medico. Non superare la 
dose giornaliera consigliata. Tenere fuori dalla portata dei bambini di età inferiore a 3 anni. Gli integratori 
alimentari non vanno intesi come sos;tu; di una dieta varia ed equilibrata e di uno s;le di vita sano. 
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Conservare ben chiuso in luogo fresco e asciu.o, al riparo dalla luce. La data di fine validità si riferisce al 
prodo.o corre.amente conservato, in confezione integra.

Informazioni riservate al corpo professionale medico – Non divulgare al pubblico


