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Codici prodotto riferiti alla linea e denominazioni specifiche: 

Codice prodotto BCP02 BosLiq AKBA-PWD - estratto in polvere di Boswellia sacra 

Codice prodotto BCF01 BosLiq AKBA-FL - estratto fluido di Boswellia sacra 

Codice prodotto BSP02 BosLiq BA-PWD - estratto in polvere di Boswellia serrata 

 

 

Supporto e riferimenti:  

QUALITÀ e RICERCA E SVILUPPO quality@biosfered.com 

COMMERCIALE sales@biosfered.com 

RICHIESTE GENERALI info@biosfered.com 
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Le informazioni contenute in questo documento sono da intendersi riservate al solo scopo professionale e quindi non divulgabili al pubblico. 
Le informazioni riportate nel presente documento non Vi sollevano dall’obbligo di identificare il prodotto prima dell’impiego. La nostra 
società non si assume alcuna responsabilità per danni a persone o cose derivanti dall’impiego dei prodotti da noi commercializzati. Questo 
documento è proprietà esclusiva di Biosfered S.r.l. ed ogni utilizzo non autorizzato sarà perseguito ai fini di legge. 
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Informazioni sulle piante  

BosLiq® è una linea di estratti naturali standardizzati in AKBA e BA, ottenuti da due diverse 
fonti botaniche: Boswellia serrata e Boswellia sacra 

Le piante di Boswellia sono piccoli alberi di 3-6 m di altezza che crescono in regioni montuose 
e aride; sono tipicamente diffuse in Arabia, nella Costa dell’Africa Nord-Orientale e in India1,2. 
Queste piante sono ampiamente utilizzate dalle popolazioni locali fin dall’antichità; infatti 
incidendo il loro tronco è possibile ricavare un essudato che a contatto con l’aria e la luce 
solare genera una gommoresina (incenso o olibanum), impiegata principalmente in cosmesi, 
rituali religiosi, cerimonie culturali e medicina naturale3. 
Le piante del genere Boswellia appartengono alla famiglia delle Burseraceae e ad oggi sono 
note circa 25 diverse specie; Boswellia sacra Flueck (syn. B. carteri Birdw) e Boswellia serrata 
Roxb. sono quelle maggiormente studiate  nel campo della fitoterapia4. 

Informazioni sulle molecole bioattive 

I principali costituenti di B. serrata e B. sacra sono molecole organiche appartenenti alle 
seguenti classi:  

• monoterpeni  
• sesquiterpeni  
• diterpeni (incensolo, incensolo acetato, cembrenolo (serratolo)) 
• acidi triterpenici pentaciclici lipofili di tipo oleananico (acidi α-boswellici),  
• acidi triterpenici pentaciclici lipofili di tipo ursanico (acidi β-boswellici)  
• acidi triterpenici pentaciclici lipofili di tipo lupanico (acido lupeolico) 

 
Le molecole di maggiore interesse biologico appartengono alla famiglia degli acidi boswellici, i 
cui più importanti sono l’acido 3-O-acetil-11-cheto-β-boswellico (AKBA), l’acido 11-cheto-β-
boswellico (KBA), l’acido β-boswellico (βBA), e l’acido α-boswellico (αBA).  
La gommoresina contiene anche incensolo, incensolo acetato e serratolo, diterpeni con 
interessanti proprietà farmacologiche 5 (Fig.1).  
Un confronto tra le due specie mostra come la composizione delle resine e degli estratti sia 
differente; in particolare la quantità di acidi boswellici è significativamente maggiore in B. 
sacra (Tab. 1). 

Figura 1| Molecole bioattive tipiche del genere Boswellia. In figura sono rappresentate le strutture degli acidi boswellici 
e dei cembreni più importanti presenti in Boswellia sacra e Boswellia serrata. 
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Tabella 1| Determinazione quantitativa di acidi boswellici di Boswellia sacra e Boswellia serrata. Gli acidi boswellici 
rappresentati in tabella sono stati quantificati mediante HPLC-DAD-ESI-MS / MS, utilizzando curve di calibrazione da 
standard puri. I dati sono espressi in relazione al peso secco di gommoresina (g/kg), seguiti dal valore di deviazione 
standard. Analizzando i dati è evidente come in B. sacra la quantità di acidi boswellici sia statisticamente maggiore 
rispetto a B. serrata (AKBA circa 10 volte, αBA 1.5 volte e βBA 1.6 volte; P<0,05). 

 
COMPOSTO 

 
Boswellia sacra 

 
Boswellia serrata 

 Contenuto 
nell’estratto 

Contenuto nella 
gommoresina 

Contenuto 
nell’estratto 

Contenuto nella 
gommoresina 

KBA 35.50 (1.26) 21.26 (0.76) 34.62 (2.57) 19.03 (1.41) 
AKBA 70.81 (4.66) 42.41 (2.79) 7.35 (0.89) 4.04 (0.49) 
αBA 184.34 (11.27) 110.40 (6.75) 126.00 (7.77) 69.27 (4.27) 
βBA 186.19 (4.98) 111.50 (2.98) 113.21 (7.37) 62.24 (4.06) 
A-αBA 5.40 (0.35) 3.23 (0.21) 2.92 (0.19) 1.60 (0.11) 
A-βBA 9.95 (0.23) 5.96 (0.14) 11.33 (0.28) 6.23 (0.15) 
Totale 491.20 (14.75) 294.77 (8.83) 295.25 (23.00) 162.29 (12.64) 
 

Azioni principali 

Acidi boswellici  

Sono considerati delle molecole multitarget; infatti sono in grado di interagire con diverse 
tipologie di fattori di trascrizione, fattori di crescita, recettori, enzimi e chinasi. 
Le principali azioni farmacologiche degli acidi boswellici sono antinfiammatoria e 
immunomodulatrice, le quali sono mediate principalmente dall’inibizione dei seguenti target 
molecolari: 
 

• Nf-kB è un importante fattore di trascrizione la cui attivazione può innescare la risposta 
infiammatoria e proliferazione cellulare. In questa cascata trasduzionale sono presenti 
importanti intermedi come la citochina pro-infiammatoria TNF-α e l’attivatore IkB 
chinasi. Gli acidi boswellici esercitano azione antinfiammatoria inibendo la produzione 
di citochine pro-infiammatorie e quindi l’attivazione di Nf-kB6–9. 
 

• 5-lipossigenasi è un enzima chiave del metabolismo dell’acido arachidonico che 
permette la biosintesi dei leucotrieni coinvolti nel processo infiammatorio; il leucotriene 
C4 è un costrittore bronchiale e genera problemi di asma. Gli acidi boswellici agiscono 
da potenti inibitori di questo enzima in maniera non redox e non competitiva 10–12. 
 

• Esterasi leucocitaria è un enzima rilasciato dai neutrofili durante il processo 
infiammatorio; quella umana può danneggiare il sistema respiratorio riducendo il 
grado di elasticità del tessuto polmonare, alterando il sistema secretorio e la capacità di 
espellere muco. Il trattamento con acidi boswellici evidenzia riduzione della 
sintomatologia, correlata ad un abbassamento dei livelli enzimatici 13–15. 
 

• Ciclossigenasi-2 è regolata da specifici eventi stimolatori, rendendo questo enzima 
responsabile della biosintesi di prostaglandina H2 coinvolta nell'infiammazione; gli acidi 
boswellici agiscono da inibitori enzimatici7,12,16,17. 
 

L'infiammazione incontrollata spesso provoca malattie croniche come l'artrite, disturbi 
autoimmuni, malattie degenerative delle articolazioni, reumatismi, aterosclerosi, diabete; 
esistono diversi studi in vitro e in vivo che dimostrano come la somministrazione di acidi 
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boswellici possa generare riduzione dei fattori legati a queste patologie e miglioramento della 
sintomatologia4,18,19. 
La classe degli acidi boswellici è costituita da un elevato numero di molecole che presentano 
un’azione farmacologica simile; tuttavia recenti studi hanno evidenziato l’acido 3-O-acetil-11-
cheto-β-boswellico (AKBA) come il componente maggiormente attivo18.  
 

Cembreni 
 
Recenti studi hanno evidenziato che la frazione dei diterpeni macrociclici presenta 
un’interessante attività farmacologica; le molecole appartenenti alla famiglia dei cembreni 
sono in grado di interagire direttamente con i seguenti target molecolari: 

• Nf-kb e STAT3: fattori di trascrizione coinvolti nel processo di infiammazione; la loro 
attivazione può indurre angiogenesi e metastasi delle cellule cancerose.  

 
• TRPV3: canale ionico responsabile della percezione del calore: la sua attivazione è in 

grado di esercitare azione ansiolitica e antidepressiva.  
 
Le molecole derivate da Boswellia sacra, incensolo e incensolo acetato, esercitano 
rispettivamente azione antinfiammatoria e neuroprotettiva; il primo è un inibitore dei fattori di 
trascrizione NfkB e STAT3, mentre il secondo è un agonista selettivo del canale TRPV320–22. 
Il serratolo, derivato da Boswellia serrata, è anch’esso un’agonista del canale TRPV3 e alcuni 
studi strutturali hanno dimostrato come esso interagisca con il canale ionico in modo più 
efficiente rispetto l’incensolo acetato23. 
 

Informazioni sulla tossicità  
 
Gli estratti derivati da Boswellia serrata e Boswellia sacra sono utilizzati da tempo nella 
medicina naturale risultando essere sicuri e ben tollerati: test di tossicità acuta e dermica 
hanno evidenziato una lethal dose (LD50) rispettivamente di 5 g/kgpeso  e 2 g/kgpeso; al di sotto 
di queste quantità non sono stati evidenziati effetti indesiderati24,25. 
Alcuni studi in vitro hanno evidenziato azione inibitoria nei confronti dei citocromi P45026, 
tuttavia studi in vivo e studi clinici hanno permesso di concludere che le biomolecole 
appartenenti al genere Boswellia non generano effetti tossici significativi27,28.  
 

Ulteriori informazioni sulla formulazione 

Il magnesio stearato vegetale è un lubrificante comunemente usato nei processi di 
riempimento di compresse e capsule29. I lubrificanti riducono le forze di attrito e di adesione. 
La materia prima utilizzata per produrre il magnesio stearato è olio vegetale crudo di qualità 
alimentare. Pertanto, essendo di origine vegetale e non di origine animale, non ha rischio di 
infettività da BSE/TSE30. 

L'olio di riso, utilizzato come eccipiente tecnologico nella forma fluida dell’estratto, è un olio 
alimentare privo di acidi grassi trans, con alto punto di fumo, lunga durata di conservazione, 
combinazione ideale di acidi grassi monoinsaturi (MUFA) e acidi grassi polinsaturi (PUFA), 
ovvero 37–41% acido oleico, e 37–41% acido linoleico (ω−6), proprietà anticolesterolemiche31 e 
contenuto di molecole antiossidanti come orizanolo, tocotrienoli e tocoferoli32. 
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Informazioni sui dosaggi  

Intervalli di dosaggio consigliati per la formulazione di prodotti destinati al mercato di 
integratori alimentari, industria farmaceutica, alimentare, cosmetica e mangimistica. 

 

Estratto in polvere  
Uso Orale 

Dose 50-200 mg 
Max dose giornaliera 200 mg 

Max durata trattamento 3 mesi 
 

Estratto fluido 
Uso Orale Topico 

Dose 50-150 mg 5-10% 
Max dose giornaliera 150 mg 10% 

Max durata trattamento 3 mesi - 
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