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Codici prodotto riferiti alla linea e denominazioni specifiche: 

Codice prodotto MCP01 Chamilen®-PWD – estratto in polvere di Matricaria chamomilla  

Codice prodotto MCF01 Chamilen®-FL – estratto fluido di Matricaria chamomilla  
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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 sulla pianta 

Matricaria chamomilla è una pianta erbacea annuale ampiamente diffusa in Europa, Asia e 
Australia; essa è costituita da piantine che solitamente non superano i 50 cm di altezza, in cui 
sono ben evidenti i  fiori riuniti in piccoli capolini con ricettacolo conico e cavo. 
Il fiore viene impiegato per la realizzazione di infusi utilizzati nella medicina naturale 
principalmente per alleviare disturbi gastrointestinali e problemi legati al sonno. 
Questa pianta appartiene alla famiglia delle Asteraceae (Compositae) e viene spesso indicata 
anche con il sinonimo Matricaria recutita1,2.. 

Tecnologia di processo 

L'estrazione con biossido di carbonio supercritico è un'alternativa ecologica all'estrazione con 
solventi convenzionali per oli e altri materiali apolari. I metodi convenzionali sono di solito 
eseguiti ad alte temperature, il che può portare alla distruzione di componenti preziose, 
mentre la CO2  è supercritica appena sopra 31,1°C e 7,38 MPa, il che la rende un solvente ideale 
ogni qual volta si voglia estrarre molecole termolabili3. Inoltre, le tecniche convenzionali 
impiegano quantità significative di solventi tossici che possono contaminare il prodotto finale4, 
mentre l'estrazione tramite liquidi supercritici offre il vantaggio di non lasciare residui5. 
Nella forma finale in polvere l'estratto supercritico viene trasformato attraverso la tecnologia 
brevettata di Biosfered, tramite l’applicazione di un processo di essiccazione a bassa 
temperatura. 

Informazioni sulle molecule bioattive della frazione volatile 

Il processo di lavorazione consiste in un’estrazione dell’olio essenziale di M. chamomilla, il 
quale permette di ottenere un estratto ad elevato contenuto di molecole della frazione 
volatile. I fiori di Matricaria chamomilla sono ricchi di molecole organiche suddivisibili in: 
 

• Composti fenolici 
• Terpeni 

 
I composti fenolici sono una delle classi di metaboliti secondari presenti in questa pianta e i 
più importanti sono apigenina, quercetina, patuletina e luteolina6. 
L’olio essenziale è la frazione più importante per la realizzazione dell’estratto; esso è  costituito 
da diverse molecole volatili in cui la classe più abbondante è quella delle molecole terpeniche; 
generalmente la resa in olio ottenibile dai fiori di M. chamomilla è pari a 0.4-2%7. 
I sesquiterpeni costituiscono la componente prevalente dell’olio essenziale e tra le molecole 
che lo caratterizzano sono presenti α-bisabololo e i suoi ossidi (fino al 50%), matricina e il suo 
derivato camazulene (fino al 15%) e i composti poliacetilenici spiroeteri nelle due forme 
isomeriche (8-20%) (Fig.1). Il camazulene è un artefatto che si ottiene durante il processo di 
lavorazione attraverso deacetilazione, deidratazione e decarbossilazione del sesquiterpene 
lattone matricina7,8.  

https://it.wikipedia.org/wiki/Fiore_delle_Asteraceae
https://it.wikipedia.org/wiki/Capolino
https://it.wikipedia.org/wiki/Fiore_delle_Asteraceae
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Figura 1| Sesquiterpeni caratteristici di M. chamomilla. In figura sono rappresentate le molecole sesquiterpeniche più 
abbondanti e caratteristiche dell’olio essenziale di M. chamomilla (Immagine adattata da  Mehdi Sharifi-Rad et al, 
2018)8. 

 

Azioni chiave 

La pianta Matricaria chamomilla contiene al suo interno diversi costituenti che lavorando in 
sinergia sono in grado di generare importanti effetti benefici; negli anni sono stati eseguiti 
diversi studi sugli estratti di camomilla che hanno permesso di confermare le proprietà di 
questa pianta esercitando attività antiossidante, antinfiammatoria, analgesica, regolativa dei 
disturbi gastrici e disturbi legati al sonno1,2,7. 

Sebbene non siano stati determinati i meccanismi esatti con cui queste biomolecole siano in 
grado di esercitare la loro attività farmacologica, alcuni studi   hanno permesso di chiarire 
alcuni aspetti significativi: 
 

• L’azione antinfiammatoria viene esercitata attraverso l’inibizione selettiva della 
Ciclossigenasi-2, la quale sintetizza prostaglandine infiammatorie in seguito ad eventi 
stimolatori tipici della cascata dell’infiammazione9. 
 

• La somministrazione di estratto etanolico su topi obesi è in grado di esercitare 
un’azione anti-diabete attraverso la stimolazione dei recettori della famiglia PPAR 
coinvolti nel metabolismo lipidico10. 
 

• Studi clinici hanno confermato che l’utilizzo di tali estratti genera effetti analgesici, 
sedativi e curativi11–13. 
 

α-Bisabololo 

L'α-bisabololo è un alcool sesquiterpenico monociclico abbondante nell’olio essenziale di M. 
chamomilla; la formula naturale conosciuta anche come levomenolo è quella α-(-)-bisabololo e 
presenta le seguenti attività: 

• Azione antiossidante. L’ α-bisabololo ha la capacità di ridurre gli effetti dello stress 
ossidativo; studi in vitro hanno evidenziato che esso agisce da molecola scavenger 
riducendo la quantità di ROS14; inoltre è in grado di ridurre i valori di malondialdeide e 
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aumentare i livelli di agenti antiossidanti quali mieloperossidasi, glutatione e 
perossidasi. Le capacità antiossidanti conferiscono all’ α-bisabololo proprietà 
epatoprotettive e gastroprotettive15–17.  
 

• Azione antinfiammatoria. Questa molecola è in grado interagire con i principali marker 
dell’infiammazione. Diversi studi hanno dimostrato che l’ α-bisabololo agisce da 
inibitore degli enzimi  Ciclossigenasi-2 (sintesi prostaglandine infiammatorie)18, 5-
Lipossigenasi (sintesi di leucotrieni infiammatori)18,19 e di importanti pathways pro-
infiammatori come quelli di Erk/p38 e NfkB18. L’attività antinfiammatoria dell’ α-
bisabololo sembrerebbe essere direttamente collegata agli  effetti anti-nocicettivi 
esercitati da questa molecola; soprattutto a livello viscerale20,21. 

 
• Azione coadiuvante per la permeabilità dei farmaci. La somministrazione di farmaci per 

via topica è ostacolata dalla capacità di permeazione del farmaco stesso attraverso lo 
strato corneo; studi in vitro hanno messo in evidenza la capacità dell’α-bisabololo di 
agire da coadiuvante per il passaggio di farmaci attraverso la barriera epidermica 
aumentandone notevolmente il coefficiente di permeazione19. 

Camazulene  

Il camazulene non è una molecola naturalmente presente nei fiori di M. chamomilla, tuttavia il 
processo di lavorazione provoca la conversione della matricina in questo derivato, il quale 
conferisce all’estratto una tipica colorazione blu. Questa molecola negli anni ha suscitato 
sempre maggiore interesse e diversi studi hanno permesso di evidenziare le seguenti attività:  

• Azione antiossidante. Esso interagisce con il metabolismo ossidativo in qualità di 
molecola scavenger, infatti promuove la riduzione di ROS e contemporaneamente 
l'aumento dei tipici marker antiossidanti SOD, CAT e GPX22–24 .   
 

• Azione antinfiammatoria. Il camazulene regola il processo dell'infiammazione andando 
ad inibire gli enzimi Ciclossigenasi-2 (sintesi prostaglandine infiammatorie) e 5-
Lipossigenasi (sintesi di leucotrieni infiammatori). Uno studio in vivo ha permesso di 
evidenziare la capacità del camazulene di inibire le metalloproteasi (MPPs) Zn 
dipendenti: questi enzimi sono responsabili della degradazione della matrice 
extracellulare tipica di malattie croniche di origine infiammatoria come le artriti22,24  . 

 

Informazioni su tossicità ed interazione con altre molecole 

Il fiore di Matricaria chamomilla viene utilizzato da tempo nella medicina naturale e le sue 
componenti risultano essere sicure e ben tollerate; test di tossicità acuta hanno evidenziato 
letal doses (LD50) in ratto superiori a 5 g/kgpeso per la somministrazione orale di olio di 
camomilla25. 
Il consumo di prodotti a base di M. chamomilla è fortemente sconsigliato a soggetti con 
allergia per le Asteraceae e a coloro che assumono farmaci con azione anticoagulante; in 
quanto le componenti bioattive di questa pianta sono risultate essere inibitori dei citocromi 
P450 responsabili della metabolizzazione di tali farmaci 26,27. 
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Ulteriori informazioni sulla formulazione  

La cellulosa microcristallina (MCC) , utilizzata come eccipiente tecnologico durante il processo 
di polverizzazione brevettato,  è una fibra alimentare non tossica, rinnovabile e 
biodegradabile28. Molte fibre alimentari hanno dimostrato di offrire potenziali benefici per la 
salute del tratto gastrointestinale. Altri effetti benefici includono il controllo dei livelli di 
colesterolo nel plasma29 e della risposta glicemica, poiché la cellulosa microcristallina non 
contiene zuccheri biodisponibili. Inoltre, offre un effetto prebiotico sul microbiota intestinale30. 
 
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. 

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 300-500 mg 

Max dose giornaliera 600-1000 mg 
Max durata trattamento 60 giorni 
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