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Codice prodotto PHP01: Hepamyr-PWD - estratto in polvere di Protium heptaphyllum 
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Le seguenti informazioni riportate 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. 

Le informazioni contenute in questo documento sono da intendersi riservate al solo scopo professionale e quindi non 

divulgabili al pubblico. 
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Informazioni sulla pianta 

Protium heptaphyllum (Aubl.) Marchand è un albero sempreverde appartenente alla famiglia delle 

Burseraceae; la pianta ha una folta chioma e un fusto che può raggiungere i 20 m di altezza ed è 

diffusa nella foresta amazzonica, soprattutto in Brasile1. 

La gommoresina ottenuta come essudato del tronco, è utilizzata fin dall’antichità dalle popolazioni 

locali per le sue numerose proprietà benefiche, impiegata soprattutto nella medicina naturale per le 

sue proprietà antidolorifiche e antinfiammatorie2,3. 

Informazioni sulle molecole bioattive 

La resina di Protium heptaphyllum è ricca di metaboliti secondari appartenenti alla classe dei 

terpeni, i quali possono essere suddivisi in tre gruppi rappresentativi: 

• Composti volatili (VOCs) di cui fanno parte diversi monoterpeni idrocarburici (α- e β-pinene, 

α- e β-fellandrene, p-cimene, δ-3-carene, α-terpinolene) monoterpeni ossigenati (1,8-cineolo, 

trans-verbenolo, terpinen-4-olo, p-cimen-8-olo) e il sesquiterpene trans-β-cariofillene4.   

• Triterpeni Non Acidi (NATs) pentaciclici appartenenti alla famiglia degli ursani (α-amirina, α-

amirone, breina) e degli oleani (β-amirina, β-amirone, maniladiolo)4. 

• Triterpeni Acidi (ATs), tetraciclici e pentaciclici, caratterizzati dalla presenza di una funzione 

carbossilica. Fanno parte di questo gruppo composti riconducibili alla famiglia dei tirucallani ( 

come gli acidi α- e β-elemolico) acido ursolico, acido oleanico, acido maslinico4.  

L’estratto ottenuto dalla resina è stato sottoposto ad analisi HPLC-HRMS2, GC-MS e GC-FID per 

determinare la sua composizione. Nella tabella 1 sono riportati i composti più abbondanti nell’estratto 

suddivisi nelle tre categorie sopra descritte (Tab. 1). Una dettagliata analisi qualitativa e quantitativa 

sulla composizione chimica della resina e dell’estratto è stata recentemente pubblicata4. 
 

Tabella 1| Composizione chimica dell’estratto dalla gommoresina di P. heptaphyllum4. 

Nome Classe Contenuto (% p/p) 

Acido elemonico 

ATs 

15.60 ± 0.06% 

Acido β-elemolico 12.80 ± 1.38% 

Acido α-elemolico 10.57 ± 0.76% 

Acido oleanico 0.05 ± 0.01% 

Acido ursolico 0.06 ± 0.01% 

α-amirina 

NATs 

12.40 ± 1.39% 

β- amirina 9.50 ± 1.17% 

α-amirone 2.20 ± 0.08% 

β-amirone 1.70 ± 0.61% 

Breina 1.30 ± 0.08% 

Maniladiolo 0.90 ± 0.06% 

p-cimene 
VOCs 

0.90 ± 0.02% 

Δ3-carene 0.70 ± 0.08% 
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Azione farmacologica 

I terpeni contenuti nella gommoresina di P. heptaphyllum possiedono rilevanti effetti fisiologici:  

• Regolazione del metabolismo degli acidi grassi e del colesterolo: i triterpeni bioattivi 

presenti nell’estratto sono in grado di promuovere un’azione anti-adipogenica mediante la 

riduzione del differenziamento degli adipociti, la downregolazione di importanti fattori di 

trascrizione come PPARγ e C/EBP2 e contrastando l’aumento di peso in vivo indotto da 

alimentazione ad alto contenuto di grassi5,6. Questa classe di molecole è in grado di 

promuovere importanti effetti benefici correlati al metabolismo dei carboidrati e del colesterolo 

come la regolazione dei livelli di zuccheri nel sangue, riduzione dei livelli di LDL, riduzione dei 

trigliceridi sierici e aumento dei livelli di HDL7,8. 

• Azione anti-nocicettiva: questa proprietà è stata correlata soprattutto alla presenza dei 

triterpeni α- e β-amirina. Diversi studi hanno evidenziato come la somministrazione di queste 

molecole possa generare interessanti effetti anti-nocicettivi in diversi modelli di dolore in vivo, 

come ad esempio dolore associato alla cistite9, dolore neurogenico10 e dolore oro-facciale11. 

Esse sono in grado di favorire il benessere del tratto gastrointestinale; infatti, esercitano 

un’azione gastro-protettiva limitando i danni sul tessuto gastrico attraverso un meccanismo 

correlato ai neuroni afferenti sensibili alla capsaicina12 e limitano la percezione dolorifica a 

livello intestinale coinvolgendo il sistema dei recettori oppioidi e TRPV19.  

• Azione epatoprotettiva: i triterpeni sono ampiamente studiati per la loro azione benefica e 

protettiva del fegato; sono presenti diversi studi che mettono in evidenza un’attività 

epatoprotettiva da parte di composti appartenenti alle famiglie di tirucallani, oleani e ursani13. 

Il Consiglio d’Europa riconosce la funzione epatica come uno degli effetti fisiologici associati 

al consumo della resina di Protium heptaphyllum14.  

• Azione antinfiammatoria: queste molecole sono in grado di interagire con importanti step 

dell’infiammazione come il rilascio di citochine, interleuchine e prostaglandine. Grazie alla loro 

capacità di intervenire su questi fattori, le molecole contenute nella resina di P. heptaphyllum 

sono in grado di ridurre i sintomi infiammatori in modelli di pleuriti15, ulcera gastrica9,16, 

edema10, periodontite17 e pancreatite17.  

Studi relativi ad Hepamyr® 

 

Azione sul metabolismo del colesterolo 

 
Mannino G., Iovino P., Lauria A., Genova T., Asteggiano A., Notarbartolo M., Porcu A., Serio G., Chinigò G., Occhipinti A., Capuzzo A., 

Medana C., Munaron L., Gentile C. (2021)  

Bioactive Triterpenes of Protium heptaphyllum Gum Resin Extract Display Cholesterol-Lowering Potential  

FormaInt. J. Mol. Sci. 2021, 22(5), 2664 

 

L'ipercolesterolemia è una delle principali cause di malattie cardiovascolari, il cui rischio aumenta 

ulteriormente se si verificano altre forme di dislipidemia.  Le statine, naturali o di sintesi, rappresentano 

l'approccio terapeutico più comune, ma possono essere insufficienti a causa dell'insorgenza di 

meccanismi di resistenza e degli effetti collaterali. Di conseguenza, i pazienti con moderata 

ipercolesterolemia preferiscono l'uso di integratori alimentari, poiché percepiti più sicuri. In questo 

studio, abbiamo indagato sul profilo fitochimico e il potenziale ruolo nell’abbassamento del colesterolo 

dell'estratto dalla gommoresina di Protium heptaphyllum.  La caratterizzazione chimica tramite HPLC-
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APCI-HRMS2e GC-FID/MS ha identificato 13 composti, tra i più abbondanti, appartenenti 

principalmente ai gruppi dei tirucallani,  ursani e oleani, triterpeni penta e tetraciclici. È stata 

inizialmente valutata la variazione dell’espressione genica, tramite RealTime PCR, di geni coinvolti 

nel metabolismo (biosintesi e catabolismo) del colesterolo e sul metabolismo lipidico. Gli studi sugli 

epatociti umani hanno rivelato come l’estratto di Protium fosse in grado di ridurre in maniera 

significativa l'espressione dei geni per le proteine coinvolte nel metabolismo del colesterolo (HMGCR, 

PCSK9, LDLR, FXR, IDOL, PPAR) (Fig.1). Successivamente è stato valutato l’accumulo di colesterolo 

in cellule di epatociti umani e l’azione inibitoria nei confronti dell’enzima HMGCR che catalizza la 

reazione limitante e di regolazione per la biosintesi del colesterolo. Queste valutazioni sperimentali 

sono state condotte confrontando l’azione dell’estratto di Protium con la forma metabolicamente attiva 

della lovastatina. I risultati sperimentali hanno rivelato che l’estratto di Protium è in grado di influenzare 

negativamente la quantità di colesterolo in modo dose-dipendente dopo 12 ore di incubazione, in 

modo confrontabile all’azione della lovastatina (Fig. 2). Tuttavia, il meccanismo d’azione non appare 

correlato in maniera diretta alla inibizione dell’enzima HMGR con un meccanismo statina-simile 

poiché l’estratto di Protium ha mostrato un'inibizione moderata del suddetto enzima (Fig.3). Infine, gli 

studi di docking molecolare hanno identificato i triterpenoidi acidi tetra e pentaciclici come i principali 

responsabili di questa azione. In conclusione, il nostro studio dimostra come l’estratto di Protium 

possa essere un utile alternativa per contrastare l'ipercolesterolemia, evidenziando il suo potenziale 

per diventare un estratto naturale multitarget sostenibile per l'industria nutraceutica e guadagnare 

rapidamente l'accettazione come fonte di promozione della salute18. 

 

 

 

 

Figura 1| Effetto dell'estratto di resina di Protium heptaphyllum (PHE) sull'espressione genica di HMGCR, LDL-
R, IDOL, PPARα, FXR e PCSK9 sulle cellule HepG2. Le barre rappresentano la media ± DS di tre analisi qRT-PCR. 
I valori sono espressi come fold change rispetto all'espressione genica delle cellule di controllo. Il simbolo "*", quando 
presente, indica differenze significative (p < 0,05) tra i campioni trattati e quelli di controllo. HMGCR: 3-idrossi-3-metil-
glutaril-coenzima A reduttasi; FXR: recettore X farnesoide; LDLR: recettore delle lipoproteine a bassa densità; IDOL: 
degradatore inducibile del recettore delle lipoproteine a bassa densità; PCSK9: proproteina convertasi subtilisina/kexina 

tipo 9; PPARα: recettori attivati da proliferatori perossisomiali α18. 
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Figure 2 |Effetto della lovastatina idrossilata (LHA) e dell'estratto di resina di Protium heptaphyllum (PHE) sui livelli 
di colesterolo nelle cellule THLE-3 dopo 6 h (A) o 12 h (B) di trattamento. I dati sono espressi come media ± DS di tre 
diversi replicati. Il simbolo "*", quando presente, indica differenze significative (p < 0,05) tra i campioni trattati e quel li di 
controllo, come calcolato dal test di Mann-Whitney18.  

 

 

 

Figura 3| Effetto della lovastatina idrossilata (LHA) e dell'estratto di resina di Protium heptaphyllum (PHE) 
sull'attività della HMG-CoA reduttasi. I dati sono espressi come media ± DS di tre diversi replicati. Tra le due condizioni 
(LHA o PHE), lettere minuscole diverse indicano cambiamenti significativi (p <0,05) tra le concentrazioni di trattamento, 
come calcolato dall'analisi ANOVA a una via seguita dal test di Tukey18. 
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Informazioni su tossicità ed interazioni con altre molecole 

La resina di Protium heptaphyllum ha una lunga tradizione di consumo e le molecole contenute al suo 

interno possono essere ritenute sicure e ben tollerate; inoltre, l’assunzione della resina non genera 

effetti tossici anche ad elevati dosaggi (test di tossicità orale acuta su topi, assenza di effetti tossici 

fino a somministrazioni di 5 g/kgpeso)16. 

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 biodegradabile19. 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 plasma20 e della risposta glicemica, 

poiché la cellulosa microcristallina non contiene zuccheri biodisponibili. Inoltre, offre un effetto 

prebiotico sul microbiota intestinale21. 

Il fosfato di calcio tribasico viene utilizzato come eccipiente per le sue proprietà anti-agglomeranti. 

Il consumo di fosfati non ha restrizioni alimentari e si adatta al consumo per regimi alimentari 

vegetariani e vegani22.  

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 200-400 mg 
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