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Codici prodotto riferiti alla linea e denominazioni specifiche: 

Codice prodotto PNP01 Endophyllene® -P PWD - estratto in polvere di  Piper nigrum  

Codice prodotto PNF01 Endophyllene® -P FL - estratto fluido di  Piper nigrum  

Codice prodotto SAP01 Endophyllene®-S PWD - estratto in polvere di  Syzygium aromaticum 

Codice prodotto SAF01 Endophyllene®-S FL - estratto fluido di  Syzygium aromaticum  
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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 

ENDOPHYLLENE® è una linea di estratti naturali standardizzati in β-Cariofillene, ottenuta da 
due differenti risorse botaniche: pepe nero (Piper nigrum L.) e chiodi di garofano (Syzygium 
aromaticum L.) 

Piper nigrum è una pianta che appartiene alla famiglia delle Piperaceae, nativa in India e 
adesso coltivata anche in Indonesia e nelle regioni tropicali; è un vitigno legnoso rampicante le 
cui bacche durante la fase di maturazione cambiano colore da verde a rosso. 
Le bacche sono ampiamente utilizzate come spezia per il loro gusto pungente e aromatico; 
inoltre, sono utilizzate in medicina naturale per la loro capacità di ridurre i sintomi della febbre 
e delle malattie gastrointestinali1. 
 
Syzygium aromaticum è una pianta appartenente alla famiglia delle Myrtaceae originaria 
dell'Indonesia e attualmente distribuita in tutto il mondo; è un albero sempreverde le cui 
gemme essiccate costituiscono i chiodi di garofano.  
I chiodi di garofano sono la parte più preziosa della pianta, utilizzati come spezie e conservanti 
per le loro proprietà aromatiche, antibatteriche e antiossidanti; in medicina naturale sono 
utilizzati per il trattamento di ustioni, lesioni cutanee e come agente antimicrobico.  
Syzygium aromaticum possiede diversi sinonimi, i più comuni sono Eugenia caryophyllata e 
Caryophyllus aromaticus2,3. 

Informazioni sulle molecule bioattive 

La composizione chimica dell'Endophyllene® è caratterizzata e standardizzata per la presenza 
del sesquiterpene (E)-β-cariofillene (BCP, Figura 1), un idrocarburo sesquiterpenico. 
L'idrodistillazione e i processi successivi, per loro natura, permettono di arricchire l'estratto in 
(E)-β-Cariofillene, evitando la presenza di altri componenti non volatili come la piperina (dalla 
fonte di pepe nero) e di riducendo drasticamente il contenuto di altri terpeni come l'eugenolo 
(nel caso dei chiodi di garofano).  
 

 

Figura 1| Formula di struttura del (E)-β-cariofillene 

 

Azioni chiave 

Il BCP è un idrocarburo sesquiterpenico che interagisce selettivamente con il sito di legame 
del recettore cannabinoide 2 (CB2) chiamato CP55.940 (sito di legame del THC), agendo come 
un agonista funzionale; non induce gli effetti collaterali psicoattivi associati all'attivazione del 
recettore CB1 poiché non c'è interazione tra loro4,5.  
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I recettori CB2 si trovano principalmente all'interno del sistema immunitario. I ligandi del 
recettore inibiscono l'infiammazione e la formazione di edema6, mostrano effetti analgesici7 e 
mediano la protezione contro l'ischemia/danno di riperfusione epatica8. 
Nel tratto gastrointestinale, gli agonisti del recettore CB2 prevengono la colite riducendo 
l'infiammazione9.  
 
Il BCP è un fitocannabinoide alimentare che ha interessanti attività: 
 

• Analgesica: l'interazione tra il BCP e il recettore CB2 induce un'azione analgesica e 
antidolorifica; studi in vivo  hanno evidenziato la capacità della molecola di attenuare il 
dolore muscolare infiammatorio non cronico10, ridurre significativamente la percezione 
del dolore in forma acuta e cronica11,  mitigare l'allodia in modelli sperimentali di 
neuropatia12,13 e cistite interstiziale14. 
 

• Neuroprotettiva: diversi studi in vitro e in vivo hanno mostrato un potenziale ruolo 
neuro-protettivo del β-Cariofillene, che interviene difendendo il sistema nervoso da 
danni legati allo stress ossidativo, al meccanismo infiammatorio e inducendo un'azione 
immunomodulatrice. Il meccanismo chiave dell'effetto neuroprotettivo è la capacità 
del BCP di attivare il fattore nucleare eritroide 2 correlato al fattore 2 (Nrf2) situato nel 
cervello; questo fattore di trascrizione promuove la detossificazione da ROS attraverso 
la trascrizione di fattori antiossidanti come glutatione, superossido dismutasi e 
catalasi15,16. 
 

• Agonista dei PPARs: Il BCP può interagire con la famiglia dei recettori attivati dai 
proliferatori perossisomiali (PPAR); può attivare i PPARα e PPARγ, importanti per la 
regolazione della dislipidemia e nei soggetti diabetici in quanto essi riducono il 
fenomeno dell'insulino-resistenza17,18. Per maggiori informazioni vedere il capitolo 
successivo.  
 

• Promotore della guarigione tissutale: recenti studi condotti su modelli di lesioni 
cutanee hanno dimostrato che il β-Cariofillene può essere considerato un agente utile 
per la guarigione delle ferite, la rigenerazione e il rimodellamento dei tessuti19–23.  
 

Studi relative a Endophyllene® 

Riduzione dell'accumulo di lipidi e azione insulinomimetica  
 
Geddo F., Scandiffio R., Antoniotti S., Cottone E., Querio G., Maffei M. E. 2, Bovolin P. 1 and Gallo M. P. 
PipeNig®-FL, a Fluid Extract of Black Pepper (Piper Nigrum L.) with a High Standardized Content of Trans-β-
Caryophyllene, Reduces Lipid Accumulation in 3T3-L1 Preadipocytes and Improves Glucose Uptake in C2C12 Myotubes. 
Nutrients 11.11 (2019): 2788. 
 

Il Trans-β-Cariofillene (BCP) è un idrocarburo sesquiterpenico naturale con diverse importanti 
attività farmacologiche, quali funzioni antiossidanti, antinfiammatorie, antitumorali e 
cardioprotettive. Queste proprietà sono dovute principalmente alla sua interazione selettiva 
con il recettore cannabinoide di tipo 2 espresso in modo periferico. Inoltre, il BCP attiva i 
recettori α e γ attivati dal proliferatore perossisomiale e inibisce la via di segnalazione dei 
recettori Toll-like. Dato il crescente interesse scientifico per il BCP, l'obiettivo del nostro studio 
era quello di valutare gli effetti metabolici di un estratto di pepe nero (Endophyllene®-P FL, ex 
PipeNig®-FL), contenente un elevato contenuto standardizzato di BCP. 
Il nostro interesse si è concentrato principalmente sulla sua potenziale attività sull'accumulo di 
lipidi e sull'assorbimento del glucosio. L'estratto è stato caratterizzato chimicamente 
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attraverso gascromatografia accoppiata alla spettrometria di massa (GC-MS) e 
gascromatografia con rilevazione a ionizzazione di fiamma (GC-FID), confermando un elevato 
contenuto di BCP (814 mg/g). Gli esperimenti sono stati eseguiti su preadipociti 3T3-L1 e su 
miotoubi C2C12. Il contenuto di lipidi dopo la differenziazione adipogenica 3T3-L1 è stato 
quantificato con la colorazione a fluorescenza AdipoRed. L'assorbimento del glucosio e la 
traslocazione della membrana GLUT4 sono stati studiati nei miotoubi C2C12 con il 2-NBDG, 
l'analogo fluorescente del glucosio, e mediante analisi di immunofluorescenza. In questo 
studio si dimostra che il BCP riduce la differenziazione degli adipociti 3T3-L1 e l'accumulo di 
lipidi; l'esposizione acuta dei miotociti C2C12 al prodotto migliora inoltre l'attività di 
assorbimento del glucosio e la migrazione GLUT4. Presi nel loro insieme, questi risultati 
rivelano interessanti e nuove proprietà del BCP, suggerendo potenziali applicazioni nella 
prevenzione dell'accumulo di lipidi e nel miglioramento dell'assorbimento del glucosio. 

Altre informazioni 

Proprietà analgesiche: uno studio pilota 

Maffei M. 
PipeNig®, a black pepper (Piper nigrum) extract with a standardized content of (E)-β-caryophyllene. A natural source 
of an endo-cannabinoid agonist of the CB2 receptor. 
Nutrafoods (2018) 17: N15-N17 

In uno studio pilota condotto dalla Farmacia Centrale (Cambiano, Italia), è stato studiato per 
due mesi un campione equilibrato di 31 volontari (19 femmine e 12 maschi, di età compresa tra 
i 36 e i 76 anni) che presentavano patologie dolorose acute (48%) o croniche (52%), tra cui 
cefalea (8%), dolori cervicali (20%), dolori articolari (32%), dolori muscolari (16%), lombalgie (12%) 
e altri disturbi dolorosi (12%); i quali sono stati confrontati con l’effetto di diversi FANS. I 
volontari hanno ricevuto 2 capsule al giorno contenenti 100 mg di Endophyllene®-P PWD (ex 
PipeNig®), corrispondenti a 30 mg di BCP bioattivo, per 10 giorni o 2 capsule al giorno fino al 
sollievo dal dolore. È stato registrato un punteggio per tutti i volontari sulla base di un 
questionario che riportava la loro esperienza diretta con il prodotto. In generale, i volontari 
hanno riportato una riduzione del dolore del 60% tra il 3° e il 4° giorno dopo la 
somministrazione e l'effetto percepito è stato simile o leggermente inferiore a quello del FANS 
abitualmente utilizzato, rispettivamente per il 38% e il 31% dei volontari. Infine, quando ai 
volontari è stato chiesto se avrebbero usato regolarmente questo prodotto, più del 70% ha 
risposto affermativamente. 

Informazioni su tossicità ed interazioni con altre molecole 

Le bacche di Piper nigrum e le gemme di Syzygium aromaticum sono state a lungo utilizzate 
nella medicina naturale, come additivi nell'industria alimentare e nella cosmetica; i loro 
componenti sembrano quindi essere sicuri e ben tollerati. Il pepe nero non è un alimento 
comunemente allergenico e i possibili effetti negativi sono spesso legati alla piperina24, la 
quale è assente nei nostri prodotti; per quanto riguarda i chiodi di garofano , essi sono 
considerati sicuri per l’uomo fino ad una quantità giornaliera di 1,5 g/kgpeso 25 .  
I test di tossicità eseguiti sul β-Cariofillene hanno dimostrato che questa molecola non ha 
effetti avversi; infatti, non è stata rilevata alcuna mortalità o altri segni di tossicità in seguito a 
somministrazione orale di BCP nei topi a dosi superiori a 5 g/kg26. 

Ulteriori informazioni sulla formulazione 

L'amido di riso nativo (Oryza sativa L.), utilizzato come eccipiente durante il processo 
brevettato di polverizzazione dell'estratto, è ottenuto da una delle più importanti colture 
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alimentari del mondo. Oltre ad essere consumato come tale, le sue frazioni separate sono 
utilizzate per numerose applicazioni in campo alimentare e farmaceutico27.  Una di queste 
frazioni, l'amido, rappresenta il componente principale dei chicchi di riso. Considerato 
anallergico per l'ipoallergenicità della sua proteina residua, viene utilizzato come agente per 
conferire la struttura desiderata e per migliorare la stabilità del prodotto in termini di viscosità 
e durata di conservazione28. Inoltre, se confrontato con altri amidi (mais e grano), l'amido di 
riso risulta avere le migliori proprietà di scorrevolezza e disperdenti29. 
 
L'olio di riso, utilizzato come coadiuvante 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 anticolesterolemiche30 e 
contenuto di molecole antiossidanti come orizanolo, tocotrienoli e tocoferoli31. 

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 (acuto) Orale (lungo termine) 
Dose 100 - 200 mg 50 - 100 mg 

Max dose giornaliera 200 mg 100 mg 
Max. durata trattamento 10 giorni 2 mesi 

 
 
Estratto fluido 

Uso Orale Topico 
Dose 30 - 50 mg 1-2 % 

Max dose giornaliera 50 mg 2 % 
Max. durata trattamento 2 mesi - 
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