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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 

Humulus lupulus è una pianta erbacea perenne largamente diffusa nelle regioni temperate di 
Europa, Asia e Nord America; essa si sviluppa come rampicante ed è una specie dioica in cui i 
fiori femminili si presentano in strutture coniche (strobili), mentre quelli maschili sono 
organizzati in cluster. 
I fiori femminili producono una resina di colore giallo chiamata luppulina ricca di elementi 
nutritivi e metaboliti secondari; il suo impiego è noto fin dall’antichità come aromatizzante, 
antibatterico e in medicina naturale per alleviare i sintomi legati a infiammazione, dolori 
gastrici, insonnia e stress. Questa pianta appartiene alla famiglia delle Cannabaceae1,2.  

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 residui3. 
Nella forma finale l'estratto supercritico viene trasformato attraverso la tecnologia brevettata 
di Biosfered, tramite l’applicazione di un processo di essiccazione a bassa temperatura. 

Informazioni sulle molecole bioattive 

I tricomi ghiandolari dei fiori femminili secernono una resina che può essere suddivisa in due 
sottocategorie in base alla solubilità delle componenti in n-esano5: 
 
• Resina hard, costituita dai prenilflavonoidi insolubili in n-esano  

 
• Resina soft, costituita dalle componenti solubili in n-esano di cui fanno parte gli acidi amari  
 
Il processo di lavorazione consiste in un’estrazione delle componenti più apolari della resina di 
H. lupupulus ottenendo quindi un estratto arricchito delle molecole della frazione volatile e dal 
carattere maggiormente idrofobico presenti nell’olio essenziale e nella resina soft (terpeni e 
acidi amari). 
Gli acidi amari sono derivati prenilati del fluoroglucinolo (anello aromatico idrossilato nelle 
posizioni 1-3-5); possono essere suddivisi in due grandi gruppi: gli α-acidi e i β-acidi, questi 
ultimi si differenziano dai primi per la presenza di un gruppo prenile in più (Fig.1).  
Gli acidi amari possiedono una catena laterale alchilica che permette di identificare i diversi 
componenti di questa classe di molecole; la loro abbondanza relativa non è fissa, tuttavia i 
componenti più abbondanti sono humulone e lupulone (catena laterale isobutilica); per 
questo motivo si parla in generale di humuloni e lupuloni rispettivamente per α e β acidi6,7.  
L’olio essenziale costituisce una frazione importante per la realizzazione dell’estratto; 
generalmente esso rappresenta 0.1-2% v/w del peso dei fiori femminili essiccati.  
L’olio essenziale è costituito da numerose molecole organiche in cui prevalgono terpeni non 
ossigenati; i componenti più abbondanti sono il monoterpene β-mircene (fino al 57.9%) e i 
sesquiterpeni α-humulene (fino al 51.2%), β-cariofillene (fino al 14.7%), γ-elemene (fino al 14%) e 
β-selinene (fino al 10.5 %), le cui strutture sono rappresentate in Fig.16,7. 
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Azioni chiave 

Acidi amari 

Questa classe di molecole ha suscitato interesse in campo farmacologico come potenziali 
antinfiammatori, antiossidanti, antibatterici1,2,6,8,9.  
Nel 2014 l’Agenzia Europea per i medicinali (European Medicinal Agency, EMA) ha riconosciuto 
l’uso dei fiori femminili di luppolo per alleviare i sintomi provocati dallo stress mentale e per 
coadiuvare il sonno (urly.it/3n8vq); diversi studi hanno riscontrato che estratti contenenti gli 
acidi amari sono in grado di aumentare gli effetti sedativi del pentobarbital, evidenziando un 
maggiore contributo dalla frazione degli α-acidi. L’effetto sedativo di Humulus lupulus 
sembrerebbe essere correlato alla modulazione dei recettori GABAA attraverso un 
meccanismo non ancora del tutto definito6,8.  
 
Due acidi amari sono stati studiati più approfonditamente e hanno mostrato un’interessante 
azione benefica:  
 

• Humulone agisce da inibitore della Ciclossigenasi-2 (Cox-2), enzima chiave del processo 
infiammatorio in quanto produttore di prostaglandine infiammatorie e coinvolto 
nell’insorgenza di patologie come l’osteoporosi. Studi in vitro hanno evidenziato la 
capacità di questo α-acido di inibire selettivamente la Cox-2 riducendone l’espressione 
genica in cellule di osteoblasti murini; inoltre esso è risultato in grado di ridurre il 
fenomeno di riassorbimento osseo10.  
 

• Colupulone è in grado di attivare il recettore nucleare PXR (Pregnane X Receptor) 
coinvolto nella risposta alla presenza di xenobiotici dell’organismo. Il recettore PXR è un 
agente multifattoriale che possiede diversi potenziali terapeutici; infatti i suoi agonisti, 
tra cui lo stesso colupulone, generano effetti epatoprotettivi, antinfiammatori e 
regolatori dei livelli lipidici neuronali11.  

Figura 1| Biomolecole caratteristiche di Humulus lupulus. In figura sono rappresentate le classi di molecole più importanti 
presenti nell’estratto di H. lupulus: A) α-acidi (humuloni) B) β-acidi (lupuloni) C) terpeni caratteristici dell’olio essenziale. 
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Frazione terpenica 

L’olio essenziale di Humulus lupulus è ricco di monoterpeni e sesquiterpeni in grado di 
apportare diversi benefici agendo come antinfiammatori, analgesici, antiossidanti, 
neuroprotettivi, immunomodulatori e antidepressivi12-13.  

Alcuni sesquiterpeni possiedono interessanti proprietà:  
 

• α-humulene e β-cariofillene hanno dimostrato di avere un’azione antinfiammatoria 
paragonabile a quella del farmaco corticoide desametasone. Questo farmaco steroideo 
viene già utilizzato in medicina veterinaria per la terapia antinfiammatoria dei cavalli 
sportivi14.  

• selinene ha evidenziato effetti antinfiammatori, analgesici e antipiretici paragonabili a 
quelli esercitati dai farmaci ibuprofene, paracetamolo e indometacina14. 
 

Il β-cariofillene presenta ulteriori proprietà correlate al funzionamento del Sistema Nervoso 
approfondite nella monografia dei nostri prodotti a base di β-cariofillene. 

Informazioni su tossicità ed interazioni con altre molecole 

I fiori di Humulus lupulus vengono utilizzati da tempo nella medicina naturale e come additivi 
nell’industria alimentare e nella cosmesi, quindi le sue componenti risultano essere sicure e 
ben tollerate; test di tossicità acuta hanno evidenziato letal doses (LD50) in topo comprese tra 
500-3500 mg/kgpeso per la somministrazione orale di estratto di luppolo15. 

Ulteriori informazioni sulla formulazione 

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 anticolesterolemiche16 e 
contenuto di molecole antiossidanti come orizanolo, tocotrienoli e tocoferoli17. 

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 fluido  

Uso orale orale 
Dose 300-400 mg 150-250 mg 

Max dose giornaliera 600-800 mg 250-300 mg 
Max durata trattamento 2 settimane  3 mesi 

Applicazione fase acuta uso prolungato 
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