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Codice prodotto CMP02 MyrLiq®-PWD – estratto in polvere di Commiphora myrrha  

Codice prodotto CMF01 MyrLiq®-FL – estratto fluido di Commiphora myrrha  
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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 

Commiphora myrrha Engl. è un albero spinoso appartenente alla famiglia delle Burseraceae 
distribuito nelle regioni tropicali e subtropicali; è diffuso in Africa nord-orientale, Arabia 
meridionale, America Latina e India1. 
La gommo-resina ricavata dal fusto, ampiamente conosciuta come mirra, è importante sia 
culturalmente che commercialmente; è nota fin dall'antichità e veniva utilizzata in medicina 
naturale per le sue notevoli proprietà analgesiche, antisettiche e anestetiche2,3.  
Il genere Commiphora comprende oltre 150 specie, ma solo la resina ricavata da C. myrrha è 
considerata la "vera mirra"; questa pianta è conosciuta anche con il sinonimo Commiphora 
myrrha var. molmol Engl 2,3.  

Tecnologia di processo 

L'estrazione con anidride carbonica supercritica 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 termolabili4. Inoltre, le tecniche convenzionali 
impiegano quantità significative di solventi tossici che possono contaminare il prodotto finale5 
mentre l’estrazione tramite liquidi supercritici offre il vantaggio di non lasciare residui6. 
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 molecole bioattive 

Data la natura del processo di estrazione applicato sulla gommo-resina di Commiphora 
myrrha, l’estratto risultante è principalmente composto da molecole con carattere lipofilo, 
inclusi i terpeni. I componenti caratteristici dell’estratto di  C. myrrha sono sesquiterpeni 
contenenti un anello furano (furanodieni FD), i quali comprendono furanoelemani, 
furanoeudesmani e furanogermacreni: i più abbondanti sono furanoeudesma-1,3-diene, 
lindestrene e curzerene2,3,7 (Fig.1). 

 
 

 
 
 
Figura 1| Furanodieni caratteristici di Commiphora myrrha. In questa figura sono rappresentati i tipici 
furanosesquiterpeni di C. myrrha furanoeudesma-1,3-diene, lindestrene e curzerene. 
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Azioni chiave 

Le biomolecole contenute in C. myrrha conferiscono a questa pianta diverse attività: 

• Analgesica e anestetica: furaneudesma-1,3-diene e  curzerene esercitano attività 
analgesica e anestetica dovute all’interazione con i recettori oppioidi del sistema 
nervoso centrale8,9; in vivo questi effetti sono dose-dipendenti e hanno un’azione 
comparabile a quella della morfina8.  
I risultati dello studio condotto su MyrLiq® indicano che esso manifesta un'attività 
analgesica contro alcuni dei sintomi dolorosi più diffusi, in particolare mal di testa, 
dolori muscolari, dolori articolari, lombalgie, dolori dipendenti dalla febbre e crampi 
mestruali, come descritto nel capitolo successivo10.  
 

• Antinfiammatoria: l'estratto di mirra inibisce la produzione di citochine pro-
infiammatorie IL-6 e IL-8 nelle cellule dei fibroblasti gengivali umani11 e le principali 
proteine che intervengono nel processo infiammatorio come le ciclossigenasi e le 
lipossigenasi, con la conseguente riduzione dei livelli di NO, ROS, TNF-α, PGE2, NF-kB e 
MAPK9,12. 
 

• Prevenzione dei disturbi della pelle: l'estratto di mirra contiene biomolecole in grado di 
prevenire i problemi della pelle; uno studio in vitro ha dimostrato la sua capacità di 
indurre una riduzione dell'espressione dell'IL-31 nei mastociti, fattore correlato a vari 
disturbi della pelle come il prurito nella dermatite atopica13. I furanosesquiterpeni sono 
potenziali agenti protettivi contro i danni foto-ossidativi indotti dall'esposizione al sole; 
essi hanno infatti una significativa attività di quenching dell'ossigeno singoletto ed 
esercitano una riduzione della foto-ossidazione dei componenti del sebo in modo dose-
dipendente14.  
 

• Regolazione dei disturbi gastrointestinali: gli estratti di mirra contenenti terpenoidi 
hanno mostrato un interessante effetto antiulcera e citoprotettivo nella colite 
ulcerosa15; studi in vivo hanno evidenziato effetti protettivi dose-dipendenti nel ridurre i 
danni alla mucosa gastrica e un elevato dosaggio ha esercitato un effetto paragonabile 
a quello della mesalazina16.  
 

• Antiossidante: Commiphora myrrha ha mostrato una potente attività di quenching 
dell'ossigeno, superiore all’antiossidante tocoferolo usato come controllo17. Questo 
effetto è attribuito all'attività di radicale scavenger dell'anello di furano tipico delle sue 
molecole, inoltre può ridurre i danni da stress ossidativo promuovendo l'attività di 
fattori antiossidanti come glutatione, superossido dismutasi e catalasi18.  

Studi relativi a MyrLiq® 

Attività analgesica 

Germano A., Occhipinti A., Barbero F., Maffei M.E. 
A pilot study on bioactive constituents and analgesic effects of MyrLiq®, a Commiphora myrrha extract with a high 
furanodiene content 
BioMed research international 2017 (2017) 

 
I risultati dello studio condotto su MyrLiq® indicano che esso manifesta un'attività analgesica 
contro alcuni dei sintomi dolorosi più diffusi, in particolare mal di testa, dolori muscolari, dolori 
articolari, lombalgie, dolori dipendenti dalla febbre e crampi mestruali. Un confronto diretto 
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con alcuni dei farmaci più frequentemente utilizzati (ad esempio diclofenac, ketoprofene, 
ibuprofene, paracetamolo, tramadolo e chetorolac) rivela che MyrLiq® ha effetti simili, anche se 
richiede un ciclo di trattamento più lungo (20 giorni). Nei volontari di sesso maschile, gli effetti 
analgesici sono particolarmente significativi alla dose di 400 mg di MyrLiq®/giorno per quasi 
tutte le patologie, mentre per le volontarie di sesso femminile, i dolori lombari e i dolori 
dipendenti dalla febbre sono già stati significativamente alleviati dopo il trattamento con 200 
mg di MyrLiq®/giorno. Nessun effetto collaterale è stato segnalato da parte delle volontarie. I 
nostri risultati confermano le proprietà analgesiche dei furanodieni di MyrLiq® e ne supportano 
l'applicazione come rimedio naturale per una vasta gamma di patologie in cui sono necessari 
effetti analgesici per alleviare il dolore e migliorare la qualità della vita10.  

 

Infezione del tratto urinario (UTI) 

Cai T., Tiscione D., Cocci A., Puglisi M., Cito G., Malossini G., Palmieri A. 
Hibiscus extract, vegetable proteases and Commiphora myrrha are useful to prevent symptomatic UTI episode in 
patients affected by recurrent uncomplicated urinary tract infections  
Archivio Italiano di Urologia e Andrologia 90.3 (2018): 203-207 

Questo studio clinico prospettico non randomizzato di fase II è stato realizzato per valutare 
l'efficacia di una combinazione di Myrliq® con l'estratto di ibisco e le proteasi vegetali nella 
profilassi degli episodi sintomatici nelle donne affette da infezioni sessualmente trasmissibili 
ricorrenti, concentrandosi sia sulla capacità di ridurre il numero di recidive sintomatiche che 
sull'efficacia nel migliorare la qualità della vita. Sono state iscritte 55 donne (età media 49,3 
anni; range: 28-61). Al momento dell'arruolamento, il patogeno isolato più comune era 
Escherichia coli (63,7%). Il numero mediano di UTI per 6 mesi era di 5 (IQR 4-9). Dopo 3 mesi 
dall'inizio del trattamento, 43 pazienti su 51 (84,3%) hanno riportato un miglioramento clinico 
in termini di qualità di vita dalla linea di base (p < 0,001), mentre 42 pazienti su 51 (82,3%) hanno 
riportato un ripristino della situazione pre-TI. Da un punto di vista microbiologico, 40 pazienti 
(78,4%) hanno mostrato urine sterili e 11 (20%) hanno mostrato una transizione da UTI ad ABU 
(da Escherichia coli a Enterococcus faecalis). Al termine della seconda valutazione di follow-
up, 25 donne non hanno riportato alcun episodio acuto di IVU (49%), 18 hanno riportato meno 
di 2 episodi (35,3%), mentre 8 hanno riportato più di 2 episodi (15,7%). Nel complesso, un 
miglioramento statisticamente significativo della qualità della vita è stato riportato in quasi il 
74,5% delle pazienti e nell'84% rispettivamente alla prima e alla seconda visita di follow-up19. 

Emicrania 

Tonini M.C., Giordano L. 
Commiphora myrra, alternative treatment in migraine prophylaxis: open label prospective pilot study 
Neurological Sciences 39.1 (2018): 165-166 

L'obiettivo di questo studio pilota osservazionale era di valutare l'efficacia e la sicurezza di un 
nuovo nutraceutico contenente MyrLiq® (150 mg) insieme a Ginkgo biloba (150 mg), coenzima 
Q10 (10 mg) e riboflavinina (2,4 mg) per via orale una volta al giorno per 3 mesi per la profilassi 
dell'emicrania senza aura. Nel diario del mal di testa è stato richiesto di registrare la frequenza 
del mal di testa in giorni/mese, la durata dell'attacco in ore, l'intensità media degli attacchi 
utilizzando la scala analogica visiva (VAS) con il polo 0 (nessun dolore) e 10 (insopportabile) e 
gli eventi avversi. Un piccolo campione di 16 pazienti con emicrania senza aura è stato 
arruolato nello studio; tutti i pazienti sono stati reclutati da ambulatorio di assistenza terziaria. 
Età media 41 anni (15-61 anni), 87% donne; anni medi con emicrania era 13,8 anni (range 2-40 
anni); 37,5% ha riferito una storia familiare positiva di mal di testa, il 75% dei pazienti non aveva 
mai preso la terapia profilattica, e nel 25% una profilassi precedente è stato indicato come 
inefficace. Dopo il trattamento è stata osservata una significativa riduzione della frequenza 
della cefalea e dell'intensità degli attacchi, rispettivamente del 75% e del 33,3% (p < 0,001). Non 
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sono stati segnalati effetti collaterali. Questi risultati indicano che MyrLiq® associato ad altri 
prodotti potrebbe svolgere un ruolo importante per l'attività antinfiammatoria e analgesica a 
sostegno della loro applicazione come rimedio naturale per alleviare il dolore e migliorare la 
qualità della vita nei pazienti con emicrania20. 

Dolore neuropatico 

Fotio Y., Aboufares A. E. A., Borruto A. M., Acciarini S., Ciccocioppo R. 
Efficacy of a combination of N-Palmitoylethanolamide, Beta-caryophyllene, Carnosic acid and myrrh extract on 
chronic neuropathic pain: A preclinical study 
Frontiers in Pharmacology, 10, 711 (2019) 
 
Il dolore neuropatico (NP) è un problema di salute pubblica comune; nonostante l'elevato 
numero di farmaci disponibili, la loro limitata efficacia farmacologica e gli effetti collaterali ne 
ostacolano l'uso cronico, per cui gli estratti naturali e gli integratori alimentari sono spesso 
utilizzati per aiutare il trattamento dei sintomi in pazienti affetti da NP. Uno di questi 
integratori è Noxiall®, una combinazione disponibile in commercio di N-
Palmitoylethanolamide (PEA), Endophyllene-P® (ex PipeNig®), acido carnosico e MyrLiq®. In 
questo studio, viene confrontata l'efficacia di Noxiall® con quella dei farmaci gabapentin e 
pregabalin nel modello NP di lesione cronica da costrizione (CCI) utilizzando la legatura del 
nervo sciatico nel topo. A seguito dell'ICC, i topi hanno sviluppato un significativo aumento 
dell'allodinia meccanica e dell'iperalgesia termica. I risultati hanno mostrato che la 
somministrazione di Noxiall®, pregabalin o gabapentin è in grado di attenuare in modo 
significativo l'allodinia meccanica. L'entità dell'effetto di Noxiall® era paragonabile a quella del 
gabapentin o del pregabalin. Inoltre, la co-somministrazione di dosi non efficaci di pregabalin 
e Noxiall® ha portato ad una significativa diminuzione del NP, suggerendo un'efficacia additiva. 
Noxiall® è stato efficace anche nella riduzione dell'iperalgesia termica indotta da CCI.  

Altre informazioni 

Riduzione del dolore durante l'inserimento della spirale intrauterina 

Costantino, M., Guaraldi, C., Costantino, D. (2018) 
Efficacia di Evandol, un nuovo integratore alimentare contenente mirra (MyrLIQ®), boswellia (BosLIQ®) e ananas nella 
riduzione del dolore durante l’inserimento della spirale intrauterina in donne nullipare. Uno studio pilota 
osservazionale. 
Giornale Italiano di Ostetricia e Ginecologia, Vol. XL – N. 3 pp. 119-124 

L'efficacia di un nuovo integratore alimentare (Evandol) contenente MyrLiq® in associazione 
con BosLiq® e altri ingredienti è stata valutata nella riduzione del dolore durante e dopo 
l'inserimento della spirale intrauterina (dispositivo intrauterino, IUD) nelle donne nullipare. Lo 
studio indica che le proprietà analgesiche di Evandol sembrano eliminare il dolore in quasi 
tutte le pazienti, rispetto al gruppo di controllo. 

Informazioni su tossicità ed interazioni con alter molecole 

Gli estratti di Commiphora myrrha sono stati a lungo utilizzati in medicina naturale, le 
molecole che li costituiscono risultano quindi essere sicure e ben tollerate: test di tossicità 
orale acuta hanno evidenziato una dose letale (LD50) di 1,650 g/kg per la somministrazione di 
olio di mirra pura21.  
Il consumo di prodotti a base di C. myrrha è fortemente sconsigliato durante la gravidanza22,23.   
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Ulteriori informazioni sulla formulazione 

Le proteine del riso, utilizzate come eccipiente tecnologico durante il processo di 
polverizzazione brevettato, sono considerate una delle più importanti proteine di origine 
vegetale24. Queste proteine vegetali derivano dalla crusca di riso, sono altamente versatili e 
ampiamente riconosciute come ipoallergeniche25. Esse sono infatti prive di lattosio, glutine e 
soia che le rendono una valida alternativa ai più comuni isolati di siero di latte e proteine della 
soia. Inoltre, la digeribilità delle proteine e il valore biologico del riso sono risultati superiori a 

quelli degli altri importanti cereali come il frumento, il mais o l'orzo26.  

 

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 anticolesterolemiche27 e 
contenuto di molecole antiossidanti come orizanolo, tocotrienoli e tocoferoli28. 

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 
Max dose giornaliera 400 mg 

Max durata trattamento 2 mesi 
 
 

Estratto fluido  
Uso orale topico 

Dose 200 - 400 mg 5-10 % 
Max dose giornaliera 400 mg 10 % 

Max durata trattamento 2 mesi - 
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