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L’OSTEOPOROSI è una malattia che consiste in una progressiva riduzione 
della massa ossea e un indebolimento dell’architettura scheletrica che può avere 
esiti gravi nel manifestarsi di improvvisi traumi o fratture ossee. La sua 
patogenesi è multifattoriale e dipende da fattori genetici, ormonali (carenza 
degli estrogeni), dallo stile di vita (sedentarietà) e dalla deficienza di calcio e di 
vitamina D. 
La diminuzione di estrogeni, che è correlata naturalmente ai processi di 
invecchiamento del nostro organismo, è tra le cause più importanti 
dell’aumento dell’ attività fisiologica del rimodellamento osseo (remodelling). 
La diminuzione della concentrazione di estrogeni porta ad una duplice effetto:  
perdita dell’azione inibitoria sulla sintesi di citochine (IL-1, IL-6 e TNF 7-13) e 
di conseguenza al reclutamento ed attivazione di nuovi osteoclasti (le cellule 
responsabili del riassorbimento osseo); mentre la carenza estrogenica induce 
una minore attivazione e proliferazione degli osteoblasti (le cellule che 
producono nuovo tessuto osseo).

Nell’osteoporosi il processo di remodelling, che fisiologicamente è un’attività 
equilibrata tra assorbimento e apporto di nuovo tessuto osseo, è sbilanciato 
verso una maggiore attività degli osteoclasti, ciò comporta la formazione di 
profonde lacune dell’osso, per cui risulta indebolito, meno compatto e denso, 
lacune che gli osteoblasti non sono più in grado di riempire e riparare.
Attualmente numerosi studi scientifici hanno posto l'attenzione su diverse 
sostanze naturali attive sullo scheletro, evidenziando la concreta possibilità di 
poter intervenire nella prevenzione dell’osteporosi con sostanze a basso impatto 
minimizzando così gli effetti collaterali. Normalmente due sono gli approcci di 
intervento di prevenzione e cura dell'osteoporosi: rallentamento dell'attività di 
riassorbimento per mezzo dell'inibizione dell'attività degli osteoclasti o 
stimolazione della formazione di nuovo tessuto osseo agendo sugli osteobalsti.

La ricerca RENACO ha formulato OSTEOMASS PLUS: un rimedio originale 
a base di piante che si oppongono al riassorbimento osseo agendo su due fronti 
fondamentali:
- azione simil-estrogenica: uso di fito-ormoni in grado di integrare la fisiologica 
carenza degli ormoni estrogenici, hanno una azione più debole rispetto agli 
ormoni umani o sintetici, risultano esenti da effetti collaterali, ma ugualmente 
efficaci nel contrastare i  sintomi  correlati con l'insorgere dell'osteoporosi;
- azione di stimolazione diretta sulla formazione di nuovi osteoblasti che 
agiscono sulla rigenerazione del tessuto osseo e sulla sua rimineralizzazione.

Tra le piante che compongono l’integratore alimentare OSTEOMASS PLUS, 
uno dei componenti principali è il Cartamo (Carthamus tinctorius L.), le cui 
proprietà terapeutiche sono note nelle diverse medicine popolari. 
L'estratto di Cartamo è utilizzato in un antico rimedio popolare coreano 
chiamato Hongwain. Questo preparato, secondo la letteratura cinese e coreana, 
avrebbe effetti sull'omeostasi circolatoria, rinforzerebbe i difetti di Yin nel 
fegato e nel rene, avrebbe proprietà antinfiammatorie e sarebbe utile nel 
migliorare l'osteoporosi. Kim et al. nel 2002 fornirono la prima prova in vivo 
dell'effetto protettivo dell'estratto di Cartamo sulla diminuzione di tessuto osseo 
dovuto a carenza di estrogeni in ratti ovariectomizzati, individuando un mix di 
composti polifenolici come induttori e promotori della proliferazione degli 
osteoblasti. Inoltre questo studio ha evidenziato una maggiore organo-
specificità di questi composti polifenolici nei confronti del tessuto osseo e, a 
differenza degli estrogeni, solo una debole azione diretta sull'utero.

 Componenti per capsula:

Cartamo  ES                       130   mg
Scutellaria ES             65   mg
Pueraria    ES              44   mg
    40% in isoflavoni
Zenzero   ES                         25    mg
Curcuma ES                        15    mg
Rabarbaro indiano ES          10    mg
Zinco                     1,5 mg 
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A causa della diminuzione della concentrazione estrogenica che si verifica nella menopausa, non è più possibile l’inibizione della 
sintesi di citochine (IL-1ß, IL-6, TNF 7-13), per cui si verifica il reclutamento e l’attivazione di nuovi osteoclasti. Da un modello in 
vitro, Yuk et al. nel 2002, dimostrarono il ruolo inibitorio dell’estratto di Cartamo sulla tirosina-chinasi, e come conseguenza la 
riduzione della sintesi di elementi pro-infiammatori come la cicloossigenasi COX-2 e la produzione di prostaglandine PGE2 indotte 
da IL-1ß, IL-6 e TNF, coinvolte nella cascata di attivazione degli osteoclasti. Un altro studio di Hong et al. nel 2002, confermò 
l'effetto dell'estratto di Cartamo come inibitore in vitro dell'assorbimento di tessuto osseo indotto da IL-1ß.
Sia Jang et al. nel 2007 che Kim et al. nel 2008, dimostrarono un aumento della proliferazione e differenziazione cellulare degli 
osteoblasti, con aumento dell'attività della fosfatasi alcalina e della mineralizzazione tissutale, ottenuta con dosi relativamente basse 
di estratti a base di Cartamo. Due studi condotti in vivo ed in vitro, hanno evidenziato il ruolo stimolante dell’estratto di Cartamo su 
Insulin-like Growth Factor (IGF1 e IGF2), mediatori in grado di influenzare la proliferazione degli osteoblasti, la sintesi di matrice 
ossea e la sua crescita longitudinale (Alam et al. 2006; Lee et al. 2009). 

Nella formulazione di OSTEOMASS PLUS proposta dalla ricerca RENACO, oltre all’estratto di Cartamo sono state affiancate la 
Scutellaria (Scutellaria baicalensis Georgi.) e il Rabarbaro indiano (Rheum emodi Wall.), i cui principi attivi sono anch’essi 
coinvolti nel meccanismo di azione della differenziazione e attivazione degli osteoblasti. 
La baicalina è un flavone che si estrae dalle radici di Scutellaria, ha manifestato una grande capacità di indurre l'attività della 
fosfatasi alcalina, un indicatore precoce di differenziazione degli osteoblasti (Guo et al. 2011). Secondo questo studio, l'applicazione 
di baicalina ad una coltura in vitro di osteoblasti di ratto aumenta significativamente la mineralizzazione osteoblastica e i livelli di 
mRNA che codifica i markers della differenziazione ossea quali, osteonectina, osteocalcina, e collagene tipo1 alfa-1. La cosa 
interessante è che l'effetto osteogenico della baicalina non è dovuto alla sua attività estrogenica ma all'attivazione del sistema Wnt/ß-
catenina che promuove la differenziazione osteoblastica.
L'emodina è un antrachinone presente nelle radici e nella corteccia di numerose piante del genere Rheum. Studi farmacologici 
hanno dimostrato che possiede effetti antibatterici, antinfiammatori, immunosoppressivi, vasodilatatori, anti-cancro ed interessanti 
effetti sull'aumento del volume e spessore della trabecolatura ossea in vivo. In particolare, l’emodina è considerata una delle sostanze 
più attive sulla espressione genica della BMP (Bone Morphogenetic Protein), proteina coinvolta nel processo di differenziazione 
osteoblastica nelle colture cellulari, sulla espressione della fosfatasi alcalina e sui processi di mineralizzazione (Lee et al. 2008).

In OSTEOMASS PLUS la presenza di Pueraria (Pueraria lobata (Willd.) Ohwi) completa una formulazione indirizzata alla 
donna, il cui quadro clinico è spesso complicato dai più svariati sintomi collegati alla carenza ormonale del climaterio.
Questa leguminosa rampicante è una delle più antiche piante ad uso terapeutico, impiegate nella Medicina Tradizionale Cinese. La 
Pueraria contiene una notevole quantità di isoflavoni, tra cui daidzeina e genisteina, ed è stata proposta come sostituto naturale della 
terapia ormonale nelle donne in menopausa. Il meccanismo d'azione con cui la pueraria agisce non è ancora stato sufficientemente 
indagato, ma si suppone che la daidzeina giochi il ruolo più importante. Diversi studi sia in vitro che in vivo riportano una risposta 
positiva in gatti ovariectomizzati e nei conigli, con aumento significativo della formazione di nuovo tessuto osseo (Wang et al. 2003;  
Wong et al. 2007). Uno studio effettuato utilizzando un estratto di Pueraria su colture cellulari, ha dimostrato un aumento, dose 
dipendente, della vitalità cellulare, dell'attività della fosfatasi alcalina e nella mineralizzazione osteoblastica (Zhang et al. 2007).

Infine nella formulazione di OSTEOMASS PLUS sono presenti anche lo Zenzero (Zingiber officinalis L.) e la Curcuma 
(Curcuma longa L.) che esplicano un’azione antinfiammatoria e analgesica. Inoltre è stato introdotto lo Zinco che, oltre a contribuire 
al mantenimento della fisiologica salute delle ossa, promuove la stimolazione e la formazione di nuovi osteoblasti che intervengono 
sulla rigenerazione del tessuto osseo e sulla sua rimineralizzazione. 

In definitiva RENACO by R.I. GROUP, con OSTEOMASS PLUS offre al pubblico un prodotto naturale ad integrazione della 
normale alimentazione, in grado di coadiuvare efficacemente le terapie in atto contrastanti l'osteopenia e l'osteoporosi. 
OSTEOMASS PLUS, ottenuto dalla lavorazione di piante che sono state scelte in base al loro uso tradizionale, alla loro efficacia 
confermata da numerosi studi scientifici e alla loro sicurezza, avvalorata dall'assenza di effetti collaterali documentati, è proposto 
come rimedio razionale per contrastare la rarefazione e la fragilità del tessuto osseo, complicanze spesso legate alla menopausa.


