
Reboswin REBOSWIN è un preparato naturale a base di Boswellia (Boswellia 
serrata) e Uncaria (Uncaria tomentosa), piante note per la loro capacità 
di dare sollievo nelle affezioni dell'apparato osteoarticolare. La prima 
agisce modulando l'infiammazione acuta, la seconda regolando i 
meccanismi dell'infiammazione cronica. L'azione simultanea a livello 
dei due versanti della flogosi rende REBOSWIN un rimedio efficace 
verso tutti i disturbi reumatici.
Inoltre, recenti studi farmacologici, hanno dimostrato come gli estratti di 
Boswellia e di Uncaria esplicano spiccate proprietà antiflogistiche, 
particolarmente indicate per il trattamento delle malattie infiammatorie 
gastrointestinali (IBD) come ad esempio la rettocolite ulcerosa e il 
morbo di Crohn.

 Componenti per capsula:

  Boswellia serrata  ES                     37.5  mg
  titolato al 65% in Acidi Boswellici

  Boswellia serrata ES            37.5  mg
  titolato al 30% in AKBA
 
  Uncaria tomentosa ES            75.0  mg
  titolato al 3% in alcaloidi ossindolici

DISTURBI ARTICOLARI E 
INFIAMMAZIONE AL COLON: 

DUE PROBLEMI, UN’UNICA SOLUZIONE

SI CONSIGLIANO 3 CAPSULE AL GIORNO
PER UN PERIODO DI 1-3 MESI

CONFEZIONE: 60 Capsule da 340 mg 
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BOSWELLIA (Boswellia serrata)

Pianta originaria dell’India, dalla cui 
corteccia si ricava, per incisione, una 
gommoresina che a contatto con l’aria 
solidifica ed assume un colore ambrato 
ed una consistenza vetrosa, che viene 
comunemente chiamata ‘‘guggal’’ o 
incenso indiano. 

La resina è ricca di Acidi Boswellici (BAs) che sono dei composti 
triterpenici pentaciclici, tra i quali il più attivo è l’Acido Acetil 11-keto 
Boswellico (AKBA), che hanno eccezionali proprietà antinfiammatorie 
e antidolorifiche. I BAs agiscono sul versante della flogosi diminuendo 
la sintesi dei leucotrieni a partire dall’acido arachidonico, grazie 
all’inibizione dell’enzima 5-Lipossigenasi (5-LO). I leucotrieni attivano 
la formazione di mediatori pro-infiammatori che tendono a cronicizzare 
l’infiammazione e sono coinvolti nelle malattie infiammatorie intestinali 
(IBD). Studi farmacologici e studi clinici suggeriscono la possibilità che 
i BAs ed in particolari gli AKBA possono essere considerati una 

UNCARIA (Uncaria tomentosa) 

Pianta  or iginar ia  del la  fores ta  
Amazzonica a forma di liana rampicante, 
il cui fusto è caratterizzato da spine 
uncinate poste all’ascella fogliare, con 
funzione aggrappante, da cui deriva il 
nome popolare ‘‘Unghia di gatto’’.

I principi attivi, presenti nella corteccia del tronco e della radice, sono 
composti da una miscela di alcaloidi pentaciclici responsabili 
dell’attività immunostimolante ed immunomodulante , che promuove la 
proliferazione di linfociti e l’ aumento dei processi di fagocitosi. Inoltre i 
polifenoli e alcune saponine presenti, hanno dimostrato attività 
spasmolitica ed antinfiammatoria, in grado di attenuare i dolori 



PROPRIETA’  TERAPEUTICHE
Reboswin è un antidolorifico ed antinfiammatorio naturale ad ampio spettro, particolarmente indicato nelle terapie a 
lungo termine delle malattie infiammatorie osteoarticolari e gastrointestinali, per cui l’uso è suggerito nei disturbi che 
riguardano:

-  Infiammazioni articolari e stati di tensione localizzati 
Reboswin agisce come potente antinfiammatorio a livello articolare, per cui è suggerito come efficace rimedio per il 
trattamento di numerosi disturbi di origine artritica e reumatica. In generale è in grado di apportare sollievo nelle 
affezioni dell’apparato osteoarticolare e aiuta a mantenere il benessere di ossa, muscoli, tendini, legamenti e dei distretti 
connettivali. Inoltre Reboswin può essere usato in associazione con i farmaci antinfiammatori convenzionali, 
permettendo di diminuirne il dosaggio e conseguentemente gli effetti collaterali.

-  Malattie infiammatorie gastrointestinali  
Reboswin ha attività antinfiammatoria ed antiossidante per cui è particolarmente indicato per la risoluzione di disturbi 
intestinali (IBD), caratterizzati dalla presenza di flogosi cronica, come ad esempio la rettocolite ulcerosa ed il morbo di 
Crohn, le cui cause non sono ancora del tutto definite. Tra i diversi elementi considerati rilevanti nella insorgenza delle 
patologie, Reboswin agisce nel limitare i “fattori luminali” ossia quella serie di situazioni anormali che minano la 
corretta funzionalità del tratto gastrointestinale, come ad esempio gli stress ossidativi, l’alterazione delle mucose con 
conseguente diminuzione della efficacia selettiva, la possibile penetrazione e colonizzazione di microrganismi da altri 
distretti. 

L’attività e l’efficacia antinfiammatoria degli Acidi Boswellici è testimoniata da molti studi scientifici, ed è opportuno 
sottolineare che al momento sul mercato non ci sono altri inibitori naturali della 5-LO altrettanto potenti e privi di rischi 
come gli Acidi Boswellici. Tuttavia è stato dimostrato che, l'uso di estratti non purificati di Boswellia serrata con una 
bassa concentrazione AKBA, non apporta nessun beneficio. Nella formulazione di REBOSWIN viene utilizzato un 
estratto standardizzato al 30% in AKBA in grado di garantire i livelli di efficacia, che studi clinici hanno stimato 
essere di 100 mg AKBA/die. Molti degli integratori alimentari formulati con Boswellia serrata hanno una bassa 
concentrazione di AKBA che non permette di raggiungere i livelli ematici necessari per un efficace utilizzo terapeutico 
nel trattamento delle patologie infiammatorie.
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