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Con il termine di osteoartrite oggi si indicano numerose sindromi e 
malattie: artrite e artrosi degenerativa, malattia degenerativa delle 
articolazioni, artrite ipertrofica, gonoartrosi (ginocchio) e coxartrosi 
(anca). Si tratta di un disturbo che colpisce generalmente le mani, le 
ginocchia, le anche e le apofisi spinose della colonna vertebrale.
Viene generalmente diagnosticata attraverso criteri patologici e 
radiologici piuttosto che clinici ed è caratterizzata da un’area focale di 
danno delle superfici cartilaginee delle articolazioni sinoviali, spesso 
associato ad un rimodellamento dell’osso sottostante ed ad una 
sinovite (infiammazione dell’articolazione). Quando è severa, è 
caratterizzata da un restringimento dello spazio articolare e dalla 
formazione di osteofiti (protrusioni ossee), con cambiamenti 
dell’osso subcondrale visibili alla radiografia.

REUMAL FORTE è un rimedio fitoterapico che è stato ideato sulla 
base della tradizione etno-medica e delle evidenze cliniche raccolte in 
diversi studi scientifici su pazienti affetti da osteoartrite e da dolore 
lombare. 
REUMAL FORTE è stato formulato associando tre piante 
medicinali molto conosciute come l’Arpagofito (Harpagophytum 
procumbens), lo Zenzero (Zingiber officinalis) e l’Ortica (Urtica 
dioica), con particolare attenzione al loro dosaggio reciproco e alla 
standardizzazione dei loro principi attivi. 

Arpagofito (Harpagophytum procumbens)
Questa pianta medicinale africana (conosciuta anche come Artiglio 
del Diavolo) è al centro di molte ricerche per le sue interessanti 
proprietà antiflogistiche e analgesiche: gli studi clinici dimostrano un 
effetto antinfiammatorio paragonabile a quella dei farmaci non 
steroidei, senza gli indesiderati effetti collaterali. 

Zenzero (Zingiber officinalis)
Per le sue molteplici virtù, lo Zenzero è diffusamente impiegato nella  
medicina ayurvedica. Recenti studi ne confermano le proprietà 
antidolorifiche e antinfiammatorie che risultano simili ai più comuni 
farmaci in commercio (a base di ibuprofene e cortisone), senza gli 
spiacevoli effetti collaterali. In particolare i suoi principi attivi 
intervengono nel contrastare il rilascio di citochine responsabili della 
cascata pro-infiammatoria.

Ortica (Urtica dioica)
L’Ortica contiene diversi minerali (Ca, Si, Fe, K) e una buona dose di 
Vitamine C e D, che aiutano il mantenimento di ossa e articolazioni 
sane. Inoltre è stata dimostrata la sua capacità di inibire la sintesi di 
TNF-alfa e IL-1beta, mediatori chimici coinvolti nella patogenesi del 
processo artrosico. Nella formulazione contribuisce al miglioramento 
dell’azione antinfiammatoria dell’ Arpagofito e dello Zenzero.

   Componenti per capsula:

   Arpagofito ES            368   mg   
   standardizzato 2,5%  in Arpagoside
   Zenzero ES          24   mg
   Ortica ES                      8   mg

DALLA TRADIZIONE MEDICA E DALLA 
RICERCA SCIENTIFICA UN RIMEDIO PER 
CONTRASTARE I DISTURBI ARTICOLARI 

SI CONSIGLIANO 2 CAPSULE AL MATTINO E 
2 CAPSULE ALLA SERA PER I PRIMI TRE MESI.
MANTENIMENTO CON 1 CAPSULA AL MATTINO
E 1 CAPSULA ALLA SERA.

CONFEZIONE: 60 Capsule da 500 mg
COD PARAF    939345462
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Risultati Clinici

All’inizio del trattamento la percezione del dolore era ritenuta 
accettabile solo dal 25% dei soggetti, mentre il 45%, ossia la 
percentuale maggiore dei pazienti, avvertiva un dolore moderato, 
il restante 30% provava un dolore severo ed insopportabile. 
Alla fine del trattamento 2/3 dei pazienti riteneva soddisfacente il 
proprio stato di salute, mentre il 21% (meno della metà rispetto 
all’inizio) avvertiva un dolore moderato e solo il 2% continuava a 
provare un dolore serio o insopportabile.  

Rispetto alla percezione dell’efficacia, alla prima visita, cioè 
dopo 4 settimane, solo il 14% riteneva soddisfacente la terapia in 
corso, mentre il 47% riteneva l’efficacia moderata e per il restante 
39% era scarsa. Alla fine del trattamento oltre 3/4 dei pazienti 
considerava ampiamente soddisfacente la terapia seguita.
I soggetti hanno manifestato una crescente soddisfazione circa 
l’efficacia terapeutica del trattamento, passando da un 14% 
dell’inizio ad un 77% alla fine del trial clinico.

L’analisi dei diari terapeutici compilati dai pazienti ha messo in 
evidenza dei dati molto significativi: nella prima settimana di 
trattamento l’87% ha richiesto l’uso del Diclofenac, mentre già 
alla sesta settimana tale percentuale è diminuita in maniera 
significativa e solo 1/3 dei soggetti ne ha fatto ricorso. 

I dati ottenuti sono stati valutati anche secondo i criteri 
OMERACT-OARSI, da cui è emerso che i “Responders”, ossia 
coloro che hanno tratto beneficio dal trattamento, sono stati il 
75% dei soggetti coinvolti nello studio clinico. Tra questi il 79% 
dei pazienti ha manifestato piena soddisfazione definendo la 
terapia proposta come “buona” o “eccellente”.
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Aumento del numero dei soggetti Responders
 nelle varie settimane di trattamento

I RISULTATI CONFERMANO CHE REUMAL FORTE MANIFESTA LA SUA EFFICACIA E 
APPORTA SOSTANZIALI MIGLIORAMENTI DOPO SOLO 6 SETTIMANE DI TRATTAMENTO 

 Nessun dolore                     3%            31%

 Dolore lieve                     22%               36%

 Dolore moderato               45%                21%

 Dolore severo                    25%                  1%

 Dolore insopportabile          5%                  1%

  Prima visita  54°settimana

Efficacia molto buona         2%               42%

Efficacia buona                 12%               35%

Efficacia moderata            47%               15%

Scarsa efficacia                39%                 8%

 54° settimana 1° settimana 

REUMAL FORTE E’ STATO UTILIZZATO IN UNO STUDIO CLINICO CONDOTTO SU 114 
SOGGETTI  AFFETTI  DA  OSTEOARTRITE  DORSALE,  AL GINOCCHIO  E  ALL’ANCA.

Contesto dello studio: sono stati arruolati 114 individui con dolori cronici dovuti ad osteoartrite dorsale, al ginocchio e 
all’anca, manifestata nel corso dell’anno (con valori della VAS-Visual Analogue Scale compresi tra i 50 mm ed i 100 mm). 
Tutti i pazienti utilizzavano antinfiammatori non steroidei (FANS) da almeno 6 mesi. 

Protocollo: lo studio è stato strutturato con visite periodiche ogni 4 settimane nei primi 3 mesi e poi ogni 6 settimane nei mesi 
successivi fino ad un totale di 54 settimane. Nel corso delle visite sono stati valutati i seguenti parametri:
- TIPS (Location-Specific Three Item Pain Score); - mAI (modified Arhus Index); - Questionario WOMAC.
Ai dati raccolti è stato applicato il criterio OMERACT-OARSI dell’OsteoArthritis Research Society International per la 
classificazione dei soggetti in “Responders” ossia sensibili al trattamento, e “Non –Responders” ossia refrattari alla terapia. 
Inoltre ogni paziente è stato incoraggiato a tenere un diario giornaliero secondo una scala in 5 punti (nessun dolore, dolore 
lieve, dolore moderato, dolore severo, dolore insopportabile).

Trattamento: 4 capsule di Reumal Forte al giorno, titolate al 2,5% in arpagoside. Tutti i pazienti avevano a disposizione anche 
del Diclofenac 100, farmaco antireumatico e antidolorifico, da usare nel caso il dolore fosse diventato insopportabile.

Percezione Dolore

Percezione Efficacia
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