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In quella euro-asiatica, circa il 10% della composizione 
chimica è data dalla caratteristica frazione polifenoli-
ca, tra cui prevalgono acidi fenolici semplici, derivati 
caffeici e, soprattutto, flavonoidi (Wagh, 2013). Que-
sti ultimi, insieme al caratteristico estere feniletilico 
dell’acido caffeico (CAPE) possono definirsi come i 
più importanti principi attivi presenti nella propoli 
euro-asiatica. I flavonoidi più della “nostra” propoli 
comprendono alcune molecole caratteristiche come 
galangina, pinocembrina, crisina, pinobanksina, aca-
cetina (Huang et al., 2014). La variabilità chimica è 
indubbiamente la principale problematica relativa 
alla propoli. Questa droga non ha una monografia di 
riferimento in Farmacopea Europea né italiana, ma 
solo in Farmacopea Omeopatica Tedesca (che riporta 
la tintura madre di propoli) che non fornisce requisi-
ti fitochimici. Per questi motivi, parlando di propoli e 
del suo utilizzo in medicina, è necessario riferirsi alla 
letteratura clinica per definire meglio il razionale di 
utilizzo delle preparazioni a base di propoli (Biagi et 
al., 2015). In Italia la propoli è autorizzata sia ad uso 
farmaceutico, come preparazione magistrale o offici-
nale in caso si utilizzi la tintura madre secondo Far-
macopea Omeopatica Tedesca, come ingrediente per 
la preparazioni di integratori alimentari e prodotti er-
boristici, e ad uso cosmetico. La propoli ha una ricca 
letteratura a supporto ed è una delle sostanze naturali 
in assoluto più investigata. A buona ragione: infatti le 
attività consolidate e le nuove prospettive di utilizzo, 

La propoli può ben definirsi un prodotto vegetale 
e la sua composizione chimica è strettamente di-
pendente dalle specie visitate dalle api; per que-

sto motivo, propoli di diversa provenienza hanno una 
composizione chimica nettamente differente. In ter-
mini generali è possibile considerare che il 50% circa 
della composizione delle propoli è dato dalla frazione 
resinosa triterpenica e circa il 10% dalla frazione vola-
tile. Cere e sostanze lipofile contribuiscono per oltre il 
10% della composizione. 
La restante parte della composizione chimica è quella 
più variabile nelle propoli di diversa provenienza. 
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La propoli è una sostanza che le api 
(in particolare Apis mellifera L.) 
producono raccogliendo resine da 
gemme e altri tessuti giovani 
di molte specie arboree e poi 
lavorandole aggiungendo 
cera e polline per ottenere un 
prodotto compatto e malleabile 
che utilizzano come materiale 
per riparare l’alveare e come 
disinfettante (Sun et al., 2015)

PPROFESSIONE FARMACIA



NuovoCollegamento  - 11

PROPOLI:
overview e utilizzo razionale 
nelle comuni affezioni invernali

La propoli ha attività 
antibatterica ad ampio 

spettro, con particolare 
efficacia su batteri 

Gram positivi come 
Staphylococcus ssp. e 

Streptococcus ssp., ma 
anche su Gram negativi 

come Helicobacter pylori
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rendono questo prodotto apistico assolutamente in-
teressante (www.pubmed.com).
La propoli è prodotta dalla api come disinfettante 
dell’alveare e, in effetti, è proprio la sua attività anti-
microbica e antivirale a spiccare. La propoli ha attività 
antibatterica ad ampio spettro, con particolare effica-
cia su batteri Gram positivi come Staphylococcus ssp. 
e Streptococcus ssp., ma anche su Gram negativi come 
Helicobacter pylori; è attiva nei confronti di molti iso-
lati clinici e verso ceppi multiresistenti con concentra-
zioni battericide spesso inferiori a 1 g/l (Boukraâ and 
Sulaiman, 2009). I flavonoidi come galangina e pino-
cembrina sono le molecole più attive della propoli e 
il meccanismo d’azione è legato alla loro capacità di 
danneggiare la parete cellulare batterica e di inibire 
la RNA polimerasi (Cushnie e Lamb, 2005). La propoli 
ha ottima efficacia antifungina e mostra sinergismo 
d’azione anti Candida ssp. con il fluconazolo (Pippi et 
al., 2015). L’attività antivirale della propoli è partico-
larmente interessante nei confronti degli herpes virus 
HSV-1 e HSV-2. CAPE, galangina e crisina risultano es-
sere le molecole della propoli maggiormente dotate 
di attività antivirale (Yildirim et al., 2016).  L’efficacia 
della propoli è completata da una rilevante azione an-
tinfiammatoria e lenitiva che ben spiega il suo utilizzo 
per risolvere a livello sintomatico gli arrossamenti e 
le manifestazioni irritative delle affezioni delle alte vie 
respiratorie, sia di tipo virale (oltre l’80%), che le più 
complicate ad eziologia streptococcica. 

Flavonoidi e CAPE contribuiscono entrambi a determi-
nare l’attività (Armutcu et al., 2015).  Quanto appena 
descritto sottolinea che la propoli può essere effica-
cemente e razionalmente utilizzata nel trattamento di 
infezioni batteriche, fungine e virali agendo a livello 
locale. A livello di antinfettivo sistemico la propoli non 
può essere considerata con pari efficacia consideran-
do il suo meccanismo diretto, ma la sua attività im-
munomodulante consente di elevare questo prodotto 
apistico come ottima proposta naturale per la preven-
zione dalle comuni patologie infettive tipiche del pe-
riodo invernale. Il fitocomplesso della propoli e in par-
ticolar modo il CAPE, infatti, sono efficaci nel regolare 
l’attività dei macrofagi e innalzare le vie di attivazione 
dell’immunità innata (Sforcin, 2007). 
La propoli, quindi, può definirsi un rimedio particolar-
mente efficace nel trattamento della sintomatologia 
delle affezioni delle alte vie respiratorie, ma anche un 
ottimo prodotto in fase preventiva.
Dal punto di vista pratico come utilizzare al meglio 
la propoli?
Per gli adulti l’estratto idroalcolico in spray è la prepa-
razione più adatta all’utilizzo locale per le diverse pro-
blematiche delle alte vie respiratorie perché il più ric-
co in flavonoidi e CAPE, i fitocostituenti più attivi. A tal 
proposito è da sottolineare che l’indicazione del rap-
porto tra droga e estratto e la titolazione in flavonoidi 
totali espressi come galangina, (e, auspicabilmente 
una titolazione accessoria in CAPE), sono considerabili 
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ficacia quando associata a salicilati, vitamina C o altre 
droghe ad attività diaforetica e antinfiammatoria. 
La propoli ha un ottimo profilo di sicurezza ed è otti-
mamente tollerata, ma non è per tutti, poiché il caso 
di ipersensibilità a questo prodotto nei soggetti predi-
sposti non è raro. 
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buoni marker di qualità: gli estratti idroalcolici di alta 
qualità hanno un rapporto droga estratto compreso 
tra 1:3 e 1:10 e, comunque, una titolazione in flavonoi-
di totali espressi come galangina superiore a 30 mg/
ml. La modalità di utilizzo più corretto è l’erogazione 
di tre/quattro spruzzi di propoli spray sulla zona irrita-
ta per almeno tre/quattro volte al giorno per 3 giorni. 
In pediatria, nei bambini comunque sopra i 3 anni, è 
necessario considerare la necessità di minimizzare il 
tenore alcolico degli estratti liquidi di propoli. Sono 
disponibili in commercio diverse preparazioni alcohol-
free come estratti glicerici o estratti secchi idrodisper-
sibili; a causa della grande variabilità e della continua 
introduzione sul mercato di nuovi prodotti, è difficile 
dare indicazioni specifiche, ma rimane valida la consi-
derazione che il contenuto in flavonoidi totali è indice 
di qualità ed efficacia, anche nei prodotti pediatrici.
Gli estratti secchi, invece, rappresentano la migliore 
soluzione per l’utilizzo sistemico della propoli come 
immunostimolante per la prevenzione delle infezioni 
microbiche. Anche in questo caso vale l’indicazione 
del titolo in flavonoidi totali espressi come galangina 
che, negli estratti secchi, dovrebbe essere superiore 
al 10%. La posologia degli estratti di propoli in preven-
zione è di 200 mg al giorno per tre settimane, con cicli 
di trattamento da ripetere al massimo tre volte duran-
te il periodo autunno-invernale. Un dosaggio almeno 
triplo può essere utilizzato in acuto per trattare i primi 
sintomi influenzali anche se è doveroso riconoscere 
che per questa indicazione la propoli ha migliore ef-

Sono disponibili 
in commercio 
diverse preparazioni 
alcohol-free come 
estratti glicerici o estratti 
secchi idrodispersibili
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