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DOL GEL  

INGREDIENTI: Artiglio del diavolo (Harpagophytum procumbens) radice, Salice 

bianco (Salix alba) corteccia, Arnica (Arnica montana L.) fiori, olio di Papaya (Carica 

papaya L.), olio di semi di Canapa (Cannabis sativa L.). 

CONTENUTO: tubo da 100ml. 

MODALITÀ D’USO: spalmare il gel sulla parte e massaggiare fino a completo 

assorbimento. Ripetere 2-3 volte di seguito e almeno 3 volte nell’arco della 

giornata. 

EFFETTO FISIOLOGICO: Formula innovativa di particolare efficacia 

in caso di dolori articolari cronici ed acuti, dolori muscolari, 

contratture, dolori cervicali, traumi e contusioni.  

Gel attivo contro dolori articolari e muscolari, disinfiamma e 

toglie il dolore. Formulato con una particolare tecnica farmaceutica 

che permette ai principi attivi contenuti di penetrare velocemente 

nel derma, donando un sollievo immediato. 

CARATTERISTICHE: 

L’artiglio del diavolo è una pianta originaria dell'Africa meridionale, in 

particolare Sud Africa, Namibia e Botswana, dove cresce sui suoli ricchi di 

ossido di ferro delle savane semidesertiche è la parte utilizzata sono le radici 

laterali tuberizzate. 

È una pianta ricca di sostanze iridoidi, il cui costituente maggioritario è 

l'arpagoside. Le ricerche cliniche e sperimentali evidenziano che questa 

pianta possiede una notevole azione anti-infiammatoria, alla quale si 

associano anche attività per le malattie artroreumatiche, piccola 

traumatologia sportiva ed una spiccata azione antidolorifica e 

antispasmodica. Sono stati fatti alcuni studi sull'uomo, che dimostrano come l'estratto secco titolato 

in arpagoside di questa pianta possa ridurre i dolori nel paziente artrosico, con un tasso di efficacia che 

varia dal 42 all'85% a seconda del tipo di artrosi e della gravità dei sintomi. Il periodo di tempo 

necessario per il manifestarsi dell'effetto è di circa 7-8 giorni, e raggiunge il massimo dopo circa 30 

giorni, mantenendosi poi immodificato continuando la cura. Il dosaggio medio somministrato in questi 

studi oscillava da 600 a 1200 mg. di estratto secco titolato al giorno, per periodi compresi fra i 60 e i 

90 giorni. I fallimenti della suddetta terapia oscillano tra il 10 e il 15% dei pazienti trattati. Ovviamente 

tutti questi studi confermano che l'efficacia di questa pianta è tanto maggiore quanto più precoce è la 

terapia. 

Una analisi accurata degli studi fatti nell’uomo (settembre 2004) ha valutato l’efficacia e la tollerabilità 

dell’Arpagofito nel paziente artroreumatico. Sono stati considerati solo gli studi clinici fatti con 

metodica assolutamente rigorosa, selezionandone 12. Di questi 6 riguardavano pazienti con 

osteoartrite, 4 pazienti con lombalgia recidivante e 3 pazienti con dolori osteoarticolari migranti. La 

letteratura indica che la minima dose giornaliera efficace di arpagoside è di 30 mg, con effetti ottimali 

intorno ai 60 mg al giorno di questa sostanza per pazienti con dolori cronici, mentre la dose minima 

efficace nel dolore acuto è di 100 mg al giorno di arpagoside. La letteratura indica anche che 60 mg al 

giorno di arpagoside sono sostanzialmente analoghi come efficacia ai comuni farmaci anti-

infiammatori usati nella lombalgia cronica recidivante. La tollerabilità di queste dosi di estratto è stata 

discreta, con un’incidenza di effetti avversi di tipo gastrointestinale di circa l’8% dei soggetti trattati. 

Il Salice è tipico delle zone umide e paludose di tutta l'Europa continentale. 

I principi attivi principali sono rappresentati daicontiene salicilati, il principale dei quali è la salicina. 

Contiene inoltre dei flavonoidi e un po' di olio essenziale. Questa pianta è tradizionalmente utilizzata 
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per le sue proprietà anti-infiammatorie, antifebbrili e antidolorifiche, legate al suo contenuto in 

salicilati. Viene infatti usata nel trattamento sintomatico delle manifestazioni dolorose articolari e 

muscolari, negli stati febbrili, nelle malattie antireumatiche e da raffreddamento in genere, come 

antidolorifico in caso di cefalea, dolori dentari e dolori mestruali. Le sue azioni antidolorifica e 

antifebbrile sono dovute al blocco della sintesi di sostanze che favoriscono l’infiammazione per 

interferenza con gli enzimi destinati a produrle. E’ stato fatto uno studio clinico per valutare l’effetto 

dell’estratto secco titolato di salice in pazienti con osteoartrite. Un gruppo di 78 soggetti con questa 

malattia assumeva per bocca un estratto secco di salice titolato in salicina al 50% capace di fornire 240 

mg al giorno di salicina o un placebo per un periodo di 2 settimane. La valutazione era fatta tramite 

dei test specifici e una scheda di valutazione compilata sia dal paziente sia dal medico sperimentatore. 

Al termine del trattamento il punteggio dei test era migliorato del 14% nel gruppo salice ed era 

peggiorato del 2% nel gruppo placebo. Anche il risultato delle schede di autovalutazione era 

nettamente migliore nei pazienti del gruppo salice. 

E' stato fatto uno studio clinico su 120 pazienti con lombalgia (mal di schiena), che ricevevano per 

bocca un estratto secco titolato di salice capace di fornire 120 o 240 mg di salicina al giorno o un 

placebo per 4 settimane. La valutazione era fatta ricorrendo alla scala sintomatologica con punteggio 

da 1 a 10. Al termine del trattamento nel gruppo salice trattato con 240 mg di salicina il 39% dei pazienti 

mostrava assenza di sintomi, mentre questa percentuale scendeva al 15% nel gruppo che riceveva 120 

mg di salicina e al 6% nel gruppo placebo. Un buon numero di pazienti del gruppo placebo necessitava 

sporadicamente di tramadolo, un antidolorifico di sintesi, per calmare il dolore, mentre i soggetti del 

gruppo salice ricorrevano al farmaco molto più raramente. Un solo paziente del gruppo trattato con 

240 mg di salicina ha avuto una reazione allergica cutanea, e non sono stati registrati altri effetti 

collaterali. 

La Canapa è una pianta erbacea annuale appartenente alla famiglia delle Cannabaceae. 
Dal frutto (detto seme) si estrae l'olio dalle molteplici proprietà. Si presenta con un colore che varia 
dal verde chiaro al verde intenso, possiede un odore poco marcato ed un sapore molto gradevole che 
ricorda quello delle nocciole. L'olio di canapa è una delle poche fonti vegetali diacido alfa linolenico. 
In particolare, l'olio di semi di canapa è noto per il suo ottimale equilibrio tra omega 3 e omega 6 in 
grado di garantire una proporzione 3:1 cosa che non è riscontrabile in nessun altro alimento in natura. 
Sono presenti anche quantità significative di amminoacidi, essenziali al corretto funzionamento 
dell'organismo; numerose vitamine, tra cui A, E, B1, B2, PP, C; sali minerali come ferro, calcio, 
magnesio, potassio, fosforo; fitosteroli e cannabinoidi (specialmente CBD, Cannabidiolo) che secondo 
le più recenti acquisizioni medico-scientifiche hanno un'importante funzione di modulazione per 
quanto riguarda il sistema immunitario, le funzioni cognitive  e nel trattamento nelle malattie a base 
infiammatoria. L’olio dei semi della canapa contenuto all’interno del Dol Gel, aiuta a modulare e 
contrastare i processi infiammatori a carico dei tessuti molli come fascie muscolari, tendini e nervi. 

La pianta della papaya è originaria dell'America centrale ed è coltivata nelle regioni tropicali. Il frutto 

è ricco di principi attivi, fibre e minerali. In particolare sono presenti: pectine, zuccheri, acidi organici e 

glucosidi (carposide) che libera un olio essenziale (isotiocianato di benzile), enzimi proteolitici 

sulfidrilici (papaina e chimopapaina), vitamina A e C. L’olio di papaya naturalmente ricco in acidi grassi 

omega 3 ed omega 6 possiede in buone quantità un principio attivo chiamato Chimopapaina che svolge 

un’attività antinfiammatoria, rimuove le sostanze nocive che si accumulano in particolar modo nei 

dischi intervertebrali alleviando i dolori alla schiena di chi soffre di ernia al disco. In ogni caso è indicata 

per tutti i tipi di dolori in quanto inibisce le infiammazioni dei tessuti. 

SINERGIE:  

In caso di DOLORI ARTICOLARI: con CARTILAGO.  
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In caso di DOLORI MUSCOLARI: con KARPOZ. 

In caso di ARTROSI: con CARTILAGO e REUMA. 

 

Non vengono utilizzati per la preparazione del prodotto: frumento, zucchero, sale, amido, soia, derivati del latte, 

conservanti, coloranti e aromi artificiali. 
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Nota: le informazioni contenute in questa scheda non intendono né possono sostituire i consigli del medico, al 

quale spetta qualsiasi prescrizione ed indicazione terapeutica. Queste informazioni sono destinate 

esclusivamente alle persone qualificate nei settori della medicina, alimentazione e farmacia (art. 6 comma II del 

DL. 111 del 27/01/1992) e non devono essere assolutamente divulgate ai consumatori nel rispetto dei 

regolamenti CE/1924/2006 e CE/432/2012. 

 


