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Introduzione

A livello di opinione pubblica e, talvolta, anche tra gli operatori del settore,
è diffusa l’opinione che la medicina che utilizza prodotti “naturali” sia sostanzialmente innocua in quanto, appunto,“naturale”, e, pertanto, i prodotti
vengono abitualmente utilizzati come forma di automedicazione, spesso
senza informare il medico curante. Questo aumenta i rischi di possibili problemi dovuti a interazioni con farmaci di sintesi, e di possibili effetti collaterali
(reazioni allergiche, problemi gastrointestinali ed epatici, ecc.). In questo
ambito, sono molto utilizzati in età pediatrica i prodotti a base di propoli.
Propoli è il nome generico di una resina naturale che le api raccolgono dalle gemme e dalla corteccia delle piante. È una sostanza di
origine vegetale anche se le api la elaborano con l’aggiunta di cera,
polline ed enzimi prodotti dalle api stesse.
Il propoli è usato per scopi diversi (dermatiti, laringiti, ulcere della bocca) 1,
proprio per il suo ampio spettro di presunta attività, che include un’azione antivirale, antifungina, antibatterica (batteri Gram-positivi e negativi),
anti-infiammatoria, antiossidante 2 3. La composizione chimica del propoli
varia a seconda della regione geografica, ed è molto complessa, infatti,
sono stati individuati più di 300 componenti. La composizione generale è
per il 50% di resina e balsamo vegetale, per il 30% di cera, per il 10% di
oli essenziali, per il 5% di polline e per il 5% di residui organici. In Europa,
è stata riportata la presenza di polifenoli, cumarine, aminoacidi, steroidi e
composti inorganici. Le attività biologiche sono principalmente attribuibili a
flavonoidi (rutina, quercitina, galangina) e ad acidi fenolici con i loro esteri
(con l’estere dell’acido caffeico, o CAPE, come componente principale) 2 4.
Il propoli sembra relativamente sicuro 5, tuttavia ha una potente attività di
sensibilizzazione ed è una causa nota di dermatiti da contatto allergiche
occupazionali negli allevatori di api 6. Per questa ragione è controindicato
in caso di predisposizione allergica, in particolare al polline. L’azione allergenica sembra essere dovuta ai derivati degli acidi caffeici 7.
I prodotti che contengono propoli sono spesso composti da un insieme di sostanze, che possono contribuire ad eventi avversi. In particolare, gli oli essenziali contengono livelli elevati di principi attivi. Inoltre,
le formulazioni spray, spesso utilizzate, sono particolarmente pericolose
quando si inalano sostanze allergeniche.
In Italia i prodotti derivati dalle api (polline, pappa reale o propoli)
sono venduti come integratori alimentari, senza nessuna avvertenza in
etichetta sulle possibili reazioni avverse, anche se è ben noto che soggetti asmatici o con atopia possono avere un incremento di rischio di
sviluppare reazioni avverse in seguito all’uso di questi prodotti 8-10.
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Propoli

10, M

1 cucchiaio per 2/die (orale);
NR

NR

2 fiale/die (aerosol) + 2
tavolette/die (orale); 4 giorni

2 fiale/die (aerosol) + 2
tavolette/die (orale); 4 giorni

Al bisogno (uso topico); 14
giorni

Dose giornaliera (via
di somministrazione);
durata

Acqua, fruttosio, succo 2 spray orali/due volte al giorno;
di mela concentrato,
2 giorni
povidone, glicina,
sorbitolo, silice, aroma,
cellulosa, sorbato
di potassio, metil
p-idrossibenzoato,
acesulfame-K
NR (spray orale); 2 giorni

Ginkgo, Helichrysum
s.p., Ribes nigrum,
Menta, Tea Tree oil,
Timo, Pompelmo,
Rosa canina

Ginkgo, Helichrysum
s.p., Ribes nigrum,
Menta, Tea Tree oil,
Timo, Pompelmo,
Rosa canina

NR

Componenti del
prodotto oltre al
propoli

F = femmina; M = maschio; NR = non riportato; * = nome commerciale se disponibile

Gol-Natur
Lenigola®

Propoli spray

5, F

10, M

Apropos A®,
Propoli EPID C®

5, F

Apropos C®,
Apropos Spray®

Apropos A®,
Propoli EPID C®

4, M

9, M

Galenico (10%
propoli)

Prodotto*

1, M

Età
(anni),
sesso

Reazioni avverse a prodotti a base di propoli

Tab. 1.

Tonsillite

Tonsille
infiammate

Raffreddore

Faringite

Influenza

Influenza

Cicatrizzante per
ferite e alleviare
prurito in bimbo
con dermatite
atopica

Motivo per
l’uso

Eritema

Eruzione cutanea
sparsa pruriginosa
modesto edema
palpebrale
bilaterale inferiore
Orticaria associata
a edema
persistente di
labbra e guance
Rash cutaneo

Asma acuto

Asma acuto

Eczema atopico
impetigizzato
generalizzato

Reazione
avversa

NO;NO

NO;NO

Sì;NO

Sì;NO

Sì; NO

Sì; NO

Sì; NR

Dechallenge
+;
rechallenge
+

Altri farmaci
/condizioni

NO/
Antistaminici

NO/
Antistaminici

NO

Sì/NR

NO/
Corticosteroidi

NO/
Corticosteroidi

NR/asma
allergico

NO/sindrome
familiare con
bassa statura e
ritardo mentale
NO/
familiarità per
asma allergica

Nessuna/nessuna

NO/
atopia

NO/
atopia

Sì/Antibiotici (os)
Cedrus libani,
+ corticosteroidi e
Sulphur 30 CH,
antibiotici (uso topico) and dropropizina/
dermatite atopica

Ospedalizzazione
o visita al PS /
Terapia effettuata
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In Italia, come in tutti i Paesi industrializzati,
è attivo un sistema nazionale di farmacovigilanza, coordinato dall’Agenzia Italiana del
Farmaco (AIFA). Il sistema raccoglie le segnalazioni spontanee di sospette reazioni avverse
a farmaci e vaccini. Le segnalazioni possono
essere effettuate da chiunque osservi o venga a conoscenza di una reazione avversa
associata a un farmaco o vaccino.
Il sistema nazionale di farmacovigilanza non
permette di raccogliere le segnalazioni spontanee di sospette reazioni avverse a prodotti diversi dai farmaci.Tuttavia, la consapevolezza dei
possibili rischi associati ai prodotti della “medicina naturale” ha portato alla implementazione di
un sistema di sorveglianza delle reazioni avverse
a questo tipo di prodotti 11. Il sistema raccoglie
le segnalazioni spontanee associate a qualsiasi tipo di prodotto “naturale” (piante medicinali,
integratori alimentari, prodotti omeopatici, minerali, prodotti derivati da animali, ecc.). Le reazioni
avverse possono essere segnalate, tramite una
scheda appositamente predisposta (scaricabile, tra gli altri, dal sito www.epicentro.iss.it), all’Istituto Superiore di Sanità.

Risultati

Nel periodo tra aprile 2002 e settembre 2009 sono
pervenute al sistema 390 segnalazioni di sospette reazioni avverse a prodotti di origine naturale.
Dall’analisi di tutte le segnalazioni è emerso un
segnale associato a prodotti a base di propoli 12.
In totale sono state riportate 22 reazioni avverse
(5,6% del totale). Nel complesso, venti segnalazioni hanno riportato reazioni allergiche (con
sintomi dermatologici o respiratori), due reazioni
avevano interessato l’apparato digerente. Sette
reazioni (32%) sono state osservate in bambini
da 1 a 10 anni (Tab. I). Tra le 22 reazioni avverse
alcune sono risultate gravi: sei pazienti sono stati
ricoverati in ospedale o hanno fatto ricorso al
Pronto Soccorso, in due di questi l’evento avverso ne ha messo in pericolo la vita. In sette pazienti (cinque dei quali erano bambini) era stata
indicata una predisposizione allergica. Il propoli
era stato usato in quasi tutti i casi per infezioni
delle alte vie respiratorie o come preparazione
per uso topico (pomata o colluttorio orale) per
curare lesioni cutanee, o afte buccali.

Conclusioni

Uno dei limiti dei sistemi di sorveglianza delle sospette reazioni avverse è quello che le segnalazioni raccolte rappresentano una sottostima delReazioni allergiche a prodotti a base di propoli

l’effettivo numero di eventi indesiderati verificatesi nella popolazione. Inoltre, nel caso di prodotti
in commercio come integratori alimentari, non
si hanno a disposizione dati di vendita, e quindi
non è possibile effettuare stime di incidenza.
Gli integratori alimentari, tra cui il propoli, non
possono vantare proprietà terapeutiche, indicazioni e avvertenze d’uso. A maggior ragione,
coloro che lo utilizzano e il personale sanitario
che lo consiglia devono essere consapevoli
dei rischi di reazioni allergiche dei prodotti derivati dalle api, in particolare nei bambini, e sarebbe auspicabile che potesse essere apposta
un’avvertenza in tal senso sulle confezioni.
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