
ECHINA COMPLEX 

L’azione combinata delle tre specie medicamentose di Echinacea 

nel pieno rispetto del fitocomplesso originario per una massima 

efficacia immunomodulante e antimicrobica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E. Purpurea 

 

E. Angustifolia 

E. Pallida 



 

Da filiera italiana controllata 

 

 

Echinacea: una straordinaria complessità fitochimica ed un’ampia varietà di prodotti 

Gli estratti a base di Echinacea disponibili in commercio differiscono per: 

- specie medicamentosa (E. purpurea, E. angustifolia, E. pallida)  

- parte della pianta (radici, parti aeree) 

- condizioni di conservazione e processi trasformativi 

Queste variabili influiscono fortemente sulla natura e sul contenuto delle sostanze fitochimiche presenti nel 

preparato finale: il pattern fitochimico di Echinacea varia a seconda della specie e della parte di pianta 

considerate (vedi Tabella 1), mentre l’essicazione e i metodi estrattivi possono incidere sull’integrità del 

fitocomplesso originario.1-5 

 

 

 

 

Tabella 1. Variazione quali-quantitativa dei composti fitochimici in relazione alla specie e alla droga di 

Echinacea:8-17 

Nel mercato sono generalmente presenti estratti derivati da pianta essiccata, ottenuti da una o due 

specie di Echinacea e titolati in echinacoside o polisaccaridi, anche se a fini terapeutici viene oggi  

attribuita maggiore importanza alla frazione alchilamidica e più in generale all’intero fitocomplesso.6-7 

E. PURPUREA E. ANGUSTIFOLIA E. PALLIDA

ETEROXILANI (PS-I) E 

ARABINORAMNOGALATTANI (PS-II) 

++++                                                  

(parti aeree)
assenti assenti

ECHINACOSIDE assente
++++                                                   

(radici e parti aeree) 

++++                                                                     

(radici e parti aeree)

ACIDO CICORICO
++++                                                     

(parti aeree e radici)
tracce

++                                                                          

(parti aeree)

CINARINA assente
++++                                                                            

(radici)
assente

ALCHILAMMIDI  (echinaceina ed isomeri 

isobutilammidici dell'acido dodeca-

2,4,8,10-tetraenoico)

++++                                                               

(radici, parti aeree)

++++                                                             

(radici, parti aeree)

++                                                            

(parti aeree)

POLIINE  assenti assenti
++++                                                     

(radici)

POLISACCARIDI (FRAZIONE POLARE)

DERIVATI ACIDO CAFFEICO (FRAZIONE A MEDIA POLARITA')

COMPOSTI LIPOFILI (FRAZIONE APOLARE)



 

 

ECHINA COMPLEX 

Specificamente studiata e sviluppata per offrire massima efficacia e qualità 

 

ECHINA COMPLEX è un estratto secco ottenuto da una miscela opportunatamente calibrata delle tre specie 

medicamentose di Echinacea (E. purpurea, E. angustifolia, E. pallida) coltivate in Italia e lavorate 

direttamente da fresco. 

 

CARATTERISTICA DI ECHINA COMPLEX                                                                                  BENEFICIO 

  
1. Utilizzo delle tre specie 

medicamentose di Echinaceae di parti 

diverse della stessa specie (radici, parti 

aeree) 

Azione complementare e di reciproco 

potenziamento dei diversi principi 

attivi caratteristici del genere 

Echinacea 

2. Accurata selezione delle piante e 

raccolta nel corretto tempo balsamico 

 

Utilizzo di materiale vegetale di 

partenza ad alto tenore di principi 

attivi 

3. Estrazionedirettamente a partire da 

pianta fresca  (no essicazione) ed 

avviata immediatamente dopo la 

raccolta 

Mantenimento delle sostanze 

termolabili, volatili efacilmente 

degradabili 

4. Doppia estrazione:dapprima in 

acqua depurata e quindi in solvente 

idroalcolico 

 

Estrazione delle sostanze sia polari che 

apolari  

5. Concentrazione della soluzione 

estrattiva mediante concentratore a 

film sottile sottovuoto spinto con 

ridotta esposizione al calore 

 

Mantenimento delle sostanze 

termolabili e facilmente degradabili 

 



Il mix delle tre Echinacee: azione complementare e di reciproco potenziamento dei 

principi attivi delle tre specie 

ECHINA COMPLEX riunisce le tre specie medicamentose di Echinacea utilizzando di ciascuna radici e/o parti 

aeree e garantendo in questo modo l’azione sinergica di tutti i principi attivi: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ATTIVITA’ IMMUNOSTIMOLANTE12,18-24 
 ALCHILAMMIDI, AC. CICORICO, POLISACCARIDI 

- Attivazione fagocitosi da parte di granulociti neutrofili e macrofagi (alchilammidi, ac. cicorico, 

eteroxilano PS-I) 

- Stimolazione attività citotossica dei macrofagi con rilascio di TNF-α, IL-1 e IL-6 

(arabinoramnogalattano PS-II) 

- Stimolazione attività cellule natural killer secondaria alla ridotta produzione di leucotrieni e 

prostaglandine (alchilammidi) 

 

ATTIVITA’ ANTIMICROBICA12, 25-28
 ECHINACOSIDE, AC. CICORICO, POLISACCARIDI, POLIINE  

- Blocco recettori virali presenti sulla superficie cellulare (echinacoside) 

- Riduzione capacità di penetrazione dei microrganismi nei tessuti per inibizione diretta della 

ialuronidasi tissutale e batterica e per effetto indiretto sul sistema acido ialuronico-ialuronidasi 

conseguente all’aumento dell’attività dei fibroblasti (ac. cicorico, polisaccaridi) 

- Attività batteriostatica (poliine) 

 

ATTIVITA’ ANTINFIAMMATORIA29-32
 ALCHILAMMIDI 

- Inibizione enzimi ciclossigenasi e lipossigenasi e conseguente riduzione della produzione di 

prostaglandineeleucotrieni 

- Stimolazione secrezione di ormoni corticosurrenalici con effetto cortisone-simile 

- Interazione con i recettori per i cannabinoidi CB2 

 

   L           
  .          

 L   L       

E. purpurea (L )Moench 

radici e parti aeree fresche 

 

 E          E 

  L   E 

  .          

 L   L       

 

E. pallida Britton 
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Coltivazione e raccolta: alto tenore di principi attivinella piante di partenza 

 
Le piante di Echinacea sono coltivate esclusivamente ricorrendo a fertilizzanti e pesticidi naturali, 

in terreni  agricoliin fase di conversione all’agricoltura biologica situati lontano da strade  trafficate 

e da zone industrializzate. 

Le radici e le parti aeree sono raccolte nel “tempo balsamico”, ovvero quando  la produzione del 
fitocomplesso da parte della pianta è massima. Nello specifico:  

- radici  autunno-inverno, periodo di quiescenza e quindi di accumulo dei metaboliti 
secondari negli organi sotterranei; 

- parti aeree  mesi di giugno-luglio, che corrispondono al periodo della fioritura.  
 
 

 

Dalla raccolta al prodotto finito: massima integrità del fitocomplesso originario 

L’estrazione prende avvio nella fase immediatamente successiva a quella della raccolta e l’utilizzo 

di matrice vegetale frescagarantisce la presenzadei derivati dell’acido caffeico edelle 

alchilammidi, molecole suscettibili a processi ossidativi durante l’essiccamento.1,3-5 

La doppia estrazione, dapprima in acqua depurata e successivamente in solvente idroalcolico, 

permette di estrarre principi attivi a diversa polarità:  la componente polisaccaridica necessita 

infatti di solvente acquoso, mentre i derivati dell’acido caffeico e  la frazione lipofila richiedono 

estrazione in alcol.  

La concentrazionedella soluzione estrattiva avviene mediante concentratore a film sottile 

sottovuoto spinto. L’utilizzo di basse temperature permette di mantenere le sostanze termolabili. 

L’ultima fase finale del processo produttivo è lo spray-dryng. L’estratto secco* finale è privo di 

solventi residui ed ha un rapporto D/E di 4:1. 

 

 

 

 

 

 

 

Grazie alle sue caratteristiche, ECHINA COMPLEX preservala FRAZIONE ALCHILAMMIDICA 

che manifesta importanti proprietà immunostimolanti ed antinfiammatorie.  



Titolazione HPLC di marker multipli: garanzia della presenza ditutti i principi attivi 

delle tre specie di Echinacea per una massima azione immunomodulante e 

antimicrobica 

Il metodo di analisi per determinare il 

contenuto in principi attivi di ECHINA COMPLX 

è stato sviluppato dal Dipartimento di Scienze 

del Farmaco dell’Università di  adova. 

Tabella 2.Contenuto in principi attivi per 100 g 

di un campione standard di ECHINA COMPLEX 

estratto secco 
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Composto chimico Titolo Metodo

Echinacoside ≥  0,2% HPLC-DAD

Cinarina ≥  0,1% HPLC-DAD

Acido cicorico ≥  0,3% HPLC-DAD

Derivati caffeici totali ≥ 2,3 % HPLC-DAD

Dodeca isobutilammide ≥ 0,2% HPLC-DAD

Polisaccaridi ≥ 14,9% HPLC-ELSD

Figura 1.Fingerprinting (analisi qualitativa) HPLC-DAD 


