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Pazienti fumatori e soggetti affetti da roncopatia 
cronica sono spesso soggetti a patologie infiam-

matorie acute del cavo orale 1-3
.

Il fumo, come è noto, induce infiammazione a li-
vello delle mucose nelle prime vie respiratorie 1, 4 
e altera la regolazione della risposta immunitaria 5, 
facilitando infezioni ricorrenti e aumentando il ri-
schio di neoformazioni. Inoltre, il fumo di sigaretta 
comporta un aumentato rischio di sintomi respirato-
ri, come tosse e faringodinia, anche in fumatori oc-
casionali 2. 

Nella letteratura scientifica emerge che i pazien-
ti roncopatici con diagnosi di sindrome delle apnee 
ostruttive nel sonno (OSAS) hanno un alto rischio di 
sviluppare traumi meccanici a livello delle mucose 
orofaringee, a causa della vibrazione prodotta du-
rante il russamento, fino alla comparsa di alterazioni 
nella deglutizione 3. Tali alterazioni non risultano essere 
correlate all’età del paziente o all’indice di massa corpo-
rea (BMI), ma sembrano verificarsi proporzionalmente 
all’aumentare della gravità della Sindrome espressa me-
diante l’indice polisonnografico AHI (Apnea Ipopnea In-
dex), e alla durata del russamento notturno 3. I pazienti 
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Aim. The aim of this paper was to evaluate the effectiveness 
of an oral spray, based on a herbal complex of propolis, cran-
berry and Malpighia punicifolia (Imoviral Gola®) in smokers 
and snoring patients in the treatment of acute inflammatory 
disease of the oral cavity without fever. 
Methods. Fifty-five adults (19 men and 36 women, mean age 
43.9±12.9 years, range 22-69 years) with acute inflammato-
ry disease of the oral cavity without fever were subjected to 
the phytotherapy for a period not exceeding 10 days, pro-
portional to the decrease of the subjective symptomatology. 
The results are evaluated through a subjective questionnaire 
concerning some symptoms (sore throat, cough, dry mouth, 
feeling of lump in the throat, catarrhal secretions and dys-
phonia) administered before and after treatment.
Results. All the symptoms which were present during the on-
set of the acute phase were significantly improved (P<0.001) 
both in smokers and in snoring subjects.
Conclusion. The results, although preliminary, are encoura-
ging regarding the clinical use of an oral spray herbal com-
plex (Imoviral Gola®) in the treatment of acute pharyngitis 
without fever. These conclusive results appear to apply also 
to patients who smoke and / or snoring subjects, in which 
the response in terms of symptom improvement to herbal tre-
atment, however, could vary in relation to the presence and 
combination of cigarette smoking and chronic snoring.
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dell’herpes. Il meccanismo di azione è legato alla 
limitazione della penetrazione del virus nelle cel-
lule per interferenza del fitoterapico con le neura-
minidasi virali. La propoli inoltre ostacola la sin-
tesi proteica della cellula virale per interferenza 
con la RNA polimerasi.

La propoli presenta anche un’azione immuno-
stimolante 13, 14 stimolando l’attività dei leucociti e 
la produzione di interleuchine, aumentando così la 
resistenza dell’organismo contro virus e batteri. In-
fine la propoli svolge un’attività anti flogistica 15-17 
garantita dall’attività anticomplementaria (inibendo 
l’attività funzionale della subunità c3 del comple-
mento) e dalla capacità di inibire la 5 alfa lipo-ossi-
genasi in modo non competitivo, dose dipendente e 
reversibile, con netto calo del rilascio di prostaglan-
dine e leucotrieni da parte dei macrofagi. La propoli 
riduce inoltre la liberazione di istamina in risposta a 
stimoli flogogeni. 

Alcuni studi 15-17 dimostrano inoltre un’azione 
anestetica e antiossidante di questo fitoterapico.

Il cranberry è un fitoterapico noto soprattutto 
come antiossidante naturale e antibatterico 18. I 
flavonoidi in esso contenuti proteggono le cellule 
dai danni causati dai radicali liberi, che si svilup-
pano a seguito di eventi virali e batterici, fumo, 
agenti inquinanti, raggi uV, stress emotivi e fisici, 
additivi chimici, ecc. Inoltre, contiene proantocia-
nidine che hanno la proprietà di bloccare l’ade-
sione batterica alla cellula ospite, impedendone 
l’ingresso e la proliferazione.

Infine, l’acerola (Malpighia punicifolia l.) è una 
fitocomposto ricco di vitamina c e di altri composti 
tra cui i bioflavonoidi, pigmenti naturali con elevata 
attività antiossidante, che rendono più rapido e com-
pleto l’assorbimento della vitamina c 19. L’aumenta-
ta biodisponibilità della vitamina c contenuta negli 
estratti naturali riveste una grande importanza nella 
difesa immunitaria, poiché i globuli bianchi la uti-
lizzano in misura di circa 4 volte superiore a quella 
sintetica (costituita da solo acido ascorbico). 

In letteratura scientifica sono presenti ricerche 
riguardanti diversi spray orali con componenti far-
macologiche 20, 21 (es. clorexidina, benzidamina,..) 
efficaci nella terapia di infezioni acute delle alte vie 
aeree, ma c’è carenza di articoli 22 che dimostrino 
l’efficacia di uno spray orale fitoterapico, in partico-
lar modo per il trattamento delle faringiti acute non 
complicate.

Lo scopo di questo studio è stato quindi quello di 

roncopatici sono quindi maggiormente esposti a flogosi 
irritative faringee.

Gli episodi di flogosi acuta orofaringea, in 
pazienti fumatori e/o roncopatici, si presentano 
spesso come faringiti acute non febbrili e non 
complicate: l’eziologia è frequentemente virale e 
raramente batterica 6. Il fumo, la roncopatia e al-
tri substrati irritativi creano sovente i presupposti 
cronici per lo sviluppo di flogosi acute orofarin-
gee non complicate in cui non è giustificata una 
terapia antibiotica, anche se molto spesso impro-
priamente utilizzata nell’approccio di tale quadro 
clinico 6.

Negli ultimi anni sono stati proposti diversi tratta-
menti di supporto 7, tra cui quelli fitoterapici, per mi-
gliorare sia il quadro clinico sia la qualità di vita del 
paziente8. A tal senso sono ad oggi utilizzati diversi 
composti fitoterapici, tra cui ricordiamo la propoli, il 
cranberry e l’acerola.

La propoli è uno dei fitoterapici noti in letteratura 
scientifica per avere proprietà anti batteriche natura-
li, con attività sia batteriostatica sia battericida 9, 10. 
L’azione battericida si osserva a concentrazioni eleva-
te del fitocomplesso, mentre a quelle più basse prevale 
l’attività batteriostatica.

I germi più sensibili alla propoli sono: stafilococ-
chi, streptococchi, salmonelle, proteus vulgaris, 
Bacillus subtilis, Bacillus alvei, Escherichia coli, 
Shigella disenteriae, Corynebacterium difteriae, 
Klebsiella ozenae, Moraxella catharralis e in parte 
i micobatteri. 

Il meccanismo di azione antibatterico della pro-
poli è legato alla alterazione del citoplasma e della 
membrana citoplasmatica, all’inibizione della sintesi 
proteica e alla diminuzione della sintesi del dNA. La 
Propoli inibisce la RNA polimerasi di alcuni batteri 
e riduce l’attività dell’enzima diidrofolato-reduttasi, 
essenziale per il metabolismo batterico. Tale azione 
è dose dipendente.

Le soluzioni più attive a base di Propoli sono 
idroalcooliche e glicoliche, mentre quelle gliceriche 
sono meno efficaci.

uno studio di Lavigne 11, nel 2001, ha evidenziato 
che l’azione antibatterica della Propoli è aumentata 
in combinazione all’utilizzo di cranberry: si potenzia 
in tal modo la capacità di ridurre l’adesività batterica 
su ceppi di Escherichia Coli.

La propoli presenta inoltre una valida azio-
ne su molti ceppi di virus 12, tra cui molti ceppi 
di influenzali e parainfluenzali, di rhinovirus e 
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questionario, ogni paziente è invitato ad esprimere 
un giudizio soggettivo relativo a determinati sintomi 
(mal di gola, tosse, secchezza delle fauci, sensazione 
di corpo estraneo in gola, sensazione di secrezioni 
catarrali e disfonia) presenti al momento della com-
pilazione, mediante una Scala Visuale Analogica (Vi-
sual analogic Scale, VAS) con valori compresi da 0 
a 10, dove 0 è assenza del sintomo e 10 è la maggior 
intensità possibile. 

Tutti i pazienti inclusi nello studio, dopo aver let-
to, compreso e firmato il consenso Informato, sono 
stati sottoposti a trattamento con un composto fitote-
rapico a base di propoli, cranberry e acerola. 

Il composto fitoterapico (Imoviral Gola®) con-
teneva per 5 nebulizzazioni: 221,4 mg di propoli 
estratto idroglicerico; 7,2 mg di cranberry e 7,2 mg 
di acerola estratto secco. Il trattamento consisteva in 
3 spruzzi in cavità orale, con un massimo di 3 appli-
cazioni al giorno (a distanza di almeno 3 ore) e per 
un periodo complessivo non superiore a 10 giorni, 
proporzionale alla soggettiva diminuzione della sin-
tomatologia acuta.

Se necessario, proporzionalmente alle condizioni 
cliniche del paziente e a giudizio del medico ricer-
catore e/o del medico curante, è stata somministrata 
al paziente una terapia antibiotica e/o una terapia di 
supporto (uso di prodotti topici ad azione lenitiva e 
antisettica).

Alla fine del trattamento fitoterapico, è stato chie-
sto al paziente di compilare nuovamente il questio-
nario relativo all’intensità della sintomatologia. Ogni 
paziente incluso ha espresso un giudizio riguardante 
la soddisfazione soggettiva avuta dopo il trattamento 
(in termini di risultati attesi e tollerabilità) mediante 
una VAS.

analisi statistica

La media±deviazione standard (dS) è stata ri-
portata per tutti i dati su scala continua. Per ana-
lizzare le differenze tra misure ripetute è stato 
utilizzato il Wilcoxon test; per valutare la diffe-
renza tra gruppi è stato utilizzato il Man-Whitney 
test. Per verificare se vi fossero effetti diversi nei 
pazienti fumatori e roncopatici è stata calcolata 
l’ANOVA multivariata. un P<0,05 è stato consi-
derato significativo. Tutte le statistiche sono state 
calcolate con il software SPSS 17.0 per Windows 
(SPSS Inc, chicago, IL). 

I Medici Investigatori hanno spiegato la natura del-

valutare l’efficacia di uno spray orale, a base di un 
fitoterapico complesso composto da propoli, cran-
berry e acerola (Imoviral gola©) in pazienti fumatori 
e roncopatici, nel trattamento di faringiti acute non 
febbrili e non complicate.

Materiali e metodi

Sono stati inclusi nello studio 55 pazienti adulti 
(19 uomini e 36 donne, età media 43,9±12,9 anni, 
range 22-69 anni) affetti da patologia infiammatoria 
acuta non complicata e non febbrile del cavo orale, 
selezionati presso ambulatori privati di Otorinola-
ringoiatria di Milano, con particolare riferimento ai 
gruppi di soggetti fumatori/non fumatori e roncopa-
tici/non roncopatici.

Tutti i soggetti sono stati sottoposti ad anamnesi 
ed esame obiettivo otorinolaringoiatrico e a fibroen-
doscopia nasofaringolaringea.

La presenza di roncopatia cronica (eventualmente 
associata alla sindrome delle apnee notturne) è stata 
diagnostica mediante anamnesi e test specifici, esa-
me obiettivo otorinolaringoiatrico clinico ed endo-
scopico, valutazione neurologica e polisonnografia 
cardiorespiratoria notturna, con particolare riferi-
mento all’Indice polisonnografico Apnea Ipopnea 
Index (AHI).

Sono stati esclusi dalla ricerca i pazienti sindromi-
ci, i pazienti con diagnosi di patologie concomitanti 
a carattere internistico (cardiovascolari, neurologi-
che, malformative e neoplastiche) o patologie richie-
denti trattamenti d’urgenza o emergenza, pazienti 
che facessero un già iniziale utilizzo di terapia far-
macologica mirata al trattamento della flogosi acuta 
del cavo orale (es. antibioticoterapia, terapia anti-in-
fiammatoria) e pazienti riportanti intolleranze verso 
i componenti del complesso fitoterapico oggetto di 
questo studio.

I pazienti che hanno utilizzato terapia antibiotica 
successivamente al trattamento fitoterapico sono ri-
masti inclusi nello studio: in questi casi è stato re-
gistrato, come punteggio numerico relativo alla loro 
sintomatologia post-trattamento, il valore di intensi-
tà sintomatologica riguardante il giorno antecedente 
l’assunzione di terapia antibiotica.

Ad ogni paziente incluso nello studio, al momen-
to del reclutamento, è stato chiesto di compilare un 
questionario specifico riguardante l’intensità del 
quadro sintomatologico durante la fase acuta. Nel 



fORTI effIcAcIA TeRAPeuTIcA dI uNO SPRAy ORALe A BASe dI uN cOMPLeSSO fITOTeRAPIcO 

4 OTORINOLARINGOLOGIA dicembre 2012

Informato e a rispondere a qualsiasi domanda relativa 
alle procedure implicate nel protocollo. Ogni soggetto 
reclutato ha quindi firmato il consenso Informato.

Risultati

I risultati dei 55 pazienti adulti (19 uomini e 36 
donne, età media 43,9±12,9 anni, range 22-69 anni) 
sono riportati in Tabella I e il loro andamento (in ter-
mini di percentuale di miglioramento, stabilizzazio-
ne o peggioramento) sono evidenziati in figura 1. 
Tutti i sintomi presenti durante l’esordio della fase 
acuta sono significativamente migliorati. Il tratta-
mento con Imoviral Gola® è durato dai 2 ai 6 giorni. 
In 9 pazienti è comparso anche un quadro di iper-

lo studio e lo scopo delle procedure associate, la du-
rata, i principali benefici e i rischi. Gli stessi Medici 
hanno provveduto ad illustrare il relativo consenso 

Mal di gola (55 soggetti) Secchezza delle fauci (55 soggetti)Tosse (32 soggetti)

Disfonia (20 soggetti)Secrezioni catarrali (51 soggetti)
Sensazione di corpo estraneo

in gola (41 soggetti)

Migliorati Stabili Peggiorati

figura 1. — distribuzione dei 6 sintomi analizzati nei 55 pazienti inclusi nello studio.

Tabella I. — Risultati del questionario relativo al quadro 
sintomatologico pre e post trattamento. Maggiore è il valore 
numerico, più intenso è il sintomo, in una scala da 0 a 10.

Pre
 trattamento

Post
 trattamento

P

Mal di gola 6,4±1,2 1,8±2,8 <0,001
Tosse 2,3±2,4 0,8±1,5 <0,001
Secchezza delle fauci 5,2±1,4 1,2±2,3 <0,001
Sensazione di corpo estraneo 2,9±2,2 0,4 ±1,3 <0,001
Secrezioni catarrali 4,5 ±2,1 0,8 ±1,7 <0,001
disfonia 1,0±1,5 0,2±1,0 0,003
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terapico, si ottengono risultati significativi (nel sen-
so di diminuzione dell’intensità sintomatologica) in 
entrambi i gruppi (fumatori e non). fa eccezione il 
sintomo “disfonia” nei fumatori, che risulta non aver 
avuto una diminuzione di intensità statisticamente 
significativa dopo il trattamento.

Al termine del trattamento fitoterapico, i sintomi 
“mal di gola” e “tosse” risultano significativamente 
più intensi nei pazienti fumatori rispetto al gruppo 
dei pazienti non fumatori. Inoltre, il gruppo dei pa-
zienti fumatori ha utilizzato il prodotto fitoterapico 
per un periodo di tempo maggiore (5±0,9 giorni vs. 
3,8±0,9, P<0,001).

Nella popolazione oggetto di trattamento fitote-
rapico in questo studio, 42 soggetti non erano af-
fetti da roncopatia cronica (14 uomini e 28 donne, 
età media 40,6±12,3 anni, range 22-69 anni) e 13 
presentavano una positività clinica, anamnestica 
e polisonnografica (AHI>20) alla sindrome del-
le apnee notturne (5 uomini e 8 donne, età media 

piressia con picchi superiori ai 38 °c, conseguen-
temente si è resa necessaria l’assunzione anche di 
farmaci antibiotici: di tali pazienti è stato calcolato 
il punteggio relativo alla sintomatologia post tratta-
mento nel giorno precedente all’assunzione di tera-
pia antibiotica. Nessun soggetto ha riportato effetti 
avversi durante il trattamento.

dei 55 pazienti analizzati, 30 soggetti non fumava-
no (13 uomini e 17 donne, età media 44,3±13,6 anni, 
range 22-67 anni) e 25 fumavano (6 uomini e 19 
donne, età media 43,5±12,2 anni, range 24-69 anni). 
I fumatori hanno consumato mediamente 11,2±8,0 
sigarette al giorno (range 4-25) e hanno utilizzato il 
fitoterapico per 5,0±1,0 giorni contro i 3,8±0,9 dei 
non fumatori (P<0,001). 

La Tabella II riporta i risultati relativamente al 
confronto tra pazienti fumatori (30 soggetti) e non 
fumatori (25 soggetti).

In riferimento ai valori relativi all’intensità dei 
sintomi, rilevati nella fase pre e post trattamento fito-

Tabella II. — Risultati del questionario sintomatologico nei 
pazienti fumatori e non.

Non fumatori
(N.=30)

fumatori
(N.=25)

P
(fumatori vs. 
non fumatori)

età (anni) 44,3±13,6 43,5±12,2 NS

AHI 30,5±5,14 28,0±4,64 NS

Mal di gola Pre 6,5±1,3 6,4±1,2 NS
Post 1,0±2,3 2,7±3,2 0,003

P (pre vs. post) <0,001 <0,001

Tosse Pre 1,8±2,1 3,0±2,7 NS
Post 0,2±0,8 1,4±1,8 <0,001

P (pre vs. post) <0,001 0,002

Secchezza delle fauci Pre 4,9±1,3 5,5±1,5 NS
Post 0,7±1,5 1,9±2,9 NS

P (pre vs. post ) <0,001 <0,001

Sensazione di 
corpo estraneo

Pre 2,5±2,0 3,3±2,5 NS
Post 0,1±0,7 0,7 ±1,7 NS

P (pre vs. post) <0,001 <0,001

Secrezioni catarrali Pre 4,7±2,1 4,3±2,1 NS
Post 0,6±1,7 1,0±1,8 NS

P (pre vs. post) <0,001 <0,001

disfonia Pre 0,7±1,3 1,4±1,7 NS
Post 0,0±0,0 0,5±1,5 NS

P (pre vs. post) 0,08 NS

Tabella III. — Risultati del questionario sintomatologico nei 
pazienti roncopatici e non.

Non 
roncopatici

(N.=42)

Roncopatici
(N.=13)

P
(roncopatici 

vs. non 
roncopatici)

età (anni) 40,1±11,9 56,4±6,74 <0,001

Mal di gola Pre 6,5±1,3 6,2±1,2 NS
Post 1,4±2,5 2,9±3,6 NS

P (pre vs. post) <0,001 0,012

Tosse Pre 2,1±2,4 3,0±2,4 NS
Post 0,6±1,2 1,2±2,1 NS

P (pre vs. post) <0,001 ns

Secchezza delle fauci Pre 5,2±1,4 4,9±1,3 NS
Post 0,9±2,0 2,2±2,9 NS

P (pre vs. post ) <0,001 0,015

Sensazione di corpo 
estraneo

Pre 2,0±2,3 2,9±2,0 NS
Post 0,5±1,4 0,2±0,6 NS

P (pre vs. post) <0,001 0,04

Secrezioni catarrali Pre 4,6±2,0 4,2±2,4 NS
Post 0,6±1,6 1,2±2,1 NS

P (pre vs. post) <0,001 0,024

disfonia Pre 1,1±1,6 0,5±1,3 NS
Post 0,2±1,0 0,3±1,1 NS

P (pre vs. post) 0,001 NS
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— Ha effetto significativo sul sintomo “mal di 
gola” (P=0.001) indipendentemente da sesso ed età, 
ma gli effetti sono diversi in base alla durata del 
trattamento (P<0.001) e al tipo di soggetto (non fu-
matore non roncopatico, non fumatore roncopatico, 
fumatore non roncopatico, fumatore roncopatico) 
(P<0.001). Il test post hoc di Bonferroni indica come 
gruppo differente dagli altri quello dei fumatori ron-
copatici, composto da 3 soggetti, in cui ogni sinto-
mo dopo il trattamento riporta sostanzialmente un 
peggioramento in termini di intensità, a fronte dei 
migliormenti statisticamente significativi riportati 
dai rimanenti gruppi (non fumatore non roncopatico 
P<0,001, non fumatore roncopatico P=0,003, fuma-
tore non roncopatico P=0,008).

— Migliora il sintomo “tosse” indipendentemen-
te da sesso ed età; c’è una correlazione statistica-
mente significativa tra miglioramento e la durata del 
trattamento (P=0,32). Le differenze tra i 4 gruppi re-
lativamente a questo sintomo sono lievissimamente 
significative (P=0,048); troviamo differenza signifi-
cativa solo tra non fumatori non roncopatici e fuma-
tori roncopatici (P=0,008).

55,8±6,6 anni, range 47-67 anni). La Tabella III ri-
porta i loro risultati.

I non roncopatici hanno utilizzato il fitoterapico 
per 4,4±1,1 giorni contro i 4,3±1,1 dei roncopatici 
(P=NS). I due gruppi risultano alquanto omogenei, 
presentando una diminuzione di intensità di ogni 
sintomo, dopo trattamento fitoterapico. fanno ecce-
zione i sintomi “tosse” e “disfonia”, che non miglio-
rano significativamente nei pazienti roncopatici. I 13 
soggetti roncopatici riportavano un AHI medio pari 
a 30,4±4,8; in particolare 7 soggetti avevano AHI 
inferiore a 30 e 6 soggetti superiore a 30. Analiz-
zando i risultati ottenuti in questi due gruppi di sog-
getti (AHI compreso tra 20 e 30, o superiore a 30) 
non sono state riscontrate differenze tra i due gruppi 
(P=NS).

Infine, la Tabella IV riporta tutti i risultati relati-
vi alla suddivisione dei 55 pazienti in 4 gruppi: non 
fumatori non roncopatici (20 pazienti), non fumatori 
roncopatici (10 pazienti), fumatori non roncopatici 
(22 pazienti) e fumatori roncopatici (3 pazienti). Le 
analisi multivariate indicano che il trattamento fito-
terapico oggetto di studio:

Tabella IV. — Risultati del questionario sintomatologico, relativamente alla suddivisione dei pazienti in 4 gruppi, secondo la presenza 
e l’associazione di fumo di sigaretta e roncopatia cronica.

Non fumatori non roncopatici
(N.=20)

Non fumatori , ma roncopatici
(N.=10)

fumatori non roncopatici
(N.=22)

fumatori roncopatici
(N.=3)

età 38,8±12,9 55,3±6,84 42,22±11,84 60,0±6,14

Mal di gola Pre 6,5±1,4 6,4±1,2 6,5±1,2 5,3±1,2
Post 0,8±2,2 1,40±2,54 2,2±2,7 7,7±1,5

P <0,001 0,004 <0,001 NS

Tosse Pre 1,2±1,5 3,0±2,7 3,0±2,7 3±1
Post 0,2±0,9 0,2±0,6 1,0±1,3 4,3±2,1

P 0,027 0,031 0,001 NS
Secchezza delle fauci Pre 4,8±1,3 5,1±1,4 5,6±1,5 4,3±0,6

Post 0,5±1,3 1,0±1,9 1,5±2,5 6,3±1,2
P <0,001 0,008 <0,001 NS

Sensazione di corpo 
estraneo

Pre 2,0±2,0 3,5±1,7 3,5±2,5 0,7±1,2
Post 0,2±0,9 0,4±1,3 0,65±1,74 0,7±1,2

P 0,01 0,004 <0,001 NS

Secrezioni catarrali Pre 4,6±2,2 5,0±2,1 4,6±1,9 1,7±1,5
Post 0,6±1,7 0,7±1,6 0,8±1,5 3,0±3,0

P <0,001 0,018 <0,001 NS

disfonia Pre 0,8±1,3 0,7±1,5 1,5±1,8 0,0±0,0
Post 0,4±1,3 0,0±0,0 0,4±1,3 1,3±2,3

P 0,031 ns 0,009 NS
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la letteratura 9-17, l’efficacia della propoli, ma in par-
ticolar modo si sottolinea l’utilità di un’associazio-
ne della propoli con altri componenti fitoterapici 11 

come cranberry e acerola, mediante l’utilizzo di uno 
spray orale nel trattamento sintomatico di pazienti 
con faringite acuta febbrile non complicata.

In questo studio si è voluto rilevare anche le even-
tuali differenze di risposta, in termini di diminuzio-
ne dell’intensità della sintomatologia, tra pazienti 
fumatori e non fumatori: entrambi i gruppi ottengo-
no risultati significativi (nel senso di diminuzione 
dell’intensità sintomatologica confrontata nella fase 
pre e post trattamento fitoterapico).

Le differenze sostanziali tra i due gruppi (fumato-
ri e non) si focalizzano principalmente sul sintomo 
“disfonia” (che risulta non avere, nel gruppo dei fu-
matori, una diminuzione di intensità statisticamente 
significativa dopo il trattamento) e sui sintomi “mal 
di gola” e “tosse” (che dopo il trattamento risultano 
significativamente più intensi nei pazienti fumatori 
rispetto al gruppo dei pazienti non fumatori). Inoltre, 
il gruppo dei pazienti fumatori ha utilizzato il pro-
dotto fitoterapico per un periodo di tempo maggiore 
(P<0,001).

In prima ipotesi, questi effetti diversi possono es-
sere spiegati mediante l’azione che il fumo di siga-
retta 1, 2, 4 ha sulle prime vie aeree. La disfonia cau-
sata dal fumo è indotta spesso da un’azione diretta 
di quest’ultimo sulle corde vocali e sulla mucosa 
ipofaringolaringea (con conseguente iperemia ed 
edema loco regionale): in tal senso uno spray orale 
non raggiunge verosimilmente tale distretto anato-
mico, che più difficilmente può trarre giovamento 
dall’azione fitoterapica. Inoltre, possiamo ipotizzare 
che la nota flogosi cronica orofaringea indotta dal 
fumo, presente già in condizioni basali nel fumatore, 
non permetta una risposta di guarigione così rapida e 
intensa rispetto a quella del non fumatore: potrebbe 
essere così spiegato il maggiore livello di intensità di 
alcuni sintomi (mal di gola e tosse), rilevato nel post 
trattamento del gruppo dei fumatori, così come la ne-
cessità di un utilizzo del fitoterapico maggiormente 
prolungato per ottenere un sollievo sintomatologico.

Oltre alla variabile “fumo di sigaretta”, questo stu-
dio ha valutato anche come la presenza di roncopatia 
cronica potesse incidere nella risposta allo spray ora-
le fitoterapico. I due gruppi roncopatici e non risulta-
no alquanto omogenei, presentando una diminuzio-
ne di intensità di ogni sintomo, dopo il trattamento 
fitoterapico. fanno eccezione i sintomi “tosse” e 

— Migliora il sintomo “secchezza delle fauci” 
(P=0,020) indipendentemente da sesso ed età, ma 
proporzionalmente al tempo di utilizzo (P<0,001) 
e le differenze tra i 4 gruppi relativamente a questo 
sintomo sono significative (P<0,001). Si evidenzia 
una differenza significativa confrontando il gruppo 
dei fumatori roncopatici sia rispetto ai non fumatori 
non roncopatici (p=0,003) sia rispetto ai non fuma-
tori roncopatici (P=0,029).

— Migliora il sintomo “sensazione di corpo estra-
neo” (P=0,020) indipendentemente da sesso, età, 
fumo e roncopatia, ma proporzionalmente al tempo 
di utilizzo (P=0,017).

— Migliora il sintomo “sensazione di secrezio-
ni catarrali” (P=0,04) indipendentemente da sesso 
ed età, ma proporzionalmente al tempo di utilizzo 
(P<0,001). 

Il 66% dei soggetti ha riportato un livello ottimo di 
soddisfazione, il 18% buono ed il 16% scarso. Tut-
ti i soggetti riportanti una scarsa soddisfazione del 
fitoterapico avevano avuto episodi febbrili e dovuto 
assumere antibiotici.

Discussione

Sebbene in letteratura sia ampiamente dimostrata 
l’azione antivirale, antibatterica, immunostimolante 
e antiflogistica di alcuni fitoterapici come la propo-
li 9-17, non vi sono ancora molte evidenze riguardo 
l’utilizzo di un composto fitoterapico spray nel trat-
tamento delle forme flogistiche orofaringee acute 
non febbrili e non complicate 22.

I risultati ottenuti in 55 pazienti trattati con un 
complesso fitoterapico spray a base di propoli, cran-
berry ed acerola, hanno evidenziato un miglioramen-
to significativo di tutti e sei i sintomi presenti all’ini-
zio della fase acuta.

In particolar modo, i sintomi “mal di gola” e “sec-
chezza delle fauci”, hanno presentato un migliora-
mento statisticamente significativo (P<0,001), ri-
spettivamente nell’84% e nell’82% dei casi. 

Oltre a mal di gola e secchezza delle fauci, du-
rante la fase acuta, 51 pazienti presentavano “secre-
zioni catarrali” migliorate nell’ 86% dei casi, come 
nel 90% dei casi è migliorata la “sensazione di cor-
po estraneo in gola” (P<0,001), presentavano nel 
75% la “tosse” (P<0,001) e nell’85% la “disfonia” 
(P=0,003).

I dati preliminari ottenuti confermano, in linea con 
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matore roncopatico, fumatore non roncopatico, fu-
matore roncopatico) con P<0,001. Anche questo ri-
sultato potrebbe essere riconducibile alla possibilità 
che fumo di sigaretta e roncopatia possano condizio-
nare l’efficacia del fitoterapico.

Gli stessi risultati emergono considerando le va-
riazioni del sintomo “tosse” e “secchezza delle fau-
ci” nel pre e post trattamento dei 4 gruppi, anche se 
con correlazioni statisticamente meno rilevanti. Per 
contro, nell’analisi multivariata fra i 4 gruppi, le va-
riazioni di intensità di altri sintomi, come “disfonia” 
e “sensazione di corpo estraneo”, appaiono essere 
indipendenti dalla presenza di fumo e roncopatia. e’ 
quindi ipotizzabile che le variabili “fumo e ronco-
patia”, anche se diversamente combinate, incidano 
prevalentemente (e in maniera negativa) solo sulla 
diminuzione del sintomo “mal di gola” (e in parte sul 
sintomo “tosse”) nei pazienti trattati con spray orale 
fitoterapico.

Conclusioni

In conclusione, i risultati evidenziano che i 55 
pazienti affetti da infezioni acute non febbrili delle 
prime vie aeree, mediante l’utilizzo di un comples-
so fitoterapico spray a base di propoli, cranberry e 
acerola (Imoviral Gola®), presentano una riduzione 
della sintomatologia clinica, con una complessiva 
generale soddisfazione e in completa assenza di ef-
fetti avversi.

Questi dati, seppur preliminari, appaiono incorag-
gianti riguardo l’utilizzo clinico di uno spray orale 
fitoterapico complesso (Imoviral Gola®) nel tratta-
mento delle faringiti acute non febbrili e non compli-
cate. Questi risultati conclusivi appaiono applicabili 
anche per pazienti fumatori e/o roncopatici, in cui la 
risposta in termini di miglioramento sintomatologi-
co al trattamento fitoterapico potrebbe però variare, 
relativamente alla presenza e alla combinazione di 
fumo di sigaretta e roncopatia cronica.

Riassunto

Obiettivo. Scopo di questo studio è valutare l’efficacia 
di uno spray orale, a base di un fitoterapico complesso 
composto da propoli, cranberry e Malpighia punicifolia 
(Imoviral gola®) in pazienti fumatori e roncopatici, nel 
trattamento di faringiti acute non febbrili e non complicate.

“disfonia”, che non migliorano significativamente 
nei roncopatici. In conclusione, fatta eccezione per 
due sintomi (tosse e disfonia), appare verosimile che 
la roncopatia non incida particolarmente nella ri-
sposta al fitoterapico, neanche in funzione della sua 
gravità espressa dall’indice polisonnografico AHI. 
Inoltre, relativamente ai due sintomi non migliora-
ti significativamente nel gruppo dei roncopatici, si 
sottolinea che la “disfonia” aveva un valore basale 
pre trattamento già molto basso, per cui, con buona 
probabilità, non si sarebbero comunque potute os-
servare grosse modificazioni in senso migliorativo. 
Analogamente a quanto detto riguardo il fumo di si-
garetta, si può invece presupporre che il mancato mi-
glioramento significativo dell’intensità del secondo 
sintomo (“tosse”) nel gruppo dei roncopatici, possa 
essere correlato, in linea con la letteratura 3, con i 
danni mucosali cronici indotti dalle vibrazioni del 
russamento nel distretto faringo-laringeo.

In ultima analisi, abbiamo diviso i pazienti in 4 
gruppi secondo la presenza e/o l’associazione delle 
variabili “fumo di sigaretta” e “roncopatia”: non fu-
matori non roncopatici (20 pazienti), non fumatori 
roncopatici (10 pazienti), fumatori non roncopati-
ci (22 pazienti) e fumatori roncopatici (3 pazienti). 
Sebbene il test post hoc di Bonferroni indichi come 
gruppo differente dagli altri quello dei fumatori ron-
copatici, in cui ogni sintomo dopo il trattamento ri-
porta sostanzialmente un peggioramento in termini 
di intensità, a fronte dei migliormenti statisticamente 
significativi riportati dai rimanenti gruppi (non fuma-
tore non roncopatico P<0,001, non fumatore ronco-
patico P=0,003, fumatore non roncopatico P=0,008), 
in virtu’ della scarsa numerosità del gruppo in og-
getto (appena 3 pazienti) non possiamo considera-
re questo dato come clinicamente e verosimilmente 
rilevante. È comunque ipotizzabile che l’unione di 
due stress cronici (fumo e roncopatia) possano esse-
re causa di una mancata o diminuita risposta al trat-
tamento.

Le analisi multivariate relative ai 4 gruppi indica-
no che il trattamento fitoterapico oggetto di studio 
porta comunque a un miglioramento significativo 
dell’intensità di tutti i sintomi, sempre indipenden-
temente da sesso ed età e sempre proporzionalmente 
alla durata del trattamento.

In particolar modo si sottolinea che i migliori ri-
sultati si hanno sul sintomo sintomo “mal di gola” 
(P=0,001), ma gli effetti sono diversi in base al tipo 
di soggetto (non fumatore non roncopatico, non fu-
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Metodi. cinquantacinque pazienti adulti (19 uomini e 
36 donne, età media 43,9±12,9 anni, range 22-69 anni) 
affetti da patologia infiammatoria acuta non complica-
ta e non febbrile del cavo orale, sono stati sottoposti al 
trattamento fitoterapico per un periodo complessivo non 
superiore a 10 giorni, proporzionale alla soggettiva dimi-
nuzione della sintomatologia acuta. I risultati sono stai 
valutati attraverso un questionario soggettivo relativo ad 
alcuni sintomi (mal di gola, tosse, secchezza delle fauci, 
sensazione di corpo estraneo in gola, sensazione di se-
crezioni catarrali e disfonia) somministrato prima e dopo 
trattamento.

Risultati. Tutti i sintomi presenti durante l’esordio della 
fase acuta sono significativamente migliorati (P<0,001) sia 
nei soggetti fumatori che nei roncopatici.

Conclusioni. I risultati, seppur preliminari, appaiono in-
coraggianti riguardo l’utilizzo clinico di uno Spray orale 
fitoterapico complesso (Imoviral Gola®) nel trattamento 
delle faringiti acute non febbrili e non complicate. Questi 
risultati conclusivi appaiono applicabili anche per pazien-
ti fumatori e/o roncopatici, in cui la risposta in termini di 
miglioramento sintomatologico al trattamento fitoterapico 
potrebbe però variare, relativamente alla presenza e alla 
combinazione di fumo di sigaretta e roncopatia cronica.
Parole chiave: faringite - fitoterapia - Propoli - Malpi-
ghiaceae. 
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