
                         
“RIOSCa - RIcalcificazione Ossea in presenza di osteoporosi 

attraverso Capsule a base di Clinoptilolite e Calcio”

L’idea innovativa brevettata proposta nel contesto del progetto RIOSCa è 
usare la zeolite come carrier per integrare i giusti quantitativi di Calcio sia 
preventivamente che in presenza di patologie collegate alla carenza 
dell’elemento nelle ossa. Il progetto si sviluppa attraverso lo studio in 
vivo di due formulazioni a base di zeolite e calcio con e senza il 
rivestimento mucoadesivo. 

Mettere a punto due tipologie di 

compresse a base di zeolite 

(clinoptilolite) modificata con: 

oCa2+, indicato nella prevenzione 

dell’osteoporosi; 

oCa2+ e Procirol per il rilascio 

controllato di calcio nell’ottica di 

contrastare l’osteoporosi.  

RISULTATI 
✓Le zeoliti hanno permesso di ottenere una formulazione a rilascio controllato di Ca2+; 
✓Esperimenti in vivo condotti su ratti osteopenici hanno dimostrato l’efficacia della formulazione a rilascio controllato nell’ aumentare il 
contenuto di calcio nell'osso e nel midollo osseo e diminuire il diametro canalicolare del femore di ratto; 
✓I risultati mostrano come la formulazione a rilascio controllato di Ca con la zeolite Clinoptilolite costituisca un’efficace mezzo di prevenzione 
dell'osteoporosi (con somministrazione di una dose di calcio dimezzata rispetto a quella somministrata nella terapia attuale).

OBIETTIVI DEL PROGETTO RIOSCA

ASSE 1 - AZIONE 1.1.2 - “Sostegno per l'acquisto di servizi per l'innovazione tecnologica, strategica, organizzativa 
e commerciale delle imprese”

Progetto co-finanziato dal POR FESR Toscana 2014-2020

Testare i prototipi preparati 

per valutare le loro 

caratteristiche tecnologiche, 

quali: lo scorrimento, la 

distribuzione delle 

dimensioni, la friabilità e la 

dissoluzione.

Realizzare un prototipo 

definitivo del prodotto e studio 

degli effetti in vivo su ratti resi 

osteoporotici in confronto a 

formulazioni tradizionali a base 

di Sali di calcio.

RILASCIO DI CALCIO DAI GRANULI

FORMULAZIONI TESTATE

IDEA ALLA BASE DEL PROGETTO RIOSCA

ESPERIMENTI IN VIVO

Differenza nel diametro dei canalicoli femorali

I risultati mostrati indicano che 
s o l o n e i r a t t i n o n 
ovariectomizzati e in quelli 
trattati con i granuli a rilascio 
controllato la dimensione 
media dei canalicoli risulta 
significativamente più piccola 
di quella misurata in ratti 
ovariectomizzati non trattati. 
La terapia tradizionale per la 
prevenzione dell’osteoporosi, 
a base di sali di calcio, è 
apparsa meno efficace rispetto 
a quella attuale basata sul 
sistema a rilascio controllato.

Sono stati utilizzati 2 gruppi di campioni: 
Sham Group: ratti non ovariectomizzati non trattati con Ca2+ 

Ova Group: ratti ovariectomizzati non trattati con formulazioni di calcio
Le formulazioni testate sono state: 

• CaCl2 1.0 g Gruppo: ratti ovariectomizzati trattati con 200 mg / Kg / 
die CaCl2, equivalente a 1.0 g / die dose di Ca2+ nell'uomo; 

• CaCl2 0,5 g Gruppo: ratti ovariectomizzati trattati con 100 mg / Kg / 
die CaCl2, equivalente a 0,5 g / die dose di Ca2+ nell'uomo; 

• Granulo 1,0 g Gruppo: ratti ovariectomizzati trattati con 130 mg / Kg / 
die di granuli, equivalenti ad a 1,0 g / die di Ca2+ dose nell'uomo; 

• Granulo 0,5 g Gruppo: ratti ovariectomizzati trattati con 65 mg / Kg / 
die di granuli, equivalenti a 0,5 g / die di Ca2+ dose nell'uomo.


