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Editoriale

Gentili Lettrici e Cari Lettori, 

il settore dell’integrazione alimentare, così come il settore della 
scienza in generale, è in continua evoluzione ed è per questo 
motivo che è nato, quattro mesi fa, Nutraceutici, un periodico 
di aggiornamento monotematico sul mondo della nutraceutica, 
giunto al suo primo numero ufficiale. 
Se l’amplificazione della conoscenza ha portato alla necessità di una 
specializzazione in un determinato settore, è ugualmente vero che si 
è reso necessario un approccio multidisciplinare per districarsi nella 
complessità del paziente con comorbilità. Il seguente numero di 
Nutraceutici ne è la chiara dimostrazione: il lettore si immergerà in 
argomenti che vanno dall’ortopedia alla cardiologia, senza trascurare 
nozioni di base importanti sulla farmacologia degli estratti vegetali. 

Le note proprietà anti-edemigene della bromelina, coadiuvate  
dall’azione anti-infiammatoria della curcumina e dalla capacità  
di contrastare il processo di sarcopenia indotto dall’immobilità  
della leucina, sono state testate in un discreto numero di pazienti 
con frattura della caviglia allo scopo di facilitare il loro percorso 
riabilitativo post-trattamento conservativo. 
Il dott. Cappittelli ci guiderà, invece, nel percorso che porta alla 
nascita di un integratore alimentare, descrivendo in maniera  
semplice e intuitiva ogni passaggio della catena di produzione,  
dalla coltivazione della pianta all’estrazione del principio attivo, 
mettendo in evidenza tutti i controlli ai quali queste sostanze sono 
sottoposte prima dell’immissione in commercio del prodotto finito. 
La rubrica “Botta e Risposta” è invece incentrata sulla terza Edizione 
del NUTRA DAYs, un forum scientifico dedicato alla nutraceutica. 
L’ultimo articolo è un lavoro molto interessante, sul ruolo 
dell’integrazione alimentare per contrastare  la degenerazione 
maculare legata all’età.

Non mi resta che augurarvi un “buon viaggio” nel mondo
multidisciplinare della nutraceutica.

      Oliviero Rossi
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Efficacia di un nutraceutico a base
di bromelina, curcumina e leucina 
nel recupero funzionale 
dell’articolazione della caviglia
dopo trattamento conservativo

Introduzione
Le fratture della caviglia costituiscono 

la terza causa più frequente di frattu-

ra dopo quelle del polso e della mano. 

Rappresentano un gruppo di lesioni 

conseguenti a traumi, come cadute, o 

a sport e incidenti soprattutto di ti-

po stradale e la loro incidenza è in au-

mento in tutte le fasce di età. (1)

Le fratture della caviglia sono fre-

quentemente seguite dalla comparsa 

di edema, sia nella regione del trau-

ma che distalmente ad esso, con un 

impatto significativo sul decorso della 

lesione, indipendentemente dalla sua 

gravità. Gli edemi possono conside-

rarsi una delle complicanze più comu-

ni dei traumi e presentarsi entro breve 

tempo dall’evento traumatico o in un 

secondo momento, come ad esempio 

dopo la rimozione di un apparecchio 

di immobilizzazione. Sono caratteriz-

zati da una scarsa tendenza alla risolu-

zione spontanea. Per queste ragioni, la 

prevenzione, il controllo e la riduzio-

ne dell’edema sono diventate di gran-

de interesse nella pratica clinica.

Caratteristiche anatomiche
e fratture tibio-tarsiche
La caviglia, o articolazione tibio-tar-

sica, è una struttura relativamente 

semplice dal punto di vista meccani-

co, paragonabile a una cerniera. 

Assolve il compito della stabilità e al-

lo stesso tempo è in grado di adat-

tarsi alle continue variazioni create 

dal movimento: la flessione-estensio-

ne del piede che avviene attorno al 

suo asse principale. I movimenti che 

vengono eseguiti nella vita di tutti i 

giorni, come ad esempio la deambu-

lazione, ne sono un esempio. Quan-

do l’avampiede si avvicina alla par-

te anteriore della gamba parliamo di 

movimento di flessione dorsale; vi-

ceversa quando si allontana flessio-

ne plantare. L’ampiezza complessi-

va della flesso-estensione è di circa 

100°. Le ossa che la costituiscono 

sono tre: la tibia, che termina all’in-

terno della caviglia con il malleo lo 

mediale e dietro con il malleolo po-

steriore, il perone che termina con 

il malleolo peroneale o laterale e l’a-

stragalo che si trova tra tibia e calca-

gno. A seconda del coinvolgimento 

malleolare, le fratture possono esse-

re classificate come mono malleola-

ri, che prevedono il coinvolgimento 

del malleolo esterno o interno e in 

genere non impediscono di cammi-

nare, o bimalleolari. Se coinvolgono 

sia il perone sia la tibia in più pun-

ti la frattura verrà definita trimalle-

olare. Queste ultime sono in genere 

complicate dalla dislocazione della 

caviglia (lussazione) e vengono trat-

tate d’urgenza. In tutti questi ambiti 

traumatologici possono rompersi an-

che i legamenti con ulteriore compli-

cazione del quadro clinico.

Una delle cause più frequenti di frat-

tura della caviglia è una distorsione 

dovuta ad una torsione o rotazione 

Marco Guelfi
Specialista in Ortopedia e Traumatologia, Genova
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della caviglia, che può accadere ti-

picamente durante gli sport ad al-

to impatto come il calcio o il rugby 

o a seguito di una caduta accidenta-

le. Generalmente, se la frattura non è 

scomposta, non è necessario l’inter-

vento chirurgico e il trattamento può 

essere di natura conservativa. 

Nel caso della frattura del malleolo 

laterale si possono utilizzare dei tu-

tori o stivaletti gessati. Si consiglia di 

non caricare l’arto per circa 4-6 set-

timane. Nel caso di uno scostamen-

to anche lieve, di soli 2 mm dell’osso 

è indicato il trattamento chirurgico 

di riduzione della frattura. Nel caso 

di fratture del malleolo mediale e del 

malleolo posteriore senza scomposi-

zione si possono utilizzare gessi corti 

di gamba e tutori rimovibili. Anche 

in questi casi, è consigliabile evitare 

di caricare sulla gamba per circa 4-6 

settimane. Durante il periodo di im-

mobilizzazione funzionale, è proba-

bile che si perda la forza muscolare 

nella zona traumatizzata; infatti la fa-

se successiva del trattamento è quel-

la riabilitativa che permette di ricon-

quistare la normale funzionalità e la 

forza della caviglia in modo da preve-

nire future distorsioni. È importante 

che il ritorno alle attività fisiche non 

avvenga alla risoluzione del dolore o 

del gonfiore ma piuttosto gradual-

mente, con un programma di eser-

cizi che sottopongono la caviglia a 

stress progressivi.

Gli edemi post-traumatici
Quasi tutti gli edemi post-traumatici 

traggono origine da un rallentamen-

to primitivo del circolo venoso e lin-

fatico (2). È dimostrato infatti che le 

fratture o le lesioni dei tessuti molli 

agli arti inferiori possono causare al-

terazioni a carico delle vie linfatiche 

e dei linfonodi con persistenza di rea-

zioni infiammatorie locali e di rila-

scio di citochine anche quando i tes-

suti lesionati appaiono clinicamente 

guariti (3). Una delle misure per con-

tenere la formazione dell’edema pre-

vede l’utilizzo di crioterapia locale (4). 

Il ghiaccio può diminuire il dolore, 

il metabolismo e lo spasmo muscola-

re decrementando la temperatura dei 

tessuti e quindi minimizzare il pro-

cesso infiammatorio in atto (5).

La corretta applicazione della crio-

terapia nelle diverse fasi del trauma 

rimane però ancora oggi poco chia-

ra e le evidenze cliniche sono tutto-

ra controverse (6,7). È fondamenta-

le inoltre l’inserimento del paziente 

in un programma di trattamento ria-

bilitativo personalizzato che inclu-

da esercizi di mobilizzazione passi-

va, attiva-assistita, attiva, strategie 

di rinforzo muscolare mirate, eserci-

zi propriocettivi, manovre di drenag-

gio manuale e recupero dell’autono-

mia deambulatoria con correzione 

di eventuali alterazioni dello schema 

del passo (8,9). Per favorire più rapida-

mente il riassorbimento dell’edema 

e ridurre l’associata reazione infiam-

matoria che possono essere conse-

guenti ad una prolungata immobili-

tà come quella post-gesso è possibile 

inoltre utilizzare sostanze a nota at-

tività antinfiammatoria e antiedemi-

gena come la curcumina e la brome-

lina come recentemente dimostrato 

in alcune esperienze cliniche (10). 

È stato inoltre osservato che in tutti 

gli stati edematosi con infiammazio-

ne è presente catabolismo cellulare. 

La leucina è un AA in grado di sti-

molare la sintesi proteica e preservare 

il tessuto muscolare dal catabolismo.

Razionale dello studio
Prendendo spunto dalle evidenze in 

letteratura, questo studio ha valuta-

to l’attività di un nutraceutico a ba-

se di bromelina, curcumina e leucina 

nella riduzione dell’infiammazione e 

dell’edema in pazienti con frattura di 

caviglia che non registravano disloca-

zioni evidenti e per cui si optava per 

un trattamento conservativo tramite 

tutore o stivaletto gessato per un pe-

riodo di 4 settimane. Sono stati mes-

si a confronto pazienti sottoposti a 

un protocollo riabilitativo standard 

con pazienti che al medesimo trat-

tamento associavano il multicompo-

nente come supplementazione orale.

Caratteristiche dei componenti
Il componente principale del gambo 

e del frutto acerbo di Ananas (Ananas 

Comosus L. Merr, famiglia Bromelia-

ceae), è rappresentato dalla brome-

lina che appartiene ad una famiglia 

di enzimi proteolitici nella quale so-

no state identificate finora almeno 8 

frazioni diverse. La bromelina ha di-

mostrato sia in vivo che in vitro azio-

ne anti-edematosa, antinfiammato-

ria, antitrombotica e fibrinolitica (11). 

Grazie alla sua efficacia, alla maneg-

gevolezza e alla scarsità di effetti in-

desiderati da molti anni trova indi-

cazione in somministrazione orale 

nel trattamento degli edemi di natu-

ra infiammatoria, post-traumatica e 

post-chirurgica (12, 13, 14).

La curcumina, che viene estratta dal-

la radice della pianta omonima (Cur-

cuma Longa) della famiglia delle Zin-

giberacee, è una molecola capace di 

interagire con numerosi target mole-

colari coinvolti nei processi infiam-

matori. È stato dimostrato che la 

curcumina riduce l’infiammazione 
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modulando l’attività di enzimi co-

me le ciclossigenasi-2 (COX-2), le 

lipossigenasi, l’NO sintasi inucibi-

le (iNOS) e inibendo la produzio-

ne di citochine infiammatorie come 

TNF-α, IL-1, IL-2, IL-6, IL-8  e IL-

12 (15, 16, 17).  La leucina è un amino-

acido essenziale, che interviene nel-

la regolazione della sintesi proteica 

muscolare (18) riducendo il cataboli-

smo e contrastando quindi la perdi-

ta di massa muscolare correlata all’i-

pomobilità conseguente a un evento 

traumatico e/o un intervento chirur-

gico (19). Gli effetti sulla sintesi pro-

teica sono da ascrivere all’attivazio-

ne del mTOR (serin threonine protein 

kinase), protein-chinasi che gioca un 

ruolo nella sintesi proteica indotta 

per l’effetto anabolico degli ormoni 

della crescita (20). In particolare, si è 

visto che la riduzione di sintesi protei-

ca indotta dallo scarso introito di ami-

noacidi che in genere caratterizza il re-

gime alimentare delle persone anziane 

viene invertita dall’assunzione di inte-

gratori a base di aminoacidi essenziali 

(EAA), ma questo solo alla condizio-

ne che tali miscele di EAAs contenga-

no un elevato dosaggio di leucina (21). 

L’associazione tra l’azione antiede-

migena della bromelina, le proprietà 

antifiammatorie della curcumina, e 

l’effetto anticatabolico della leucina 

sembra presentare tutti i presupposti 

per risultare un valido supporto nel 

contrastare gli edemi a carico degli ar-

ti inferiori che si sviluppano dopo im-

mobilizzazione prolungata come nel 

caso di una post-gessatura.

Disegno dello studio
Lo studio ha valutato 60 pazienti vo-

lontari, 38 uomini e 22 donne di età 

media 43 anni con frattura al malleo-

lo mediale o laterale non scompo-

sta che venivano messi in trattamen-

to in immobilizzazione funzionale 

mediante tutore o stivaletto gessato 

per un periodo di 4 settimane. Tutti 

i soggetti coinvolti sono stati trattati 

con eparina a basso peso molecolare 

(EBPM) a dosaggio profilattico (Re-

viparina 1750 U.I. 0,25 ml s.c./die) 

per la prevenzione di trombosi venosa 

profonda come indicato in letteratura 
(22) per tutto il periodo di immobiliz-

zazione e per i primi 5 giorni successi-

vi alla rimozione dello stivaletto gessa-

to o tutore. La popolazione in studio 

è stata suddivisa in due gruppi di 30 

pazienti: il gruppo 1 composto da 20 

uomini e 10 donne e il gruppo 2, de-

nominato controllo, composto da 18 

uomini e 12 donne (Tab. 1). 

Tabella 1 - Suddivisione dei pazienti inclusi 
nello studio

 Gruppo 1 Gruppo 2
  (Controllo)

Totale pazienti 30 30

Femmine 10 12

Maschi 20 18

Dopo 4 settimane, alla rimozione 

dello stivaletto gessato o del tuto-

re, tutti i pazienti venivano inseriti 

in un programma riabilitativo di fi-

siokinesiterapia (FKT) specifico vol-

to a ripristinare la mobilità articolare, 

la forza muscolare e il recupero pro-

priocettivo. Allo scopo di prevenire 

e meglio contrastare l’insorgenza di 

edema al dorso del piede e negli spa-

zi sotto e retro malleolari con conse-

guente limitazione funzionale artico-

lare dolorosa, i pazienti del gruppo 1 

assumevano un multicomponente a 

base di bromelina, curcumina ad ele-

vata biodisponibilità e leucina (Futu-

rase BF®) per i successivi 15 giorni al 

dosaggio di 2 bustine/die per i primi 

5 giorni e 1 bustina/die per i successi-

vi 10. A partire dal giorno della rimo-

zione del tutore o stivaletto gessato 

(T0) sono state eseguite valutazio-

ni dopo cinque giorni (T5) e dopo 

quindici giorni (T15) in corrispon-

denza con il termine dell’assunzione 

orale del multicomponente. Nei gior-

ni di trattamento non è stato conces-

so l’utilizzo di antidolorifici/antin-

fiammatori. Gli outcome principali 

dello studio sono stati i seguenti:

•  Riduzione dell’edema durante il 

periodo successivo alla rimozio-

ne del tutore o stivaletto gessato

•  Valutazione di consistenza e 

comprimibilità mediante ispe-

zione e palpazione

•  Valutazione del dolore in gene-

rale tramite scala NRS al cari-

co deambulatorio

Per la misurazione dell’edema del-

la caviglia è stata utilizzata la meto-

dica della figura dell’otto descritta 

per la prima volta da Esterson (23) che 

permette ai terapisti di valutare l’e-

dema attraverso le varie comuni se-

di di distorsione della caviglia: lega-

mento crociato anteriore talofibulare, 

il legamento calcaneo fibulare, il lega-

mento anteriore tibiofibulare (Fig. 1). 

La procedura viene facilmente ripro-

dotta utilizzando un metro a nastro 

sui punti di repere ossei della cavi-

glia. La metodica della figura dell’ot-

to viene eseguita con una posizione 

degli arti standardizzata.

Il punto zero di misura del nastro 

viene posizionato nella scanalatura 

sul bordo del malleolo laterale, circa 

a metà strada tra la prominenza del 

malleolo laterale e il tendine tibiale 
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anteriore. Il nastro viene quindi fat-

to scorrere medialmente sul collo del 

piede, sino alla base del quinto meta-

tarso, poi tirato verso il malleolo me-

diale attraverso il tendine di Achille 

sino al malleolo laterale e infine fat-

to ruotare sino a incontrare il pun-

to zero originale, formando in que-

sto modo una figura a otto.

Per la valutazione del dolore al cari-

co è stata utilizzata la scala numeri-

ca (NRS) che è la rappresentazio-

ne visiva dell’ampiezza del dolore 

che il paziente avverte. In questo la-

voro l’ampiezza è indicata da una se-

rie di riquadri adiacenti, numerati da 

0 a 10. Le due estremità indicano da 

un lato l’assenza di dolore, dall’altra il 

massimo dolore immaginabile. Que-

sto tipo di misurazione è molto sem-

plice e può essere facilmente ripetuta.

Risultati e discussione
Alla valutazione dopo 5 giorni dalla ri-

mozione dello stivaletto gessato o del 

tutore si è osservato nei pazienti del 

gruppo 1, che assumevano il multi-

componente come supplementazio-

ne orale, un miglioramento significa-

tivo della componente edematosa sia 

rispetto al basale che rispetto al gruppo 

controllo. (Tab. 2, Fig. 2). Anche nel-

la valutazione del dolore al carico de-

ambulatorio si sono osservati miglio-

ramenti già alla prima valutazione, ma 

solo il gruppo in trattamento combi-

nato ha evidenziato una significativi-

tà statistica (Tab. 3, Fig. 3). Alla fine 

dello studio alla valutazione median-

te palpazione si riscontrava una pres-

soché completa normalizzazione ana-

tomica della caviglia in tutti i pazienti 

coinvolti nella sperimentazione. Da 

sottolineare che la riduzione dell’ede-

ma e del dolore sono risultate più mar-

cate nel gruppo in trattamento com-

binato con il multicomponente. In 

particolare la riduzione dell’edema del 

gruppo 1 è risultata statisticamente si-

gnificativa sia rispetto al basale che ri-

spetto al gruppo controllo. È stata al-

tresì riscontrata una ripresa completa 

della funzionalità articolare con scom-

parsa di residua dolenzia ed affatica-

mento nella deambulazione protratta 

e nella stazione eretta prolungata nel 

93 % dei pazienti del gruppo 1 e nel 

83% del gruppo 2.

Tabella 2 - Media delle misurazioni della 
caviglia in cm mediante la metodica della 
figura a otto.

 T0 T5  T15

Gruppo 1 56,5  54,4  51,6
Gruppo 2 56,7  56,2  53,5

Tabella 3 - Media dei punteggi del dolore al 
carico deambulatorio mediante scala NRS

VAS T0 T5  T15

Gruppo 1 9 5 1
Gruppo 2 9 7 3

Discussione e conclusioni
Il trattamento delle fratture di cavi-

glia non scomposte, analogamente 

alle distorsioni di grado lieve e mode-

rato, prevede un periodo di immobi-

lizzazione dell’articolazione tibio-tar-

sica con divieto di carico o carico 

parziale e successivo trattamento di 

riabilitazione. La formazione di ede-

mi a seguito della rimozione di appa-

recchi gessati è una condizione molto 

comune che può rallentare il percor-

so di riabilitazione del paziente.

I dati rilevati da questa esperienza 

hanno fatto emergere una tenden-

za più omogenea alla riduzione delle 

misure di circonferenza della caviglia 

Figura 1 -  Valutazione della circonferenza della caviglia mediante la metodica della figura a otto
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rilevate nei pazienti che hanno asso-

ciato al protocollo riabilitativo stan-

dard il nutraceutico a base di brome-

lina, curcumina e leucina.

I risultati ottenuti hanno confermato 

pertanto l’efficacia del trattamento 

con Futurase BF® nel ridurre l’edema 

ed il dolore post immobilizzazione 

con conseguente riduzione dei tempi 

di recupero funzionale in ambito ria-

bilitativo. L’esperienza suggerisce che 

il ricorso al nutraceutico come antie-

demigeno e antinfiammatorio, pos-

sa essere preso in considerazione co-

me ausilio terapeutico, affiancando i 

classici protocolli fisioterapici a no-

stra disposizione nei confronti degli 

edemi post-traumatici. n
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Figura 2 -  Riduzione media dell’edema post-traumatico nei pazienti 
inclusi nello studio

Figura 3 -  Riduzione media dei punteggi del dolore al carico deam-
bulatorio mediante scala NRS
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Nutraceutici 

I prodotti di origine 
vegetale negli 
integratori alimentari: 
dalla coltivazione 
al prodotto finito

Materie prime
Qualità&

Il settore nutraceutico è un merca-

to in forte espansione; tale crescita 

coinvolge non solo le piccole  e me-

die imprese, ma anche le multina-

zionali farmaceutiche.

Molti integratori alimentari oggi 

disponibili nelle farmacie, parafar-

macie e nelle grandi distribuzioni 

contengono non solo vitamine, mi-

nerali, aminoacidi e probiotici, ma 

anche e soprattutto materie prime 

di origine vegetale: oltre la metà dei 

prodotti finiti notificati e commer-

cializzati ha almeno un componen-

te di origine vegetale ed estrattiva.

Le ragioni di questa crescita sono 

molteplici e spaziano da una richie-

sta consapevole da parte del consu-

matore che ritiene questi prepara-

ti a ridotti effetti collaterali rispetto 

ai farmaci convenzionali, oppure in 

grado di soddisfare la richiesta di 

prodotti naturali, mentre dal punto 

di vista delle case farmaceutiche le 

piante medicinali rappresentano 

una nuova sfida nella ricerca di prin-

cipi attivi innovativi o tecnologica-

mente modificabili (ad esempio, per 

migliorare o modificare la cinetica 

di assorbimento) su cui poter inve-

stire; lo dimostrano i numerosi studi 

scientifici e clinici che vengono pub-

blicati sulle principali prestigiose ri-

viste scientifiche mondiali.

La crescente richiesta di prodotti contenenti estratti vegetali 
non deve far perdere di vista o sottostimare il concetto di sicurezza 

e di qualità delle materie prime da parte di tutta la filiera coinvolta 
dalla coltivazione delle piante e successiva trasformazione, alle officine 
di produzione del prodotto finito.

a cura di

Francesco Cappitelli
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Se da un lato crescono le offerte e 

le richieste di prodotti su base erba-

le, dall’altro è tangibile un approc-

cio più cauto da parte della classe 

medica, oggi non ancora fortemen-

te preparata in fitoterapia e farma-

cognosia; per queste ragioni giocano 

un ruolo fondamentale gli informa-

tori medici specializzati in prodot-

ti nutraceutici: tramite questi pro-

fessionisti si diffonde la cultura del 

prodotto di origine naturale, del suo 

meccanismo d’azione, della sua effi-

cacia, ma anche dei potenziali effetti 

collaterali o dell’incompatibilità con 

terapie farmacologiche concomitan-

ti. Come testimoniato dalle massic-

ce campagne pubblicitarie, i pro-

dotti contenenti piante o parti di 

esse sembrerebbero oggi una novità 

in ambito farmaceutico o una mo-

derna alternativa alle terapie con-

venzionali.

Non dobbiamo tuttavia dimentica-

re che già gli antichi egizi usavano 

diversi medicamenti di natura ve-

getale ed avevano compreso le vir-

tù di alcune piante come ad esem-

pio il meliloto (Melilotus officinalis 

pallas) che assieme ai datteri veniva 

cotto in olio ed applicato sulla parte 

“malata”; questo “rimedio per le vi-

scere” è tratto dal Papiro Ebers (un 

antichissimo papiro di epoca egi-

zia risalente al 1.550 a.C. che rac-

coglie un gran numero di prepara-

zioni mediche) ed attualizzandolo, 

potremmo definirlo un unguento, 

ovvero una preparazione medica-

mentosa i cui componenti attivi di 

matrice lipofila sono estratti e veico-

lati attraverso una fase lipidica.

Ancora oggi a distanza di miglia-

ia di anni usiamo i fiori di melilo-

to  come antispasmodici, astringen-

ti, carminativi, decongestionanti, 

per contrastare l’insonnia e facilita-

re la digestione e se veicolati in pre-

parati ad uso topico, per migliorare 

il microcircolo e svolgere un effetto 

linfodrenante.

Ancora più antiche sono le tracce di 

ricette medicinali di origine anima-

le, minerale e vegetale provenien-

ti dal mondo orientale, da Cina e 

da India in particolare; si parlava di 

questi rimedi già nel 3.000 a.C.

Nel settecento, grazie all’opera cer-

tosina compiuta dal medico, bota-

nico e naturalista Carl Nilsson Lin-

naeus, la maggior parte delle specie 

botaniche di uso comune sono state 

identificate e catalogate dettagliata-

mente (la lettera «L.», posta a segui-

re delle indicazioni di nomenclatu-

ra binomiale nei cataloghi di specie, 

identifica il cognome dello scienzia-

to catalogatore). 

Questo breve excursus storico vuole 

semplicemente sottolineare l’impor-

tanza delle piante e del loro impiego 

nelle diverse patologie fin dai tempi 

più remoti. Un tempo venivano de-

finite piante officinali (il termine of-

ficinale deriva da officina, ovvero il 

laboratorio dove le piante venivano 

sottoposte a varie lavorazioni come 

l’essiccazione, la triturazione, la ma-

cerazione, l’estrazione con solvente, 

etc in modo da renderle utilizzabili 

a scopo medicamentoso); oggi “so-

stanze e preparati vegetali” impiega-

te nell’ambito dell’integrazione nu-

trizionale e sono regolamentati dal 

DM 9 luglio 2012.

Il Ministero autorizza l’uso di piante 

o parti di esse e riconosce determi-

nati effetti fisiologici sull’organismo 

definiti health claims (dei botani-

cals) a livello comunitario europeo.

... I prodotti presentati come “natu-

rali”, soprattutto di derivazione ve-

getale, stanno riscuotendo un crescen-

te interesse presso il pubblico, con un 

consumo che coinvolge in modo signi-

ficativo anche bambini nella prima 

infanzia e donne in gravidanza o du-

rante l’allattamento...

Nell’approccio alla scelta dei prodotti 

“naturali” non si deve fare affidamen-

to sul fatto che la derivazione naturale 

sia di per sé una garanzia di sicurezza 

e bisogna leggere attentamente quan-

Nutraceutici  

Qualità&Materie prime
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to indicato in etichetta, dove possono 

essere riportate anche specifiche avver-

tenze in presenza di particolari estrat-

ti vegetali. Va anche considerato che il 

consumo di un prodotto di derivazio-

ne vegetale come complemento della 

dieta, soprattutto se concomitante con 

l’assunzione di altri prodotti o farma-

ci, può innescare nell’organismo una 

serie di reazioni e interazioni metabo-

liche passibili anche di sfociare in ef-

fetti inattesi e indesiderati.

Una evenienza del genere, a maggior 

ragione, si può verificare nelle fasce 

più vulnerabili della popolazione, co-

me in particolare quella pediatrica e 

le donne in gravidanza o durante l’al-

lattamento (Ministero della Salute - 

Commissione unica per la dietetica 

e la nutrizione).

Questo per quanto riguarda il pro-

dotto finito e la sua sicurezza nei 

confronti dell’utente finale; la cre-

scente richiesta di prodotti conte-

nenti ingredienti di origine vegetale 

non deve inoltre far perdere di vista 

o sottostimare il concetto di sicu-

rezza e di qualità delle materie pri-

me da parte di tutta la filiera coin-

volta ovvero dalla coltivazione delle 

piante alle officine di produzione 

del prodotto finito (integratore ali-

mentare), poiché è uno dei più im-

portanti ed efficaci strumenti per 

promuovere e rendere competitivi i 

prodotti finiti.

Tutte le materie prime di origine 

vegetale, gli estratti secchi, fluidi op-

pure le polveri, nascono dalla pro-

duzione agricola delle piante a ri-

conosciute proprietà medicinali per 

poi essere lavorate successivamente 

e pertanto esposte a potenziali rischi 

durante una o più fasi di lavorazio-

ne. Di seguito uno schema che ri-

assume le principali fasi di proces-

so “dal campo al prodotto finito” e 

i possibili rischi che possono mette-

re a repentaglio il concetto di quali-

tà e sicurezza.

In tutte queste fasi, il controllo 

Qualità&Materie prime

Contaminanti chimici (es. pesticidi, fitofarmaci), carica microbica (es. pirogeni), agenti 
patogeni (es. salmonella), allergeni, metalli pesanti, micotossine, radionuclidi, reale ti-
tolo dei fitocomplessi dichiarati

Definito tempo balsamico, se non rispettato la pianta può contenere sostanze indesi-
derate oppure non aver raggiunto la completa maturazione dei fitocomplessi (compo-
nenti attivi della pianta ad attività biologica e farmacologica)

Dopo la raccolta la droga deve subire un processo di essiccamento per ridurre l’umidità (<5%) 
e inibire le reazioni enzimatiche e batteriche di alterazione e garantirne la conservazione.

Se la  macinazione non è realizzata in ambienti idonei o con impianti sanitizzati, può 
esporre la materia prima a cross contamination (esempio: presenza di allergeni).

Se il solvente di estrazione non è eliminato completamente (nel caso dell’estratto sec-
co) possono restare tracce importanti (potenziale tossicità per l’uomo).

La materia prima deve soddisfare determinati requisiti riportati sulle schede tecniche 
e rispettare i limiti imposti dalle farmacopee nazionali ed europea (esempio: limite dei 
solventi) 

Se gli ambienti e gli impianti di produzione non sono areati e sanificati, ci potrebbe es-
sere cross contamination (es. presenza di allergeni o sostanze indesiderate); l’umidità 
ambientale potrebbe attivare reazioni enzimatiche (potenziale formazione di sostan-
ze nocive) o far degradare il prodotto finito prima della data di scadenza

Il prodotto finito deve garantire quanto riportato in etichetta sia in termini qualitativi 
che quantitativi e per tutta la sua validità (es. titolo fitocomplesso)

PROCESSO POTENZIALI RISCHI

Raccolta della pianta

Coltivazione (campo)

Essiccazione/stoccaggio 
(pianta o parte della pianta)

Macinazione (polvere)

oppure
Estrazione con solvente 
(estratto secco o fluido)

Prodotto finito 

Produzione integratore 
alimentare 

Materia prima vegetale 



qualità dunque è di fondamenta-

le importanza per poter garantire 

un prodotto finito sicuro a partire 

da materie prime altrettanto sicu-

re, a maggior ragione se provengo-

no da aree geografiche più vulne-

rabili a contaminazioni varie come 

pesticidi o micotossine (India e Ci-

na ad esempio), a causa di misure 

preventive non sufficienti e minor 

controllo da parte degli organismi 

competenti. Per ottenere materie 

prime vegetali con buoni standard di 

qualità, ovvero con contaminazioni 

controllate, sarebbe auspicabile l’ap-

plicazione delle Linee Guida di 

buone pratiche agricole di coltiva-

zione e raccolta dell’OMS che for-

niscono norme tecniche generali per 

l’ottenimento di materie prime ve-

getali di buona qualità per il setto-

re farmaceutico e alimentare, in cui 

rientrano gli integratori alimentari.

Per ragioni climatiche, territoriali e 

commerciali, un buon numero di 

materie prime vegetali provengono 

da paesi al di fuori della Comuni-

tà Europea e pertanto al momento 

dell’ingresso nel territorio naziona-

le attraverso porti ed aeroporti, ven-

gono sottoposte a controlli igieni-

co-sanitario da parte degli uffici di 

sanità marittima, aerea e di frontie-

ra (USMAF) volti ad evitare l’in-

gresso e la commercializzazione nel 

nostro paese o nei paesi membri di 

prodotti contaminati, adulterati, so-

fisticati, tossici o comunque non ri-

spondenti alle normative sanitarie 

vigenti. 

Per garantire una maggiore sicurez-

za in ambito alimentare, si fa riferi-

mento anche al Regolamento (CE) 

669/2009 che stabilisce con quale 

frequenza le autorità doganali de-

vono effettuare controlli fisici e di 

identità a carico delle materie pri-

me importate in relazione ai rischi 

identificati per quanto concerne pe-

sticidi, metalli pesanti e micotossi-

ne; inoltre vengono effettuati diversi 

controlli morfologici, chimici e ge-

netici per garantire la corretta iden-

tificazione botanica delle stesse. 

Oggi la produzione degli integratori 

alimentari su base erbale ma non so-

lo - realizzata in officine sempre più 

attente al concetto di qualità e di si-

curezza - sta attingendo al mondo 

farmaceutico per poter garantire un 

prodotto finito competitivo, funzio-

nale ma soprattutto sicuro.

Non è un caso che la maggior par-

te dei siti produttivi sono certificati 

UNI EN ISO 9001, UNI CEI EN 

ISO 13485, GMP: all’interno di 

moderna una officina di produzione 

si è creato un sistema organizzativo 

tale per cui tutti i processi aziendali, 

dall’acquisto delle materie prime al-

la realizzazione del prodotto finito, 

passando attraverso le diverse fasi di 

produzione e di confezionamento 

primario, secondario e terziario, ri-

spettino quanto richiesto dalle nor-

me ISO in materia di qualità con 

l’obiettivo di ottenere un prodotto 

finito sicuro per l’utente finale. n

Nutraceutici  
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In occasione della terza Edizione del  abbiamo intervista-
to Alessandra per avere una panoramica su ruolo, obiettivi e prospettive di 

questo evento diventato il punto di riferimento della nutraceutica di qualità

Alberto Martina
Dipartimento di Scienze del Farmaco - Università di Pavia

L’appuntamento
con l’informazione
nutraceutica di qualità

Nutraceutici 

Botta    risposta

D  Che cos’è NUTRA DAYs?
R  È un forum scientifico, busi-

ness to business, di alta qualità e a 

numero chiuso, dedicato esclusiva-

mente alla nutraceutica. La III edi-

zione avrà luogo il 28 marzo 2017 

a Milano.

D  In che cosa consiste il suo 
ruolo nello svolgimento 
di NUTRA DAYs?
R  A ragione dei miei studi (Scien-

ze e Tecniche della Comunicazione) 

e della mia esperienza lavorativa, io 

sono la responsabile del marketing 

e del commerciale; del programma 

scientifico si occupano altri.

D  Chi assiste a NUTRA DAYs?
R  Aziende internazionali del nu-

traceutico e del farmaceutico, me-

dici generalisti e specialisti, far-

macisti, nutrizionisti, ricercatori, 

cattedratici, giornalisti e professio-

nisti del settore.

D  Come mai riproponete
la tavola rotonda con quasi
tutti gli stessi partecipanti
dello scorso anno?
R  Nel 2016 questa iniziativa eb-

be molto successo, ma era dovero-

so invitare anche un rappresentan-

te dei medici di medicina generale 

(SIMG) a prendere la parola.

D  Potrebbe dunque diventare
un momento fisso all’interno
di NUTRA DAYs?
R  Molto probabilmente sì.

D  Quali sono i vostri punti di
forza finora? 
R  Siamo stati il primo convegno 

scientifico annuale in Italia esclusi-

vamente sui nutraceutici, abbiamo 

avuto per primi l’idea di una tavola 

rotonda con i protagonisti del setto-

re, abbiamo moltiplicato le possibi-

lità di networking durante l’evento; 

insomma siamo come la Settimana 

Enigmistica... bisogna diffidare del-

le imitazioni!

D  Un desiderio per il futuro
di NUTRA DAYs?
R  Certamente! Vorrei instaurare 

maggiori sinergie con i partner at-

tuali, forgiare nuove alleanze coi 

media (anche con quelli generalisti) 

e trovare nuovi sostenitori dell’ini-

ziativa affinché possa crescere. 

D  Per chi volesse più informazioni 
sull’evento, dove le può trovare?
R  Sul sito internet: 

www.cgs.eu.com/NUTRADAYs

Se mi permette, vorrei augurare al-

la vostra rivista, Nutraceutici, mol-

to successo, sperando che le nostre 

strade si rincrocino in futuro!

Grazie mille e ricambio augurandole 

un buon NUTRA DAYs.

botta e risposta con

Alessandra Martina
Ressponsabile
NUTRA DAYs
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09.00-10.00  Check-in partecipanti & welcome coffee

10.00-10.10  Apertura, ringraziamenti 
ed introduzione 1° relatore

10.10-10.50  Dott. Filippo Boschetti, QuintilesIMS 
presenta

 DATI DI MERCATO 2016: UN’ANALISI

10.50-11.00 Q&A con Boschetti

11.00-11.05  Introduzione 2° speaker

11.05-11.35   Cav. Lav. Dott. Federico Ghizzoni, 
Ex-CEO Unicredit, 
CONSIGLI ECONOMICI ALLE AZIENDE 
ITALIANE AI TEMPI DI BREXIT

11.35-11.45 Q&A Ghizzoni

11.45-11.50 Introduzione alla tavola rotonda

11.50-12.50  Tavola rotonda 
IL FUTURO DELLA 
NUTRACEUTICA IN ITALIA 
con:  
Dott.ssa Racca (Federfarma) 
Dott. Leopardi (Utifar) 
Dott. Testa (FederSalus) 
Dott. Medea (SIMG) 
Dott. Cicero (SINUT)

12.50-13.00  Conclusioni della mattina

13.00-14.20  Pranzo e networking offerti 
da Sigma-Tau

14.20-14.25  Introduzione al pomeriggio 
ed al primo relatore

14.25-15.05  Prof. Giorgio Colombo 
DALLA FARMACO-ECONOMIA 
ALLA NUTRA-ECONOMIA: 
DIFFERENZE E SIMILITUDINI

15.05-15.15 Q&A Colombo

15.15-15.20 Introduzione seguente relazione 

15.20-15.50  Montefarmaco OTC 
presenta 
IPERCOLESTEROLEMIA E RISCHIO CV: 
IL RUOLO DEL MICROBIOTA INTESTINALE 
E DELLA MONACOLINA K 
Dott. Edoardo Felisi e Prof. Paolo Magni 

15.50-16.00 Q&A con i relatori

16.00-16.05  Intro ultimo tema

16.05-16.45   Difa Cooper presenta 
NUTRICOSMESI: 
L’IMPORTANZA DELLA 
FOTOPROTEZIONE ORALE 
NEL BAMBINO E NELL’ADULTO 
Dott.ssa Adina Frasin

16.45-16.55 Q&A Frasin

16.55-17.05  Conclusioni e ringraziamenti 

17.05-18.00  Cocktail & networking

PROGRAMMA
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Effetti di un composto nutraceutico
in soggetti con malattia arteriosa 
periferica e manifesta intolleranza
alle statine: studio randomizzato 
e controllato in cieco vs placebo

Introduzione
La malattia arteriosa periferica (PAD) 

è una manifestazione clinica dell’ate-

rosclerosi molto diffusa nelle società 

industrializzate. Il sintomo cardine 

della PAD è la claudicatio intermit-

tens, classicamente descritta come 

dolore o fastidio a livello di una estre-

mità distale durante lo sforzo e che si 

risolve con il riposo (1,2).

Si stima che la claudicatio intermit-

tens si verifichi in circa il 5% degli in-

dividui di età superiore ai 60 anni di 

età (3). Le persone più colpite da ta-

le malattia sono quelle a più alto ri-

schio aterosclerotico, ovvero pazienti 

con abitudine tabagica, diabete, iper-

tensione ed ipercolesterolemia (4-6).

Il trattamento dei pazienti con PAD 

prevede il controllo totale di tutti i 

fattori di rischio menzionati, nota 

particolare merita il controllo farma-

cologico della colesterolemia.

Attraverso questa via i risultati da rag-

giungere prevedono non solo una ri-

duzione del C-LDL, principale 

marker modificabile di rischio car-

diovascolare, ma anche e soprattut-

to la riduzione degli eventi cardiova-

scolari (IMA e ictus), che com’è noto 

hanno in questi soggetti elevata inci-

denza. È già noto dai dati dello stu-

dio HPS (Heart Protection Study) 

come il trattamento con statine pos-

sa ridurre gli eventi cardiovascolari e 

il rischio di morte in pazienti ad alto

rischio (7, 8).

È altrettanto nota la mancata aderen-

za del paziente ad alto rischio cardio-

vascolare al trattamento ipolipemiz 

zante.(9) A volte il motivo per cui i 

pazienti interrompono il trattamen-

to può trovare spiegazione nell’ intol-

leranza al principio attivo, ma anche 

in un rifiuto volontario.

Nei pazienti affetti da PAD la sensa-

zione dolorosa o crampiforme (clau-

dicatio) durante la deambulazione 

può addirittura essere accentuata nel 

riferito clinico-anamnestico durante

Egidio Imbalzano, Sebastiano Quartuccio, Giovanni Trapani,
Giuseppe Dattilo, Renato Pardeo, Antonino Saitta, Giuseppe Mandraffino
Dipartimento di Medicina Clinica e Sperimentale - Policlinico Universitario Messina

terapia statinica. Una valida alter-

nativa al trattamento con statina ri-

mane l’uso di composti nutraceutici, 

oramai ampiamente indicati in so-

stituzione o in associazione alle stes-

se statine in soggetti parzialmente o 

completamente intolleranti cosi co-

me indicato dalle recenti linee guida 
(10). Numerosi studi si sono concen-

trati negli ultimi anni sulla capacità 

dei nutraceutici, ed in particolar mo-

do su alcuni composti di combina-

zione, nel ridurre i livelli plasmatici 

di colesterolo. (11-15).

Un intervento terapeutico che pos-

sa essere ben accettato dal paziente e 

che potenzialmente possa migliorare 

i sintomi relativi alla claudicatio, oltre 

a controllare il C-LDL, si potrebbe 

rivelare particolarmente utile.

Lo scopo del nostro studio è stato 

quello di valutare l’efficacia, la sicu-

rezza e la tollerabilità di un compo-

sto nutraceutico in soggetti affetti 

da PAD, che non utilizzano le sta-
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tine per intolleranza al trattamento, 

o semplicemente per rifiuto volonta-

rio. Inoltre, abbiamo testato l’ipote-

si che la combinazione nutraceutica 

utilizzata contenente diversi principi 

attivi ad azione protettiva endotelia-

le, antiossidante e ipolipemizzante, 

potesse migliorare l’intervallo libero 

di marcia senza claudicatio intermit-

tens e la qualità della vita.

Materiali e Metodi
Lo studio clinico veniva realizzato 

in cieco, randomizzato verso place-

bo valutando i reali benefici a 6 mesi. 

Ogni paziente ha dato il consenso in-

formato scritto. Lo studio, la raccolta

dei dati, e l’analisi dei dati si è svolta 

presso il nostro Centro di diagnosti-

ca vascolare e per la cura delle dislipi-

demie. Il nautriceutico di riferimento 

conteneva la seguente combinazione 

di sostanze: Omega-3: 651 mg; Mo-

nascus Purpureus: 417 mg (= 10 mg 

monacolina K); Policosanoli: 10 mg; 

CoQ10: 10 mg; Resveratrolo: 10 mg; 

Vitamina B6: 3 mg; Vitamina B12: 

2.5 mcg, Acido folico: 300 mcg.

Selezione dei pazienti

Lo studio comprendeva 3 fasi: se-

lezione, studio iniziale del pazien-

te, e studio dopo trattamento in cie-

co. Per almeno 3 mesi prima dello 

screening, i pazienti hanno ricevuto 

la consulenza dietetica con introdu-

zione ad uno stile nutrizionale ipoli-

pemizzante. Per tutti i pazienti veni-

va creata una cartella contenente una 

storia medica completa di anamnesi

personale e familiare, così come la 

valutazione dei fattori di rischio ate-

rosclerotici. Venivano quindi sotto-

posti tutti ad un esame clinico com-

pleto, ECG a 12 derivazioni, esami 

di laboratorio ed alla misurazione 

dell’indice caviglia/braccio (ABI).

I pazienti eleggibili per lo studio do-

vevano essere di età superiore a 40 

anni, avere una documentata ma-

lattia arteriosa periferica con claudi-

catio intermittens (II stadio di Leri-

che-Fontaine) da più di 6 mesi. La 

PAD veniva confermata quando a ri-

poso il paziente presentava un ABI 

inferiore a 0,9. I pazienti sono sta-

ti sottoposti poi un test iniziale di 

screening attraverso treadmill test per 

valutare l’intervallo di tempo libe-

ro prima dell’insorgenza della clau-

dicatio ed il massimo tempo di per-

correnza, utilizzando un protocollo 

di tipo incrementale. Il protocollo 

di riferimento utilizzato è il Gard-

ner protocol, che prevede una velo-

cità costante di 3,2 Km/h aumentan-

do in maniera definita l’inclinazione 

del 2% ogni 2 minuti, e già testato in 

altri studi (16).

Tutti i nostri pazienti non assumeva-

no statine o altri ipolipemizzanti da 

almeno 6 mesi per riferita intolleran-

za, oppure non avevano mai pratica-

to una terapia ipolipemizzante con 

statina per rifiuto arbitrario o perché 

non consigliata dal curante.

Sono stati inclusi nello studio sog-

getti affetti da: storia di angina pec-

toris, precedente infarto miocardico, 

precedente patologia cerebrovascola-

re con almeno 5 anni liberi da eventi

significativi. Sono stati esclusi tutti i 

soggetti affetti da ipertensione arte-

riosa secondaria, da scompenso car-

diaco con severa disfunzione ventri-

colare sinistra (FE < 40%), da valori 

di creatinina > 2 mg/dL o filtrato 

glomerulare < 30 ml/min. La dina-

mica dello studio è schematicamen-

te descritta in figura 1.

Fase T0

Abbiamo strutturato la nostra prova 

al tapis roulant basandoci su uno stu-

dio eseguito in passato con atorvasta-

tina per poter stabilire il livello ini-

ziale di ogni pazienti e poter valutare

i progressi nottenuti dallo stesso nel 

corso dello svolgimento del lavoro.(17)

Per ogni paziente si otteneva la misu-

razione di un tempo massimo di atti-

vità fisica prima dell’insorgenza del-

la claudicatio. 

Tale tempo serviva da baseline per 

ogni paziente e i progressi ottenuti 

da ogni paziente sarebbero stati valu-

tati come la quantità di tempo in se-

condi che oltre il tempo basale.

In tale fase si raccoglievano i campio-

ni di sangue necessari per eseguire gli 

esami di laboratorio e veniva misu-

rato il valore della PWV (figura 2).

Fase di trattamento in cieco

Alla visita i pazienti sono stati asse-

gnati (randomizzati) a ricevere un 

composto nutraceutico (Gruppo A) 

al dosaggio di una capsula al gior-

no contenente Omega-3 (651 mg), 

Policosanoli (10mg), Resveratrolo 

(10mg), Acido folio (300mcg), Mo-

nokolina k (10 mg), Coenzima Q10

(10 mg), Vitamina B6 (3mg) e Vi-

tamina B12 (2,5 mcg) oppure una 

capsula al giorno di placebo per un 

periodo della durata di 6 mesi. Suc-

cessivamente, gli esami del sangue e

visite cliniche si sono verificati a in-

tervalli di 1-3-6 mesi. Ad ogni visita, 

il paziente è stato motivato a conti-

nuare la dieta ipolipemizzante forni-

ta 3 mesi prima in fase di screening.

I soggetti sono stati sottoposti a studi 

di tapis roulant esercizio a 1,3, 6 me-

si dopo la randomizzazione. A 6 me-

si, il soggetto eseguiva 2 test treadmill 
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Figura 1 

Figura 2 -  Misurazione PWV

289
pazienti
valutati

221 pazienti esclusi
Scompenso cardiaco co FE ≤ 40%

Valori di creatinina ≥ 2mg/dL
Filtrato glomerulare < 30ml/min

Ipertensione secondaria

68 soggetti selezionati
età > 40 anni

claudicatio intermittens > 6 mesi
ABI inferiore a 0,90

Gruppo a 34 pazienti
Composto nutraceutico
Osservazione a 6 mesi

Gruppo B 34 pazienti
Placebo

Osservazione a 6 mesi
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a distanza di 1 settimana, e la media 

dei test è stato utilizzato per l’analisi 

dei dati. A 1,3, 6 mesi è stata misura-

ta la PWV e si raccoglievano i cam-

pioni di sangue necessari per l’analisi. 

Durante tutto il periodo, i pazienti 

continuavano le loro terapie di base 

per il controllo dell’omeostasi glice-

mica e della pressione arteriosa.

Le misure di outcome

Il parametro di efficacia primario 

dello studio era la variazione a 6 me-

si del PFWT (pain free walking ti-

me) inteso come l’incremento rispet-

to al basale (t0) del tempo in secondi 

prima dell’insorgenza del dolore e la 

variazione dell’assetto lipidico inteso 

come riduzione dell’LDLc.

Ulteriori endpoint secondari di effi-

cacia includevano valutazione del-

la PWV e l’incidenza di eventi va-

scolari periferici (peggioramento dei 

sintomi di claudicatio, lo sviluppo di 

ischemia riposo, procedura di riva-

scolarizzazione periferica, o degli arti 

amputazione) e cardiovascolari critici 

(infarto del miocardio, ictus, e mor-

te vascolare).

Statistical Analysis - Risultati
Da gennaio 2015 a giugno 2015, 

601 pazienti sono stati sottoposti a 

screening per lo studio.

68 soggetti (38 maschi e 30 femmi-

ne); età media 66,8 + 8,9) con ar-

teriopatia periferica degli arti in-

feriori (PAD) tutti in II classe di 

Leriche-Fontaine e con autonomia 

di marcia limitata al treadmill test.

I pazienti arruolati sono stati succes-

sivamente randomizzati in modo ca-

suale a ricevere il nutraceutico di rife-

rimento (Gruppo A – n. 34 pazienti; 

18 maschi e 17 femmine) oppure il 

placebo (Gruppo B – n. 34 pazienti; 

21 maschi e 13 femmine).

Le caratteristiche baseline sono mo-

strate nella tabella 1. 

I fattori di rischio aterosclerotico, co-

me il fumo, la dislipidemia, l’iper-

tensione e il diabete mellito non dif-

ferivano in modo significativo tra i 2 

gruppi.

L’uso di farmaci concomitanti, come 

antiaggregante, antipertensivi, o far-

maci vasodilatatori risultava omoge-

neo nei 2 gruppi.

Il trattamento con il composto nu-

traceutico ha ridotto progressiva-

mente nel tempo i livelli sierici di co-

lesterolo totale (tabella 2) (figura 3), 

colesterolo Ldl-c (tabella 3) (figura 

4), e trigliceridi (tabella 4) (figura 5) 

nella popolazione osservata. 

La riduzione del colesterolo totale, 

colesterolo LDL, ed i livelli di tri-

gliceridi si è rivelato significativo 

nel gruppo A, rispetto al gruppo B 

(P>0.001).

Il Treadmill test ha permesso di evi-

denziare aumento dell’intervallo li-

bero di marcia senza claudicatio in-

termittens nei pazienti del gruppo A, 

rispetto al gruppo B (tabella 5) (figu-

ra 6). Tale aumento si è rivelato signi-

ficativo in termini statistici.

Inoltre è stata osservata un impor-

tante riduzione della PWV nei pa-

zienti trattati con il nutraceutico (ta-

bella 6) (figura 7).

Tabella 1 

CARATTERISTICHE AL TEMPO T0

 Gruppo A  Gruppo B  P
Numero  34  34  

Età (anni) 67,72 ± 2,38 66,93 ± 3,05 0,05

Peso (kg)  74,75 ± 8,52  73,75 ± 8,76  0,30

BMI (kg/m2)  27,7 ± 2,13  27,65 ± 2,17  0,27

Sesso femminile  15  13

Pressione sistolica (mmHg)  135,2 ± 7,53  135 ± 7,2  0,46

Pressione Diastolica (mmHg)  81,1 ± 6,98  82,53 ± 5,2  0,17

Frequenza cardiaca (bpm)  74,94 ± 7,2  76,429 ± 8,01  0,20

Colesterolo Totale (mg/dl)  224,5 ± 15  228,61 ± 14,65  0,15

Colesterolo Hdl (mg/dl )  43,55 ± 5,52  44,02 ± 5,41  0,37

Colesterolo Ldl (mg/dl)  146,49 ± 17,63  151,78 ± 15,70  0,12

Trigliceridi (mg/dl)  165,05 ± 31,79  159,55 ± 18,59  0,13

CPK (U/I)  108,44 ± 34,96  114,55 ± 37,9  0,22

Omocisteina mmoli/l  7,32 ± 2,13  7,28 ± 2,47  0,47

GOT U/I  26,33 ± 11,5  26,57 ± 8,10  0,24

GPT U/I  25,57 ± 8,10  26,15 ± 8,33  0,33

PFWT (sec)  25,03 ± 9,1  25,25 ± 8,72  0,46

Glicemia Basale (mg/dl)  90,98 ± 21,47  90,71 ± 17,46  0,40

Cretinina mg/dl  1,008 ± 0,197  0,98 ± 0,15  0,24

PWV  8,5 ± 1,4  8,46 ± 1,41  0,45
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Eventi avversi e sospensione
Durante il periodo di osservazione di 

6 mesi, non ci sono stati decessi. 2 

Pazienti del gruppo A hanno sospeso 

il trattamento per mialgie.

4 pazienti del gruppo B hanno so-

speso il trattamento: 1 paziente per 

mialgie, 3 per intolleranza gastrica. 

Nessun nuovo evento cardiovascola-

re è stato documentato durante il pe-

riodo di osservazione.

Discussione
I soggetti arruolati nel nostro studio 

rappresentano un target di pazienti 

“difficili”. Questi pazienti ad alto ri-

schio cardiovascolare rinunciano alle 

statine e risultano privi di una prote-

zione vascolare. Appare soddisfacen-

te il profilo di sicurezza e tollerabilità 

dei trattamenti proposti, dato dalla

scarsa presenza di drop out: 2 nel 

gruppo A causato da mialgie e 4 nel 

gruppo B (PLA), 1 causata da mial-

gia e 3 per intolleranza gastrica.

Si è potuto osservare che i pazien-

ti trattati con una composizione di 

nutraceutici presentano un benefi-

cio aggiuntivo rispetto al placebo le-

gato alla significativa riduzione del 

C-LDL, che rappresenta il target te-

rapeutico della terapia ipolipemiz-

zante. Già altri lavori avevano dimo-

strato l’efficacia del trattamento con 

combinazione di natraceutici.(18-21)

L’altro elemento da sottolineare è l’au-

mento dell’intervallo libero di mar-

cia senza claudicatio nel gruppo trat-

tato con nutraceutici, da riferire 

verosimilmente alla capacità di alcu-

ne componenti di migliorare la fun-

zione endoteliale con aumentato ri-

lascio di sostanze vasoattive (NO e 

Prostacicline) e di inibire alcune so-

stanze ad azione pro-infiammatoria.
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Figura 3 - Colesterolo totale (mg/dl)

Figura 4 - Colesterolo LDL-C (mg/dl)

Tabella 2 

Tabella 3 

VALORI COLESTEROLO TOTALE (mg/dl)

 Gruppo A  Gruppo B  SIGN P

T0  222,5 ± 15,6  224 ± 14,6  P (0,15)

T1  211 ± 9,4  225,5 ± 11,3  P <(0,001)

T2  180 ± 13,3  221 ± 15,2  P <(0,001)

T3  177 ± 16,8  222 ± 15,1  P <(0,001)

COLESTEROLO LDL (mg/dl)

 Gruppo A  Gruppo B  SIGN P

T0 147,7 ± 17,6  149 ± 15,7  P (0,12)

T1 135,5 ± 10,8  148,6 ± 15,8  P <(0,001)

T2 112 ± 13,7  143,5 ± 17,9  P <(0,001)

T3 114 ± 21  143,5 ± 17,2  P <(0,001)
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Tabella 4 

TRIGLICERIDI (mg/dl)

 Gruppo A  Gruppo B  SIGN P

T0  166 ± 31,7  165 ± 18,6  P (0,13)

T1  132 ± 27,5  165,5 ± 19,7  P <(0,001)

T2  121 ± 27,8  156 ± 23,6  P <(0,001)

T3  111 ± 26,9  160,5 ± 22,6  P <(0,001)

Tabella 5 

PWFT (SEC)

 Gruppo A  Gruppo B  SIGN P

T0 23 ± 9,1  23 ± 8,7  P (0,47)

T1 103,5 ± 20  32 ± 11,4  P <(0,001)

T2 133 ± 18  44,5 ± 7,3  P <(0,001)

T3 187,5 ± 27  58,5 ± 13,4  P <(0,001)
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Figura 5 - Trigliceridi (mg/dl)

Figura 6 - PWFT (sec)

Questo infatti era uno dei target del 

nostro lavoro. Per quanto riguarda 

infatti la PFWT è infatti netto il mi-

glioramento evidenziato dopo appe-

na 6 mesi di trattamento nel gruppo 

A rispetto al gruppo Gruppo B.

Il trattamento con combinazione di 

nutriceutici ha migliorato sia il profi-

lo lipidico che i sintomi nei pazienti 

PAD con claudicatio. 

La variazione di PFWT è stata para-

gonabile a quella ottenuta con altre 

terapie farmacologiche attualmente 

approvate.(17,22-23) Inoltre importante 

è il dato dell’aderenza dei pazienti al-

la terapia nutriceutica e la tollerabi-

lità dimostrata. La riduzione dei li-

velli di PWV osservata nei 2 gruppi, 

ma maggiormente nel gruppo A, è 

da imputare in prima istanza al pro-

tocollo motorio eseguito in quanto si 

conoscono gli effetti dell’attività fisi-

ca sulla riduzione della rigidità arte-

riosa (bibliografia), e secondariamen-

te alla riduzione dei livelli di LDL-c 
(24). Inoltre i nostri risultati in termi-

ni di riduzione della PWV dopo trat-

tamento nutraceutico con riso rosso 

fermentato confermano il trend dei 

lavori passati. (24) I nostri risultati di-

mostrano che utilizzare una combi-

nazione di nutraceutici rappresenta 

una strategia terapeutica alternativa e 

sicura in soggetti affetti da PAD e in-

tolleranti alle statine.

I potenziali meccanismi di azione
La claudicatio intermittens si verifica 

quando il flusso di sangue all’estre-

mità non riesce a soddisfare le richie-

ste metaboliche del muscolo schele-

trico durante l’esercizio.

Diversi possibili meccanismi pos-

sono spiegare come la modifica del 

profilo lipidico migliori i sintomi del 
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Tabella 6 

PWV

 Gruppo A  Gruppo B  SIGN P

T0 8,6 ± 1,4  8,5 ± 1,4  P (0,45)

T1 8 ± 1,5  8,3 ± 1,3  P (0,15)

T2 7,7 ± 1,3  8,5 ± 1,28  P (0,012)

T3 7,4 ± 1,3  8,35 ± 1,3 P <(0,001)

10

8

6

4

2

0
T0 T2 T3T1

GRUPPO B      GRUPPO A

Figura 7 - PWV

lare del sistema nervoso simpatico e 

modulata da fattori vasoattivi locali, 

come l’ossido nitrico, le prostacicline 

e l’adenosina. Il colesterolo LDL ele-

vato 17 ed elevati livelli di trigliceri-

di (28,29) sono associate a disfunzione 

endoteliale e perturbazioni seconda-

rie del tono vasale locale. La riduzio-

ne del profilo lipidico con le statine è 

stata in grado di aumentare la vasodi-

latazione endoteliale.(30) Inoltre i dati 

derivati da studi su animali indicano 

che l’ipercolesterolemia inibisce an-

giogenesi.(31). Una riduzione del cole-

sterolo potrebbe consentire un nuo-

vo sviluppo dei vasi sanguigni, il che 

porterebbe a un miglioramento dei 

sintomi della claudicatio (32).

Conclusioni
La combinazione nutraceutica utiliz-

zata si è rivelata più efficace rispetto 

al placebo nel ridurre i livelli di co-

lesterolo totale, colesterolo ldl e tri-

gliceridi nei pazienti affetti da PAD. 

I pazienti trattati attivamente hanno 

inoltre beneficiato di un incremento 

significativo dell’intervallo PFWT e 

di una riduzione dei livelli di PWV. 

Il composto nutraceutico ha dimo-

strato un eccellente profilo di tolle-

rabilità e sicurezza. n

paziente. Uno di questi meccanismi 

potrebbe essere la riduzione dell’a-

teroma, che permetterebbe una mi-

glior perfusione periferica anche se 

altri studi hanno ottenuto riscontri 

contrastanti con tale ipotesi. (16) 

Bisogna precisare che già l’allenamen-

to come è noto, e si riscontra questo 

dal miglioramento seppur lieve del 

gruppo placebo, è in gradi di mi-

gliorare il tempo di cammino prima 

del dolore (25-27).  Un altro meccani-

smo da considerare è il miglioramen-

to della regolazione vasomotoria del 

flusso di sangue, in particolar modo 

nel microcircolo. Come è noto il flus-

so di sangue è principalmente gesti-

to dalle arteriole e dall’attività capil-
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La degenerazione maculare
legata all’età.
Gli integratori: perchè e quali?

Introduzione
La degenerazione maculare legata 

all’età (DMLE) rappresenta la prima 

causa di grave perdita visiva e di ceci-

tà legale nella popolazione occiden-

tale di età superiore ai 65 anni.

La malattia colpisce la macula, la re-

gione centrale della retina deputata 

alla visione distinta. 

Costituisce una patologia cronica a 

carattere degenerativo progressiva con 

tendenza a diventare bilaterale.

In Italia si stima che circa un milio-

ne di persone sia affetto da DMLE, 

delle quali circa 200-300.000 affet-

te dalla forma avanzata neovascolare 

o atrofica.

Prevalenza
La maggior parte degli studi dimo-

stra come la malattia aumenti in mo-

do significativo con l’avanzamento 

dell’età. Si stima che la prevalenza 

possa variare sopra i 55 anni in con-

siderazione delle differenze legate alla 

classificazione, alle differenze di età, 

alla distribuzione geografica ed ai fat-

tori genetici delle popolazioni in stu-

dio. Se consideriamo gli studi epide-

miologici più estesi, eseguiti però su 

una popolazione caucasica, osservia-

mo che la patologia presenta un an-

damento esponenziale a partire dai 

65 anni (0,2%) fino ad arrivare al 

13% su una popolazione superiore 

agli 85 anni.

Fattori di rischio
La DMLE è una patologia di natura 

multifattoriale. Fattori genetici pre-

disponenti interagiscono con fattori 

ambientali e comportamentali insie-

me a patologie sistemiche che posso-

no aumentare il rischio di sviluppo e 

progressione della patologia.

Fattori demografici: l’età e l’etnia 

rappresentano sicuramente elementi 

fondamentali. L’avanzare verso la se-

nescenza aumenta il rischio di insor-

genza della malattia come anche l’et-

nia caucasica. Non vi sono differenze 

significative tra i due sessi.

Fattori comportamentali: si tratta 

di fattori di rischio modificabili, ove 

una adeguata educazione può varia-

re il rischio di presentazione e di pro-

gressione della patologia.

Il fumo, l’alcool (ove in realtà un uti-

lizzo moderato può rappresentare un 

fattore protettivo) e l’obesità presen-

tano una forte associazione con la pa-

tologia, aumentandone il danno os-

sidativo e vascolare.

La dieta però, come sotto meglio 

specificato, se ricca di fattori antios-

sidanti e di acidi grassi a lunga catena 

può ridurre il rischio di DMLE pre-

coce e tardiva.

Fattori legati a patologie sistemiche: 

patologie metabolico-vascolari come 

diabete, ipertensione e dislipidemia 

appaiono come fattori di rischio.

Fattori genetici: considerando che 

alla base dello sviluppo e progressio-

ne della patologia vi sia un mecca-

nismo infiammatorio, la ricerca si è 

orientata sulla possibile mutazione di 

fattori specifici tra cui il Fattore H, il 

componente 2 e 3 del complemento 

assieme al deficit di specifiche apoli-

poproteine. Inoltre sono stati identi-
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ficati polimorfismi genetici unici che 

conferiscono un rischio effettivo di 

sviluppare DMLE tra cui il locus AR-

MD1 e un locus sul cromosoma 10 

(10q26) che sono presenti in più del 

50 % dei casi dei pazienti affetti da 

DMLE.

Classificazione delle DMLE
Attualmente la classificazione più ri-

conosciuta è quella dell’International 

Age related Macular Degeneration 

Group che ha definito i diversi sta-

di della patologia al fine di compren-

derne la progressione dalle fasi inizia-

li alle forme più avanzate. La malattia 

viene divisa in una forma precoce, 

Age Related Maculopathy (ARM) e 

una forma tardiva, Age Related Ma-

cular Degeneration (ARMD) divisa 

in una forma secca o atrofica e una 

forma essudativa o umida.

La forma precoce è caratterizzata dal-

la presenza di drusen costituite da un 

materiale ialino bianco giallastro a li-

vello della membrana basale dell’Epi-

telio Pigmentato Retinico (EPR) di 

diverse dimensioni e distinte in “soft” 

e “hard” a seconda della forma più o 

meno definita. Sono presenti ano-

malie dell’EPR con aree focali di ipo 

o iperpigmentazione (Fig. 1).

La forma tardiva invece si divide in 

una forma atrofica ove si osserva la 

presenza di aree di atrofia dell’EPR e 

della coriocapillare che confluiscono 

o che si estendono progressivamente 

(Fig. 2), ed in una forma essudativa 

o umida ove si apprezza la presenza 

di neovasi a partenza coroideale che

possono estendersi in sede sottoreti-

nica complicati da emorragie, liqui-

do sottoretinico e intraretinico e di-

stacchi dell’epitelio pigmentato più o 

meno bollosi (Fig. 3). 

La forma umida presenta una preva-

lenza fino 2,5 volte superiore alla for-

ma atrofica nella popolazione di età 

superiore agli 85 anni.

Sintomatologia
Nei pazienti affetti da maculopatia è 

presente una perdita progressiva del-

la visione centrale, lenta e progressiva 

nella forma secca, rapida nella forma 

umida. È una malattia gravemente 

invalidante soprattutto nella visio-

ne per vicino. Questi pazienti pos-

sono essere autosufficenti nella vita 

di relazione ma non riescono spesso 

a leggere i comuni caratteri di testo. 

Figura 1 -  Immagine del fondo oculare di un paziente affetto da maculopatia legata all’età 
in forma precoce: si apprezzano in regione maculare numerose soft drusen compatibili con 
accumuli di lipofuscina sotto l’epitelio pigmentato.

Figura 2 -  Immagine del fondo oculare di un paziente affetto da degenerazione maculare 
legata all’età in forma tardiva atrofica. Si apprezza in regione maculare un’area di atrofia
dell’epitelio pigmentato retinico e del neuroepitelio.
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Speciali ausili per ipovisione, ingran-

dendo i caratteri dei testi, possono 

essere di notevole aiuto.

Terapia
Come sopra accennato, la conoscen-

za dei fattori di rischio modificabili 

permette di ridurre il rischio di pre-

sentazione e progressione della pato-

logia, soprattutto negli stadi inizia-

li della maculopatia. La presenza di 

patologie associate come l’ipertensio-

ne, le patologie cardiovascolari o me-

taboliche rendono più esposti a tale 

patologia. Le alterazioni metaboli-

che a carico dell’EPR, la sclerosi della 

coriocapillare, l’accumulo di sostan-

ze ossidative con conseguente stimo-

lo infiammatorio sono i meccanismi 

alla base dell’inizio e della progres-

sione della patologia. Nella preven-

zione della maculopatia legata all’età 

è quindi sempre suggerita la cura di 

molte patologie sistemiche. È oggi-

giorno ben noto come la terapia loca-

le più efficace della forma avanzata di 

DMLE neovascolare sia il trattamen-

to intravitreale con farmaci anti-VE-

GF (Vascular Endothelial Growth 

Factor), secondo schemi di tratta-

mento e monitoraggio in continua 

evoluzione.  Tali farmaci riducono la 

presenza del VEGF intraoculare limi-

tando la spontanea crescita neovasco-

lare e riducendo i fenomeni essuda-

tivo-emorragici corioretinici (Fig. 4). 

La forma atrofica non ha ancora una 

sua terapia definita sebbene alcuni far-

maci volti a limitarne la progressione, 

ancora in sperimentazione in questi 

anni, siano probabilmente approva-

ti e disponibili in un prossimo futuro.
Figura 3 -  Immagine del fondo oculare di un paziente affetto da degenerazione maculare 
legata all’età in forma tardiva essudativa. Sono evidenti le alterazioni emorragiche conseguenti 
alla presenza di neovasi sottoretinici patologici.

Figura 4 -  Immagini di angiografia retinica in un paziente affetto da degenerazione maculare legata all’età in forma essudativa.
Nell’immagine (A) indicata dalla freccia è presente la membrana neovascolare attiva che in immagine (B) non è più visibile dopo terapia
intravitreale con farmaci anti VEGF.

A B
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tessuti pigmentati. Coinvolto nel ci-

clo visivo della rodopsina, ha anche 

un’azione antiossidante.

Rame: oligoelemento presente a li-

vello dei tessuti oculari con azione 

antiossidante.

Vitamina E: sostanza liposolubile che 

protegge le membrane dall’auto-os-

sidazione. La sua azione complessiva 

sull’organismo ad alti dosaggi è però 

controversa.

Beta carotene: precursore della vita-

mina A (retinolo) agendo come an-

tiossidante è in grado di disattivare il 

radicale libero dell’ossigeno mono-a-

tomico (singlet-oxigen free radical), 

che è uno dei più pericolosi radicali 

dell’ossigeno libero che si forma du-

rante i normali processi metabolici e

durante l’esposizione ai raggi solari 

(ultravioletti). L’utilizzo di questo in-

tegratore è discusso in pazienti affetti 

da carcinoma polmonare.

Luteina e zeaxantina: carotenoidi 

o xantofille ad azione antiossidan-

te. Sono i pigmenti presenti a livello 

maculare. La luteina è un precurso-

ne della zeaxantina. La luteina pro-

tegge la macula filtrando la luce blu e 

limitando i processi di perossidazio-

ne lipidica.

Astaxantina: carotenoide, rappresen-

ta il precursore della zeaxantina ed è 

presente in numerosi microorgani-

smi. Le sue proprietà antiossidanti 

sono 10 volte superiori di quelle del-

la luteina e della zeaxantina.

Acidi grassi omega 3: sono acidi 

grassi polinsaturi che possono esse-

re a catena corta (acido linolenico) o 

a catena lunga (acido docosaenoico 

e eicosapentaenoico, DHA e EPA). 

Sono detti essenziali perché non pos-

sono essere sintetizzati dal nostro 

organismo. Tali acidi sono in gra-

do di prevenire il danno ossidati-

vo e infiammatorio legato all’invec-

chiamento. L’EPA è il precursore di 

prostaglandine della serie 3 e dei leu-

cotrieni della serie 5 che hanno un 

minor effetto pro-infiammatorio di 

quelli derivati dagli omega 6 e sono 

in grado di inibire fattori proangio-

genetici come l’interleuchina 10 e il 

TNF alfa.

Licopene: carotenoide presente nei 

pomodori. La sua concentrazione 

sierica appare ridotta in pazienti af-

fetti da DMLE ma la sua azione co-

me integratore al fine di prevenire la 

progressione della patologia è in cor-

so di studio.

Coenzima Q: molecola liposolubile 

in grado di controllare le reazioni os-

sidative a livello delle membrane in-

tracellulari. Controlla i processi di 

perossidazione lipidica meglio della 

vitamina E e del betacarotene.

Zafferano (da Crocus sativus): contie-

ne diverse sostanze tra cui l’alfa-cro-

cina (che dà il tipico colore giallo-a-

rancio) e diversi carotenoidi tra cui 

zeaxantina, licopene, alfa e beta-ca-

rotene. Da qui l’azione antiossidante 

e protettiva come detto sopra. 

Gli studi a disposizione documen-

tano il suo effetto antiossidante, di 

inibizione dell’apoptosi cellulare at-

traverso le caspasi e di modulazione 

dell’espressione genica di altri fattori 

cellulari ad azione neuro-protettiva.

Curcuma: estratta da un tubero, vie-

ne usata come pigmento in cucina. 

La curcuma produce la curcumina, 

che è tra l’altro responsabile del co-

lore giallo, soprattutto per protegger-

si da agenti patogeni esterni. Recenti 

studi ne dimostrano una azione an-

ti-infiammatoria.

Resveratrolo: il resveratrolo è il poli-

Prevenzione
Un grande capitolo è quello della te-

rapia preventiva nella forma precoce, 

ove si possa limitare lo stress ossida-

tivo legato all’accumulo di metaboli-

ti dei fotorecettori e quindi la trasfor-

mazione delle drusen verso le forme 

tardive di DMLE. In questo ambito 

gli integratori assumono quindi un 

ruolo molto importante.

Il ruolo degli integratori è stato am-

piamente valutato negli studi plu-

riennali AREDS e AREDS 2 (Age-

Related Eye Disease Study). Il primo 

studio prevedeva la somministrazio-

ne di alte dosi di vitamina C, Vitami-

na E, beta carotene e zinco secondo 

combinazioni diverse. Le popolazio-

ni erano state suddivise secondo il 

differente stadio della patologia. I ri-

sultati hanno dimostrato una buona 

efficacia nella riduzione del rischio 

di progressione della malattia (con 

attenzione alla somministrazione di 

betacarotene nei pazienti affetti da 

carcinoma polmonare). 

L’AREDS 2 ha integrato ulteriori fat-

tori nutrizionali, questa volta anche 

con caratteristiche antinfiammato-

rie, sulla base delle nuove conoscen-

ze della patologia. In questo studio 

la somministrazione di carotenoidi 

(Luteina e Zeaxantina) e acidi gras-

si polinsaturi a catena lunga omega3 

(DHA e EPA) ha dimostrato una no-

tevole riduzione del rischio di pro-

gressione della patologia.

Qui di seguito un elenco dei diver-

si componenti dei molti integratori 

alimentari studiati in queste maculo-

patie, ossia prodotti specifici assun-

ti nella regolare alimentazione volti a 

favorire l’assunzione di determinati 

principi nutritivi.

Zinco: oligoelemento presente nei 
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fenolo con maggiore attività biologi-

ca contenuto nel vino rosso. Possiede 

attività antiossidante, antiapoptotica, 

antitumorigenica, antinfiammatoria, 

antiangiogenica e vasorilassante.

Altri: esistono poi molte altre sostan-

ze di minor impatto, presenti in mol-

ti integratori di uso generale, come la 

L-carnosina ed il Selenio.

Tutti gli integratori sopra citati pos-

sono essere combinati fra loro al fine 

di migliorare e ottimizzare l’azione 

anti-infiammatoria e antiossidante.

La terapia medica con integratori così 

considerata, a carattere antiossidan-

te e anti-infiammatorio, ha diversi 

aspetti. Nel paziente giovane gli inte-

gratori possono prevenire la compar-

sa di malattia. Nel paziente anziano 

possono limitarne la progressione. 

Nel paziente anziano possono inol-

tre avere un effetto adiuvante in cor-

so di terapia anti-VEGF della forma 

essudativa. Attualmente esistono in 

commercio numerosi prodotti che 

possono avere un ruolo nei pazienti 

che presentano stadi iniziali della pa-

tologia, in coloro che sono a rischio 

per patologie sistemiche o che sono 

esposti a fattori di rischio ambientali. 

La composizione e quantità dei diffe-

renti principi attivi degli integratori è 

molto varia nei prodotti in commer-

cio. Sottolineiamo che gli alti dosag-

gi somministrati ai pazienti durante 

gli studi clinici ed in particolare du-

rante lo studio AREDS 1 non sono 

sempre replicati dai composti attual-

mente disponibili.

In conclusione, il capitolo degli inte-

gratori alimentari è molto vasto. Ol-

tre al loro utilizzo nello sport o ne-

gli stati debilitanti, il loro utilizzo è 

molto aumentato anche nelle macu-

lopatie legate all’età. Esiste un ampio 

dibattito sulla loro reale efficacia ed 

utilità, ma la maggior parte dei nu-

trizionisti consiglia che gli integratori 

vengano prescritti nei casi in cui l’or-

ganismo abbia un’effettiva carenza di

determinati elementi o sostanze.

È importante sottolineare che non 

sono sostanze curative, ma servono 

a integrare una normale dieta com-

pletandola nei casi di aumentato re-

ale fabbisogno. In nessun caso sono 

sostitutivi di una dieta alimentare va-

riegata e vanno soprattutto assunti, 

per le loro proprietà nutrizionali, en-

tro limiti di sicurezza. n
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