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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
Marco Guelfi

Specialista in Ortopedia e Traumatologia, Genova

Introduzione
Le fratture della caviglia costituiscono
la terza causa più frequente di frattura dopo quelle del polso e della mano.
Rappresentano un gruppo di lesioni
conseguenti a traumi, come cadute, o
a sport e incidenti soprattutto di tipo stradale e la loro incidenza è in aumento in tutte le fasce di età. (1)
Le fratture della caviglia sono frequentemente seguite dalla comparsa
di edema, sia nella regione del trauma che distalmente ad esso, con un
impatto significativo sul decorso della
lesione, indipendentemente dalla sua
gravità. Gli edemi possono considerarsi una delle complicanze più comuni 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 caratterizzati da una scarsa tendenza alla risoluzione spontanea. Per queste ragioni, la
prevenzione, il controllo e la riduzio-

ne dell’edema sono diventate di grande interesse nella pratica clinica.

Caratteristiche anatomiche
e fratture tibio-tarsiche
La caviglia, o articolazione tibio-tarsica, è una struttura relativamente
semplice dal punto di vista meccanico, paragonabile a una cerniera.
Assolve il compito della stabilità e allo stesso tempo è in grado di adattarsi alle continue variazioni create
dal movimento: la flessione-estensione del piede che avviene attorno al
suo asse principale. I movimenti che
vengono eseguiti nella vita di tutti i
giorni, come ad esempio la deambulazione, ne sono un esempio. Quando l’avampiede si avvicina alla parte anteriore della gamba parliamo di
movimento di flessione dorsale; viceversa quando si allontana flessione plantare. L’ampiezza complessiva della flesso-estensione è di circa
100°. Le ossa che la costituiscono

sono tre: la tibia, che termina all’interno della caviglia con il malleolo
mediale e dietro con il malleolo posteriore, il perone che termina con
il malleolo peroneale o laterale e l’astragalo che si trova tra tibia e calcagno. A seconda del coinvolgimento
malleolare, le fratture possono essere classificate come mono malleolari, che prevedono il coinvolgimento
del malleolo esterno o interno e in
genere non impediscono di camminare, o bimalleolari. Se coinvolgono
sia il perone sia la tibia in più punti la frattura verrà definita trimalleolare. Queste ultime sono in genere
complicate dalla dislocazione della
caviglia (lussazione) e vengono trattate d’urgenza. In tutti questi ambiti
traumatologici possono rompersi anche i legamenti con ulteriore complicazione del quadro clinico.
Una delle cause più frequenti di frattura della caviglia è una distorsione
dovuta ad una torsione o rotazione
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della caviglia, che può accadere tipicamente durante gli sport ad alto impatto come il calcio o il rugby
o a seguito di una caduta accidentale. Generalmente, se la frattura non è
scomposta, non è necessario l’intervento chirurgico e il trattamento può
essere di natura conservativa.
Nel caso della frattura del malleolo
laterale si possono utilizzare dei tutori o stivaletti gessati. Si consiglia di
non caricare l’arto per circa 4-6 settimane. Nel caso di uno scostamento 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 scomposizione 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 immobilizzazione funzionale, è probabile che si perda la forza muscolare
nella zona traumatizzata; infatti la fase successiva del trattamento è quella riabilitativa che permette di riconquistare la normale funzionalità e la
forza della caviglia in modo da prevenire future distorsioni. È importante
che il ritorno alle attività fisiche non
avvenga alla risoluzione del dolore o
del gonfiore ma piuttosto gradualmente, con un programma di esercizi che sottopongono la caviglia a
stress progressivi.

Gli edemi post-traumatici
Quasi tutti gli edemi post-traumatici
traggono origine da un rallentamento primitivo del circolo venoso e linfatico (2). È dimostrato infatti che le
fratture o le lesioni dei tessuti molli
agli arti inferiori possono causare al-
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terazioni a carico delle vie linfatiche
e dei linfonodi con persistenza di rea
zioni infiammatorie locali e di rilascio di citochine anche quando i tessuti lesionati appaiono clinicamente
guariti (3). Una delle misure per contenere la formazione dell’edema prevede l’utilizzo di crioterapia locale (4).
Il ghiaccio può diminuire il dolore,
il metabolismo e lo spasmo muscolare decrementando la temperatura dei
tessuti e quindi minimizzare il processo infiammatorio in atto (5).
La corretta applicazione della crioterapia nelle diverse fasi del trauma
rimane però ancora oggi poco chiara e le evidenze cliniche sono tuttora controverse (6,7). È fondamentale inoltre l’inserimento del paziente
in un programma di trattamento ria
bilitativo personalizzato che includa esercizi di mobilizzazione passiva, attiva-assistita, attiva, strategie
di rinforzo muscolare mirate, esercizi propriocettivi, manovre di drenaggio manuale e recupero dell’autonomia deambulatoria con correzione
di eventuali alterazioni dello schema
del passo (8,9). Per favorire più rapidamente il riassorbimento dell’edema
e ridurre l’associata reazione infiammatoria che possono essere conseguenti ad una prolungata immobilità come quella post-gesso è possibile
inoltre utilizzare sostanze a nota attività antinfiammatoria e antiedemigena come la curcumina e la bromelina come recentemente dimostrato
in alcune esperienze cliniche (10).
È stato inoltre osservato che in tutti
gli stati edematosi con infiammazione è presente catabolismo cellulare.
La leucina è un AA in grado di stimolare la sintesi proteica e preservare
il tessuto muscolare dal catabolismo.

Razionale dello studio
Prendendo spunto dalle evidenze in
letteratura, questo studio ha valutato l’attività di un nutraceutico a base di bromelina, curcumina e leucina
nella riduzione dell’infiammazione e
dell’edema in pazienti con frattura di
caviglia che non registravano dislocazioni evidenti e per cui si optava per
un trattamento conservativo tramite
tutore o stivaletto gessato per un periodo di 4 settimane. Sono stati messi a confronto pazienti sottoposti a
un protocollo riabilitativo standard
con pazienti che al medesimo trattamento associavano il multicomponente come supplementazione orale.

Caratteristiche dei componenti
Il componente principale del gambo
e del frutto acerbo di Ananas (Ananas
Comosus L. Merr, famiglia Bromeliaceae), è rappresentato dalla bromelina che appartiene ad una famiglia
di enzimi proteolitici nella quale sono state identificate finora almeno 8
frazioni diverse. La bromelina ha dimostrato sia in vivo che in vitro azione anti-edematosa, antinfiammatoria, antitrombotica e fibrinolitica (11).
Grazie alla sua efficacia, alla maneggevolezza e alla scarsità di effetti indesiderati da molti anni trova indicazione in somministrazione orale
nel trattamento degli edemi di natura infiammatoria, post-traumatica e
post-chirurgica (12, 13, 14).
La curcumina, che viene estratta dalla radice della pianta omonima (Curcuma Longa) della famiglia delle Zingiberacee, è una molecola capace di
interagire con numerosi target molecolari coinvolti nei processi infiammatori. È stato dimostrato che la
curcumina riduce l’infiammazione
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modulando l’attività di enzimi come le ciclossigenasi-2 (COX-2), le
lipossigenasi, l’NO sintasi inucibile (iNOS) e inibendo la produzione di citochine infiammatorie come
TNF-α, IL-1, IL-2, IL-6, IL-8 e IL12 (15, 16, 17). La leucina è un aminoacido essenziale, che interviene nella regolazione della sintesi proteica
muscolare (18) riducendo il catabolismo e contrastando quindi la perdita di massa muscolare correlata all’ipomobilità conseguente a un evento
traumatico e/o un intervento chirurgico (19). Gli effetti sulla sintesi proteica sono da ascrivere all’attivazione 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 proteica indotta dallo scarso introito di aminoacidi che in genere caratterizza il regime alimentare delle persone anziane
viene invertita dall’assunzione di integratori a base di aminoacidi essenziali
(EAA), ma questo solo alla condizione che tali miscele di EAAs contengano un elevato dosaggio di leucina (21).
L’associazione tra l’azione antiedemigena 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 arti inferiori che si sviluppano dopo immobilizzazione prolungata come nel
caso di una post-gessatura.

Disegno dello studio
Lo studio ha valutato 60 pazienti volontari, 38 uomini e 22 donne di età
media 43 anni con frattura al malleo

lo mediale o laterale non scomposta che venivano messi in trattamento 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 (Reviparina 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 immobilizzazione e per i primi 5 giorni successivi alla rimozione dello stivaletto gessato 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, denominato controllo, composto da 18
uomini e 12 donne (Tab. 1).
Gruppo 1 Gruppo 2
		(Controllo)
Totale pazienti 30
Femmine
10
Maschi
20

30
12
18

Tabella 1 - Suddivisione dei pazienti inclusi
nello studio

Dopo 4 settimane, alla rimozione
dello stivaletto gessato o del tutore, tutti i pazienti venivano inseriti
in un programma riabilitativo di fisiokinesiterapia (FKT) specifico volto a ripristinare la mobilità articolare,
la forza muscolare e il recupero propriocettivo. Allo scopo di prevenire
e meglio contrastare l’insorgenza di
edema al dorso del piede e negli spazi sotto e retro malleolari con conseguente limitazione funzionale articolare dolorosa, i pazienti del gruppo 1
assumevano un multicomponente a
base di bromelina, curcumina ad elevata biodisponibilità e leucina (Futurase BF®) per i successivi 15 giorni al

dosaggio di 2 bustine/die per i primi
5 giorni e 1 bustina/die per i successivi 10. A partire dal giorno della rimozione del tutore o stivaletto gessato
(T0) sono state eseguite valutazioni dopo cinque giorni (T5) e dopo
quindici giorni (T15) in corrispondenza con il termine dell’assunzione
orale del multicomponente. Nei giorni di trattamento non è stato concesso l’utilizzo di antidolorifici/antinfiammatori. Gli outcome principali
dello studio sono stati i seguenti:
• Riduzione dell’edema durante il
periodo successivo alla rimozione del tutore o stivaletto gessato
•
Valutazione di consistenza e
comprimibilità mediante ispezione e palpazione
• Valutazione del dolore in generale tramite scala NRS al carico deambulatorio
Per la misurazione dell’edema della caviglia è stata utilizzata la metodica della figura dell’otto descritta
per la prima volta da Esterson (23) che
permette ai terapisti di valutare l’edema attraverso le varie comuni sedi di distorsione della caviglia: legamento crociato anteriore talofibulare,
il legamento calcaneo fibulare, il legamento anteriore tibiofibulare (Fig. 1).
La procedura viene facilmente riprodotta utilizzando un metro a nastro
sui punti di repere ossei della caviglia. La metodica della figura dell’otto 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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Figura 1 - Valutazione della circonferenza della caviglia mediante la metodica della figura a otto

anteriore. Il nastro viene quindi fatto scorrere medialmente sul collo del
piede, sino alla base del quinto metatarso, poi tirato verso il malleolo mediale attraverso il tendine di Achille
sino al malleolo laterale e infine fatto ruotare sino a incontrare il punto zero originale, formando in questo modo una figura a otto.
Per la valutazione del dolore al carico è stata utilizzata la scala numerica (NRS) che è la rappresentazione visiva dell’ampiezza del dolore
che il paziente avverte. In questo lavoro l’ampiezza è indicata da una serie 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. Questo tipo di misurazione è molto semplice e può essere facilmente ripetuta.

Risultati e discussione
Alla valutazione dopo 5 giorni dalla rimozione dello stivaletto gessato o del
tutore si è osservato nei pazienti del
gruppo 1, che assumevano il multicomponente come supplementazione orale, un miglioramento significa-
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tivo della componente edematosa sia
rispetto al basale che rispetto al gruppo
controllo. (Tab. 2, Fig. 2). Anche nella valutazione del dolore al carico deambulatorio si sono osservati miglioramenti già alla prima valutazione, ma
solo il gruppo in trattamento combinato ha evidenziato una significatività statistica (Tab. 3, Fig. 3). Alla fine
dello studio alla valutazione mediante palpazione si riscontrava una pressoché completa normalizzazione anatomica della caviglia in tutti i pazienti
coinvolti nella sperimentazione. Da
sottolineare che la riduzione dell’edema e del dolore sono risultate più marcate nel gruppo in trattamento combinato con il multicomponente. In
particolare la riduzione dell’edema del
gruppo 1 è risultata statisticamente significativa sia rispetto al basale che rispetto al gruppo controllo. È stata altresì riscontrata una ripresa completa
della funzionalità articolare con scomparsa di residua dolenzia ed affaticamento nella deambulazione protratta
e nella stazione eretta prolungata nel
93 % dei pazienti del gruppo 1 e nel
83% del gruppo 2.

Gruppo 1
Gruppo 2

T0

T5

T15

56,5
56,7

54,4
56,2

51,6
53,5

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

VAS

T0

T5

T15

Gruppo 1
Gruppo 2

9
9

5
7

1
3

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

Discussione e conclusioni
Il trattamento delle fratture di caviglia non scomposte, analogamente
alle distorsioni di grado lieve e moderato, prevede un periodo di immobilizzazione dell’articolazione tibio-tarsica con divieto di carico o carico
parziale e successivo trattamento di
riabilitazione. La formazione di edemi a seguito della rimozione di apparecchi gessati è una condizione molto
comune che può rallentare il percorso di riabilitazione del paziente.
I dati rilevati da questa esperienza
hanno fatto emergere una tendenza più omogenea alla riduzione delle
misure di circonferenza della caviglia
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Figura 2 - Riduzione media dell’edema post-traumatico nei pazienti
inclusi nello studio

rilevate nei pazienti che hanno associato al protocollo riabilitativo standard il nutraceutico a base di bromelina, curcumina e leucina.
I risultati ottenuti hanno confermato
pertanto l’efficacia del trattamento

Scala NRS

56

10
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7
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5
4
3
2
1
0
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Figura 3 - Riduzione media dei punteggi del dolore al carico deambulatorio mediante scala NRS

con Futurase BF® nel ridurre l’edema
ed il dolore post immobilizzazione
con conseguente riduzione dei tempi
di recupero funzionale in ambito riabilitativo. L’esperienza suggerisce che
il ricorso al nutraceutico come antie-

demigeno e antinfiammatorio, possa essere preso in considerazione come ausilio terapeutico, affiancando i
classici protocolli fisioterapici a nostra disposizione nei confronti degli
edemi post-traumatici. n
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I prodotti di origine
vegetale negli
integratori alimentari:
dalla coltivazione
al prodotto finito
a cura di

Francesco Cappitelli

L

a 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.

Il settore nutraceutico è un mercato in forte espansione; tale crescita
coinvolge non solo le piccole e medie imprese, ma anche le multinazionali farmaceutiche.
Molti integratori alimentari oggi
disponibili nelle farmacie, parafarmacie e nelle grandi distribuzioni
contengono non solo vitamine, minerali, aminoacidi e probiotici, ma
anche e soprattutto materie prime
di origine vegetale: oltre la metà dei
prodotti finiti notificati e commercializzati ha almeno un componente di origine vegetale ed estrattiva.
Le ragioni di questa crescita sono
molteplici e spaziano da una richie-

sta consapevole da parte del consumatore che ritiene questi preparati 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 principi attivi innovativi o tecnologicamente modificabili (ad esempio, per
migliorare o modificare la cinetica
di assorbimento) su cui poter investire; lo dimostrano i numerosi studi
scientifici e clinici che vengono pubblicati sulle principali prestigiose riviste scientifiche mondiali.
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Se da un lato crescono le offerte e
le richieste di prodotti su base erbale, dall’altro è tangibile un approccio più cauto da parte della classe
medica, oggi non ancora fortemente preparata in fitoterapia e farmacognosia; per queste ragioni giocano
un ruolo fondamentale gli informatori medici specializzati in prodotti nutraceutici: tramite questi professionisti si diffonde la cultura del
prodotto di origine naturale, del suo
meccanismo d’azione, della sua efficacia, ma anche dei potenziali effetti
collaterali o dell’incompatibilità con
terapie farmacologiche concomitanti. Come testimoniato dalle massicce campagne pubblicitarie, i prodotti contenenti piante o parti di
esse sembrerebbero oggi una novità
in ambito farmaceutico o una moderna alternativa alle terapie convenzionali.
Non dobbiamo tuttavia dimenticare che già gli antichi egizi usavano
diversi medicamenti di natura vegetale ed avevano compreso le virtù di alcune piante come ad esempio il meliloto (Melilotus officinalis
pallas) che assieme ai datteri veniva
cotto in olio ed applicato sulla parte
“malata”; questo “rimedio per le viscere” è tratto dal Papiro Ebers (un
antichissimo papiro di epoca egizia risalente al 1.550 a.C. che raccoglie un gran numero di preparazioni mediche) ed attualizzandolo,
potremmo definirlo un unguento,
ovvero una preparazione medicamentosa i cui componenti attivi di
matrice lipofila sono estratti e veicolati attraverso una fase lipidica.
Ancora oggi a distanza di migliaia di anni usiamo i fiori di meliloto come antispasmodici, astringen-
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ti, carminativi, decongestionanti,
per contrastare l’insonnia e facilitare la digestione e se veicolati in preparati ad uso topico, per migliorare
il microcircolo e svolgere un effetto
linfodrenante.
Ancora più antiche sono le tracce di
ricette medicinali di origine animale, minerale e vegetale provenienti 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 certosina compiuta dal medico, botanico e naturalista Carl Nilsson Linnaeus, la maggior parte delle specie
botaniche di uso comune sono state
identificate e catalogate dettagliatamente (la lettera «L.», posta a seguire delle indicazioni di nomenclatura binomiale nei cataloghi di specie,
identifica il cognome dello scienziato catalogatore).
Questo breve excursus storico vuole
semplicemente sottolineare l’importanza delle piante e del loro impiego
nelle diverse patologie fin dai tempi
più remoti. Un tempo venivano definite 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 macerazione, l’estrazione con solvente,
etc in modo da renderle utilizzabili
a scopo medicamentoso); oggi “sostanze e preparati vegetali” impiegate nell’ambito dell’integrazione nutrizionale e sono regolamentati dal
DM 9 luglio 2012.
Il Ministero autorizza l’uso di piante
o parti di esse e riconosce determinati effetti fisiologici sull’organismo
definiti health claims (dei botanicals) a livello comunitario europeo.
... I prodotti presentati come “naturali”, soprattutto di derivazione vegetale, stanno riscuotendo un crescente interesse presso il pubblico, con un
consumo che coinvolge in modo significativo anche bambini nella prima
infanzia e donne in gravidanza o durante l’allattamento...
Nell’approccio alla scelta dei prodotti
“naturali” non si deve fare affidamento sul fatto che la derivazione naturale
sia di per sé una garanzia di sicurezza
e bisogna leggere attentamente quan-
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to indicato in etichetta, dove possono
essere riportate anche specifiche avvertenze in presenza di particolari estratti vegetali. Va anche considerato che il
consumo di un prodotto di derivazione vegetale come complemento della
dieta, soprattutto se concomitante con
l’assunzione di altri prodotti o farmaci, può innescare nell’organismo una
serie di reazioni e interazioni metaboliche passibili anche di sfociare in effetti inattesi e indesiderati.
Una evenienza del genere, a maggior
ragione, si può verificare nelle fasce
più vulnerabili della popolazione, come in particolare quella pediatrica e
le donne in gravidanza o durante l’alPROCESSO

lattamento (Ministero della Salute Commissione unica per la dietetica
e la nutrizione).
Questo per quanto riguarda il prodotto finito e la sua sicurezza nei
confronti dell’utente finale; la crescente richiesta di prodotti contenenti ingredienti di origine vegetale
non deve inoltre far perdere di vista
o sottostimare il concetto di sicurezza e di qualità delle materie prime da parte di tutta la filiera coinvolta ovvero dalla coltivazione delle
piante alle officine di produzione
del prodotto finito (integratore alimentare), poiché è uno dei più importanti ed efficaci strumenti per

promuovere e rendere competitivi i
prodotti finiti.
Tutte le materie prime di origine
vegetale, gli estratti secchi, fluidi oppure le polveri, nascono dalla produzione agricola delle piante a riconosciute proprietà medicinali per
poi essere lavorate successivamente
e pertanto esposte a potenziali rischi
durante una o più fasi di lavorazione. Di seguito uno schema che riassume le principali fasi di processo “dal campo al prodotto finito” e
i possibili rischi che possono mettere a repentaglio il concetto di qualità e sicurezza.
In tutte queste fasi, il controllo

POTENZIALI RISCHI

Coltivazione (campo)

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

Raccolta della pianta

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

Essiccazione/stoccaggio

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.

(pianta o parte della pianta)

Macinazione (polvere)
oppure
Estrazione con solvente

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).

(estratto secco o fluido)

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

Materia prima vegetale

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)

Produzione integratore
alimentare

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

Prodotto finito

Il prodotto finito deve garantire quanto riportato in etichetta sia in termini qualitativi
che quantitativi e per tutta la sua validità (es. titolo fitocomplesso)
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qualità dunque è di fondamentale importanza per poter garantire
un prodotto finito sicuro a partire
da materie prime altrettanto sicure, a maggior ragione se provengono da aree geografiche più vulnerabili a contaminazioni varie come
pesticidi o micotossine (India e Cina 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’applicazione delle Linee Guida di
buone pratiche agricole di coltivazione e raccolta dell’OMS che forniscono norme tecniche generali per
l’ottenimento di materie prime vegetali di buona qualità per il settore 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 Comunità Europea e pertanto al momento
dell’ingresso nel territorio nazionale attraverso porti ed aeroporti, vengono sottoposte a controlli igienico-sanitario da parte degli uffici di
sanità marittima, aerea e di frontiera (USMAF) volti ad evitare l’ingresso e la commercializzazione nel
nostro paese o nei paesi membri di
prodotti contaminati, adulterati, sofisticati, tossici o comunque non rispondenti alle normative sanitarie
vigenti.
Per garantire una maggiore sicurezza in ambito alimentare, si fa riferimento anche al Regolamento (CE)
669/2009 che stabilisce con quale
frequenza le autorità doganali de-
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vono effettuare controlli fisici e di
identità a carico delle materie prime importate in relazione ai rischi
identificati per quanto concerne pesticidi, metalli pesanti e micotossine; inoltre vengono effettuati diversi
controlli morfologici, chimici e genetici per garantire la corretta identificazione botanica delle stesse.
Oggi la produzione degli integratori
alimentari su base erbale ma non solo - realizzata in officine sempre più
attente al concetto di qualità e di sicurezza - sta attingendo al mondo
farmaceutico per poter garantire un
prodotto finito competitivo, funzionale ma soprattutto sicuro.
Non è un caso che la maggior parte 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 alla realizzazione del prodotto finito,
passando attraverso le diverse fasi di
produzione e di confezionamento
primario, secondario e terziario, rispettino quanto richiesto dalle norme ISO in materia di qualità con
l’obiettivo di ottenere un prodotto
finito sicuro per l’utente finale. n
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L’appuntamento
con l’informazione
nutraceutica di qualità
Alberto Martina

Dipartimento di Scienze del Farmaco - Università di Pavia

I

n occasione della terza Edizione del
abbiamo intervistato Alessandra per avere una panoramica su ruolo, obiettivi e prospettive di
questo evento diventato il punto di riferimento della nutraceutica di qualità

botta e risposta con

Alessandra Martina
Ressponsabile
NUTRA DAYs

D Che cos’è NUTRA DAYs?
R È un forum scientifico, business to business, di alta qualità e a
numero chiuso, dedicato esclusivamente alla nutraceutica. La III edizione 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 (Scienze 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 nutraceutico e del farmaceutico, me-

dici generalisti e specialisti, farmacisti, nutrizionisti, ricercatori,
cattedratici, giornalisti e professionisti del settore.
D Come mai riproponete
la tavola rotonda con quasi
tutti gli stessi partecipanti
dello scorso anno?
R Nel 2016 questa iniziativa ebbe molto successo, ma era doveroso invitare anche un rappresentante 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 esclusivamente sui nutraceutici, abbiamo
avuto per primi l’idea di una tavola
rotonda con i protagonisti del setto-

re, abbiamo moltiplicato le possibilità di networking durante l’evento;
insomma siamo come la Settimana
Enigmistica... bisogna diffidare delle imitazioni!
D Un desiderio per il futuro
di NUTRA DAYs?
R Certamente! Vorrei instaurare
maggiori sinergie con i partner attuali, forgiare nuove alleanze coi
media (anche con quelli generalisti)
e trovare nuovi sostenitori dell’iniziativa 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 alla vostra rivista, Nutraceutici, molto successo, sperando che le nostre
strade si rincrocino in futuro!
Grazie mille e ricambio augurandole
un buon NUTRA DAYs.
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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
Egidio Imbalzano, Sebastiano Quartuccio, Giovanni Trapani,
Giuseppe Dattilo, Renato Pardeo, Antonino Saitta, Giuseppe Mandraffino
Dipartimento di Medicina Clinica e Sperimentale - Policlinico Universitario Messina

Introduzione
La malattia arteriosa periferica (PAD)
è una manifestazione clinica dell’aterosclerosi molto diffusa nelle società
industrializzate. Il sintomo cardine
della PAD è la claudicatio intermittens, classicamente descritta come
dolore o fastidio a livello di una estremità distale durante lo sforzo e che si
risolve con il riposo (1,2).
Si stima che la claudicatio intermittens si verifichi in circa il 5% degli individui di età superiore ai 60 anni di
età (3). Le persone più colpite da tale malattia sono quelle a più alto rischio aterosclerotico, ovvero pazienti
con abitudine tabagica, diabete, ipertensione 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 farmacologico della colesterolemia.
Attraverso questa via i risultati da raggiungere prevedono non solo una ri-

duzione del C-LDL, principale
marker modificabile di rischio cardiovascolare, ma anche e soprattutto la riduzione degli eventi cardiovascolari (IMA e ictus), che com’è noto
hanno in questi soggetti elevata incidenza. È già noto dai dati dello studio HPS (Heart Protection Study)
come il trattamento con statine possa ridurre gli eventi cardiovascolari e
il rischio di morte in pazienti ad alto
rischio (7, 8).
È altrettanto nota la mancata aderenza del paziente ad alto rischio cardiovascolare al trattamento ipolipemiz
zante.(9) A volte il motivo per cui i
pazienti interrompono il trattamento può trovare spiegazione nell’ intolleranza al principio attivo, ma anche
in un rifiuto volontario.
Nei pazienti affetti da PAD la sensazione dolorosa o crampiforme (claudicatio) durante la deambulazione
può addirittura essere accentuata nel
riferito clinico-anamnestico durante

terapia statinica. Una valida alternativa al trattamento con statina rimane l’uso di composti nutraceutici,
oramai ampiamente indicati in sostituzione o in associazione alle stesse statine in soggetti parzialmente o
completamente intolleranti cosi come indicato dalle recenti linee guida
(10)
. Numerosi studi si sono concentrati negli ultimi anni sulla capacità
dei nutraceutici, ed in particolar modo su alcuni composti di combinazione, nel ridurre i livelli plasmatici
di colesterolo. (11-15).
Un intervento terapeutico che possa 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 sicurezza e la tollerabilità di un composto nutraceutico in soggetti affetti
da PAD, che non utilizzano le sta-
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tine per intolleranza al trattamento,
o semplicemente per rifiuto volontario. Inoltre, abbiamo testato l’ipotesi che la combinazione nutraceutica
utilizzata contenente diversi principi
attivi ad azione protettiva endoteliale, antiossidante e ipolipemizzante,
potesse migliorare l’intervallo libero
di marcia senza claudicatio intermittens e la qualità della vita.

Materiali e Metodi
Lo studio clinico veniva realizzato
in cieco, randomizzato verso placebo valutando i reali benefici a 6 mesi.
Ogni paziente ha dato il consenso informato scritto. Lo studio, la raccolta
dei dati, e l’analisi dei dati si è svolta
presso il nostro Centro di diagnostica vascolare e per la cura delle dislipidemie. Il nautriceutico di riferimento
conteneva la seguente combinazione
di sostanze: Omega-3: 651 mg; Monascus 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: selezione, studio iniziale del paziente, e studio dopo trattamento in cieco. Per almeno 3 mesi prima dello
screening, i pazienti hanno ricevuto
la consulenza dietetica con introduzione ad uno stile nutrizionale ipolipemizzante. Per tutti i pazienti veniva creata una cartella contenente una
storia medica completa di anamnesi
personale e familiare, così come la
valutazione dei fattori di rischio aterosclerotici. Venivano quindi sottoposti tutti ad un esame clinico completo, ECG a 12 derivazioni, esami
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di laboratorio ed alla misurazione
dell’indice caviglia/braccio (ABI).
I pazienti eleggibili per lo studio dovevano essere di età superiore a 40
anni, avere una documentata malattia arteriosa periferica con claudicatio intermittens (II stadio di Leriche-Fontaine) da più di 6 mesi. La
PAD veniva confermata quando a riposo il paziente presentava un ABI
inferiore a 0,9. I pazienti sono stati sottoposti poi un test iniziale di
screening attraverso treadmill test per
valutare l’intervallo di tempo libero prima dell’insorgenza della claudicatio ed il massimo tempo di percorrenza, utilizzando un protocollo
di tipo incrementale. Il protocollo
di riferimento utilizzato è il Gardner protocol, che prevede una velocità costante di 3,2 Km/h aumentando in maniera definita l’inclinazione
del 2% ogni 2 minuti, e già testato in
altri studi (16).
Tutti i nostri pazienti non assumevano statine o altri ipolipemizzanti da
almeno 6 mesi per riferita intolleranza, oppure non avevano mai praticato una terapia ipolipemizzante con
statina per rifiuto arbitrario o perché
non consigliata dal curante.
Sono stati inclusi nello studio soggetti affetti da: storia di angina pectoris, precedente infarto miocardico,
precedente patologia cerebrovascolare con almeno 5 anni liberi da eventi
significativi. Sono stati esclusi tutti i
soggetti affetti da ipertensione arteriosa secondaria, da scompenso cardiaco con severa disfunzione ventricolare sinistra (FE < 40%), da valori
di creatinina > 2 mg/dL o filtrato
glomerulare < 30 ml/min. La dinamica dello studio è schematicamente descritta in figura 1.

Fase T0
Abbiamo strutturato la nostra prova
al tapis roulant basandoci su uno studio eseguito in passato con atorvastatina per poter stabilire il livello iniziale di ogni pazienti e poter valutare
i progressi nottenuti dallo stesso nel
corso dello svolgimento del lavoro.(17)
Per ogni paziente si otteneva la misurazione di un tempo massimo di attività fisica prima dell’insorgenza della claudicatio.
Tale tempo serviva da baseline per
ogni paziente e i progressi ottenuti
da ogni paziente sarebbero stati valutati come la quantità di tempo in secondi che oltre il tempo basale.
In tale fase si raccoglievano i campioni di sangue necessari per eseguire gli
esami di laboratorio e veniva misurato il valore della PWV (figura 2).
Fase di trattamento in cieco
Alla visita i pazienti sono stati assegnati (randomizzati) a ricevere un
composto nutraceutico (Gruppo A)
al dosaggio di una capsula al giorno contenente Omega-3 (651 mg),
Policosanoli (10mg), Resveratrolo
(10mg), Acido folio (300mcg), Monokolina k (10 mg), Coenzima Q10
(10 mg), Vitamina B6 (3mg) e Vitamina B12 (2,5 mcg) oppure una
capsula al giorno di placebo per un
periodo della durata di 6 mesi. Successivamente, gli esami del sangue e
visite cliniche si sono verificati a intervalli di 1-3-6 mesi. Ad ogni visita,
il paziente è stato motivato a continuare la dieta ipolipemizzante fornita 3 mesi prima in fase di screening.
I soggetti sono stati sottoposti a studi
di tapis roulant esercizio a 1,3, 6 mesi dopo la randomizzazione. A 6 mesi, il soggetto eseguiva 2 test treadmill
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221 pazienti esclusi

289
pazienti
valutati

Scompenso cardiaco co FE ≤ 40%
Valori di creatinina ≥ 2mg/dL
Filtrato glomerulare < 30ml/min
Ipertensione secondaria

Gruppo B 34 pazienti
Placebo
Osservazione a 6 mesi

68 soggetti selezionati

Gruppo a 34 pazienti

età > 40 anni
claudicatio intermittens > 6 mesi
ABI inferiore a 0,90

Composto nutraceutico
Osservazione a 6 mesi

Figura 1

Figura 2 - Misurazione PWV
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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 misurata la PWV e si raccoglievano i campioni di sangue necessari per l’analisi.
Durante tutto il periodo, i pazienti
continuavano le loro terapie di base
per il controllo dell’omeostasi glicemica e della pressione arteriosa.
Le misure di outcome
Il parametro di efficacia primario
dello studio era la variazione a 6 mesi del PFWT (pain free walking time) inteso come l’incremento rispetto 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 efficacia includevano valutazione della PWV e l’incidenza di eventi vascolari periferici (peggioramento dei
sintomi di claudicatio, lo sviluppo di
ischemia riposo, procedura di rivascolarizzazione periferica, o degli arti
amputazione) e cardiovascolari critici
(infarto del miocardio, ictus, e morte 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 femmine); età media 66,8 + 8,9) con arteriopatia periferica degli arti inferiori (PAD) tutti in II classe di
Leriche-Fontaine e con autonomia
di marcia limitata al treadmill test.
I pazienti arruolati sono stati successivamente randomizzati in modo casuale a ricevere il nutraceutico di riferimento (Gruppo A – n. 34 pazienti;
18 maschi e 17 femmine) oppure il
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CARATTERISTICHE AL TEMPO T0
Numero

Gruppo A
34

Gruppo B
34

Età (anni)

67,72 ± 2,38

66,93 ± 3,05

0,05

74,75 ± 8,52

73,75 ± 8,76

0,30

BMI (kg/m )

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

Peso (kg)
2

P

Tabella 1

placebo (Gruppo B – n. 34 pazienti;
21 maschi e 13 femmine).
Le caratteristiche baseline sono mostrate nella tabella 1.
I fattori di rischio aterosclerotico, come il fumo, la dislipidemia, l’ipertensione e il diabete mellito non differivano in modo significativo tra i 2
gruppi.
L’uso di farmaci concomitanti, come
antiaggregante, antipertensivi, o farmaci vasodilatatori risultava omogeneo nei 2 gruppi.
Il trattamento con il composto nutraceutico ha ridotto progressivamente nel tempo i livelli sierici di colesterolo 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 trigliceridi si è rivelato significativo
nel gruppo A, rispetto al gruppo B
(P>0.001).
Il Treadmill test ha permesso di evidenziare aumento dell’intervallo libero di marcia senza claudicatio intermittens nei pazienti del gruppo A,
rispetto al gruppo B (tabella 5) (figura 6). Tale aumento si è rivelato significativo in termini statistici.
Inoltre è stata osservata un importante riduzione della PWV nei pazienti trattati con il nutraceutico (tabella 6) (figura 7).
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Eventi avversi e sospensione

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)

Tabella 2
GRUPPO A

250

GRUPPO B

200

Discussione

150
100
50
0

T0

T1

T2

T3

Figura 3 - Colesterolo totale (mg/dl)

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)

Tabella 3
GRUPPO A

160

GRUPPO B

140
120
100
80
60
40
20
0

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 sospeso il trattamento: 1 paziente per
mialgie, 3 per intolleranza gastrica.
Nessun nuovo evento cardiovascolare è stato documentato durante il periodo di osservazione.

T0

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

T1

T2

T3

I soggetti arruolati nel nostro studio
rappresentano un target di pazienti
“difficili”. Questi pazienti ad alto rischio cardiovascolare rinunciano alle
statine e risultano privi di una protezione vascolare. Appare soddisfacente 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 mialgia e 3 per intolleranza gastrica.
Si è potuto osservare che i pazienti trattati con una composizione di
nutraceutici presentano un beneficio aggiuntivo rispetto al placebo legato alla significativa riduzione del
C-LDL, che rappresenta il target terapeutico della terapia ipolipemizzante. Già altri lavori avevano dimostrato l’efficacia del trattamento con
combinazione di natraceutici.(18-21)
L’altro elemento da sottolineare è l’aumento dell’intervallo libero di mar
cia senza claudicatio nel gruppo trattato con nutraceutici, da riferire
verosimilmente alla capacità di alcune componenti di migliorare la funzione endoteliale con aumentato rilascio di sostanze vasoattive (NO e
Prostacicline) e di inibire alcune sostanze ad azione pro-infiammatoria.
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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 4
GRUPPO A

180

GRUPPO B

160
140
120
100
80
60
40
20
0

T0

T1

T2

T3

Figura 5 - Trigliceridi (mg/dl)

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)

Tabella 5
GRUPPO A

200

GRUPPO B

150

Questo infatti era uno dei target del
nostro lavoro. Per quanto riguarda
infatti la PFWT è infatti netto il miglioramento evidenziato dopo appena 6 mesi di trattamento nel gruppo
A rispetto al gruppo Gruppo B.
Il trattamento con combinazione di
nutriceutici ha migliorato sia il profilo lipidico che i sintomi nei pazienti
PAD con claudicatio.
La variazione di PFWT è stata paragonabile a quella ottenuta con altre
terapie farmacologiche attualmente
approvate.(17,22-23) Inoltre importante
è il dato dell’aderenza dei pazienti alla terapia nutriceutica e la tollerabilità dimostrata. La riduzione dei livelli di PWV osservata nei 2 gruppi,
ma maggiormente nel gruppo A, è
da imputare in prima istanza al protocollo motorio eseguito in quanto si
conoscono gli effetti dell’attività fisica sulla riduzione della rigidità arteriosa (bibliografia), e secondariamente alla riduzione dei livelli di LDL-c
(24)
. Inoltre i nostri risultati in termini di riduzione della PWV dopo trattamento nutraceutico con riso rosso
fermentato confermano il trend dei
lavori passati. (24) I nostri risultati dimostrano che utilizzare una combinazione di nutraceutici rappresenta
una strategia terapeutica alternativa e
sicura in soggetti affetti da PAD e intolleranti alle statine.

I potenziali meccanismi di azione
100

50

0

T0

T1

Figura 6 - PWFT (sec)

28

1-2017

T2

T3

La claudicatio intermittens si verifica
quando il flusso di sangue all’estremità non riesce a soddisfare le richieste metaboliche del muscolo scheletrico durante l’esercizio.
Diversi possibili meccanismi possono spiegare come la modifica del
profilo lipidico migliori i sintomi del

Nutraceutici

2

lare del sistema nervoso simpatico e
modulata da fattori vasoattivi locali,
come l’ossido nitrico, le prostacicline
e l’adenosina. Il colesterolo LDL elevato 17 ed elevati livelli di trigliceridi (28,29) sono associate a disfunzione
endoteliale e perturbazioni secondarie del tono vasale locale. La riduzione del profilo lipidico con le statine è
stata in grado di aumentare la vasodilatazione endoteliale.(30) Inoltre i dati
derivati da studi su animali indicano
che l’ipercolesterolemia inibisce angiogenesi.(31). Una riduzione del colesterolo potrebbe consentire un nuovo sviluppo dei vasi sanguigni, il che
porterebbe a un miglioramento dei
sintomi della claudicatio (32).

0

Conclusioni

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)

Tabella 6
GRUPPO A

10

GRUPPO B

8
6
4

T0

T1

T2

T3

Figura 7 - PWV

paziente. Uno di questi meccanismi
potrebbe essere la riduzione dell’ateroma, che permetterebbe una miglior perfusione periferica anche se
altri studi hanno ottenuto riscontri
contrastanti con tale ipotesi. (16)
Bisogna precisare che già l’allenamento come è noto, e si riscontra questo
dal miglioramento seppur lieve del

gruppo placebo, è in gradi di migliorare il tempo di cammino prima
del dolore (25-27). Un altro meccanismo da considerare è il miglioramento della regolazione vasomotoria del
flusso di sangue, in particolar modo
nel microcircolo. Come è noto il flusso di sangue è principalmente gestito dalle arteriole e dall’attività capil-

La combinazione nutraceutica utilizzata si è rivelata più efficace rispetto
al placebo nel ridurre i livelli di colesterolo totale, colesterolo ldl e trigliceridi 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 dimostrato un eccellente profilo di tollerabilità e sicurezza. n
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La degenerazione maculare
legata all’età.
Gli integratori: perchè e quali?
Claudio Azzolini, Simone Donati
Dipartimento di Medicina e Chirurgia, Scuola di Medicina
Scuola di Specializzazione in Oftalmologia
Ospedale di Circolo e Fondazione Macchi
Università degli Studi dell’Insubria, Varese

Introduzione
La degenerazione maculare legata
all’età (DMLE) rappresenta la prima
causa di grave perdita visiva e di cecità legale nella popolazione occidentale di età superiore ai 65 anni.
La malattia colpisce la macula, la regione 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 milione di persone sia affetto da DMLE,
delle quali circa 200-300.000 affette dalla forma avanzata neovascolare
o atrofica.

Prevalenza
La maggior parte degli studi dimostra come la malattia aumenti in modo significativo con l’avanzamento
dell’età. Si stima che la prevalenza
possa variare sopra i 55 anni in considerazione delle differenze legate alla
classificazione, alle differenze di età,
alla distribuzione geografica ed ai fat-

tori genetici delle popolazioni in studio. Se consideriamo gli studi epidemiologici più estesi, eseguiti però su
una popolazione caucasica, osserviamo che la patologia presenta un andamento 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 predisponenti interagiscono con fattori
ambientali e comportamentali insieme a patologie sistemiche che possono aumentare il rischio di sviluppo e
progressione della patologia.
Fattori demografici: l’età e l’etnia
rappresentano sicuramente elementi
fondamentali. L’avanzare verso la senescenza aumenta il rischio di insorgenza della malattia come anche l’etnia caucasica. Non vi sono differenze
significative tra i due sessi.
Fattori comportamentali: si tratta
di fattori di rischio modificabili, ove

una adeguata educazione può variare il rischio di presentazione e di progressione della patologia.
Il fumo, l’alcool (ove in realtà un utilizzo moderato può rappresentare un
fattore protettivo) e l’obesità presentano una forte associazione con la patologia, aumentandone il danno ossidativo e vascolare.
La dieta però, come sotto meglio
specificato, se ricca di fattori antiossidanti e di acidi grassi a lunga catena
può ridurre il rischio di DMLE precoce 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 progressione della patologia vi sia un meccanismo 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 apolipoproteine. Inoltre sono stati identi-
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ficati polimorfismi genetici unici che
conferiscono un rischio effettivo di
sviluppare DMLE tra cui il locus ARMD1 e un locus sul cromosoma 10
(10q26) che sono presenti in più del
50 % dei casi dei pazienti affetti da
DMLE.

La forma umida presenta una prevalenza fino 2,5 volte superiore alla forma 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 visione per vicino. Questi pazienti possono essere autosufficenti nella vita
di relazione ma non riescono spesso
a leggere i comuni caratteri di testo.

Classificazione delle DMLE
Attualmente la classificazione più riconosciuta è quella dell’International
Age related Macular Degeneration
Group che ha definito i diversi stadi della patologia al fine di comprenderne la progressione dalle fasi iniziali alle forme più avanzate. La malattia
viene divisa in una forma precoce,
Age Related Maculopathy (ARM) e
una forma tardiva, Age Related Macular Degeneration (ARMD) divisa
in una forma secca o atrofica e una
forma essudativa o umida.
La forma precoce è caratterizzata dalla presenza di drusen costituite da un
materiale ialino bianco giallastro a livello della membrana basale dell’Epitelio Pigmentato Retinico (EPR) di
diverse dimensioni e distinte in “soft”
e “hard” a seconda della forma più o
meno definita. Sono presenti anomalie 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 sottoretinica complicati da emorragie, liquido sottoretinico e intraretinico e distacchi dell’epitelio pigmentato più o
meno bollosi (Fig. 3).
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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, ingrandendo i caratteri dei testi, possono
essere di notevole aiuto.

Terapia
Come sopra accennato, la conoscenza dei fattori di rischio modificabili
permette di ridurre il rischio di pre-

sentazione e progressione della patologia, soprattutto negli stadi iniziali della maculopatia. La presenza di
patologie associate come l’ipertensione, le patologie cardiovascolari o metaboliche rendono più esposti a tale
patologia. Le alterazioni metaboliche a carico dell’EPR, la sclerosi della

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.
A

coriocapillare, l’accumulo di sostanze ossidative con conseguente stimolo infiammatorio sono i meccanismi
alla base dell’inizio e della progressione della patologia. Nella prevenzione della maculopatia legata all’età
è quindi sempre suggerita la cura di
molte patologie sistemiche. È oggigiorno ben noto come la terapia locale più efficace della forma avanzata di
DMLE neovascolare sia il trattamento intravitreale con farmaci anti-VEGF (Vascular Endothelial Growth
Factor), secondo schemi di trattamento e monitoraggio in continua
evoluzione. Tali farmaci riducono la
presenza del VEGF intraoculare limitando la spontanea crescita neovascolare e riducendo i fenomeni essudativo-emorragici corioretinici (Fig. 4).
La forma atrofica non ha ancora una
sua terapia definita sebbene alcuni farmaci volti a limitarne la progressione,
ancora in sperimentazione in questi
anni, siano probabilmente approvati e disponibili in un prossimo futuro.

B

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.
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Prevenzione
Un grande capitolo è quello della terapia preventiva nella forma precoce,
ove si possa limitare lo stress ossidativo legato all’accumulo di metaboliti dei fotorecettori e quindi la trasformazione 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 ampiamente valutato negli studi pluriennali AREDS e AREDS 2 (AgeRelated Eye Disease Study). Il primo
studio prevedeva la somministrazione di alte dosi di vitamina C, Vitamina E, beta carotene e zinco secondo
combinazioni diverse. Le popolazioni erano state suddivise secondo il
differente stadio della patologia. I risultati 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 fattori nutrizionali, questa volta anche
con caratteristiche antinfiammatorie, sulla base delle nuove conoscenze della patologia. In questo studio
la somministrazione di carotenoidi
(Luteina e Zeaxantina) e acidi grassi polinsaturi a catena lunga omega3
(DHA e EPA) ha dimostrato una notevole riduzione del rischio di progressione della patologia.
Qui di seguito un elenco dei diversi componenti dei molti integratori
alimentari studiati in queste maculopatie, ossia prodotti specifici assunti nella regolare alimentazione volti a
favorire l’assunzione di determinati
principi nutritivi.
Zinco: oligoelemento presente nei
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tessuti pigmentati. Coinvolto nel ciclo visivo della rodopsina, ha anche
un’azione antiossidante.
Rame: oligoelemento presente a livello dei tessuti oculari con azione
antiossidante.
Vitamina E: sostanza liposolubile che
protegge le membrane dall’auto-ossidazione. La sua azione complessiva
sull’organismo ad alti dosaggi è però
controversa.
Beta carotene: precursore della vitamina A (retinolo) agendo come antiossidante è in grado di disattivare il
radicale libero dell’ossigeno mono-atomico (singlet-oxigen free radical),
che è uno dei più pericolosi radicali
dell’ossigeno libero che si forma durante i normali processi metabolici e
durante l’esposizione ai raggi solari
(ultravioletti). L’utilizzo di questo integratore è discusso in pazienti affetti
da carcinoma polmonare.
Luteina e zeaxantina: carotenoidi
o xantofille ad azione antiossidante. Sono i pigmenti presenti a livello
maculare. La luteina è un precursone della zeaxantina. La luteina protegge la macula filtrando la luce blu e
limitando i processi di perossidazione lipidica.
Astaxantina: carotenoide, rappresenta il precursore della zeaxantina ed è
presente in numerosi microorganismi. Le sue proprietà antiossidanti
sono 10 volte superiori di quelle della luteina e della zeaxantina.
Acidi grassi omega 3: sono acidi
grassi polinsaturi che possono essere a catena corta (acido linolenico) o
a catena lunga (acido docosaenoico
e eicosapentaenoico, DHA e EPA).
Sono detti essenziali perché non possono essere sintetizzati dal nostro
organismo. Tali acidi sono in gra-

do di prevenire il danno ossidativo e infiammatorio legato all’invecchiamento. L’EPA è il precursore di
prostaglandine della serie 3 e dei leucotrieni della serie 5 che hanno un
minor effetto pro-infiammatorio di
quelli derivati dagli omega 6 e sono
in grado di inibire fattori proangiogenetici come l’interleuchina 10 e il
TNF alfa.
Licopene: carotenoide presente nei
pomodori. La sua concentrazione
sierica appare ridotta in pazienti affetti da DMLE ma la sua azione come integratore al fine di prevenire la
progressione della patologia è in corso di studio.
Coenzima Q: molecola liposolubile
in grado di controllare le reazioni ossidative a livello delle membrane intracellulari. Controlla i processi di
perossidazione lipidica meglio della
vitamina E e del betacarotene.
Zafferano (da Crocus sativus): contiene diverse sostanze tra cui l’alfa-crocina (che dà il tipico colore giallo-arancio) e diversi carotenoidi tra cui
zeaxantina, licopene, alfa e beta-carotene. Da qui l’azione antiossidante
e protettiva come detto sopra.
Gli studi a disposizione documentano il suo effetto antiossidante, di
inibizione dell’apoptosi cellulare attraverso le caspasi e di modulazione
dell’espressione genica di altri fattori
cellulari ad azione neuro-protettiva.
Curcuma: estratta da un tubero, viene usata come pigmento in cucina.
La curcuma produce la curcumina,
che è tra l’altro responsabile del colore giallo, soprattutto per proteggersi da agenti patogeni esterni. Recenti
studi ne dimostrano una azione anti-infiammatoria.
Resveratrolo: il resveratrolo è il poli-
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fenolo con maggiore attività biologica contenuto nel vino rosso. Possiede
attività antiossidante, antiapoptotica,
antitumorigenica, antinfiammatoria,
antiangiogenica e vasorilassante.
Altri: esistono poi molte altre sostanze di minor impatto, presenti in molti integratori di uso generale, come la
L-carnosina ed il Selenio.
Tutti gli integratori sopra citati possono 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 antiossidante e anti-infiammatorio, ha diversi
aspetti. Nel paziente giovane gli integratori possono prevenire la comparsa di malattia. Nel paziente anziano
possono limitarne la progressione.

Nel paziente anziano possono inoltre avere un effetto adiuvante in corso 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 patologia, in coloro che sono a rischio
per patologie sistemiche o che sono
esposti a fattori di rischio ambientali.
La composizione e quantità dei differenti principi attivi degli integratori è
molto varia nei prodotti in commercio. Sottolineiamo che gli alti dosaggi somministrati ai pazienti durante
gli studi clinici ed in particolare durante lo studio AREDS 1 non sono
sempre replicati dai composti attualmente disponibili.
In conclusione, il capitolo degli inte-

gratori alimentari è molto vasto. Oltre al loro utilizzo nello sport o negli stati debilitanti, il loro utilizzo è
molto aumentato anche nelle maculopatie legate all’età. Esiste un ampio
dibattito sulla loro reale efficacia ed
utilità, ma la maggior parte dei nutrizionisti consiglia che gli integratori
vengano prescritti nei casi in cui l’organismo abbia un’effettiva carenza di
determinati elementi o sostanze.
È importante sottolineare che non
sono sostanze curative, ma servono
a integrare una normale dieta completandola nei casi di aumentato reale fabbisogno. In nessun caso sono
sostitutivi di una dieta alimentare variegata e vanno soprattutto assunti,
per le loro proprietà nutrizionali, entro limiti di sicurezza. n
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CONDROITIN SOLFATO,
D-GLUCOSAMINA,
CURCUMA LONGA
e MYRLIQ®
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D-GLUCOSAMINA,
COLLAGENE di TIPO II
e BOSLIQ®

con MANGANESE e SELENIO
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di articolazioni e tendini

