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Editoriale

Arrigo F.G. Cicero

Presidente SINut

Cari Soci,

eccoci col primo numero del secondo anno di vita di “Phar-

manutrition and Functional foods”! In questo volume ospi-

tiamo interventi su temi molto differenti fra loro, all’insegna 

dell’interdisciplinarietà di cui si occupa la Società Italiana di 

Nutraceutica. Troveremo infatti un aggiornamento sulle no-

vità in termini di nutraceutica applicata alla gestione delle 

dislipidemie, una revisione dettagliata (seppure razional-

mente sintetica) del mondo dei probiotici e quindi un focus 

sui principi attivi potenzialmente utili nella profilassi delle 

cefalee. Ricordiamo ai lettori che i contributi pubblicati sulla 

rivista, se non altrimenti specificato, sono totalmente vo-

lontari e vagliati dal comitato editoriale di “Pharmanutrition 

and Functional foods” prima della pubblicazione. Peraltro 

continuiamo ad invitare i soci a contribuire alla crescita e 

divulgazione di informazioni scientificamente corrette in-

viandoci revisioni della letteratura su temi congrui ed even-

tualmente anche report di dati sperimentali o di efficacia/

pericolosità in pratica clinica. 

Vi rinnoviamo quindi l’invito a partecipare ai lavori del pros-

simo Congresso Nazionale della Società Italiana di Nutra-

ceutica (SINut) che si terranno a Bologna il 19-20 maggio 

2017 con l’intervento di più di 40 moderatori e relatori su 

temi che quest’anno copriranno prevalentemente l’area car-

diometabolica e neurologica (tutti i dettagli sono disponibili 

sul sito www.sinut.it).

Nel corso del congresso verranno presentati per la prima 

volta il Trattato Italiano di Nutraceutica clinica, opera impor-

tante che ha impegnato più di 50 autori su 35 capitoli divisi 

per aree tematiche, ed il Documento di consensus interso-

cietario sul razionale di impiego di nutraceutici ipolipemiz-

zanti (da soli o in combinazione) nella gestione del rischio 

cardiovascolare, altra opera importante che ha coinvolto più 

di 10 società scientifiche nazionali e che speriamo sia il pri-

mo di una serie di documenti analoghi da condividere su 

altri temi.

Vi invitiamo infine a restare aggiornati sul mondo della nu-

traceutica e sulle novità SINut tramite la pagina Facebook 

“SINut News”.

Buona lettura!
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Aggiornamenti in tema di nutraceutici 
ipolipemizzanti
Angelo Maria Patti 1,2, Rosaria Vincenza Giglio 1,2, Dragana Nikolic 1,2, Carlo Mannina 1, Giuseppa Castellino 1,2, 
Roberta Chianetta 1, Giuseppe Montalto 1, Manfredi Rizzo 1,2

1 Dipartimento Biomedico di Medicina Interna e Specialistica, Università degli Studi di Palermo;  
2 Istituto EuroMediterraneo di Scienza e Tecnologia, Palermo, Italia.

ABSTRACT
Diversi fattori di rischio possono predire il rischio cardiova-
scolare, tra cui il fumo, l’obesità, l’ipertensione, il diabete 
e la dislipidemia. In particolare, la dislipidemia rappresenta 
un importante fattore di rischio per la malattia coronarica. 
Alcuni pazienti accusano gli effetti collaterali causati dalle 
statine e preferiscono approcci nutraceutici per ridurre i lipidi 
plasmatici. Questo ha favorito la ricerca di nuovi approcci 
terapeutici non farmacologici per la gestione della dislipide-
mia. La presente review si concentra sui nutraceutici e le loro 
combinazioni sinergiche che dimostrano gli effetti positivi 
nel trattamento della dislipidemia. Diversi nutraceutici han-
no dimostrato di modulare positivamente il metabolismo dei 
lipidi in quanto possono ridurre l’assorbimento intestinale 
dei lipidi ed aumentare la loro escrezione (fibre solubili, ste-
roli vegetali), migliorare la captazione epatica del colesterolo 
(berberina, proteine di soia), inibire la sintesi epatica del co-
lesterolo (monacoline, policosanoli, bergamotto). Inoltre, al-
cuni prodotti sono in grado di ridurre l’ossidazione delle LDL 
(melograno, lievito di riso rosso, berberina) e le sottoclassi del 
LDL-C (psyllium, steroli vegetali, bergamotto). Tuttavia, l’ef-
fetto anti-aterogeno dei nutraceutici disponibili sul mercato 
non è stato testato a lungo termine o in un gran numero 
di soggetti. Ulteriori studi sono necessari per identificare la 
migliore combinazione di nutraceutici per ciascun paziente 
in termini di sicurezza e tollerabilità a lungo termine.
Parole chiave: Nutraceutici, Dislipidemia, Lipoproteine a 
bassa densità, Rischio Cardiovascolare. 

INTRODUZIONE
Tra i fattori di rischio cardiovascolare, un ruolo di primo pia-
no è riconosciuto ai disordini del metabolismo lipidico, tra 
cui alti livelli di LDL-C, aumento dei trigliceridi e bassi livelli 
di HDL-C [1]. Il trattamento delle dislipidemie, anche delle 
forme lievi, può ridurre l’incidenza di eventi cardiovascolari 
[2]. Una riduzione di 1,0 mmol/L (38,7 mg/dL) del colesterolo 
LDL-C è associato ad una riduzione del 22% della morbilità e 

mortalità cardiovascolare [3]. Le linee guida per il trattamen-
to della dislipidemia sottolineano l’importanza dell’interven-
to sullo stile di vita ed al fallimento di questo consigliano la 
terapia farmacologica [2]. Le statine sono la classe di farmaci 
più comunemente usata per ridurre i livelli di colesterolo nel 
siero, con effetti positivi sui lipidi plasmatici e sulle lipoprotei-
ne in quanto agiscono sulla 3-idrossi-3-metilglutaril coenzi-
ma A (HMG-CoA) reduttasi [4,5], ma alcuni pazienti trattati 
non raggiungono comunque il target di LDL-C e rimangono 
ad alto rischio cardiovascolare [6], mentre altri a causa de-
gli effetti collaterali causati da alte dosi di statine (miopatia, 
rabdomiolisi, epatotossicità) sono costretti a sospendere il 
trattamento [7,8]. L’uso di integratori alimentari [9] o di com-
binazioni di nutraceutici con diverse attività ipolipemizzante 
[10-12], quando associati ad un adeguato stile di vita, sem-
brano essere un’alternativa terapeutica valida nella cura della 
dislipidemia con un basso rischio di effetti collaterali [13,14]. 

EFFETTI SUL PROFILO LIPIDICO 
Le fibre alimentari, oltre a promuove la funzione gastrointe-
stinale, aiutano a ridurre il rischio cardiovascolare diminuen-
do il colesterolo totale (TC) e le concentrazioni di LDL-C. 
Nello studio PREDIMED (PREvenzione con la DIeta MEDiter-
ranea), una coorte di individui ad alto rischio cardiovascolare 
con diabete di tipo 2 e/o almeno 3 fattori di rischio, ha di-
mostrato che l’aumento dell’assunzione di fibre nella dieta è 
stata associata ad una significativa riduzione dei parametri 
antropometrici (peso corporeo e circonferenza vita), della 
pressione sanguigna e della glicemia a digiuno ed ad un au-
mento del colesterolo HDL [15]. Come le fibre, il chitosano 
migliora i livelli dei lipidi riducendo anche i parametri antro-
pometrici [9].
Un prodotto da banco a base di un concentrato derivato 
dalla fibra solubile delle alghe marine, Psyllium, può essere 
utilizzato per il trattamento a lungo termine della ipercole-
sterolemia [16]. È stato dimostrato che una dieta integrata 
con Psyllium, altre fibre solubili, proteine di soia e noci con 
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un basso apporto di acidi grassi saturi è efficace come la lo-
vastatina nel ridurre il colesterolo nei soggetti ipercolestero-
lemici: dopo 4 settimane, c’è stata una riduzione dei livelli di 
LDL-C del 35,0%±3,1% (p<0,001). Il rapporto LDL-C/HDL-C 
si è significativamente ridotto (p<0,001) [17]. 
Gli steroli vegetali (fitosteroli) e gli stanoli vegetali (forma sa-
tura di steroli) sono costituenti naturali delle piante ed hanno 
una struttura simile al colesterolo (la differenza principale è 
la presenza dei gruppi etilico e metilico nella catena laterale) 
[18]. Essi si trovano principalmente nella frutta, nella frutta 
secca e nei loro semi ed oli: riducono l’assorbimento del co-
lesterolo nell’intestino riducendo le concentrazioni plasmati-
che di colesterolo LDL [19]. In uno studio multicentrico, dopo 
6 settimane di trattamento con un prodotto lattiero-caseario 
arricchito in fitosteroli, i livelli di TC e di LDL-C erano signifi-
cativamente diminuiti rispettivamente del 32±6 mg/dl e del 
19±5 mg/dl, con una maggiore riduzione negli individui con 
livelli più elevati di LDL-C [20]. 
I semi di soia contengono proteine ed isoflavoni che possono 
avere un effetto benefico sul rischio cardiovascolare. I più 
importanti isoflavoni sono genisteina, daidzeina e gliciteina 
che sono simili agli estrogeni [21]. Negli studi randomizzati 
esaminati dalla American Heart Association (AHA) nel 2006, 
gli integratori alimentari contenenti proteine di soia isolate 
con isoflavoni hanno ridotto i livelli di LDL-C di circa il 3%, 
ma nessun effetto significativo era evidente per HDL-C, tri-
gliceridi (TG), lipoproteina(a) e pressione sanguigna [22]. Al-
cune evidenze indicano che l’effetto ipocolesterolemizzante 
dei derivati della soia è interamente dovuto alle proteine di 
soia; gli isoflavoni sembrano avere solo un effetto marginale 
sui lipidi ematici [23]. Un ampio studio epidemiologico giap-
ponese, lo studio Japan Public Health Centre-based (JPHC), 
ha arruolato una coorte di soggetti giapponesi senza eventi 
cardiovascolari [24]. Solo le donne in post-menopausa che 
hanno mangiato prodotti di soia per più di 5 volte a setti-
mana avevano una riduzione del 34% del rischio di ictus 
ischemico ed del 45% del rischio di infarto del miocardio 
rispetto a quelli che hanno mangiato prodotti di soia due 
volte alla settimana o meno; nello stesso studio, l’assunzione 
di isoflavoni era collegato, in modo dose-dipendente, ad una 
significativa riduzione di ictus ischemico e infarto nelle don-
ne in postmenopausa (65 e 63%, rispettivamente). Tuttavia, 
il dibattito sugli isoflavoni di soia rimane ancora aperto [24]. 
Il succo di Citrus bergamia (noto come bergamotto) può 
ridurre i livelli di lipidi nel siero. Tale beneficio può essere 
attribuito alle elevate quantità di flavonoidi (neoeriocitrina, 
neoesperidina, naringina) contenuti nel succo del berga-
motto [10]. Dopo 6 mesi, il bergamotto ha ridotto il TC (da 

6,6±0,4 a 5,8±1,1 mmol/l, p<0,0001), i TG (da 1,8±0,6 a 
1,5±0,9 mmol/l, p=0,002) ma anche il LDL-C (da 4.6±0,2 a 
3,7±1.0 mmol/l, p<0,0001), mentre il HDL-C è aumentato 
(da 1,3±0,2 a 1,4±0,4 mmol/l, p<0,0007) nei pazienti con 
ipercolesterolemia moderata che non ricevono terapia con 
statine [25].
I principali componenti trovati nell’estratto di lievito di riso 
rosso sono 9 tipi di composti attivi noti come monacoline, 
che hanno la stessa composizione della lovastatina [26]. L’e-
stratto del lievito di riso rosso è fermentato per 9 giorni con 
uno specifico ceppo di lievito di riso rosso (Monascus purpu-
reus Went) a 25°C [26]. La combinazione di steroli vegetali 
e di lievito di riso rosso mima l’effetto dell’associazione delle 
statine con l’ezetimibe riducendo significativamente il TC 
(-19%) ed il LDL-C (-33%) dopo 6 settimane di trattamento 
[26]. La combinazione di lievito di riso rosso con berberina 
ha migliorato significativamente diversi parametri lipidici; ha 
ridotto il TC (p<0,001), il LDL-C (p<0,001) ed i livelli di TG 
(p<0,001) ed ha aumentato il HDL-C (p<0,001) dopo 16 set-
timane di trattamento [27]. Lo stesso risultato è stato visto 
in un altro studio clinico in cui la stessa combinazione è stata 
in grado di aumentare il HDL-C (4,8%) e di ridurre il TC (del 
12,8%) ed il LDL-C (del 21,1%) nei pazienti con dislipidemia 
moderata e sindrome metabolica con risultati simili alla tera-
pia con pravastatina [28].
La silimarina è un flavonoide ottenuto dai frutti e semi del 
cardo mariano (Silybum marianum L. Gaertn., Sinonimo 
Carduus Marianus L., un membro della famiglia delle Aste-
raceae). La silimarina e la sua frazione polifenolica ha mi-
gliorato il profilo lipidico nei pazienti dislipidemici a basso 
rischio, riducendo il TC, il LDL-C e i TG (p=0,042, p=0,041 e 
p=0,039, rispettivamente) [29].
Chokeberry è un arbusto deciduo appartenente alla famiglia 
delle Rosacee in America del Nord [30]. Le bacche di Aronia 
si distinguono dalle altre bacche per il più alto contenuto 
di antiossidanti. Essi sono ricchi di polifenoli e antociani, tra 
cui flavonoli, in particolare la quercetina ed il kaempferol e 
tra i glicosidi la cianidina. Il frutto contiene acidi organici, 
vitamina C, zuccheri, pectina, carotene, tannini e composti 
inorganici, compreso boro, fluoro, manganese, molibdeno, 
iodio e ferro [31]. Broncel et al. hanno dimostrato gli effetti 
benefici delle antocianine sui parametri metabolici in 22 vo-
lontari sani e 25 pazienti con sindrome metabolica trattati 
con antociani (3x100 mg/die) per 2 mesi. Dopo 2 mesi di 
trattamento è stata osservata una significativa riduzione del 
TC da 242,80±34,48 a 227,96±33,07 mg/dl (p<0,001), del 
LDL-C da 158,71±35,78 a 146,21±34,63 mg/dl (p<0,01) e 
dei TG da 215,92±63,61 a 187,58±90 mg/dl (p<0,05), ma 



Anno II, N. 1 - Marzo 2017Anno II, N. 1 - Marzo 2017

Pharmanutrition
Functional Foodsand

Pharmanutrition
Functional Foodsand

10

i livelli di glicemia a digiuno non sono cambiati significativa-
mente [32]. 
Un integratore alimentare a base di estratto titolato di Mo-
nascus purpureus, che contiene anche una bassa dose di 
niacina, è stato testato su 111 pazienti caucasici con una si-
gnificativa riduzione di LDL-C del 20% (p<0,001) e di TG del 
16% (p<0,01) nei pazienti moderatamente ipercolesterole-
mici senza variazioni clinicamente rilevanti degli enzimi epa-
tici e dei marcatori di tossicità muscolare [33]. La riduzione 
di LDL-C era simile a quella ottenuta con pravastatina [33].
L’olio di pesce è ricco di acidi grassi, acidi eicosapentaenoico 
e acido docosaesaenoico, che hanno dimostrato di ridurre 
efficacemente le concentrazioni di TG; gli oli di pesce pos-
sono anche aumentare il colesterolo HDL in misura modesta 
[34] ed associati all’aglio hanno mostrato un effetto bene-
fico sulle concentrazioni dei lipidi e delle lipoproteine sieri-
che in pazienti con ipercolesterolemia moderata riducendo 
il TC (-12,2%, p<0,001), il LDL-C (-9,5%, p<0,01), ed i TG 
(-34,3%, p<0,001) [35].
Il consumo di tè verde è noto per essere associato ad una 
riduzione del rischio cardiovascolare [36]. La supplementa-
zione con estratto di tè verde ha comportato, in una popo-
lazione di pazienti affetti da sindrome metabolica, una signi-
ficativa riduzione del TC (da 5,4±1,0 mmol a 5,0±0,9 mmol; 
p=0,009), del LDL-C (da 3,5±1,0 mmol a 3,1±0,9 mmol; 
p=0,011) e dei TG (da 1,4±0,6 mmol a 1,1±0,5 mmol; 
p=0,004), ed un aumento del HDL-C (da 1,2±0,2 mmol a 
1,4±0,3 mmol; p<0,001) [37].

EFFETTI SULLE SOTTOCLASSI DELLE LDL 
La size delle LDL sembra essere un importante fattore pre-
dittivo di eventi cardiovascolari. Una predominanza di par-
ticelle LDL piccole e dense (LDL-3 a -7) è stata riconosciuta 
come fattore di rischio CV emergente dal National Choleste-
rol Education Program Adult Treatment Panel III [38,39]. Le 
particelle LDL più piccole determinano un maggiore rischio 
aterogeno a causa del tempo di permanenza in circolo, della 
facile penetrazione nello spazio sub-endoteliale e della mag-
giore suscettibilità allo stress ossidativo [40] che comporta un 
loro alterato e ritardato catabolismo rispetto alle particelle 
LDL più larghe; tali proprietà possono contribuire in maniera 
significativa alla maggiore aterogenicità delle LDL piccole e 
dense [41]. Inoltre, è noto che le LDL ossidate (oxLDL) intera-
giscono direttamente con le vie di segnale proinfiammatorie 
nelle cellule vascolari [42]. 
Il gelso bianco (Morus alba) è una pianta tradizionalmente 
coltivata in Cina, Corea e Giappone [43]. L’estratto di gelso 
bianco ha avuto un impatto significativo sui cambiamen-

ti nella concentrazione di LDL-C (le sottofrazioni grandi di 
LDL-C variano dai valori basali di 18,1±5,2 a 20,7±4,7 mg/
dl alla dodicesima settimana di trattamento, p=0,047; le sot-
tofrazioni intermedie di LDL-C variano dal basale 32,8 ± 8,9 
a 43,4±9,3 mg/dl alla dodicesima settimana di trattamento, 
p<0,001; le sottofrazioni piccole e dense di LDL-C dal ba-
sale 28,7±7,1 a 36,2±6,9 mg/dl alla dodicesima settimana 
di trattamento; p=0,005) e di HDL-C (la dimensione media 
delle particelle è variata dal valore basale di 10,40±0,18 nm 
a 10,54±0,19 nm alla dodicesima settimana di trattamento, 
p=0,006) e dei TG (312±90 mg/dl al basale a 252±78 mg/
dl alla dodicesima settimana di trattamento, p=0,058) [44].
Rosenblat et al. hanno valutato gli effetti del succo di me-
lograno (50 ml al giorno per 3 mesi), dato a dieci pazienti 
diabetici e dieci pazienti trattati con placebo, sui parametri 
glicemici e lo stress ossidativo [45]. Il succo di melograno non 
ha influenzato i parametri glicemici e lipidici ma ha determi-
nato una significativa riduzione dei perossidi lipidici sierici del 
56%, dei perossidi cellulari del 71%, e delle LDL ossidate 
(Ox-LDL) del 37% [45].
Toth et al. hanno studiato gli effetti dell’estratto di berga-
motto sui parametri cardio-metabolici, tra cui lipidi pla-
smatici, lipoproteine aterogene e aterosclerosi subclinica 
nei pazienti con ipercolesterolemia moderata [25]. Dopo 
6 mesi di somministrazione di bergamotto, i lipidi e le sot-
tofrazioni delle LDL-C si sono significativamente modificati 
(TC da 6,6±0,4 a 5,8±1,1 mmol/l, p<0,0001; TG da 1,8±0,6 
a 1,5±0,9 mmol/l, p=0,0020; LDL-C da 4,6±0,2 a 3,7±1,0 
mmol/l, p<0,0001; HDL-C da 1,3±0,2 a 1,4±0,4 mmol/l, 
p<0,0007; tra le sottoclassi delle LDL-C: LDL-1 da 41,2±0,2 
a 49,6 ±0.2 %, p<0,0001; LDL3, LDL-4 e LDL-5 da 14,5±0,1 
a 9,0±0,1%, p<0,0001; da 3,2±0,1 a 1,5±0,1%, p=0,0053; 
da 0,3±0,0% a 0,1±0,0%, p=0,0133, rispettivamente) ma 
anche lo spessore mio-intimale carotideo (cIMT) (da 1,2±0,4 
a 0,9±0,1 mm, p<0,0001) [25].
In un altro studio, un integratore alimentare a base di gin-
seng ha ridotto il TC (67-83% rispetto al controllo, p<0,01) e 
LDL-C (53-81% rispetto al controllo, p<0,01). La diminuzio-
ne del colesterolo e delle lipoproteine a bassa densità è stata 
legata alla soppressione di HMG-CoA reduttasi e in paralle-
lo all’attività dell’enzima colesterolo 7 α-idrossilasi (CYP7A) 
[46].
L’assunzione di un composto a base di proteine di soia e 
steroli vegetali con un nutraceutico contenente acido Rho 
iso-alfa (RIAA) del luppolo e le proantocianidine dell’acacia, 
in pazienti con sindrome metabolica, ha migliorato il LDL-C 
(p<0,05) ed ha anche migliorato il TC, il non-HDL-C, il rap-
porto TC/HDL-C, il rapporto TG/HDL-C, l’apoB, il rapporto 
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apo B/apo A-1, l’omocisteina, il numero totale delle parti-
celle LDL e il numero di particelle HDL; dopo 12 settimane 
di trattamento tutti gli individui hanno raggiunto i livelli di 
LDL-C<160 mg/dl [47].
Liu et al. in uno studio controllato randomizzato, hanno esa-
minato l’effetto della farina di soia e della daidzeina purifi-
cata sui biomarcatori cardiovascolari nelle donne in post-me-
nopausa produttrici di equolo (metabolita della daidzeina 
che si forma dopo idrolisi intestinale della daidzeina e suc-
cessiva biotrasformazione da parte della flora batterica del 
colon) con una pressione arteriosa leggermente aumentata 
(pre-ipertensione) [48]. Duecentosettanta donne eleggibili 
sono state randomizzate ad uno di tre trattamenti: 40 g di 
farina di soia (gruppo di soia), 40 g di latte magro in polvere 
+ 63 mg daidzeina (gruppo daidzeina), o 40 g latte magro 
in polvere (gruppo placebo) al giorno ciascuno per 6 mesi; 
dopo 6 mesi di trattamento, il colesterolo LDL è diminuito 
del 7,95% nel gruppo di soia e del 6,32% nel gruppo della 
daidzeina rispetto al gruppo trattato con placebo [48].
La co-somministrazione di Psyllium con steroli vegetali può 
abbassare il LDL-C di circa 20 mg/dl nell’uomo (p<0,01) [49] 
e diminuire il numero di particelle HDL intermedie e le sot-
tofrazioni più piccole di HDL e di LDL nei soggetti con disli-
pidemia [50].
Alte dosi di niacina (vitamina B3) sono usate nel trattamento 
dell’iperlipidemia [51]. Uno studio multicentrico, randomiz-
zato, in doppio cieco ha arruolato 122 pazienti con diagnosi 
di dislipidemia primaria (LDL-C>4,14 mmol/L [160 mg/dL] e 
TG<9 mmol / L [800 mg/dl]) divisi in 3 gruppi di trattamento: 
Niaspan 1.000 mg/giorno; Niaspan 2.000 mg/giorno; e pla-
cebo. L’endpoint primario era il raggiungimento del target 
di LDL-C. Questo endpoint non è stato significativamente 
influenzato dal placebo (aumento dello 0,2%), ma Niaspan 
ha ridotto il colesterolo LDL del 5,8% (alla dose di 1.000 
mg/die) e del 14,6% (alla dose di 2.000 mg/die) (p<0,001) 
[52]. Analogamente, con il placebo non c’è stata una signi-
ficativa variazione del TC, dei TG, della lipoproteina (a) e 
della apoproteina B, mentre Niaspan sia alla dose di 1.000 
che alla dose di 2.000 mg/die ha ridotto significativamente 
(p<0,001) questi parametri. Inoltre, entrambi i gruppi con 
Niaspan mostravano un significativo aumento del HDL-C 
(17% e 23%, rispettivamente) (p<0,001), incluse le sotto-
frazioni HDL-C [52].

EFFETTI INDESIDERATI DEI NUTRACEUTICI
Anche se l’integratore alimentare non è un farmaco può 
provocare effetti collaterali anche importanti, soprattutto se 
non si conosce correttamente l’interazione con alcune tera-

pie farmacologiche e i rischi a cui si va incontro associando il 
nutraceutico a un determinato farmaco. Il rischio a cui si va 
incontro assumendo un nutraceutico senza le indicazioni del 
medico è molteplice e coinvolge anche la sfera economica: 
se il nutraceutico non è preso nel giusto dosaggio e non è ef-
ficace per il problema per cui è assunto, la spesa economica, 
spesso sostanziosa, risulta inutile. 
Un possibile effetto collaterale durante il trattamento con 
fitosteroli è il cambiamento nell’assorbimento delle vitami-
ne liposolubili. Le vitamine A, D e K non sembrano risentire 
dell’uso degli steroli, mentre i livelli circolanti di carotenoidi, 
alfa-tocoferolo e licopene sono ridotti [53]. La riduzione dei 
livelli circolanti di carotenoidi può essere associata ad una 
maggiore incidenza di malattie cardiovascolari, alcuni tipi di 
cancro e la degenerazione maculare [54]; tuttavia, nessuna 
prova di un aumento del rischio di queste malattie è stata 
descritta dopo l’assunzione di alimenti arricchiti con steroli 
vegetali.
Alcuni prodotti a base di riso rosso contengono citrinina [55], 
una micotossina prodotta da numerose specie di Monascus, 
Penicillium e Aspergillus, che può causare insufficienza re-
nale negli animali ed i cui effetti sulla salute umana sono 
ancora sconosciuti [56]. Tuttavia, il trattamento con lievito 
di riso rosso è stato generalmente ben tollerato dai pazienti 
ipercolesterolemici anziani precedentemente trattati con sta-
tine [57].
Gli effetti collaterali della berberina sono costipazione, diar-
rea e distensione addominale [58]. Dal momento che la som-
ministrazione orale ripetuta di berberina diminuisce l’attività 
del CYP2D6, CYP2D9 e CYP3A4 in soggetti sani [59], questo 
dovrebbe essere preso in considerazione come una possibile 
interazione farmaco-nutraceutico.
Un controllo approfondito da parte delle autorità regolatorie 
è necessario sia per la produzione e l’uso di nutraceutici che 
per garantire la sicurezza e il benessere socio-economico dei 
pazienti.

CONCLUSIONI
I nutraceutici rappresentano una forma alternativa di 
trattamento rispetto alle tradizionali cure che nel recen-
te passato non facevano parte della formazione medica 
standard. Tuttavia, sempre più persone sono alla ricerca di 
rimedi naturali per le loro esigenze di assistenza sanitaria. 
La dislipidemia è un importante fattore di rischio CV e il 
suo trattamento è un obiettivo essenziale nella prevenzio-
ne delle malattie cardiovascolari. Le attuali linee guida rac-
comandano i cambiamenti nello stile di vita, ma questo è 
spesso insufficiente per controllare la dislipidemia. Inoltre, 
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l’uso di statine comporta il rischio di effetti collaterali ed in 
alcuni casi i pazienti trattati con statine non raggiungono 
i target lipidici.
Pertanto, vi è la necessità di trovare una soluzione tera-
peutica non farmacologica, in particolare per i pazienti con 
ipercolesterolemia moderata a basso rischio CV o per quel-
li intolleranti alla terapia convenzionale [60]. I nutraceutici 
rappresentano una opzione in quanto esercitano diversi 
effetti benefici sui livelli dei lipidi e sul metabolismo. Gli ef-
fetti positivi dei nutraceutici sui parametri lipidici sembrano 
essere dovuti alla loro diversa azione sulla sintesi epatica 
del colesterolo, sulla escrezione del LDL-C, sulla captazione 
epatica del colesterolo e/o sull’assorbimento di lipidi dagli 
acidi biliari e dell’intestino. Sebbene la maggior parte delle 

terapie nutraceutiche sono relativamente innocue, tutta-
via è molto importante soffermarsi sui singoli componenti 
e indagare tutti i meccanismi di azione per comprendere 
meglio il loro potenziale e la biodisponibilità. 
Sono necessari ulteriori studi clinici per identificare la mi-
gliore combinazione di nutraceutici per ogni paziente in 
termini di costi/benefici e rischi/benefici e per dimostrare la 
sicurezza a lungo termine e la tollerabilità prima dell’uso di 
questi farmaci da parte della popolazione generale. E’ an-
che necessaria a livello regionale e globale una formazione 
adeguata dei medici e dei pazienti per quanto riguarda le 
proprietà medicinali dei nutraceutici al fine di garantire sia 
la sicurezza dei consumatori che per prevenire o sopravva-
lutare la loro efficacia clinica.
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INTRODUZIONE: LA RISCOPERTA DEI MICROBI
Ad apertura di questo capitolo prima di esporre il tema pro-
posto, i probiotici, sembra una scelta obbligata riassumere 
brevemente le conoscenze sulla flora batterica (microbiota) 
ospite del nostro organismo e a seguire un breve sunto sul 
legame tra il microbiota e le malattie.
Tali conoscenze non hanno ancora ricevuto applicazione 
pratica nel mondo dei probiotici, ma certamente l’avranno 
negli anni a venire. Come accennato, ultimamente i ricerca-
tori hanno posto l’attenzione su un mondo in precedenza 
poco conosciuto, di straordinaria complessità, che ha sede 
sopra tutto, ma non solo, nell’intestino.
Nonostante la centralità del nostro apparato gastroenteri-
co rispetto al nostro sistema immunitario sia stata stabilita 
da tempo una miriade di funzioni a livello microbiologico e 
d’interazioni tra i batteri e l’intestino rimane in larga parte 
sconosciuta [1].
Le nuove tecniche di sequenziamento ad alta resa applicate 
all’identificazione delle comunità microbiologiche presenti 
sul nostro corpo (il microbiota) e dei suoi geni (il microbio-
ma) hanno evidenziato l’importante ruolo del microbiota 
per la nostra salute nel suo complesso comprese la buona o 
cattiva utilizzazione dell’energia e la propensione a diverse 
malattie e come interventi in grado di aumentano la speran-
za di vita come la dieta mediterranea [2] e l’attività fisica [3] 
si associno a un “buon microbiota”.
Già Ippocrate affermava che “tutte le malattie cominciano 
nell’intestino”.

IL MICROBIOTA
Il nostro corpo è costituito per il 70-90% da batteri con una 
concentrazione da 1013° 1014. 
La maggior parte dei microbi è localizzata nel tratto gastroe-
nterico in concentrazione crescente dalla bocca all’ano. Noi 
siamo quindi un ecosistema e il nostro corpo è la sede di 
trilioni di microbi (batteri, virus e funghi) che vivono sulle 
superfici sia interne sia esterne. Ci sono più microbi sulla 
nostra pelle che persone sulla terra e ve ne sono centinaia di 
più nel nostro intestino, specie nel colon. Tutti questi micro-
bi formano una comunità strettamente interconnessa.
Il microbiota è costituito da più di 1000 specie con sei su 

100 phyla batterici predominanti: Firmicutes, Bacteriodetes 
90%, Actinobacteri, Proteobacteri, Fusobacteri, Verrucomi-
crobia 10% [4,5].
Il microbiota è un super-organismo ad assetto variabile (non 
ci sono due microbiomi umani simili), che cambia in rappor-
to alla genetica dell’ospite, alla geografia microbica, all’età, 
ma soprattutto all’interazione tra ospite e microbiota cioè 
l’interazione ospite-metagenoma, alla dieta e all’ambiente 
(farmaci, polluzione, etc.) [6].
Il microbioma (il genoma collettivo del microbiota) è costi-
tuito da 106 geni ed è conosciuto per circa il 60%. Il pro-
getto sul microbiota e l’analisi dei suoi geni sono in fase di 
sviluppo [7].
Il microbiota intestinale è trasmesso verticalmente dai geni-
tori ai figli come forma di eredità che si riprogramma in base 
ai fattori endogeni ed esogeni prima descritti.

1. Lo sviluppo e la composizione del microbiota  
intestinale
La colonizzazione del tratto gastroenterico inizia alla na-
scita. Composizione, complessità e massa del microbiota 
aumentano fino al terzo anno di vita [8]; nell’adolescenza 
le modificazioni si riducono per poi rimanere abbastanza 
fisse nell’età adulta; altri cambiamenti intervengono nella 
vecchiaia. 
I fattori che influenzano la composizione del microbiota nel 
neonato sembrano essere il tipo di parto (vaginale o cesa-
reo), l’allattamento (al seno o artificiale), l’esposizione agli 
antibiotici e ad altri farmaci [9].
Il numero e la complessità del microbiota varia lungo il trat-
to gastrointestinale: nello stomaco vi sono dieci cellule per 
grammo di contenuto luminale [10]; dal digiuno all’ileo la 
concentrazione varia da 104 a 107, mentre nel colon abbia-
mo 1012 cellule per grammo di contenuto luminale. Nello 
stomaco, quando è presente, l’Helicobacter pylori costitui-
sce la specie prevalente.
Da rilevare infine che la composizione batterica si modifica 
procedendo dalla superficie epiteliale al lume intestinale.
È stata proposta una classificazione che non sembra essere 
influenzata da peso, età e localizzazione geografica in tre 
enterotipi Prevotella, Ruminococcus e Bacteroides [11].
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2. La funzione del microbiota intestinale
La composizione della flora commensale sembra avere un 
ruolo sempre più importante nel mantenere l’ospite in salu-
te e nel collaborare alle sue principali funzioni fisiologiche:
• il microbiota sintetizza vitamine (K, B12, Tiamina, Niaci-

na, Riboflavina) [12];
• nel colon fermenta carboidrati non assorbiti nel tratto ga-

stroenterico superiore producendo acidi grassi a catena 
corta (SFCA: acetato, propionato e butirrato);

• è in grado di influenzare l’espressione genetica dell’ospi-
te e il suo metabolismo [13,14];

• infine il microbiota guida e modella il sistema immunita-
rio e nello stesso tempo il sistema immunitario guida la 
composizione e la localizzazione del microbiota [15]. Il 
microbiota contribuisce a mantenere uno stato di tolle-
ranza nel tratto gastrointestinale interagendo con il siste-
ma T in modo complesso; questa tolleranza è fondamen-
tale nel prevenire una pericolosa iperattività immune; le 
interazioni tra la massa batterica e il sistema IgA sono 
ben conosciute [16].

Il microbiota inoltre attraverso vari meccanismi contribuisce 
a evitare o limitare l’azione dei patogeni competendo per 
i nutrienti e per lo spazio, con la produzione di sostanze 
antimicrobiche come perossidasi, proteasi e batteriocine, e 
abbassando il pH luminale con la produzione di SCFA, ha 
un ruolo fondamentale nel metabolismo del colesterolo in-
tervenendo sulla regolazione del circolo enteroepatico degli 
acidi biliari [10].
Anche lo sviluppo e la funzione del sistema nervoso con l’in-
clusione dell’apparato nervoso enterico e neuroendocrino 
sono influenzati dal microbiota [17].
Un ultimo aspetto che merita attenzione è il ruolo del micro-
biota nella biodisponibilità dei nutrienti e dei farmaci.

IL MICROBIOTA INTESTINALE E LE MALATTIE
In questa parte si accenna alle conoscenze finora acquisite 
sui rapporti tra microbiota e malattie: esse sono ancora in-
complete ed eventuali rapporti di causa-effetto ancora da 
dimostrare.

1. Obesità e microbiota
L’obesità rappresenta oggi uno dei più importanti problemi 
di salute per l’umanità e un fattore di rischio per l’atero-
sclerosi, il diabete, il fegato grasso e alcuni tumori. La sua 
eziopatogenesi è a oggi largamente sconosciuta così come 
la sua cura.
I primi studi moderni del gruppo di Gordon a Washington 
all’inizio degli anni 2000 [18] riguardanti le relazioni tra 

microbiota e obesità mostrarono che l’obeso è in grado di 
estrarre più energia dalla dieta a causa di un “microbiota 
obeso” che per complessi meccanismi è in grado di modifi-
care la spesa energetica e l’immagazzinamento dell’energia 
nell’ospite.
Gli esperimenti, ormai classici hanno aperto un campo che 
potrebbe rivoluzionare la terapia di una malattia ad alta 
morbilità.
Il primo esperimento dimostrò che un topo allevato in modo 
convenzionale rispetto a un topo germ-free ha il 42% in 
più di grasso; il trapianto del microbiota del topo allevato 
convenzionalmente crea un drammatico aumento del gras-
so nel topo germ-free senza aumento nell’apporto energe-
tico [19,20]. La serie di eventi può essere riassunta così: nel 
topo germ-free aumenta l’attività dell’AMPK fosforilata; la 
maggiore attività dell’AMPK fosforilata nel fegato e nel mu-
scolo scheletrico stimola l’ossidazione degli acidi grassi nei 
tessuti periferici e porta a una riduzione dei livelli epatici di 
glicogeno e aumento della sensibilità insulinica. La presenza 
del microbiota sopprime l’ossidazione dei grassi muscolari. 
A questo si aggiunge la capacità degli enzimi fermentanti 
del microbiota di digerire, trasformandoli in SCFA e mono-
saccaridi, carboidrati complessi altrimenti non assorbibili da 
parte dell’ospite. L’attivazione enzimatica avviene attraverso 
meccanismi molecolari non ancora identificati. I monosac-
caridi assorbiti attivano il CHREBP, un fattore di trascrizione 
fondamentale nel metabolismo epatico che aumenta il con-
tenuto di glicogeno nel fegato [21].
I principali acidi grassi a catena corta, acetato, propionato 
e butirrato, oltre a rappresentare una straordinaria fonte di 
energia sono in grado di legarsi a sensori epiteliali (recettori 
accoppiati alla proteina G Gpr41 e G42); il legame attiva il 
PYY, peptide che ha un importante ruolo d’inibizione della 
motilità intestinale e che rallenta il transito allungando di 
conseguenza il tempo di assorbimento [22-24]. 
Una terza strada passa attraverso la capacità del microbiota 
di sopprimere l’espressione epiteliale di Fiaf che agisce come 
un inibitore della LPL circolante ed è prodotto sia nell’inte-
stino sia nel fegato e nel tessuto adiposo. Un’accresciuta 
attività della LPL porta a un aumento dell’assorbimento di 
acidi grassi con accumulo di trigliceridi negli adipociti. La 
dimostrazione di tale meccanismo è stata ottenuta con una 
serie di eleganti esperimenti nei topi germ-free Fiaf- [25-27].
Il ruolo degli SCFA è stato approfondito sia negli animali da 
esperimento sia nell’uomo e ne è stata dimostrata la capa-
cità di influire sul GLP1 che accresce la sensibilità all’insuli-
na. Gli ultimi studi indicano anche l’influenza sulla grelina e 
sull’appetito [28].
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Esperimenti su topi magri e topi obesi geneticamente mo-
dificati ob-ob hanno dimostrato che un’abbondanza re-
lativa di Bacteriodes e Firmicutes si associa a un maggior 
potenziale metabolico del microbiota e che il trapianto del 
microbiota dai topi obesi ai topi magri accresce la loro mas-
sa grassa.
Riassumendo si comincia a ritenere che alcuni batteri distin-
guano il microbiota obeso caratterizzato da una maggior 
capacità di estrarre energia dalla dieta favorendo l’obesità 
[19]; alterazioni simili sono state trovate in animali sotto-
posti a una dieta di tipo occidentale più ricca in grassi e 
zuccheri rispetto a una dieta equilibrata.
Una serie di esperimenti successivi ha messo in luce l’en-
do-tossiemia metabolica da lipo-polisaccaride LPS, elemen-
to strutturale di molti batteri con un ruolo centrale nella 
risposta immunitaria innata. Il lipo-polisaccaride batterico 
può passare attraverso la via para-cellulare nel sangue nel 
caso di aumento della permeabilità parietale intestinale op-
pure per via trans-cellulare con i chilomicroni.
Il diabete e l’obesità sono due malattie metaboliche carat-
terizzate da insulino-resistenza e da una costante infiam-
mazione a bassa intensità. 
Topi a dieta ricca di grassi e topi trattati con LPS presen-
tano gli stessi livelli d’infiammazione misurata; la chiave 
sembra essere il CD14, molecola chiave nell’immunità in-
nata espressa sulla superficie di monociti maturi, macrofagi 
e neutrofili; il legame di LPS con il complesso CD14-TRLS 
contrasta il segnale insulinico provocando resistenza [27]. 
La steatosi epatica che si realizza in questa condizione spe-
rimentale è totalmente assente nei topi mutanti per CD14. 
L’integrità della parete intestinale è legata alla presenza di 
SCFA la cui produzione è ancora una volta legata alla flora 
batterica intestinale. Si sa che i Bacteroides sono ridotti in 
pazienti con NAFLD, mentre nelle epatiti alcoliche è stato 
trovato un aumento di Enterobatteri e di Proteobatteri.
Tornando all’obesità i dati ottenuti con modelli animali e 
nell’uomo suggeriscono che l’obesità e il diabete di tipo 
2 siano associati a una profonda disbiosi e in particolare 
che le due malattie siano altamente correlate con specifici 
batteri intestinali e geni batterici. Si rileva come batteri che 
producono butirrato come Roseburia intestinalis e Faecali-
bacterium prausnitzii siano più scarsi nel diabete di tipo 2 
[29,30].
È ormai opinione corrente che il butirrato e gli altri SCFA 
abbiano un profondo effetto immuno-metabolico e agen-
do sul trofismo e sulla funzione dell’epitelio influiscano 
sull’assorbimento di LPS. La dieta ricca di grassi e zucche-
ri semplici generando un aumento dei Firmicutes e delle 

Enterobaterriacee e un calo dei Bacterioides favorirebbe la 
formazione di acidi biliari secondari e terziari che modulan-
do FXR agirebbero sull’assorbimento sopra tutto dei grassi 
nella dieta [31].
Sempre nel diabete e nella malattia metabolica si è visto 
che la concentrazione di Akkermansia muciniphila è ridot-
ta e questi batteri sembrano avere un sicuro effetto antin-
fiammatorio e antidiabetico [32].
Per finire il microbiota è certamente implicato nello svilup-
po dell’obesità e delle co-morbilità correlate all’adiposità; 
sono però necessari nuovi studi per identificare esattamen-
te il ruolo del microbiota nel regolare il peso corporeo e 
quindi anche l’obesità nell’uomo.

2. Microbiota e fattori di rischio cardiovascolare 
Come abbiamo accennato in precedenza è noto che la die-
ta di tipo occidentale e la sedentarietà portano all’ipercole-
sterolemia all’ipertensione, alla malattia metabolica e all’o-
besità; in questa fase metabolica i meccanismi del risparmio 
energetico e dell’accumulo di grassi negli adipociti assieme 
all’endotossina LPS inducono uno stato infiammatorio, un 
aumento della resistenza insulinica e dello stress ossidativo. 
La dieta ricca di carne, uova, latticini ad alto contenuto di 
grassi e sale caratterizza la dieta occidentale di tipo infiam-
matorio. Nella carne rossa, nelle uova e nei latticini sono 
presenti fosfatidilcolina e L-carnitina che per azione della 
flora batterica e l’azione enzimatica del fegato generano 
ossido di trimetilamina (TMAO) con concentrazioni signifi-
cativamente correlate alla mortalità cardiovascolare [33,34].
La terapia antibiotica riduce in modo significativo i livelli di 
TMAO a riprova che il microbiota ha un ruolo fondamenta-
le nel generare TMAO. 
Per finire l’interazione affascinante tra cibo, immunità e mi-
crobiota è una solida base per importanti studi fisiopatolo-
gici e di terapia; in questi due anni sono stati pubblicati im-
portanti studi che mostrano come la dieta mediterranea sia 
associata a un buon microbiota così come l’esercizio fisico. 

3. Microbiota e malattie gastrointestinali
Alterazioni nella composizione (disbiosi) e nella funzione 
del microbiota sono state identificate in altre patologie di-
gestive quali le malattie infiammatorie intestinali, il cancro 
gastrointestinale, i disordini gastrointestinali funzionali, al-
cune forme di diarrea, specie quella severa dovuta al Clo-
stridium difficile.
Le malattie croniche infiammatorie intestinali (IBD) sono 
condizioni cliniche croniche caratterizzate da episodi in-
fiammatori recidivanti alternati a periodi di remissione; la 
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patogenesi delle IBD è ancora sconosciuta nei dettagli ma 
i principali fattori considerati sono il microbiota intestina-
le largamente influenzato dalla dieta e dallo stile di vita 
occidentale, le condizioni ambientali quali l’esposizione a 
farmaci, ad antiparassitari, e la predisposizione genetica 
NOD2, IL-23R, ATG16 che influenzano in modo particolare 
l’immunità innata e la funzione di barriera [35].
I primi studi hanno mostrato che la composizione del mi-
crobiota nei pazienti con malattia di Crohn e colite ulcerosa 
differisce da quella dei soggetti normali; in particolare si è 
osservata una riduzione dei Firmicutes e del Batterioidi [36]. 
Un Firmicute in particolare il Faecalibacterium prausnizii ap-
pare ridotto nel materiale fecale e nella mucosa intestinale 
nella malattia di Crohn [37,38] e la sua concentrazione è 
predittiva della ricaduta; il batterio ha un effetto antinfiam-
matorio in vitro e in vivo secernendo metaboliti che inibi-
scono l’attivazione del NF-kB; un peptide MAM con questo 
effetto è stato isolato dal batterio [39].
È stata trovata anche una riduzione del genus batteri-
co Butyrricicoccus specie nella sua varietà Butyrricicoccus 
pullicaecorum la cui somministrazione, nell’animale da 
esperimento, ha un effetto positivo sulla risposta anti in-
fiammatoria sul TNFα, sull’interferone γ e sulla permeabilità 
di membrana [40]; sempre nelle IBD è stato descritto un 
aumento di Proteobacteri e Actinobacteri [41]. Nei pazienti 
con malattia di Crohn sia adulti sia pediatrici è stata descritta 
la presenza di ceppi aderenti-invasivi di Escherichia coli [42].
La disbiosi e la riduzione della biodiversità inducono anche 
una ridotta secrezione di SFCA, un aumento dello stress os-
sidativo e un’alterazione del circolo enteroepatico degli acidi 
biliari.
La prima applicazione pratica degli studi sul microbiota inte-
stinale è stata effettuata con il trapianto di feci nella grave 
infezione da Clostridium difficile che ha portato a risultati 
veramente favorevoli [43]; due studi randomizzati applicati 
alla rettocolite ulcerosa hanno avuto un successo meno im-
portante [44,45]. 

4. Microbiota intestinale e cancro gastrointestinale
La relazione causa-effetto tra l’infezione da Helicobacter 
Pylori e il cancro gastrico è conosciuta ormai da tempo. Nel-
le aree ad alta prevalenza l’eradicazione dell’infezione da 
HP ha portato a una progressiva riduzione di questo tipo di 
tumore, più complicata è invece l’eziopatogenesi del cancro 
del colon. 
Dal punto di vista epidemiologico la dieta è probabilmente 
implicata specie quella di tipo occidentale. I meccanismi pri-
ma citati che portano a un aumento della resistenza all’insu-

lina contribuiscono così come altre tradizionali tossine quali 
le nitrosamine, le amine eterocicliche e la qualità e quantità 
di fibre contenute nella dieta. 
In precedenza abbiamo accennato alle interazioni tra ali-
mentazione e biodiversità batterica; oggi sappiamo che la 
composizione del microbiota nei pazienti con cancro co-
lo-rettale e polipi adenomatosi differisce da quella di per-
sone normali; in particolare è stato registrato un aumento 
del Fusobacteriume nucleatum [46] ed Enterococcus Faeca-
lis [47]; questa disbiosi attraverso la produzione di sostanze 
tossiche e altri meccanismi infiammatori può influire sulla 
carcinogenesi anche con alterazioni genetiche.

5. Microbiota e malattie gastrointestinali funzionali 
Per quanto si riferisce alle malattie funzionali quali il colon 
irritabile e la dispepsia esse sono due condizioni ad alta pre-
valenza nella nostra società. Non sempre sono associate e, 
per quanto riguarda il colon irritabile, si conosce qualcosa di 
più della sua patogenesi. Sono state trovate modificazioni 
genetiche e confermate le alterazioni endocrine del sistema 
enterocromaffine. 
Sono stati chiariti alcuni aspetti dell’ipersensibilità viscerale, 
dell’alta permeabilità mucosa, della compartecipazione del 
sistema immune mucosale, dell’ipersensibilità al cibo (gluti-
ne, dieta FODMAP), del malassorbimento degli acidi biliari e 
la caratterizzazione più precisa del così detto colon irritabi-
le post infettivo. È stato riconfermato il ruolo patogenetico 
dello stress, dell’ansia e della depressione [48].
Riguardo al microbiota gli studi hanno mostrato differenze 
rispetto ai soggetti normali, tuttavia con risultati spesso con-
traddittori per le differenze nei metodi di misurazione, del 
campionamento, e verosimilmente anche alle caratteristiche 
fenotipiche dei pazienti, alla fluttuazione dei loro sintomi, 
alla dieta etc. [49,50].

6. L’asse microbiota intestinale-cervello
Nuove prove suggeriscono l’importanza del microbiota 
nell’influenzare il comportamento e l’umore e addirittura 
nel prevenire o aggravare, secondo la composizione, ansia 
e depressione.
I meccanismi dell’interazione bidirezionale tra intestino e 
cervello suggeriscono un coinvolgimento del sistema se-
rotoninergico e GABA ergico. Tali studi hanno chiarito gli 
effetti del microbiota e del sistema immune sul sistema ner-
voso enterico e ci permettono di rivedere la fisiopatologia di 
deficit neuro-enterici come il mega colon congenito o addi-
rittura il coinvolgimento nel morbo di Parkinson; molti studi 
sono in atto su quest’ultimo punto [51,52].
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I PROBIOTICI
Fin dalle ricerche di Metchnikoff è stato riconosciuto il ruolo 
che certi microrganismi hanno nel generare benefici all’indi-
viduo ospite. Con l’accelerazione degli studi verificatasi sul 
microbioma negli ultimi anni questi microrganismi definiti 
probiotici hanno avuto un rinnovato rilancio.
Nella seconda parte saranno fornite brevi informazioni ba-
sate su trial controllati randomizzati, ma anche su racco-
mandazioni pratiche tradizionali.
Secondo la definizione classica i probiotici sono ceppi di mi-
crorganismi vivi di provenienza umana, innocui per l’uomo, 
capaci di mantenersi viabili per lunghi periodi di conserva-
zione, di essere attivi e vitali alle condizioni intestinali e se 
somministrati in quantità adeguata, conferire benefici di 
salute all’ospite.
Ci si è sempre aspettato che i probiotici possano svolgere 
alcune delle seguenti azioni: 
• supportare la normale struttura e funzione delle cellule 

della mucosa intestinale agendo sui meccanismi moleco-
lari della funzione di barriera e sulla produzione di muco 

• regolare del sistema immunitario 
• contrastare i batteri patogeni
• e altri possibili effetti.
Come prebiotici, secondo la definizione di Gibson e Rober-
froid del 1995 s’intendono invece ingredienti alimentari non 
digeribili dall’ospite capaci di influenzarne in senso migliora-
tivo la salute stimolando selettivamente la crescita e/o l’atti-
vità di uno o di un limitato numero di batteri nel colon [53]. 
Definizioni più recenti sono state proposte alla luce delle 
nuove conoscenze sul microbiota senza che a tutt’oggi vi sia 
un pieno accordo in proposito.
I simbiotici sono associazioni di probiotici e prebiotici.
I probiotici devono dimostrarsi in grado di sopravvivere all’e-
sposizione all’acido cloridrico e alla pepsina nello stomaco e 
alla secrezione biliare e pancreatica nel duodeno, per rag-
giungere la sede della propria azione cioè il piccolo e il gros-
so intestino. Sono stati utilizzati singoli ceppi o associazioni; 
possono essere somministrati in forma liofilizzata, essiccati a 
freddo in pillole o in polvere, in yogurt o in bevande, alcuni 
sono conservati con la catena del freddo.
Sono considerati complementi dietetici e la loro produzione 
negli USA non è regolata dalla FDA. Bisogna comunque no-
tare che anche gli yogurt convenzionali apportano proteine, 
vitamina D e calcio e migliorano l’intolleranza al lattosio.
Gli yogurt convenzionali, essendo derivati del latte sotto-
posto a fermentazione da parte di batteri che producono 
acido lattico, spesso contengono culture di lattobacilli; solo 
yogurt fortificati con un adeguato numero di batteri vivi che 

abbiano dimostrato effetti benefici in trial controllati sono 
classificati come probiotici.
Nella definizione di probiotico non si specifica quale debba 
essere il numero di cellule vive presenti nel prodotto probio-
tico [54,55]. Secondo il Ministero della Salute per ottenere 
una temporanea colonizzazione dell’intestino in una perso-
na adulta sono necessarie almeno 109, cioè un miliardo di 
cellule vive. 
Come regola si può considerare che se il numero di cfu (co-
lony forming units) è inferiore a un miliardo la quantità sia 
scarsa, se va da 1 a 3 miliardi la quantità è buona, se supera 
i tre miliardi la quantità è ottima. 
Sempre più numerose sono le compagnie di buona reputa-
zione che mettono in vendita prodotti di qualità controllata 
accompagnati da trial clinici di buon livello.
Gli studi intervenzionali sull’uomo tuttavia hanno costi piut-
tosto alti e incontrano difficoltà ad arruolare un numero suf-
ficiente di soggetti.
La grande mole degli studi sul microbiota ora in corso avrà 
ricadute traslazionali in clinica solo nei prossimi anni; oggi 
gli studi sull’uso dei probiotici nell’uomo in grado di influen-
zare la nostra pratica clinica sono ancora limitati a esperien-
ze passate basate sulle teorie di Metchnikoff, cosi che i pro-
biotici ora in farmacia e nei supermercati sono costituiti da 
specie di lattobacilli e bifidobatteri.
Questi probiotici vanno considerati come una prima gene-
razione il cui utilizzo sta estendendosi in altre aree mediche 
quali l’asma, alcune malattie autoimmuni della pelle e ma-
lattie croniche degenerative del sistema nervoso.
Passiamo ora in rassegna alla terapia probiotica nel tratto 
gastrointestinale.

1. Diarree da gastroenteriti infettive
Vi sono numerosi trial randomizzati su pazienti pediatri-
ci riguardanti soprattutto le infezioni da rotavirus; tali trial 
hanno utilizzato il Lactobacillus Rhamnosum LHGG, il Lac-
tobacillus reuterii e il Lactobacillus casei soprattutto a scopo 
preventivo e con benefici modesti. 
Nelle diarree che insorgono acutamente compresa la diarrea 
del viaggiatore, non ci sono prove evidenti che consiglino 
un uso preventivo; al contrario per tali tipi di diarrea l’Ame-
rican Accademy of Pediatrics raccomanda l’uso precoce del 
Lactobacillo GG nel bambino. 
Le dosi giornaliere più efficaci secondo Szaiewska sono su-
periori a 1010 cfu [56]; si è dimostrato efficace anche il Sac-
charomyces boulardii, senza che siano stati indicati dosaggi 
precisi [57,58].
Nel 2012 sono state pubblicate su Jama [59] e su Annals 
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of Internal Medicine [60] due metanalisi che includevano 
anche individui adulti seguite da una revisione della Co-
chrane [61]; gli autori suggerivano come l’uso dei probiotici 
non solo prevenisse o rendesse meno evidente la diarrea 
da antibiotici che colpisce il 25-30% dei pazienti, ma fosse 
anche in grado di evitare l’infezione da Clostridium difficile; 
i probiotici più utili si rivelarono il Lactobacillus GG il Lacto-
bacillus casei, il Lactobacillus acidophilus e il Saccharomyces 
Boulardii; sfortunatamente gli studi inclusi nelle metanalisi 
erano piccoli, piuttosto eterogenei e i dati circa l’impiego 
dei probiotici nella diarrea da Clostridium difficile non tali da 
raccomandarne l’uso.
Considerate le incertezze ancora presenti l’uso di routine dei 
probiotici nelle diarree specialmente in quelle da antibiotici 
non è raccomandabile; sopra tutto è meglio non usarli in 
pazienti in terapia intensiva o sottoposti a protesi intrava-
scolari: in questi situazioni sono stati riportati casi di batteri-
emia e fungemia indotti dai probiotici.

2. Il colon irritabile
Malattia descritta in precedenza nella quale la relazione tra i 
sintomi e il cibo è molto complessa.
I classici interventi, in base ad una recente revisione, riguar-
dano l’utilità dell’uso delle fibre solubili come lo psyllium e 
la pectina. Nel medio periodo le diete di eliminazione specie 
quelle basate sulla ricerca degli anticorpi IgG sembrano di 
una qualche utilità. 
Una certa miglioramento è stata dimostrato anche in pa-
zienti che seguivano un’alimentazione molto ridotta in 
carboidrati o altre diete come la FODMAP nella quale si ri-
ducono cibi contenente mono- di-e oligo-saccaridi e polioli 
a bassa fermentazione. Si tratta purtroppo di uno studio 
retrospettivo e le diete proposte non si sono in seguito ri-
velate più efficace della dieta IBS tradizionale caratterizzata 
da pasti piccoli e frequenti, ridotto apporto di grassi, fibre 
insolubili e cibi producenti gas come legumi e cipolle.
Il proposto uso di probiotici è basato su convincenti studi 
preclinici che evidenziavano un loro effetto nel regolare la 
motilità digestiva, ridurre l’ipersensibilità viscerale, modulare 
l’attivazione immunitaria, migliorare la permeabilità intesti-
nale. Abbiamo due metanalisi, la prima su Gut 2010 [62] 
analizza dieci studi con 918 partecipanti; in questa prima 
valutazione comparativa si notava un piccolo effetto com-
plessivo; nella seconda metanalisi (2000 casi 24 trial) [63] 
era evidente un significativo effetto dei probiotici. Tra questi 
studi c’è da ricordare la grande efficacia del Bifidobacterium 
infanti 35624 nel ridurre l’infiammazione intestinale e i prin-
cipali sintomi [64].

Recentemente un fermento lattico probiotico il Kluyve-
romyces marxianus B0399 si è rivelato utile nel migliorare 
il meteorismo e la dismotilità. Anche il Saccaromyces cere-
visiae I3856 ha dimostrato una certa efficacia nell’IBS con 
costipazione.
Per concludere non abbiamo studi disponibili nel lungo pe-
riodo e sufficienti dati sulla sicurezza; sono state testate for-
mulazioni con ceppi e dosi molto eterogenei e con la stessa 
formulazione sono stati ottenuti dati contradittori.

3. Le malattie infiammatorie intestinali
Nelle IBD sono state usate svariate preparazioni probioti-
che con end point diversi; la metanalisi di Shen ha posto in 
evidenza un solo prodotto modestamente efficace il VSL#3 
[65], un probiotico composto da numerosi ceppi batterici 
contente un alto numero di cellule (6 trilioni di cfu). Si tratta 
di un’associazione di otto ceppi: quattro di lattobacilli, tre 
bifidobatteri e uno streptococco
Con lo stesso prodotto sono stati ottenuti risultati interes-
santi anche nella terapia dell’encefalopatia epatica.
Una recente metanalisi ha dimostrato che pazienti che ri-
cevevano prebiotici e probiotici prima e durante il trapianto 
di fegato sviluppavano meno infezioni rispetto al gruppo di 
controllo; si riduceva anche il tempo di degenza ospedalie-
ra e nell’unità intensiva di cura. È probabile che in questa 
situazione caratterizzata dall’uso di antibiotici e dal trauma 
chirurgico si crei una disbiosi e una disfunzione della barrie-
ra intestinale [66].
In uno studio prospettico randomizzato in doppio ceco con-
tro placebo il VHS#3 è stato in grado di prevenire modesta-
mente anche la ricaduta postoperatoria nel morbo di Crohn. 

4. Effetti miscellanei dei probiotici 
Numerose prove dimostrano l’utilità dal Lactobacillus rham-
nosus nelle malattie respiratorie croniche di tipo prevalen-
temente asmatico e nell’eczema. In uno studio recentissi-
mo il Lactobacillus rhamnosus è utile nel prevenire e curare 
l’allergia da latte di mucca e correggere la disbiosi, nei pa-
zienti che presentano una minore quantità di Bacteriacee e 
Bifidobacteriacee [67]. I dati sull’uso di probiotici nella cura 
dell’obesità del diabete, dell’ipertensione, nell’ipercoleste-
rolemia sono preliminari, basati soprattutto prove ottenute 
sugli animali da esperimento e non ancora applicabili all’uo-
mo; recentemente uno studio pilota sponsorizzato dalla 
Korea Yakult Co ha dimostrato che la somministrazione di 
Lactobacillus curvatus HY7601 e di Lactobacillus plantarum 
KY1032 riduce in modo significativo l’ipertrigliceridemia e 
limita alcuni fattori di rischio cardiovascolare [68].
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5. Microbiota e disordini neuropsichiatrici 
Infine un breve cenno alla possibile utilità di alcuni pro-
biotici in malattie psichiatriche; il già noto Bifidobacterium 
infantis 3564 può essere considerato uno psicobiotico e 
il probiotico Bacteriode fragilis sembra possa essere utile 
nell’autismo e in altri disordini neurologici ereditari [69].

6. Considerazioni finali
Due considerazioni finali: la prima di tipo pratico è che il 
probiotico è considerato ancora un integratore ed EFSA 
non permette l’applicazione del termine “probiotico” su 
integratosi o su cibi. Il solo claim approvato riguarda la di-
gestione del lattosio da parte del Lactobacillus delbrueckii, 

del L. bulgaricus e dello Streptococcus termophylus, nor-
malmente presenti nel latte fermentato e nello yogurt.
In secondo luogo per la definizione di probiotico si richie-
de la somministrazione di una quantità di cellule tale da 
ottenere un beneficio di salute. Quale sia questa quantità 
non è indicato; recentemente è stata pubblicata una revi-
sione che valuta la relazione dose-risposta dei probiotici; lo 
studio valutando il recupero fecale dimostra, come detto 
in precedenza, una relazione dose risposta solo nella diar-
rea da antibiotici e nella gastroenterite dei bambini. Una 
valutazione dell’efficacia dose-risposta non è stata trovata 
per altre condizioni e per altri probiotici che si auspica sia 
ricercata nel futuro [70].
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Focus sulle cefalee:  
nutraceutici, un’opzione plausibile?
Mariachiara Luisella Binda Fossati

Università degli studi di Pavia, Policlinico San Matteo, Pavia

La cefalea, definita comunemente come “mal di testa”, 
rappresenta uno dei dolori più frequenti che affligge il ge-
nere umano: basti pensare che oltre l’80% della popola-
zione almeno una volta nella vita ha sperimentato un at-
tacco di cefalea. Esistono diverse tipologie di cefalee: una 
prima distinzione suddivide le cefalee primarie (sono sia il 
sintomo che la malattia stessa) e le cefalee sintomatiche 
(di una malattia sistemica o cerebrale). I nutraceutici hanno 
evidenziato delle potenzialità nei confronti delle cefalee pri-
marie (soprattutto nell’emicrania ed in parte nelle cefalee 
muscolo-tensive).
L’emicrania rappresenta una delle 20 maggiori cause di di-
sabilità a livello mondiale, come riportato dalla WHO nel 
World Health Report [1]. Questo tipo di cefalea è una ma-
lattia neurovascolare cronica, spesso sottodiagnosticata e/o 
trattata in modo inadeguato, caratterizzata da attacchi ri-
correnti di cefalea associata a sintomi neurologici, gastroin-
testinali e disautonomici. L’emicrania colpisce il 18% delle 
donne ed il 6% degli uomini, determinando una riduzione 
evidente della qualità della vita. Esistono almeno 6 sotto-
gruppi di emicrania (senz’aura, con aura, retinica, perio-
dica dell’infanzia, cronica, probabile), contraddistinte da 
sintomatologie eterogenee e complesse. L’eziopatogenesi 
dell’emicrania è multifattoriale. La genetica svolge un ruolo 
importante nella predisposizione alla malattia. Dal punto di 
vista patogenetico, una della peculiarità di questa condi-
zione riguarda l’ipersensitività a diversi stimoli esogeni ed 
endogeni.
Emerge quindi l’importanza di un trattamento efficace, in 
particolare a livello preventivo, che possa evitare ai pazienti 
la disabilità causata dalla patologia e gli effetti collaterali 
dei farmaci tradizionali. La terapia dell’emicrania si basa su 
3 capisaldi che includono adeguate norme corpontamen-
tali (evitare alterazioni del ritmo circadiano, alimentazione 
adeguata, attività fisica regolare), la terapia dell’attacco 
emicranico (triptani, FANS, derivati dell’ergot, antiemetici, 
barbiturici, cortisonici, oppiacei) e la terapia di profilassi 
(B-bloccanti, antidepressivi, antiepilettici, calcio-antagoni-
sti, FANS, antagonisti della serotonina e nutraceutici).

I primi obbiettivi della terapia dell’attacco emicranico in-
cludono il sollievo dal dolore, la riduzione della frequenza 
degli episodi acuti e il ripristino della normale funzionalità 
nella vita quotidiana [2]. A livello profilattico, sono cre-
scenti gli studi in letteratura che riportano l’azione be-
nefica di alcuni nutraceutici: in particolare si segnalano 
il magnesio, la riboflavina, il coenzima Q10, il tanaceto, 
il farfaraccio e il ginkgo biloba che verranno descritti di 
seguito [3-5]. 

Magnesio
Il magnesio riveste un ruolo fondamentale in molteplici 
processi fisiologici. In particolare le concentrazioni di ma-
gnesio influenzano la sintesi e il rilascio di ossido nitrico, 
dei mediatori infiammatori, dei recettori serotoninergici e 
di altri recettori e neurotrasmettitori correlati all’emicra-
nia [6]; inoltre rivestono un ruolo nel controllo del tono 
vascolare e della reattività a ormoni e neurotrasmettitori 
endogeni, attraverso l’interazione con i recettori N-metil 
D-aspartato (NMDA) [7]. Queste proprietà ne mettono 
in luce il potenziale ruolo nel trattamento delle cefalee 
e dell’emicrania. Una recente meta-analisi di studi clinici 
randomizzati e controllati con placebo ha evidenziato la 
possibile correlazione tra la carenza di magnesio e l’in-
sorgenza di attacchi di emicrania. In particolare 11 studi 
hanno valutato l’efficacia della somministrazione intrave-
nosa di magnesio negli attacchi acuti di emicrania su un 
totale di 948 partecipanti e 10 studi hanno esaminato 
gli effetti della somministrazione orale di magnesio nella 
profilassi su un totale di 789 partecipanti [8]. I risulta-
ti hanno mostrato che la somministrazione intravenosa 
di magnesio (1-2 g magnesio solfato; 40 ml magnesio 
aspartato e potassio aspartato; 32 mg cloruro di magne-
sio adenosina disodio trifosfato + 80 mg ozagrel; 25% 
magnesio solfato 15mL + 20% lidocaina 0.5 mL) riesce 
a dare un sollievo dall’emicrania acuta a 15, 45, 120 min 
e 24 h dopo l’infusione (Odd ratios [ORs] = 0.23, 0.20, e 
0.25, rispettivamente). Inoltre la somministrazione orale 
di magnesio (102-750 mg/die) per trattamenti della du-
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rata di 4-12 settimane ha significativamente alleviato la 
frequenza e l’intensità degli attacchi di emicrania (ORs = 
0.20 and 0.27). Di conseguenza, il magnesio è un utile 
strumento da adottare come parte di un approccio multi-
modale nel trattamento dell’emicrania.

Riboflavina
La riboflavina, conosciuta anche come vitamina B2, è una 
componente di due coenzimi (la flavina adenina dinucle-
otide e la flavina mononucleotide), che sono dei cofattori 
nella catena di trasporto degli elettroni nel ciclo di Krebs. 
Ha un ruolo fondamentale nella stabilità di membrana e 
nel mantenimento delle funzioni cellulari [9]. Uno studio 
clinico randomizzato ha mostrato come la supplementa-
zione con 400 mg di riboflavina per 3 mesi ha portato 
a una riduzione del 50% degli attacchi di emicrania nel 
59% dei pazienti [10]. I risultati sono stati confermati da 
un altro sudio clinico [11], che ha mostrato come la som-
ministrazione di 400 mg/die di riboflavina dopo 3 e 6 
mesi di trattamento ha ridotto la frequenza degli attac-
chi di emicrania da 4 giorni/mese a 2 giorni/mese e l’uso 
di farmaci da 7 unità/mese a 4.5 unità/mese (p<0.05). Il 
trattamento è inoltre risultato sicuro e ben tollerato. I ri-
sultati ottenuti supportano l’importanza di ulteriori studi 
clinici nel lungo termine e su un ampio ed eterogeneo 
campione di persone per valutarne l’efficacia e la tollera-
bilità nel lungo termine.

Coenzima Q10
Il coenzima Q10 (CoQ10) è un enzima endogeno ed è 
un cofattore coinvolto nella catena di trasporto degli 
elettroni a livello mitocondriale, che contribuisce alla 
generazione di energia attraverso il suo ruolo nella 
respirazione cellulare. A causa del suo ruolo nella funzione 
mitocondriale e della sua attività come antiossidante, è 
stato ipotizzato un sua potenziale azione in prevenzio-
ne dell’emicrania. Uno studio clinico ha riportato come 
la somministrazione di 150 mg/die di CoQ10 per 3 mesi 
abbia ridotto del 50% gli episodi di emicrania nel 61% 
dei pazienti [12].
Una dose di 300 mg/die di CoQ10 è stata valutata in un 
altro studio clinico, che ha confermato la riduzione della 
frequenza degli episodi acuti con risultati già nel primo 
mese di trattamento [13]. I risultati ottenuti e la buona 
tollerabilità del CoQ10 suggeriscono ulteriori studi su un 
ampio ed eterogeneo campione di persone per poterne 
usufruire nella prevenzione e nel trattamento dell’emi-
crania.

Tanaceto (Tanacetum parthenium) 
Il Tanaceto è una pianta originaria nei Balcani, attualmen-
te diffusa in Europa e in Nord e Sud America. I suoi effetti 
sull’emicrania è probabilmente dovuta ai partenolidi con-
tenuti nelle foglie. Il meccanismo d’azione non è comple-
tamente chiaro, ma sembra essere correlato all’inibizione 
dell’aggregazione piastrinica e del rilascio di serotonina 
dalle piastrine e dai leucociti, oltre all’inibizione della sin-
tesi di prostaglandine e della fosfolipasi A [14,15]. Inol-
tre il partenolide sembra agire sulle COX-2, sul TNF-α, 
sull’IL-1 e sulla serotonina [16,17].
Uno studio clinico randomizzato e controllato con place-
bo ha valutato l’efficacia e la tollerabilità di un estratto di 
Tanaceto (18.75 mg/die suddivisi in tre dosi per 16 setti-
mane) in prevenzione dell’emicrania [18]. Il numero degli 
episodi acuti è diminuito da 4.76 a 1.9 attacchi/mese e 
maggiormente rispetto al gruppo placebo (p=0.0456). Un 
altro studio clinico ha riportato simili risultati [19]. Tutta-
via, mancano ad oggi studi nel lungo termine che ne pos-
sano diffondere l’uso nella popolazione.

Farfaraccio (Petasites hybridus) 
Il farfaraccio è un arbusto perenne diffuso in Europa e in 
parte dell’Asia. Il suo meccanismo d’azione non è com-
pletamente chiaro; tuttavia, sembra agire attraverso la 
regolazione dei canali al calcio e l’inibizione della sintesi 
dei leucotrieni, influenzando la cascata infiammatoria as-
sociata all’emicrania [20]. I composti farmacologicamente 
attivi sono i sesquiterpeni come la petasina e l’isopetasi-
na. Uno studio clinico randomizzato con placebo ha di-
mostrato che l’estratto di farfaraccio (150 mg/die in due 
somministrazioni per 4 mesi) ha portato a una riduzione 
del numero di attacchi di emicrania del 48% (p=0.0012 
vs placebo); i più frequenti effetti collaterali sono stati di 
natura gastrointestinale [21].
Un altro studio clinico randomizzato e controllato con pla-
cebo ha valutato l’efficacia di un trattamento con farfarac-
cio (50 mg/die in due somministrazioni per 12 settimane) 
[22]. I risultati hanno mostrato una riduzione significativa 
degli attacchi di emicrania (p<0.05) rispetto al placebo e 
una buona tollerabilità. Il trattamento con farfaraccio può 
dunque essere utile nei pazienti con emicrania. L’efficacia 
è stata dimostrata anche nei bambini e negli adolescenti 
in uno studio multicentrico e prospettico. I partecipanti 
hanno assunto una dose di 50-150 mg/die (in relazione 
al peso corporeo) di farfaraccio per 4 mesi: al termine del 
trattamento è stata osservata una riduzione della frequen-
za degli attacchi di emicrania di almeno il 50% nella mag-
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gior parte dei pazienti [23]. Nonostante la buona tollera-
bilità e i risultati ottenuti anche in bambini e adolescenti 
mostrino le potenzialità del farfaraccio, è importante usa-
re cautela per la potenziale epatotossicità [24]; ulteriori 
studi sono quindi consigliati nell’adulto e nel bambino per 
promuoverne l’uso nella popolazione generale.

Ginkgo Biloba (Ginkgo Biloba) 
Il ginkgolide B è un diterpene estratto dalle foglie del 
Ginkgo biloba, una delle più antiche piante sulla terra 
originatasi in Asia [25]. È considerato un potenziale trat-
tamento per l’emicrania, in quanto agisce modulando la 
trasmissione glutammatergica nel sistema nervoso centra-
le e come antagonista sul recettore del PAF [26]. 
Uno studio clinico ha valutato l’efficacia di un trattamento 
a base di un estratto di Ginkgo biloba (60 mg) associato a 
CoQ10 (11 mg) e vitamina B2 (8.7 mg) due volte/die per 
4 mesi. Durante il periodo di trattamento è stata osservata 
una riduzione significativa della frequenza degli attacchi 
di emicrania (p<0.0001) [27]. Un altro studio ha focaliz-
zato l’attenzione sugli effetti della somministrazione di 
gingkolide B in profilassi dell’emicrania in età pediatrica. 

I pazienti sono stati sottoposti a trattamento con ginkgo-
lide B (80 mg), CoQ10 (20 mg), vitamina B2 (1.6 mg) e 
magnesio (300 mg) due volte/die per tre mesi. Anche in 
questo caso i risultati hanno mostrato una riduzione degli 
attacchi di emicrania [28]. Un altro studio in età pediatri-
ca ha confrontato l’efficacia di quest’ultimo trattamento 
rispetto alla supplementazione con L-triptofano (250 mg), 
5-idrossitriptofano dalla Griffonia simplicifolia (50 mg), vi-
tamina PP (9 mg), vitamina B6 (1 mg) due volte/die per 
6 mesi. Entrambe le preparazioni hanno portato a una 
riduzione statisticamente significativa nella frequenza de-
gli attacchi di emicrania, mostrando la superiorità del trat-
tamento con ginkgolide B, che è stato ben tollerato (solo 
il 4% dei pazienti ha riportato effetti collaterali gastroin-
testinali minori dopo la prima settimana di trattamento) 
[29]. L’estratto di Ginkgo biloba rappresenta quindi un 
potenziale strumento nel trattamento dell’emicrania. Tut-
tavia, gli studi condotti ad oggi non hanno valutato l’ef-
ficacia della somministrazione del ginkgolide B da solo, 
ma in associazione ad altri composti. Ulteriori studi sono 
quindi suggeriti per meglio valutarne le potenzialità nella 
pratica clinica.
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