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Editoriale

Arrigo F.G. Cicero

Presidente SINut

Cari Soci,

eccoci col numero autunnale di Pharmanutrition & 

Functional foods! Il periodo è fervente per chi si occupa 

di nutraceutica. Da un lato vi è un sempre crescente 

interesse da parte della comunità scientifica verso le 

potenzialità preventive e “terapeutiche” dei nutraceutici, 

parallela ad un costante e sempre più mirato impiego 

clinico da parte degli operatori sanitari. Dall’altro vi sono 

spinte reazionarie che mirano ad imporre riduzione del 

numero di ingredients impiegabili e/o del loro dosaggio. 

Le motivazioni assurte sono spesso correlate a presunta 

non sicurezza di impiego estrapolata da letteratura 

preclinica (dove usualmente l’esposizione testata è di 

diverse unità di misura superiore a quella impiegata per 

gli scopi salutistici del caso nell’uomo) o da singoli casi 

clinici (in genere descritti in modo incompleto, specie per 

quanto riguarda qualità e standardizzazione dei principi 

attivi impiegati, e quasi mai sottoposti a rechallenge, 

unico modo per verificare l’associazione causa effetto 

fra sostanza impiegata ed effetto osservato). D’altra 

parte la tecnologia farmaceutica fa sì che i principi attivi 

siano sempre più purificati e biodisponibili, quindi più 

potenti e sicuri: ovviamente questo comporta aumento 

del costo della materia prima che si ripercuoterà sul 

prodotto finale. 

In questo numero di Pharmanutrition & Functional foods 

verranno affrontate dagli esperti del caso tematiche 

molto varie relative al mondo della nutraceutica, da 

aspetti legali ad argomentazioni farmacoeconomiche, 

passando per biochimica dei nutrienti e trialistica clinica. 

Fra gli eventi congressuali autunnali in cui si parlerà 

ampiamente di nutraceutica si segnala il 3rd Sport 

Nutrition International Congress organizzato dalla 

Società Italiana Nutrizione Sport e Benessere (SINSEB) 

a  Bologna  l’1-2 dicembre 2018 (www.sinseb.it), col 

patrocinio di SINut e la partecipazione di esperti afferenti 

alla nostra società scientifica.

Stay tuned on https://www.facebook.com/SINutraceutica/

Buona lettura!
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Questioni giuridiche sui prodotti a base di erbe: 
il caso dei medicinali vegetali tradizionali

Valentina Faziani

Dottoressa in Giurisprudenza, Alma Mater Studiorum - Università di Bologna

Legal issues about herbal products: the case of traditional herbal medicinal products

Estratto
Con il nuovo concetto di salute, più attento al ”benes-
sere” rispetto alla mera “assenza di malattie”, oggi non 
si parla più di “nutrizione adeguata”, bensì di “nutri-
zione ottimale”, arrivando a considerare alimenti anche 
prodotti che precedentemente venivano utilizzati come 
medicinali in virtù di un’insita «funzione diagnostica, 
profilattica o terapeutica». I prodotti a base di erbe rap-
presentano il caso emblematico per eccellenza in riferi-
mento a tale contesto e i medicinali vegetali tradizionali 
dimostrano come i rimedi naturali possano avere la me-
glio in una società in cui i farmaci di derivazione chimica 
dominano la cura e la prevenzione.

Abstract
The new concept of health, more focused to ”wellness” 
than to ”absence of desaeses”, leads to talk about ”ap-
propriate nutrition” no more, but ”optimal nutrition”, 
considering like food also products that were previously 
used as medicines beacause of an innate «diagnostic, 
preventive or therapeutic function». Herbal products 
represent the most emblematic case referring to this 
context and traditional herbal medicinal products de-
monstrate how natural remedies could triumph in a 
society in which chemical drugs dominate therapy and 
prevention.

Introduzione
Al giorno d’oggi i prodotti a base di erbe sono senza 
dubbio oggetto di non poche riflessioni nel mondo giu-
ridico. Essi costituiscono molto spesso il thema deciden-
dum di diverse controversie che, tuttavia, non sempre 
riescono a dare un valido contributo nel discernerne i 
tratti peculiari. Innanzitutto, può essere utile richiamare 
alcuni fondamentali concetti contenuti nella legge del 
6 gennaio 1931 [1], capostipite della regolamentazione 

della coltivazione, raccolta e commercio delle piante 
officinali. All’art. 1, essa stabilisce che per “piante of-
ficinali” si intendono «le piante medicinali (Figura 1 e 
Figura 2), aromatiche (Figura 3 e Figura 4) e da profu-
mo (Figura 5)», mentre in letteratura per “pianta me-
dicinale” ci si riferisce ad «ogni vegetale che contenga, 
in uno o più dei suoi organi, sostanze che possono 
essere utilizzate a fini terapeutici o preventivi, o che 
sono precursori di emisintesi chemiofarmaceutiche» 
[2], quantunque quasi tutti i vegetali, in relazione ad 
una composizione di principi attivi convenientemente 
lavorati, possano essere medicinali, oltre a possedere 
una naturale destinazione al consumo alimentare. In 
tale contesto appare proficuo il richiamo ad un’ormai 
datata normativa amministrativa contenuta nella cir-
colare del Ministero della Sanità dell’8 gennaio 1981, 

Fig. 1

Mentha pulegium
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relativa ai prodotti a base di piante medicinali, la quale 
li definiva come una «miscela di erbe o tisane» [3], ol-
tre a ritenere che fossero «soggetti alla normativa dei 
medicinali i preparati a base di piante ad alto potere 
tossico o di particolare attività farmacologica», come 
riportato nell’allegato A. 
Contrariamente, l’allegato B conteneva l’elenco delle 
piante ritenute innocue per l’organismo, le quali pote-
vano essere tranquillamente vendute anche al di fuori 

delle farmacie, pertanto, nelle erboristerie: si trattava, 
cioè, di quelle piante che si presentavano suscettibili 
di impieghi diversi da quello terapeutico, largamente 
acquistate da tempo «nell’uso domestico, nell’alimen-
tazione, nella correzione organolettica dei cibi, ecc., 
talora in grado di operare qualche intervento favorente 
le funzioni fisiologiche dell’organismo (…)» [4], per-
tanto, destinate anche all’alimentazione, come si può 
ben dedurre da tale disposizione.

Fig. 4

Fiori di Thymus vulgaris L.

Fig. 2

Anthemis nobilis L.

Fig. 5

Lavandula angustifolia Boston Blue

Fig. 3

Ocimum basilicum L.
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Cenni Storici
Le proprietà delle erbe medicinali non risultano essere 
una scoperta della scienza contemporanea, in risposta 
alla cautela suscitata in rapporto alle numerose con-
troindicazioni annesse all’uso dei farmaci e alla diffusio-
ne di malattie iatrogene derivanti dal relativo abuso. Sin 
dall’antichità, infatti, tale sollecitudine per le funzionali-
tà innate di tali sostanze era già potentemente esisten-
te, in uno stretto legame con il concetto di “empirismo 
terapeutico” o farmacologico, quale ricerca di rimedi 
al dolore e alle malattie attraverso «il casuale incontro 
delle proprietà benefiche di un’erba o di una procedura 
nel procurare la guarigione». Già gli egizi, come testi-
monia il De Plantis Aegypti, facevano ampio uso di so-
stanze vegetali di reale efficacia curativa, quali l’olio di 
ricino, il tannino, l’oppio, l’aloe, il melograno e la senna 
[5], non dissimilmente dagli ebrei, i quali basavano le 
loro capacità di prevenire e curare le malattie tramite 
l’applicazione del sicomoro, dell’issopo e del cumino. 
Sennonché l’evoluzione dell’intelletto umano portò ben 
presto ad abbandonare tale empirismo terapeutico con 
l’età romana e con la scienza dei farmaci greca, la quale 
si sviluppò prevalentemente nell’ambito della dietetica, 
attraverso un gioco complesso di rimandi tra la “qua-
lità della sostanza curativa” e il “temperamento (san-
guigno, flemmatico, bilioso, atrabiliare) del malato”. In 
tale contesto fu il celebre “Corpus Hippocratum” di Ip-
pocrate ad essere capostipite degli studi medici dell’età 
classica, per aver essenzialmente indicato le regole far-
macologiche, al fine di: a) raccogliere i semplici vegetali, 
cioè le principali erbe curative, tra cui l’elleboro nero, 
l’oppio, la belladonna, il veratro e la menta; b) preparare 
i medicamenti; infine c) per il corretto impiego nelle di-
verse malattie. Altresì rilevante è l’Historia plantarum di 
Teofasto, precursore dei testi di farmacologia vegetale 
dal Medioevo in poi: in pratica, si trattava di un elabo-
rato tentativo di creare un primo vero e proprio trattato 
di fitoterapia, in cui si descrivevano il papavero (Figura 
6), la mandragora, la cicuta, ecc. Non è da trascurare, 
inoltre, il pensiero di Galeno, secondo il quale era il me-
dico a dover preparare il farmaco: egli, infatti, basava le 
sue cure sui fomenti, i “trocisci” (impiastri di polveri con 
aceto e vino), le “terre rare” (ossia argille ritenute dota-
te di grandi capacità curative in relazione alle loro varie 
origini), e i vini medicinali. Questi ultimi sono stati sin 
dall’antichità apprezzati per le loro presunte proprietà 
benefiche, e a testimoniarlo è una vasta documentazio-
ne letteraria risalente alle prime civiltà della storia. Basti 

citare gli Egizi, i quali li impiegavano come elemento prin-
cipale nel processo di imbalsamazione delle salme, oppure 
i Greci, i quali li consideravano “il veicolo” per sciogliere e 
rendere attivi e tollerabili i medicinali ovvero quali medici-
nali veri e propri (come riporta una fonte di inizio Novecen-
to, «il veicolo pel quale le più svariate erbe e parti di piante 
ritenute medicinali si somministravano a malati e sani» 
[6]). Durante l’epoca romana, poi, erano particolarmente 
valorizzati come rimedi terapeutici, sotto il nome di Aro-
matites e Mirris (pregiati vini aromatizzati). Testimonianze 
ci giungono, poi, dal Seicento, di cui particolarmente in-
teressante è una citazione apposta su un’etichetta di un 
vino del periodo: «Herbolario volgare nel qual le virtu de le 
herbe & molti altri simplici se dechiarano» [7]. Successiva-
mente, è a partire dal Settecento che la farmacologia co-
minciò ad elaborare formule razionali ed esatte per la loro 
preparazione, fino alla pubblicazione della sesta edizione 
della Farmacopea ufficiale del Regno d’Italia (Figura 7), la 
quale riportava sei tipologie di vini: vino di boldo (balsami-
co), vino chinato (tonico), vino di china ferruginoso (tonico 
ricostituente), vino di Cascara sagrada (lassativo), vino di 
condurango (tonico analgesico) e vino di rabarbaro (dige-
stivo). Recentemente, sebbene questi prodotti siano parsi 
per molto tempo in via d’estinzione, vi è stato, tuttavia, un 
ritorno alle vecchie consuetudini, sicché, vini come il “vino 
d’aglio” o il “vino di biancospino” sarebbero in procinto di 
essere nuovamente inclusi all’interno dell’ambito curativo 
e preventivo delle malattie o di simili disturbi [8]. 

Fig. 6

Papaver rhoeas L.
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Normativa dei medicinali vegetali tradizionali. 
La direttiva n. 2004/24/CE
Di recente, alcuni preparati vegetali sono stati registrati se-
condo le norme vigenti del settore farmaceutico; nondime-
no, nella maggioranza dei casi, in assenza di valide prove 
cliniche, l’esperienza empirica maturata nel lungo periodo 
può essere considerata come testimonianza accettabile della 
loro utilità in medicina. I prodotti vegetali di questa secon-
da fascia, tra l’altro definiti dal Ministero della Salute come 
«(…) tutti quei medicinali il cui principio attivo è una sostan-
za vegetale» [9], sono destinati alla cura di indicazioni minori 
e regolamentati in base a norme stabilite dalla direttiva n. 
2004/24/CE [10], emanata nell’intenzione di semplificare 
l’immissione in commercio di farmaci per uso umano, pre-
parati utilizzando soltanto piante che rientrino nella tradizio-
ne europea. Essa contiene alcune definizioni specifiche: a) 
“medicinale vegetale”, cioè «ogni medicinale che contenga 
esclusivamente come principi attivi una o più sostanze vege-
tali o uno o più preparati vegetali, oppure una o più sostanze 
vegetali in associazione ad uno o più preparati vegetali»; b) 
“sostanze vegetali”, cioè «tutte le piante, le parti di piante, 

le alghe, i funghi e i licheni, interi, a pezzi o tagliati, in for-
ma non trattata, di solito essiccata, ma talvolta anche allo 
stato fresco. Sono altresì considerati sostanze vegetali taluni 
essudati non sottoposti ad un trattamento specifico. Le so-
stanze vegetali sono definite in modo preciso in base alla 
parte di pianta utilizzata e alla denominazione botanica se-
condo la denominazione binomiale (genere, specie, varietà 
e autore)»; e c) “preparati vegetali”, cioè «preparati otte-
nuti sottoponendo le sostanze vegetali a trattamenti quali 
estrazione, distillazione, spremitura, frazionamento, purifica-
zione, concentrazione o fermentazione. In tale definizione 
rientrano anche sostanze vegetali triturate o polverizzate, 
tinture, estratti, oli essenziali, succhi ottenuti per spremitu-
ra ed essudati lavorati» [11]. La previsione di una procedura 
specifica di autorizzazione per tale tipologia di medicinali, 
denominata “registrazione basata sull’impiego tradiziona-
le” è tra le novità più rilevanti introdotte dalla direttiva in 
argomento e concerne fondamentalmente quei medicina-
li vegetali che non richiedano l’intervento di un medico né 
per la diagnosi, né per la prescrizione, né per la sorveglianza 
durante il trattamento, destinati esclusivamente ad un uso 
orale, esterno o inalatorio; nonché oggetto di un comprova-
to impiego tradizionale per un periodo di almeno trent’anni 
anteriormente alla data di presentazione della domanda; in-
fine, che abbiano dimostrato di non essere nocivi nelle con-
dizioni d’uso indicate ed i loro effetti farmacologici risultano 
verosimili in base all’esperienza e all’impiego di lunga data 
[12]. Tale orientamento pare rinvenirsi anche nella richiesta 
del Governo polacco di ricomprendere nella definizione di 
prodotto tradizionale alcune sostanze di derivazione vege-
tale o prodotti di origine animale o minerale la cui efficacia 
e innocuità sia ben documentata, implicando, pertanto, l’in-
clusione tra i medicinali tradizionali di preparati contenenti 
boldina, caffeina, rutina, esculina, canfora, mentolo, timolo 
e cineolo ovvero prodotti come il miele, la pappa reale, la 
propoli e l’olio di pesce [13].

Profili comparatistici e risvolti giurisprudenziali. 
Il caso dell’original schwedenbitter
Le evidenti lacune precedenti la direttiva in questione 
trovavano la ratio sottostante, da un lato, nell’attitudine 
di tali farmaci di essere pericolosi per i pazienti, come, 
del resto, i normali farmaci, stando ad un costante ap-
prezzamento dottrinale e giurisprudenziale, sebbene di 
origine naturale; dall’altro, nell’antecedente esistenza di 
definizioni differenti e contrastanti all’interno dei vari 
ordinamenti degli Stati membri, che rischiavano di osta-
colarne la libera circolazione nell’ambito del mercato 

Fig. 7

Etichetta di una rivista del 31 dicembre 1899 presso Farmacia Cav. 
Castaldini. Bologna
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europeo. Tale situazione pare essere testimoniata dalle do-
glianze che caratterizzavano, ad esempio, Francia, Austria, 
Irlanda, Italia e Lussemburgo, ove non vi era ancora alcuna 
definizione di prodotti medicinali a base di erbe, stabilita per 
legge [14]. Altresì, la Danimarca classificava i prodotti medi-
cinali a base di erbe nella categoria dei “natural remedies”, 
allora definiti nel Danish Ministry of Health Order n. 790 del 
1992, come segue: a) prodotti contenenti esclusivamente 
sostanze naturali in concentrazione non sostanzialmente 
maggiore rispetto a quella riscontrata in natura; b) prodotti 
naturali per uso orale o applicazione cutanea o su muco-
se [15]. Altro esempio rilevante è rappresentato dal Regno 
Unito, nel cui celebre “Medicine Act” del 1968 si definiva 
un “rimedio a base di erbe” come «un prodotto medicinale 
ottenuto sottoponendo piante o parti di piante ad essicca-
mento, triturazione o altri processi, con o senza l’aggiunta di 
acqua o altre sostanze inerti» [16]. È, dunque, ampiamente 
condivisile l’opinione secondo cui tale problematico contesto 
normativo costituisse un notevole grattacapo istituzionale 
sul piano della libera circolazione di tale tipologia di medi-
cinali. A testimoniarlo è, altresì, la legge tedesca Arzneimit-
telgesetz, la quale definiva e definisce tuttora i “medicinali 
a base di erbe” come quelli che contengono come principi 
attivi esclusivamente una o più sostanze vegetali o una o più 
preparazioni vegetali o una o più di simili sostanze vegetali 
in combinazione con una o più di simili preparazioni vege-
tali [17]. In merito, emblematica è stata la controversia che 
verteva su un celebre liquore denominato “Original Schwe-
denbitter”, un tonico a base di erbe formulato e scoperto 
nel Settecento dal medico svedese Dr. Klaus Samst e più tardi 
reso popolare dall’erborista austriaca Maria Treben [18]. Fino 
a qualche anno fa, infatti, le autorità tedesche competenti 
lo classificavano come medicinale, giacché, normalmente, 
veniva consumato in Germania al preciso scopo di guarire 
od alleviare alcune malattie; pertanto, la relativa commer-
cializzazione richiedeva il soddisfacimento del requisito del-
la debita autorizzazione richiesta, ai sensi di tale normativa. 
Nondimeno, essendo stato da sempre venduto e fabbricato 
nel suo Paese di origine, l’Austria, senza alcuna restrizione, in 
occasione di un’interrogazione, la Commissione europea ri-
gettò l’interpretazione tedesca, statuendo che non si trattas-
se tanto di un medicinale, quanto di una bevanda alcoolica 
a base di erbe con proprietà comparabili a quelle di altri su-
peralcoolici commercializzati in Germania [19]. Quantunque 
tale soluzione avesse avuto implicazioni considerevolmente 
rilevanti sul piano dell’eliminazione degli ostacoli alla sua li-
bera circolazione, la situazione venutasi a creare negli anni 
a seguire risulta essere totalmente inversa. Oggi l’Original 

Schwedenbitter (Figura 8) viene descritto in Austria dal pun-
to di vista farmacologico come un prodotto di alta qualità, 
resa tale dall’ispirazione ad un’antica ricetta che ne prevede 
la preparazione con ben ventidue erbe, che ne esaltano le 
proprietà curative, specie nell’ambito dei disturbi di gonfiore 
di stomaco ed intestino, nonché di stimolazione dell’appe-
tito. Si direbbe abbia ricevuto una rinnovata concezione, in 
quanto rientra tra i medicinali vegetali tradizionali (“Original 
Schwedenbitter ist ein traditionelles pflanzliches Arzneimit-
tel”) [20], segnando, dunque, un significativo progresso nel 
campo farmaceutico, rapportato in maniera direttamente 
proporzionale all’innovazione derivante dai prodotti naturali, 
in specie a base di erbe. Più recentemente, invece, l’ordina-
mento italiano, in un contesto agevolato dal contributo della 
Commissione europea, che nel 2008 ha stabilito una lista di 
piante [21] suscettibili di essere impiegate in tali medicinali, 
quali, ad esempio, la Calendula officinalis (Figura 9), l’Echi-
nacea purpurea (Figura 10), la Mentha piperita (Figura 11), 
la Vitis vinifera, ecc., ha approvato il primo farmaco vegetale 
tradizionale nel 2010, pertanto in epoca antecedente all’en-
trata in vigore della direttiva n. 2004/24: si trattava di un 
farmaco rivolto ai bambini in forma di sciroppo zuccherino 
per le affezioni alle vie respiratorie, denominato Kaloba, a 
base di Pelargonium sidoides, inizialmente classificato come 

Fig. 8

Original Schwedenbitter, 1000 ml
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“medicinale” in Germania e privo, dunque, di una precisa 
collocazione in Italia, sicché l’azienda produttrice pare aves-
se iniziato la procedura di registrazione come integratore 
alimentare, tuttavia, senza avvincenti risultati, in quanto tale 
sostanza non aveva tradizione d’uso in Italia nell’ambito ali-
mentare [22]. Va, peraltro, ricordato che le sue spiccate vir-
tù terapeutiche, in particolare nei confronti della tubercolo-
si, erano già emerse nell’Ottocento, quando ad un ufficiale 
inglese, il maggiore Stevens, affetto da tale malattia, venne 
consigliato di recarsi in un clima più favorevole, quello del 
Sud Africa, ove, appunto, venne curato con tale pianta. In 
Germania, altresì, il Pelargonium sidoides è iscritto dal 1957 
nella Rote Liste (“Lista rossa”) come farmaco per il tratta-
mento della bronchite cronica, mantenendo il nome originale 
“Umckaloabo”, oltre ad essere utilizzato dal 1975, dopo il 
primo anno di età, come “farmaco registrato” indicato per il 
trattamento delle affezioni delle vie aeree [24]. Oggi anche in 
Italia tale prodotto non ha più la connotazione di medicinale 
vegetale tradizionale, bensì di “farmaco da banco in libera 
vendita”, con la differente denominazione di OTC, per cui 
farmaco a tutti gli effetti disciplinato dal d.lgs. del 2006 [25].
Concludendo, è chiaro come la società sia diventata o for-
se sia ritornata ad essere consapevole del nuovo impiego 
delle erbe, siano esse a scopo medicinale o semplicemen-
te benefico, ormai largamente impiegate nelle abitudini 
curative e preventive, segnando un progresso significativo 
sul piano della ricerca coinvolta nell’indagine e nella va-
lorizzazione delle loro proprietà. I medicinali vegetali do-

vrebbero segnare un cambio di rotta verso un nuovo e più 
accorto stile di vita; pertanto legislativamente coloro che 
si ritroveranno a disciplinare tali aspetti dovrebbero dare 
un’impronta più incisiva in modo da creare maggior chia-
rezza agli occhi di un consumatore mediamente accorto 
riguardo ai prodotti di cui farà uso.

Fig. 11

Mentha piperita L.

Fig. 10

Echinacea purpurea Moench. A proposito di questa pianta, si 
ricorda la causa Bioforce GmbH in occasione della quale si definì 
che un preparato a base di echinacea purpurea non potesse rappre-
sentare un integratore alimentare, bensì un prodotto medicinale, in 
quanto le sue proprietà profilattiche e medicamentose prevalevano 
su quelle alimentari [23].

Fig. 9

Calendula officinalis L.
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Vitamina D e scompenso cardiaco:  
laddove la nutraceutica incontra “il futuro”

Alessandro Colletti

Delegato Regionale SINut per Piemonte - Val D’Aosta

Vitamin D and heart failure: where nutraceuticals meet the future

Abstract
Heart failure (HF) is a complex clinical syndrome that can re-
sult from any structural or functional cardiac disorder that 
impairs the ability of the ventricle to fill or eject blood. It re-
presents a major public health issue, with a prevalence of 
over 23 million worldwide. The lifetime risk of developing HF 
is one in five and the most important risk factors identified 
are ischemic heart disease, hypertension, smoking, obesity 
and diabetes. Preventive approaches are based on improve-
ments of lifestyle, associated with pharmacological therapy. 
Interesting and emerging results are coming from nutraceu-
ticals, and in particular from Vitamin D. In fact, a clear rela-
tionship has been established between Vitamin D deficiency 
and increased mortality and morbidity in HF. However, the 
mechanism involved is not clearly understood. Recent clinical 
and experimental evidence have identified the RAAS (renin–
angiotensin–aldosterone system) and inflammatory cytokines 
as likely mediators that can lead to poor clinical outcomes via 
the cardiorenal syndrome. Clinical data on vitamin D supple-
mentation also remain unestablished, with potential clinical 
benefits recently reported in patients with vitamin D defi-
ciency. Nonetheless, large-scale randomized clinical trials are 
lacking. Vitamin D is an emerging agent that may represent a 
novel target for therapy in CHF. Further studies are needed to 
identify the mechanisms involved in the pathophysiology as 
well as to adequately examine the role of Vitamin D measu-
rement and supplementation in patients with CHF.

Abstract
L’insufficienza cardiaca cronica (IC) è una sindrome clinica 
complessa che può derivare da qualsiasi disturbo cardiaco 
strutturale o funzionale che comprometta la capacità del ven-
tricolo di riempire o espellere il sangue in maniera adegua-
ta. Rappresenta un importante problema di salute pubblica, 
con una prevalenza di oltre 23 milioni in tutto il mondo. Il 
rischio per tutta la vita di sviluppare lo scompenso cardiaco è 

di uno su cinque e i fattori di rischio più importanti identifica-
ti sono l’ischemia cardiaca, l’ipertensione, il fumo, l’obesità e 
il diabete. Gli approcci preventivi si basano su miglioramenti 
dello stile di vita, associati alla terapia farmacologica. Risultati 
interessanti ed emergenti provengono dai nutraceutici, ed in 
particolare dalla vitamina D. Infatti, è stata stabilita una chiara 
relazione tra la carenza di vitamina D e l’aumento della mor-
talità e della morbilità nello scompenso cardiaco. Tuttavia, il 
meccanismo coinvolto non è ancora chiaramente compreso. 
Recenti evidenze cliniche e sperimentali hanno identificato il 
RAAS (sistema renina-angiotensina-aldosterone) e le citochine 
infiammatorie come probabili mediatori che possono influire 
negativamente sulla malattia e causare la sindrome cardiore-
nale. I dati clinici sulla supplementazione di vitamina D riman-
gono ad oggi preliminari, con potenziali benefici clinici recen-
temente riportati in pazienti con deficit di vitamina D. Tuttavia, 
mancano studi clinici randomizzati su larga scala. La vitamina 
D è un agente emergente che può rappresentare un nuovo 
bersaglio per la terapia dello scompenso cardiaco. Sono ne-
cessari ulteriori studi per identificare i meccanismi coinvolti 
nella fisiopatologia e per esaminare adeguatamente il ruolo 
dell’integrazione di tale nutraceutico nei pazienti con IC.

Scompenso cardiaco cronico: definizione,  
classificazione e cenni di epidemiologia
L’insufficienza cardiaca cronica (IC) è una condizione clinica 
complessa, che può derivare da una patologia cardiaca strut-
turale o funzionale, in grado di ostacolare la capacità dei ven-
tricoli di accogliere e/o di espellere il volume di sangue che 
riceve ad ogni battito. In altre parole, lo scompenso cardiaco 
è determinato dall’incapacità del cuore di gestire la riserva 
del precarico (I.E. il sangue che lo raggiunge dalla periferia), 
inizialmente durante sforzo fisico e successivamente anche 
in condizioni di riposo. A seconda della patologia (o dell’in-
sieme delle patologie) che ne hanno favorito la comparsa, 
lo scompenso cardiaco può essere definito come prevalente-
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mente destro o sinistro, sistolico o diastolico, anterogrado o 
retrogrado.
Nella maggior parte dei casi, comunque, lo scompenso car-
diaco cronico è una condizione che coinvolge il cuore in toto, 
compromettendo globalmente la funzionalità cardiaca, con 
ovvie ripercussioni emodinamiche su tutto il sistema cardio-
vascolare. L’incapacità del cuore di gestire il carico di lavoro 
determina principalmente ipoperfusione periferica di sangue 
arterioso -con ridotto apporto di ossigeno e nutrienti ai vari 
organi e tessuti- e ristagno di sangue venoso nei grandi vasi 
di capacitanza [1].
Indipendentemente dall’eziologia e della fisiopatologia, il 
sintomo clinico più frequente dello scompenso cardiaco è la 
dispnea, la cui entità viene stabilita in funzione della classifica-
zione della New York Heart Association (NYHA), che, basan-
dosi fondamentalmente sul livello di autonomia del paziente, 
distingue quattro stadi di gravità (dallo stadio 1 a paziente 
praticamente asintomatico, al IV con paziente quasi allettato) 
(Tabella 1).
Altri segni e sintomi molto frequenti nello scompenso car-
diaco sono l’astenia, la tachicardia, l’ipotensione, gli edemi 
declivi, l’ascite, il turgore delle vene giugulari e la ritenzione 
idrica a livello polmonare.
Si stima che oltre 24 milioni di persone nel mondo siano affet-
te da scompenso cardiaco e che 8 milioni di pazienti muoiano 
ogni anno per questa malattia, e si prevede che entro il 2020 
tale numero potrebbe raggiungere i 9 milioni [2]. In conside-
razione dell’elevata prevalenza e dell’elevato rischio di svilup-
pare recidive (riacutizzazioni) e complicanze cardiovascolari, 
cerebrovascolari e renali, lo scompenso cardiaco rappresenta 
ancora oggi la principale causa di ospedalizzazione e disabi-
lità nella popolazione dei soggetti anziani ed è la principale 
causa di morte negli Stati Uniti [3]. In Europa si stima che circa 

14 milioni di persone siano affette da scompenso cardiaco 
ed in Italia ogni anno si registrano circa 170.000 nuovi casi 
[4]. Il risvolto economico di questa situazione è altrettanto 
preoccupante: in Italia, la spesa economica del sistema sani-
tario nazionale per questa condizione clinica ammonta ad ol-
tre 600 milioni di euro. Inoltre, il progressivo invecchiamento 
della popolazione generale e le nuove terapie farmacologiche 
e non farmacologiche a disposizione (che hanno consentito 
una sensibile riduzione della mortalità per patologie acute, 
come l’infarto del miocardio, contribuendo in tal modo ad 
aumentare il numero di pazienti “cronici sopravvissuti” ad un 
evento potenzialmente fatale) hanno conferito all’insufficien-
za cardiaca i caratteri di una malattia cronica ed invalidante, 
con gravità pari -se non maggiore- alle patologie tumorali.

Vitamina D
Quando si parla di vitamina D, ci si riferisce generalmente ad 
un insieme di steroidi lipofili denominati ergocalciferolo (vita-
mina D2) e colecalciferolo (vitamina D3). La sintesi endogena di 
vitamina D insieme alla dieta rappresentano le due vie di repe-
rimento negli umani. In particolare, la sola alimentazione ap-
porta all’incirca il 10-20% dell’introito totale di vitamina D [5].
Il colecalciferolo viene prodotto dal suo precursore 7-deidro-
colesterolo, nella pelle, dopo l’esposizione ai raggi UV B della 
luce solare. Nel suo stato originale, la vitamina D3 è inattiva e 
richiede due reazioni di idrossilazione per diventare biologica-
mente attiva. La prima si verifica nel fegato, con formazione 
di 25-idrossivitamina D, (25 (OH) D), mentre la seconda avvie-
ne nel rene, in cui viene prodotta la forma attiva di vitamina 
D, il calcitriolo o 1,25-idrossivitamina D (1,25 (OH) 2D). Il calci-
triolo esercita i suoi effetti biologici sul recettore della vitami-
na D (VDR), un recettore intracellulare che una volta attivato 
regola la trascrizione genica e la sintesi proteica [6]. L’azione 

Tab. 1

CLASSIFICAZIONE DELLA GRAVITÀ DELLO SCOMPENSO CARDIACO 
SECONDO LA NEW YORK HEART ASSOCIATION (NYHA)

Classe Descrizione

I Cardiopatia, ma senza conseguenti limitazioni dell’attività fisica. L’attività fisica ordinaria non è 
limitata, non compaiono sintomi per attività superiori all’ordinario.

II Il paziente sta bene a riposo ma l’attività fisica ordinaria causa la comparsa di sintomi.

III Compaiono sintomi anche per attività fisiche inferiori all’ordinario ma sta bene a riposo.

IV Il paziente non riesce a svolgere alcuna attività; ha sintomi anche a riposo.
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principale del calcitriolo è il mantenimento dell’equilibrio del 
calcio scheletrico attraverso l’assorbimento del calcio nel trat-
to intestinale, promuovendo la produzione e la funzione degli 
osteoclasti e regolando la secrezione dell’ormone paratiroi-
deo, che è anch’esso un importante regolatore dell’omeosta-
si del calcio. Tuttavia, negli ultimi anni, l’influenza biologica 
della vitamina D è stata significativamente ampliata oltre la 
semplice regolazione del calcio. Il VDR è stato isolato in diversi 
tessuti non tradizionalmente coinvolti nell’omeostasi del cal-
cio, come il miocardio [7] e i fibroblasti [8].

N.B. La vitamina D può essere sia nutraceutico (a dosaggi fino 
a 2000 UI/die pari a 50 mcg), sia farmaco (>2000 UI/die)

Vitamina D e rischio cardiovascolare
La carenza di vitamina D è una condizione altamente preva-
lente ma evitabile: si contano circa 1 miliardo di individui ca-
renti nel mondo [9]. La tabella 2 mostra i valori di riferimento 
che definiscono lo status di vitamina D [10]. Condizioni di 
ipovitaminosi o carenze gravi di vitamina D sono state asso-
ciate ad un aumento della pressione arteriosa [11, 12], delle 
calcificazioni coronariche [13, 14] e dell’infarto del miocardio 
[15]. Lo studio prospettico di Wang et al. ha valutato il lega-
me fra le carenze di vitamina D e il rischio cardiovascolare, 
concludendo che esiste una relazione stretta fra lo status di 
vitamina D e l’incidenza di eventi cardiovascolari [16]. Tale ri-
sultato è stato confermato poi da uno studio prospettico più 
grande che ha mostrato un aumento dell’incidenza di infarti 
del miocardio in persone con gravi carenze di vitamina D [17]. 
Anche gli studi sperimentali sono stati utili per rafforzare que-
sta relazione. Il recettore della vitamina D è stato isolato sia 
nel tessuto animale [18] che nel tessuto cardiaco umano [19]. 
È ormai noto che gli animali sperimentali con VDR non fun-

zionanti e/o con difetti enzimatici che alterano la sintesi della 
vitamina D sviluppano ipertensione, rimodellamento cardiaco 
patologico e fibrosi, così come è evidente negli esseri umani 
con CHF [20, 21]. Insieme, le evidenze cliniche e di labora-
torio disponibili indicano chiaramente che la vitamina D ha 
un ruolo chiave nell’omeostasi del sistema cardiovascolare e, 
cosa più importante, evidenziano il legame tra la carenza di 
vitamina e l’aumento del disturbo cardiaco.

Carenze di vitamina D e scompenso cardiaco
Brunvand et al. [23], furono tra i primi che riportarono in 
letteratura di un caso di un bambino con grave carenza di 
vitamina D, ipocalcemia, grave disfunzione miocardica e IC. 
Da allora, numerosi report hanno evidenziato la relazione tra 
carenza di vitamina D e IC [24, 25]. Shane et al. [26] hanno 
dimostrato un’alta prevalenza di carenza di questo ormone 
in pazienti con IC, così come una correlazione inversa tra i 
livelli sierici di vitamina D e il peggioramento della funzione 
ventricolare sinistra e la gravità della malattia. Risultati ana-
loghi sono stati riportati da Zittermann et al. [27]. Inoltre, la 
relazione fra vitamina D e scompenso era presente anche nei 
pazienti più giovani (<50 anni), suggerendo l’indipendenza 
dall’età. Negli ultimi anni, ci sono stati diversi ampi studi che 
hanno ulteriormente rafforzato la relazione tra carenza di vi-
tamina D e IC. Innanzitutto, Liu et al. [28] hanno riportato 
che, tra 548 pazienti, i livelli inferiori di 25 (OH) D sono asso-
ciati a livelli più alti di peptide natriuretico cerebrale (BNP) e 
ad un’attività reninica plasmatica più elevata, oltre ad un au-
mento dell’ospedalizzazione per IC e una maggiore inciden-
za complessiva della mortalità da ogni causa. Risultati similari 
sono stati ottenuti recentemente da Saponaro et al. [29] e 
Cubbon et al. i quali hanno concluso che un deficit di 25 
(OH)D è associato ad un aumento della mortalità in pazienti 

Tab. 2

VALORI DI RIFERIMENTO RELATIVI ALLE CONCENTRAZIONI SIERICHE DI 25-IDROSSI-VITAMINA D [22]

Livelli sierici di 25(OH) Vitamina D (nmol/L) Livelli sierici di 25(OH) Vitamina D (ng/ml) Stato

0-25 0-10 Grave carenza

>25-50 >10-20 Carenza

>50-70 >20-28 Ipovitaminosi

>70-250 >28-100 Adeguata

>250 >100 Tossicità
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con IC dovuta a disfunzione sistolica ventricolare sinistra [30]. 
Bassi livelli di 25 (OH) D sono stati identificati come un fattore 
di rischio indipendente per ospedalizzazione e mortalità da 
scompenso. Gotsman et al. [31] hanno riportato un’alta pre-
valenza di deficit di 25 (OH) D nei pazienti con CHF rispetto 
ai controlli. Gli autori hanno riferito che meno del 9% dei pa-
zienti con IC aveva livelli ottimali di 25 (OH) D, evidenziando 
il carico significativo di carenza di vitamina D in un paese con 
una buona esposizione al sole, come Israele. 

Patofisiologia
Nonostante le evidenze crescenti dimostrino la relazione fra 
la carenza di vitamina D e lo scompenso cardiaco, l’esatto 
meccanismo d’azione con cui questo ormone interagisce nel-
lo scompenso è ancora poco chiaro. Un’ipotesi plausibile è 
legata alla sindrome cardio-renale e al peggioramento del-
la funzionalità renale (Figura 1): il sistema cardiaco e renale 
infatti, sono strettamente in relazione fra loro e la disfun-
zione acuta o cronica di uno dei due organi può indurre la 

disfunzione acuta o cronica dell’altro organo, accelerandone 
il progressivo declino [32]. La progressione della sindrome 
cardio-renale coinvolge l’iperattivazione neuro-ormonale, 
in particolare il RAAS e il sistema nervoso simpatico, oltre a 
un processo d’infiammazione sistemica, che nel tempo può 
disturbare l’equilibrio elettrolitico e la regolazione dei fluidi, 
causare disfunzione endoteliale, rimodellamento ventricolare 
e fibrosi sia renale sia cardiaca [33]. Questi cambiamenti inne-
scano un circolo vizioso responsabile di un aggravamento del 
quadro clinico. In tutto ciò la vitamina D, potrebbe ritagliarsi 
un ruolo importante, come regolatore della progressione del-
la sindrome cardio-renale. 
All’interno delle popolazioni di nefropatici o scompensati è 
stata riscontrata una maggior prevalenza di carenza di vitami-
na D rispetto ai controlli “sani” [34]. L’alterato metabolismo 
della vitamina D, a causa di una ridotta attività dell’enzima 
1-alfa-idrossilasi e la deplezione di proteine che regolano la 
vitamina D in seguito a proteinuria sono responsabili della ca-
renza dei livelli plasmatici di vitamina D in pazienti con malat-

Fig. 1
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tia renale cronica [35], e vista l’elevata prevalenza di pazienti 
nefropatici con IC, il discorso è estendibile anche per quest’ul-
tima classe di soggetti [36]. 
La relazione stretta fra IC e malattia renale, e l’elevata pre-
valenza di carenze di vitamina D in entrambe le condizioni, 
sottolineano la potenziale importanza della vitamina D nei 
meccanismi fisiopatologici della sindrome cardiorenale. Lo 
studio VITAL, ha mostrato evidenze a riguardo: infatti, il sup-
plemento con il paracalcitolo ha dimostrato di ridurre signifi-
cativamente la proteinuria e il numero di ospedalizzazioni in 
pazienti con nefropatia diabetica [37, 38, 39]. 
Altre evidenze supportano un ruolo della vitamina D nella 
patogenesi della sindrome cardiorenale attraverso il coinvol-
gimento del RAAS e delle citochine infiammatorie, entrambi 
regolati da questa molecola e responsabili della progressione 
della patologia [40, 41]. Tuttavia, lo studio EVITA ha eviden-
ziato come il trattamento con vitamina D in pazienti con IC 
avanzata, non influisca significativamente sui parametri del 
RAAS, suggerendo un’azione potenzialmente significativa 
soltanto in soggetti con IC lieve o moderato [42].
La carenza di vitamina D è stata anche collegata all’aumento 
della produzione e del rilascio di citochine infiammatorie, che 
possono avere un effetto negativo sul miocardio o influenzare 
indirettamente altri organi vitali. Direttamente possono cau-
sare apoptosi miocardica, ipertrofia, fibrosi, rimodellamento 
ventricolare sinistro, effetti inotropici negativi [43], nonché 
aumento della fibrosi renale e insufficienza renale [44]. Studi 
in vitro suggeriscono che la vitamina D sopprime le citochine 
proinfiammatorie come il TNF-alfa e l’IL-6, mentre aumenta 
i livelli delle citochine antiinfiammatorie come l’IL-10 [45]. Il 
TNF-alfa è un importante regolatore dell’attività delle metal-
loproteinasi della matrice (MMP) e il blocco dei suoi effetti a 
valle è stato associato a miglioramenti cardiaci e renali [46]. Il 
peggioramento dei risultati clinici in pazienti con insufficienza 
di vitamina D nello scompenso cronico può essere quindi in 
parte correlato ad uno stato proinfiammatorio, che può in-
fluenzare direttamente la funzione cardiaca o indirettamente 
altri organi.

Vitamina D e scompenso cardiaco: studi clinici
Il potenziale beneficio del supplemento di vitamina D in pa-
zienti con scompenso cardiaco, rappresenta un’area di signi-
ficativo interesse clinico, nonostante ad oggi i piccoli studi dei 
vari centri di ricerca abbiamo riportato risultati incongruenti. 
Il gruppo di ricerca di Schleithoff è stato uno dei primi ad 
osservare i benefici della somministrazione di vitamina D in 
pazienti con scompenso di classe II: 9 mesi di trattamento con 
colecalciferolo hanno infatti dimostrato di migliorare lo stato 

infiammatorio riducendo i livelli di TNF-alfa ed aumentando i 
valori di IL-10, nonostante il miglioramento della funzionali-
tà ventricolare non sia stato significativo rispetto al controllo 
[47]. Risultati deludenti sono stati ottenuti da Witham et al. 
in cui il supplemento di vitamina D in pazienti anziani con IC 
non ha prodotto vantaggi in termini di funzionalità cardiaca, 
nonostante dopo la 10 settimana si osservassero riduzioni dei 
livelli di BNP [48]. Tuttavia, uno dei motivi del fallimento del-
lo studio potrebbe risiedere nel dosaggio di ergocalciferolo 
somministrato pari a 100.000 IU al tempo 0 e nuovamente 
100.000 IU dopo 10 settimane che ha determinato un innal-
zamento medio dei valori di 25(OH)D di 40 nmol/L, rientran-
do ancora nel range di deficit (da linee guida) e spiegando 
così potenzialmente l’assenza di benefici clinici dei pazienti 
trattati con l’attivo. Più recentemente, la supplementazione 
quotidiana di 25 mg/die di vitamina D (1.000 IU) in una po-
polazione pediatrica ha dimostrato di migliorare significati-
vamente la frazione d’eiezione ventricolare sinistra e l’indice 
di performance del miocardio, unitamente alla riduzione dei 
valori di citochine infiammatorie [49]. Risultati analoghi sono 
stati confermati in pazienti adulti da Gotsman et al., con il 
supplemento di vitamina D fra le 800 e le 1.000 UI giornalie-
re. In tale studio, i pazienti con IC (n = 3009) presentavano 
livelli medi di 25 (OH)D inferiori rispetto al gruppo controllo 
(n = 46 825): 36,9 nmol/L (intervallo interquartile 23,2-55,9) 
vs 40,7 nmol/L (26,7- 56,9), rispettivamente, p<0,00001. 
La percentuale di pazienti con carenza di vitamina D era più 
alta nei pazienti con IC rispetto al gruppo controllo (28% vs 
22%, p<0,00001). Solo l’8,8% dei pazienti con scompenso 
cardiaco presentava livelli ottimali di 25 (OH) D (≥75 nmol/L). 
Il follow-up clinico mediano è stato di 518 giorni. L’analisi 
ha dimostrato inoltre che il deficit di vitamina D era un pre-
dittore indipendente dell’aumento della mortalità in pazienti 
con HF [HR 1,52, 95%CI 1,21-1,92, p <0,001] e nel gruppo 
di controllo (HR 1,91, 95%CI 1,48-2,46, p<0,00001). Il sup-
plemento di vitamina D era indipendentemente associata ad 
una ridotta mortalità nei pazienti con IC (HR 0,68, 95%CI 
0,54-0,85, p<0,0001). 

Vitamina D: biodisponibilità
Una delle ultime reviews presenti in letteratura che ha posto 
l’attenzione su assorbimento nel tratto gastroenterico e desti-
no metabolico della vitamina D, ha evidenziato come il desti-
no intraluminale della vitamina D e i meccanismi fondamentali 
coinvolti nell’assorbimento di quest’ultima non siano ad oggi 
pienamente compresi. A tal proposito, studi clinici con vitami-
na D marcata (deuterata o 13C) sono necessari per definire 
in modo accurato e valutare in maniera definitiva gli effetti 
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di tali fattori sulla biodisponibilità della vitamina D. Di seguito 
vengono riassunte le evidenze disponibili (Figura 2) [50].
• Stomaco: La vitamina D assunta con la dieta, o come 
nutraceutico/farmaco una volta raggiunto lo stomaco sem-
bra subire l’influenza della pepsina, che rilascia la frazione di 
questo ormone associata alle proteine. Le lipasi gastriche po-
trebbero idrolizzare parte degli esteri della vitamina D. I dati 
inerenti alla stabilità gastrica sono mancanti
• Intestino: Una volta raggiunto il duodeno, gli enzimi di-
gestivi rilasciano vitamina D dalla matrice alimentare dopodi-
chè viene incorporata in micelle (il colecalciferolo viene incor-
porato meglio rispetto a 25(OH)D e 1,25(OH)D). In aggiunta 
continua l’idrolisi degli esteri della vitamina D (ad opera di 
carbossil esterasi lipasi). Il sito di assorbimento della vitamina 
D nell’uomo non è chiaro, ma nei ratti sembra essere il digiu-
no e l’ileo con percentuali che variano dal 55% al 99% nei 
soggetti sani. I recettori SR BI e le proteine CD36 e NPC1L1 

sono coinvolte nell’assorbimento intestinale della vitamina D. 
Le due forme di vitamina D (D2 e D3) sono incorporate in chi-
lomicroni ed assorbite nel torrente linfatico mentre le forme 
idrossilate (25(OH)D e 1,25(OH)D) seguono la via portale
Prima che possa essere assorbita, la vitamina D deve essere 
rilasciata dalla matrice alimentare, ad esempio dall’olio di pe-
sce, dai funghi, o dagli alimenti in cui è incorporata. Si presu-
me che l’efficienza dell’assorbimento dipenda da una serie di 
variabili tra cui: (I) la matrice alimentare, (II) la composizione 
del pasto, (III) le attività degli enzimi digestivi e (IV) l’efficien-
za del trasporto attraverso l’enterocita. L’elenco mnemonico 
“SLAMENGHI” può tornarci utile in tal senso, infatti ogni let-
tera rappresenta un fattore:
• Specie (tipo di vitamina D es D2, D3…): il 25(OH)D è 
meglio assorbito rispetto alle forme non idrossilate di cole-
calciferolo ed ergocalciferolo. Queste forme sono apparen-
temente assorbite con la stessa efficienza, ma il metabolismo 

e le attività biologiche dei me-
taboliti idrossilati delle vitamine 
D2 e D3 sono apparentemente 
differenti: sembra infatti che la 
vitamina D2 abbia un’attività 
biologica leggermente inferiore 
rispetto alla vitamina D3.
• Legami molecolari (ad 
esempio, esterificata o meno): 
se il sistema digestivo è effi-
ciente, non ci sono differenze 
significative sull’assorbimento 
di una vitamina D esterificata 
da una non esterificata
• Amount = Quantità di 
vitamina D assunta: poiché 
l’assorbimento intestinale di 
entrambe le forme D2 e D3 
è influenzato dalle proteine 
di membrana SR BI, CD36 e 
NPC1L1, il trasporto potrebbe 
essere saturabile (studi di bio-
disponibilità con dosaggi cre-
scenti di vitamina D sono ad 
oggi mancanti). 
• Matrice alimentare in 
cui è incorporata la vitamina 
D (carni, formaggi, funghi, olii 
ecc.): sembra non avere un ef-
fetto importante sulla biodispo-
nibilità 

Fig. 2
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• Effettori di assorbimento e conversione: la quantità di 
grasso assunto con la dieta con cui la vitamina D viene in-
gerita non sembra modificare in modo significativo la biodi-
sponibilità della vitamina D. Tuttavia il tipo di grasso con cui 
è supplementata potrebbe incidere: un recente studio mostra 
come gli acidi grassi monoinsaturi a catena lunga migliorino 
l’assorbimento della vitamina D rispetto ai polinsaturi (risultato 
che richiede conferme ulteriori). Gli effetti delle fibre dietetiche 
sull’assorbimento della vitamina D sono scarsi e inconcludenti.
• Nutrient status = sembrerebbe che chi è carente di vita-
mina D, assorba un quantitativo maggiore di questo ormone 
rispetto a chi non è carente (risultati su modelli animali)
• Gentetic factors = Fattori genetici dell’ospite: nessun dato 
disponibile
• Host interactions = Interazioni con l’ospite: ad esempio 
l’età o la presenza di patologie. Il frequente basso livello di 
vitamina D negli anziani rispetto a quelli giovani può esse-
re dovuto a un apporto dietetico di vitamina D inferiore, ad 
una minore esposizione alla luce solare, ad una minore effi-
cienza della sintesi di vitamina D nella pelle e ad una minore 
idrossilazione della vitamina D da parte del fegato. Tuttavia 
l’assorbimento della vitamina D rimane apparentemente non 
legato all’età. Interventi di by-pass gastrico hanno dimostrato 
di ridurre del 30% l’assorbimento di vitamina D.
• Interazioni matematiche: interazioni presenti quando più 
variabili sono coinvolte (es. matrice, specie, host interactions, 
nutrient status ecc.) 

Conclusioni
L’evidenza sugli effetti cardio- e nefroprotettivi della vita-
mina D sta aumentando considerevolmente, nonostante 
l’esatto/gli esatti meccanismo/i non sia/siano ancora del 
tutto chiaro/i. Le attuali evidenze seppur emergenti e preli-
minari, suggeriscono che il meccanismo d’azione è proba-

bilmente multifattoriale, coinvolgendo i sistemi neuro-or-
monali come il RAAS, così come la modulazione di alcune 
citochine infiammatorie come il TNF-alfa ed alcune inter-
leuchine, che insieme possono esercitare direttamente un 
effetto negativo sul cuore ed indirettamente agendo su 
altri organi come i reni (sindrome cardiorenale). 
Lo studio approfondito di questi meccanismi consentirà lo 
sviluppo di nuove strategie terapeutiche ed in particolare 
di analoghi della vitamina D per la gestione di tali con-
dizioni. Oltre a identificare il meccanismo coinvolto ed in 
particolare le relazioni dirette ed indirette relative all’asse 
cardio-renale, i potenziali benefici clinici del supplemento 
di vitamina D in pazienti con malattia cardiaca e renale 
richiedono ulteriori evidenze cliniche. Ad oggi, pochi studi 
clinici, per lo più non randomizzati sono stati condotti da 
qualche centro di ricerca con risultati in parte contrastanti 
ed incoerenti rispetto ai reali benefici clinici: per tale ra-
gione, grandi RCTs multicentrici saranno fondamentali per 
comprendere al meglio i benefici reali di questa molecola 
come target dello scompenso cardiaco. 
Ciò nonostante, la vitamina D è un farmaco/nutraceutico 
emergente e dall’enorme potenziale in ambito cardiolo-
gico e potrebbe rappresentare un nuovo bersaglio per la 
terapia e la gestione della IC. Tuttavia, ulteriori studi cli-
nici randomizzati e multicentrici sono necessari affinché 
il supplemento di vitamina D possa diventare un’opzione 
importante all’interno del trattamento dello scompenso 
cardiaco. Un aspetto di rilevante importanza sarà anche 
quello di valutare l’effetto giornaliero della vitamina D 
nutraceutico (fino a 2000 UI/die) in comparazione all’ef-
fetto settimanale o mensile della vitamina D farmaco 
(10000 UI, 50000 UI, 100000 UI) al fine di comprendere 
quale sia la strategia di supplementazione migliore in ter-
mini di efficacia clinica.
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Economic impact of the use of nutraceuticals in the treatment of cognitive decline

Abstract
The global economic impact of cognitive decline is high 
and increasing. The need for new therapeutic, non-phar-
macological and assistance approaches has proved to be of 
fundamental importance in association with the drugs used 
today which, having only a symptomatic action, present an 
effectiveness that tends to decrease with the progress of 
the disease. Non-pharmacological treatments are important 
for the prevention of AD or as adjuvants in other treatmen-
ts, tending to delay cognitive decline. The contrast to the 
progression of mild cognitive decline finds a new resource 
in nutraceuticals, which has the advantage of not having 
any risk of toxicity. Therefore, nutraceutics represents a step 
forward, a support to slow down brain aging and dege-
neration of cellular tissues. And even if it does not provide 
healing prospects, it certainly helps to give patients a few 
more years with a higher quality of life. Because the costs 
of informal care are a large percentage of the total costs 
associated with AD, reducing the rate of cognitive decline 
may result in cost savings due to a delayed or reduced need 
for caregivers and social support. If the use, the “clinical” 
experience, the quality of nutraceuticals, the level of resear-
ch and scientific information go hand in hand, in the future, 
“nutra-economic” evaluations will be increasingly necessary, 
analyzing the impact in terms of cost-benefit, benefit risk, 
quality of life (QoL) and possible savings for regions and 
NHS depending on what has been obtained in the preven-
tion or support treatment, where possible.

Keywords: nutraceuticals, cognitive decline, savings, nutra 
economic

Introduzione
L’invecchiamento della popolazione è un fenomeno rela-
tivamente nuovo nella storia dell’uomo e questo cambia-

mento dell’epidemiologia sta determinando problemi mai 
prima affrontati sul piano sociale e sanitario. Il numero di 
soggetti ultrasessantenni a livello mondiale ha raggiunto 
la cifra di 900 milioni, pari al 12% della popolazione, con 
una previsione di 2,4 miliardi nel 2050, pari al 21% della 
popolazione totale. Già oggi molti di questi soggetti sof-
frono di patologie cronico-degenerative di cui la demenza 
rappresenta una delle forme più gravi ed invalidanti. At-
tualmente si stima che ci siano nel mondo 47 milioni di 
persone affette da demenza il cui numero, se non doves-
sero modificarsi nei prossimi anni i trend di prevalenza ed 
incidenza di malattia, è destinato a salire a 131,5 milioni 
entro il 2050 [1]. 
Secondo un’altra fonte [2] stime 2015 del Dipartimento 
per gli affari economici e sociali dell’ONU, tra soli 12 anni,  
1 miliardo e 400 milioni di individui nel mondo avranno 
60 anni o più: il principale fattore di rischio di demenze 
vascolari e Alzheimer, di fatto non modificabile, farà pe-
sare il suo ruolo, proiettando a cifre insostenibili le stime 
di crescita per queste malattie (+ 45%) e per i costi relativi 
indotti (fino a 1,7 miliardi di euro all’anno). 
Il peso economico mondiale del declino cognitivo è elevato 
e in aumento, in particolare nei paesi in via di sviluppo, 
e presenta svariate sfide per i sistemi di sanità pubblica 
e assistenza agli anziani. La situazione ha portato a una 
richiesta di trattamenti alternativi da parte delle persone, 
delle loro famiglie e dei caregivers che cercano di miglio-
rare la qualità della vita nelle persone affette alleviando il 
peso della malattia [3]. 
Il declino cognitivo, definibile come un deficit acquisito di 
una o più funzioni quali memoria, attenzione, orientamen-
to, linguaggio, funzioni esecutive è una condizione clinica 
di variabile entità spesso profondamente invalidante sul 
piano personale e gravosa su quello socio-assistenziale [4]. 
La forma più frequente di declino cognitivo è la malattia 
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di Alzheimer (AD), una patologia neurodegenerativa che 
rappresenta il 50-60% delle demenze [5]. Mentre le forme 
secondarie possono trovare risoluzione terapeutica una 
volta individuata la causa, le demenze primarie non sono 
suscettibili di guarigione in quanto non sono completa-
mente noti i meccanismi fisiopatologici che ne stanno alla 
base. La ricerca ha finora offerto delle terapie farmacolo-
giche che, se praticate precocemente, possono rallentare 
di qualche anno l’evoluzione clinica della malattia ed offri-
re al paziente e ai familiari un tempo rilevante di migliore 
qualità di vita. Accanto alle terapie tradizionali si fanno 
sempre più strada approcci terapeutici alternativi o com-
plementari quali ad esempio la nutraceutica [6].

Nutraceutici per il mantenimento della salute 
cerebrale, cenni clinici
Nella stessa parola “nutraceutica” (da “nutrizione” e “far-
maceutica”) è insita l’azione farmacologica di alcuni ele-
menti nutrizionali che vengono identificati come utili per la 
prevenzione o la cura di condizioni o malattie. Parlando di 
“neuro-nutraceutica” è possibile innanzitutto distinguere 
tra nutraceutici con proprietà utili al mantenimento del-
la normale funzione del sistema nervoso centrale (SNC) e 
nutraceutici con proprietà utili nel trattamento delle pato-
logie che possono compromettere le funzioni cognitive (o 
con effetti nootropi sul soggetto sano) [6, 7]. 
In termini clinici, si può tradurre la precedente affermazione 
in due azioni: prevenzione delle patologie (anche sistemi-
che) che compromettono la vascolarizzazione del SNC, ne 
alterano il metabolismo o producono infiammazione (es. 
aterosclerosi, diabete, multi morbilità, tossicosi endogene/
esogene, carenze di elementi essenziali); promozione di una 
adeguata attività cerebrale (coinvolgimento quotidiano in 
attività stimolanti, miglioramento del flusso cerebrale, della 
neurotrasmissione e del metabolismo neuronale) [8]. 
Neurogenesi e neuro plasticità, che sembrano contribuire 
al mantenimento di un adeguato livello cognitivo anche 
in età adulta/avanzata, sono “stimolate” da una vita atti-
va sia fisicamente che intellettualmente, ma non possono 
tuttavia prescindere dal sub-strato di una buona funzione 
neuronale. Pertanto, l’effetto dei nootropi (farmaci che 
migliorano le capacità cognitive, come gli anticolineste-
rasici) può essere vanificato se sono carenti/assenti alcuni 
elementi essenziali per il funzionamento del SNC e per il 
mantenimento della sua architettura (vitamine, precursori 
dei fosfolipidi e dei neuro-trasmettitori), oppure quando il 
danno sia così esteso da compromettere irreversibilmente 
la funzione. In questo ambito la nutraceutica offre possibili 

spunti di intervento, alcuni ormai consolidati, altri (la mag-
gior parte) promettenti in ambito pre-clinico, ma attual-
mente privi di solide evidenze nell’uomo [6, 8]. 
I nutraceutici disponibili per il trattamento del declino co-
gnitivo mirano pertanto a compensare le principali manife-
stazioni cliniche dell’AD attraverso un potenziamento del 
sistema colinergico e il contenimento della deposizione di 
amiloide nel SNC, oltre a mantenere l’integrità del sistema 
cerebrovascolare favorendo il flusso ematico locale [9]. 
L’approccio nutraceutico nell’ambito di una gestione glo-
bale dei fattori di rischio può quindi potenzialmente mi-
gliorare alcuni sintomi e ritardare il peggioramento dei 
pazienti affetti da declino cognitivo. 
Nel complesso mondo della nutraceutica moderna, ac-
canto alle valutazioni in vitro ed agli studi “clinici” ed in 
accordo con i dati scientifici sempre più probanti relativi 
a tollerabilità, efficacia, interazioni e criteri di impiego, si 
è da poco sviluppata una nuova scienza, definita come 
“nutraeconomia” o “nutraeconomy”, volta ad indagare 
l’impatto possibile dei nutraceutici stessi sui costi del SSN 
in termini di riduzione della spesa su farmaci e diagnostica, 
in caso di impiego appropriato dei nutraceutici stessi in 
prevenzione e co-trattamento [10]. 

Il costo del declino cognitivo
Si stima che in Europa 3 milioni di casi di malattia di Alzheimer 
e quasi 900 mila casi di demenza vascolare siano legati 
agli stili di vita, e dunque prevenibili. In particolare, sono 
implicati sette fattori: diabete, ipertensione, obesità, inat-
tività fisica, depressione, fumo e basso livello di istruzione. 
Tra questi, l’attività fisica ha un ruolo non trascurabile. Per 
l’Italia, è stata condotta un’analisi anche su base regionale, 
poiché i fattori agiscono congiuntamente e sinergicamen-
te, anche l’eliminazione totale di uno di loro attraverso la 
prevenzione non comporterebbe l’eliminazione totale dei 
casi a esso attribuiti in quanto una parte verrebbe comun-
que determinata dagli altri fattori [11]. 
È ormai nota l’importanza della dieta nella prevenzione 
delle malattie cardiovascolari mentre si comincia a cono-
scere da poco come, con vari meccanismi, una corretta 
alimentazione e gli integratori alimentari possano giocare 
un ruolo nel contrastare il declino cognitivo. L’intervento 
terapeutico di questi fattori può svolgersi a vari livelli (anti 
ossidazione, ricostituzione delle membrane cellulari, neu-
ro protezione, modulazione della neuro infiammazione, 
modificazioni del metabolismo cellulare e mitocondriale, 
riduzione della quota di metaboliti tossici, ecc.) e, se inizia-
to precocemente, può rappresentare un valido supporto 



Anno III, N. 3 - Settembre 2018Anno III, N. 3 - Settembre 2018

Pharmanutrition
Functional Foodsand

Pharmanutrition
Functional Foodsand

25

per contrastare le alterazioni patogenetiche alla base della 
neuro degenerazione.
Attualmente i costi globali della demenza sono stimati in-
torno agli 820 miliardi di dollari che aumenteranno ad un 
trilione di dollari entro la fine del 2018 [12]. 
I costi legati alla demenza sono dunque quelli relativi alle 
cure mediche, quelli diretti per l’assistenza formale e quel-
li indiretti dell’assistenza informale. In Italia i costi diretti 
dell’assistenza ammontano a oltre 11 miliardi di euro, di 
cui il 73% a carico delle famiglie, con costo medio annuo 
per paziente pari a 70.587 euro, comprensivo dei costi a 
carico del Servizio Sanitario Nazionale, di quelli che ricado-
no direttamente sulle famiglie e dei costi indiretti. Sebbene 
l’assistenza per le persone con demenza dovrebbe essere 
continua, integrata ed olistica, attualmente è super spe-
cialistica, spesso frammentata, scarsamente coordinata ed 
incapace di rispondere in maniera efficace ai bisogni dei 
pazienti e delle loro famiglie.
 
Nutraceutica come strategia preventiva o  
coadiuvante e potenziale risparmio?
La necessità di nuovi approcci terapeutici, non farmacolo-
gici ed assistenziali, è risultata di fondamentale importan-
za in associazione con i farmaci oggi utilizzati che, avendo 
solo un’azione sintomatica, presentano un’efficacia che 
tende a ridursi con l’avanzare della malattia. I trattamenti 
non farmacologici risultano essere importanti per la pre-
venzione di AD o come coadiuvanti in altri trattamenti 
tendendo a ritardare il declino cognitivo. Il contrasto alla 
progressione del declino cognitivo lieve trova una nuova 
risorsa nella nutraceutica, che ha il vantaggio di non avere 
alcun rischio di tossicità: fattore molto importante, visto 
che spesso il problema si manifesta in soggetti anziani 
spesso afflitti da altre patologie che magari sconsigliano 
l’utilizzo di determinate sostanze. 
Un lavoro di ricerca finanziato dall’Unione Europea e affi-
dato a scienziati indipendenti, pubblicato da The Lancet 
Neurology, la più importante rivista scientifica del settore, ha 
certificato la validità di una miscela brevettata di nutrienti 
attivi (tra cui acidi grassi Omega-3, fosfolipidi, antiossidanti 
e vitamine del gruppo B), nel preservare il tessuto cerebrale, 
la memoria e la capacità di salvaguardare le attività quotidia-
ne in 311 soggetti che mostravano i primi sintomi di decli-
no cognitivo lieve. La nutraceutica rappresenta dunque un 
passo in avanti, un supporto per rallentare l’invecchiamento 
cerebrale e la degenerazione dei tessuti cellulari. E anche se 
non dà prospettive di guarigione, certo contribuisce a dare ai 
pazienti qualche anno in più con una maggiore qualità della 

vita: essere per più tempo presenti a sé stessi è comunque un 
traguardo importante [13]. 
Per tale affermazione, poiché i costi dell’assistenza informale 
sono una grande percentuale dei costi totali associati all’AD, 
la riduzione del tasso di declino cognitivo potrebbe compor-
tare un risparmio sui costi a causa di una necessità ritardata 
o ridotta del caregiver e del sostegno sociale.
Non vi sono ancora studi diretti che misurano l’impatto eco-
nomico dell’uso dei nutraceutici nel trattamento dei pazienti 
affetti da declino cognitivo. Alla luce di quanto sopra sareb-
be importante incoraggiare lo sviluppo di studi che trattino i 
temi di economici, come è stato fatto ad esempio per quan-
to riguarda l’efficacia dei nutraceutici sulla disbiosi intestina-
le per prevenire il rischio cardiovascolare e i relativi costi. È 
stato infatti dimostrato in studio recente [10] che prevenire 
e affrontare le malattie cardiovascolari e allo stesso tempo 
limitare i costi sanitari è possibile grazie anche a un utilizzo 
più diffuso del prodotto nutraceutico. Lo studio ha preso in 
esame l’importanza e l’efficacia del prodotto nutraceutico 
nella gestione dei costi sanitari in relazione a una determina-
ta patologia, in particolare a quelle correlate all’aspettativa 
di vita e per le quali i nutraceutici sono clinicamente efficaci. 
I risultati sono confermati anche da recenti studi riguardanti 
l’efficacia dei nutraceutici sulla disbiosi intestinale per preve-
nire il rischio cardiovascolare, sia da studi di nutraeconomia 
che confermano un possibile risparmio per il Sistema Sanita-
rio. Nel caso di pazienti a basso rischio cardiovascolare, per 
esempio, i nutraceutici offrono una soluzione di trattamento 
alternativa all’uso dei farmaci ipolipemizzanti, rimborsati per 
questi soggetti e quindi permettono di favorire il controllo 
della patologia e di evitare i costi degli eventi avversi corre-
lati ai farmaci. Secondo i risultati della recente analisi di nu-
tra-economia sopracitata, il potenziale risparmio che si ge-
nererebbe per il Ssn nell’arco temporale di 10 anni a seguito 
dell’uso dei prodotti nutraceutici nell’ipercolesterolemia, am-
monterebbe a circa 116 milioni di euro, che si tradurrebbe, 
pertanto, in un risparmio annuo di circa 11,6 milioni di euro 
[10]. L’obiettivo di studi di nutraeconomia ha come oggetto 
e fine la valutazione di come l’impiego mirato di un tratta-
mento nutraceutico in soggetti ad aumentato rischio per lo 
sviluppo di patologie ad elevato costo economico possa de-
terminare un risparmio considerevole sul sistema regionale e 
nazionale di “health-care” [14]. 
Se l’intento è quello di spostarsi dalla medicina tradiziona-
le alla medicina preventiva e dalla promozione del farma-
co a quella della salute, i prodotti nutraceutici potrebbero 
risultare utili per la riduzione dell’incidenza di importanti 
patologie croniche e/o delle loro complicanze e comporta-
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re, quindi, un reale risparmio per il Ssn. È quindi importan-
te trovare soluzioni per il paziente al fine di prevenire tali 
patologie che possono essere altamente invalidanti quali il 
declino cognitivo o per aiutarlo a tenere sotto controllo il 
proprio stato di salute e al contempo per non peggiorare 
anche quello del nostro Sistema Sanitario Nazionale.

Conclusioni
Ad oggi il mondo della “neuro-nutraceutica” offre buo-
ni spunti di ricerca e nel prossimo futuro potrebbe aprire 
finestre interessanti su trattamenti efficaci e sicuri, anche 
in pazienti con demenza già diagnosticata. Molte sostan-
ze di origine alimentare sono potenzialmente utili nella 
prevenzione e nel trattamento del declino cognitivo negli 
studi pre-clinici; tuttavia, ulteriori studi sono necessari per 
confermare il loro effetto benefico nell’uomo e il poten-
ziale risparmio economico che si genererebbe conseguen-
temente al loro uso. Nel futuro a breve la “nutraecono-
mia” e destinata a divenire uno strumento essenziale di 
programmazione nel campo della salute e della sostenibi-

lità dei costi associati al mantenimento del benessere ed 
alla prevenzione, in rapporto altresì ad una possibile, ove 
correttamente proposta, riduzione nei consumi dei farmaci 
associati al trattamento cronico di molte patologie [15]. 
Indubbiamente se l’impiego, l’esperienza “clinica”, la 
qualità dei nutraceutici, il livello di ricerca e di informa-
zione scientifica andranno di pari passo, nel futuro sa-
ranno sempre più necessarie valutazioni anche di tipo 
“nutra-economico”, analizzando l’impatto in termini di 
costo-beneficio, di rischio beneficio, di qualità della vita 
(QoL) e di possibile risparmio a carico di Regioni e SSN in 
funzione di quanto ottenuto nell’impiego in prevenzione 
o in trattamento di supporto, laddove possibile. Definen-
do i criteri e gli end point per la nutra-economia e per gli 
studi a carattere nutra-economico sarebbe possibile valu-
tare meglio l’impatto economico della nutraceutica sulle 
politiche sanitarie e sui modelli organizzativi riguardanti 
la salute nel suo complesso fornendo un elemento utile 
a meglio inquadrare, definire e valorizzare il “ruolo del 
prodotto nutraceutico” [16, 17]. 
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Nutraceutici ad azione protettiva sul sistema 
cardiovascolare: il ruolo degli estratti di foglie 
di olivo e di biancospino
Marco Malaguti, Silvana Hrelia

Dipartimento di Scienze per la Qualità della Vita – Università di Bologna

L’elenco dei “botanicals” per i quali è ammesso, in 
accordo alle Linee guida ministeriali di riferimento, in-
dicare l’effetto fisiologico “Regolarità della pressione 
arteriosa” sono numerosi e comprendono diverse parti 
di alcuni vegetali come, Adansonia Digitata, Ajugaiva 
Schreb., Alisma Orientale Juzep., Allium Sativum, Al-
lium Ursinum, Arbutus Unedo, Artemisia Verlotorum 
Lamot., le specie del genere Crataegus, Ciclantera Pe-
data, Eugenia Chequen, Fagopyrum Esculentum, Gua-
zuma Ulmifolia, Hibiscus Sabdarifa, le specie del genere 
Morus, Olea Europea, Plectranthus Barbatus Andrews, 
Pueraria Lobata, Sedum Album, Solanum Aethiopicum, 
Solanum Melongeva, Tragoponon Porrifolis.
Alcune di queste come le foglie di Olea Europea (OLE) e 
gli estratti di Crataegus Oxyacantha (Biancospino) sono 
state particolarmente studiate per gli effetti sulla pres-
sione arteriosa e, più in generale per quelli protettivi nei 
confronti delle patologie cardiovascolari.

Obiettivo della presente revisione sarà quindi quello 
di descrivere l’azione biologica degli estratti di OLE e 
Biancospino partendo dagli impieghi tradizionali, ad-
dentrandosi poi, quanto più possibile, nei meccanismi 
biologici responsabili degli effetti descritti ed arrivando 
a descrivere gli studi clinici che abbiano valutato tali 
effetti sull’uomo.

Olea Europea L.
L’olivo è una pianta sempreverde da frutto di altezza 
variabile tra i 4 e gli 8 m, appartenente alla famiglia 
delle Oleaceae. È una pianta tipica di tutto il bacino del 
Mediterraneo nel quale Spagna ed Italia rappresentano 
i maggiori produttori. I frutti, olive, sono costituiti da 
drupe di peso variabile tra 1 e 6 grammi in funzione 
della varietà e delle modalità di coltivazione. L’oliva si 
caratterizza dal punto di vista anatomico per la pre-
senza di tre comparti principali, dall’interno all’esterno 

sono riconoscibili un endocarpo legnoso, un mesocar-
po che costituisce la polpa (che è la componente ricca 
in olio), mentre esternamente è presente un epicarpo, 
la buccia, di colore variabile in funzione della cultivar e 
dello stato di maturazione.
Dal punto di vista alimentare si utilizzano, da tempi 
antichissimi, i frutti, le olive, impiegati per la produ-
zione di olio o consumati come tali previo trattamento 
di deamaricazione che si rende necessario per l’elevato 
contenuto di polifenoli responsabili del sapore amaro 
delle drupe.
Sebbene i frutti siano sicuramente il prodotto più im-
portante, da un punto di vista commerciale, non sono 
la sola componente interessante di questa pianta. Fo-
glie e piccoli rami, derivanti dalla potatura e separati 
dalle olive dopo la raccolta, rappresentano il principa-
le prodotto di scarto della coltivazione e lavorazione 
dell’olivo. Nella medicina tradizione l’impiego di estratti 
di foglie di olivo (OLE), sotto forma principalmente di 
decotto, è noto sin dall’antichità per gli effetti antimi-
crobico ed antinfiammatorio. Nell’800 estratti di OLE 
erano impiegati contro la malaria, ulteriori impieghi di 
questi estratti erano già noti tanto che i decotti era-
no utilizzati per controllare la pressione e, a partire dal 
‘900, si è cercato di sfruttare gli effetti antiossidante, 
antinfiammatorio, ipocolesterolemizzante ed ipoglice-
mizzante degli estratti delle foglie [1, 2].

Composizione degli estratti di foglie di olivo
Numerosi sono gli studi che si sono occupati di valuta-
re dal punto di vista qualitativo la composizione della 
frazione di composti fenolici presente negli estratti di 
OLE. Sebbene si possano chiaramente individuare al-
cuni composti, come l’oleuropeina, che risultano parti-
colarmente rappresentati in tutti gli studi, è altrettanto 
importante notare come esistano significative differen-
ze tra i diversi risultati; differenze facilmente imputabili 
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al fatto che gli estratti analizzati provenivano da diverse 
cultivar, erano coltivati in regioni differenti e ottenuti 
con tecniche estrattive diverse [2, 3].
Dal punto di vista del contenuto di polifenoli totali le 
OLE si caratterizzano per un contenuto particolarmente 
elevato, stimato tra gli 11,6 ed i 17,4 mg acido tannico 
eq./g foglie fresche [4]. Per quanto riguarda la com-
posizione qualitativa i composti identificati, prevalente-

mente attraverso tecniche HPLC e spettrometria di mas-
sa, appartengono alle classi degli acidi fenolici, lignani, 
secoiridoidi e flavonoidi, la tabella 1 riporta i principali 
composti identificati.
I secoiridoidi, classe a cui appartiene l’oleuropeina, sono 
il gruppo di molecole quantitativamente più rappresen-
tate negli estratti di OLE. Chimicamente derivano dagli 
iridoidi per rottura dell’anello del ciclopentano (figura 1).
I secoiridoidi tipici dell’Olea Europea L. sono spesso de-
nominati oleosidi e risultano costituiti da una molecola 
di zucchero, dall’acido elenolico e da un composto fe-
nolico, generalmente tirosolo o idrossitirosolo. In figura 
2 sono riportate le molecole di oleuropeina e ligstroside.

Biodisponibilità di oleuropeina e polifenoli 
estratti da foglie di olivo
Se da un lato sono abbondanti gli studi sulla biodispo-
nibilità dei composti fenolici presenti nell’olio extraver-
gine d’oliva, dall’altro sono ancora scarse le conoscen-
ze riguardo alla biodisponibilità dei composti bioattivi 
presenti negli OLE.
Uno studio ha valutato la biodisponibilità di oleuropei-
na ed idrossitirosolo assunti sotto forma di estratti di 
OLE [7]. I ricercatori hanno somministrato, ad un grup-
po di nove volontari, gli estratti a due differenti dosaggi 
(51,1 mg oleuropeina e 9,7 mg idrossitirosolo oppure 

Tab. 1

PRINCIPALI POLIFENOLI IDENTIFICATI NEGLI ESTRATTI DI FOGLIE DI OLIVO [2, 4-6]

Classe Composti

Secoiridoidi

Oleuropeina, Ligstroside, Oleuropeina diglucoside, Oleuropeina aglicone, Ligstroside 
aglicone, Oleoside, Secologanoside

Fenoli e acidi 
fenolici

Tirosolo, Idrossitirosolo, Vanillina, Acido vanillico, Acido caffeico, Acido p-cumarico, 
Verbascoside, Acido gallico, Acido siringico

Flavonoidi

      Flavoni
Luteolina-7-glucoside, apigenina-7-glucoside, diosmetina-7-glucoside, luteolina, 
diosmetina

      Flavonoli Rutina 

      Flavan-3-oli Catechina

Fig. 1

Struttura chimica degli iridoidi
e dei derivati per rottura dell’anello 

ciclopentano secoiridoidi 

O O

Iridoide Secoiridoide
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76,6 mg oleuropeina e 14,5 mg idrossitirosolo) e in due 
differenti formulazioni, in forma liquida e in forma di 
polvere incapsulata.
I risultati indicano che per quanto riguarda l’oleuropei-
na la maggior concentrazione di picco si ottiene assu-
mendo l’estratto in forma liquida, mentre l’idrossitiro-
solo viene rapidamente rilevato sia a livello plasmatico 
sia a livello urinario sotto forma di coniugati (solfatati e 
glucuronidati). Inoltre i derivati dell’idrossitirosolo rap-
presentano fino al 99% dei metaboliti riscontrati nel 
plasma.
Particolarmente interessante è il fatto che sembra esi-
stere una differenza di genere per quanto riguarda la 
biodisponibilità dei coniugati dell’idrossitirosolo, che 
raggiungono una maggior area sottesa dalla curva nei 
soggetti di sesso maschile.
Garcia Villalba R. et al. hanno analizzato i metaboliti 
dei polifenoli presenti negli OLE in campioni di plasma 
ed urine di 16 donne, di cui 8 in menopausa, nell’arco 
di 24 h dopo l’assunzione di 250 mg di estratto di OLE 
[8]. A livello plasmatico i ricercatori hanno identificato 
15 metaboliti differenti, tra i quali l’idrossitirosolo glu-
curonide è risultato il più abbondante.
Complessivamente questi dati suggeriscono che i poli-
fenoli presenti negli estratti di OLE siano biodisponibi-
li nell’uomo, sebbene esistano differenze significative 

che dipendono dal genere e dall’età dei soggetti e dal 
tipo di tecnica estrattiva utilizzata nella preparazione 
dell’estratto. Per quanto riguarda la biodisponibilità 
dell’oleuropeina, studi precedenti, condotti in modelli 
in vitro avevano proposto che questo composto fosse 
scarsamente biodisponibile, perché stabile quando sot-
toposto a digestione con succhi gastrici e fluidi duo-
denali e non assorbito in modelli di intestino isolato di 
ratto [9-11].
Tuttavia, successivamente, sudi condotti prima in mo-
delli animali in vivo e poi sull’uomo hanno confermato 
che l’oleuropeina, i prodotti della sua idrolisi e i relativi 
metaboliti sono presenti nel plasma e nelle urine in se-
guito ad assunzione orale dimostrando definitivamen-
te la biodisponibilità di questi composti [12, 13].

Effetti nutraceutici degli estratti di foglie di 
olivo
Sulla base degli impieghi tradizionali i polifenoli estrat-
ti dalle foglie di olivo sono stati studiati per valutarne i 
potenziali effetti benefici sulla salute dell’uomo. Studi 
sono quindi stati condotti per dimostrare i proposti ef-
fetti ipoglicemizzante, ipocolesterolemizzante, cardio-
protettivo, antinfiammatorio, come coadiuvante nel 
trattamento dell’obesità e soprattutto anti-ipertensivo 
[14-18].

Fig. 2

Molecole di oleuropeina e ligstroside, i principali secoiritoidi estratti dalle folglie di olivo 
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Effetto sulla colesterolemia e sui lipidi circolanti
L’effetto positivo degli estratti di OLE è stato dimostrato 
in un gruppo di soggetti ipertesi (ipertensione di stadio 
1) trattati con 1000 mg/die di estratto per 8 settima-
ne. Il trattamento si è dimostrato capace di ridurre si-
gnificativamente i livelli di colesterolo totale del 2,8%, 
quelli del colesterolo LDL del 2,9% e quelli di trigliceri-
di del 7,8%. Tuttavia analizzando i dati del sottoinsie-
me di soggetti che avevano livelli basali di trigliceridi 
>200 mg/dl si è evidenziato come il trattamento con 
l’estratto sia stato in grado di ridurre i livelli di triglice-
ridi del 23,2%. Questo risultato indica come l’effetto 
ipotrigliceridemizzante sia più marcato tanto maggiore 
è il livello basale, inoltre, gli autori hanno evidenzia-
to che una riduzione di questa portata sarebbe attesa 
soltanto in seguito al trattamento con specifici farmaci 
ipotrigliceridemizzanti [15, 19]. Per quanto riguarda la 
colesterolemia, dati analoghi erano stati pubblicati nel 
2008 da uno studio che aveva valutato gli effetti della 
supplementazione di estratto di foglie di olivo alla dose 
di 500 o 1000 mg/die in un gruppo di 40 coppie di 
gemelli [20].
Oltre a questi studi condotti sull’uomo, anche ricerche 
su modelli animali hanno suggerito che la sommini-
strazione di estratti di floglie di olivo o direttamente 
di oleuropeina e idrossitirosolo abbiano effetti positivi 
sulla colesterolemia [21, 22]. Jemai et al. [22], inoltre, 
hanno calcolato il rapporto tra i livelli di colesterolo LDL 
ed HDL, considerato un indicatore del rischio cardiova-
scolare, in topi alimentati con una dieta ricca di cole-
sterolo, dimostrando che il trattamento con estratto di 
OLE sia in grado di ridurre il valore del rapporto.
Sebbene non vi siano ad oggi evidenze certe per quan-
to riguarda i meccanismi responsabili degli effetti sui 
livelli di lipidi circolanti, studi su modelli animali sug-
geriscono che il consumo di polifenoli da OLE riduca 
l’attività dell’enzima chiave nella sintesi endogena del 
colesterolo, la 3-idrossi-3-metilglutaril-CoA reduttasi, 
determinando una riduzione della produzione di cole-
sterolo. Altri dati suggeriscono che i polifenoli dell’olivo 
abbiano effetto sui flussi biliari, favorendo il contenuto 
di acidi biliari e di colesterolo nella bile [23, 24].

Effetto cardioprotettivo
Studi condotti su modelli animali hanno proposto che il 
trattamento preventivo con oleuropeina 20mg/kg b.w. 
in ratti riduca il rilascio di biomarcatori classici del dan-
no cardiaco in seguito all’induzione di ischemia e ri-

perfusione. Infatti, in seguito all’induzione di ischemia 
i ratti trattati con oleuropeina mostravano livelli serici 
di creatina chinasi (CK) più bassi rispetto a quelli ri-
scontrati nei ratti di controllo. Allo stesso tempo anche 
biomarcatori di stress ossidativo come i livelli di gluta-
tione ossidato (GSSG) e di sostanze reattive all’acido 
tiobarbiturico (TBARS) risultavano più contenute, indi-
cando che il trattamento aveva esercitato un significati-
vo effetto cardioprotettivo [25]. Risultati analoghi sono 
stati più recentemete ottenuti in uno studio condotto 
su topi pretrattati con oleuropeina e successivamenti 
sottoposti ad infarto acuto del miocardio. Anche in 
questo caso lo studio ha evidenziato che il trattamento 
risulta in grado di contenere il rilascio di biomarcatori 
tipici dell’infarto acuto, CK, lattico deidrogenasi (LDH) 
e troponina I, indicando che rispetto ai topi di controllo 
l’area interessata dall’infarto è ridotta [26]. Gli stessi 
autori hanno poi proposto che il trattamento con oleu-
ropeina, riducendo la dimensione dell’area infartuata, 
contribuisca anche a contrastare l’insufficienza cardiaca 
conseguente ad infarto acuto [27].
Dal punto di vista dei meccanismi molecolari responsa-
bili dell’azione protettiva dell’oleuropeina è stato evi-
denziato come in cellule progenitrici endoteliali (EPC) 
l’oleuropeina agisca attivando il fattore di trascrizione 
Nrf2, noto per indurre l’espressione di geni che codifi-
cano per enzimi ad azione antiossidante/detossificante 
di fase 2 come l’eme ossigenasi 1 che esercita un’azio-
ne antinfiammatoria, anti ossidante ed anti apoptotica 
[28].

Effetto sul controllo della glicemia
Sebbene tradizionalmente gli estratti di OLE siano stati 
utilizzati nel tentativo di controllare la glicemia ad oggi 
le ricerche che abbiano studiato in soggetti umani que-
sto aspetto sono ancora scarsi. Maggiori evidenze sono 
state ottenute in studi condotti su modelli animali, per 
esempio Jemai et al. dimostrarono che il trattamento 
con oleuropeina ed idrossitirosolo in topi diabetici ri-
duce in maniera dose dipendente la glicemia ed au-
menta le scorte epatiche di glicogeno [14]. Risultati 
simili sono stati ottenuti in uno studio che ha valutato 
il trattamento con oleuropeina alla dose di 20 mg/kg 
b.w. per 16 settimane in comigli diabetici. I ricercatori 
dimostrarono che l’effetto ipoglicemizzante si manife-
sta a partire dall’ottava settimana d trattamento. Oltre 
a ciò questo studio evidenziò anche una riduzione dei 
livelli di malondialdeide a livello eritrocitario in seguito 
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al trattamento suggerendo un’azione antiossidante del 
trattamento stesso [29]. Recentemente una revisione si-
stematica della letteratura ha valutato l’effetto dell’im-
piego di estratti di OLE sulla glicemia in modelli animali 
di ratto. Otto sono gli studi che hanno soddisfatto i 
criteri di inclusione, permettendo così di combinare i 
dati ottenuti su 162 ratti, mostrando come l’assunzione 
degli estratti si associ ad un aumento della sensibilità 
all’insulina e ad una riduzione della glicemia [30]. Per 
quanto riguarda modelli in vitro, uno studio ha dimo-
strato l’azione di luteolina ed idrositirosolo, polifenoli 
presenti negli estratti di OLE, ma non dell’oleuropeina, 
di contrastare la formazione di prodotti finali della gli-
cazione avanzata (AGEs). Questo risultato ha permesso 
agli autori di ipotizzare che l’assunzione di estratti di 
OLE possa ritardate lo sviluppo di complicanze associa-
te al diabete [16].
Recentemente de Bock et al. [31] hanno valutato l’ef-
fetto ipoglicemizzante degli estratti di OLE in un grup-
po di 45 adulti neozelandesi sovrappeso (BMI 28±2 kg/
m2, età media 46,4±5,5 anni) a rischio di sviluppare 
sindrome metabolica. Lo studio prevedeva che i sog-
getti assumessero giornalmente un estratto di OLE con-
tenente oleuropeina 51 mg e idrossitirosolo 9,7 mg per 
12 settimane. Al termine i risultati hanno evidenziato 
un miglioramento significativo della sensibilità all’insu-
lina e un aumento della capacità secretoria delle cellule 
β pancreatiche. Precedentemente uno studio aveva va-
lutato su un campione di 79 soggetti affetti da diabete 
mellito di tipo 2 l’effetto della supplementazione con 
estratti di OLE sui livelli di emoglobina glicata, dimo-
strando che al termine di 14 settimane di trattamento i 
livelli erano significativamente diminuiti [32].
In soggetti diabetici l’assunzione di 1 g di estratto di OLE 
determina più bassi livelli di glicemia a 30 e 60 minuti 
in seguito a test di tolleranza al glucosio, si è ipotizzato 
che il meccanismo responsabile di questo effetto risieda 
in un’azione inibitoria dei polifenoli delle floglie di olivo 
nei confronti dell’attività delle alfa-amilasi pancreatica 
e salivare oltre che ad una possibile competizione dei 
polifenoli con il glucosio per l’assorbimento ad opera 
dei trasportatori per il glucosio stesso [31, 33].

Effetti vascolari e sul controllo della pressione ematica
È ormai noto che rispettare le indicazioni dietetiche del-
la dieta Mediterranea si associa ad una riduzione del 
rischio di sviluppare patologie croniche ed in particolar 
modo di sviluppare patologie cardiovascolari (CVD) ri-

spetto a seguire altri tipi di regimi dietetici, soprattut-
to occidentali. Sono sicuramente numerosi gli aspetti 
chiave della dieta Mediterranea che possono essere 
associati a tale ridotto rischio, dall’elevato apporto di 
fibra, all’apporto di composti nutraceutici presenti in 
moltissimi alimenti vegetali, al ridotto apporto di pro-
teine animali e grassi saturi. Tuttavia, particolare atten-
zione è posta nei confronti dell’olio extravergine di oli-
va (EVO) che è sicuramente un prodotto caratteristico e 
quasi esclusivo della dieta Mediterranea [34, 35]. Oltre 
agli effetti dell’olio EVO sulla riduzione del rischio CVD 
l’attenzione si è recentemente concentrata sull’azione 
degli estratti di OLE.
Il trattamento con OLE in modelli animali di ratto, sia 
normotesi sia ipertesi, ha dimostrato di esercitare un ef-
fetto ipotensivo [36, 37]. Tali osservazioni sono suppor-
tate dai risultati di sperimentazioni ex vivo nelle quali 
estratti di OLE inducevano una riduzione, concentrazio-
ne dipendente, della pressione sistolica a livello del ven-
tricolo sinistro e della frequenza cardiaca oltre che un 
aumento del flusso coronarico in cuori di coniglio isolati 
e perfusi; gli studi delle correnti ioniche attraverso la 
membrana cellulare (voltage clamp) di cardiomiociti in-
dicano che questi effetti potrebbero essere mediati dal 
blocco di canali L-type per il calcio da parte di specifici 
componenti degli OLE [38].
In un modello ex vivo di aorta di ratto, l’oleuropeina e 
gli OLE si sono dimostrati capaci di indurre rilassamen-
to, mentre l’idrossitirosolo risulta capace di proteggere 
l’aorta di ratto dagli effetti dell’idroperossido di cu-
mene che agisce riducendo la vasolilatazione mediata 
dall’ossido di azoto (NO) [39].
Più recentemente in un modello ex vivo di cuore ed aorta 
di cavia è stato proposto che OLE in combinazione con 
estratti di ibisco eserciti un effetto inotropo negativo e va-
sorilassante oltre che esercitare un’azione citoprotettiva 
in cellule endoteliali sottoposte a stress ossidativo [40].
Sebbene questi studi ex vivo, in vitro siano particolar-
mente interessanti e permettano di ipotizzare i mec-
canismi responsabili degli effetti fisiologici osservati 
va sottolineato che essi soffrono di limiti consistenti, 
dovuti alle concentrazioni, spesso non fisiologiche im-
piegate [6].
Nonostante gli studi ex vivo ed in vitro ed in model-
li animali siano ormai numerosi e la tossicità de-
gli OLE sia stata definita molto bassa per l’uomo  
(LD50= 5000 mg/kg), il numero di trials clinici è ad oggi 
ancora abbastanza esiguo.
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Il primo trial clinico ad aver valutato gli effetti di OLE 
sulla pressione risale al 1996 [41], in questo studio gli 
autori valutarono l’effetto della somministrazione di 
un estratto acquoso alla dose di 400ng x 4/24h per 
una durata di 3 mesi e riscontrarono una significativa 
riduzione della pressione. Dopo questo primo studio 
i successivi dati ottenuti sull’uomo risalgono al 2008 
quando Perrinjaquet-Moccetti, T. et al. [20] valutarono 
gli effetti biologici di una preparazione a base di OLE, 
denominata EFLA®943, titolata al 19,9% in oleuropei-
na su 20 coppie di gemelli che presentavano livelli di 
pressione arteriosa borderline. Lo studio della durata 
di 8 settimane prevedeva di somministrare a gruppi di 
soggetti diversi un trattamento di controllo o dosaggi 
di OLE di 1000 o 500 mg/die e riscontrò che alla dose di 
1000 mg/die il trattamento determinava una riduzione 
significativa della pressione sistolica.
Successivamente a questo studio l’efficacia del pre-
parato EFLA®943 è stata nuovamente valutata in uno 
studio randomizzato in doppio cieco che ha coinvolto 
148 soggetti affetti da ipertensione di stadio 1 [15]. In 
questo trial l’azione dell’estratto, somministrato per 8 
settimane alla dose di 1000 mg/die è stata confrontata 
con quella di un comune farmaco ipotensivo, ad azione 
ACE-inibitoria, il Captopril somministrato alla dose effi-
cace di 25 o 50 mg/die. Entrambi i trattamenti si sono 
rivelati efficaci nel ridurre sia la pressione sistolica sia 
quella diastolica rispetto ai valori baseline, inoltre, le 
riduzioni di pressione osservate per i due trattamenti 
non sono risultate statisticamente differenti tra loro. Le 
riduzioni medie di presione sistolica rispetto a quella 
baseline sono risultate al termine dello studio essere 
di -11,5+/-8,5 mmHg per il trattamento con OLE e di 
-13,7+/-7,6 mmHg per i soggetti trattati con Captopril; 
per quanto riguarda invece le riduzioni medie di pres-
sione diastolica esse sono state di -4,8+/-5,5 mmHg e di 
-6,4+/-5,2 mmHg, rispettivamente per i soggetti tratta-
ti con OLE e con Captopril.
Più recentemente, nel corso di un trial randomizzato, 
crossover in doppio cieco che ha coinvolto 60 soggetti 
preipertesi, Lockyer et al. [33] hanno valutato gli effetti 
della supplementazione orale per 6 settimane di OLE, 
corrispondente a 136,2 mg/die di oleuropeina e 6,4 
mg/die di idrossitirosolo, sulla pressione ematica nel-
le 24 ore. Lo studio mostra come la supplementazione 
determini una riduzione di 3,33 mmHg e 2,42 mmHg 
per la pressione sistolica e diastolica, rispettivamente, 
misurate nelle 24 ore e sottolinea come una riduzione 

della pressione sistolica e diastolica di 2 mmHg si associ 
ad una riduzione del rischio di isctus del 10% ed infarto 
del miocardio del 15% [42].

Altri effetti
Oltre alle applicazioni sopra descritte altri effetti sono 
stati studiati, nel tempo si stanno accumulando dati per 
qualto riguarda l’effetto di OLE su biomarcatori dell’in-
fiammazione a livello vascolare. Uno studio condotto su 
un modello di conigli affetti da aterosclerosi ha mostra-
to come il trattamento con OLE ricco in idrossitirosolo 
riduca l’espressione (sia dei livelli di mRNA, sia di pro-
teina) di importanti mediatori dell’infiammazione come 
MCP-1, VCAM-1, NF-kB e TNF-α [43].
Studi diversi hanno valutato anche il possibile effetto 
ipoglicemizzante degli OLE, tale effetto è probabilmen-
te ascrivibile all’azione inibitoria che i polifenoli, con-
tenuti negli estratti, eserciterebbero sull’attività degli 
enzimi amilasi. In soggetti diabetici borderline, infatti, 
si è osservata la riduzione della glicemia 30 e 60 minuti 
dopo l’assunzione di 1g di OLE [44]. Soggetti affetti da 
diabete di tipo 2, invece, mostrano una riduzione dei 
livelli di emoglobina glicata (HbA1c) ridotti in seguito al 
trattamento con 500 mg di OLE per 14 settimane [32].
 
Crataegus oxyacantha - Biancospino
Al genere Crataegus appartengono numerose specie di 
piante. Si tratta di alberi o arbusti spinosi di piccole 
medie dimensioni caratterizzati da foglie verdi, lucide 
e dentate, fiori raggruppati a formare piccoli ombrelli 
di colore rosso o bianco, mentre i frutti sono piccole 
bacche di colore rosso. La distribuzione geografica è 
particolarmente ampia e comprende numerose regio-
ni temperate della terra: Europa, Nord America, India, 
Cina e Nord Africa [45].

Usi tradizionali
Il Crataegus oxyacantha, così come altre specie di bian-
cospino ha una lunga storia come pianta utilizzata a 
scopo terapeutico per i suoi effetti farmacologici. Tradi-
zionalmente fu utilizzata come cardiotonico, mentre in 
tempi anche recenti è stata impiegata nel trattamento 
dell’angina, dell’ipertensione e delle aritmie. Trattando-
si di una pianta largamente distribuita in diverse parti 
della terra, gli impieghi tradizionali possono variare da 
regione a regione; in Cina, sotto forma di bevande, gli 
estratti di biancospino sono stati impiegati per gli effetti 
ipolipemizzante, ipotensivo e per quello digestivo. Nella 
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medicina tradizionale araba i decotti di foglie e fiori 
erano utilizzati nel trattamento delle malattie cardiova-
scolari, di alcune forme di cancro e in alcuni disturbi di 
carattere sessuale, mentre in Messico il biancospino è 
stato impiegato per trattare gli stadi iniziali del diabete.
A queste applicazioni di carattere terapeutico si accom-
pagnano quelle religiose, i Celti soprattutto associava-
no i fiori di biancospino alla festa di Beltaine, la festivi-
tà che annunciava il risveglio della natura dopo i mesi 
invernali [46].

Composizione chimica 
Per quanto riguarda il contenuto di composti nutraceu-
tici nelle foglie, nei fiori e nelle bacche di biancospino, 
sono stati identificati flavonoli e flavoni (vitexina, quer-
cetina, rutina e iperoside), procianidine oligomeriche 
(figura 3 a, b, c), che sono considerati i responsabi-
li delle azioni protettive a livello cardiovascolare, altre 
molecole identificate sono saponine, tannini vitamina 
C, acidi fenolici (acido clorogenico e caffeico) e tri-
terpenici (acidi ursolico, oleanolico e crategolico), ma 

Fig. 3

Principali molecole a struttura fenolica identificate negli etratti di biancospino: 
flavonoli (a), flavoni (b) e proanticianidine oligomeriche (c)
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anche ammine ad azione cardiotonica come tiramina 
fenilmetilammina e isobutilammina. L’identificazione di 
tali composti bioattivi ha portato allo sviluppo e alla 
produzione di estratti di foglie e fiori oggi ampiamen-
te impiegati anche in Europa. Attualmente gli estratti 
maggiormente studiati sono quelli etanolici (etanolo/
acqua 45:55) o metanolici (metanolo/acqua 70:30) ca-
ratterizzati rispettivamente da un elevato contenuto di 
procianidine oligomeriche e flavonoidi [47, 48].

Effetti dei nutraceutici del biancospino
Attualmente alcuni autori propongono che i compo-
nenti bioattivi del biancospino possano essere impie-
gati nella terapia di differendi disturbi cardiovascolari 
come angina, aritmie ed ipertensione [49].
Oltre a tali indicazioni alcuni gruppi di ricerca ne han-
no valutato il potenziale preventivo nei confronti delle 
malattie cardiovascolari in generale e in particolare le 
evidenze maggiormente supportate dai dati clinici ri-
guardano la possibilità di contrastare l’insufficienza car-
diaca congestizia [50].
Una metanalisi ha valutato gli studi randomizzati con-
tro placebo in cui estratti di biancospino erano som-
ministrati in associazione a terapie farmacologiche 
tradizionali per l’insufficienza cardiaca congestizia, 
dimostrando che gli estratti esercitano effetti cardio-
vascolari positivi se confrontati con il placebo [51]. Si-
milmente, nel 2008, una revisione della Cochrane [52] 
aveva valutato la letteratura scientifica riguardante gli 
effetti cardiovascolari del biancospino concludendo che 
tali estratti, come coadiuvanti della terapia farmacolo-
gica, esercitano effetti positivi per quanto riguarda il 
controllo dei sintomi e l’esito fisiologico dell’insufficien-
za cardiaca congestizia.
Sebbene gli esatti meccanismi molecolari responsa-
bili degli effetti osservati non siano del tutto chiariti, 
gli effetti farmacologici, dimostrati attraverso studi in 
vitro ed in vivo riguardano l’azione antiossidante, an-
tinfiammatoria, antiaggregante, inotropa positiva e di 
contrasto del rimodellamento cardiaco, oltre che quelle 
dirette in modo specifico alla funzione vascolare come 
le azioni vasodilatatoria, protettiva sull’endotelio, di ri-
duzione della migrazione e della proliferazione di cellu-
le della muscolatura liscia vascolare [48].
A tali studi se ne accompagnano altri di tipo clinico 
che hanno valutato l’azione del biancospino in soggetti 
ipertesi ed iperlipidemici.

Azione degli estratti di biancospino sul sistema 
cardiovascolare
Effetto inotropo positivo
Uno studio ha indagato il meccanismo attraverso cui 
gli estratti etanolici e la loro frazione lipofila esercita-
no un’azione inotropa positiva. Lo studio ha dimostrato 
che tali frazioni di estratto inducono un aumento della 
forza di contrazione delle fibre del muscolo papillare 
ventricolare esercitando un’azione inibitoria sulla pom-
pa sodio-potassio ATPasi e inducendo un aumento del-
le concentrazioni intracellulari di ioni calcio anche in 
soggetti affetti da insufficienza cardiaca congestizia. In 
questo modo anche l’impiego tradizionale del bianco-
spino nel trattamento dell’insufficienza cardiaca conge-
stizia trova un fondamento scientifico poiché probabil-
mente anche altre preparazioni di biancospino, diverse 
da quella oggetto del sopracitato studio, potrebbero 
agire sulla pompa sodio potassio ATPasi e innalzando i 
livelli intracellulari di calcio [53].

Effetto anti rimodellamento cardiaco
Il rimodellamento cardiaco consiste in variazioni della 
struttura cardiaca come l’ispessimento della perete car-
diaca, variazioni del volume delle camere, del numero e 
delle dimensioni cellulari. Tali modificazioni inflenzano 
in senso negativo la funzionalità cardiaca. L’impiego di 
biancospino contrasta l’instaurarsi di tali rimodellamen-
ti della struttura cardiaca in modelli animali in cui l’in-
sufficienza cardiaca era indotta da costrizione aortica 
[54].

Effetto vasodilatatorio
In vitro gli estratti di biancospino sono stati studiati 
per l’azione vasodilatatoria che sembra essere mediata 
dall’attivazione che gli estratti stessi esercitano sull’en-
zima eNOS, responsabile della produzione di NO a livello 
dell’endotelio vascolare, inducendone la fosforillazione 
di specifici residui di serina presenti nella sequenza am-
minoacidica. Risultati simili erano stati ottenuti anche in 
modelli ex-vivo di anelli di aorta di ratto in cui l’estratto 
ne aveva indotto il rilassamento, mediato da NO, indu-
cendo la fosforillazione di eNOS mediata dall’attivazio-
ne della via PI3 chinasi/Akt. Tra i composti presenti negli 
estratti di biancospino maggiormente chiamati in causa 
per spiegare questi effetti vasorilassanti ci sono le pro-
antocianidine che alcuni studi mettono direttamente in 
relazione con l’aumentata liberazione di NO [48, 55].
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Effetto antinfiammatorio
È noto come una cronica ed incontrollata infiammazio-
ne giochi un ruolo importante nella patogenesi e nella 
progressione delle malattie cardiovascolari in generale 
e dell’insufficienza cardiaca congestizia in particolare 
[56]. Sono infatti numerosi i mediatori chimici, le ci-
tochine e gli enzimi coinvolti in questo effetto. Alcuni 
autori hanno riconosciuto alle frazioni acquose degli 
estratti di frutto di biancospino un’azione antinfiam-
matoria dimostrata dalla capacità di ridurre l’espressio-
ne di COX-2, TNF-a, IL-6 ed IL-1b il cellule della linea 
RAW264.7 stimolate con lipopolisaccaride come agen-
te proinfiammatorio [57].
Per quanto riguarda l’azione antinfiammatoria a livel-
lo vascolare, gli estratti alcolici di biancospino sembra-
no esercitare il proprio effetto protettivo riducendo lo 
stress nitrosativo, attraverso la riduzione dell’espresio-
ne di iNOS, COX-2 e della frammentazione del DNA, 
del rilascio di citocromo c e dei livelli di nitriti. Sempre a 
livello vascolare, in modelli animali di ratto, gli estratti 
di biancospino hanno mostrato un’azione antiaggre-
gante piastrinica già alla dose di 100 mg/kg b.w., tale 
azione è risultata sottolineata dalla riduzione dei livelli 
plasmatico ti trombossano B2 e dall’aumento del tem-
po di sanguinamento [58].

Effetto ipolipidemizzante
Come noto l’ossidazione delle liporoteine LDL gioca 
un ruolo chiave nella patogenesi dell’aterosclerosi 
ed elevati livelli di LDL costituiscono un riconosciuto 
fattore di rischio cardiovascolare. Il tentativo di con-
tenere la colesterolemia LDL attraverso l’impiego di 
prodotti di origine vegetale è stato ed è ancora oggi 
ampiamente indagato. In questo contesto, l’estrat-
to dei frutti di biancospino si è rivelato efficace nel 
ridurre l’iperlipidemia in un modello animale di topi 
transgenici (carenti per il gene ApoE) alimentati con 
una dieta aterogenica. Nello specifico i risultati dello 
studio mostrarono come gli estratti di bacche di bian-
cospino riducessero i livelli di trigliceridi ed il rappor-
to tra colesterolo LDL e colesterolo totale nel plasma 
dei ratti [59]. D’altro canto era già stato dimostrato 
in vitro [60], utilizzando LDL marcate con 125I, che 
estratti di biancospino inducono il legame delle LDL 
stesse ai propri recettori epatici, lasciando ipotizzare 
che l’estratto stimoli l’attività del recettore. Altri studi 
indicano come gli estratti di biancospino possano sti-
molare la secrezione biliare e, contemporaneamente, 

ridurre la sintesi epatica di colesterolo, risultando così 
in una maggior captazione di colesterolo plasmatico 
da parte del fegato [60].

Effetto sulla pressione arteriosa
Con il diffondersi, anche nel mondo occidentale, di 
pratiche che derivano dalla medicina tradizionale cine-
se si è assistito alla diffusione della pratica dell’utilizzo 
di preparati di biancospino nel trattamento dell’iper-
tensione. Alcuni piccoli trials clinici sono stati condotti  
per valutarne i reali effetti dimostrandone una certa ef-
ficacia.
Uno studio randomizzato e controllato [61] ha valutato 
gli effetti del biancospino nel trattamento dell’iperten-
sione in soggetti affetti da diabete di tipo 2. I 79 sog-
getti partecipanti allo studio erano stati randomizzati 
per ricevere, in associazione alla normale terapia far-
macologica, 1200 mg/die di estratto di biancospino o 
di placebo per 16 settimane. Questo studio è stato il 
primo studio randomizzato a dimostrare che estratti di 
biancospino riducono la pressione diastolica in soggetti 
diabetici. 
Nel 2006 un ulteriore studio [62] ha indagato l’effetto 
ipotensivo di estratti di biancospino e di un’integrazio-
ne di magnesio assunti singolarmente o in associazio-
ne. Similmente a quanto riscontrato nello studio pre-
cedente anche in questo caso i soggetti che avevano 
ricevuto l’estratto di biancospino (600 mg/die per 10 
settimane) mostrarono una riduzione della pressione 
diastolica a riposo.
Oltre a questi effetti sulla pressione diastolica uno stu-
dio randomizzato in doppio cieco ha dimostrato che 
proprio agendo sulla pressione diastolica gli estratti di 
bacche di biancospino migliorano la pressione in sog-
getti affetti da disregolazione ortostatica della pressio-
ne [63].

Conclusioni
Da quanto descritto in precedenza, e così come si 
evince dal DM 9-7-2012 e sue successive modifiche, 
emerge chiaramente che gli estratti di foglie di olivo e 
di foglie e frutti di biancospino sono fonti preziose di 
nutraceutici per i quali si stanno accumulando dati ed 
evidenze che ne supportano l’impiego nel campo della 
prevenzione cardiovascolare ed in particolare dell’iper-
tensione borderline.
Particolarmente importante è il fatto che tali dati non 
vengono soltanto da studi in vitro od in vivo sull’ani-
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male, che da un lato sono importantissimi per studiare 
a fondo quali siano i composti responsabili degli effetti 
salutistici ed i meccanismi biochimici responsabili di tali 
effetti, mentre dall’altro non consentono di traslare di-
rettamente i risultati all’uomo, ma anche da trials clinici 
che permettono di dimostrare come questi composti 
sono in qualche misura biodisponibili e che alle dosi 
testate possono esercitare un’azione benefica e protet-
tiva per la salute dell’uomo.
Sebbene ad oggi non siano presenti studi clinici che ab-
biano valutato gli effetti ipotensivi dell’associazione di 

estratti di foglie di olivo e di foglie o frutti di biancospi-
no è possibile ipotizzare che tali associazioni possano 
beneficiare dell’azione combinata di questi estratti sulla 
pressione che potrebbero quindi agire in sinergia. Stu-
di clinici ed epidemiologici indicano chiaramente come 
una riduzione di pochi mmHg della pressione arteriosa 
corrisponda in realtà ad una significativa riduzione del 
profilo di rischio cardiovascolare, ecco quindi che gli 
estratti oggetto della presente revisione da soli o in as-
sociazione tra loro possono contribuire al mantenimen-
to della salute cardiovascolare.
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Studio clinico sulla tollerabilità ed efficacia 
della supplementazione di ferro organico a tre 
tempi di rilascio nella profilassi dell’anemia 
sideropenica in gravidanza
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Clinical trial on tolerability and effectiveness of organic iron’ supplementation in three-step release 
for iron deficiency anaemia prophylaxis during pregnancy

Abstract
Obiettivo: Valutare la tollerabilità e l’efficacia della sommi-
nistrazione orale di ferro organico a tre tempi di rilascio, in 
compressa gastroprotetta (FERPLUS® TRE-TARD 30mg) nella 
profilassi dell’anemia sideropenica in donne in gravidanza. 

Metodi: Sono state arruolate 40 donne in gravidanza 
da almeno 14 settimane con valori di emoglobina (Hb) ≥  
10g/dl nel primo trimestre di gestazione. Le pazienti sono 
state trattate con 30mg/die di Ferro (1 cpr/die di FERPLUS® 
TRE-TARD 30mg), oralmente, fino al parto. L’esame emo-
cromocitometrico è stato valutato al basale, alla 24esima 
e alla 34/36 esima settimana di gestazione (fine del tratta-
mento); allo stesso tempo, è stata valutata la tollerabilità 
al trattamento. 

Risultati: Su 40 pazienti incluse nello studio, nessuna 
donna ha lamentato vomito, pirosi, diarrea e/o stipsi alla 
34/36 esima settimana di gestazione (fine del trattamen-
to); solo una donna ha manifestato nausea. Inoltre, i ri-
sultati ottenuti al completamento del trattamento rispetto 
al basale, non hanno mostrato differenze significative dei 
livelli di emoglobina. 

Conclusioni: La supplementazione giornaliera con un 
complesso di 30 mg di Ferro (1 cpr/die di FERPLUS® TRE-
TARD 30mg), in un gruppo di donne in gravidanza, è as-
sociata a una scarsa incidenza di anemia, e a un ottimo 
profilo di tollerabilità. 

Abstract
Objective: To assess tolerability and effectiveness of organic 
iron’s oral three-step release administration in gastro-protecti-
ve pills (FERPLUS® TRE-TARD 30mg) for pregnant women’s 
prophylaxis of iron deficiency anaemia. 

Methods: 40 pregnant women for at least 14 weeks have 
been recruited. Their haemoglobin value was ≥ 10g/dl du-
ring first quarter of pregnancy. Patients have been treated 
with 30 mg/day of Iron (1 pill/day of FERPLUS® TRE-TARD 
30mg). Iron has been orally administrated up to childbir-
th. Blood count has been assessed at baseline during the 
24th and the 34th/36th weeks of pregnancy ( end of tre-
atment); tolerability to treatment has been assessed at the 
same time. 

Results: None of 40 patients included in trial has re-
ported vomit, pyrosis, diarrhea and/or constipation at 
the 34th/36th week of pregnancy (end of treatment). 
One woman only has reported nausea. Moreover, resul-
ts obtained at treatment’s completion have not shown 
substantial differences of hemoglobin levels compared to 
baseline. 

Conclusions: Daily supplementation with an entirety of 
30 mg of Iron (1 pill/day of FERPLUS® TRE-TARD 30mg), 
in a group of pregnant women, is connected to an in-
sufficient anaemia morbidity and to a very good range of 
tolerability. 
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Introduzione
Il ferro è un minerale essenziale per l’organismo, perché 
interviene in diversi processi quali: sintesi di emoglobina, di 
mioglobina e di collagene; è inoltre indispensabile nei pro-
cessi di respirazione cellulare e nel metabolismo degli acidi 
nucleici. L’anemia da carenza di ferro (anemia sideropeni-
ca) è uno dei problemi principali di salute pubblica. Studi 
epidemiologici hanno dimostrato che un’alta percentuale 
di donne nei paesi industrializzati e in via di sviluppo diven-
ta anemica (Hb < 10,5 g/dl) durante la gravidanza (McLe-
an E, 2009); infatti, la prevalenza globale di anemia tra le 
donne gravide è del 41,8% [2]. È importante che siano 
mantenuti adeguati livelli di Hb in gravidanza; livelli di Hb 
tra 9,5 e 10,5 g/dl durante il secondo trimestre esercitano 
effetti benefici sulla madre e sul bambino [3]. Un’anemia 
moderata (Hb tra 7 e 9 g/dl) o severa (meno di 7g/dl), in 
gravidanza, è associata a un aumentato rischio di morta-
lità della madre e del feto e ad un aumento del rischio di 
infezioni [4]. A tal proposito, organi internazionali sugge-
riscono la supplementazione routinaria di ferro durante la 
gestazione [5]; la dose suggerita di ferro per la prevenzio-
ne dell’anemia sideropenica in gravidanza è di 60-400 mg/
die. La terapia con sali di ferro, specie se ad alto dosaggio, 
per via orale, si dimostra efficace nella maggior parte dei 
casi; tuttavia, questo trattamento non è privo di effetti 
collaterali di tipo gastrointestinale quali: diarrea, stitichez-
za, nausea, bruciore di stomaco. Inoltre, non tutto il ferro 
assunto oralmente viene assorbito. La supplementazione 
di 30 mg/die di ferro dilazionato nel tempo in compres-
sa gastroprotetta per massimizzarne l’assorbimento, può 
essere dunque efficace nella prevenzione dell’anemia si-
deropenica e può prevenire gli effetti collaterali associati 
all’integrazione del minerale. 

Pazienti e metodi
Questo è uno studio clinico volto a valutare la tollerabilità e 
l’efficacia della supplementazione orale di Ferro da tre fonti 
organiche a tre tempi di rilascio e in compressa gastropro-
tetta (FERPLUS® TRE-TARD 30mg) nella prevenzione dell’a-
nemia sideropenica in donne gravide. Lo studio prospettico, 
multicentrico, in aperto, è stato condotto su 40 pazienti. I 
criteri d’inclusione comprendevano quanto segue: [1] don-
ne con età ≥ 18 e ≤ 40 anni; [2] donne gravide da almeno 
14 settimane; [3] Hb ≥ 10g/dl nel primo trimestre; [4] pa-
zienti in grado di assumere terapia orale. I criteri di esclusio-
ne comprendevano: [1] pazienti fumatrici; [2] diabete melli-
to, ipertensione cronica; [3] aborto; [4] emorragia durante la 
gravidanza; [5] carcinoma; malattie GI; malattie ematologi-

che; [6] pazienti con controindicazioni all’uso di ferro e/o ad 
altri componenti presenti in FERPLUS® TRE-TARD 30mg; [7] 
pazienti inclusi contemporaneamente in diversi studi clinici. 
È stato vietato, durante lo studio, l’uso concomitante di altri 
supplementi alimentari con Ferro e/o terapie in netto con-
trasto con la pratica clinica riguardante la situazione clinica 
e il trattamento osservato. 
Le partecipanti sono state invitate a iniziare il trattamento 
con 1 cpr/die di FERPLUS® TRE-TARD 30mg, da assume-
re oralmente, dall’arruolamento fino al parto. Si tratta di 
compresse gastroprotette a tre strati, a rilascio controllato 
in 4 ore, al fine di garantire una cessione lenta e costante 
del minerale nel duodeno e massimizzarne l’assorbimen-
to. Il ferro contenuto nelle compresse deriva da tre fonti 
organiche: Bisglicinato (10mg), Fumarato micro incapsula-
to (10mg) e Pidolato (10mg), in forma di ferro ferroso (la 
più biodisponibile). In aggiunta ogni compressa contiene 
Vitamina B12, C, Betacarotene e 400mcg di Acido Foli-
co, la cui supplementazione è essenziale in gravidanza per 
ridurre il rischio di difetti del tubo neurale (esempio spina 
bifida, anencefalia e encefalocele) ed altre malformazioni, 
in particolare alcuni difetti congeniti cardiovascolari. 

Scopo dello studio
Lo scopo primario del seguente studio è stato quello di 
valutare la tollerabilità di 1cpr/die di FERPLUS® TRE-TARD 
30mg durante i giorni di trattamento. L’obiettivo seconda-
rio è stato quello di indagare, prospetticamente, l’efficacia 
del trattamento nella profilassi dell’anemia sideropenica in 
donne in gravidanza da almeno 14 settimane.

Raccolta dei dati
Per le partecipanti sono state programmate tre visite per 
la raccolta dei dati e per l’esame emocromocitometrico; la 
prima visita (basale) di screening e d’inizio trattamento; la 
seconda visita alla 24esima settimana di gestazione; la ter-
za visita (fine del trattamento) alla 34/36esima settimana 
di gestazione. Sono stati raccolti nelle cartelle cliniche del-
le partecipanti e attraverso interviste personali da parte di 
un professionista sanitario qualificato i seguenti dati: età, 
peso, altezza, settimana di gestazione, perdite ematiche, 
nausea, vomito, pirosi, diarrea, stipsi. Sono stati inoltre ri-
portati i risultati dell’esame emocromocitometrico.

Risultati 
All’arruolamento, il valore medio di Hb registrato era di 
12,6 g/dl, in un range che variava tra 10,3 e 14,5 g/dl; il 
valore di Hb osservato era relazionato ad un probabile ri-
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schio di sviluppare anemia durante la gravidanza in assen-
za d’integrazione del minerale. Le donne arruolate hanno 
iniziato il trattamento alla 14/15 esima settimana di gesta-
zione (T°). Alla 34/36esima settimana di gestazione (fine 
del trattamento T1) il valore medio di Hb registrato era di 
12,4 g/dl (si veda Figura 1). 
Il Contenuto Cellulare Medio di Hb (MCH) e la Concentra-
zione Cellulare Media 
di Hb (MCHC) sono stati anch’essi misurati al basale, alla 
visita 2 e a fine trattamento; l’integrazione con 1 cpr/die 
di FERPLUS® TRE-TARD 30mg non ha portato cambiamenti 

significativi in nessuno dei due indici corpuscolari. Entram-
bi gli indici sono rimasti entro i valori normali (MCH tra 
26 e 32 picogrammi; MCHC tra 32% e 36%) a indicare 
l’assenza di una condizione anemica (si veda Figura 2 e 
Figura 3).
 
Durante il trattamento, nessuna donna ha abbandonato 
lo studio per eventi avversi e, inoltre, non sono state os-
servate complicanze per le donne o per il feto. Comples-
sivamente 1 donna su 40 ha riportato nausea a fine trat-
tamento mentre il 100% delle donne non ha manifestato 
vomito, pirosi, diarrea, stipsi; addirittura, rispetto al basale, 
c’è stata a fine trattamento una riduzione della condizione 
di nausea, diarrea e stipsi (si veda Tabella 1). 

Discussione
La concentrazione di Hb è un indicatore efficiente nel 
monitoraggio dello stato del ferro per un’eventuale sup-
plementazione del minerale [6]. In questo studio è stato 
valutato il cambiamento di tale indicatore in un gruppo 
di donne gravide selezionate e trattate con integrazio-
ne di ferro. Lo studio mostra che 30mg/die di ferro per 
via orale (1 cpr/die di FERPLUS® TRE-TARD 30mg) sono 
sufficienti per la prevenzione dell’anemia sideropenica 
nel 100% delle pazienti arruolate. I livelli di Hb osser-
vati al basale (12,6 g/dl) e a fine trattamento (12,4 g/dl) 
non hanno registrato, infatti, cambiamenti significativi. 
In maniera analoga, nessun cambiamento significativo è 
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stato registrato a fine trattamento, rispetto al basale, nei 
valori di MCH e di MCHC. Eventi avversi gastrointestinali 
come nausea, vomito, pirosi, diarrea e stipsi sono quelli 
più comunemente correlabili all’integrazione del ferro. Il 

25% di donne che riceve supplementazione di ferro per 
via orale, inoltre, segnala eventi avversi di qualsiasi tipo 
[7]. In questo studio solo una donna su 40 ha riporta-
to nausea a fine trattamento; non sono state registrate 
complicanze e/o reazioni indesiderate tali da richiedere 
l’interruzione del trattamento. In aggiunta, la supple-
mentazione di 1 cpr/die di FERPLUS® TRE-TARD 30 mg 
ha garantito l’apporto di 400mcg/die di Acido Folico; ciò 
rende il prodotto l’integratore di riferimento per tutta la 
gravidanza. 

Conclusione
La supplementazione orale di 30mg/die di ferro a rilascio 
controllato (1 cpr/die di FERPLUS® TRE-TARD 30mg) dalla 
14esima settimana di gestazione è associata a una bassa 
incidenza di anemia in donne in gravidanza, a un’ottima 
tollerabilità e compliance con il prodotto utilizzato. 

Tab. 1

T° T1 DELTA

Nausea 5 1 -4

Vomito 0 0 0

Pirosi 0 0 0

Diarrea 2 0 -2

Stipsi 1 0 -1
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