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EDITORIALE

Buon 2017 a tutti i soci SINut!

Arrigo F.G. Cicero

Presidente SINut

Cari soci,

eccomi a chiudere il primo anno di vita di Pharmanutrition 

& Functional foods. In quest’anno la rivista ha accolto diver-

si articoli di revisione della letteratura di grande interesse e 

qualche lavoro sperimentale. Confidiamo che i soci vogliano 

farsi partecipi di condividere con noi le proprie esperienze 

con segnalazioni di successi ed insuccessi in area nutraceu-

tica nei prossimi numeri della rivista. Nel primo anno di vita 

della rivista la nutraceutica ha ulteriormente mostrato le 

proprie potenzialità preventive e terapeutiche in numerosi 

campi della patologia umana. A noi il compito di cercare di 

selezionare le evidenze più affidabili ed attuabili in pratica 

clinica e di divulgarle agli interessati alla materia. 

Nel corso del 2017 la SINut, continuando la sua attività di 

divulgazione scientifica tramite Pharmanutrition & Functio-

nal foods, potenzierà la propria attività editoriale dando alle 

stampe il primo Trattato Italiano di Nutraceutica clinica, al 

quale contribuiranno più di 20 autori con capitoli tematici 

per area terapeutica. 

Poi uscirà alle stampe in lingua inglese l’Handbook di nutra-

ceutica, un vero e proprio prontuario con indicazioni, dosi 

efficaci e potenziali eventi avversi di più di 100 nutraceutici 

attivi su diverse patologie. 

Da un punto di vista organizzativo, la SINut propone un 

corso di formazione in 3 moduli di due giornate l’uno, da 

marzo a maggio 2017, denominato Ketogenic Academy, 

finalizzato all’approfondimento di tematiche inerenti la 

prescrizione corretta e sicura di diete chetogeniche (e 

delle necessarie integrazioni alimentari) finalizzate al calo 

ponderale, ma non solo. 

Poi vi sarà il VII Congresso Nazionale della Società che si 

terrà a Bologna presso il Savoy Regency Hotel il 19-20 

maggio 2017. 

Inoltre, a seguito di una joint venture scientifico-divulgati-

va, la SINut, in associazione con Società Italiana Nutrizio-

ne e Benessere nello Sport (SINSEB) e con la Società Italia-

na di Medicina Funzionale (SIMF) organizzerà ad ottobre 

3 giornate di formazione su temi correlati a nutraceuti-

ca, attività fisica ed esercizio fisico per la prevenzione e 

la terapia delle patologie cronico-degenerative. I dettagli 

di tutte queste iniziative verranno divulgati sia tramite la 

mailing-list della SINut che tramite il sito internet societa-

rio (www.sinut.it) e la pagina Facebook della società (SI-

Nut News).

Quindi auguro a tutti, a nome del Consiglio Direttivo  

SINut, un 2017 ricco di cultura e di approfondimenti.
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Nutraceutici e insufficienza cardiaca: esistono 
dei razionali scientifici?
Alessandro Colletti 1, Mariachiara Luisella Binda Fossati 2

1 Dipartimento di Scienze Mediche e Chirurgiche, Alma Mater Studiorum Università di Bologna. 
2 Università degli studi di Pavia, Policlinico San Matteo, Pavia.

Introduzione
L’insufficienza cardiaca (IC) è definita dall’American Heart As-
sociation (AHA) e dall’American College of Cardiology (ACC) 
come “una sindrome clinica complessa che può derivare da 
qualsiasi disturbo cardiaco strutturale o funzionale che altera 
la capacità contrattile del miocardio, il quale non riesce a 
pompare adeguate quantità di sangue (o può farlo soltanto 
con un’elevata pressione di riempimento) per fronteggiare le 
richieste metaboliche dei tessuti periferici”. La prevalenza di 
IC negli Stati Uniti è di 6 milioni di persone, mentre colpisce 
oltre 23 milioni di soggetti in tutto il mondo. L’IC è una delle 
principali cause di ospedalizzazione e disabilità negli anziani; 
in USA una morte su nove è dovuta a questa malattia [1,2]. 
Di conseguenza, questa condizione patologica rappresenta 
un grande fardello per il sistema sanitario che ammonta ne-
gli USA a più di 39 miliardi di dollari/anno fra spese dirette 
ed indirette. In Europa la prevalenza e l’incidenza di IC e dei 
relativi costi, sono pressoché simili. Anche se ci sono stati 
miglioramenti rilevanti nella prevenzione e nel trattamento 
dell’IC, i tassi di mortalità sono superiori al 10% annuo, rag-
giungendo in alcune nazioni picchi del 20-50% [3].
Le cause di IC possono essere molteplici e sfociano in una 
disfunzione sistolica, in particolare il cuore non riesce a pom-
pare adeguate quantità di sangue ai tessuti periferici, o una 
disfunzione diastolica consistente in una compromissione 
della capacità di rilassamento. I principali fattori di rischio 
sono l’invecchiamento, le patologie autoimmuni, l’iperten-
sione arteriosa, le coronaropatie, le malattie metaboliche o 
quelle causa di distrofia muscolare, le cardiomiopatie e le val-
vulopatie cardiache. L’IC può avere caratteristiche e risvolti 
differenti a seconda dell’età, sesso, razza o etnia, status di 
frazione d’eiezione ventricolare sinistra (FEVS) ed eziologia.
I soggetti scompensati ad alto rischio cardiovascolare neces-
sitano di un trattamento farmacologico basato sui medicinali 
tradizionali, mentre i pazienti con valori borderline/lievemen-
te patologici o intolleranti alla terapia farmacologica possono 
beneficiare di un approccio preventivo interventistico [4,5]. 
In particolare, un miglioramento dello stile di vita e l’utilizzo 

di alcuni nutraceutici sembrano avere una maggiore efficacia 
nelle prime fasi di IC. I cambiamenti dello stile di vita inclu-
dono essenzialmente una modificazione dell’alimentazione 
orientata verso un modello di dieta mediterranea, così come 
una dieta a ridotto contenuto di sodio o approcci dietetici 
per intervenire sull’ipertensione (Dietary Approaches to Stop 
Hypertension (DASH)), che sono in grado di ridurre il rischio 
di IC, migliorando la funzionalità endoteliale, la capacità di 
esercizio e la qualità di vita nei pazienti affetti da scompenso 
cardiaco. In particolare, la dieta DASH è in grado di proteg-
gere nel 29% dei casi dal rischio di IC [6, 7]. Inoltre, in alcuni 
soggetti è raccomandata la perdita di peso, la moderazione 
nel consumo di alcool e un incremento dell’esercizio fisico 
aerobico.
L’associazione di uno stile di vita sano ad alcuni nutraceutici, 
in particolare il coenzima Q10, i probiotici, il biancospino, la 
L-carnosina (e i suoi derivati o similari fra cui la β-alanina e 
l’orotato di magnesio), il D-ribosio, gli acidi grassi omega-3, 
i nitrati della barbabietola, la vitamina D e gli aminoacidi 
essenziali ha mostrato un effetto additivo ed in alcuni casi 
sinergico nel migliorare sia la qualità di vita percepita che i 
parametri sintomatici dell’IC [8].
Gli effetti cardioprotettivi di questi nutraceutici sono dovuti 
alle loro attività anti-ossidante, anti-infiammatoria, anti-an-
giogenica, anti-ischemica, ipolipemizzante e all’inibizione 
dell’aggregazione piastrinica, che determinano una riduzio-
ne del rischio di IC ed in alcuni casi di eventi avversi cardiova-
scolari maggiori (MACE) e mortalità totale [9]. 
La sperimentazione clinica di alcuni nutraceutici in soggetti 
con IC New York Heart Association (NYHA) di classe I-II ha 
dimostrato che alcune di queste sostanze determinano un 
miglioramento dei sintomi e possono migliorare la sopravvi-
venza dei pazienti, di solito con un buon profilo di tollerabi-
lità e una buona compliance [10].

Biancospino
L’estratto di Biancospino da Crataegus monogyna e oxya-
cantha è stato utilizzato per molti anni come un rimedio per 
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la salute cardiovascolare: in Nord America l’utilizzo di bianco-
spino come cibo e/o supplemento alimentare in soggetti con 
problematiche cardiache risale al 1800. Attualmente, sono 
numerosi i risultati sia in vivo che in vitro che testimoniano 
gli effetti salutistici del biancospino in particolare se assunto 
sotto forma di estratti secchi (e.s.) [11]. Al biancospino sono 
attribuite una vasta gamma di proprietà farmacologiche car-
diovascolari, compresa un’attività antiossidante, un effetto 
inotropo positivo, anti-infiammatorio, di rimodellamento 
cardiaco, anti-aggregante piastrinico, vasodilatatore, protet-
tivo endoteliale, di riduzione della migrazione delle cellule 
muscolari lisce e anti-proliferativo, protettivo contro l’ische-
mia, antiaritmico, ipolipemizzante e anti-ipertensivo. Inoltre, 
alcuni RCTs (studi clinici rilevanti) hanno riportato un miglio-
ramento della sintomatologia sia soggettivo che oggettivo in 
pazienti con forme lievi o moderate di insufficienza cardiaca 
(NYHA I-II), ipertensione e iperlipidemia [12,13]. Le sue azio-
ni terapeutiche sono dovute principalmente alla presenza di 
composti bioattivi caratterizzati da proprietà antinfiamma-
torie, antiossidanti, inotrope e vasodilatatorie. In particolare, 
l’azione protettiva cardiovascolare è generalmente attribuita 
ai flavonoidi (vitexina, rutina, iperoside) (figura 1) del bianco-
spino: l’estratto è infatti ricco di flavoni, flavonoli e procia-
nidine oligomeriche (OPC) il cui contenuto (foglie e.s.) varia 
generalmente dal 17.3 al 20.1%. Altre sostanze rilevanti 
sono gli acidi triterpenici (urosolico, oleonolico, crataegolico) 

e gli acidi carbossilici fenolici (acido clorogenico e caffeico) 
responsabili di alcune attività pleiotropiche del biancospino.
L’estratto di biancospino più studiato attualmente è il WS 
1442 (titolato al 18.75% in OPC e al 2.2% in flavonoidi) il 
quale ha mostrato di aumentare i livelli di calcio endoteliali 
mediante l’inibizione dei SERCA e l’attivazione della via IP3, 
proteggendo l’endotelio vascolare dalla disfunzione della 
barriera indotta dalla trombina e la conseguente formazione 
di edema [14].
In diversi studi clinici l’estratto di biancospino ha dimostrato 
con risultati soddisfacenti di essere uno strumento utile nel 
trattamento dell’IC congestizia di classe II e sembra anche 
essere in grado di regolare il metabolismo lipidico [15].
La dose giornaliera raccomandata di estratto di biancospino 
è di 160-900 mg (pari a 30-169 mg di epicatechine o 3,5-
19,8 mg di flavonoidi), che può essere assunta in due o tre 
somministrazioni lontano dai pasti.
Una meta-analisi di studi clinici randomizzati ha concluso 
che il trattamento con estratto di biancospino rispetto al pla-
cebo è stato più vantaggioso per l’esito fisiologico del carico 
di lavoro massimo (WMD (Watt) 5,35, 95% CI 0.71-10.00, 
p<0.02, n=380), la tolleranza all’esercizio (WMD (Watt x min 
) 122.76, 95% CI 32.74-212.78, n=98) e il prodotto tra fre-
quenza e pressione cardiaca, un indice di consumo di ossi-
geno cardiaco, (WMD (mmHg/min) -19.22, 95% CI -30.46 
a -7.98, n=264). Inoltre, sintomatologie quali la mancanza 

Fig. 1
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di respiro e la fatica sono state migliorate significativamente 
(WMD -5.47, 95% CI -8.68 a -2.26, n=239) [16].
Questi risultati sono stati confermati da un’ulteriore me-
ta-analisi, che ha incluso 600 pazienti trattati con estratto 
di Crataegus o placebo: i soggetti del gruppo attivo hanno 
mostrato miglioramenti nel carico di lavoro massimo (MWL), 
nella FEVS e nell’aumento del prodotto frequenza pressione 
cardiaca (PHRPI) a 50 W nell’esercizio ergometrico. Inoltre, i 
risultati della FEVS erano indipendenti dai valori basali, men-
tre quelli del MWL e del PHRPI hanno mostrato di essere 
in relazione con la gravità dei livelli al basale (tabella 1). I 
sintomi tipici di pazienti con scompenso cardiaco, come una 
ridotta tolleranza allo sforzo, la dispnea da sforzo, debolez-
za, stanchezza e palpitazioni sono migliorati maggiormente 
con trattamento attivo e nei soggetti con sintomatologia più 
grave [17].

Gli effetti collaterali riportati sono stati lievi, transitori e poco 
frequenti; hanno incluso lievi eruzioni cutanee, mal di testa, 
sudorazione, vertigini e sintomi gastrointestinali di modesta 
entità.

Coenzima Q10
Il coenzima Q10 (CoQ10) è una molecola organica costi-
tuita da un nucleo lipofilo (benzochinone) e da una cate-
na laterale isoprenoide; i suoi componenti sono stati isolati 
per la prima volta dai mitocondri del cuore di bue nel 1957 
[18,19]. Questa molecola può essere assunta per via ora-
le come integratore alimentare, oltre ad essere contenuta 
nella carne, pesce, oli vegetali, germe di grano e soia [20]. 
Tuttavia le concentrazione di CoQ10 presenti normalmente 
in questi alimenti sono minime in relazione al quantitativo 
che dovrebbe essere assunto quotidianamente e quindi alla 

Tab. 1

VALUTAZIONE COMPLESSIVA CON SOTTOGRUPPI DI DATI AGGREGATI, SUI PARAMETRI FISIOLOGICI:  
LA DIFFERENZA DEI VALORI ALLA FINE DEI TRATTAMENTI (PLACEBO O CRATAEGUS)

Parametri esaminati
Livelli 

al baseline*
Crataegus Placebo P value

N
Differenze 

rispetto 
al basale

N
Differenze 

rispetto 
al basale

MWL (W) 
Hanak and Brückel (1983), 
Zapfe et al. (2001), 
Tauchert (2002)

Tutti 188 +7.94 118 +1.34

= 0.013

Bassi 11 +24.29 7 +14.57

Mod.-Bassi 94 +11.66 45 +8.70

Mod.-Alti 62 +2.48 39 -2.68

Alti 21 -1.16 27 -8.54

LVEF (%) durante 
esercizio fisico  
Eichstädt et al. (1989), 
Eichstädt et al. 2001, 
Eichstädt et al. (2003)

Tutti 78 +2.43 60 +0.43

<0.001

Bassi 16 +2.14 9 +0.94

Mod.-Bassi 29 +2.97 16 +0.29

Mod.-Alti 20 +1.58 22 +0.55

Alti 13 +2.32 13 +0.05

PRHPI (mmHg/min) 
dopo 2 min. a 50 W vs. riposo 
O’Conolly et al. (1986, 1987),  
Leuchtgens (1993), 
Weikl et al. (1996), 
Zapfe et al. (2001), 
Eichstädt et al. (2003)

Tutti 163 -9.03 164 +3.73

<0.001

Bassi 41 +3.16 47 +7.88

Mod.-Bassi 55 -7.40 57 +2.23

Mod.-Alti 38 -11.74 33 -1.71

Alti 29 -25.79 27 +6.31

* Sottogruppi di analisi suddivisi in base ai livelli al baseline: MWL: ≤25 W, >25 and ≤50 W, >50 and ≤75 W, >75 W. LVEF: ≤40%, and ≤45%, 
>45 and ≤50%, >50%. PHRPI: ≤45 mmHg/min, >45 and ≤90 mmHg/min, >90 and ≤135 mmHg/min, >135 mmHg/min.
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dose minima efficace nello scompenso: infatti gli alimenti 
più ricchi di CoQ10 sono il manzo (85 g contengono 1.5 mg 
di CoQ10), le aringhe (85 g contengono 3 mg di CoQ10), 
le uova (1 uovo contiene 0.1 mg di CoQ10), i cavolfiori/
broccoli (1 tazza di zuppa contiene 0.5 mg di CoQ10) ed il 
sesamo (28 g contengono 0.7 mg di CoQ10), concentrazio-
ni ben lontane dai 200-300 mg/die riportate dai maggiori 
studi clinici. Il CoQ10 viene sintetizzato anche per via endo-
gena, a partire da tirosina e acetil-coenzima A. Inoltre utiliz-
za il trasporto mediato delle lipoproteine per la circolazione.
Il CoQ10 è universalmente presente in tutte le cellule del 
corpo, in particolare ad alte concentrazioni nei mitocondri, 
sia in forma ridotta (ubichinolo) che in forma ossidata (ubi-
chinone). È un cofattore essenziale nella fosforilazione ossi-
dativa mitocondriale e quindi interviene nella produzione di 
ATP. Pertanto, non è sorprendente che la più alta concen-
trazione di CoQ10 sia a livello dei mitocondri del miocardio 
e che una sua carenza abbia un ruolo patogenetico nello 
scompenso cardiaco [21].
Una delle problematiche maggiori che riguardano l’assun-
zione di CoQ10 è data dalla sua biodisponibilità. Struttural-
mente l’ubichinolo (la forma ridotta) è la forma più biodi-
sponibile di CoQ10, anche se le ragioni sono poco chiare. 
Un altro aspetto da considerare è il particle size (dimensioni 
particellari) del CoQ10: si è visto infatti, che riducendo il 
particle size e aumentando quindi l’area superficiale speci-
fica (l’area della particella a contatto con i fluidi gastroin-
testinali) migliora la velocità di passaggio in soluzione della 
particella, requisito fondamentale per l’assorbimento della 
stessa. Chiaramente aumentando il dosaggio, la quantità 
di nutraceutico assorbita sarà incrementata per la presen-
za di un numero elevato di particelle e quindi un’area su-
perficiale specifica maggiore. Anche la formulazione e le 
strategie di rilascio “giocano” un ruolo chiave nella biodi-
sponibilità del CoQ10: trattandosi di una molecola lipofila 
se essa è veicolata attraverso liposomi, nanoparticelle lipi-
diche, micelle, vettori lipidici nanostrutturati, ciclodestrine 
o nanoemulsioni la biodisponibilità sarà maggiore rispetto 
a sospensioni liquide o ancor di più rispetto a formulazioni 
in polvere. Inoltre, anche la modalità di somministrazione 
del CoQ10 può influenzare la biodisponibilità: essendo una 
molecola lipofila, se assunta durante i pasti o poco prima il 
richiamo dei sali biliari durante il processo digestivo funzio-
na come agente emulsionante determinando un migliora-
mento nell’assorbimento intestinale. Se assunto con acqua 
(500 ml), nonostante la sua scarsa idrofilia, una percentuale 
maggiore di CoQ10 passerà in soluzione (avendo a disposi-
zione un volume di fluidi maggiore) e anche in questo caso 

quindi la biodisponibilità sarà migliorata. Infine è importan-
te tenere in considerazione possibili variabilità intra-indivi-
duali (presenza o meno di patologie transitorie, differenze 
da un pasto all’altro, differenze nella microflora batterica 
ecc.) ed inter-individuali (età, sesso, patologie croniche, as-
sunzione o meno di medicinali ecc.) [22,23].
Un numero crescente di studi clinici ha dimostrato che una 
deplezione di CoQ10 svolge un ruolo ezio-patogenetico 
nello sviluppo e nella progressione dell’insufficienza cardia-
ca congestizia. È stato dimostrato che maggiore è il deficit 
di CoQ10, più grave è lo sviluppo della malattia: infatti i 
livelli più bassi di CoQ10 sono stati osservati in pazienti con 
scompenso di classe IV risetto agli scompensati di classe I 
che presentavano le concentrazioni di CoQ10 più alte (sep-
pure in deficit rispetto ai soggetti sani) [24,25,26].
La ragione risiede probabilmente nei meccanismi d’azione 
del CoQ10 come antiossidante, riduttore dello stress ossi-
dativo, induttore della sintesi di ATP e come stabilizzatore 
dei canali calcio-dipendenti [27].
Ci sono molte relazioni che sottolineano come l’assunzione 
orale di CoQ10 migliori i sintomi dell’IC, tra cui la FEVS e 
le dimensioni del ventricolo sinistro, oltre alla qualità della 
vita. Una meta-analisi di Mortensen et al. [28] hanno mo-
strato che i gruppi di soggetti trattati con CoQ10 rispetto al 
placebo, hanno beneficiato di un miglioramento della FEVS 
(92%, p <0,0001), della gittata cardiaca (73%, p <0.05), 
della gittata sistolica (76%, p < 0.005), dell’indice cardiaco 
(87%, p <0.0001) e dell’indice di volume diastolico (88%, 
p<0.0001).
Successivamente, Sander et al. [29] hanno dimostrato che 
una dose di 60-200 mg/die di CoQ10 migliora la frazione 
di eiezione del 3.7% (1.59-5.77; p<0.00001). La gittata 
cardiaca è migliorata in media di 0,28 L/min (0.03-0.53; 
p=0.96) e la gittata sistolica di 5,68 ml/m2 (1.02-10.34; 
p=0.28). Il miglioramento della FEVS è stato più pronun-
ciato nel sottogruppo di pazienti non in trattamento far-
macologico con statine e/o ACE inibitori (+6.74%) rispetto 
al sottogruppo di pazienti trattati con questi medicinali (+ 
1.16%). Gli effetti collaterali evidenziati sono stati lievi e di 
scarsa entità.
Un’altra recente meta-analisi di RCTs ha mostrato che l’as-
sunzione di CoQ10 determina un miglioramento della EF di 
3.67% (95%CI: 1.60-5.74; p<0.001). Tuttavia, il migliora-
mento è stato più pronunciato nel sottogruppo di pazienti 
con EF basale >30% (variazione netta: 4.82%) rispetto al 
sottogruppo di partecipanti con EF basale <30% (variazio-
ne netta: 0.40%). Questo suggerisce che probabilmente è 
importante intervenire sin dalle prime fasi di IC [30]. 
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Sicuramente un risultato estremamente significativo pro-
viene dal trial clinico Q-SYMBIO, uno studio multicentrico 
randomizzato, controllato con placebo, che ha valutato 
l’impatto della somministrazione giornaliera di CoQ10 sul-
la mortalità totale e non solo sugli endpoint surrogati. Lo 
studio, condotto su 420 pazienti con insufficienza cardiaca 
moderata o grave per un periodo di due anni, ha mostrato 
che i soggetti trattati con 100 mg di CoQ10 per tre volte 
al giorno (n=202) rispetto ai pazienti trattati con placebo 
(n=218) hanno beneficiato di una significativa riduzione 
degli eventi cardiovascolari maggiori (MACE) (15% dei pa-
zienti nel gruppo CoQ10 contro il 26% nel gruppo place-
bo, hazard ratio: 0.50; 95%CI: 0.32-0.80; p=0.003), della 
mortalità cardiovascolare (9% vs 16 %, p=0.026), della 
mortalità per tutte le cause (10% vs. 18%, p=0.018) e 
dell’incidenza di ricoveri ospedalieri per insufficienza car-
diaca (p=0.033) [31].
Lo studio Q-SYMBIO ha mostrato per la prima volta che la 
somministrazione giornaliera di 300 mg/die di CoQ10 in 
pazienti con IC è efficace non solo su endpoint secondari, 
come la frazione d’eiezione, la gittata sistolica e la gittata 
cardiaca, ma anche nella riduzione dei MACE e della mor-
talità totale.

Probiotici
Dati in letteratura hanno evidenziato possibili correlazio-
ni fra il microbiota intestinale ed il rischio cardiovascolare 
[32,33]. L’equilibrio della funzione microbico intestinale è 
importante nella regolazione della funzionalità della barrie-
ra intestinale, nell’immunità della mucosa, nell’omeostasi 
di sodio e acqua e nell’integrità delle giunzioni intestinali. 
La correlazione fra microbiota e rischio CV, nasce da uno 
studio osservazionale in cui è stato mostrato che i soggetti 
affetti da IC mostravano condizioni di disbiosi intestinale 
più frequenti rispetto ai soggetti sani. In particolare, i sog-
getti affetti da IC presentano spesso disturbi intestinali di 
assorbimento, motilità, perfusione tissutale ed edema, che 
determinano alterazioni della flora batterica intestinale a 
lungo termine e un aumento della traslocazione di endo-
tossine nel sangue (sintomi e valori sono in direttamente 
proporzionali alla classe di IC). L’effetto finale si trasduce in 
un aumento del precarico, postcarico, ipertensione, danno 
renale e cardiaco [34,35].
Sembra che ci sia una connessione meccanicistica tra i li-
velli di trimetilammina-N-ossido (TMAO), che è prodotto 
dal metabolismo di colina e fosfatidilcolina dalla microflora 
intestinale (Acinetobacter batterio opportunista) in condi-
zioni di disbiosi, e alcune malattie cardiovascolari come 

l’aterosclerosi e l’IC sia in modelli animali sia nell’uomo; è 
concepibile che il rimodellamento vascolare e l’aterogene-
si coronarica progressiva possano verificarsi nel contesto 
di elevati livelli di TMAO. Il meccanismo eziopatogenetico 
non è ancora chiaro; tuttavia è evidente che esista una 
proporzionalità diretta tra i livelli ematici di TMAO e un au-
mento dell’edema intestinale, dei metaboliti infiammatori 
e del rimodellamento cardiaco e vascolare [36,37]. 
In un recente studio, è stato esaminato il potenziale ruolo 
fisiopatologico del microbiota intestinale nello scompenso 
cardiaco e le relazioni con la mortalità totale: in particola-
re, sono stati esaminati (in 720 pazienti con insufficienza 
cardiaca cronica e per una durata di 5 anni di follow-up) i 
livelli plasmatici di TMAO a digiuno. Lo studio ha confer-
mato che i livelli più alti di TMAO sono stati riscontrati in 
pazienti con scompenso cardiaco (concentrazione media 
TMAO: 5.0 uM) in comparazione ai soggetti senza scom-
penso (concentrazione media TMAO: 3.5 uM, p < 0.001), 
con un rischio di mortalità totale 3,5 volte superiore [38].
Un recente studio condotto su pazienti con IC di classe II o 
III e FEVS <50%, trattati per 3 mesi con un preparato con-
tenente 1000 mg/die di S. boulardii, ha valutato l’efficacia 
di questo probiotico sui principali parametri emodinami-
ci. Al termine dei tre mesi di assunzione, il gruppo tratta-
to con probiotici ha mostrato una significativa riduzione 
dei livelli di acido urico (gruppo probiotico: -1.08 mg/dl, 
p=0.014 vs placebo: -0.01 mg/dl, p=0.930), TC (gruppo 
probiotico: -7.63 mg/dl, p=0.010 vs placebo: -2.02 mg/dl, 
p=0.603), hsCRP (gruppo probiotico: -0.23 mg/l, p=0.116 
vs placebo: 0.44 mg/l, p=0.011), con un miglioramento 
della FEVS (gruppo probiotico: 6.6, p=0.005 vs. placebo: 
4.2, p=0.173) e del diametro atriale sinistro (gruppo pro-
biotico: -0.29, p=0.044 vs placebo: +0.2, p=0.079) [39].
Risultati analoghi sono stati ottenuti anche con Lactobacil-
lus rhamnosus, che ha mostrato efficacia nel migliorare la 
FEVS riducendo l’ipertrofia ventricolare sinistra in ratti con 
infarto del miocardio indotto (6 mesi di trattamento con L. 
rhamnosus vs 6 mesi di placebo) [40].
In conclusione, è ormai noto che esista una relazione fra 
disbiosi intestinale e rischio cardiovascolare: tuttavia ulte-
riori studi con specifici ceppi probiotici e con un maggior 
numero di soggetti sono necessari per comprendere al 
meglio i meccanismi d’azione eziopatogenetici, i dosaggi 
da utilizzare in terapia e la durata dei cicli di prevenzione/
trattamento. Generalmente gli effetti terapeutici più si-
gnificativi sono stati riscontrati con almeno 8 settimane 
di trattamento e con ceppi di Lattobacilli, Bifidibatteri e 
Saccaromiceti.
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Gli acidi grassi polinsaturi omega-3 
Negli ultimi anni, un numero sempre maggiore di studi cli-
nici suggerisce che la supplementazione con acidi grassi 
polinsaturi (PUFA) omega-3 possa avere qualche effetto 
positivo nei pazienti con IC, soprattutto nelle prime fasi 
della patologia. Tra i possibili meccanismi di azione, è pos-
sibile che gli acidi grassi eicosapentaenoico (EPA) e doco-
saesaenoico (DHA) abbiano un’azione diretta sulla mem-
brana mitocondriale, alterandone la struttura e la funzione 
[41, 42, 43]. Infatti, l’integrazione con DHA ad una dose 
clinicamente rilevante (2-3 g/die) aumenta l’incorporazio-
ne di DHA nei fosfolipidi della membrana mitocondriale 
e diminuisce la suscettibilità dei mitocondri (mitocondri 
cardiaci isolati in vitro) di sottoporsi a transizioni della per-
meabilità mitocondriale (MPT) che determina una perdita 
del potenziale di membrana, rigonfiamento mitocondriale 
e rottura della membrana mitocondriale esterna. Tale con-
dizione è indotta da Ca++, fosfati inorganici e lo stress 
[44, 45].
Più di 200 pazienti con insufficienza cardiaca ischemica o 
cardiomiopatia dilatativa, di classe I-III, sotto trattamento 
medico ottimale, sono stati arruolati e divisi in due gruppi: 
il primo ha ricevuto una supplementazione con 1000 mg di 
ω-3 PUFA per 14 settimane, mentre il secondo gruppo ha 
ricevuto un placebo. Alla fine delle 14 settimane, i risultati 
hanno mostrato una riduzione del diametro telediastolico 
e telesistolico del ventricolo sinistro del 2.5% (p=0.047) 
e 3.7% (p=0.01), con un miglioramento della frazione di 
eiezione atriale sinistra (LAEF) del 3.6% (p = 0.021) ed una 
riduzione dei livelli di BNP del 34.6% (p=0.001) rispetto al 
placebo [46].
Nello studio GISSI-HF i ricercatori hanno arruolato pa-
zienti con scompenso cardiaco cronico di classe II-IV, indi-
pendentemente dalla causa e FEVS, e assegnati in modo 
casuale a n-3 PUFA 1 g al giorno (n=3494) o placebo 
(n=3481). I risultati hanno evidenziato un tasso di morta-
lità del 27% pazienti (per qualsiasi causa) nel gruppo n-3 
PUFA rispetto al 29% del gruppo placebo (hazard ratio 
(HR) 0.91, 95.5% CI: 0,833-0,998, p=0.041). In termi-
ni assoluti, 56 pazienti dovevano essere trattati per una 
durata media di 3.9 anni per evitare un decesso o 44 per 
evitare un evento come la morte o il ricovero in ospeda-
le per motivi cardiovascolari. Nello stesso studio, è stato 
evidenziato un miglioramento della FEVS del 8.1% a 1 
anno, 11.1% a 2 anni, e del 11.5% a 3 anni rispetto al 
6.3% a 1 anno, 8.2% a 2 anni, e 9.9% a 3 anni del grup-
po placebo (p=0.0050) . L’effetto dei PUFA (w-3) nell’IC 
sembra essere correlato alla dose [47]. 

Vitamina D
Recenti studi hanno dimostrato che le concentrazioni pla-
smatiche di vitamina D sono generalmente inferiori nei 
pazienti con IC lieve o moderata e sono un importante 
fattore predittivo di un aumento del rischio CV. Wang et 
al. in una meta-analisi prospettica osservazionale hanno 
sottolineato un’inversa proporzionalità fra i livelli circolanti 
di 25-(OH)-Vitamina D ed il rischio CV [48, 49].
I livelli plasmatici di 25-(OH)-Vitamina D possono essere 
associati ad una attivazione del sistema RAS e ad un au-
mento dei markers di infiammazione. L’assunzione orale 
di vitamina D riduce la concentrazione di citochine pro-in-
fiammatorie in pazienti con IC, ma non ha effetti signifi-
cativi sulla LVEF. Tuttavia è ben documentato come alcuni 
markers infiammatori svolgano un ruolo importante nel 
rimodellamento cardiaco ed in termini di incidenza e pro-
gnosi infausta di HF [50]. Altri studi hanno sottolineato 
come elevati livelli di paratormone (PTH) possano essere 
predittivi e correlati alla gravità dello scompenso cardiaco. 
Tuttavia ulteriori studi sono necessari per approfondire tali 
risultati su una popolazione più ampia ed eterogenea [51].
Witham et al. non hanno evidenziato effetti significativi in 
seguito al trattamento con vitamina D in pazienti anziani 
con IC in relazione ad un miglioramento della qualità della 
vita e della resistenza fisica [52]. 
Dalbeniet al. hanno arruolato 23 pazienti con IC cronica, in 
uno studio in doppio cieco, controllato con placebo. Ogni 
paziente aveva un livello basale di vitamina D inferiore a 
30 ng/ml ed è stato trattato con 800000 UI (4000 UI/die) 
di colecalciferolo (Vitamina D3) o placebo per 6 mesi. Al 
termine dei sei mesi di trattamento, vi è stato un lieve ma 
significativo miglioramento della LVEF (6.71 vs. -4.3%; 
p <0.001) e dei livelli plasmatici di 25-(OH)-Vitamina D 
(p<0.001) rispetto al placebo [53].
Una recente meta-analisi ha incluso sette studi clinici va-
lutando i benefici della vitamina D in pazienti con IC. La 
supplementazione di vitamina D è stata associata ad una 
riduzione significativa dei livelli di fattore di necrosi tumo-
rale-α (TNFα) (WMD: -2.42 pg/mL, 95%CI: -4.26 a -0.57, 
p <0.05), proteina C-reattiva (WMD: -0.72 mg/L, 95%CI: 
-1.42 a -0.02, p <0.05) e dell’ormone paratiroideo (WMD: 
-13,44 pg/mL, 95%CI: -21.22 a -5.67, p<0.05), ma non 
ha evidenziato superiorità al trattamento convenzionale 
in termini di FEVS e 6-MWD (6-Minute Walking Distance) 
[54].
Rimangono quindi da chiarire attraverso grandi studi clinici 
gli effetti sul miglioramento della qualità della vita, sulla 
LVEF, sulle prestazioni di esercizio fisico e soprattutto sulla 
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mortalità CV. Ad oggi i dati in letteratura sono in conflit-
to, discordanti e poco chiari: la breve durata degli studi, il 
numero carente di trials disponibili e la scarso numero ed 
eterogeneità di pazienti coinvolti rappresentano i principali 
limiti e le ragioni di divergenza e ambiguità dei risultati 
ottenuti.

Levo-carnosina e altri aminoacidi
L’insufficienza cardiaca è caratterizzata da una carenza di 
vari micronutrienti nei tessuti cardiaci; in particolare, diversi 
studi evidenziano come la supplementazione con la L-car-
nosina abbia un effetto protettivo, nutrizionale e metaboli-
co nei pazienti con IC.
La L-carnosina (β-alanil-L-istidina) è un dipeptide prodotto 
principalmente nel fegato (da β-alanina, attraverso la car-
nosina sintasi) e immagazzinato soprattutto nel muscolo 
scheletrico e nel cuore [55].
Il fattore limitante nella sintesi di L-carnitina è rappresentato 
dalla concentrazione tissutale di β-alanina (prodotta come 
risultato del metabolismo epatico) inferiore rispetto alla car-
nosina sintasi; infatti, la somministrazione orale di β-alanina 
ha dimostrato di aumentare i livelli di L-carnosina nel cuore 
[56]. La L-carnosina esercita un effetto positivo sui pazienti 
scompensati attraverso diversi meccanismi d’azione: l’azio-
ne antiossidante e preventiva della perossidazione lipidica 
grazie al suo anello imidazolico, il ruolo di chelante del ferro 
e del rame (evitando la catalisi chimica di Fenton con la pro-
duzione di idrossi-radicali) e l’azione come legante dei lipidi 
ossidati. Inoltre, a livello del tessuto cardiaco, la L-carnosina 
svolge un’importante azione sensibilizzante dei canali del 
calcio responsabili della contrazione cardiaca: alcuni studi 
suggeriscono che questo ruolo sia dovuto ad una sovrare-
golazione del rilascio del calcio dal reticolo sarcoplasmatico 
[57,58].
La L-carnitina e i derivati istidinici   hanno anche dimostrato 
un effetto cardio-protettore contro i danni ischemici, presu-
mibilmente per le loro proprietà antiossidanti; inoltre hanno 
mostrato un’azione pro-contrattile, che risulta importante 
nei pazienti con IC [59,60,61].
Lombardi et al. hanno testato la somministrazione orale di 
500 mg di L-carnosina, valutando i suoi effetti (per sei mesi) 
sulla qualità della vita e l’esercizio fisico nei pazienti con IC 
cronica. Lo studio ha coinvolto 50 pazienti con insufficien-
za cardiaca stabile e grave disfunzione sistolica ventricola-
re sinistra, 25 dei quali sono stati trattati con 500 mg di 
L-carnosina orodispersibile e 25 dei quali hanno ricevuto il 
trattamento standard. I risultati hanno sottolineato come 
i pazienti in trattamento con la L-carnosina orodispersibi-

le abbiano sperimentato un miglioramento del 6MWT (6 
minute Walking Test, p=0.014)) e un miglioramento della 
qualità della vita (Visual Analogue Scale - VAS, p=0.039) tra 
il basale e il follow-up.
Inoltre, il gruppo L-carnosina rispetto ai controlli, al termine 
dei sei mesi di trattamento ha mostrato un miglioramento 
del picco V02 (p<0.0001), V02 in anaerobiosi, 6 MWT, cari-
co di lavoro e della qualità della vita valutata dai questionari 
EuroQoL (test EQ-5D) e VAS [62].
La supplementazione con magnesio orotato sembra an-
ch’essa essere clinicamente utile nell’IC [63]. L’orotato è un 
precursore dell’uridina, un nucleoside pirimidinico utilizzato 
dal tessuto cardiaco come fonte di B-alanina e successiva-
mente di L-carnosina. Uno studio controllato con placebo 
ha valutato gli effetti in seguito alla somministrazione di 
orotato di magnesio (6 g al giorno per 1 mese, 3 g al gior-
no per 11 mesi) in pazienti con grave insufficienza cardiaca 
congestizia: i risultati hanno registrato un tasso di sopravvi-
venza del 75.7% nei pazienti trattati con il nutraceutico, ri-
spetto al 51.5% di sopravvivenza in quelli trattati con place-
bo (p <0,05) [64]. Di conseguenza, l’assunzione di orotato 
o acido orotico rappresenta una strategia per incrementare 
il livello di carnosina nel corpo e nei tessuti cardiaci. Inoltre, 
la somministrazione di orotato può essere considerata come 
un “rilascio ritardato” di β-alanina, che può essere quindi 
meglio tollerata rispetto alla β-alanina stessa. L’assunzione 
di più di 800 mg di β-alanina in una sola volta può dare 
infatti formicolio e parestesie che possono durare fino ad 
un’ora, durante il picco plasmatico di β-alanina (Cmax) [65]. 
D’altra parte, l’ingestione di dosi elevate di orotato non è 
associato ad effetti collaterali rilevanti [66].

D-ribosio
Ogni cellula ha bisogno di un adeguato apporto di energia 
per mantenere la funzionalità e la propria integrità: in parti-
colare il cuore ha bisogno di una grande quantità di energia 
e, di conseguenza, un cuore ischemico a causa di un ridotto 
apporto di ATP deve aumentare i propri sforzi nel produrre 
più energia, determinando un deterioramento e peggiora-
mento della malattia [67].
Diversi studi riportano che una carenza di fosfati e quindi di 
ATP comporta un aumento dell’incidenza di malattie cardia-
che, tra cui lo scompenso cardiaco [68,69].
In un modello sperimentale, in seguito ad un danno ischemi-
co indotto, la supplementazione con D-ribosio ha dimostra-
to di aumentare rapidamente i livelli di ATP oltre a miglio-
rare la disfunzione diastolica provocata dall’ischemia [70]. 
Questo è probabilmente legato alla capacità del D-ribosio 
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di bypassare un enzima chiave della glicolisi e di aumentare 
la produzione di ATP, attraverso la via dei pentoso fosfati.
In un recente studio clinico, sono stati valutati gli effetti della 
somministrazione di 5 g/die di D-ribosio (per sei settimane) 
in pazienti con NYHA II-IV. Alla fine delle sei settimane, i 
risultati hanno evidenziato un miglioramento della velocità 
tissutale doppler (E‘) (3/4 dei pazienti), mantenuto anche 
dopo la nona settimana (cioè tre settimane di fine tratta-
mento con D-ribosio). Inoltre, la metà dei pazienti ha be-
neficiato di un miglioramento nel rapporto fra velocita di 
riempimento diastolico precoce (E) e velocità di rilassamento 
precoce dell’anulus (E‘) [71].

Nitrati organici
Altri potenziali nutraceutici per pazienti con scompenso 
cardiaco sono i nitrati organici. La supplementazione gior-
naliera con il succo di barbabietola contenente 11.2 mmol 
di NO3- è in grado di aumentare la produzione di NO e la 
funzione dei muscoli, che si traduce in un miglioramento 

dell’esercizio fisico nei pazienti scompensati [72]. Tuttavia, 
mentre l’effetto antipertensivo della barbabietola è stato 
chiaramente valutato attraverso RCTs [73], gli effetti dei 
nitrati nel lungo termine in pazienti con IC sono ancora 
da chiarire.

Discussione
L’IC è una patologia dalla alta prevalenza nei Paesi svilup-
pati e rappresenta una delle principali cause di mortalità 
[74,75]. La prevenzione sullo scompenso cardiaco è impor-
tante non solo nel migliorare la qualità di vita del paziente, 
ma anche nel prevenire il “burden economico” a carico dei 
sistemi sanitari e del cittadino dovuto al numero di ospeda-
lizzazioni, terapie farmacologiche, ridotta produttività del 
soggetto (es. negli ambienti di lavoro) oltre che causare un 
aumento del rischio di morti premature e di comorbidità. 
Il numero di ospedalizzazioni per IC ammonta ad oltre 1 
milione di persone sia in Europa sia in America [76]. Il costo 
globale dello scompenso cardiaco è stato stimato a 108 
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miliardi di dollari per anno nel mondo tra spese dirette (65 
miliardi circa) e spese indirette (43 miliardi) [77]. Ogni in-
tervento atto a garantire una riduzione (anche se piccola) 
degli outcomes dell’IC, come il numero di ospedalizzazio-
ni per eventi acuti, il tempo di permanenza, ma anche la 
qualità di vita dei pazienti stessi potrebbe avere un impatto 
significativo sui costi di questa patologia. Gli obiettivi pri-
mari tuttavia restano due, il miglioramento della qualità di 
vita (misurata ad esempio con la performance all’esercizio 
fisico) e la durata di vita dei pazienti. Di conseguenza l’u-
tilizzo della terapia farmacologica convenzionale (inotropi 

positivi come la digitale e gli inibitori della fosfodiesterasi, 
vasodilatatori come gli ACE-inibitori o i B-bloccanti e natri-
uretici per la riduzione del volume di fluidi extracellulare) 
rappresenta il gold standard nei pazienti con scompenso 
cardiaco moderato-grave [78]. Parallelamente a ciò, un po-
tenziale supporto è dato dai nutraceutici associati ad un 
corretto stile di vita (figura 2). Alcuni nutraceutici (tabella 
2) infatti hanno dimostrato la loro utilità nel trattamento 
o ancor più nella prevenzione di forme di scompenso lievi 
o moderate (NYHA I-II) oltre a poter essere utilizzati come 
adiuvanti alla terapia farmacologica.

Tab. 2

NUTRACEUTICI E SCOMPENSO CARDIACO: PRINCIPALI MECCANISMI D’AZIONE, EFFETTI CLINICI,  
DOSAGGI TESTATI, EFFETTI COLLATERALI, LIVELLO DI EVIDENZA

Meccanismi
d’azione

Effetti  
clinici

Dosaggi 
testati

Effetti
collaterali

Livello  
di evidenza

CoenzimaQ10 1) Antiossidante
2) # sintesi ATP 
3) Stabilizzante dei 

canali del calcio

# frazione d’eiezione, 
# LVEF,
# indice cardiaco,
# volume sistolico, 
# performance esercizio,
$ MACE e mortalità totale

60-300 
mg/die

Non riportati RCTs

Biancospino 1) Antiossidante
2) Anti-infiammatorio
3) Inotropo positivo
4) Vasodilatante 

coronarico

# maximal workload (MWL), 
# LVEF,
# prodotto pressione*frequenza 
cardiaca durante esercizio 
ergometrico,
$ sintomatologia

320-1800 
mg/die

Rash, mal di testa, 
sudorazione, palpitazioni, 

sonnolenza, 
agitazione, 

sintomi gastrointestinali

Meta-analisi 
di RCTs

Vitamina D 1) Effetti 
antinfiammatori

# EF 4000 IU/die Non riportati RCTs

Probiotici 1) $ livelli plasmatici  
di TMAO e BNP

2) $ edema intestinale, 
remodelling cardiaco 
e vascolare

# frazione d’eiezione, 
# LVEF,
# indice cardiaco, 
# volume sistolico

S. boulardii:
1000 mg/die

L. rhamnosus:
Non chiaro

Non riportati RCTs

D-ribosio 1) # sintesi ATP Miglioramento funzionalità 
diastolica,
# velocità tissutale doppler

5 g/die Non riportati RCTs

L-carnosina 1) Antiossidante,
2) Chelante del ferro  

e del rame
3) Sensibilizzante dei 

canali del calcio

Cardio-protezione in seguito 
a danno ischemico, azione 
muscolare pro-contrattile,
# performance esercizio fisico

500 mg/die Non riportati RCTs

Omega-3 
PUFAs

1) Stabilizzante 
della membrana 
mitocondriale

$ dimensioni telediastolica 
e telesistolica del Vsx,
# frazione d’eiezione atriale 
sinistra, 
$ peptide natriuretico cerebrale

1 g/die Non riportati RCTs

Barbabietola 1) # produzione NO # esercizio fisico 11.2 mmol 
di NO3-

Non riportati RCTs
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I principali nutraceutici con manifesta azione sullo scompen-
so sono il coenzima Q10, alcuni ceppi probiotici, la vitamina 
D, la L-carnosina, i nitrati della bietola rossa, il D-ribosio e 
gli omega-3; queste sostanze sembrano possedere peculiari 
proprietà migliorative sia sulla sintomatologia (qualità di vita 
ed esercizio fisico) sia sui parametri cardiaci (LVEF, volume 
sistolico, gittata sistolica). 
In alcuni studi clinici è stato inoltre valutato l’impatto di tali 
nutraceutici in termini di riduzione di eventi cardiovascolari 
e mortalità totale; ad oggi i trials GISSI-HF e Q-SYMBIO sono 
quelli più convincenti e soddisfacenti in tal senso [42,88], 
nonostante ce ne siano altri promettenti in corso [64]. 
Altri supplementi alimentari possono avere un impatto po-
sitivo in pazienti scompensati con comorbidità: ad esem-
pio la supplementazione con ferro in soggetti anemici con 
scompenso cardiaco, potrebbe ridurre notevolmente il ri-
schio di ospedalizzazione [79].
Ulteriori studi clinici a lungo termine sono necessari per 

valutare il profilo di sicurezza dei nutraceutici nel lungo 
termine, oltre che stabilirne il livello di evidenza e di effi-
cacia clinica (sia come monocomponenti, sia associati ad 
altre molecole).
Inoltre, è importante stressare il concetto sui dosaggi utiliz-
zati nella maggior parte degli studi, spesso estremamente 
maggiori rispetto a quelli proposti sul mercato dalle azien-
de nutraceutiche e venduti nelle farmacie attraverso con-
fezioni con molecole standardizzate indicativamente e a 
dosaggi inefficaci (3-4-10 volte inferiori a quelli degli RCTs). 
In conclusione, le evidenze cliniche degli ultimi 15 anni 
suggeriscono un grande potenziale di alcune molecole 
(coenzima Q10 soprattutto) nella prevenzione e nel trat-
tamento dello scompenso cardiaco: l’obiettivo dei prossi-
mi anni sarà quello di valutare il rapporto costo/beneficio 
sul lungo termine di queste molecole su campioni più 
eterogenei e numerosi di pazienti affetti da scompenso 
cardiaco.
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Focus sulle cefalee: nutraceutici,  
un’opzione plausibile?
Mariachiara Luisella Binda Fossati

Università degli Studi di Pavia, Policlinico San Matteo, Pavia.

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

I primi obbiettivi della terapia dell’attacco emicranico in-
cludono il sollievo dal dolore, la riduzione della frequenza 
degli episodi acuti e il ripristino della normale funzionalità 
nella vita quotidiana [2]. A livello profilattico, sono crescen-
ti gli studi in letteratura che riportano l’azione benefica di 
alcuni nutraceutici: in particolare si segnalano il magnesio, 
la riboflavina, il coenzima Q10, il tanaceto, il farfaraccio e il 
ginkgo biloba che verranno descritti di seguito [3,4,5]. 

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

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

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

Tanaceto (Tanacetum parthenium) 
Il Tanaceto è una pianta originaria nei Balcani, attualmente 
diffusa in Europa e in Nord e Sud America. I suoi effetti 
sull’emicrania è probabilmente dovuta ai partenolidi con-

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

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

Ginkgo Biloba (Ginkgo Biloba) 
Il ginkgolide B è un diterpene estratto dalle foglie del 
Ginkgo biloba, una delle più antiche piante sulla terra 
originatasi in Asia [25]. È considerato un potenziale trat-
tamento per l’emicrania, in quanto agisce modulando la 
trasmissione glutammatergica nel sistema nervoso centra-
le e come antagonista sul recettore del PAF [26]. 
Uno studio clinico ha valutato l’efficacia di un trattamento 
a base di un estratto di Ginkgo biloba (60 mg) associato a 
CoQ10 (11 mg) e vitamina B2 (8.7 mg) due volte/die per 
4 mesi. Durante il periodo di trattamento è stata osservata 
una riduzione significativa della frequenza degli attacchi 
di emicrania (p<0.0001) [27]. Un altro studio ha focaliz-
zato l’attenzione sugli effetti della somministrazione di 
gingkolide B in profilassi dell’emicrania in età pediatrica. 
I pazienti sono stati sottoposti a trattamento con ginkgo-
lide B (80 mg), CoQ10 (20 mg), vitamina B2 (1.6 mg) e 

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

HIGHLIGHTS

• L’emicrania rappresenta una delle 20 maggiori cause di disabilità a livello mondiale. Emerge quindi la necessità di 
un approccio preventivo e terapeutico, che miti a ridurre la frequenza degli episodi acuti, dare sollievo dal dolore 
e ripristinare rapidamente la normale funzionalità della vita quotidiana.

• Tra i principali nutraceutici studiati per il trattamento dell’emicrania emergono il magnesio, la riboflavina, il coe-
nzima Q10, il tanaceto, il farfaraccio e il ginkgo biloba.

• Gli studi clinici su tali nutraceutici hanno dato risultati promettenti seppur preliminari: sono consigliati ulteriori 
trials nel lungo tempo su un numero di soggetti ampio ed eterogeneo per ampliarne l’uso nella pratica clinica.
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CREBOX OBSERVATIONAL TRIAL (COT):
uno studio real-life su pazienti astenici affetti 
da scompenso cardiaco cronico
Arrigo F.G. Cicero per il COT Study Group

Dipartimento di Scienze Mediche e Chirurgiche, Alma Mater Studiorum Università di Bologna

Introduzione
I pazienti affetti da scompenso cardiaco cronico, anche 
quando ben curati farmacologicamente, presentano 
spesso uno scadimento della qualità di vita percepita 
rispetto alla popolazione sana e rispetto a pazienti con 
altre condizioni patologiche croniche [1-3]. Fra i fattori 
associati a tale riduzione della qualità di vita percepita 
vi sono sintomi maggiori come dispnea ed astenia, che 
persistono spesso nonostante trattamento farmacologico 
massimale secondo linee guida [4]. 
Non esistendo al momento ulteriori farmaci che agi-
scano selettivamente su questi sintomi nei pazienti con 
scompenso cardiaco cronico la ricerca si è recentemen-
te concentrata sulla possibilità di impiegare supplementi 
dietetici specifici per migliorare la qualità di vita in questi 
pazienti [5]. 
Lo scopo di questo studio è stato quello di valutare in 
aperto la percezione di efficacia di un nutraceutico com-
binato (Crebox®) su sintomi correlati alla qualità di vita in 
un campione di pazienti affetti da scompenso cardiaco 
cronico in trattamento stabile e con astenia residua.

Metodi
Per questo studio abbiamo arruolato 30 pazienti affetti 
da scompenso cardiaco cronico clinicamente stabile, in 
terapia massimale non modificata da almeno 3 mesi, ma 
con percezione di astenia.
Le caratteristiche principali dei pazienti testati sono ripor-
tate in tabella 1.
Ai pazienti è stata proposta la somministrazione biquo-
tidiana di un nutraceutico a base di D-Ribosio 2500 mg/
dose e Creatina monoidrato 1000 mg/dose (Crebox®, 
gentilmente fornito a titolo gratuito da Therabel GiEnne 
Pharma S.p.A., Milano) da assumersi alla dose di 2 busti-
ne/die (per un totale di D-Ribosio 5000 mg/die e Creatina 
monoidrato 2000 mg/die per 28 giorni.
Alla baseline, a 14 e a 28 giorni i pazienti sono stati sot-

toposti ad una serie di test per valutarne e quantificarne 
la risposta alla supplementazione:
1) Kansas City Cardiomyopathy Questionnaire (KCCQ) 
2) EuroQoL EQ-5D questionnaire 
3) 6-minute walk test (6MWT) 
Il KCCQ [6] è un questionario per malattia-specifico per la 
stima della qualità della vita percepita nel paziente affetto 
da scompenso cardiaco che include 7 domini (limitazione 
fisica, stabilità dei sintomi, intensità dei sintomi, frequen-
za dei sintomi, autonomia funzionale, qualità della vita e 
limitazione sociale) e 3 sub-scores [total symptom score 
(TSS, che comprende frequenza ed intensità dei sintomi), 
overall summary score (OSS, che comprende limitazione 
fisica, TSS, qualità di vita e limitazione sociale), e clinical 
summary score (CSS, che comprende limitazione fisica e 
TSS)]. Gli scores sono compresi fra 0 e 100 dove 100 è 
la migliore condizione di qualità di vita percepita possibi-
le. Un cambiamento di 5 unità nell’OSS è stato definito 
come la minima quantità clinicamente apprezzabile in 
funzione di un trattamento efficace [7].
L’EuroQoL EQ-5D8 è un test complesso, ma affidabile che 
fornisce una misura generale della qualità di vita perce-
pita. La parte più semplice del test comprende una scala 
analogico-visiva (VAS) per l’autovalutazione della salute 
generale che va da 0 a 100 (dove 100 è lo score miglio-
re possibile e 0 il peggiore). Il questionario poi include 
5 blocchi di domande (domini) che indagano mobilità, 
autosufficienza, attività usuali, dolore/disagio, e ansia/
depressione; in queste domande le risposte vanno da 1 
a 3, dove 1 è la condizione migliore e 3 la peggiore. Il 
risultato combinato dei risultati ottenuti viene riassun-
to in uno score finale con un algoritmo matematico. La 
minima differenza rilevante col EQ-5D index score è de-
finita come la più piccola differenza che venga giudica-
ta significativa da medici o pazienti (misura soggettiva). 
Da precedenti studi longitudinali si ritiene che questa 
possa essere stimata mediamente in 0.074 (7.4%) [8].
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Il 6-minute walk test è una misura di performance su 
esercizio submassimale ed è stata validata come stima si-
cura, affidabile e ripetibile dello stato funzionale e della 
resistenza all’esercizio nel soggetto anziano [9]. Il test è 
stato eseguito su di un percorso di 25 metri (eventual-
mente usando gli ausili usualmente impiegati) con inco-
raggiamento standardizzato ad intervalli regolari.
Gli scores sono stati confrontati, rispetto al basale, al tem-
po 14 e 28 giorni.
Ad ogni visita è anche stato chiesto ai soggetti di dichia-
rare l’accettabilità del trattamento su di una scala da 1 a 
10. Ad ogni visita è stata anche valutata la compliance 
del paziente al trattamento contando le dosi residue di 
prodotto.
I parametri continui sono stati confrontati versus basa-
le col test non parametrico di Mann-Withney per cam-
pioni appaiati, mentre le variabili categoriche col test del 
Chi-quadro seguito dal test esatto di Fisher. Tutti i test 
sono stati eseguiti con l’ausilio del software statistico 
SPSS 21.0. Una soglia di significatività di 0.05 è stata scel-
ta per tutti i test. 

Risultati
Le caratteristiche generali del campione arruolato sono 
riassunte in tabella 1. 
Il trattamento è stato ben tollerato da tutti i pazien-
ti e la compliance generale è stata ottima con una 
media di dosi non assunte su 28 giorni di 2 bustine. 

La tabella 2 mostra i valori al basale degli score globali ed 
individuali degli item del KCCQ e loro variazione assoluta 
dopo 14 e 28 giorni di trattamento con Crebox®. Come 
si può osservare già dopo 14 giorni di trattamento vi è un 
miglioramento del Total Symptom Score trainato princi-
palmente da una migliore qualità di vita percepita. 
La tabella 3 riporta il valore al basale degli score globali 
e variazioni degli stessi del EQ-5D dopo 14 e 28 giorni 
di trattamento: l’Index Score migliora già dopo 14 gior-
ni (trainato da una riduzione dei soggetti che lamentano 
discomfort aspecifico), mentre il VAS solo dopo 28, per il 
netto calo di soggetti che lamentano deficit di motilità, 
ansia/depressione e soprattutto discomfort aspecifico. 
Il risultato del 6MWT è stato un significativo miglioramen-
to da un valore medio di 456±98 m percorsi al basale a 
497±63 m dopo 28 giorni di trattamento (+9%, p<0.05) 
(Figura 1).

Discussione
Fra i nutraceutici attivi sul miocardio la creatina ed il ribo-
sio sono di particolare interesse [5].
Al di là dell’ampia letteratura preclinica in favore di que-
sti nutraceutici, la supplementazione di lunga durata con 
creatina ha dimostrato in un recente studio clinico rando-
mizzato in doppio cieco condotto su 100 pazienti affetti 
da scompenso cardiaco di ridurre significativamente i li-
velli plasmatici di numerosi marcatori di infiammazione e 
disfunzione vascolare (entrambi fattori coinvolti nel peg-

Tab. 1

CARATTERISTICHE GENERALI DEI PAZIENTI ARRUOLATI NELLO STUDIO

Pazienti 30 (18 M, 12 F) Farmaci impiegati:

Età (media±SD) 63.7±5.8 anni • ACE-inibitori (18)

• Sartani (12)

• Beta-bloccanti (21)

• Diuretici (29)

• Antialdosteronici (11)

• Statine (17)

• Antiaggreganti (25)

• Anticoagulanti (6)

Altezza (media±SD) 170±7 cm

Peso (media±SD) 79±11 kg

BMI (media±SD) 27.3±2.5 kg/m2

PAS (media±SD) 132±11 mmHg

PAD (media±SD) 84±5 mmHg

FC (media±SD) 68±7 bpm

FE% (media±SD) 46±5%
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Tab. 2

VALORE AL BASALE DEGLI SCORE GLOBALI ED INDIVIDUALI DEGLI ITEM DEL KCCQ  
E DOPO 14 E 28 GIORNI DI TRATTAMENTO

KCCQ Baseline 14 giorni 28 giorni

Overall Summary Score (media±SD) 49±3 50±4 52±3*

Clinical Summary Score (media±SD) 52±3 53±3 55±4*

Total Symptom Score (media±SD) 52±4 54±3* 59±4*

Limitazione fisica (media±SD) 48±4 51±2 58±6**

Intensità dei sintomi (media±SD) 51±5 57±3 59±3*

Frequenza dei sintomi (media±SD) 57±5 58±4 59±4

Stabilità dei sintomi (media±SD) 54±3 54±4 54±3

Autosufficienza (media±SD) 63±6 64±6 64±5

Qualità della vita (media±SD) 47±4 50±3* 59±4*

Limitazione sociale 50±6 51±4 55±3*

*p<0.05, **p<0.01

Tab. 3

VALORE AL BASALE DEGLI SCORE GLOBALI DEL EQ-5D E LORO VARIAZIONE DOPO 14  
E 28 GIORNI DI TRATTAMENTO, NONCHÉ VARIAZIONE DEL NUMERO DI

SOGGETTI CHE LAMENTAVANO DISTURBI CORRELATI ALLA QUALITÀ DI VITA PERCEPITA

EuroQoL EQ-5D Baseline
Variazione  
a 14 giorni

Variazione  
a 28 giorni

Visual Analogue Scale (media±SD) 54±3 3±2 6±1*

Index Score x 100 (media±SD) 68±4 4±3* 7±2*

Pazienti che hanno riportato problemi  
per dominio:
 - Mobilità, n (D%)
 - Autosufficienza, n (D%)
 - Attività usuali, n (D%)
 - Disagio, n (D%)
 - Ansia/depressione, n (D%)

18 (60)
6 (20)
12 (40)
7 (23)
17 (57)

-2 (-11)
0 (0)

-1 (-8)
-2 (-28)**
-2 (-12)

-5 (-28)**
-1 (-17)
-2 (-8)

-4 (-57)**
-5 (-29)**

*p<0.05, **p<0.01
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gioramento della funzionalità cardiaca) [10].
D-ribosio alla dose di 5 gr/die è stato testato in un trial 
clinic di 6 settimane condotto su pazienti con scompenso 
cardiaco in classe NYHA II-IV. Alla fine delle 6 settimane 
i risultati hanno mostrato un miglioramento della velo-
cità tissutale al doppler in 3/4 dei pazienti, mantenuta 
nel follow-up anche 3 settimane dopo la cessazione del 
trattamento. Più della metà dei pazienti ha ottenuto un 
miglioramento nel rapporto fra velocità di riempimento 
diastolico precoce (E) e velocità di rilassamento dell’anu-
lus (E’) [11].
L’associazione di nutraceutici inclusa in Crebox® ha quindi 
un forte razionale scientifico, sia per la letteratura dispo-

nibile sui singoli componenti, che per i risultati ottenuti 
con la combinazione degli stessi in test pre-clinici, che di-
mostrano la loro capacità di proteggere il miocardio da 
stimoli ischemici [12,13]. 
Mancava al momento una dimostrazione preliminare 
dell’efficacia di creatina e ribosio nei pazienti target ri-
spetto alle indicazioni dei singoli componenti. 
Il test open-label condotto su Crebox® ha dimostrato di 
migliorare la percezione di qualità di vita dopo 28 giorni 
di trattamento continuativo a dose piena grazie al mi-
glioramento di un ampio numero di parametri fra loro 
correlati, ed in particolare per un aumento della capaci-
tà funzionale espressa nei termini di percezione generale 
di benessere psico-fisico e di aumento di resistenza fisica 
allo sforzo. 
Il trattamento proposto è stato peraltro ottimamente tol-
lerato.
La limitazione principale di questo studio è il disegno in 
aperto. Un altro limite è il follow-up a breve termine: non 
è infatti noto se la prosecuzione long-term della terapia 
possa determinare un miglioramento di parametri funzio-
nali (es.: frazione di eiezione). Il pregio è quello di essere 
uno studio condotto in condizioni di real-life su pazien-
ti per i quali la terapia farmacologica dello scompenso 
cardiaco è già massimale, con un discreto compenso 
emodinamico, ma nei quali permane un disagio legato 
prevalentemente al sintomo astenia, molto frequente nei 
pazienti affetti da scompenso.
In conclusione, la supplementazione biquotidiana con 
Crebox® per 28 giorni si associa a un significativo miglio-
ramento della percezione della qualità di vita di pazienti 
affetti da scompenso cardiaco in trattamento farmaco-
logico stabilizzato, con un ottima compliance da parte 
di questi in relazione alla perfetta tollerabilità e alla non 
interazione con le terapie concomitanti. 
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