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Sin dai tempi antichi, l’uso di prodotti naturali a base di piante medicinali ha rappresentato un 
valido metodo di cura contro varie malattie e disturbi. Le stesse medicine moderne derivano in 
molti casi da sostanze isolate da fonti naturali che spesso hanno sfruttato conoscenze e deduzioni 
delle pratiche tradizionali. Si stima infatti che quasi il 25% dei principali composti farmaceutici 
e dei loro derivati   disponibili oggi sul mercato, siano ottenuti da risorse naturali. Tali sostanze 
presentano caratteristiche peculiari in termini di straordinaria diversità chimica e proprietà 
biologiche molto spesso inesplorate a causa di ostacoli di non poco conto quali la necessità  
di investimenti nella ricerca scientifica, limiti regolatori e registrativi.

Di conseguenza, molti degli stessi composti naturali presenti all’interno dei prodotti presenti sul 
mercato, non sono supportati da dati sperimentali e clinici adeguati (in vitro, in vivo, trial clinici) 
che purtroppo ne limitano l’uso.

L’acido acetilsalicilico (ASA), principio attivo di Aspirina, è sicuramente una testimonianza precisa 
di quanto di utile può essere contenuto nelle erbe e nelle piante ma costituisce soprattutto il punto 
di arrivo di una lunga ricerca scientifica. L’evoluzione dell’aspirina nel ventesimo e ventunesimo 
secolo ha fatto sì che da molecola di specifico interesse neurologico si passasse a considerarla 
come uno dei farmaci più usati nella storia e nelle diverse branche specialistiche della medicina, 
con una stima di circa 1.000 studi clinici condotti ogni anno. L’obiettivo ambizioso di questo 
IV° Workshop tenuto dalla GIELLEPI HEALTH SCIENCE ACADEMY è una sorta di “ritorno al 
futuro” che prendendo come punto di riferimento l’incredibile evoluzione dell’Aspirina, vuole 
tentare di fornire nuove conoscenze su ingredienti noti e con una lunga storia d’uso e cercare 
di comprenderne strategie di ricerca di base e clinica con un unico fine: la cura e la salute 
dell’individuo ottenuta con scienza e coscienza. In questa ottica, le sostanze che verranno 
discusse in questa giornata sono entrate nel nostro bagaglio culturale e scientifico già da diversi 
anni e si sono consolidate nella prevenzione primaria e nell`uso comune di alcune patologie.  
E proprio l`up to date degli esperti servirà a capire non solo le indicazioni terapeutiche classiche 
che ne hanno consentito l`uso in questi anni, ma le potenzialità pleiomorfe di questi principi attivi 
su diversi organi o apparati. Il tutto deve fare lo sforzo di tradurre le nozioni teorico scientifiche 
nella pratica quotidiana, nel vagliare vecchie e nuove indicazioni ma anche limiti di utilizzo, 
nello sfruttare il singolo componente o le associazioni di trattamento, nel rispondere ai bisogni  
in termini di salute e benessere.

Insomma un coraggioso tentativo di “esportare” in maniera sicura ed efficace le nuove “aspirine” 
dai laboratori alle catene di produzione, dalle industrie agli operatori della salute, dalle farmacie 
al consumatore, ultimo anello, spesso più debole, di una catena che può ottemperare al valore 
salute solo se le sue maglie saranno strettamente connesse in un net continuo.
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L’aspirina è uno dei farmaci più comunemente utilizzati al mondo.  
La sua storia affascinante è fatta risalire agli antichi guaritori egizi che 
utilizzarono la corteccia del salice per trattare il dolore articolare.

Da allora sono stati pubblicati più di 25-30.000 articoli medico scientifici sulle 
sue proprietà.
La scoperta degli effetti dell’aspirina sulla sintesi delle prostaglandine  
e dei suoi effetti benefici sui processi infiammatori, sul dolore e sulla febbre 
hanno influenzato una enorme area della salute pubblica: la prevenzione  
e il trattamento delle patologie cardiovascolari.

La scoperta dell’aspirina e del suo meccanismo d’azione ha dato impulso 
a nuove aree di ricerca (la sintesi delle prostaglandine e l’inibizione 
dell’aggregazione piastrinica) con il conseguente sviluppo di nuovi farmaci 
antipiastrinici e antiinfiammatori.
Poco dopo la scoperta delle sue proprietà antitrombotiche, studi effettuati 
in prevenzione cardiovascolare secondaria hanno evidenziato un beneficio 
significativo di aspirina tanto che, attualmente, nessuno può confutare  
i dati sull’efficacia di aspirina nella prevenzione delle recidive di eventi 
cardiovascolari(1).

Il discorso è diverso per quanto riguarda la prevenzione primaria dove esistono 
interpretazioni diverse degli studi condotti con aspirina in popolazioni a rischio 
cardiovascolare medio basso.
La più grande sfida per aspirina è quella di individuare la popolazione che,  
in prevenzione primaria, possa trarre i maggiori benefici con il minor prezzo  
da pagare in termini di rischio di eventi avversi.

Il futuro di aspirina sembra ancora più luminoso e pieno di promesse. 
Negli ultimi anni studi di dimensioni relativamente piccole e metanalisi di 
studi condotti in campo cardiovascolare hanno evidenziato una riduzione 
dell’incidenza e della mortalità per cancro colorettale e per altri tipi di tumore(2).

1. Antithrombotic Trialists’ Collaboration. Collaborative meta-analysis of randomised trials of antiplatelet 
therapy for prevention of death, myocardial infarction, and stroke in high risk patients. BMJ. 
2002:324(7329):71-86

2. Rothwell PM, Wilson M, Elwin CE, Norrving B, Algra A, Warlow CP,Meade TW. Long-term effect of 
aspirin on colorectal cancer incidence and mortality: 20-year follow-up of five randomised trials. Lancet. 
2010;376:1741–1750

Paolo Montanari
Medical Department - Medical Affairs Bayer S.p.A., Milano

Aspirina: evoluzione di un farmaco storico
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“Se il sonno non serve ad una funzione vitale,  
allora si tratta del più grande errore che l’evoluzione abbia mai fatto” 

(A. Rechtschaffen).

L’affermazione di questo scienziato trova un consolidato supporto dalle più 
avanzate tecnologie che negli ultimi 20 anni hanno permesso di identificare  
le modificazioni morfologiche e funzionali presenti durante il ritmo sonno-veglia  
(corteccia prefrontale, amigdala, ippocampo) deputate al controllo delle 
emozioni e dei processi cognitivi.

I disturbi del sonno si traducono in evidenti modificazioni morfologiche oltre 
che funzionali a livello neuronale. Il cortisolo e la melatonina svolgono un ruolo 
cruciale nel regolare il ritmo sonno-veglia. Alterazioni nella secrezione di questi 
ormoni sono associate a potenziamento o alterazione dello stesso ritmo  
sonno-veglia con conseguenti modificazioni della plasticità neuronale.  
I meccanismi adattativi che contribuiscono al fenomeno di plasticità neuronale 
includono la neurogenesi, cioè la produzione di nuovi neuroni e la sintesi di 
fattori trofici quali il BDNF. 

Più di recente la ricerca si è focalizzata sul ruolo delle alterazioni del ritmo
sonno-veglia nei depressi. Questo problema di grande rilevanza nell’eziopatogenesi 
di disturbi del tono dell’umore, nel prossimo futuro potrebbe trovare una parziale 
risoluzione attraverso farmaci che abbiano la capacità di normalizzare le 
alterazioni circadiane del ritmo sonno-veglia, frequentemente presente nei 
depressi. 

Gli effetti di questi ormoni e la regolazione della loro secrezione in funzione 
del ritmo sonno-veglia e dell’età dalla vita intrauterina alla senescenza saranno 
discussi in relazione alle modificazioni funzionali e morfologiche presenti  
in specifiche aree cerebrali in condizioni fisiologiche e patologiche.

Giovanni Biggio
Professore Emerito di Neuropsicofarmacologia,Università degli Studi di Cagliari;  
Istituto di Neuroscienze CNR, Cagliari

La Melatonina: dalla normalizzazione del ritmo sonno-veglia  
alla neuroprotezione 
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La definizione di probiotici oggi internazionalmente accettata è quella enunciata 
nel 2001 dalla Food & Agricolture Organization (FAO) e dall’Organizzazione 
Mondiale della Sanità (OMS) e recepita in Italia dal Ministero della Salute: 
“microrganismi che si dimostrano in grado, una volta ingeriti in adeguate 
quantità, di esercitare funzioni benefiche per l’organismo”. In altre parole,  
il termine probiotico si riferisce a una funzione e non a un’unità tassonomica. 

Alla base dell’attività dei probiotici c’è la loro capacità di interagire con le 
cellule epiteliali intestinali dell’ospite e con altre cellule umane, attraverso 
meccanismi fisico-chimici o segnali immunologici simili a quelli del microbiota 
commensale.

La disbiosi è la principale indicazione d’uso dei probiotici, su cui i microrganismi 
agiscono con diversi meccanismi ben documentati, che vanno dal blocco dei siti 
di adesione dei patogeni, alla loro distruzione da parte delle batteriocine o delle 
proteasi, alla regolazione del sistema immunitario.

In generale, i microrganismi utilizzati hanno una lunga storia di uso sicuro e sono 
riconosciuti come GRAS (generally recognized as safe); devono essere di origine 
umana, vivi, resistenti al pH acido dello stomaco e a quello alcalino della bile  
e dell’intestino tenue, capaci di aderire alla mucosa collocandosi fra altri batteri 
vivi (il microbiota) e di esercitare attività metabolica. 

È inoltre necessaria l’identificazione del ceppo, sia per motivi di sicurezza che 
per il tipo di azione, e ne è anche raccomandato il deposito in una collezione 
internazionale di ceppi.

Lucio Capurso
Primario Emerito di Gastroenterologia, San Filippo Neri, Roma

Probiotici: lo stato dell’arte
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Sebbene vi siano contiguità, occorre tenere separata la funzione di un integratore 
alimentare dalla funzione di un medicinale. Detto questo, l’immissione in commercio 
di nutraceutici innovativi dovrebbe essere comunque supportata da adeguate prove 
scientifiche volte a determinare la qualità, la sicurezza e l’efficacia del prodotto.

Esistono diverse tipologie di studi e, precisamente: gli interventistici, dove lo scopo  
è quello di valutare l’efficacia e la tollerabilità di un farmaco, studi con Medical Device 
e studi Osservazionali, dove non è previsto nessun trattamento ma si registrano dati 
e variabili di interesse, senza interventi sulla normale pratica clinica. L’iter da seguire 
è abbastanza complesso e simile per tutte le tipologie: dal Farmaco, al Device, 
all’Integratore.
Lo studio clinico deve essere, possibilmente, randomizzato ed in doppio cieco 
e necessita, per l’ottenimento delle autorizzazioni, di sottomissione alle Autorità 
Competenti, AIFA per i farmaci e Ministero della Salute per i Medical Device.  
Inoltre, dopo aver ottenuto l’approvazione, parallelamente, si sottopongono le richieste 
autorizzative ai singoli Comitati Etici.

Per quanto riguarda, invece, gli integratori alimentari, non essendoci ancora  
una regolamentazione, le richieste autorizzative vanno sottomesse solo ai Comitati Etici 
del centro, o dei centri sperimentali che si intendono coinvolgere. 
Al Ministero della Salute andrebbe, comunque, comunicato l’inizio e la fine dello studio.
La documentazione autorizzativa da presentare alle Autorità deve essere costituita da 
una esauriente review sulle caratteristiche del “Prodotto” che si intende testare, da una 
sinossi e da un protocollo ed infine dal modulo di consenso informato che dovrà essere 
integrato con la lettera al medico curante il quale deve sempre essere a conoscenza 
del fatto che il suo paziente aderirà ad una sperimentazione clinica sia essa con 
farmaco, con device o con un integratore.

Così come per i farmaci e per i device, anche per un integratore, i dati raccolti devono 
essere accuratamente controllati ed inseriti in un data base, possibilmente validato, 
affinché si possa iniziare l’elaborazione statistica. Con il report statistico a disposizione 
si redigerà, infine, il clinical study report (CSR) o un articolo per la pubblicazione.

Da non dimenticare, anche per gli integratori, il monitoraggio di eventuali eventi 
avversi che potrebbero insorgere durante lo studio, alla luce di possibili ipersensibilità 
verso i componenti del prodotto e, principalmente, di probabili interazioni con altri 
trattamenti farmacologici e non in corso.

Flavio Lietti
Presidente LB RESEARCH, International Clinical Trials Management, Cantù (CO)

Sperimentazione clinica: i nuovi orizzonti nella Nutraceutica
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La Curcumina è il principale componente della Curcuma (Curcuma longa, famiglia 
Zingiberaceae) comunemente usata da tempo immemore, come spezia in cucina 
e come pigmento giallo nell’industria alimentare. L’estratto di Curcuma contiene 
tre principali curcuminoidi: Curcumina (60-70%), demetossicumina (20-27%) e 
Bisdemetossicurcumina (10-15%). La Curcumina ((1E, 6E) -1,7-bis (4-idrossi-3-
metossifenil) -1,6-eptadiene-3,5-dione) ha due gruppi aromatici O-metossi fenolici, 
un gruppo dicarbonile e un gruppo a sette atomi di carbonio contenente due unità 
enoniche.

Numerosi studi sui potenziali meccanismi molecolari e sulla sua bioattività, hanno 
dimostrato che la curcumina ha una varietà di attività biologiche e farmacologiche  
tali da fornire protezione e promozione della salute umana.

Ha attività antiossidante, antinfiammatoria e immuno-regolatrice, con importanti 
effetti protettivi o preventivi, nei confronti di neoplasie, fegato, sistema nervoso, 
cardiovascolare e nel diabete.

La metabolizzazione nei mammiferi è fondamentale per comprenderne gli effetti 
terapeutici e gli impieghi farmacologici. Si può infatti ritrovare in tre forme principali, 
libera, coniugata e ridotta. Attraverso la somministrazione orale viene metabolizza 
principalmente nella forma coniugata tramite glucuronizzazione e solfatazione, 
soprattutto attraverso il tratto gastrointestinale che svolge un ruolo importante  
in tal senso. Per tale motivo è prioritario favorire un microbiota fisiologico tramite una 
corretta alimentazione dei pazienti trattati.

La somministrazione orale di curcumina negli studi in vivo e vitro non ha mostrato 
alcun effetto tossico rilevante. Inoltre, si è rivelata non essere genotossica, tanto da 
non aver evidenziato, negli studi su animali, rischi di utilizzo in gravidanza, ma sono 
necessari ulteriori dati per confermarne la sicurezza nelle donne in gravidanza.

Varie review hanno permesso di stabilire che prodotti standardizzati di curcuma 
e curcumina sono sicuri per l’uso umano anche a dosi elevate. Ad esempio, la 
somministrazione orale di 6 g/die per 4-7 settimane ha permesso di evidenziarne 
la sicurezza di utilizzo nell’uomo. Va ricordato però che la curcumina può essere 
assorbita a basse quantità nel sistema gastrointestinale. Per tale motivo è necessario 
impiegare formulazioni che ne garantiscano stabilità, biodisponibilità e bioattività.

Nel complesso la curcumina può essere considerato un componente ideale per lo 
sviluppo di prodotti nutraceutici ed alimenti funzionali di rilevante importanza per la 
prevenzione e cura di importanti patologie umane.

Paolo Bellingeri
Nutrizionista clinico in ambito oncologico.  
Cure palliative e Medicina Complementare ospedale di Merano, Merano (BZ)

Curcumina: dai correlati molecolari ai benefici per la salute



NUTRACEUTICI: le nuove aspirine del XXI Secolo?
I V  WORKSHOP HEALTH  SC IENCE  ACADEMY

La carenza di zinco rimane una delle principali preoccupazioni, a livello globale, 
mettendo in evidenza i suoi effetti negativi sulla salute umana, in particolare, la salute 
dei bambini.
1/3 della popolazione mondiale è gravemente carente di zinco ed è all’11° posto 
delle cause di malnutrizione mondiale associata a 1,8 milioni di morti/aa (al 10° delle 
patologie croniche).
È un metallo traccia che entra nella costituzione di circa 20 enzimi, influenza la sintesi 
di almeno 80 enzimi differenti ed ha un’azione antiossidante diretta sulla super-ossido-
desmutasi (enzima protettivo cellulare da ioni superossidi). Il corpo è senza riserve 
di zinco e assorbe unicamente la quantità di cui ha bisogno nella parte superiore 
dell’intestino tenue. L’assorbimento avviene attraverso la membrana apicale degli 
enterociti e per tutto il tratto enterico, è prevalentemente carrier-mediato e saturabile. 
Senza zinco non c’è vita.
Il rame è un micro-nutriente essenziale come parte integrante delle proteine -metallo-
enzimatiche, contrasta l’azione dei radicali liberi, contribuisce alla riparazione dei 
tessuti e rientra in molte azioni metaboliche del nostro corpo. La fonte migliore di 
rame è l’acqua potabile ed è assorbita dallo stomaco e dal duodeno. È un elemento 
fondamentale per lo sviluppo fetale.
La vitamina D è oramai ascesa alle glorie di “ormone”, influenzando circa 3000 
dei 25000 geni con ruolo critico nella risposta immunitaria; abilita il corpo alla 
produzione di più di 200 peptidi con funzione antimicrobica, è in grado di ridurre 
l’incidenza delle infezioni respiratorie, insieme ad un vasto numero di altre condizioni 
patologiche, cancro compreso!
Sono innumerevoli gli interferenti epigenetici che possono influenzarne le molte azioni 
ed ancor oggi le varie società scientifiche non sono concordi sui valori indicizzati 
a causa del deficit endemico fino ad ora mai monitorato a sufficienza e spesso 
ancora sottostimato. L’ormone D è sdoganato come regolatore chiave per il sistema 
immunitario e regolatore dell’innesco infiammatorio-infettivo. Anch’esso ha moltissimi 
interferenti epigenetici e metabolici che valuteremo durante l’esposizione e soprattutto 
da qualche tempo viene studiato come elemento indispensabile per la fertilità umana; 
indicatore del rischio cardiovascolare, dell’insulin sensitivity, del rischio di diabete  
e per finire la carenza di vitamina D può portare a conseguenze nefaste per il feto.
Tutti questi elementi sono quindi indispensabili per la salute umana e la propria genesi; 
ecco perché negli anni duemila tenerne il monitoraggio clinico e applicarne la quota 
corretta ed una forma il più biodisponibile è fondamentale per una integrazione reale 
e funzionale.

Sabrina Anna Nervi
Medico Chirurgo specialista in Ginecologia ed Ostetricia - esperta in Uroginecologia, 
Uroriabilitazione, Endocrinologia e Microbiologia Immunologica, Milano

Integrazione bio-Logica della Vitamina D, Zinco e Rame
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Gli acidi grassi essenziali, i cui capostipiti sono l’acido linoleico (LA) per la serie 
omega-6 e l’acido a-linolenico (ALA) per la serie omega-3, sono definiti tali perché 
sono di vitale importanza per il nostro organismo che non è in grado di produrli.
Essi non sono interconvertibili, sono metabolicamente e funzionalmente distinti  
e hanno importanti ma opposte funzioni fisiologiche.
Mantenere un perfetto equilibrio nella dieta fra i due tipi di acidi grassi è indispensabile,
perché gli omega-3 hanno un’azione antinfiammatoria, al contrario degli omega-6 
che favoriscono invece l’infiammazione.
Da questi due acidi grassi deriva una serie di composti con funzioni metaboliche 
diverse.

Il principale metabolita dell’acido linoleico (presente soprattutto negli oli di semi come 
girasole e mais), è l’acido arachidonico (AA), coinvolto nelle più importanti reazioni 
infiammatorie del corpo.
Dal capostipite degli omega 3 (ALA), presente principalmente in fonti vegetali 
come i semi di lino e la frutta secca oleosa, il nostro organismo produce l’acido 
eicosapentaenoico (EPA) e con maggiori difficoltà l’acido docosaesaenoico (DHA). 
Sono entrambi contenuti come tali (già convertiti) nel pesce.
I meccanismi attraverso cui gli omega-3 esplicano la loro azione antinfiammatoria 
sono molteplici: essi intervengono nell’inibizione di NF-kB, nell’inibizione delle 
cicloossigenasi (COX), nella sintesi di citochine pro-infiammatorie.
Dall’equilibrio dei due grassi essenziali (LA e ALA) deriva anche l’equilibrio dei loro 
metaboliti: se l’ago della bilancia nutrizionale pende troppo dal lato degli omega-6 
ci sarà un accumulo di acido arachidonico che determinerà la produzione di 
eicosanoidi proinfiammatori.

Gli omega 6 sono naturalmente molto più presenti nella dieta degli omega 3.  
Una corretta alimentazione dovrebbe includere una quantità di omega 6 non 
superiore di tre volte rispetto ai livelli di omega 3. Tuttavia, la tipica dieta occidentale 
moderna contiene in media ben 20 volte più omega 6 che omega 3.
Questo squilibrio potrebbe essere alla base della crescente incidenza di disturbi di 
tipo infiammatorio e cardiovascolare nei Paesi occidentali o comunque contribuirvi  
in misura sostanziale.
L’attenzione alla qualità dell’alimentazione è certamente essenziale, sia per ottimizzare
lo stato di salute, sia per ridurre i livelli di infiammazione e il dolore ad essi associato.
Aumentare il livello di omega-3 quotidiani fa parte dei pilastri della prevenzione.
Qualora l’introito alimentare non fosse adeguato, è possibile ottimizzarlo con 
un’integrazione di EPA + DHA (anche in associazione ad altri nutrienti con effetto 
antinfiammatorio come l’acido alfa lipoico).
 

Micol Purrotti
Dottore di Ricerca in Scienze Biochimiche, Biologa Nutrizionista Prima Squadra Femminile 
e Settore Giovanile Juventus Football Club, Torino

Nutrizione ed integrazione antinfiammatoria: Omega 3
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L’acido alfa lipoico, o acido tiottico, è un potente antiossidante biologico, a 
lungo denominato Vitamina N. Esso viene sintetizzato dall’organismo umano 
ma, in alcune condizioni patologiche come la neuropatia diabetica, la steatosi 
epatica e gli stati di grave stress ossidativo, può essere deficitario a livello 
cellulare e necessitare di una supplementazione esogena. 
Grazie ai suoi gruppi sulfidrilici, oltre ad esercitare un’attività antiossidante 
diretta, l’acido lipoico è fondamentale anche per il suo ruolo di rigenerazione, 
e quindi potenziamento, di altri antiossidanti dell’organismo quali la vitamina 
C, la vitamina E, il glutatione e il coenzima Q. 

Diverse evidenze scientifiche hanno infatti evidenziato come l’acido alfa 
lipoico sia in grado di ridurre i livelli di differenti marker di stress ossidativo, 
sia in ambiente idrofilo che lipofilo.
Questa attività ambivalente si traduce dal punto di vista biologico in un 
rallentamento dei processi neurodegenerativi sia a livello periferico (neuropatia 
alcolica, diabetica e da compressione) che centrale (rallentamento dei processi 
di senescenza) questi ultimi dimostrati almeno nell’animale da esperimento.  
Gli effetti antiossidanti endoteliali e la riduzione dell’ossidazione delle 
lipoproteine LDL si traducono di fatto in una protezione cardiovascolare.  
Sul distretto cutaneo l’attività scavenger della molecola può invece contribuire 
ad un generale rallentamento dell’invecchiamento cutaneo, alla base di diversi 
trattamenti di medicina anti-aging. 

L’azione di contrasto degli effetti dei radicali liberi indotti dall’attività fisica 
lo rende, inoltre, molto utile come integratore nella medicina dello sport. 
Dal punto di vista metabolico, l’acido lipoico è un cofattore essenziale per 
il corretto funzionamento dell’AMP kinasi e di molti altri enzimi coinvolti 
nel metabolismo glucidico e lipidico, in quanto in grado di facilitare la 
stimolazione del recettore dell’insulina e la cascata di eventi post-recettoriali 
ad essa collegati. L’ottimizzazione dell’utilizzo dei carboidrati da parte 
dell’organismo lo rende molto utile sia in ambito dietologico per facilitare la 
perdita di peso che come agente antisteatosico nelle epatopatie metaboliche 
non alcoliche. Strettamente relato a questo effetto insulinosensibilizzante  
è l’impiego dell’acido lipoico in ambito endocrino-ginecologico nella sindrome 
dell’ovaio policistico anche in associazione agli inositoli.

Pietro Putignano
Responsabile Branca Medica e ambulatorio di Endocrinologia e Diabetologia  
Presidio territoriale ASST Monza

Acido alfa lipoico: un protagonista indiscusso della protezione 
neurometabolica
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