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Editoriale
Nutraceutica 2018: i dati di mercato ed un occhio al 2019
Cari Soci SINut,

mercato positivo è trainato da prodotti più innovativi,

buona lettura del IV numero di Pharmanutrion &

biodisponibili, titolati in principi attivi efficaci, mentre è

Functional foods del 2018, come sempre ospite di

in trend negativo nei settori dove non vi è innovazione

contributi interessanti ed aggiornati, sperimentali e

e dove le promesse non possono essere mantenute

compilativi sul mondo variegato della nutraceutica di

dai prodotti disponibili (esempio tipico sono i così detti

base e clinica.

“dimagranti”, ma anche i prodotti per il comparto

Il 2018 è stato un altro ottimo anno per la nutraceutica.

oculistico, che sono spesso sottodosati rispetto a quanto

I trend di mercato ci mostrano che la crescita relativa

dimostrato negli studi clinici disponibili).

al mercato della nutraceutica per quest’anno si assesta

A fronte della situazione di mercato, da notare come

sul +3.7% Le interpretazioni di questo dato sono

anche nel 2018 si è consolidato l’interesse culturale

fondamentalmente due. I positivisti vedono nel calo della

rivolto alla nutraceutica, con corsi e convegni ECM mirati,

crescita (negli anni precedenti assestatasi fra il +7% ed

ma anche sessioni e/o letture dedicate in numerosissimi

il +10%, compresa la fase più acuta della grande crisi

ed importanti congressi nazionali della maggior parte

economica) il mantenimento di un trend positivo che per

delle società medico-scientifiche. Il 2018 ha anche visto

definizione non poteva essere eternamente in crescita

alla luce il primo “Handbook of nutraceuticals” edito

esponenziale e neppure stabile per la velocità con cui è

da Springer-Verlag, un vero e proprio manuale con

cresciuto e si è mantenuto elevato. I negativisti vedono

indicazioni, dosi attive, controindicazioni, ed eventuali

in questo trend al rallentamento nella crescita il prossimo

effetti collaterali attesi per i principali ingredienti impiegati

declino di un mercato che ha tenuto in piedi le farmacie

in nutraceutica sul mercato italiano. Ed il 2019 non sarà

(e dato da lavorare a centinaia di persone licenziate

assolutamente da meno, con la presenza della Società

o a rischio di licenziamento da parte dell’industria

Italiana di Nutraceutica come promotore o patrocinatore

farmaceutica impoverita dalla genericazione dei farmaci

di numerosi corsi di formazione ECM e/o di convegni

block-busters e non in vista di nuovi lanci di farmaci per

di

la primary care per almeno i prossimi 10 anni). Il dato

assolutamente la prossima edizione della Ketogenic

va tuttavia analizzato con maggiore precisione. Gli

Akademy by SINut (programma visibile su www.sinut.it)

italiani usano gli integratori dietetici ed in nutraceutici,

ed il prossimo Congresso nazionale che si terrà a Bologna

indipendentemente da alcune fuorvianti campagne

il 31 maggio-1 giugno 2019.

deterrenti

e

scientificamente

scorrette

alto

livello

scientifico-divulgativo.

Da

ricordare

impostate

da “pseudo-esperti” sul web e via canali televisivi.

Un affezionato augurio di un felice 2019 dal Presidente e

Tale fiducia deve considerarsi ben riposta, perché il

dal Consiglio Direttivo SINut
Arrigo F.G. Cicero
Presidente SINut
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Composizione polifenolica ed effetti inibitori
sull’attività enzimatica ex vivo e in vivo di due
Brassicacee dell’Italia Centro-Settentrionale
Sheila Leone, Lucia Recinella, Azzurra Stefanucci, Claudio Ferrante, Annalisa Chiavaroli,
Giorgia Macedonio, Marcello Locatelli, Luigi Menghini, Adriano Mollica, Luigi Brunetti, Giustino Orlando
Dipartimento di Farmacia, Università degli Studi “G. d’Annunzio” di Chieti-Pescara

Abstract
In this study, three different extracts (soxhlet, microwave and
decoction) from two species of broccoli: Brassica oleracea L.
convar. Italica botrytis (L.) Alef. var. cymosa Duch. (Broccolo
Fiolaro) and Brassica oleracea acephala L. convar. acephala (DC.)
Alef. var. sabellica L. (Cavolo Nero), which are commonly spread
in north-central Italy, were tested for their enzyme inhibitory
effects. Enzyme inhibitory effects were investigated against
cholinesterases, tyrosinase, α-amylase and α-glucosidase.
The soxhlet extracts had the highest inhibitory AChE effects
with 1,08 mgGALAE/g (in Cavolo Nero) and 0,90 mgGALAE/g
(in Broccolo Fiolaro). The significant tyrosinase inhibitory effect
was observed in the soxhlet extract of Cavolo Nero with 11,93
mgKAE/g. In addition, we evaluated the antioxidant activity
of Broccolo Fiolaro and Cavolo Nero on lipopolysaccharide
(LPS)-stimulated bladder, kidney and liver specimens, ex
vivo. We observed a significant reduction of both nitrite and
malondialdehyde (MDA) following treatment that indicates a
significant inhibitory effect on oxidative/nitrosative stress and
lipoperoxidation, respectively. Additionally, the blunting effect
induced by extracts on LPS-induced lactate dehydrogenase
(LDH) activity further support a protective effect by both
Broccolo Fiolaro and Cavolo Nero in bladder, kidney and liver.
HPLC analysis revealed that catechin, epicatechin, vanillic
and 3-hydroxy benzoic acids were the major components.
The phenolic components may contribute to the observed
enzyme inhibitory effects. in vivo tests also demonstrated
that the extracts decreased the biochemical parameters
in diabetic rats. Particularly, we observed the reduction of
plasma glucose levels, urea and total cholesterol following
oral administration, with the higher inhibitory effects exerted
by Broccolo Fiolaro compared to Cavolo Nero. Overall,
our results could provide new insights on the use of these
Broccoli species not only as foods but also as functional and
nutraceutical supplements.

8

Abstract
In questo studio, sono stati analizzati gli effetti inibitori sull’attività enzimatica di colinesterasi (AchE), tirosinasi, α-amilasi e
α-glicosidasi di tre diversi estratti (soxhlet, microonde e decozione) ottenuti da due specie di broccoli: Brassica oleracea L.
convar. Italica botrytis (L.) Alef. var. cymosa Duch. (Broccolo
Fiolaro) e Brassica oleracea acephala L. convar. acephala (DC.)
Alef. var. sabellica L. (Cavolo Nero), che sono comunemente
coltivate nell’Italia nord-centrale. Gli estratti soxhlet hanno
evidenziato la maggiore attività inibitoria sull’ AchE alla dose
di 1,08 mgGALAE/g (nel Cavolo Nero) e 0,90 mgGALAE/g
(nel Broccolo Fiolaro). La significativa azione inibitoria sulla
tirosinasi è stata evidenziata nell’estratto soxhlet di Cavolo
Nero al dosaggio di 11,93 mgKAE/g. In aggiunta, abbiamo
valutato l’azione anti-ossidante di Broccolo Fiolaro e Cavolo
Nero su sezioni di vescica, rene e fegato, dopo stimolazione
con lipopolisaccaride (LPS), ex vivo. Abbiamo osservato una
significativa riduzione di nitriti e malondialdeide (MDA) dopo
trattamento, che suggerisce un significativo effetto inibitorio
sullo stress ossidativo/nitro sativo e lipoperossidazione, rispettivamente. In aggiunta, l’inibizione indotta dagli estratti
sull’attività della lattato deidrogenasi (LDH) stimolata da LPS
conferma un effetto protettivo indotto da Broccolo Fiolaro e
Cavolo Nero nei tessuti analizzati.
L’analisi HPLC (high pressure liquid chromatography) ha rivelato che catechina, epicatechina, acidi vanillico e 3-idrossi
benzoico sono i maggiori componenti. I componenti fenolici
potrebbero contribuire agli effetti inibitori sull’attività enzimatica osservati.
I tests in vivo hanno inoltre dimostrato che gli estratti riducono i parametri biochimici nei ratti diabetici. In particolare,
abbiamo osservato una riduzione dei livelli plasmatici di glucosio, urea e colesterolo totale dopo somministrazione orale;
a tale proposito i maggiori effetti inibitori sono stati esercitati
dal Broccolo Fiolaro, rispetto al Cavolo Nero. Complessiva-
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mente i nostri risultati potrebbero fornire nuove informazioni relative all’impiego di queste specie di broccoli, non solo
come alimento ma anche come supplementi funzionali e
nutrizionali.
Introduzione
La famiglia delle Brassicaceae o Cruciferae include alcune
specie di grande interesse economico come la Brassica oleracea L., che rappresenta una fonte preziosa di composti
biologicamente attivi quali composti polifenolici responsabili dell’attività antiossidante, flavonoidi e derivati dell’acido
idrossicinnamico (1, 2). Molte di queste specie sono originarie del bacino del Mediterraneo, coltivate da diversi anni e
ampiamente utilizzate in campo alimentare (3, 4).
Le cultivar di Brassica oleracea possono essere classificate
in varie categorie in relazione al colore delle foglie (verdi e
rosse), alla destinazione del prodotto (consumato fresco o
dopo manipolazione industriale) e al periodo di raccolta: primavera-estate (precoce), autunno (medio-tardivo), inverno
(tardivo) (5). La raccolta dovrebbe avvenire quando la testa
ha raggiunto la misura desiderata, a 60-70 giorni dopo il
trapianto nei cultivar precoci, 70-90 nei medio-precoci, oltre i 90 gioni in quelli tardivi (6). Il cavolo possiede un buon
contenuto di materia secca (8-9%) in carboidrati (4%), un
ridotto valore energetico, nonché un contenuto bilanciato
di vitamine, calcio, fosforo e potassio (1).

In Italia, le Brassica spp. crescono in tutte le regioni, con
particolare riferimento a quelle centro-meridionali (Puglia,
Campania, Lazio, Calabria); il Broccolo Fiolaro di Creazzo
(Brassica oleracea L. convar. Italica botrytis L. Alef. var. cymosa Duch.) (Figura 1A) e il Cavolo Nero (Brassica oleracea
acephala L. convar. Acephala (DC.) Alef. var. sabellica L.) (Figura 1B) sono comunemente diffusi in Italia (7).
Il primo è un prodotto veneto, coltivato nel territorio di
Creazzo, vicino Vicenza, il cui nome è ispirato alla presenza
in corrispondenza del fusto di infiorescenze denominate
localmente “Fioi” ovvero “bambini”.
I broccoli sono raccolti nel periodo compreso tra novembre
e febbraio (8).
La coltivazione di questo vegetale proviene dagli antichi
Romani: Catone “Il Vecchio” ne riconobbe le proprietà
medicinali (www.broccolofiolaro-fioi.it/). Johann Wolfgang von Goethe nel 1786 ebbe l’opportunità di assaggiare questa specialità e ne rimase favorevolmente impressionato (www.ilfiordicappero.com/). Questa varietà
è comunemente impiegata, in seguito a bollitura, come
contorno o ingrediente per altre preparazioni.
La Brassica oleracea acephala L. convar. Acephala (DC.) Alef.
var. sabellica L. (Lacinato kale chiamato “cavolo Nero”) è
una varietà di cavolo con una lunga tradizione nella cucina italiana, specialmente in Toscana (9). Il Cavolo Nero è
coltivato in Toscana da secoli e rappresenta uno degli in-

Broccolo Fiolaro e Cavolo Nero

A

B

A Brassica oleracea L. convar. Italica botrytis L. Alef. var. cymosa Duch
B Brassica oleracea acephala L. convar. Acephala (DC.) Alef. var. sabellica L.

Fig. 1
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gredienti tradizionali del minestrone e della ribollita; il fusto
raggiunge un’altezza fino ad 1 metro, con foglie di colore
verde scuro e rugose con germogli superiori e giovani su
fusto e rami (10, 11). Lo scopo del presente studio è stato
quello di effettuare una caratterizzazione fitochimica, enzimatica nonché una valutazione dei potenziali effetti sulla
perossidazione lipidica di estratti ottenuti mediante estrattore soxhlet, microonde e decozione di Broccolo Fiolaro di
Creazzo e Cavolo Nero. Sono stati inoltre valutati gli effetti
di tali estratti su ratti diabetici in seguito ad assunzione orale, al fine di definire il loro effetto nutraceutico sulla salute.
Materiali e metodi
Configurazione dello strumento HPLC-PDA e analisi
Gli estratti sono stati analizzati al fine di ottenere un modello multicomponente di alcuni fenolici rappresentativi.
Tutti gli estratti sono stati accuratamente pesati (1 mg)
e disciolti in 1 ml di fase mobile HPLC. Le analisi sono
state eseguite su cromatografia liquida accoppiata a un
detector a fotodiodi (PDA) dopo eluizione su colonna a
fase inversa C18 (Prodigy ODS, 4,6 x 150 mm, 5 μm;
Phenomenex, Torrance, CA). La colonna è stata termostatata a 30 ± 1°C e il programma di eluizione a gradiente è stato eseguito impiegando come fase mobile una
soluzione di aceto nitrile (rapporti 93:7, con l’aggiunta
di acido acetico al 3%) come condizioni iniziali. La separazione completa è stata raggiunta in 60 min. L’acquisizione alle lunghezze d’onda UV-vis è stata stabilita nel
range di 200-500 nm, mentre le analisi quantitative sono
state effettuate alla lunghezza d’onda massima per ciascun composto, in base alle condizioni precedentemente
validate (12). L’applicazione del programma di eluzione
precedentemente validato a B. orelacea è stata testata al
fine di evitare l’assegnazione di picchi non corretta impiegando test preliminari basati sul metodo di aggiunta
di standard sui campioni.

di metanolo al 60% in acqua sono stati impiegati per l’estrazione. Il soxhlet è stato messo a reflusso per 6 ore o
almeno per 3 cicli di estrazione completi. Successivamente
la soluzione è stata filtrata e liofilizzata.
Estrazione mediante microonde del materiale aereo
L’estrazione mediante microonde è stata eseguita su 500
mg di materiale grezzo inserito in una vial sigillata di vetro
e sospeso in 20 ml di una soluzione di metanolo al 60%
in acqua, con temperatura termostatata a 80 °C; la potenza dello strumento è stata regolata a 60 w e il tempo di
estrazione a 5 min. La sospensione ottenuta è stata filtrata
e liofilizzata.
Preparazione del decotto
Per la decozione, 500 mg di foglie liofilizzate sono state
sospese in 20 ml di una soluzione di metanolo al 60% in
acqua e sottoposte ad ebollizione per 5 min. Successivamente esse sono state filtrate e liofilizzate.
Saggi di inibizione enziamatica in vitro
L’attività inibitoria della colinesterasi (ChE) è stata misurata mediante il metodo di Ellman, come riportato precedentemente (13). L’attività inibitoria dell’α-amilasi è stata
misurata utilizzando il metodo di Caraway-Somogyi iodio/
ioduro di potassio (IKI) (13).
L’attività inibitoria dell’α-glucosidasi è stata misurata come
precedentemente descritto da Zengin (13).
L’attività inibitoria della tirosina è stata misurata utilizzando il metodo dopachrome con l’impiego di L-DOPA come
substrato come precedentemente riportato (13, 14).

Materiale vegetale
I campioni di Cavolo Nero e di Broccolo Fiolaro sono stati
acquistati presso un’azienda locale di Pisa e Croazzo, rispettivamente. Tutto il materiale aereo è stato congelato
mediante azoto liquido, polverizzato e poi liofilizzato. Successivamente il materiale grezzo essiccato è stato ridotto in
polvere (300 mesh), estratto e analizzato.

Studi farmacologici
Animali
24 ratti Sprague-Dawley maschi adulti (200–250 g) sono stati
stabulati in gabbie di Plexiglas (40 cm × 25 cm × 15 cm), due
ratti per gabbia, in stanze climatizzate (22 ± 1 °C; 60% umidità), ciclo luce/buio 12 h/12 h, con libero accesso ad acqua
e cibo. I ratti sono stati alimentati con una dieta standard
(3,5% grassi, 63% carboidrati, 14% proteine, 19,5% altri
componenti senza valore calorico; 3,20 kcal/g). Le condizioni
di stabulazione e le procedure sperimentali impiegate sono in
accordo con le direttive etiche dell’Unione Europea in materia
di protezione degli animali utilizzati a fini scientifici.

Estrazione Soxhlet del materiale aereo
500 mg di materiale vegetale liofilizzato è stato introdotto nel soxhlet. Successivamente 50 ml di una soluzione

Studi ex vivo
I ratti sono stati sacrificati mediante inalazione di CO2. Sezioni di vescica, rene e fegato sono stati immediatamente
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raccolti e conservati all’interno di un incubatore umidificato con 5% CO2 a 37 °C per 4 h, in tampone RPMI con l’aggiunta di LPS batterico (10 μg/ml) (periodo di incubazione),
come precedentemente riportato (15). Durante il periodo
di incubazione, i tessuti sono stati trattati con estratti microwave-assisted di estratti di Broccolo Fiolaro di Creazzo
e Cavolo Nero (1 mg/ml). Infine, i tessuti sono stati trattati
al fine di effettuare la valutazione di nitriti, MDA ed LDH,
come precedentemente riportato (16-18).
Induzione del diabete mellito
Il diabete mellito è stato indotto sperimentalmente negli
animali mediante una somministrazione singola di 70 mg/
kg/peso corporeo di streptozocina (STZ), disciolta in soluzione fisiologica e somministrata alla quantità di 2 mg/kg. Gli
animali appartenenti al gruppo di controllo non diabetico
ha ricevuto l’iniezione intraperitoneale di un volume equivalente di soluzione salina (veicolo). I ratti sono stati tenuti
a digiuno durante la notte precedente la somministrazione
di STZ o veicolo. 72 ore dopo l’iniezione di STZ o veicolo, i
ratti sono stati tenuti a digiuno per 8 h; successivamente, è
stato effettuato il prelievo di sangue dalle vene caudali per
la valutazione della glicemia. I ratti che sviluppavano iperglicemia (glicemia ≥ 300 mg/dl) sono stati considerati diabetici
ed inclusi nello studio.
Saggi biochimici
Il siero, ottenuto dal sangue per centrifugazione (a 3000
rpm per 15 min), è stato conservato a -20 °C fino all’esecuzione dell’analisi. La funzionalità epatica è stata valutata mediante la misurazione delle attività di enzimi chiave
epatici. I livelli sierici di alanina transaminasi (ALT), aspartato transaminasi (AST), proteine totali, albumina, globulina (GLB) e glicemia a digiuno sono stati valutati mediante
l’impiego di assay kits (Nanjing Jiancheng Bioengineering
Company, Nanjing, China), in accordo alle istruzioni fornite dal produttore.
Colesterolo totale, biochimica renale ed epatica
I livelli di ALT e AST sono stati determinati in base al metodo spettrofotometrico descritto utilizzando gli appropriati assay kits. I livelli plasmatici di creatinina ed urea sono
stati determinati mediante una reazione colorimetrica
(Jaffe’s Method e DAM Method) utilizzando un autoanalizzatore (Astra 8 autoanalyser; Beckman Instruments,
Fullerton, CA). I livelli plasmatici di colesterolo totale e
trigliceridi sono stati analizzati impiegando kits disponibili
in commercio seguendo le istruzioni del produttore.
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Fotomicrografia e analisi morfometrica
I campioni epatici sono stati fissati in una soluzione di paraformaldeide ed inclusi in paraffina, sezionati in maniera
seriale a 4 μm e colorati con ematossilina e esosina al fine
di valutare le variazioni morfologiche nei ratti e osservati
mediante microscopio ottico (Nikon, Tokyo, Japan).
Analisi statistica
I dati relativi alle valutazioni in vivo ed ex vivo sono stati analizzati mediante analisi della varianza ad una via
(ANOVA), seguito dal test di comparazione multipla Newman-Keuls (15-20).
Risultati e Discussione
Composizione fitochimica
In Tabella 1 è riportata la composizione fitochimica di
tutti gli estratti. I composti più abbondanti sono catechina, acido vanillico, e acido 3-idrossi benzoico presente
in tutti gli estratti ed in entrambe le specie di broccoli.
L’epicatechina è presente in quantità elevate solo nella
varietà del Cavolo Nero.
Epicatechina e catechina sono state trovate negli estratti della specie del Cavolo Nero, ed inibiscono l’attività
dell’acetilcolinesterasi (AChE) e della butirilcolinesterasi (BchE) in funzione della loro concentrazione. I lievi
cambiamenti nelle attività enzimatiche potrebbero essere collegate alla struttura chimica dei singoli composti
come riportato in letteratura (21). È interessante notare
che la catechina è predominante nel Cavolo Nero rispetto al Broccolo Fiolaro (approssimativamente 40 volte più
alto). L’acido clorogenico è stato identificato in diversi
estratti in livelli equiparabili.
Effetti legati all’inibizione enzimatica
Abbiamo valutato l’azione degli estratti di due specie
di Brassica ssp sull’attività enzimatica di colinesterasi
(AChE e BChE), tirosinasi, α-amilasi e α-glucosidasi. I
risultati sono illustrati nella Tabella 2. L’estratto soxlet
di Cavolo Nero presenta i maggiori effetti inibitori verso
AChE rispetto ad altri estratti (circa 1,08 mg di estratto
di GALAE/g).
Analogamente l’estratto soxhlet del Broccolo Fiolaro
possiede effetto inibitorio maggiore verso BChE, mentre l’estratto di Cavolo Nero ottenuto per trattamento con microonde mostra l’attività inibitoria più alta
verso BChE.
Per quanto riguarda gli effetti inibitori sulla tirosinasi,
l’estratto soxhlet del Cavolo Nero e quello ottenuto per
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COMPONENTI FENOLICI DELL’ESTRATTO DEL BROCCOLO (μg/mg DI ESTRATTO)a
Componenti

Broccolo fiolaro

Cavolo Nero

Soxhlet

Decotto

Microonde

Soxhlet

Decotto

Microonde

Catechina

0.10±0.01

0.19±0.01

±

4.71±0.51

6.15±0.75

5.23±0.33

Acido Clorogenico

nd

0.26±0.03

0.36±0.02

nd

nd

0.24±0.01

p-OH Acido
benzoico

0.14±0.01

0.08±0.01

0.07±0.01

nd

nd

nd

Acido Vanillico

0.49±0.03

0.36±0.01

0.33±0.01

0.12±0.01

0.18±0.01

0.15±0.01

Epicatechina

nd

nd

nd

0.11±0.01

2.80±0.01

1.63±0.01

Acido Siringico

nd

nd

nd

nd

nd

0.04±0.01

Acido 3-OH
benzoico

0.13±0.01

0.10±0.01

0.10±0.01

0.08±0.01

0.11±0.01

0.16±0.01

Rutina

nd

0.09±0.01

0.07±0.01

0.08±0.01

0.11±0.01

0.16±0.01

Acido cumarinico

nd

0.09±0.01

nd

nd

nd

nd

Nd non determinato
a

I valori espressi come medie ± DS

Tab. 1

trattamento con microonde mostrano il valore più alto
di inibizione enzimatica. Al contrario l’effetto inibitorio
più basso è stato ottenuto per l’estratto ottenuto per
decozione del Broccolo Fiolaro (circa 2,67 mg di estratto
di KEE/g). Gli estratti di soxhlet e microonde mostrano
effetti più potenti rispetto al decotto nell’attività inibitoria di α-amilasi e α-glucosidasi. Le differenze osservate
sulle capacità inibitorie enzimatiche e sulla composizione fitochimica degli estratti analizzati sono probabimente attribuibili alla tecnica di estrazione utilizzata. Diversi
autori hanno riportato risultati analoghi (22-24).
Tali risultati potrebbero risultare particolarmente utili
per la progettazione di nuove applicazioni della Brassica. Infatti, inibizione degli enzimi chiave coinvolti
nei processi patologici potrebbe risultare un approccio
vantaggioso nel trattamento di patologie neurodegenerative in continuo aumento a livello mondiale, quali morbo di Alzheimer (AD) e diabete mellito (DM). In
particolare la colinesterasi rappresenta un enzima target nel trattamento della AD (25), mentre amilasi e glucosidasi svolgono un ruolo cruciale nel controllo della
glicemia (26). D’altro canto la tirosinasi, che catalizza
la sintesi della melanina, potrebbe essere utilizzata nel
contrastare i disturbi cutanei (CD) (27). A tal proposi-
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to, diverse sostanze, quali ad esempio galantamina e
tacrina per AD e DM; acido kojico e steroidi per CD,
sono prodotti per via sintetica come inibitori enzimatici.
Tuttavia, le problematiche associate agli effetti collaterali indotti da alcuni di essi (disturbi gastrointestinali,
tossicità cellulare, ecc.) hanno reso necessaria la ricerca di nuovi potenti inibitori enzimatici con ridotti effetti collaterali e migliore biodisponibilità (28-30). In tale
contesto, le piante e le sostanze fitochimiche rappresentano una riserva naturale di inibitori enzimatici.
Effetti inibitori sui livelli di malondialdeide (MDA) e nitriti in fegato, reni e vescica stimolati con LPS
Lo stress ossidativo è uno squilibrio nel bilancio dell’omeostasi pro-ossidante/antiossidante, caratterizzato da
un accumulo eccessivo di specie reattive dell’ossigeno
(ROS) e radicali liberi che possono risultare tossici a livello cellulare, innescando reazioni di perossidazione su
substrati cellulari quali proteine, lipidi e acidi nucleici
(31). L’eccessiva produzione di ossido nitrico (NO) contribuisce alla produzione di ROS, attraverso l’inibizione del
trasporto di elettroni mitocondriale e la stimolazione dei
livelli di anione superossido, o mediante la formazione
di nitriti (32) che, a loro volta, potrebbero indurre danno
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POTENZIALE INIBIZIONE DELL’ESTRATTOa

a

Inibizione
dell’AChE

Inibizione
della BChE

Inibizione
Amilasi

Inibizione
della
Glucosidasi

Inibizione
della
Tirosinasi

Broccolo Fiolaro
Microonde

0,75±0,01

0,74±0,07

0,26±0,01

2,21±0,09

11,90±0,58

Broccolo Fiolaro
Soxhlet

0,90±0,03

1,06±0,04

0,26±0,01

0,18±0,05

8,78±0,53

Broccolo Fiolaro
Decotto

0,78±0,01

0,62±0,04

0,23±0,01

1,39±0,13

2,67±0,38

Cavolo Nero
Microonde

0,91±0,02

0,76±0,06

0,10±0,01

1,28±0,23

9,22±1,58

Cavolo Nero
Soxhlet

1,08±0,05

0,71±0,10

0,14±0,01

3,12±0,42

11,93±2,57

Cavolo Nero
Decotto

0,84±0,03

0,52±0,06

0,11±0,01

1,13±0,31

9,28±0,52

I valori espressi come medie ± DS

DS deviazione standard

Tab. 2

Effetto inibitorio dell’estratto di Broccolo e del Cavolo Nero
(1 mg/ml) sui livelli di nitriti (μg/mg tissue), ex vivo

1,5

0,08

Medium
LPS
LPS + Broccolo
LPS + Cavolo nero
** **

1
*

0,5
*

*

**

*

*
*

0

Fegato
Rene
Vescica
I dati sono espressi come media ± SEM (standard error measurement)
e analizzate mediante analisi della varianza (ANOVA) seguita dal
test di Newman-Keuls post-hoc test.
Kidney *p < 0,05 vs LPS; **p < 0,01 vs LPS.

µg MDA/mg tessuto

µmol/mg tessuto

2

Estratti di Broccolo Fiolaro e Cavolo Nero (1 mg/mL)
sui livelli di manoldialdeide (MDA) (μg/mg tissue), ex vivo

0,06

Medium
LPS
LPS + Broccolo
LPS + Cavolo nero
*

0,04
0,02

**

*

**
**

*

*

*
*

0

Fegato
Rene
Vescica
I dati sono espressi come media ± SEM e analizzate mediante analisi
della varianza (ANOVA) seguita dal test di Newman-Keuls post-hoc
test.
Kidney *p < 0,05 vs LPS; **p < 0,01 vs LPS.

Fig. 3

Fig. 2

cellulare conseguente a reazioni di perossidazione (31).
Una riduzione dei livelli di nitriti e MDA (Figure 2 e 3)
sono indicativi di un possibile ruolo protettivo del Broccolo Fiolaro e Cavolo Nero sui tessuti epatici, renali e
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vescicali, in seguito ad uno stimolo infiammatorio generato da LPS.
L’iniezione di LPS nei ratti aumenta il contenuto di nitriti
e la lipoperossidazione a livello epatico e renale, attra-
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Estratti di Broccolo Fiolaro e Cavolo Nero (1 mg/ml) sui
livelli di lattato deidrogenasi (LDH) (μg/mg tissue), ex vivo

40

*

20

150

Medium
LPS
LPS + Broccolo
LPS + Cavolo nero

*

*

*

*

*
*

*

*

0

Fegato
Rene
Vescica
I dati sono espressi come media ± SEM (standard error measurement)
e analizzate mediante analisi della varianza (ANOVA) seguita dal
test di Newman-Keuls post-hoc test.
Kidney *p < 0,05 vs LPS; **p < 0,01 vs LPS.

Plasma Glucosio (mg/dL)

Attività LDH nmol/L

60

Effetto del Broccolo Fiolaro e del Cavolo Nero su ratti
Sprague-Dawley con diabete indotto da streptozocina

100
***

50

0

***
***

Controllo

Streptozocina Streptozocina Streptozocina
+ Broccolo
+ Cavolo
Ogni barra rappresenta la media ± SEM (standard error measurement),
numero di ratti per gruppo di trattamento = 6. ANOVA, p < 0,001,
seguita dal test di Newman-Keuls post-hoc test *p<0,001 vs controllo.

Fig. 5

Fig. 4

verso una sovra regolazione della ossido nitrico sintasi
inducibile (iNOS) (33). D’altro canto, la supplementazione con broccoli riduce i livelli di triacilgliceroli epatici, fattore di necrosi tumorale, e il danno epatico (28).
La supplementazione con broccoli riduce il danno renale in
ratti ipertesi (34). Inoltre, l’estratto grezzo di Cavolo Nero
riduce la D-galattosamina (D-GalN) e la nefrotossicità nel
ratto Wistar, stimolando l’attività degli enzimi antiossidanti
e la lipoperossidazione (35).
Infine gli effetti antiossidanti dei broccoli sono coerenti
con l’attività antitumorale e chemopreventiva sulla vescica, che potrebbero essere correlati, anche se in parte,
al rapido assorbimento e all’eliminazione urinaria dei
metaboliti del sulforano, dopo somministrazione orale
(36). Abbiamo inoltre valutato gli effetti degli estratti sui livelli di LDH nei tessuti infiammati evidenziando
che il Broccolo Fiolaro e il Cavolo Nero sono in grado
di ridurre i livelli di LDH indotti dalla stimolazione con
LPS (Figura 4). La lattato deidrogenasi è considerata un
marker di danno tissutale; inoltre una riduzione dell’attività di LDH conseguente all’assunzione di estratti vegetali è stata correlata ad effetti protettivi sulla colite
ulcerosa (37, 38).
Inoltre, è stato suggerito che il knockdown di LDH svolga un ruolo chiave nel processo di guarigione delle linee
cellulari tumorali (39), supportando così ulteriormente gli
effetti protettivi relativi all’inibizione di LDH indotta dagli
estratti.
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Effetto del Broccolo Fiolaro di Creazzo e cavolo Nero sul
livello di glucosio nel sangue
Rispetto al controllo diabetico (STZ) i livelli di glicemia diminuiscono significativamente (ANOVA, p <0,0001) con Cavolo Nero e Broccolo Fiolaro, nell’intervallo di dosaggio
(25-100 mg/kg) (Figura 5). Questi risultati sono coerenti
con l’efficacia degli estratti di foglia della Brassica rapa
acquosa in un modello sperimentale di diabete (40). I
modelli di ratto diabetico includono la somministrazione di composti come l’allossano o la streptozocina che
aumentano i livelli di ROS, portando così ad una rapida
distruzione delle cellule β pancreatiche (41).
In questo contesto, ipotizziamo che la riduzione dei livelli
di glucosio in seguito al trattamento con gli estratti vegetali, potrebbe essere correlata, anche se parzialmente, alle
proprietà antiossidanti degli estratti evidenziate nei test
preliminari in vitro ed ex vivo da noi condotti.
Effetti del Broccolo Fiolaro di Creazzo e del Cavolo Nero
sugli enzimi epatici
Il trattamento con Cavolo Nero e Broccolo Fiolaro
(25-100 mg/kg) non modifica l’attività di aspartato
transaminasi (AST) e alanina transaminasi (ALT) a parità di
dosaggio (dati non mostrati).
Effetti del Broccolo Fiolaro di Creazzo e del Cavolo Nero
sulla funzionalità renale
I livelli di urea aumentano significativamente in seguito
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Effetti del Broccolo Fiolaro di Creazzo e Cavolo Nero sulla
morfologia del pancreas
Le Figure 8 e 9 rappresentano sezioni tissutali di pancreas colorato con ematossilina/eosina in ratti Sprague-Dawley sani e
diabetici indotti da STZ e trattati con Cavolo Nero e Broccolo
Fiolaro (Figure 8 A-C e 9 A-C). L’esame istologico ha rivelato
la presenza di isole pancreatiche normali (Figura 8A).
Nel gruppo trattato con STZ (Figura 8B) si evidenzia la
presenza di tessuto edematoso, alcune aree degenerative

e necrotiche con spazi interghiandolari aumentati e vasi
infarciti di emazie.
Gli isolotti di Langerhans appaiono ristretti con numerosi
nuclei di colorazione pallida. I vetrini del gruppo di controllo STZ (Figura 9B) mostrano alcune aree cellulari degenerate con completa scomparsa del citoplasma, condensazione nucleare e congestione. Per quanto riguarda
i potenziali effetti protettivi esercitati dagli estratti, abbiamo osservato un processo rigenerativo nelle cellule pancreatiche dei ratti trattati con Broccolo Fiolaro o Cavolo
Nero (Figure 8C e 9C).
Alcune aree tissutali appaiono necrotiche, come rivelato
dall’aumentata proliferazione dei fibroblasti. Questi effetti
protettivi sono coerenti con i risultati di Suresh e collaboratori (44) e supportano ulteriormente il ruolo dei farmaci
ipoglicemizzanti, come il bezafibrato, nel ridurre i processi
degenerativi che si verificano nel diabete (45).
Considerando gli effetti protettivi indotti dagli estratti del
Broccolo Fiolaro e Cavolo Nero nel pancreas di ratti diabetici, abbiamo eseguito un esame istologico preliminare su
reni e fegato di tali ratti.
Come riportato in Figura 10-11, entrambi gli estratti
sono in grado di esercitare un’azione protettiva su questi organi, attenuando i processi degenerativi indotti da
iniezione di STZ.
Nonostante sia un modello ben riconosciuto di diabete di
tipo 1, l’iniezione di STZ induce effetti neurodegenerativi
a seguito di somministrazone centrale (46). Inoltre, la pe-

Effetto del Broccolo Fiolaro e del Cavolo Nero sui livelli
di urea (mmol/l) in ratti Sprague-Dawley con diabete
indotto da streptozocina

Effetto del Broccolo Fiolaro e del Cavolo Nero sui livelli
di colesterolo totale (mg/dl) in ratti Sprague-Dawley
con diabete indotto da streptozocina

ad assunzione di STZ. Broccolo Fiolaro (25 mg/kg) riduce
i livelli di urea indotti da STZ (ANOVA, P <0,01) (Figura
6). Viceversa, i livelli di urea basale sembrano non essere influenzati dall’estratto etanolico di Brassica oleracea a
concentrazioni di 1000 mg/kg (42).
Per quanto riguarda i livelli di creatinina e albumina, non
abbiamo trovato alcuna alterazione significativa indotta
da STZ, Broccolo Fiolaro e Cavolo Nero, in vivo (dati non
mostrati).
Effetti di Broccolo Fiolaro di Creazzo e Cavolo Nero sul colesterolo
In seguito a somministrazione di STZ, il livello di colesterolo totale (CT) risulta significativamente aumentato, mentre
Cavolo Nero e Broccolo Fiolaro a 25 mg/kg attenuano i
livelli di CT indotti da STZ (Figura 7). Questi risultati sono
coerenti con gli effetti inibitori esercitati dall’estratto metanolico di Brassica oleracea nel coniglio (43).

60

60
40

**

*

20
0

Controllo

Streptozocina Streptozocina Streptozocina
+ Broccolo
+ Cavolo
Ogni barra rappresenta la media ± SEM (standard error measurement),
numero di ratti per gruppo di trattamento = 6. ANOVA, p<0001, seguita
dal test di Newman-Keuls post-hoc test *p<0,05, **p<0,01 vs controllo.

Fig. 6

Colesterolo totale (mg/dL)

Urea (mmol/L)

80

*

40

**

***

20

0

Controllo

Streptozocina Streptozocina Streptozocina
+ Broccolo
+ Cavolo
Ogni barra rappresenta la media ± SEM (standard error measurement),
numero di ratti per gruppo di trattamento = 6. ANOVA, p<0001, seguita dal test
di Newman-Keuls post-hoc test *p<0,05, **p<0,01, ***p<0,001 vs controllo.

Fig. 7
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Pancreas controllo (A): normale architettura tissule e trasecolare con ghiandole normali a contenuto eosinofilo (H&E). (B) Pancreas diabetico:
visibili aree di degenerazione e necrosi cellulare con alterazioni vascolari (emorragie e congestione) e atrofia; (C) presenza di un processo
rigenerativo cellulare, sebbene alcune aree tissutali risultino ancora necrotiche, si osserva una rapida proliferazione dei fibroblasti dopo
trattamento con il Broccolo Fiolaro.

Fig. 8

A

B

C

Pancreas controllo (A): normale architettura e struttura cellulare. (B) pancreas diabetico: si osserva la presenza di alcune aree tissutali prive di
citoplasma (citoplasmolisi), con condensazione nucleare indicativa di morte cellulare, particolarmente visibile in corrispondenza delle trabeculae,
ed iperemia tissuatale (congestione); evidente presenza di amiloide nelle isole del Langherans come modello uniforme;le cellule trattate con
Cavolo Nero sono diffusamente vacuolizzate con infiltrazione linfocitica (C). Si osservano rigenerazione delle cellule pancreatiche (iperplasia) e
incrementata proliferazione del tessuto fibroso (maggiori rispetto alla Figura 8C).

Fig. 9

rossidazione è stata precedentemente descritta nel rene di
ratti trattati con STZ (47, 48).
D’altra parte, i farmaci ipoglicemici potrebbero attenuare
i processi degenerativi indotti da STZ a carico di questi organi (48).
Conclusioni
In questo lavoro abbiamo effettuato diversi test in vitro
ed in vivo su due varietà italiane di Brassica oleracea L., il
cosiddetto Broccolo Fiolaro di Creazzo e il Cavolo Nero.
Nonostante le specie Brassica siano state ampiamente investigate, queste due varietà risultano non documentate
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in letteratura. In questo lavoro abbiamo eseguito la caratterizzazione fitochimica e la valutazione delle proprietà nutraceutiche di due specie di Broccoli italiane.
L’analisi HPLC-PAD di polifenoli e flavonoidi evidenzia una
spiccata differenza nella composizione delle due piante,
ovvero assenza di epicatechina e catechina negli estratti di
Broccolo Fiolaro rispetto al Cavolo Nero, che ne risulta ricco.
Tuttavia i saggi ex vivo hanno dimostrato un effetto inibitorio sulla produzione di malondialdeide (MDA) e sui livelli
di nitriti in reni, vescica e fegato. Tale attività biologica potrebbe essere direttamente correlata alla capacità di Brassica oleracea di prevenire il cancro.
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L’istologia renale del gruppo di controllo evidenzia normali nefrociti senza alcuna variazione visibile (A). Tuttavia, il rene dei ratti diabetici
evidenzia una marcata degenerazione nelle cellule renali, vacuolizzazioni severe, atrofia tubulare e infiammazione (B). Il trattamento con
Broccolo Fiolaro esercita effetti protettivi, a livello renale, in ratti diabetici rispetto a quelli di controllo e diabetici non trattati (C).

Fig. 10

A

B

C

L’istologia epatica del controllo controllo evidenzia presenza di epatociti normali, senza alcuna variazione visibilie (A). Tuttavia, il fegato di ratti
diabetic evidenzia una marcata degenerazione cellulare, vacuolizzazioni di grado severo e in generale perdita della normale architettura cellulare
(B). Il trattamento con Broccolo Fiolaro esercita un significativo effetto protettivo a livello epatico su ratti diabetic rispetto al controllo e ai ratti
diabetici non trattati (C).

Fig. 11

Inoltre gli estratti di queste due varietà posseggono una
simile capacità di inibizione degli enzimi selezionati, coinvolti in importanti processi metabolici (diabete) e neurodegenerativi (Alzheimer), mostrando solo significative differenze relative al metodo di estrazione.
Le specie Brassica spp. posseggono diverse proprietà biologiche, tuttavia in questo lavoro abbiamo focalizzato la
nostra attenzione sull’utilizzo di materiale vegetale crudo
per gli esperimenti in vivo.
L’assunzione quotidiana di piccole quantità di Brassica spp.
potrebbe garantire il controllo dell’iperglicemia e ripristinare i normali parametri metabolici. Test in vivo hanno ri-
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velato che un’ingestione sistematica di piccole quantità di
Broccolo Fiolaro diminuisce i livelli di glucosio, colesterolo
e creatinina, mentre Cavolo Nero diminuisce significativamente i parametri epatici nei tests biologici. Il meccanismo
potrebbe essere attribuito alla loro spiccata attività antiossidante, che è stata spesso correlata al contenuto di polifenoli e flavonoidi come riportato nel nostro precedente
articolo (49).
Queste scoperte potrebbero fornire un nuovo punto di
partenza per gli studi sugli estratti di Brassica spp. e potrebbero essere utili per la progettazione di nuove formulazioni nutraceutiche.
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Risultati clinici innovativi sul trattamento dei
processi infiammatori del canale ano-rettale
mediante uso di gel al bergamotto
Innovative clinical results on the treatment of the inflamming processes of the ano-rectal channel by
using gel to the bergamot
Danilo Cafaro
U.O. di Proctologia e Chirurgia del Pavimento pelvico, Ospedale Universitario AOUP Pisa

Abstract
Anitis and proctitis are frequent proctological disease whose cause is always unknown. The main treatment of these
conditions is pharmacological using local antinflammatory
and phlebotonic drugs. The aim of the present study was to
evaluate the effect on symptoms relief using the association
of local mesalazine and bergamot-derived gel in patients
with anitis and/or proctitis. From January 2016 to January
2018, 278 patients were treated with the association of
local mesalazine and Benebeo gel® with good symptoms
relief and improvement of local conditions at 1 months and
maintained at three months, as well. The complementary
effects of local antiflammatory and bergamot-derived flavonoids lead to a good and prolonged clinical response with
optimal satisfaction of the patients. Further studies are needed to confirm these preliminary results.
Key words: Hemorrhoids, anitis, proctitis, local antiflammatory, Bergamot, gel
Estratto
L’anite e la proctite sono malattie proctologiche frequenti la cui causa è sempre sconosciuta. Il trattamento principale di queste condizioni è medico utilizzando farmaci
antinfiammatori e flebotonici locali. Lo scopo del presente
studio era di valutare l’effetto sul sollievo dai sintomi utilizzando l’associazione di mesalazina locale e gel derivato dal
bergamotto in pazienti con anite e / o proctite. Da gennaio
2016 a gennaio 2018, un totale di 278 pazienti sono stati
trattati con l’associazione di mesalazina locale e Benebeo
gel® con sollievo dai sintomi e miglioramento delle condizioni locali a 1 mese e mantenuto anche a tre mesi. Gli
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effetti complementari dei flavonoidi locali antinfiammatori
e derivati dal bergamotto portano ad una buona e prolungata risposta clinica con soddisfazione ottimale dei pazienti. Sono necessari ulteriori studi per confermare questi
risultati preliminari.
Parole chiave: Emorroidi, aniti, proctiti, antinfiammatorio
locale, bergamotto, gel
Introduzione
L’anite rossa, sebbene sia un quadro di frequente osservazione nell’ambito della patologia proctologica, non è
di facile definizione e spesso non viene neppure considerata in termini diagnostici terapeutici. Definita nella terminologia proctologica popolare come “ano riscaldato”,
venne dai proctologi francesi elegantemente battezzata
“anite rossa”, termine generico che indica uno stato infiammatorio dell’ano o una condizione di iperemia del
canale anale prossimale e/o distale ad interessamento
prevalentemente mucoso. Dal punto di vista nosografico
l’anite è stata in qualche modo assimilata alla proctite. Le
aniti–proctiti comprenderebbero tutte le lesioni infiammatorie e infettive dell’ano, includendo criptiti, papilliti,
e sconfinando nelle ragadi anali e nella patologia emorroidaria. È poco chiara quale sia la vera causa di questa
infiammazione. Diarree croniche aspecifiche, alterazioni
della flora batterica intestinale, antibiotico terapia, parassitosi, eritema perianale, infezioni ginecologiche e urinarie sono tutti elementi che vanno considerati nell’affrontare gli stati infiammatori dell’ano-retto. Un ruolo di
rilievo, secondo Duhamel, è da attribuire all’anite rossa
come fattore predisponente della ragade anale, poiché
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potrebbe essere la causa di un ipertono paradosso che
non lascerebbe dilatare l’ano senza dolore, reso fragile
dall’infiammazione con conseguente trauma della sua
superficie al passaggio di feci dure. Altra condizione patologica facilmente correlabile con l’anite è rappresentata dalla malattia emorroidaria. Sebbene il suo ruolo
nella eziopatogenesi sia poco chiaro, dato che la causa
scatenante della patologia emorroidaria è da ricercare
verosimilmente in fattori meccanici (stipsi, prolasso), l’anoderma infiammato che ricopre i gavoccioli emorroidali
può esacerbare la sintomatologia rendendo la superficie
più a rischio di traumi e di sanguinamenti. Il trattamento
della anite-proctite è di tipo medico con l’uso di farmaci
flebotrofici, unguenti topici antiemorroidari o antiinfiammatori, autodilatazioni e applicazione di calore per cercare di risolvere l’ipertono sfinteriale, fino, in alcuni casi
estremi, a ricorrere alcuni casi estremi ricorrere ad interventi chirurgici allo scopo di trattare patologie correlate
non sempre risolutivi, anzi, in molti casi, responsabili della persistenza e accentuazione del quadro infiammatorio
locale (1). Riteniamo che la nutriceutica possa in questo
ambito patologico trovare un giusto e innovativo spazio
con risultati clinici eccellenti. In questo lavoro forniamo
alcune informazioni sull’azione dei componenti del bergamotto e sull’utilizzo di un miscela gelatinosa a base di
flavonoidi del bergamotto ed olio essenziale utilizzata nel
trattamento delle proctiti aspecifiche.
Citrus Bergamia
Cenni storici
Le notizie di carattere storico sulle modalità e i tempi che
hanno segnato l’introduzione del bergamotto nella provincia di Reggio Calabria sono piuttosto controverse. Fra le
probabili località d’origine si pensa alla Grecia, alla Spagna
e alle Canarie.
In uno scritto del reggino Morisani, apparso nel 1878 e
riportato dal Mottareale nella rivista “L’Italia agricola”
(1928), viene confermata la tradizione popolare secondo
la quale Cristoforo Colombo avrebbe portato il bergamotto dalle Canarie, nella città di Berga (Spagna) dalla quale sarebbe poi giunto a Reggio Calabria intorno alla fine
del Quattrocento. L’etimologia più attendibile della parola
“bergamotto” è fornita da Sicur Barbe nel libro “Le parfumer français”, pubblicato nel 1693 (2). Egli fa derivare
il nome “bergamotto” alla somiglianza del frutto con la
pera bergamotta, il cui nome proverrebbe dal turco Beg’armudu, “la principessa delle pere”, con cui ha alcune
somiglianze. Il primo bergamotteto a Reggio Calabria è
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Albero del bergamotto

Fig. 1

stato impiantato nel 1750 da Nicola Parisi. Alcuni botanici
hanno considerato il bergamotto (Figura 1) come un ibrido derivato dalla limetta dolce e dall’arancio amaro, con
il quale condivide alcuni caratteri. Attualmente prevale la
convinzione che si tratti di una specie a sé, forse frutto di
un innesto casuale, definita dai botanici con il nome di
Citrus bergamia. Tre sono le principali cultivar di questo
albero:
- Castagnaro (Figura 2);
- Femminello (Figura 3);
- Fantastico (Figura 4).
La riproduzione si effettua sull’arancio amaro, al quarto
anno della semina, ma occorre attendere tre anni perché
l’albero cominci a dare i frutti (3).
Distribuzione geografica
Il principale produttore di bergamotto è l’Italia. Il 95%
della produzione viene coltivato in 1500 ettari distribuiti
nella fascia costiera della provincia di Reggio Calabria, che
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va da Villa San Giovanni fino a Gioiosa Jonica (Figura 5).
La produzione media annuale è di 200.000 kg di frutto.
Il secondo maggiore produttore è la Costa d’Avorio. La
diffusione del bergamotto in questo paese della costa atlantica dell’Africa ebbe inizio più di mezzo secolo fa. La
produzione di essenza africana è sino a 3 volte inferiore,
per ettaro di piantagione, rispetto a quella calabrese. La
differenza dipenderebbe dalle metodiche produttive, dal
clima e dalla composizione del terreno (3).

Studi fitochimici
Sulla base dei precedenti lavori d’indagine fitochimica, riportati in letteratura, sul succo di bergamotto preparato
industrialmente, esso risulta essere chimicamente ricco di
costituenti peculiari quali i flavonoidi (flavanoni, flavoni,
3-idrossi-3metil-glutaril flavanoidi), furanocumarine, deri-

Foglie e frutto Femminello

Fig. 3
Foglie e frutto Castagnaro

Fig. 2

Foglie e frutto Fantastico

Fig. 4

Calabria, zona di coltivazione

Fig. 5
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vati dell’acido caffeico, zuccheri e amminoacidi. In Tabella
1 si riportano i principali componenti del succo di bergamotto evidenziando la differenza con il succo di limone.
Si evidenzia la peculiare ricchezza di flavanoni rispetto al
limone in cui è presente solo l’esperidina (4).
I flavonoidi sono una classe di metaboliti secondari molto
diffusa nel regno vegetale, di norma sotto forma glicosidata (5). Dal punto di vista strutturale sono caratterizzati da
un’unità base rappresentata da uno scheletro a 15 atomi di
carbonio detto flavano (γ-benzopirone), costituito da due
anelli benzenici (A e B) tenuti insieme da una catena a 3
atomi di carbonio facente parte del sistema eterociclico del
pirano (6). Nel succo di bergamotto, sono stati identificati
come elementi principali, tramite analisi MS (cromatografia liquida ad alta pressione accoppiata alla spettrometria
di massa tandem con ionizzazione electrospray):
• flavanoni O-glicosilati: eriocitrina, neoeriocitrina, naringina, e neoesperidina;
• flavanoni O-glicosilati esterificati con due molecole di
ossalato: neoeriocitrina-di-ossalato, naringina-di-ossalato, neohesperidina-di-ossalato.
Precedenti studi biologici flavonoidi in vitro e
in vivo
Attività biologica dei flavonoidi
Molte sono le azioni farmacologiche dei flavonoidi. Fra
queste possiamo ricordare:
- Vaso-protettore: riduzione della permeabilità e fragilità
delle pareti interne (endotelio) dei capillari, mentre ne
aumentano contemporaneamente la resistenza (effetto
capillarotropo);
- Antiossidante della vitamina C, per cui ne ritardano
l’ossidazione e ne prolungano gli effetti;
- Diuretica, per l’inibizione della fosfatasi renale;
- Antispasmodica, per antagonismo verso i recettori acetilcolinici, soprattutto sulla muscolatura liscia del tratto
gastrointestinale;
- Antinfiammatoria, per inibizione enzimatica del rilascio
di mediatori dell’infiammazione e stabilizzazione delle
membrane cellulari;
- Antimicrobica (inibizione di alcuni sistemi enzimatici);
- Epatoprotettrici.
Dopo ingestione come cibo, i flavanoni glicosidati sono
metabolizzati dalla microflora batterica intestinale nei rispettivi agliconi, che possiedono proprietà antiossidante,
anticancerogene, epatolipidica e antinfiammatoria. Naringina ed esperidina possono legare il recettore degli estro-
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geni o inibire l’attività dell’aromatasi, l’enzima che converte gli androgeni in estrogeni (7, 8). È stato trovato che la
naringina abbassa il colesterolo totale e abbassa la densità
delle lipoproteine nel plasma, mentre l’esperidina riduce i
livelli dei trigliceridi nel plasma (9, 10, 11). Inoltre, i flavonoidi estratti dal succo di bergamotto sono stati studiati
rispetto la loro attività:
• Ipolipidica e protettiva del fegato;
• Antiossidante;
• Ipocolesterolemizzante;
• Ipoglicemica;
• Cardioprotettiva.
Pochi sono invece in letteratura i lavori sull’utilizzo dei flavonoidi del bergamotto per il trattamento topico anti-infiammatorio della mucosa, in modo particolare sulla mucosa anale e rettale.
Studio scientifico osservazionale
Componenti del prodotto a base di gel al bergamotto
e suoi flavonoidi
L’esperidina è uno dei flavonoidi caratteristici del Bergamotto, dove si concentra soprattutto nella buccia. L’esperidina è balzata agli onori della cronaca per la sua spiccata attività antiossidante, capillarotropica e vasoprotettiva.
Indicato come terapia coadiuvante nel trattamento delle
varici, delle complicanze flebitiche delle emorroidi e di
quelle legate a stati di fragilità capillare (12, 13). In effetti
l’esperidina è ampiamente conosciuta per i suoi effetti
capillarotrofici in grado di ridurre la permeabilità e la fragilità delle pareti capillari, aumentandone la resistenza.
Diversi studi compreso il nostro attestano le capacità biofarmacologiche di questo flavonoide mettendo in risalto
anche le notevoli proprietà antiossidanti ed antiflogistiche con un tipico meccanismo “scavanger” diretto nei
confronti dei radicali liberi dell’ossigeno e dell’azoto.
La narginina è un flavonoide glicoside che oltre a conferire
il tipico gusto amaro aspro del bergamotto presenta in diversi studi in vitro e in vivo azione antiinfiammatoria con un
meccanismo di inibizione dello stress ossidativo indotto e del
danno tissutale causato dai radicali liberi (14, 15). Dal nostro
studio è emerso che una parte di questi effetti e ascrivibile
alla inibizione della mieloperossidasi (MPO) e conseguente
riduzione della traslocazione nucleare di NF-КB responsabili
dell’attivazione delle citochine proinfiammatorie.
L’apigenina è un polifenolo presente in molti alimenti
conosciuto e studiato per i suoi effetti anti-tumorali.
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PARAMETRI DELLA COMPOSIZIONE DEL SUCCO DI BERGAMOTTO RISPETTO
ALLE LINEA GUIDA DI RIFERIMENTO AIJN PER IL SUCCO DI LIMONE
Succo di Bergamotto
Parametri
solidi solubili (%)
acido L-ascorbico (mg/l)
acidità di titolazione a pH 8,1 (g/l)
acido D-isocitrico (mg/l)
acido citrico/acido isocitrico
acido L-malico (g/l)
numero di formolo
ceneri (g/l)
sodio (mg/l)
potassio (mg/l)
magnesio (mg/l)
calcio (mg/l)
zuccheri (g/l)
glucosio
fruttosio
saccarosio
glucosio/fruttosio
pectine idrosolubili (mg/l)
amino-acidi (mg/l)
acido L-aspartico
acido L-glutamico
L-serina
L-asparagina
L-glicina
L-glutammina
L-istidina
GABA
L-treonina
L-alanina
L-arginina
L-prolina
L-tirosina
L-valina
L-metionina
L-isoleucina
L-leucina
L-fenilalanina
L-lisina
flavonoidi mediante HPLC (mg/l)
neoeriocitrina
eriocitrina
narirutina
naringina
esperidina
neoesperidina
flavonoidi secondo Davis (mg/l)

Succo di Bergamotto corretto a 8,0° Brix
Riferimento AIJN per il
succo di limone

Media

SD

min

max

Media

SD

min

max

9,2
41,4
44,8
423
107
1,6
24,2
3,2
17
1359
92
76

0,5
26
4
43
14
0,5
3,1
0,23
5
109
17
12

8,2
379
38,9
364
80
0,9
19,9
2,81
9
1169
67
57

10,4
466
51,5
531
137
2,9
30,1
3,61
26
1567
123
98

360
38,9
369
93
1,4
21,1
2,78
15
1181
80
66

37
3,8
45
13
0,5
3,2
0,20
4
114
15
12

305
32,2
318
72
0,7
16,4
2,48
8
992
58
49

454
49,2
494
132
2,5
26,1
3,37
24
1441
113
89

8
minimo 150
44,8-62
230-500
massimo 200
1,00-7,05
13-26
2,02-4,03
massimo 30
1100-2000
70-120
45-160

12
12
17
1
308

2
2
4
0,04
28

9
9
10
0,94
247

14
15
24
1,05
361

10
10
15
1,00
268

1
1
3
0,04
29

8
8
8
0,94
206

13
13
20
1,06
314

3-12
3-11
massimo 7,00
0,96-1,03
massimo 7,00

222
166
180
84
7
23

10
10
5
4
1
1

201
144
169
77
7
22

241
182
194
91
8
26

193
144
156
73
6
20

14
11
11
5
1
1

170
119
139
64
5
18

223
168
180
83
7
23

66
29
84
30
230
6
12

3
5
6
4
6
1
2

61
21
74
21
219
5
9

70
36
97
35
243
7
19

57
25
73
26
200
5
10

4
4
7
4
13
0
2

51
17
61
18
177
4
8

66
34
90
31
226
6
18

6
8
19
10

1
2
3
1

4
5
13
7

8
12
29
12

5
7
16
9

1
2
3
1

3
4
12
6

7
11
24
11

300-800
160-400
137-370
130-600
7-25
massimo 45
massimo 10
60-195
10-30
90-260
massimo 100
100-800
massimo 7
8-35
massimo 5
3-10
3-10
8-40
5-20

121
8
14
106
<5
64
547

22
3
8
22
<5
14
39

64
5
5
68
<5
41
480

164
12
34
147
<5
98
615

105
7
12
92
<5
56
476

18
2
7
19
<5
13
40

57
4
4
57
<5
36
397

140
11
26
125
<5
96
540

200-900
massimo 1600

Tab. 1
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Come la maggior parte dei flavonoidi, l’apigenina ha
proprietà antiinfiammatorie, antispasmodiche e antiossidanti. Diversi studi hanno dimostrato la capacita di
questo flavonoide di inibire a livello cellulare l’espressione e l’attivazione di mediatori dell’infiammazione, in
modo particolare le interleuchine e il NF-КB (15, 16).
Inoltre possiede proprietà vascolari, riducendo la fragilità dei capillari, rafforzando la matrice dermica che
sostiene la rete microvascolare. Infatti, inibisce una collagenasi, la metalloproteasi di matrice 1, e ne riduce
l’espressione tramite l’inibizione dell’attivazione della
proteina AP1 riducendo la degradazione del collagene
della matrice dermica. Questo comporta una maggiore
resistenza ed elasticità della parete vasale.

determinata dall’inibizione dell’attività di mieloperossidasi (MPO) cellulare e dalla inibizione delle molecole di adesione ICAM1 e P-selectina coinvolti nei processi infiammatori. Inoltre nel nostro studio si è osservata la capacita
di ridurre nelle coliti indotte nei topi di laboratorio la traslocazione nucleare di NF-КB e la liberazione di citochine
proinfiammatorie. Il fattore di trascrizione nucleare NFКB è il regolatore principale della risposta infiammatoria
che guida l’attivazione di geni associati con la trascrizione
di mediatori infiammatori, come le interleuchine, fattore di necrosi tumorale α (TNFα) e prostaglandine (PGs),
così come enzimi infiammatori come le cicloossigenasi 2
(COX2) (16,17). La loro inibizione è alla base della riduzione del processo infiammatorio.

L’eriotricina è un flavonoide con diverse proprietà
biofarmacologiche, agisce come agente epitelizzante,
antiinfettivo, emoliente, antiedematoso, anestetico locale. Tutti questi effetti sono stati segnalati in diversi studi per il trattamento delle ferite cutanee e nelle
ustioni dove si è osservato una capacità nello stimolare
i processi di granulazione e di rigenerazione tissutale
affiancato ad una diminuzione di permeabilità dei vasi
sanguigni.
Un’altra importante azione dell’eriotricina è l’effetto
protettivo contro i danni provocati dai radicali liberi. Questa reagisce contro i radicali liberi impedendo
l’alterazione dei fosfolipidi di membrana e proteggendo gli acidi grassi insaturi mediante il blocco della
perossidasi. È importante sottolineare che l’anione
radicale superossido sembra essere implicato nella
proteolisi non enzimatica del collagene, per cui una
sua inibizione protegge efficacemente questa importante sostanza. L’effetto principale è dato dall’azione
radical-scavenger (16, 17).

Studio comparativo in doppio cieco: mesalazina
VS mesalazina + gel di bergamotto (Benebeo
gel®) nelle proctiti aspecifiche
Materiali e Metodi
Tra gennaio 2016 e Gennaio 2018 presso il nostro Centro
di Chirurgia Proctologica e Pavimento Pelvico dell’Azienda
Ospedaliera Universitaria di Pisa, 278 pazienti (155 M e
123 F) con età media di 46,3 anni (minimo 28; massimo
67 anni) affetti da proctite idiopatica, in assenza di altre
patologie coloproctologiche, sono stati arruolati per uno
studio in doppio cieco osservazionale sull’effetto della mesalazina per uso topico VS mesalazina associata a estratto
di olio e flavonoidi del bergamotto. Un gruppo di pazienti
sono stati trattati per 30 giorni con somministrazione di
500 mg/die di mesalazina ad uso topico, e un gruppo per
30 giorni con somministrazione di 500 mg/die di mesalazina
+ 5 mg/die di gel di bergamotto per uso topico.
I pazienti sono stati valutati mediante scala analogo visiva
(VAS), misurando il dolore con un punteggio da 0 a 10,
l’iperemia con un punteggio da 0 a 3 (assente, lieve, moderata, intensa), il sanguinamento con un punteggio da
0 a 3 (assente, lieve, moderato, intenso). I controlli sono
stati eseguiti mediante visita proctologica al momento
dell’arruolamento e inizio della terapia (T0), a 30 giorni
dalla sospensione della terapia (T1) e ad un anno (T2) dalla
sospensione del farmaco. Per la valutazione statistica dei
parametri dolore, iperemia e sanguinamento è stata usato
il t di student e il χ2.

Olio essenziale di bergamotto deriva dalla spremitura della buccia del frutto maturo. L’olio di bergamotto
trova impiego nella medicina popolare italiana da secoli,
soprattutto contro le febbri e le problematiche gastro-intestinali. Studi sempre più recenti ad opera dell’Università della Calabria, degli Atenei di Parma, Messina, Tor
Vergata e Magna Graecia, confermano le innumerevoli
proprietà farmacologiche e terapeutiche dell’olio.
Gli effetti benefici derivano dalla sua composizione chimica, dalla presenza di aminoacidi, sali minerali, vitamina C e soprattutto dall’alta concentrazione di polifenoli
flavonoidi. L’azione radical-scavenging e antiossidante è
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Risultati
I risultati dei vari parametri di valutazione dell’anite del
nostro lavoro sono illustrati nelle figure 6 e 7. Il 94%
(261) dei pazienti ha riportato un sollievo dai sintomi
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dopo 30 giorni di terapia con un benessere mantenuto
dopo un anno per circa 89% dei pazienti (247). Il tasso medio di soddisfazione dopo il trattamento era 8,2
(range 6-10).
Nel gruppo dei pazienti trattati con solo mesalazina gli
effetti benefici su dolore, iperemia e sanguinamento
sono stati temporanei con una ripresa della sintomatologia dopo un anno, calcolata in media per ogni singolo valore VAS di circa 3,1 per il dolore, 2 per l’iperemia
e 2,5 per il sanguinamento.

Nel gruppo dei pazienti trattati con la terapia combinata mesalazina + gel di bergamotto si è avuto un miglioramento significativo a distanza di un mese della sintomatologia calcolata in media per ogni singolo valore
VAS di circa 1,5 per il dolore, 0,5 per l’iperemia, 0 per
il sanguinamento. Tale miglioramento si è mantenuto
più allungo dopo un anno, con un valore medio della
sintomatologia calcolato con la scala VAS di 2,8 per
il dolore, 1,3 per l’iperemia e 2 per il sanguinamento
(Figura 8).

Trattamento con mesalazina

Trattamento combinato

10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0

10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0

T0
T1
T2

dolore

iperemia

T0
T1
T2

dolore

sanguinamento

Fig. 6

iperemia

sanguinamento

Fig. 7
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0

intenso

lieve

assente

Dopo del trattamento

A Miglioramento del sanguinamento prima del trattamento e dopo il trattamento a un anno (T2).
B Miglioramento dell'iperemia locale prima del trattamento e dopo il trattamento a un anno (T2).

Fig. 8
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A

B

C

D

A, C Videoproctoscopia digitale: prima del trattamento con quadro iperemia.
B, D Videoproctoscopia digitale dopo il trattamento con la risoluzione dell'infiammazione locale.

Fig. 9

La valutazione clinica eseguita con videoproctoscopia digitale
(Figura 9) ha mostrato una diminuzione del sanguinamento
e della relativa iperemia aspecifica nel 78,9% e 79,6% dei
pazienti trattati con il gel di bergamotto. Il test t di student e
il χ2 usati per la valutazione dei parametri dolore, iperemia e
sanguinamento hanno mostrato una maggiore significatività
a lungo termine della terapia combinata verso la solo terapia
locale con mesalazina.
Conclusioni
L’anite idiopatica e la proctite sono condizioni aspecifiche frequenti che possono influenzare la qualità della vita con fastidio, bruciori, sanguinamento e difficoltà defecatorie. L’ap-
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proccio medico rimane ancora il modo principale per trattare
queste malattie e si basa su terapie convenzionali a base di
antiinfiammatori, cortisonici , antidolorifici. L’effetto di questi
farmaci può essere migliorato e potenziato con l’applicazione
di farmaci derivati da sostanze biologiche naturali. In particolare l’effetto della frazione di flavonoidi da noi isolata in associazione all’olio essenziale del bergamotto porta ad un miglioramento sia del quadro flogistico che dei sintomi. L’azione
dei flavonoidi estratti dal bergamotto sarebbero in grado di
ridurre i processi flogistici mediante la riduzione dei radicali
liberi intracellulari in modo particolare l’espressione della cicloossigenasi-2 (COX-2). Inoltre sarebbero in grado di ridurre
e modulare in sede intracellulare la risposta infiammatoria
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mediante la inibizione delle prostaglandine e dei leucotrieni. Una ulteriore azione del composto a base di flavonoidi
ed olio essenziale di bergamotto così sintetizzato sarebbe
in grado di bloccare l’espressione recettoriale intracellulare

del NF-KB inibendo i meccanismi responsabile della cascata infiammatoria. Tuttavia sono necessari ulteriori studi per
valutare quanto di questa risposta possa essere attribuita
soprattutto al gel derivato dal bergamotto.
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β-glucani: effetti regolatori sul metabolismo
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Abstract
β-glucans are, in nature, polysaccharides formed by glucose
molecules which form the structural compounds of cell walls of certain foods such as cereals (oats and barley), algae,
mushrooms, fungi and yeast. In recent years, the beneficial
effect of this substance has been demonstrated, helping to
improve the metabolic order of the individual who consumes it. This soluble fiber increases the viscosity of food bolus
and it positively influences glycaemia and diabetes control,
in plasma concentrations of LDL and non-HDL cholesterol,
in blood pressure and, also, improves intestinal microbiota
in humans. The aim of the present review is to synthesize
the scientific evidence of quality published in recent years,
in relation to the consumption of β-glucans in diet and the
improvement of the metabolic profile.
Key words: β-glucans; dietary fibre; metabolic function;
LDL cholesterol; hypertension; satiety; postprandial blood
glucose; nutraceuticals.
Estratto
I β-glucani si presentano in natura come polisaccaridi costituiti da catene di glucosio e formano la parete cellulare
di diversi alimenti quali cereali, soprattutto orzo e avena,
alghe, funghi, muffe e lieviti. Negli ultimi anni, sono stati dimostrati gli effetti benefici di questa fibra solubile in
grado di migliorare l’assetto metabolico del consumatore.
Tale fibra solubile non solo aumenta la viscosità del bolo
alimentare, ma influenza positivamente anche la glicemia, controllando e prevenendo quindi il diabete mellito,
le concentrazioni plasmatiche di colesterolo LDL e colesterolo non-HDL, la pressione arteriosa e migliora anche
la microflora intestinale umana. La presente revisione si
propone di sintetizzare le più recenti prove scientifiche in
relazione al consumo di β-glucani nella dieta e al miglioramento del profilo metabolico.
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Parole chiave: β-glucani; fibra alimentare; metabolismo;
colesterolo LDL; ipertensione arteriosa; sazietà; glicemia
postprandiale; nutraceutici.
Introduzione
Negli ultimi anni il ruolo della fibra alimentare (FA), nel contesto di un’alimentazione sana e dei benefici metabolici che
apporta all’organismo, ha assunto un rilievo tale da rendere
necessaria una determinazione univoca che ne rispecchiasse
l’attuale livello di conoscenza. La definizione di FA è dunque il
risultato del lavoro intrapreso dalla Codex Alimentarius Commission (CAC) che si è proposta di fornire delle guide globali e universalmente accettate in modo da poter identificare
come fibra tutte quelle sostanze che ne rispecchiano gli effetti fisiologici, indipendentemente da come sono state prodotte, e conformare le tabelle di composizione degli alimenti e le
etichette nutrizionali (1). Secondo la direttiva della CAC “per
fibre alimentari s’intendono i polimeri di carboidrati composti
da dieci o più unità monomeriche, che non sono idrolizzati
dagli enzimi endogeni presenti nel piccolo intestino umano e
appartengono a una delle seguenti categorie:
- polimeri di carboidrati commestibili naturalmente presenti negli alimenti consumati;
- polimeri di carboidrati commestibili ottenuti da materie
prime alimentari mediante procedimenti fisici, enzimatici
o chimici e che hanno un effetto fisiologico benefico dimostrato da dati scientifici generalmente accettati;
- polimeri di carboidrati sintetici commestibili che hanno
un effetto fisiologico benefico dimostrato da dati scientifici generalmente accettati” (2).
Gli effetti benefici della FA sono dovuti alle sue proprietà
fisiche e chimiche, legate alla viscosità, all’idratazione, alla
solubilità e all’assorbimento di sostanze nutritive, che la
rendono una sostanza nutritiva del tutto particolare (3).
La FA è comunemente suddivisa in non solubile e solubile
e di quest’ultima sono riconosciuti i maggiori effetti meta-
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bolici a carico soprattutto dei polisaccaridi che la compongono. Tra questi maggiore attenzione è rivolta ai β-glucani
formati da legami glicosidici β (1 → 3), β (1 → 4) e, in caso
di ramificazioni, β (1 → 6) che hanno una struttura diversa
a seconda della loro origine (Figura 1):
• I glucani β (1 → 3), β (1 → 6) compongono la parete
cellulare di funghi e piante e sono correlati a proprietà
antitumorali, immunomodulatorie, probiotiche, antiossidanti e antimicrobiche (4);
• I glucani β (1 → 3), β (1 → 4) si trovano in cereali come
avena, orzo, segale e, in proporzione minore, nel grano
(Tabella 1).

Struttura dei β-glucani (1 → 3)(1 →4)
O
CH2OH

OH

CH2OH
O

O

O

O
OH

OH
O

β (1-4) D-glucosio

OH
OH
β (1-4) D-glucosio

OH
β (1-3) D-glucosio

Fig. 1

QUANTITÀ DI β-GLUCANI (G)
PER 100 GRAMMI DI CEREALE

Orzo

Quantità (g)
di β-glucani / 100 g
di prodotto secco
2-20 g

Avena

3-8 g

Saggina

1,1-6,2 g

Segale

1,3-2,7 g

Mais

0,8-1,7 g

Grano

0,5-1 g

Riso

0,13 g

Cereali

Tab. 1
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Questi ultimi saranno oggetto della presente revisione
per la loro stretta relazione con le funzioni metaboliche
dell’uomo.
β-glucani e colesterolo
Le malattie cardiovascolari sono la principale causa di morte
nei Paesi industrializzati (5) e i livelli di colesterolo plasmatico
rappresentano un fattore di rischio molto importante perché
direttamente correlati alla formazione di placche aterosclerotiche nelle arterie (6). Negli ultimi anni è stato proposto l’uso di sostanze naturali per la prevenzione e il miglioramento
dell’ipercolesterolemia e, in questo senso, sono stati proposti i β-glucani come nutraceutici più efficaci. Non è ancora
noto con certezza il meccanismo d’azione mediante il quale
aiutino il metabolismo, ma le evidenze scientifiche indicano
che questa fibra solubile è in grado di formare gel viscosi nel
tratto intestinale, che determinano rallentamento dello svuotamento gastrico e del processo di digestione e assorbimento
dei nutrienti (7,8), e di determinare un aumento dell’escrezione fecale di colesterolo e diminuzione del riassorbimento degli acidi biliari (9). Diversi trial clinici hanno evidenziato come l’introduzione di β-glucani nella dieta sia efficace
nell’abbassare i livelli di colesterolo nel sangue. Nello studio
clinico pubblicato da Wand et al. (10) pazienti con livelli medi
di colesterolemia sono stati trattati con una colazione a base
di orzo formulata con crepes e porridge a diverso contenuto
di β-glucani. Ai diversi gruppi sono stati somministrati rispettivamente 3 g di β-glucani ad alto peso molecolare (PM), 5 g
di β-glucani a basso PM, 3 g di β-glucani a basso PM e sono
stati confrontati con il gruppo di controllo, con un follow-up
di 5 settimane. Le conclusioni hanno evidenziato che il consumo di almeno 3 g di β-glucani ad alto PM per 5 settimane
diminuiscono i livelli di colesterolo totale rispetto al gruppo
di controllo, p=0,029. Questi risultati sono simili a quelli di
Wolever et al. (11) che, dopo aver analizzato l’effetto sul colesterolo del consumo per colazione di β-glucani di avena a
differenti pesi molecolari, hanno osservato un miglioramento
del LDL-C (5%) per il cereale con β-glucani ad alto PM. In
un altro studio (12) al gruppo di intervento sono stati somministrati 4,4 g/die di una miscela di riso e orzo ricca β-glucani e al gruppo di controllo orzo senza β-glucani. I risultati,
dopo 12 settimane di follow-up, hanno mostrato una leggera diminuzione del colesterolo totale (-5,2 mg/dl) e di LDL-C
(-5,9 mg/dl) nel gruppo di intervento rispetto al controllo, tuttavia, è stata osservata una crescita di HDL-C (2,1 mg/dl) nel
gruppo placebo. Nella revisione sistematica e nella meta-analisi di Ho et al. (13), che comprende 58 articoli corrispondenti
a diversi studi clinici, è riscontrato l’effetto complessivo del
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consumo di β-glucani di avena (consumo medio di 3,5 g/die)
nella riduzione dei livelli di LDL-C (-7,35 mg/dl) durante un
follow-up medio di 6 settimane. Infine, in una meta-analisi
pubblicata nel 2014, è stato rilevato che per diete con un
contenuto di 3 g di β-glucani di avena il colesterolo totale era
ridotto (-11,6 mg/dl) così come le LDL-C (-9,66 mg/dl), senza
influenzare i livelli di HDL o trigliceridi (14).
β-glucani e diabete mellito di tipo 2
Il diabete mellito di tipo 2 (DMT2), insieme alle sue complicanze, rappresenta un grave problema di Salute Pubblica, a livello
mondiale, per la continua crescita della sua incidenza all’interno della popolazione dovuta ad un progressivo aumento
dell’obesità, del sovrappeso e di uno stile di vita sempre più
sedentario (15). Zhou et al. nel 2016 hanno osservato un aumento della popolazione diabetica globale da 108 milioni nel
1980 a 422 milioni nel 2014, tuttavia questa crescita non è
omogenea, ma risulta più alta nei Paesi in via di sviluppo (16).
La dieta è un pilastro fondamentale nella gestione del DMT2
e, nella maggior parte dei casi di nuova diagnosi, l’HbA1c e
la glicemia possono essere controllate con un’alimentazione
ricca di cibi a basso indice glicemico e fibra alimentare, senza
la necessità di assumere farmaci. Nel 2011, l’EFSA ha incluso
tra le indicazioni nutrizionali il consumo di almeno 4 g/die di
β-glucani come coadiuvante per ridurre la glicemia postprandiale (17), sulla base dei risultati di diversi studi (18,19).
In un studio osservazionale con gruppi in parallelo correlati
per età, sesso e HbA1c, di Tessari et al. (20), è stato valutato
l’effetto del consumo di pane ricco di fibre su HbA1c e livelli
glicemici plasmatici in persone con diagnosi di DMT2 da almeno 2 anni e scarso controllo della glicemia (HbA1c >7%),
trattati con dieta o agenti ipoglicemizzanti. Per la realizzazione dello studio sono stati confrontati un gruppo di controllo
e uno di intervento che hanno introdotto nella dieta, per circa
6 mesi, rispettivamente pane comune e pane a un rapporto
β-glucani/amido di 7,6 g/100 g, dopo opportuna educazione nutrizionale su consumo di carboidrati, indice glicemico e
prodotti da acquistare al supermercato. Alla fine dello studio
il consumo di pane ricco di β-glucani ha indotto una riduzione di HbA1c con valori finali (7,97±0,36%) in miglioramento rispetto sia a quelli iniziali (7,45±0,31%) sia a quelli del
gruppo controllo, che presentava valori iniziali (8,01±0,34%)
e finali (8,10±0,31%). E ha avuto effetti benefici anche sulla
glicemia a digiuno (FPG) con valori, per il gruppo di intervento, finali (8,0±0,5 mmol/l) e iniziali (9,1±0,8 mmol/l) rispetto
al gruppo di controllo con valori finali (8,8±0,5 mmol/l) e iniziali (8,7±0,7 mmol/l).
Nella revisione sistematica e nella meta-analisi pubblicata
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da Shen et al. nel 2016 (21) sono stati inclusi gli studi clinici
che valutano gli effetti sul metabolismo glicemico di pazienti
diabetici dell’introduzione di β-glucani di avena nella dieta.
Nonostante il basso numero di studi disponibili è stato osservato che 2,5-3,5 g/die di questa sostanza, con un follow-up
compreso tra 3 e 8 settimane, migliora il controllo glicemico diminuendo i livelli di glicemia a digiuno (-0,52 mmol/l) e
HbA1c (-0,21%).
Oltre a questi studi, recentemente sono state pubblicate altre due revisioni che confermano il ruolo dei β-glucani come
nuovo rimedio per il trattamento del diabete. Per concludere,
l’introduzione di una buona quantità (≥ 3 g/die) e qualità di
β-glucani della dieta permette di ottenere un maggiore beneficio nella gestione del DMT2. Questi risultati non sono così
chiari quando si tratta di diabete mellito di tipo 1, per il quale
si rendono necessari ulteriori studi (22, 23).
β-glucani e ipertensione arteriosa
Oltre ai livelli di colesterolo, precedentemente discussi, anche
la pressione arteriosa rappresenta un importante fattore di rischio per le malattie cardiovascolari (24). A questo proposito,
sono state recentemente effettuate revisioni sistematiche e
meta-analisi per verificare il possibile effetto del consumo di
β-glucani sul miglioramento dei livelli di pressione arteriosa.
Nell’articolo pubblicato da Evans et al. sono stati inclusi 28
studi clinici randomizzati che studiano gli effetti della fibra
alimentare sulla pressione arteriosa, di questi solo 5 hanno
indagato gli effetti dei β-glucani sotto forma di avena intera,
alimenti integrati con crusca d’avena o cereali da colazione
a base di avena (25) e il confronto è stato fatto con alimenti test simili a base di grano. I risultati integrati dei diversi
trial mostrano per i β-glucani un miglioramento dei livelli di
pressione sistolica (PAS) e diastolica (PAD), con un effetto di
-2,69 mmHg (95%CI, -4,65 a -0,73) e -1.45 mmHg (95%CI,
da -2.68 a -0.22) rispettivamente. Il valore p era: p<0,01 per
PAS e p=0,02 per PAD. Nella recente revisione di Jane et al.
(26) è stato valutato l’effetto del supplemento giornaliero di
alcuni cereali sui diversi fattori di rischio per l’obesità e per
quanto riguarda la pressione sanguigna i risultati si riferiscono ad un unico studio che prevede l’incremento di 8 g/die
di β-glucani rispetto a una dieta a basso contenuto di fibre,
su 110 partecipanti per 12 settimane. I risultati mostrano un
leggero miglioramento non significativo nei livelli di PAS e
PAD, rispettivamente -1,8 mmHg (95%CI da -4,3 a 1,8) e
-1,2 mmHg (95%CI da -3 a 0,5), con un valore di p=0,17 in
entrambi i casi (27).
In un trial precedente, pubblicato da Maki et al. (28), 93 soggetti con valori di pressione arteriosa basale alterati (130-179
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mmHg / 85-109 mmHg) sono stati randomizzati per ricevere
una dieta ad alto contenuto di β-glucani di avena per 12 settimane. C’è stata una significativa riduzione dei livelli di pressione sanguigna nel sottogruppo con BMI superiore a 31,5 di
(-5,6 mmHg) per PAS e (-2,1 mmHg) per PAD nel gruppo di
intervento rispetto ad un aumento dei livelli di (2,7 mmHg)
PAS e (1,9 mmHg) PAD nel gruppo di controllo. Non sono
state trovate differenze significative, invece, per il gruppo con
un BMI inferiore a 31,5 m/kg2. Tuttavia, in uno studio condotto in Brasile (29), i pazienti hanno assunto un supplemento
di 3 g/die di β-glucani e hanno ricevuto consigli nutrizionali
durante tutto il follow-up, nonostante questo, i risultati non
hanno mostrato differenze significative dei livelli di pressione
sanguigna rispetto al gruppo placebo. È interessante osservare come diversi studi abbiano valutato il ruolo della fibra
alimentare sui valori di pressione arteriosa, tuttavia questo è
ancora in fase di studio. Tale effetto antiipertensivo potrebbe
derivare dal miglioramento complessivo dello stato cardiovascolare dell’individuo a lungo termine, anche se in effetti esiste una relazione diretta tra il consumo di β-glucani e valori di
pressione arteriosa (30).
β-glucani e sazietà
Un altro importante tema di discussione rispetto agli effetti metabolici dei β-glucani è il beneficio che apportano
alla sazietà e alla sensazione di fame. Nello studio clinico
Aoe S et al. (31) condotto su una popolazione giapponese sono state somministrate due diverse colazioni una a
base di riso bianco integrato con β-glucani (2,9 g) di orzo
e l’altra di semplice riso bianco. Il test della sensazione di
fame era significativamente più basso dopo aver consumato una colazione ricca di β-glucani (p=0,032) dopo 240

minuti, rispetto al riso bianco, così come il test di sazietà
era significativamente più alto (p=0,038). Rebello et al.
(32) ha confrontato, invece, diversi tipi di preparazione rilevando che la riduzione della sensazione di fame dopo
120, 180 e 240 minuti era significativamente maggiore
nel gruppo che aveva consumato farina a base d’avena
(2,68 g di β-glucani) rispetto a una preparazione a base di
avena intera (1,73 g di β-glucani), pertanto è importante
anche il tipo di matrice in cui si trova il supplemento di
fibra alimentare. Pentikäinen et al. (33) hanno concluso
che lo stesso contenuto di β-glucani per colazione (4 g)
ha effetto maggiore se assunto come un succo arricchito
rispetto ai biscotti arricchiti. Nonostante queste evidenze ci
sono altri articoli che non trovano un’associazione diretta
tra consumo di β-glucani e riduzione della sazietà (34,35).
Conclusioni
Gli studi condotti negli ultimi anni hanno messo in evidenza come i β-glucani dei cereali abbiano effetti positivi sul
metabolismo se introdotti nella dieta. Sulla base di questi
dati nel 2011 l’EFSA ha incluso tra gli “health claims” il
consumo di almeno 4 g/die di β-glucani di orzo o avena,
ogni 30 g di carboidrati, per il loro effetto sulla riduzione della glicemia postprandiale. Inoltre, una sufficiente
quantità di prove scientifiche garantisce che l’assunzione
di almeno 3 g di β-glucani contribuisce a ridurre i livelli
plasmatici di colesterolo totale e LDL-C, i livelli di HbA1c
con effetto positivo anche sulla sazietà e la sensazione di
fame. Per quanto riguarda, invece, gli effetti sulla pressione arteriosa i risultati non sono così chiari e conclusivi e
sono necessari ulteriori studi clinici per completare i dati
già pubblicati.
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PAC-A Di-Trimeriche e Forskolina: combinazione
innovativa efficace in caso di Cistite Ricorrente
Non Complicata occasionale e/o post-coitale.
Studio clinico
Two-Trimerical PAC-A (Type A ProAntoCianidine) and Forskolin: an efficient innovative combination
in case of occasional and/or post-coital Recurring Uncomplicated Cystitis. Clinical trial
Mario Fadin*, Mariaceleste Nicoletti**
* Medico ginecologo, Centro Medico Sempione, Milano
** Dott.ssa in farmacia, Krea Innovazione srl, Milano

Abstract
Obiettivo: Valutare l’efficacia della somministrazione orale di PAC-A Di-trimeriche (Vaccinium macrocarpon Aiton
estratto secco titolato con il metodo analitico HPLC MS/MS
che determina in maniera precisa il contenuto di PAC-A) e +
D-Mannosio + Coleus forskohlii Briq. nella riduzione dell’incidenza di recidive da Cistite Ricorrente Non Complicata (RUC) in
donne con diagnosi di RUC occasionale e/o post coitale.

Abstract
Objective: To assess the effectiveness of oral administration
of Two-trimerical PAC-As (Vaccinium macrocarpon Aiton
dry matter titrated with the HPLC MS/MS analytical method
which precisely establishes content of PAC-A), and +
D-Mannose + Coleus forskohlii Briq. for reduction of Recurring
Uncomplicated Cystitis’ (RUC) relapses in women diagnosed
with occasional and/or post-coital RUC.

Metodi: Sono state arruolate 20 pazienti (Gruppo A) + 20 pazienti (Gruppo B) con diagnosi di RUC (3 episodi all’anno con
coltura positiva negli ultimi 12 mesi). Le pazienti del gruppo A,
con sola diagnosi di RUC, sono state trattate con 36,72 mg di
PAC-A + 300 mg di D-Mannosio + 9,00 mg di forskolina al
giorno (3 compresse di NeoCistin®* PAC-A PROTECT/die) per
10 giorni al mese, per 3 mesi di trattamento. Le pazienti del
gruppo B, con diagnosi di RUC post-coitale, sono state trattate
con 55,08 mg di PAC-A + 1300 mg di D-Mannosio + 7,50 mg
di forskolina post singolo rapporto sessuale (1 bustina di NeoCistin®* PAC-A URTO) più una stessa dose al mattino successivo,
per 3 mesi di osservazione. L’esame delle urine, l’urinocoltura e
la sintomatologia avvertita dalle pazienti sono state valutate al
basale e alla 12° settimana dall’inizio del trattamento.

Methods: 20 patients (Group A) + 20 patients (Group B)
with RUC diagnosis (3 episodes per year with a positive
culture in last 12 months) have been recruited. Patients of
Group A, with simple RUC diagnosis, have been treated with
36,72 mg of PAC-A + 300 mg of D-Mannose + 9,00 mg of
Forskolin every day (3 pills of NeoCistin®* PAC-A PROTECT/day)
for 10 days per month, per 3 months of treatment. Patients
of Group B, with diagnosis of post-coital RUC, have been
treated with 55,08 mg of PAC-A + 1300 mg of D-Mannose +
7,50 mg of Forskolin after each sexual intercourse (one sachet of
NeoCistin®* PAC-A URTO) plus the same dose next morning, per
3 months of observation. Urine test, urine culture and perceived
symptomatology of patients have been assessed at baseline and
at the twelveth week from the beginning of treatment.

Risultati: Su 40 pazienti incluse nello studio, i risultati ottenuti
al completamento del trattamento rispetto al basale, hanno
mostrato un miglioramento significativo nella riduzione dell’incidenza di recidive da RUC (p <0,001). L’associazione PAC-A e
D-mannosio ha evidenziato un notevole effetto positivo sull’urinocoltura post-trattamento rispetto al basale, con riduzione

Results: Considering the 40 patients included in the trial,
results obtained at the end of treatment have shown a
substantial improvement in the reduction of RUC relapses’ rate
in relation to baseline (p <0,001). Connection between PAC-A
and D-Mannose has pointed out a remarkable positive effect
on post-treatment urine culture as compared to baseline, with
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della presenza di microrganismi urinari (p <0,001). L’entità della sintomatologia associata a RUC, in termini di stranguria e disuria, è stata anch’essa significativamente ridotta. Inoltre, non
è stato registrato alcun evento avverso al trattamento.

reduction of urinary micro-organisms’ number. (p <0,001).
Importance of symptomatology connected to RUC, with regard
to strangury and dysury, has been remarkably reduced too.
Moreover, no treatment-adverse event has been registered.

Conclusioni: I risultati dello studio suggeriscono che la somministrazione orale di PAC-A e D-mannosio può rappresentare un
valido aiuto nella riduzione della frequenza di recidive da cistite
acuta ricorrente occasionale e/o post coitale e della sintomatologia a essa associata.

Conclusions: Results of trial suggest that oral administration
of PAC-A and D-Mannose can represent an effective help
in the reduction of relapses’ regularity of occasional and/or
post-coital recurring severe cystitis and of symptomatology
related to it.

*NeoCistin® - brevetto n.1381761

*NeoCistin® - Patent no.1381761

Introduzione
La cistite acuta non complicata (UC: uncomplicated cystitis)
è un’infiammazione della mucosa vescicale che si verifica in
assenza di anomalie funzionali e/o anatomiche a carico del
tratto genitourinario. L’Enterobacterium (Escherichia coli,
batterio intestinale) è spesso il microrganismo responsabile dell’infiammazione (Recurrent uncomplicated cystitis in
women: allowing patients to self-initiate antibiotic therapy,
2014). L’UC colpisce prevalentemente il sesso femminile a
causa, in primis, della brevità dell’uretra (3-4 cm) e della sua
vicinanza al retto. Ne consegue che i batteri intestinali possano raggiungere facilmente l’uretra e da qui la vescica. Circa
la metà di tutta la popolazione femminile è soggetta almeno
una volta nella vita a UC e l’incidenza cresce con l’età, fino a
raggiungere una prevalenza del 10% dopo i 60 anni (2). Le
UC sono infezioni molto ricorrenti: un quarto delle pazienti
con un pregresso episodio di cistite registra almeno altri 2
episodi di UC in 6 mesi, o più tradizionalmente, 3 urinocolture positive in 12 mesi (2). La cistite ricorrente non complicata (RUC) è generalmente definita come 2-3 episodi di UC
per anno con una coltura positiva negli ultimi 12 mesi (3).
La recidiva da RUC è causata dalla permanenza nella flora
vaginale dei batteri che inizialmente avevano causato UC; a
causa di fattori precipitanti, i batteri rimasti silenti nel periodo asintomatico, ricolonizzano in seguito la vescica con conseguente RUC. E. coli infatti oltre a colonizzare le vie urinarie, ha la capacità di internalizzarsi nelle cellule uroteliali. Tale
strategia mette al riparo dai trattamenti antibiotici e fa sì che
il batterio fuoriesca dalle cellule ospiti, ricolonizzando il tratto urogenitale. Dato interessante è che il 60% delle recidive
è postcoitale: l’episodio cistitico recidivante compare 24-72
ore dopo un rapporto sessuale (4). La penetrazione maschile,
da una parte, provoca sull’uretra e sul trigono un’infiamma-

zione tissutale con conseguente attivazione delle comunità
batteriche intracellulari di E. coli; dall’altra può agevolare
l’ingresso di altri batteri virulenti nell’uretra con successiva
diffusione vescicale e reinfezione. La diagnosi di UC si basa
sulla raccolta anamnestica e sui segni clinici riportati dalla
paziente ma anche e soprattutto sull’esame delle urine, urinocoltura e successivo antibiogramma. Il riscontro di una
batteriuria maggiore di 1000 CFU/ml è sufficiente a confermare l’infezione in pazienti sintomatici. Dati convalidati dalla
Letteratura Scientifica (5) e dalle Linee Guida Internazionali
confermano che la terapia più comune per il trattamento di
UC prevede l’utilizzo degli antibiotici (6). Inoltre, nei pazienti
con RUC, si raccomanda generalmente la profilassi antibiotica a basso dosaggio e per diversi mesi (7). Tuttavia, spesso
la terapia antibiotica non risolve in maniera definitiva il problema; per di più promuove la selezione di microrganismi
resistenti che determinano l’insorgenza di un circolo vizioso
che si autoalimenta causando infezioni recidivanti. Pertanto,
a oggi, c’è una crescente domanda di trattamenti alternativi
ai comuni antibiotici; le nuove strategie terapeutiche devono
espletare azione antinfiammatoria e facilitare l’eliminazione
del batterio uropatogeno. Studi clinici hanno investigato l’azione di molecole assunte per via orale. Il Cranberry titolato in PAC-A e il D-Mannosio sono i principi attivi sui quali
è stata prodotta la maggiore quantità di evidenze. Il frutto
del Cranberry contiene zuccheri, sali minerali e, soprattutto,
proantocianidine (PAC). Esse sono oligomeri di lunghezza
variabile suddivise in due gruppi: PAC-A e PAC-B. Si è visto come le PAC-A legandosi alle fimbrie di tipo P di E. coli
impediscono l’adesione del batterio alle cellule uroepiteliali
della vescica e la successiva colonizzazione con comparsa
dell’infezione (8). Diversi studi hanno confermato che solo
le PAC-A, grazie alla frazione oligomerica con doppio lega-
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me di tipo A, sono in grado di legarsi alle fimbrie di E. coli.
Il D-Mannosio, invece, intercetta il germe e ne impedisce
l’adesione sulle cellule dell’epitelio vescicale, favorendone
l’eliminazione con la diuresi. Inoltre, inibisce la formazione
del biofilm batterico e contribuisce alla ristrutturazione della
parete vescicale danneggiata (9). L’erba asiatica Plectranthus
barbatus, nota anche come Coleus forskohlii Briq., contiene un diterpene chiamato forskolina, il quale è un potente
attivatore di AMPc (10) (11) che a sua volta è coinvolto nel
meccanismo di esocitosi batterica (12).
Pazienti e metodi
Questo è uno studio clinico volto a valutare l’efficacia e la sicurezza dell’associazione PAC-A e D-mannosio per la riduzione
e la gestione delle recidive da cistite acuta non complicata occasionale e/o post-coitale. Lo studio in aperto, monocentrico,
controllato verso storico paziente, è stato eseguito su 40 donne
suddivise in due gruppi: Gruppo A e Gruppo B. Per il Gruppo A
sono state arruolate 20 donne con diagnosi di RUC (3 episodi
all’anno con coltura positiva negli ultimi 6 mesi); per il Gruppo
B sono state arruolare 20 donne con diagnosi di RUC (3 episodi
all’anno con coltura positiva negli ultimi 6 mesi) dopo rapporto
sessuale. I criteri d’inclusione comprendevano quanto segue:
• donne con età ≥ 18 e ≤ 75 anni;
• almeno terza infezione di UC in 12 mesi diagnosticata nei 6-9
giorni precedenti lo studio, e curata con antibiotici secondo
le Linee Guida Internazionali sulla Pratica Clinica per il Trattamento delle Cistiti Acute Non complicate;
• pazienti in grado di assumere terapia orale. I criteri di esclusione comprendevano:
- gravidanza o allattamento;
- paziente con infezione vaginale;
- pazienti con sospetto di pielonefrite;
- urolitiasi; emesi severa (4) HIV o altra immunodeficienza;
diabete mellito; cancro; malattie croniche renali; ipertensione cronica;
- allergia nota agli antibiotici usati nella terapia pre-studio
per UC o a NeoCistin® PAC-A URTO o a NeoCistin® PAC-A
PROTECT (NeoCistin® PAC-A contiene la Formula Brevettata n.1381761 Cranberry estratto secco titolato al titolato al
36% in Proantocianidine di cui l’85% in PAC-A + D-Mannosio + Vitamina C, inoltre contiene Coleus + Quercitina);
- precedente chirurgia renale o vescicale; anormalità anatomiche dell’apparato urinario (valvole uretrali posteriori, vescica neurogena o qualsiasi ostruzione urinaria);
- pazienti inclusi contemporaneamente in diversi studi clinici.
È stato vietato, durante lo studio, l’uso concomitante di antibiotici, altri supplementi alimentari con Cranberry, probiotici,
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spermicidi, inibitori Oligosaccaridici dell’aderenza batterica,
estratti di Escherichia coli o vaccini, terapia estrogenica intravaginale. Inoltre, le pazienti sono state informate sulle pratiche d’igiene da adottare al fine di aiutarle nella prevenzione
delle RUC, sull’assunzione adeguata di liquidi e alla minzione
frequente e dopo il coito.
• Le pazienti del Gruppo A hanno intrapreso terapia orale costituita da 3 compresse/die di NeoCistin® PAC-A PROTECT (per
3 compresse: 36,72 mg PAC-A + 300 mg di D-Mannosio + 9
mg forskolina) per 10 giorni al mese, per un totale di 3 cicli di
trattamento (uno al mese). A ogni ciclo, il trattamento iniziava
immediatamente dopo la fine del flusso mestruale.
• Le pazienti del Gruppo B sono state sottoposte a un trattamento, della durata di 3 mesi, consistente nella somministrazione di 1 bustina di neoCistin® PAC-A URTO post rapporto sessuale più 1 bustina al mattino successivo (per 2 buste:
110,16 mg di PAC-A + 2600 mg di D-Mannosio + 15 mg di
forskolina). Nessuna paziente ha abbandonato lo studio.
Scopo dello studio
Lo scopo del seguente studio è stato quello di indagare l’efficacia della somministrazione orale di:
• Gruppo A: 36,72 mg PAC-A + 300 mg di D-Mannosio + 9
mg forskolina al giorno (3 compresse di neoCistin® PAC-A
PROTECT/die) per 10 giorni/mese, dopo 3 cicli di trattamento in donne con diagnosi di RUC;
• Gruppo B: 110,16 mg di PAC-A + 2600 mg di D-Mannosio
+ 15 mg di forskolina (2 bustine di neoCistin® PAC-A URTO)
dopo 3 mesi di osservazione in donne con diagnosi di RUC
dopo rapporto sessuale.
Nella riduzione dell’incidenza di recidive da RUC e dell’entità
della sintomatologia ad essa correlata.
Raccolta dei dati
Per le partecipanti sono state programmate due visite per la
raccolta dei dati, l’esame obiettivo, l’esame delle urine e l’urinocoltura; la prima visita (basale) di screening e inizio trattamento e la seconda alla 12° settimana di fine trattamento.
Sono stati raccolti nelle cartelle cliniche delle partecipanti e
attraverso interviste personali da parte di un professionista
sanitario qualificato i seguenti dati: età, peso, altezza, numero episodi cistite (negli ultimi 3 mesi), numero episodi cistite dopo rapporto sessuale (negli ultimi 3 mesi), trattamenti
utilizzati in precedenza, idratazione nell’ultima settimana,
data ultimo ciclo mestruale/menopausa, numero di rapporti sessuali alla settimana, entità dell’igiene intima, minzione
(ultima settimana), grado di stranguria e disuria. Sono stati
inoltre riportati i risultati dell’esame urine e dell’urinocoltura.
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Alla seconda visita sono stati valutati eventuali eventi avversi associati a trattamento con neoCistin® PAC-A PROTECT o
con neoCistin® PAC-A URTO.
Valutazione dei sintomi e Analisi statistiche
I dati riguardanti i sintomi di disuria e stranguria sono stati
raccolti da un operatore sanitario qualificato durante la visita basale e la seconda visita. A ogni sintomo la paziente
forniva un punteggio da 0 a 3 a seconda dell’entità della
sintomatologia (0: assente, 1: lieve, 2: moderato, 3: grave).
È stato considerato statisticamente significativo un valore
p <0,05.

Riduzione Numero degli episodi totali
Totale popolazione studiata (40 donne - Cistite Ricorrente + Cistite Post Coitale)

250

230

200
150

Rid % = - 81,7%
p < 0,001

100
50

42

0
Nr. Episodi Pre Trattamento

Risultati
Nr. Episodi Post Trattamento
Su 40 donne arruolate, nessuna ha abbandonato lo studio e
tutte hanno completato il trattamento secondo le istruzioni
Fig. 1
fornite. Nei 3 mesi precedenti al trattamento, nella popolazione totale (40 donne) erano stati segnalati 230 episodi di
RUC. Il trattamento con neoCistin® PAC-A ha mostrato un
Riduzione Numero Cistiti Ricorrenti
miglioramento significativo nella riduzione dell’incidenza da
recidive di RUC occasionale e post-coitale: -81,7% di episodi
Totale popolazione studiata (20 donne)
totali post-trattamento (p < 0,001) (Figura 1). Nel Gruppo A, il
trattamento con neoCistin® PAC-A PROTECT ha portato a una
90
riduzione dell’89,3% degli episodi di cistite ricorrente post-trat84
80
Rid % = - 89,3%
tamento rispetto al basale (p < 0,001): 9 episodi vs 84 (Figura
p < 0,001
70
Episodi
2). Nel Gruppo B l’incidenza di recidive da RUC post-coitale si
60
Totali
Episodi
50
era ridotta del 78,1% (p < 0,001) nel post-trattamento rispetto
Rid % = - 88,9%
Totali
40
p < 0,001
al basale: 30 episodi vs 137 (Figura 3).
Episodi
30
Post-Coito
Al basale, tutte le pazienti erano sintomatiche e il 100% (n=40)
Episodi
20
Post-Coito
9
9
presentava un’urinocoltura positiva; in seguito a trattamento
10
1
0
solo in 12 donne si è avuta positività all’urinocoltura (-70%;
Pre Trattamento
Post Trattamento
p <0,001) (Figura 4). Riduzioni statisticamente significative
dell’entità di disuria e stranguria sono state osservate nelFig. 2
le pazienti dopo il trattamento per 40 giorni con PAC-A e
D-mannosio. Al basale, per il Gruppo A, il punteggio
medio di stranguria era 1,93 e di disuria 2,13 rispetto
a 1 e 0,80 registrati alla 12° settimana (riduzione del
RIDUZIONE DELLA SINTOMATOLOGIA DOLOROSA
48% per la stranguria e del 62% per la disuria). Per
il gruppo B erano stati registrati, al basale, puntegCISTITI
CISTITI
gi di stranguria e disuria pari, rispettivamente, a 1,60
RECIDIVANTI
POST COITALI
e 1,65 verso i punteggi 0 e 0,75 registrati post-tratPRE POST RID. % PRE POST RID. %
tamento (riduzione del 100% per la stranguria e del
STRANGURIA 1,93
1,00
-48%
1,60
0,00 -100%
55% per la disuria) (Tabella 1). L’ematuria miglioraDISURIA
2,13
0,80
-62%
1,65
0,75
-55%
va anch’essa rispetto al basale dopo il trattamento
(25 casi vs 3). L’associazione PAC-A e D-mannosio è staTOTALE
2,03
0,90
-56%
1,63
0,38
-77%
ta ben tollerata, nessuna paziente ha interrotto il trattaTab. 1
mento e non sono stati osservati eventi avversi durante
il periodo di trattamento di 3 mesi.
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Riduzione Numero Cistiti Post-Coitali

Riduzione Numero Donne con Presenza di Microrganismi

Totale popolazione studiata (20 donne)

Totale popolazione studiata (40 donne - Cistite Ricorrente + Cistite Post Coitale)

160
140
120
100
80
60
40
20
0

146

45
40
35
30
25
20
15
10
5
0

Rid % = - 78,1%
p < 0,001

137

Rid % = - 77,4%
p < 0,001

Episodi Episodi
Totali Post-Coito

Pre Trattamento

Episodi Episodi
Totali Post-Coito
33

30

Post Trattamento

40
Rid % = - 70,0%
p < 0,001

12

Pre Trattamento
Post Trattamento

Fig. 3

Discussione
Lo scopo del presente studio è stato quello di indagare in
modo prospettico gli effetti dell’associazione PAC-A D-mannosio sull’incidenza di recidive da cistite acuta non complicata in
donne con diagnosi di RUC. Sono state considerate due tipologie di recidive da RUC: occasionale e post coitale. Il trattamento con 36,72 mg PAC-A + 300 mg di D-Mannosio + 9 mg
forskolina al giorno in donne con cistite ricorrente e il trattamento
con 110,16 mg di PAC-A + 2600 mg di D-Mannosio + 15 mg
di forskolina in donne con cistite ricorrente post-coitale, per
un periodo di osservazione di 12 settimane, è risultato essere
associato a una riduzione significativa e tempestiva dell’incidenza di recidive da RUC. Contemporaneamente si è assistita a
una riduzione dell’entità della sintomatologia correlata a RUC.
Il trattamento ha dimostrato un eccellente profilo di sicurezza.

Fig. 4

Conclusione
La cistite acuta ricorrente non complicata (RUC) è una condizione molto frequente e, nella maggior parte dei casi, può
essere diagnosticata e trattata con successo. Nei pazienti con
RUC, si raccomanda generalmente la profilassi antibiotica per
diversi mesi; tuttavia, a causa dell’antibiotico-resistenza, trattamenti non farmacologici si stanno evolvendo per la gestione
dell’infiammazione. I risultati del nostro studio suggeriscono
come l’associazione PAC-A e D-mannosio sia efficace nel ridurre l’incidenza da RUC e di conseguenza nel migliorarne
la sintomatologia. Tale associazione dovrebbe dunque essere considerata per la somministrazione di routine in pazienti
con diagnosi di RUC, al fine di ridurre l’incidenza di recidive
da RUC sia in donne che manifestano recidiva occasionalmente e sia in donne che manifestano recidiva post-coitale.
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Dalla ricerca Bios Line

SOLLIEVO SUBITO,
PROTEZIONE A LUNGO

CONTRO I DISTURBI ALLE VIE URINARIE.
NEOCISTIN PAC-A URTO
Per la fase acuta,
efﬁcace in 3 giorni.
con 110,16 mg/die di
ProAntoCianidine di tipo A

NEOCISTIN PAC-A PROTECT
Per mantenimento
e prevenzione.
con 36,72 mg/die di
ProAntoCianidine di tipo A

Due formule brevettate con esclusiva associazione di PAC-A di-trimeriche
ad alto dosaggio, D-Mannosio e Forskolina.

HO
PAC-A DI-TRIMERICHE
DA CRANBERRY
ad azione antiadesiva sulle
fimbrie di tipo P dell’E. coli.

OH
OH

D-MANNOSIO

FORSKOLINA

ad azione antiadesiva sulle
fimbrie di tipo 1 dell’E. coli.

favorisce l’espulsione degli E. coli
annidati riducendo le recidive.
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Il gas intestinale deriva principalmente dalla fermentazione
nel colon di diversi alimenti introdotti con la dieta

Copertura completa
per ristabilire l’armonia
Colori:

Pantone 355 C
Pantone 2957 C

α−Galattosidasi

Favorisce l’assorbimento dei carboidrati complessi
degli alimenti riducendo la fermentazione
e contrastando la produzione di gas

&

β−Galattosidasi

Migliora la digestione del lattosio
nei soggetti che lo maldigeriscono

1-2 compresse

secondo necessità, all’inizio dei pasti principali o comunque al momento
dell’assunzione di alimenti contenenti lattosio o carboidrati non digeribili

