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Stato cronico di infiammazione di basso grado 

•Cancro

•Alzheimer e demenza senile

•Obesità, diabete di tipo due, sindrome metabolica

•Depressione

•Sarcopenia, fragilità

•Disturbi cardiovascolari

Malattie e disturbi legati dell’inflamm-aging:

INFLAMM-AGING

Ancora sono sconosciute le cause dell’inflamm-aging e da dove 

provenga l’origine degli stimoli infiammatori, ma fortemente indiziati 

Sono l’alimentazione e lo stress



Processi infiammatori Patologie respiratorie Patologie neurologiche

Alcune glomerulonefriti Effetti del fumo di sigaretta Morbo di Alzheimer

Malattie autoimmuni Enfisema Morbo di Parkinson

Artrite reumatoide Danno ipertossico Sclerosi multipla

Ischemia-riperfusione Fibrosi cistica Distrofie muscolari

Infarto del miocardio Tossicità da ozono, NO2 e SO2 Tossicità da alluminio

Ictus ARDS Encefalopatia allergica

Trapianti d’organo Fibrosi polmonare Emorragia cerebrale

Patologie ematologiche Asbestosi Patologie oculari

Anemia falciforme Patologie cardiovascolari Cataratta

Favismo Ipertensione Degenerazioni retiniche

Anemia di Fanconi Aterosclerosi Altre patologie

Malaria Miocardiopatia alcolica Diabete

Danno da farmaci Cardiotossicità della 

doxorubicina 

Autismo

Patologie della pelle Patologie renali Invecchiamento 

Porfirie Effetti cronici della terapia 

dialitica

Danno epatico tossico

Danno da radiazioni Tossicità da metalli pesanti Tumori 



Insulino-resistenza ed aterosclerosi:                                         
patologie di origine multifattoriale che condividono una comune 

base infiammatoria

AterosclerosiInsulino-resistenza

Atherosclerosis: an inflammatory disease?
Russell Ross, NEJM 340:115-126,1999

Infiammazione cronica 
di grado lieve

Chronic subclinical inflammation as part of the 
Insulin Resistance Syndrome: 

Festa A, D’Agostino R Jr, Howard G, Mykkanen L, Tracy RP, Haffner SM:
Circulation 102:42-47,2000





Proteina C Reattiva ad alta  

sensibilità (hs-PCR)

La PCR è un marcatore di infiammazione,  presente spesso 

nei soggetti obesi. La definizione del ruolo fisiopatologico della 

PCR ha consentito al clinico di migliorare la gestione del 

paziente a rischio cardiovascolare: livelli elevati di PCR, nelle 

persone con ipertensione da moderata a grave, possono 

raddoppiare il rischio di infarto o di ictus.

Infatti, valori elevati di hs-PCR (≥2 mg/L) correlano 

positivamente con un aumento del rischio cardiovascolare; 

inserendo questo parametro all’interno dell’algoritmo di 

Framingham se ne migliora il valore prognostico



Legame tra infiammazione e 

metabolismo
Uno studio epidemiologico italiano conferma 

l’importanza della PCR come marker infiammazione 

sistemica ed aterosclerosi, soprattutto quando associato 

all’obesità. 

Infatti, nello studio InChianti, che ha arruolato 1.044 

anziani di età ≥65 anni elevati valori di PCR-hs (>3 

mg/L) sono stati riscontrati più frequentemente nei 

soggetti con sindrome metabolica (55 vs. 41% dei 

soggetti senza sindrome metabolica)

Maggio M et al, Clin. Nutr.2010 oct.29(5): 674-7



La causa più importante della resistenza 

all’insulina è proprio l’infiammazione di vari 

tessuti, probabilmente generata da eccesso di 

nutrienti e stress del reticolo endoplasmico.

Lo stress del reticolo endoplasmico è uno dei 

meccanismi che lega la risposta immune al 

sensing dei nutrienti nella patogenesi 

dell’arteriosclerosi

(Hotamisligil, 2010a; Hotamisligil, 2010b).



La relazione tra glicemia e insulinemia

ha portato all’elaborazione dell’indice

HOMA (Homeostasis Model Assessment)

che permette di mettere in evidenza una

resistenza periferica all’insulina tanto

nell’individuo con BMI normale che

nell’obeso che nel prediabetico. 

Il range di normalità del valore HOMA

va da 0.23-2.5 quindi se il paziente

presenta insulino resistenza il valore è

superiore a 2.5.





Insulino-resistenza collegata all’obesità  fa 

parte del quadro di una malattia 

infiammatoria cronica iniziata nel tessuto 

adiposo









Stress–immune interactions and 

depression

Mast cells

(a) Activation of NF-kB = inflammatory response

(b) release of the proinflammatory cytokines

(c) access of cytokines into the brain

(d) cytokine signals participate in pathways known to be

involved in the development of depression, including:

(i) altered metabolism of relevant neurotransmitters

such as serotonin (5HT) and dopamine (DA);

(ii) activation of CRH in the paraventricular nucleus

(PVN) and the subsequent production and/or release

of ACTH and glucocorticoids (cortisol)

(iii) disruption of synaptic plasticity through alterations in

relevant growth factors [e.g. brain-derived

neurotrophic factor (BDNF)]

(e) stressors promotes increased outflow of

proinflammatory sympathetic nervous system responses

(orange).

(f) stressors also induce withdrawal of inhibitory motor

vagal input [release of acetylcholine (ACh),

(g) activation of the mitogen activated protein kinase

pathways, inhibit the function of glucocorticoid

receptors (GR), thereby releasing NF-kB from negative

regulation by glucocorticoids released as a result of

the HPA axis in response to stress (blue)







Nutraceutica ed infiammazione: ruolo della dieta

E’ “anche” una questione di calorie: l’obesità si correla ad alti valori di PCR e la 
perdita di peso la riduce  (Dietrich et al, Nutr Rev 2005)

Macrofagi infiltrano il tessuto adiposo e gli adipociti producono “adipocitochine” 
(Sbabrbai et al, Pediatrics 2006)

Lipidi
Dieta ricca di ac. grassi saturi = proinfiammatoria
Dieta mediterranea (monoinsaturi, ac. grassi essenziali) = riduce l’infiammazione 
(Giugliano et al,Opin Lipidol 2008)

Se aumenta il colesterolo aumenta la PCR e viceversa
(Pirro et al, Eur J Cardiovasc Prev Rehabil 2004)

Iperglicemia : alimenti ad alto indice glicemico e un elevato carico glicemico
→ INFIAMMAZIONE



Nutraceutico → presente nei vegetali
→pluralità di proprietà biologiche 
→molteplicità di azioni preventive e curative

Evidenze sempre più crescenti sul ruolo dell’alimentazione nel 

mantenimento dello stato di salute e nel  trattamento di alcune situazioni 

morbose

Azione nel tempo e transgenerazionale→ EPIGENETICA

Prevenzione e trattamento di patologie cronico degenerative:

•Patologie cardiovascolari e cerebrovascolari

•Obesità

•Diabete

•Ipertensione arteriosa

•Neoplasie

Due elementi:

1. Ruolo centrale dell’INFIAMMAZIONE e del SISTEMA IMMUNITARIO

2. Meccanismi EPIGENETICI



Durante la vita i nutrienti possono modificare i processi fisiologici e 
patologici attraverso meccanismi epigenetici che sono critici per 
l’espressione dei geni

La modulazione di questi processi attraverso la dieta o specifici nutrienti 
può prevenire la patologia e mantenere la salute

Tuttavia è difficile delineare i precisi effetti dei nutrienti  o delle componenti 
bioattive del cibo su ciascuna modifica epigenetica e la loro associazione 
con processi fisiologici perché essi interagiscono  con i geni, con altri 
nutrienti  e altri fattori ambientali

Inoltre ogni fenomeno epigenetico interagisce con altri fenomeni 
epigenetici, aggiungendo  complessità al sistema
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IL FENOTIPO CENTENARIO

Il fenotipo centenario è complesso 

essendo la fusione di robusto adattamento e accumulo di fragilità

PROLIFERAZIONE DELLE CELLULE

LUNGHEZZA DEI TELOMERI
(parte terminale dei cromosomi)

EMOPOIESI

ATTIVITA’ DEI PROTEASOMI
(organelli atti alla degradazione 

delle proteine)

METABOLISMO DEL GLUCOSIO
(no insulino resistenza)

IMMUNITÀ INNATA

Il fenotipo centenario è il risultato della capacità di adattamento risposta 

del corpo e della mente a danni molecolari che non sono stati riparati



Nella nostra Sardegna, soprattutto nei paesi intorno al 

massiccio del Gennargentu, la longevità è 

particolarmente frequente; infatti, sono numerosi gli 

ultracentenari, 22 per 100.000 abitanti, con un record, 

nel 2001, ormai "battuto", dell'uomo più vecchio del 

mondo vissuto per 113 anni, certificato dal Guinness 

dei primati.

Questa caratteristica si attribuisce sia a fattori genetici, 

attualmente allo studio tramite il progetto A.Ke.A., 

acronimo delle parole sarde "A Kent'Annos", augurio 

che significa "[che tu possa vivere fino...] a cent'anni"; 

sia alle condizioni di vita che registrano scarsa 

presenza di inquinanti ambientali e alimentari. 





La comprensione del ruolo dei nutrienti o delle 
componenti bioattive del cibo nell’alterazione dei 
patterns epigenetici  ci potrebbe fornire una via  per il 
mantenimento della salute  attraverso la modulazione 
della dieta  che è più fisiologica di qualsiasi 
farmacoterapia.
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LA MEDICINA INTEGRATA E LE 

MALATTIE CRONICHE

AMBIENTE
stress termici ed emotivi, 

alimentazione, pollini, radiazioni…COSTITUZIONE

genetica e biotipologia

MALATTIA
sintomi e segni



“TERRENO COSTITUZIONALE”

La risposta dell’organismo all’agente stressante

dipenderà, in ogni individuo, dalle sue caratteristiche

genetiche e costituzionali che condizioneranno il tipo

della “sua reazione”, i “suoi” Sintomi d’allerta.



Concetto di MALATTIA in 

medicina biologica/funzionale
La malattia è il tentativo del corpo di recuperare il 

suo equilibrio, qualunque ne sia la causa.

Quindi è un meccanismo di DIFESA , come tale 

NON va soppresso…ma avevamo detto che in 

OMEOPATIA:

“Quelle che noi chiamiamo malattie sono in 

realtà manifestazioni delle perturbazioni del 

principio vitale, che tenta di spingere 

l’organismo alla guarigione”

ALLORA?



La risposta adattativa principale del nostro 

organismo agli eventi stressogeni è 

proprio l’INFIAMMAZIONE, ma perché 

essa viene ritenuta dannosa? 

- Intanto essa non deve durare a lungo

- Non deve essere di un grado eccessivo, 

altrimenti determinerà un sovvertimento 

della struttura ( “functio lesa”) e 

conseguente cambiamento di stato 

(omeostasi, differente dalla precedente)



Quello che fa la differenza è il processo di 

ADATTAMENTO al nuovo status 

fisico/metabolico. 

Ce lo aveva già detto Hamilton nella sua 

teoria evolutiva post- Darwiniana



L’influenza esercitata dall’alimentazione 

sull’evoluzione del genere umano è 

suggestivamente affermata anche da 

alcuni studi condotti sulla nutrizione 

paleolitica, dall’inizio della produzione di 

utensili di pietra a poco prima dello 

sviluppo dell’agricoltura, cioè da circa due 

milioni di anni a poco più di 40.000 anni fa. 



Ai primordi, il 50% del cibo derivava da fonti 

vegetali, come frutta, bacche e germogli

In Mesopotamia si ha la fondamentale 

rivoluzione agro-alimentare  che deriva dal 

riconoscimento dei processi fermentativi…….. 

fermentazione del pane, fermentazione 

dell’uva e vino, fermentazione del latte 

(conservazione) ….manipolazione



Le popolazioni che oggi 

abitano le regioni meno 

sviluppate del terzo mondo 

presentano una minore 

incidenza delle malattie 

moderne. Queste hanno 

conservato e praticano 

un’agricoltura e dei modi di 

vivere ancora primordiali. 





ATRI TEMPI, non sempre bei 

tempi…
Nel 1910 circa, un taglialegna americano si alzava 

alle 5:30 del mattino e si preparava la colazione: 

una bella bistecca, mezza dozzina di uova 

accompagnate da bacon e patate fritte, dolcetti 

vari, avena, prugne stufate. Durante la giornata 

consumava 4, 5 volte pasti di questo tipo 

(J. Jones, Trees, Reader’s Digest, 1993, p. 138). 

La sua aspettativa di vita era intorno a 50 anni.



Ciò che ci proteggeva , può 

farci ammalare…



Le malattie degenerative tipiche della nostra società sono 

probabilmente figlie di un’inappropriatezza genetica a gestire la 

nostra prolungata durata di vita, del maggior tempo a disposizione 

dei fattori di rischio per facilitarne la comparsa, della presenza di 

una “zavorra evoluzionistica” ormai inutile e spesso sfavorevole ma 

fortemente radicata nel nostro patrimonio genetico.

Ci si può forse chiedere come mai i meccanismi dell’evoluzione 

darwiniana non abbiano sviluppato, nel tempo, efficienti meccanismi 

di protezione nei confronti di queste patologie e come mai, in 

particolare, i fattori di rischio che ne facilitano la comparsa non siano 

adeguatamente controllati nel nostro organismo.

Si tratta di patologie da ACCUMULO? Oppure da 

DISADATTAMENTO?



Le cose cambiano ed il consumo energetico 

quotidiano è crollato da 3000 a 1800 Kcal/die in 

meno di 100 anni! E l’aspettativa di vita è 

aumentata…

E’ evidente a tutti che mangiamo di meno, e 

questo è un bene…. Ma riducendo le quantità 

occorre tenere d’occhio ancora di più le 

QUALITA’ di quello che mangiamo



-Una delle peculiarità dell’invecchiamento

è la modifica della composizione corporea,

caratterizzata da diminuzione della massa magra 

con rischio di sarcopenia, riduzione dell’acqua 

corporea e aumento della massa grassa con 

tendenza all’obesità.

Pertanto la riduzione dell’introito calorico fino a un 

limite del 50%, ma con adeguata assunzione di 

proteine,vitamine e sali minerali, sembra essere 

la strategia vincente



Essa è in grado di rallentare l’invecchiamento e di 

aumentare la durata della vita in molti modelli 

animali (es. vermi, moscerini della frutta, lieviti, 

topi, ratti, cani). L’estensione della durata della 

vita mediata dalla restrizione calorica e 

maggiore se la riduzione dell’introito calorico 

viene iniziata nei topolini subito dopo lo 

svezzamento, ma un aumento significativo della 

vita massima si puo osservare anche quando la 

restrizione calorica viene iniziata in animali adulti 

(12 mesi di eta, che equivale all’incirca a 50 anni 

di età in un uomo).



La restrizione calorica

I meccanismi alla base dell’effetto anti-aging

della restrizione calorica sono complessi e non del 

tutto chiariti. Tuttavia, sembra che la riduzione 

dei fattori di crescita (es. IGF-1, insulina) e 

dell’attivita delle vie di segnale dell’insulina/ IGF-

1 (“nutrient sensing pathways”), la riduzione 

dell’infiammazione, la protezione contro lo

stress ossidativo e altre modificazioni dell’assetto 

metabolico e neuroendocrino siano i fattori 

principali che promuovono salute e longevita’ 

negli animali in restrizione calorica.



The Retardation of Aging in Mice by Dietary Restriction: Longevity, 

Cancer, Immunity and Lifetime Energy Intake1
RICHARD WEINDRUCH, ROY L. WALFORD, SUZANNE

FLIGIEL2 ANDDONALD GUTHRIE*

J. Nutr. 116: 641-654, 1986.



In termini generali, in presenza di una 

riduzione dell’apporto calorico (ma con un 

adeguato e corretto apporto di nutrienti) 

l’organismo rallenta i processi di 

invecchiamento e potenzia i sistemi 

deputati al riparo del danno.



Il beta-idrossibutirrato, un metabolita prodotto in risposta al digiuno, alla 

dieta chetogenica e all’attività fisica intensa, avrebbe spiccate proprietà 

anti-infiammatorie.

L'idrossi metil butirrato, noto più 

comunemente con la sigla HMB, è un 

derivato dell'aminoacido leucina ottenuto 

dal relativo chetoacido (acido alfa 

chetoisocaproato) in seguito a differenti 

passaggi metabolici.

A small-molecule inhibitor of the NLRP3 inflammasome for the 

treatment of inflammatory diseases

Rebecca C Coll et alNature Medicine 21, 248-

255 (2015) doi:10.1038/nm.3806



I numerosi studi presenti in letteratura in 

realtà descrivono un ruolo simil-ormonale 

per questa molecola, in grado di modulare 

le varie attività cellulari, agendo su 

specifiche pathways molecolari utili a :

potenziare le attività biosintetiche cellulari;

sostenere i meccanismi di protezione dal 

danno ossidativo;

risparmiare la cellula dalla morte prematura.



HMB 
(Canani et al et al, 2012) 

Effetti antinfiammatori→ Butirrato: 
l’azione di inibizione HDAC porta a :

•Soppressione dl NFkB
•Inibizione della produzione di interferone
•Aumento dei Peroxisome Proliferator Activated Receptor (PPAR)

Uno dei meccanismi che spiegano l’azione positiva delle fibre nelle malattie 
infiammatorie intestinali e nella colite ulcerosa

Effetti sulla Sindrome Metabolica→ Butirrato: 
azione positiva della supplementazione di fibre e di butirrato in caso di obesità e 
insulino resistenza, di ipercolesterolemia e dimostrazioni di azioni protettive in 
campo cardiovascolare

Effetti immunostimolanti→ Butirrato: 
più evidenti sul complesso di azioni proprie del sistema “innato” (cellule NK)
L’inibizione di HDAC  induce la produzione di fattori immunopotenzianti ed 
anti batterici



HORMESIS 

Ma l’ipotesi che meglio spiega gli effetti della 

restrizione calorica e che assomma tutte le 

precedenti è l’ipotesi dell’Hormesis, che 

afferma che la restrizione calorica induce 

un leggero stress che provoca una 

risposta di sopravvivenza nell’organismo, 

che si rafforza nei confronti delle avversità 

mediante cambiamenti metabolici, 

riuscendo così a contrastare le cause di 

invecchiamento. 



Lo stress fa bene?

L’ eustress, o stress positivo, va visto come un 

processo finalizzato ad un adattamento, è una 

forma di “energia” utilizzata per poter più 

agevolmente raggiungere un obiettivo; l’uomo 

ha bisogno di questi stimoli.

Il distress, o stress negativo, si ha quando stimoli 

anche di modesta entità ma protratti nel tempo 

diventano capaci di aumentare le secrezioni 

ormonali e instaurare un logorio progressivo 

fino alla rottura delle difese psicofisiche.



Alcune situazioni sfuggono alla nostra 

possibilità di controllo, come lo stress 

e l'inquinamento ambientale e 

alimentare, ed è allora che possiamo 

intervenire per tamponare i fattori 

negativi





Solo venti anni fa pochi ricercatori 

sospettavano l’esistenza di singoli geni 

che potessero regolare il lifespan, in virtù 

del fatto che l’invecchiamento è un 

processo incredibilmente complesso che 

coinvolge numerosi tessuti e sistemi, 

influenzato da migliaia di geni.



Tra i geni che possono estendere la 

lunghezza della vita, hanno assunto 

maggiore importanza quelli coinvolti nei 

segnali insulinici e nella resistenza allo 

stress. Una famiglia di enzimi 

recentemente individuati è quella delle 

sirtuine, enzimi deacetilasici NAD 

dipendenti coinvolti nel silenziamento 

genico (Denu, 2005). 





I radicali liberi

I radicali liberi sono sostanze derivate dall’ossigeno 

molecolare, caratterizzate dalla presenza di elettroni 

spaiati. Sono altamente reattivi e possono danneggiare 

il DNA, le proteine, i carboidrati e i lipidi.

Intervengono nei normali processi di crescita e morte 

della cellula e sono coinvolti nelle risposte 

infiammatorie e nella reattività dei vasi sanguigni.

I radicali liberi svolgono un ruolo importante nella difesa 

dalle infezioni poiché possono danneggiare e uccidere i 

microorganismi



Le specie reattive dell’ossigeno prodotte 

nelle cellule includono perossido di 

idrogeno (H2O2), acido ipocloroso

(HClO) e radicali liberi come il radicale 

idrossile (OH•) e l’anione superossido

(O2−); il radicale idrossile, in particolare, 

è altamente instabile e reagisce 

rapidamente e non in maniera non selettiva 

con la maggior parte delle molecole 

biologiche, rappresentando una minaccia 

non indifferente per l’organismo



I radicali liberi

meccanismo di azione

Perossidazione lipidica (con conseguente denaturazione delle 

membrane batteriche)

Danneggiamento del DNA e l’ossidazione dei citocromi (con 

arresto della respirazione mitocondriale)

L’ossido nitrico, prodotto dalle cellule fagocitarie, oltre ad 

uccidere i batteri, è anche capace di inibire la replicazione 

virale.

I radicali liberi generati dai fagociti attivati sono presenti 

nell’ambiente intracellulare, ma possono anche essere 

rilasciati nei liquidi extracellulari, contribuendo alla patogenesi 

di numerose malattie. 

Se non vengono prontamente neutralizzati dai sistemi 

antiossidanti, i radicali danneggiano i tessuti e le cellule 

circostanti mediante l’interruzione di processi cellulari vitali, 

quali il trasporto di membrana e la respirazione mitocondriale.



I siti cellulari dove lo stress ossidativo può 

avvenire sono:

- membrana cellulare: generazione di acido 

arachidonico

- mitocondri: disfunzione mitocondriale

- microsomi: attivazione citocromi p450/b5

- citosol: attivazione xantina ossidasi



Radicali Liberi

Principali meccanismi di azione

la perossidazione lipidica

l’azione mutagena sul DNA

l’apoptosi

la proteolisi incontrollata

la disfunzione immunitaria.



Lo stress ossidativo di cui tanto si sente parlare 

non è altro che una è una condizione causata da 

uno sbilanciamento nel delicato equilibrio 

fisiologico fra la produzione e l’eliminazione di 

specie chimiche ossidanti. 

Infatti, è bene tenere presente che le specie 

ossidanti ed i radicali liberi svolgono importanti 

ruoli fisiologici, come la difesa nei confronti di 

microrganismi patogeni, la trasmissione dei 

segnali biochimici fra le cellule e addirittura il 

controllo della pressione arteriosa! 



Cause di alterazione del

bilancio redox 



Valutazione dello stress

Lo stress ossidativo può non essere diffuso a tutto

l’organismo, ma tessuto-specifico, limitato cioè solo a

tessuti esposti a xenobiotici, lipidi ossidati, radiazioni o altri

fattori pro-ossidanti.

L’ abilità di un tessuto a mantenere un equilibrio normale

fra forme ridotte e ossidate, sotto stress ossidativo o

riduttivo, dipende dall’energia e dal pH.

Fondamentale è mantenere il giusto potenziale redox

all’interno delle cellule e soprattutto dei mitocondri.



TEST in Vivo

D-Roms test: è un test spettrofotometrico che consente di

determinare, in un campione biologico, la concentrazione

degli idroperossidi (ROOH), generati nelle cellule

dall’attacco ossidativo dei ROS su svariati substrati

biochimici (glicidi, lipidi, amminoacidi, proteine, nucleotidi

ecc.).

MDA (malondialdeide): perossidazione lipidica, valuta il

danno alle membrane cellulari



Come si misura la capacità antiossidante

Azione antiradicalica: metodo DPPH (in vitro mediante test

spettrofotometrico. Il reattivo utilizzato è il radicale libero

stabile 2,2-difenil-1-picrilidrazide )

Metodo ORAC: Capacità di Assorbimento dei Radicali

Ossigeno. Misura la capacità inibente dell’antiossidante in

esame nei confronti dei radicali perossilici



OMOCISTEINA
E’ un aminoacido contenente zolfo che non interviene nella formazione delle proteine; si forma esclusivamente 

dalla demetilazione della metionina e viene eliminata attraverso due processi: rimetilazione e 

transulfurazione.

La ridotta formazione di S-nitroso-omocisteina comporta l’auto-ossidazione dei gruppi tiolici dell’omocisteina con 

formazione di omocistina, disulfidi misti e omocisteina tiolattone, generando alcune molecole reattive 

dell’ossigeno, come il superossido e il perossido. 

Queste ultime comportano un aumento dell’adesione molecolare e di citochine, danni al DNA, citotossicità, 

citolisi, perossidazione dei lipidi, danni endoteliali e diminuzione dell’espressione della NO-sintetasi 

endoteliale e la degradazione dell’ ossido nitrico.

Un’alterazione del ciclo dell’omocisteina può essere ritenuta responsabile di numerose patologie, p.e. 

neurovascolari, muscolari, cardiovascolari, tra cui aterosclerosi, ipertensione, infarto del miocardio e ictus. 

Elevati livelli di omocisteina vengono spesso riscontrati nei soggetti affetti da patologie quali l'artrite 

reumatoide, l'ipotiroidismo, il LES (lupus eritematoso sistemico) e la psoriasi e in quelli che vengono 

sottoposti a trattamenti farmacologici a base di carbamazepina, fenitoina, isoniazide e metotrexate. 

Il ciclo dell’omocisteina interviene infatti nella formazione dei neurotrasmettitori del sistema neurovegetativo, 

nella formazione dei fattori vasoattivi endoteliali, della guaina mielina, ma anche nella formazione e nella 

metilazione del DNA



Stress : quali rimedi naturali con 

caratteristiche adattogene ?

Sono numerose le piante officinali che la natura ci mette a

disposizione per aiutare l’organismo ad aumentare le

resistenze aspecifiche nei confronti di noxe di diversa

natura, innalzando l’efficienza generale in situazioni di

carico e riducendo così l’incidenza dello stress

sull’organismo nelle sue varie forme ma con un’ulteriore

azione di riequilibrio del sistema immunitario

azione immunomodulante aspecifica



Gli adattogeni

• Panax ginseng

• Bacopa monnieri

• Eleutherococcus

• Schisandra chinensis

• Rhodiola rosea

• Astragalus membranaceous



I Sistemi antiossidanti

Per potersi proteggere dagli effetti dannosi 
dell’ossidazione, le cellule hanno 
sviluppato complessi sistemi di difesa 
antiossidante, di natura enzimatica e non. 
Se il problema è quindi limitare il più 
possibile i danni di un’eccessiva 
ossidazione, le nostre cellule sono tutte 
pronte e dotate di sistemi che fanno al 
caso nostro. 



Antiossidanti
…ecco la parola magica. Si definisce 

antiossidante qualsiasi sostanza in grado di 
rallentare o inibire l’ossidazione di un substrato. 
Le sostanze antiossidanti sono molteplici e le 
loro azioni spesso si sovrappongono. 

Enzimi, vitamine, ioni, sono tutti agenti riducenti 
in grado di contrastare la formazione di specie 
ossidate. Ne esistono diversi tipi, in svariate 
forme, ognuno con il suo compito specifico e la 
sua precisa ubicazione, la natura non lascia 
nulla al caso in queste circostanze



Si distinguono in base al grado di solubilità 

nei fluidi corporei e nelle membrane e si 

distribuiscono a varie concentrazioni nei 

diversi comparti cellulari; la quantità di 

protezione fornita da un antiossidante 

dipende quindi dalla sua concentrazione, 

dalla sua reattività verso la particolare 

specie reattiva dell’ossigeno considerata 

e lo stato degli antiossidanti con cui 

interagisce.



SOD

Catalasi, 
Glutatione

perossidasi

GSH, CoQ10, 
ALA

Vitamina E, Carotenoidi

Vitamina C, A, Flavonoidi

Minerali (Se, Cu, Zn)

Maggiore 

potere 

antiossidante Antiossidanti 

Primari



Sistemi antiossidanti enzimatici

la superossido dismutasi

la catalasi

la glutatione perossidasi 

La neutralizzazione dei radicali liberi rilasciati 

dai fagociti in ambito extracellulare avviene 

invece principalmente a opera di sostanze 

antiossidanti non enzimatiche come:

1. la ceruloplasmina  

2. la vitamina C.

Nel sangue l’azione antiossidante è svolta dagli 

urati, dalle proteine plasmatiche, dalla vitamina 

C e dalla vitamina E. 





Antiossidanti

Nel libro “Fitoterapia razionale” si 
riporta:

“Gli antiossidanti vegetali.... vengono 
pertanto classificati come agenti 

chemoprotettivi, un tipo di 
adattogeno”



Potential plant-based diet targets to 

prevent coronary artery disease. 



LE REGOLE ELEMENTARI
“5 a day the color way”

Mangia l’arcobaleno per una salute migliore
Basato sul valore ORAC  degli alimenti



I 5 COLORI DELLA SALUTE 
Programmi alimentari

• blu/viola: uva, frutti di bosco, prugne, melanzane, radicchio,
ecc..sono particolarmente ricchi di antocianine, polifenoli noti per effetti  protettivi sui 
capillari. Sono presenti anche vitamina C, fibre e potassio;

Corredo cromatico→corrispondenza nutrizionale

• rosso: quando si aggiungono cibi di questo colore alla dieta come pomodori, 
peperoni, ciliegie, fragole, ecc… si stanno assumendo importanti antiossidanti come 
licopene, antocianine, vitamina A, ecc…

• verde: questo gruppo comprende ortaggi come broccoli, cavoli,
spinaci, lattuga, uva, kiwi che sono particolarmente ricchi di clorofille,
polifenoli, isotiocianati, indoli, vitamina C e β-carotene;

• bianco: aglio, cipolla, scalogno, porri, finocchi, pere, mele,
ecc…contengono in grandi quantità composti contenenti zolfo,selenio, polifenoli, iodio, 
vitamine, ecc…;

• giallo/arancione: ortaggi come arance, papaia, pesche ananas,
zucca, ecc.. sono particolarmente ricchi di β-carotene, vitamina B, C, E
e flavonoidi;



Fitonutrienti o Fitochimici

Metaboliti secondari delle piante
Funzioni nelle piante: 

difesa contro piante infestanti, insetti e 
microrganismi, regolatori della crescita, 

pigmenti.

Funzioni negli esseri umani:

Sostanze con caratteristiche di alimento funzionale perché 
anche se assunti in quantità minima e senza proprietà 

nutritive modificano e migliorano le risposte dell’organismo 
umano



La Fitointegrazione può offrire pertanto 

qualcosa di più rispetto all'alimentazione:

permette di utilizzare infatti concentrazioni 

fisiologicamente significative di fitoderivati

utili all'uomo e presenti in specie vegetali 

non sempre disponibili o propriamente 

commestibili.



Alcuni alimenti si possono definire “ALICAMENTI” 

cioe’ stimolano la regolazione dei processi fisiologici e 

favoriscono l’efficienza nutrizionale dei sistemi 

biologici grazie all’elevata biodisponibilita’ dei nutrienti 

forniti, offrendo un valido sostegno: 

nei processi metabolici

nelle risposte immunitarie

nelle reattivita’ neurodegenerative

NUTRONO, REGOLANO E 

RIGENERANO



Componenti antiinfiammatori 

nelle dieta
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Epigallocatechin gallato 

Carotenoidi  
➔Meccanismo di azione: 

quenching (spegnimento) 

dell’ossigeno singoletto

Polifenoli
Nei frutti e 

nel caffèNel tè verde

➔Meccanismo di azione: 

chain breaking

Tocoferoli

➔Meccanismo di azione: scavenging (intercettazione) di 

specie ossigenate reattive generate dalla riduzione 

ossigeno molecolare 

Nei tessuti vegetali: fino allo 

0.1% negli oli da semi



Alimenti antiossidanti 



Tra i polifenoli la classe più ampia è
rappresentata dai FLAVONOIDI.

Sono state identificate circa 5000
sottoclassi di flavonoidi.

I flavonoidi sono ampiamente distribuiti nei
cibi e nelle bevande di origine vegetale
come frutti, vegetali, cacao, thè e vino.

IL Flavonoide QUERCETINA è quello che più
frequentemente si trova nei cibi. La
quercitina è il flavonolo più abbondante
presente nella cipolla, mentre il thè
contiene notevoli quantità sia di quercitina
che di kampferolo.

.

.

I POLIFENOLI: 
FLAVONOIDI

I flavonoidi infatti possono bloccare la

reazione di innesco, neutralizzando i

Radicali liberi, altri flavonoidi possono

chelare quegli ioni metallici responsabili della

formazione dei ROS, altri causano

significativi aumenti dell’attività

dell’enzima Glutatione-S-tranferasi, enzima

che protegge le cellule dai danni dei Radicali

Liberi.



Polifenoli:  
Resveratrolo

1) Chen ZH, Hurh YJ, Na HK, et al. Resveratrol inhibits TCDD-induced expression of CYP1A1 and CYP1B1 and catechol 
estrogen-mediated oxidative DNA damage in cultured human mammary epithelial cells. Carcinogenesis;25(10):2005-
2013, 2004.

2) Lin MT, Yen ML, Lin CY, Kuo ML. Inhibition of vascular endothelial growth factor-induced angiogenesis by resveratrol 
through interruption of Src-dependent vascular endothelial cadherin tyrosine phosphorylation. Mol 
Pharmacol;64(5):1029-1036, 2003.

3)  Donnelly LE, Newton R, Kennedy GE, et al. Anti-inflammatory effects 
of resveratrol in lung epithelial cells: molecular mechanisms. Am J 
Physiol Lung Cell Mol Physiol. 287(4):L774-783, 2004.

Uno dei polifenoli antiossidanti più studiati è sicuramente il 
RESVERATROLO costituente abbondante del vino rosso.

Il RESVERATROLO è attivo contro i Radicali Liberi e 
impedisce l’ossidazione del colesterolo LDL.

In vitro impedisce la trasformazione di alcune sostanze in 
sostanze cancerogene (1).

Alcune ricerche hanno dimostrato che aggiungendo 
RESVERATROLO in colture di cellule tumorali, la loro crescita 
è rallentata, così come la loro capacità di autoalimentarsi 
grazie all’attività di angiogenesi (creazione di nuovi vasi 
sanguigni che alimentano il tumore (2).

L’effetto antinfiammatorio del RESVERATROLO sarebbe 
supportato dalla sua capacità di inibire la ciclo-ossigenasi, 
esattamente come fanno i classici farmaci antinfiammatori (3) 





Resveratrolo,polifenolo

(stilbene)
Kanner et al. (1994) vini rossi (i.e., Cabernet Sauvignon 

and Petite Sirah) hanno alte concentrazioni di fenoli: 920, 

1800, and 3200 mg/L

Prevengono ossidazione LDL,consumo previene 

aterosclerosi(Day et al. 1998) 

Agisce su  SIRT1 numero di processi cellulari,allunga vita 

di modelli animali

Nutraceutico con trans-Resveratrolo, è  fitoalessina del 

vino rosso, ha proprietà estrogeniche, antiinfiammatorie, 

effetti su interleuchine





Resveratrolo attivo come 

sostanza immunitaria
Lo Aryl hydrocarbon receptor (AHR) è un 

altro recettore nucleare presente nelle 

cellule T regolatorie Th 17 (Veldhoen, 

2008; Quintana et al., 2008), e nelle 

cellule linfoidi innate (Kiss et al., 2011; Lee 

et al., 2011; Qiu et al., 2012) e nei linfociti 

intraepiteliali (Li et al., 2011): la sua 

principale funzione è quella di mediare la 

risposta immune cellulare ai contaminanti 

ambientali.



composti naturali derivati da frutta e 

vegetali come il resveratrolo sono possibili 

ligandi di AHR, che quindi non solo è un 

importante mediatore della risposta 

immune cellulare, ma anche un sensore di 

nutrienti.



Attività Polifenoli di tè verde

•Attività antinfiammatoria, inibizione 5 lipossigenasi, COX1 
(J Surg Res 2004) (Ann Nutr Metab 2004)

 lipoperossidazione (Eur J Pharmacol 2002)

EPGC e altri polifenoli:

Azione antiossidante diretta e indiretta 

Azione sui lipidi: LDL, colesterolo tot., trigliceridi, HDL

Azione positiva sulla vasculopatia diabetica

Azione positiva sulla nefropatia diabetica 
(J. Nutr 2004)

Azione antiaggregante per inibizione liberazione ac. arachidonico

dalle piastrine (Prostaglandins Leukot Med 1987)

Effetti cardiovascolari di EPGC e altri Polifenoli

4-5 tazze/die  (900-1250 ml)di tè per 4 settimane migliorano 
significativamente la vasodilatazione endotelio mediata in pazienti con 
malattia coronarica e ipercolesterolemia (Duffy, Circulation 2001)

Particolarmente 

interessante è l'effetto 

sulla PCR, che si riduce 

sensibilmente fino ad uno 

stupefacente 50% nel caso 

di quei soggetti con i più 

alti valori 

Estratti di tè verde 

contrastano 

l’iperespressione di TNF-α 

indotta da una dieta 

arricchita di fruttosio (Cao 

H 2007 J Inflammation 4:1) 

L’epigallocatechinagallato

(EGCG) del tè verde 

riduce l’attivazione di NF-

kB indotta da TNF-α

(Yang F JN 1998:2334) 





CURCUMA LONGA
CONTIENE: 

Curcuminoidi

PROPRIETA’:

- Riduce livelli di glutatione-s-
transferasi (regolatore dell’apoptosi
cellulare=morte delle cellule) del 59 % 
in soggetti umani

- Riduce ossidazione e protegge
all’80% il dna da lesioni
perossidative, dall’infiammazione e 
aumenta le difese

- E’ una pianta ad azione epatica e 
neuroprotettiva



CURCUMA 

LONGA

AZIONE ANTIRADICALICA

Studi di laboratorio dimostrano che la 

curcumina reagisce con molti radicali liberi 

ostacolandone l’attivita’.

L’azione protettiva contro i danni provocati dai 

radicali liberi e’ particolarmente evidente su 

stomaco, fegato ed intestino.

Si trova in polvere pura oppure miscelata con 

altre spezie nel curry. 

Si usa preferibilmente cruda sugli alimenti.

SI CONSIGLIA: 400/800 mg/die (2 cucchiaini)

a crudo nell’adulto, 200mg/die nel bambino

NO calcoli biliari e NO anticoagulanti



L'olio d'oliva è un “nutraceutical”

• Capacità del 3,4-DHPEAdi inibire la 

proliferazione ed indurre apoptosi nelle cellule 

tumorali conferente all'olio d'oliva una 

proprieta anticancro 
• R. Fabiani, et al: European Journal of Cancer Prevention (2001)

• Effetto antiproliferativo dell' oleuropeina e 

hydroxytyrosol sulle cellule MCF-7 del cancro 

del seno (Han et al. Cytotechnology, 59, 2009, 45-53)



Studio su circa 100000 soggetti : stima mortalità totale e causa-specifica

Riduzione cause mortalità

19% mal cardiovascolari;

17% cancro;

29% mal. Neurodegenerative;

18% mal. Respiratorie)



Savant S, Srinivasan S, Kruthiventi AK. 

Potential Nutraceuticals for COVID-19. Nutrition and Dietary Supplements. 2021;13:25-51

https://doi.org/10.2147/NDS.S294231

Experimentally Tested Nutraceuticals Against Different 

Coronavirus and Host Proteins

Nutraceuticals shown to be binding to target sites of SARS-CoV-2

RdRP, MPro and human ACE2 

receptor

S protein

RdRp

MPro, NP, nsp 10, 

MPro

S protein



Il ruolo delle fibre nella 

infiammazione

L’abbondante o la scarsa assunzione di fibre alimentari viene 
messa in relazione rispettivamente con benefici o 
svantaggi per la salute dell’individuo.

Il consumo di fibre, sia aggiunte alla dieta sotto forma di 
integratori oppure come parte integrale della struttura degli 
alimenti vegetali, sembra possedere la capacità di 
influenzare positivamente la salute dell’individuo.

Le fibre alimentari sembrano ridurre il rischio di malattie 
cardiovascolari, obesità e diabete oltre ad avere un ruolo in 
diverse condizioni gastrointestinali.

Hamaker BR, Tuncil YE. J Mol Biol 2014



Fibre solubili                      Fibre insolubili 



Polisaccaridi non amidacei



Glucomannano
Fibra solubile viscosa derivata dalla radice 

del konjac

Calo ponderale

Miglioramento del quadro lipidico

Miglioramento del quadro glucidico

Minimi effetti collaterali gastrointestinali 

ESISTONO PREPARATI DI 

GLUCOMANNANO COME PASTA ( 

SPAGHETTI, PENNE,ECC) A 

BASSISSIMO IMPATTO CALORICO



Metabolismo del microbiota e delle fibre:
SCFA e altre fonti energetiche

LeBlanc JG et al, Microb Cell Fact, 2017

Acetate
Propionate
Butirrate



Metabolismo del microbiota e delle fibre:
SCFA e altre fonti energetiche

LeBlanc JG et al, Microb Cell Fact, 2017

Acetate
Propionate
Butirrate

Inibizione della sintesi del colesterolo?



Effetti dei probiotici sul profilo lipidico

Reis SA et al, Nutr Res Rev 2017

1- Deconjugation of bile salts

3- Assimilation and incorporation of cholesterol

5- Inhibition of intestinal NPC1L1 expression

2- Cholesterol and decon. BS 
precipitation 

4- Conversion of cholesterol to coprost.

6- Inhibition of liver of cholesterol synth.

7- Modulation of lipid metabolism



Effetti dei probiotici sul profilo lipidico

Khalesi S et al, Eur J Clin Nutr 2018



Abbassamento del colesterolo e inibizione   
dell'assorbimento da parte del Lactobacillus  
reuteri : uno studio controllato randomizzato

Jones ML et al, Eur J Clin Nutr, 2012



Effect on LDL

Effetto del lattobacillo probiotico sul profilo lipidico: 
una revisione sistematica e una meta-analisi

Wu J et al, PlosOne 2017



Raccomandazioni dietetico-nutrizionali 

prevenzione vasculopatie



Il caso clinico

La fibromialgia 



FIBROMIALGIA 

CASISTICA DEL CENTRO DI MEDICINA 
INTEGRATA DI PITIGLIANO 

periodo 2011-2018  ( su 2482 pazienti 

ambulatoriali)

462 pazienti (18,61% sul totale) avevano 

diagnosi di patologia artroreumatica e 113 

pazienti  (24.4% su 462 ) avevano come 

prima diagnosi la fibromialgia

•Nei pazienti con fibromialgia, il dolore è il primo sintomo (95%), 
seguito da astenia (85%, spesso concomitante al primo sintomo). 



COMORBIDITA' 

• Il 45,1%  PAZIENTI con fibromialgia mostra le seguenti comorbidità:

• 37.5% PSICOEMOTIVE

• 25% GASTROINTESTINALI

• 25% METABOLICHE ( DIABETE, DISLIPIDEMIE, 

IPERURICEMIA)

• 12.5% ONCOLOGICHE



Obiettivi del trattamento integrato

Incrementare l’analgesia centrale e 

periferica 

•Migliorare i disturbi del sonno 

•Ridurre i disturbi del tono dell’umore 

•Ridurre la contrattura muscolare 

•Attenuare la stanchezza 

•Migliorare lo stato funzionale generale 



Protocollo integrato
OMEOPATIA/AGOPUNTURA/FITONUTRIZIONE

Magistrale omeopatico per fibromialgia; i seguenti 
medicinali omeopatici sono stati più frequentemente 
usati: RHUS TOX, IGNATIA, RUTA, SEPIA, NUX 
VOMICA, TOURMALINE LITIQUE, LEPIDOLITE 

Protocollo fibromialgia agopuntura : 34 VB- 3 LI-5 TR-41 
VB-26 Li-27Ki-9 Ki- 9 Sp- 21Vb

Consigli fitonutrizionali per evitare il “carico 
infiammatorio” proveniente da alimenti



QUESTIONARIO SF-12 su 113 pazienti 

La registrazione è avvenuta a tempo 0, dopo 2 mesi 

e dopo 6 mesi di terapie integrate

nelle tabelle è riassunto il risultato: per ciò che 

concerne lo stato generale di salute si è passati dal 

90% dei pazienti che avevano una percezione tra 

“scadente”e “passabile” al 91,3% che mostravano 

una percezione da “buona” ad “eccellente” ( tab 1) 

Per quanto riguarda il rendimento fisico, i pazienti 

avevano reso meno di quanto avrebbero voluto sul 

lavoro o nelle altre attività quotidiane a causa della 

loro salute fisica nel 70% all’inizio della terapia 

integrata e solo  nel 10% a 6 mesi ( tab 2).

Per quanto riguarda la sfera emotiva, i pazienti 

esaminati all’inizio dello studio mostravano un 

notevole coinvolgimento della sfera emotiva ( 

depressione/ansia) nello svolgimento delle attività 

quotidiane e nella loro vita sociale, pari al 65% ; 

mentre al termine del periodo di osservazione solo 

il 14,5% di essi era ancora emotivamente coinvolto 

( tab 3).



Strategie antiinfiammatorie «giornaliere» 

1) Combattere il sovrappeso e, ancor di più, l’obesità: mangiare meno, mangiare meglio e muoversi di più. L’esercizio fisico 
senza eccessi è stato dimostrato prolungare l’età media. Preferire alimenti contenenti sostante nutraceutiche

2) Abolire l’abitudine al fumo e l’esposizione ad altri agenti inquinanti.
3) Bere quantitativi moderati di alcool (preferibilmente vino rosso), non superando le quantità adatte al proprio metabolismo, 
mentre occorre favorire un'adeguata idratazione bevendo acqua in quantità (in media 1,5 -2 litri al giorno).
4) Controllare e ridurre lo stress psico-fisico giornaliero, mettendo in atto giornalmente piccoli provvedimenti che combattano 
soprattutto la cronicizzazione dello stress.
5) Favorire il sonno in termini di durata adeguata e di qualità, eventualmente con l’ausilio di assunzione di melatonina quando 
indicata.
6) Sviluppare il proprio pensiero positivo, l’ottimismo, ricercando il controllo della rabbia e delle emozioni negative, 
possibilmente mettendo in atto tecniche anti-stress e di rilassamento quali la preghiera, la meditazione, lo yoga ecc.
7) Utilizzare principi attivi di dimostrata efficacia: nutraceutici-integratori quali a) antiossidanti tipo tè verde, curcuma, acidi 
grassi Omega 3-6, oppure b) nutraceutici finalizzati al miglioramento di cute, apparato pilifero, mucose, cartilagine articolare, per 
via orale (per es. acido ialuronico, carnosina e MSM)
8) Ricercare un coinvolgimento personale in attività fisico-lavorative, hobbies e motivazioni che impegnino positivamente la 
nostra mente e il nostro corpo.
9) Evitare la prolungata esposizione al sole, soprattutto nelle ore più calde, soprattutto laddove si abbia una pelle 
particolarmente chiara e sensibile agli stimoli esterni. Attenzione alle creme protettive che «schermano» anche l’assorbimento 
della vit.D
10) Favorire una dieta ricca di alimenti con pH basico ed eventualmente utilizzare integratori in grado di riportare il pH su valori 
meno acidi.



CONCLUSIONI

• Conoscenze ancora incomplete sul network citochinico
coinvolto nella meccanismi della flogosi

• Coinvolgimento di tutte le cellule del Sistema Immune e
contemporanea cooperazione di più meccanismi insieme

• Ruolo centrale dei meccanismi della tolleranza e
dell’adattamento

• Maggiori conoscenze sulla flogosi potranno fornire nuovi
target e strategie terapeutiche per le patologie da essa
dipendenti



Il ruolo della MEDICINA INTEGRATA in ogni caso è 

un ruolo centrale in grado di :

Ripristinare l’equilibrio dinamico e metabolico del 

soggetto “infiammato”

Contribuire all’efficienza del suo sistema immunitario 

per arrestare o rallentare la progressione del 

processo

Ridurre l’impatto delle comorbidità, così importanti 

nella prognosi a lungo termine 



E non ultimo, stimolare la RESILIENZA del 

paziente 



"L’uomo è (e sarà) ciò che mangia“
Feuerbach

Grazie!


