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Editoriale

E
ccoci con un nuovo board scientifico di Nutrition 4 Health ad affrontare 

un’impresa epocale: cercare di riassumere e trasfondere conoscenze in campo 

nutrizionistico/dietologico nel modo più corretto possibile per un pubblico già 

esperto. Totalmente non banale!

Infatti, quando si legge che qualcosa “fa bene” o “fa male” è assolutamente necessario 

essere coscienti della fonte che ha portato a tale conclusione. Da un punto di vista 

scientifico è difficilissimo isolare componenti totalmente positivi o negativi in un 

sistema così complesso quale è la vita umana. Anche cose apparentemente evidenti, 

tanto evidenti non sono mai1. L’esempio tipico che si può proporre a fini esplicativi è 

quello del soggetto fumatore e della dieta che potrebbe proteggerlo dai danni creati 

dal fumo. A livello teorico, dato che il fumo aumenta di molto lo stress ossidativo 

dovremmo aspettarci che la supplementazione massiva di sostanze antiossidanti 

controbilanci questo effetto riducendo il rischio di sviluppare malattie oncologiche. Da 

un punto di vista epidemiologico, ovvero sulla base della mera osservazione di cosa 

succede ai fumatori che hanno una dieta ricca di frutta e verdura rispetto ai fumatori 

prevalentemente carnivori questa assunzione sembrerebbe vera, però il rischio del 

fumatore con dieta sana resta comunque superiore a quello del non fumatore che 

segue una dieta altrettanto sana. Allora perché non potenziare la dieta con forti dosi di 

antiossidanti come la vitamina A? (Anche se la domanda più razionale sarebbe “Allora 

perché non smettere di fumare?”) La risposta è venuta da numerosi e ampi studi clinici 

condotti in diversi Paesi su migliaia di soggetti seguiti per anni: i soggetti fumatori 

esposti a forti dosi di vitamine antiossidanti, e in particolare di vitamina A, tendono 

ad aumentare il loro rischio di sviluppare malattia oncologica2. Le spiegazioni possono 

essere molte e molto complesse, ma l’esempio aveva prevalentemente la finalità di 

sottolineare la complessità della questione.

Molte mode dietetico-comportamentali nascono da dati scientifici che non sono 

direttamente applicabili alla vita quotidiana come se di per sé fossero già conclusivi. 

Ecco alcuni esempi:

1) Dati epidemiologici: non è detto che un alimento o un tipo di dieta che in una

popolazione ha effetti protettivi abbia lo stesso effetto in una popolazione diversa con 

diversa struttura genetica. Per esempio, la soia, ampiamente utilizzata nei paesi asiatici 

da sempre, contiene sostanze ad attività simil-ormonale che non sono altrettanto 

reperibili nella maggior parte dei legumi impiegati nei Paesi occidentali, per cui la 

sicurezza di impiego sul lungo termine di questo legume nei nostri Paesi non è detto 

che sia ancora totalmente definita.

2) Dati farmacologici pre-clinici: non è detto che un alimento o una molecola di

arrigo f.g. cicero
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origine naturale efficace e sicura su cellule o in modelli animali abbia lo stesso effetto 

nell’uomo, specie per esposizioni prolungate (anni, decenni, tutta la vita). L’esempio 

sopra riportato della vitamina A nei fumatori è emblematico di questo problema. 

Alcune sostanze fortemente antiossidanti come il resveratrolo contenuto nel vino rosso 

o la curcumina contenuta nel curry hanno decine di interessantissimi effetti biologici

in modelli sperimentali, ma vengono assorbiti pochissimo dall’intestino umano (salvo

applicazioni di tecnologie farmaceutiche atte ad aumentarne la biodisponibilità).

3) Dati clinici condotti su marcatori secondari o di breve durata: dire che una

sostanza abbassa il colesterolo perché lo si è visto in uno studio clinico non vuole 

dire necessariamente che questa riduca anche il rischio di sviluppare malattie 

cardiovascolari. Per esempio, le fibre riducono la colesterolemia e studi epidemiologici 

mostrano che chi consuma più fibre è protetto dallo sviluppo di malattie 

cardiovascolari. I fitosteroli che riducono il colesterolo (e per questo vengono spesso 

aggiunti in yogurt, margarine e prodotti da forno) epidemiologicamente parlando non 

sono associati ad una riduzione del rischio di eventi. Inoltre, la maggior parte degli studi 

di intervento è di breve durata, anche perché l’osservatore (il ricercatore) usualmente 

non vive più dell’osservato (il volontario sano/paziente) e quindi noi sappiamo che 

l’alimento o il supplemento dietetico testato ha un effetto limitato al periodo massimo 

di osservazione che possiamo pianificare. In questo senso pochissimi alimenti sono 

stati oggetto di valutazione sperimentale proattiva (ovvero non solo osservazionale) per 

periodi di anni3.

Quindi non esistono verità assolute, ma per alcuni nutrienti possiamo trarre conclusioni 

abbastanza solide, per lo meno applicabili alla media della popolazione con finalità 

educazionali, senza con questo dimenticare che ogni soggetto avrà delle sue esigenze 

specifiche in funzione della sua predisposizione famigliare, la sua esposizione a 

fattori di rischio esogeni, lo stress psico-sociale, condizioni specifiche transitorie (es.: 

gravidanza, convalescenza, etc.), malattie acute e croniche, per le quali il ricorso a 

competenze specialistiche è fortemente consigliato.

Arrigo F. G. Cicero
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Nutraceuticals and heart failure

Nutraceutici e insufficienza cardiaca
Alessandro Colletti1

Introduzione

L’insufficienza cardiaca (IC) è una pato-

logia caratterizzata da un progressivo 

peggioramento della funzionalità cardiaca, 

a causa di una varietà di fattori tra cui la car-

diopatia ischemica, l’ipertensione, la cardio-

miopatia e il diabete. 

Essa è definita dall’American Heart Associa-

tion (AHA) e dall’American College of Car-

Heart failure, nutraceuticals, nutritional supplements, coenzyme Q10, probiotics, D-ribose
Keyword

Heart failure (HF) is a complex clinical syndrome that represents a major cause of morbidity and 
mortality in Western countries. 
Preventive approaches are based on improvements of lifestyle, associated with pharmacological 
therapy. Several nutraceuticals have shown promising clinical results in term of HF prevention as 
well as in the management of symptoms associated to the early stages of the disease. 
Clinical trials and related meta-analysis reported that the use of some nutraceuticals, in particular 
coenzyme Q10, some probiotics, hawthorn, L-carnosine and its derivatives, D-ribose, omega-3 fatty 
acids, beet nitrates and vitamin D is associated with an improvement of both the perceived quality 
of life and the symptomatic parameters of HF, with minimal side effects. The cardioprotective 
effects of these nutraceuticals are probably due to their anti-oxidant, anti-inflammatory, anti-
angiogenic, anti-ischemic and lipid-lowering activities, which lead to a reduction of the risk of 
HF and in some cases of major adverse cardiovascular events (MACE) and total mortality. Those 
benefits tended to be greater in earlier HF stage. Evidence suggests that the supplementation 
with nutraceuticals may be a useful option for effective management of HF, with the advantage of 
excellent clinical tolerance.

diology (ACC) come “una sindrome clinica 

complessa che può derivare da qualsiasi di-

sturbo cardiaco strutturale o funzionale che 

altera la capacità contrattile del miocardio, il 

quale non riesce a pompare adeguate quan-

tità di sangue (o può farlo soltanto con un’e-

levata pressione di riempimento) per fron-

teggiare le richieste metaboliche dei tessuti 

periferici”.
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Nonostante i considerevoli progressi nel-

le opzioni di trattamento, l’IC continua a 

essere associata a un elevato carico sinto-

matico, frequenti ospedalizzazioni e una 

prognosi a lungo termine con il 50% dei 

pazienti con IC che muoiono entro 5 anni 

dalla diagnosi1. La prevalenza di IC negli 

Stati Uniti è di 6 milioni di persone, men-

tre colpisce oltre 23 milioni di soggetti in 

tutto il mondo. Come detto, l’IC è una fra 

le principali cause di ospedalizzazione e 

disabilità negli anziani; in USA una mor-

te su nove è dovuta a questa malattia2,3. Di 

conseguenza, questa condizione patologi-

ca rappresenta un grande fardello per il si-

stema sanitario che ammonta negli USA a 

più di 39 miliardi di dollari/anno fra spese 

dirette e indirette. In Europa la prevalenza 

e l’incidenza di IC e dei relativi costi sono 

pressoché simili. Nonostante ci siano stati 

miglioramenti rilevanti nella prevenzione 

e nel trattamento dell’IC, i tassi di mor-

talità rimangono superiori al 10% annuo, 

raggiungendo in alcune nazioni picchi del 

20-50%4.

Le cause di IC possono essere molteplici

e sfociano in una disfunzione sistolica, in

particolare il cuore non riesce a pompare

adeguate quantità di sangue ai tessuti pe-

riferici, o una disfunzione diastolica consi-

stente in una compromissione della capa-

cità di rilassamento. I principali fattori di

rischio sono l’invecchiamento, le patolo-

gie autoimmuni, l’ipertensione arteriosa,

le coronaropatie, le malattie metaboliche

o quelle causa di distrofia muscolare, le

cardiomiopatie e le valvulopatie cardia-

che. L’IC può avere caratteristiche e risvolti

differenti a seconda dell’età, sesso, razza o 

etnia, status di frazione d’eiezione ventri-

colare sinistra (FEVS) ed eziologia.

Approcci terapeutici 
allo scompenso cardiaco
I soggetti con IC ad alto rischio cardiovasco-

lare necessitano di un trattamento farma-

cologico basato sui medicinali tradizionali, 

mentre i pazienti con valori borderline/

lievemente patologici o intolleranti alla te-

rapia farmacologica possono beneficiare di 

un approccio preventivo interventistico5,6. 

In particolare, un miglioramento dello sti-

le di vita e l’utilizzo di alcuni nutraceuti-

ci sembrano avere una maggiore efficacia 

nelle prime fasi di IC. I cambiamenti dello 

stile di vita includono essenzialmente una 

modificazione dell’alimentazione orienta-

ta verso un modello dietetico mediterra-

neo simile, così come una dieta a ridotto 

contenuto di sodio o approcci dietetici per 

intervenire sull’ipertensione (Dietary Ap-

proaches to Stop Hypertension - DASH), 

che sono in grado di ridurre il rischio di IC, 

migliorando la funzionalità endoteliale, la 

capacità di esercizio e la qualità di vita nei 

pazienti affetti da questa patologia. In par-

ticolare, la dieta DASH è in grado di pro-

teggere nel 29% dei casi dal rischio di IC7,8. 

Inoltre, in alcuni soggetti è raccomandata 

la perdita di peso, la moderazione nel con-

sumo di alcool e un incremento dell’eser-

cizio fisico aerobico.

L’associazione di uno stile di vita sano ad 

alcuni nutraceutici, in particolare il coe-

nzima Q10, i probiotici, il biancospino, la 

L-carnosina (e i suoi derivati o similari fra
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cui la β-alanina e l’orotato di magnesio), il 

D-ribosio, gli acidi grassi omega-3, i nitrati 

della barbabietola, la vitamina D e gli ami-

noacidi essenziali ha mostrato un effetto 

additivo e in alcuni casi sinergico nel mi-

gliorare sia la qualità di vita percepita sia i 

parametri sintomatici dell’IC9.

Gli effetti cardioprotettivi di questi nu-

traceutici sono dovuti alla loro attività 

anti-ossidante, anti-infiammatoria, an-

ti-angiogenica, anti-ischemica, ipolipe-

mizzante e all’inibizione dell’aggregazione 

piastrinica, che determinano una riduzio-

ne del rischio di IC e in alcuni casi di eventi 

avversi cardiovascolari maggiori (MACE) e 

mortalità totale10. 

La sperimentazione clinica di alcuni nu-

traceutici in soggetti con IC New York 

Heart Association (NYHA) classe I-II ha 

dimostrato che alcune di queste sostanze 

determinano un miglioramento dei sinto-

mi e possono migliorare la sopravvivenza 

dei pazienti, di solito con un buon profi-

lo di tollerabilità e una buona complian-

ce11,12.

Biancospino
L’estratto di Biancospino da Crataegus mo-

nogyna e oxyacantha è stato utilizzato per 

molti anni come un rimedio per la salute 

cardiovascolare: in Nord America l’utilizzo 

di biancospino come cibo e/o supplemen-

to alimentare in soggetti con problemati-

che cardiache risale al 1800. Attualmente, 

sono numerosi i risultati sia in vivo sia in 

vitro che testimoniano gli effetti salutistici 

del biancospino, in particolare se assunto 

sotto forma di estratti secchi (e.s.)13. 

Al biancospino sono attribuite una va-

sta gamma di proprietà farmacologiche 

cardiovascolari, compresa un’attività an-

tiossidante, un effetto inotropo positivo, 

anti-infiammatorio, di rimodellamento 

cardiaco, anti-aggregante piastrinico, va-

Figura 1. Struttura base dei flavonoli, flavoni e procianidine oligomeriche presenti nel biancospino

9Volume 4 | N. 1 | 2019 4NH
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sodilatatore, protettivo endoteliale, di ri-

duzione della migrazione delle cellule mu-

scolari lisce e anti-proliferativo, protettivo 

contro l’ischemia, antiaritmico, ipolipe-

mizzante e anti-ipertensivo. Inoltre, alcuni 

RCTs (studi clinici rilevanti) hanno ripor-

tato un miglioramento della sintomatolo-

gia sia soggettivo sia oggettivo in pazienti 

con forme lievi o moderate di insufficienza 

cardiaca (NYHA I-II), ipertensione e iper-

lipidemia14,15. Le sue azioni terapeutiche 

sono dovute principalmente alla presen-

za di composti bioattivi caratterizzati da 

proprietà antinfiammatorie, antiossidan-

ti, inotrope e vasodilatatorie. In partico-

lare, l’azione protettiva cardiovascolare è 

generalmente attribuita ai flavonoidi (vi-

texina, rutina, iperoside) del biancospino: 

l’estratto è infatti ricco di flavoni, flavonoli 

e procianidine oligomeriche (OPC) il cui 

contenuto (foglie e.s.) varia generalmente 

dal 17,3 al 20,1% (figura 1). Altre sostanze 

rilevanti sono gli acidi triterpenici (uro-

solico, oleonolico, crataegolico) e gli aci-

di carbossilici fenolici (acido clorogenico 

e caffeico) responsabili di alcune attività 

pleiotropiche del biancospino.

L’estratto di biancospino più studiato at-

tualmente è il WS 1442 (titolato al 18,75% 

in OPC e al 2,2% in flavonoidi) il quale ha 

mostrato di aumentare i livelli di calcio 

endoteliali mediante l’inibizione dei SER-

CA e l’attivazione della via IP3, proteggen-

do l’endotelio vascolare dalla disfunzione 

della barriera indotta dalla trombina e la 

conseguente formazione di edema16.

In diversi studi clinici l’estratto di bianco-

spino ha dimostrato con risultati soddi-

sfacenti di essere uno strumento utile nel 

trattamento dell’IC congestizia di classe II 

e sembra anche essere in grado di regolare 

il metabolismo lipidico17.

La dose giornaliera raccomandata di estrat-

to di biancospino è di 160-900 mg (pari a 

30-169 mg di epicatechine o 3,5-19,8 mg di 

flavonoidi), che può essere assunta in due

o tre somministrazioni lontano dai pasti.

Una meta-analisi di  studi clinici rando-

mizzati ha concluso che il trattamento con

estratto di biancospino rispetto al placebo

è stato più vantaggioso per l’esito fisiolo-

gico del carico di lavoro massimo (WMD

(Watt) 5,35, 95% CI 0,71-10,00, p<0,02,

n=380), la tolleranza all’esercizio (WMD

(Watt x min ) 122.76, 95% CI 32,74-212,78,

n=98) e il prodotto tra  frequenza e pres-

sione cardiaca, un indice di consumo di

ossigeno cardiaco, (WMD (mmHg/min)

-19,22, 95% CI -30,46 a -7,98, n=264). Inol-

tre, sintomatologie quali la mancanza di

respiro e la fatica sono state migliorate si-

gnificativamente (WMD -5,47, 95% CI -8,68 

a -2,26, n=239)18.

Questi risultati sono stati confermati da

un’ulteriore meta-analisi che ha incluso

600 pazienti trattati con estratto di Crata-

egus o placebo: i soggetti del gruppo attivo

hanno mostrato miglioramenti nel carico

di lavoro massimo (MWL), nella FEVS e

nell’aumento del prodotto frequenza pres-

sione cardiaca (PHRPI) a 50 W nell’eser-

cizio ergometrico. Inoltre, i risultati della

FEVS erano indipendenti dai valori basali,

mentre quelli del MWL e del PHRPI hanno

mostrato di essere in relazione con la gra-

vità dei livelli al basale (tabella 1). I sintomi 
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tipici di pazienti con scompenso cardiaco, 

come una ridotta tolleranza allo sforzo, la 

dispnea da sforzo, debolezza, stanchezza e 

palpitazioni sono migliorati maggiormen-

te con trattamento attivo e nei soggetti con 

sintomatologia più grave19.

Gli effetti collaterali riportati sono stati 

lievi, transitori e poco frequenti; hanno in-

cluso lievi eruzioni cutanee, mal di testa, 

sudorazione, vertigini e sintomi gastroin-

testinali di modesta entità.

Coenzima Q10
Il coenzima Q10 (CoQ10) è una molecola 

organica costituita da un nucleo lipofilo 

(benzochinone) e da una catena laterale 

isoprenoide; i suoi componenti sono sta-

ti isolati per la prima volta dai mitocon-

dri del cuore di bue da Frederick Crane 

del Wisconsis (USA), nel 195720,21. Questa 

molecola può essere assunta per via orale 

come integratore alimentare, oltre a essere 

contenuta in carne, pesce, oli vegetali, ger-

Tabella 1. 
Valutazione 
complessiva con 
sottogruppi di 
dati aggregati 
sui parametri 
fisiologici: la 
differenza dei 
valori alla fine 
dei trattamenti 
(placebo o 
Crataegus).

Nutraceuticals and heart failure

Parametri esaminati              Livelli                    Crataegus                               Placebo                                 Pvalue 
                                              al baseline*

     N                  Differenze N               Differenze     

                          rispetto al basale                   rispetto al basale 

MWL (W)  Tutti    188     +7.94 118     +1.34                     =0.013

 Bassi    11     +24.29 7     +14.57 

 Mod.-Bassi    94     +11.66 45     +8.70 

 Mod.-Alti    62     +2.48 39     -2.68 

 Alti    21     -1.16 27     -8.54 

LVEF (%) durante     Tutti    78     +2.43 60     +0.43                    <0.001 

esercizio fisico Bassi    16     +2.14 9     +0.94 

 Mod.-Bassi    29     +2.97 16     +0.29 

 Mod.-Alti    20     +1.58 22     +0.55 

 Alti    13     +2.32 13     +0.05 

PRHPI (mmHg/min)     Tutti    163     -9.03 164     +3.73                    <0.001 

dopo 2 min. a 50 W Bassi    41     +3.16 47     +7.88 
vs. riposo Mod.-Bassi    55     -7.40 57     +2.23

 Mod.-Alti    38     -11.74 33     -1.71 

 Alti    29     -25.79 27     +6.31 

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

Eichstädt et al. (1989), 
Eichstädt et al. (2001), 
Eichstädt et al. (2003)

O’Conolly et al. (1986, 
1987), Leuchtgens (1993), 
Weikl et al. (1996), 
Zapfe et al. (2001), 
Eichstädt et al. (2003)

* Sottogruppi di analisi suddivisi in base ai livelli al basale: MWL: ≤25 W, >25 and ≤50 W, >50 and ≤75 W, >75 W. LVEF: ≤40%, and ≤45%, 

>45 and ≤50%, >50%. PHRPI: ≤45 mmHg/min, >45 and ≤90 mmHg/min, >90 and ≤135 mmHg/min, >135 mmHg/min.
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me di grano e soia22. Tuttavia, le concen-

trazione di CoQ10 presenti normalmente 

in questi alimenti sono minime in rela-

zione al quantitativo che dovrebbe essere 

assunto quotidianamente dal paziente con 

IC: infatti gli alimenti più ricchi di CoQ10 

sono il manzo (85 g contengono 1,5 mg di 

CoQ10), le aringhe (85 g contengono 3 mg 

di CoQ10), le uova (1 uovo contiene 0,1 mg 

di CoQ10), i cavolfiori/broccoli (1 tazza di 

zuppa contiene 0,5 mg di CoQ10) e il se-

samo (28 g contengono 0,7 mg di CoQ10), 

concentrazioni ben lontane dai 200-300 

mg/die riportate dai maggiori studi clinici. 

Il CoQ10 viene sintetizzato anche per via 

endogena, a partire da tirosina e acetil-co-

enzima A. Inoltre, utilizza il trasporto me-

diato delle lipoproteine per la circolazione.

Il CoQ10 è universalmente presente in tut-

te le cellule del corpo, in particolare ad alte 

concentrazioni nei mitocondri, sia in for-

ma ridotta (ubichinolo) sia in forma ossi-

data (ubichinone). È un cofattore essenzia-

le nella fosforilazione ossidativa mitocon-

driale e quindi interviene nella produzione 

di ATP. Pertanto, non è sorprendente che 

la più alta concentrazione di CoQ10 sia a 

livello dei mitocondri del miocardio e che 

una sua carenza abbia un ruolo patogene-

tico nello scompenso cardiaco23.

Una delle problematiche maggiori che ri-

guardano l’assunzione di CoQ10 è data 

dalla sua biodisponibilità. Strutturalmente 

Miles et al. hanno sottolineato che l’ubi-

chinolo (la forma ridotta) è la forma più 

biodisponibile di CoQ10, anche se le ra-

gioni sono poco chiare. Un altro aspetto 

da considerare è il particle size del CoQ10: 

si è visto infatti, che riducendo le dimen-

sioni particellari e aumentando quindi 

l’area superficiale specifica (l’area della 

particella a contatto con i fluidi gastroin-

testinali) migliora la velocità di passaggio 

in soluzione della particella, requisito fon-

damentale per l’assorbimento della stes-

sa. Chiaramente, aumentando il dosaggio, 

la quantità di nutraceutico assorbita sarà 

incrementata per la presenza di un nume-

ro elevato di particelle. Anche la formu-

lazione e le strategie di rilascio “giocano” 

un ruolo chiave nella biodisponibilità del 

CoQ10: trattandosi di una molecola lipofi-

la, se essa è veicolata attraverso liposomi, 

nanoparticelle lipidiche, micelle, vettori 

lipidici nanostrutturati, ciclodestrine o na-

noemulsioni, la biodisponibilità sarà mag-

giore rispetto a sospensioni liquide o ancor 

di più rispetto a formulazioni in polvere. 

Inoltre, anche la modalità di somministra-

zione del CoQ10 può influenzare la biodi-

sponibilità: essendo una molecola lipofila, 

se assunta durante i pasti o poco prima il 

richiamo dei sali biliari durante il processo 

digestivo funziona come agente emulsio-

nante determinando un miglioramento 

dell’assorbimento intestinale. Se assun-

to con acqua (500 ml), nonostante la sua 

scarsa idrofilia, una percentuale maggiore 

di CoQ10 passerà in soluzione (avendo a 

disposizione un volume di fluidi maggiore) 

e anche in questo caso quindi la biodispo-

nibilità sarà migliorata. Infine è importan-

te tenere in considerazione possibili varia-

bilità intra-individuali (presenza o meno 

di patologie transitorie, differenze da un 

pasto all’altro, differenze nella microflora 
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batterica ecc.) e inter-individuali (età, ses-

so, patologie croniche, assunzione o meno 

di medicinali ecc.)24,25.

Un numero crescente di studi clinici ha 

dimostrato che una deplezione di CoQ10 

svolge un ruolo eziopatogenetico nello svi-

luppo e nella progressione dell’insufficien-

za cardiaca congestizia. È stato dimostra-

to che maggiore è il deficit di CoQ10, più 

grave è lo sviluppo della malattia: infatti i 

livelli più bassi di CoQ10 sono stati osser-

vati in pazienti con scompenso di classe 

IV rispetto agli scompensati di classe I che 

presentavano le concentrazioni di CoQ10 

più alte (seppure in deficit rispetto ai sog-

getti sani)26,27,28.

La ragione risiede probabilmente nei mec-

canismi d’azione del CoQ10 come antios-

sidante, riduttore dello stress ossidativo, 

induttore della sintesi di ATP e come sta-

bilizzatore dei canali calcio-dipendenti29.

Ci sono molte relazioni che sottolineano 

come l’assunzione orale di CoQ10 migliori 

i sintomi dell’IC, tra cui la FEVS e le dimen-

sioni del ventricolo sinistro, oltre alla qua-

lità della vita. Una meta-analisi di Morten-

sen et al.30 ha mostrato che i gruppi di sog-

getti trattati con CoQ10 rispetto al placebo 

hanno beneficiato di un miglioramento 

della FEVS (92%, p <0,0001), della gittata 

cardiaca (73%, p <0,05), della gittata sisto-

lica (76%, p < 0,005), dell’indice cardiaco 

(87%, p <0,0001) e dell’indice di volume 

diastolico (88%, p<0,0001).

Successivamente, Sander et al.31 hanno di-

mostrato che una dose di 60-200 mg/die di 

CoQ10 migliora la frazione di eiezione del 

3,7% (1,59-5,77; p<0,00001). La gittata car-

diaca è migliorata in media di 0,28 L/min 

(0,03-0,53; p=0,96) e la gittata sistolica di 

5,68 ml/m2 (1,02-10,34; p=0,28). Il miglio-

ramento della FEVS è stato più pronuncia-

to nel sottogruppo di pazienti non in trat-

tamento farmacologico con statine e/o ACE 

inibitori (+6,74%) rispetto al sottogruppo 

di pazienti trattati con questi medicinali 

(+1,16%). Gli effetti collaterali evidenziati 

sono stati lievi e di scarsa entità.

Un’altra recente meta-analisi di RCTs di Fo-

tino et al. ha mostrato che l’assunzione di 

CoQ10 determina un miglioramento della 

EF di 3,67% (95%CI: 1,60-5,74; p<0,001). 

Tuttavia, il miglioramento è stato più pro-

nunciato nel sottogruppo di pazienti con 

EF basale >30% (variazione netta: 4,82%) 

rispetto al sottogruppo di partecipanti con 

EF basale <30% (variazione netta: 0,40%). 

Questo suggerisce che probabilmente è 

importante intervenire sin dalle prime fasi 

di IC32. 

Sicuramente un risultato estremamen-

te significativo proviene dal trial clinico 

Q-SYMBIO, uno studio multicentrico ran-

domizzato, controllato con placebo, che ha 

valutato l’impatto della somministrazione 

giornaliera di CoQ10 sulla mortalità tota-

le e non solo sugli endpoint surrogati. Lo 

studio, condotto su 420 pazienti con insuf-

ficienza cardiaca moderata o grave per un 

periodo di due anni, ha mostrato che i sog-

getti trattati con 100 mg di CoQ10 per tre 

volte al giorno (n=202) rispetto ai pazienti 

trattati con placebo (n=218) hanno bene-

ficiato di una significativa riduzione degli 

eventi cardiovascolari maggiori (MACE) 

(15% dei pazienti nel gruppo CoQ10 con-

Nutraceuticals and heart failure
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tro il 26% nel gruppo placebo, hazard ra-

tio: 0,50; 95%CI: 0,32-0,80; p=0,003), del-

la  mortalità cardiovascolare (9% vs 16 %, 

p=0,026), della mortalità per tutte le cause 

(10% vs. 18%, p=0,018) e dell’incidenza di 

ricoveri ospedalieri per insufficienza car-

diaca (p=0,033)33. Risultati analoghi sono 

stati ottenuti su una coorte di pazienti eu-

ropei34.

Lo studio Q-SYMBIO ha mostrato per la 

prima volta che la somministrazione gior-

naliera di 300 mg/die di CoQ10 in pazienti 

con IC è efficace non solo sugli endpoint 

secondari, come la frazione d’eiezione, la 

gittata sistolica e la gittata cardiaca, ma 

anche nella riduzione dei MACE e della 

mortalità totale.

Probiotici
Dati in letteratura hanno evidenziato pos-

sibili correlazioni fra il microbiota intesti-

nale e il rischio cardiovascolare35,36. L’equi-

librio della funzione microbico intestinale 

è importante nella regolazione della fun-

zionalità della barriera intestinale, nell’im-

munità della mucosa, nell’omeostasi di so-

dio e acqua e nell’integrità delle giunzioni 

intestinali. La correlazione fra microbiota 

e rischio CV nasce da uno studio osserva-

zionale in cui è stato mostrato che i sog-

getti affetti da IC mostravano condizioni di 

disbiosi intestinale più frequenti rispetto 

ai soggetti sani. In particolare, i soggetti 

affetti da IC presentano spesso disturbi in-

testinali di assorbimento, motilità, perfu-

sione tissutale ed edema, che determinano 

alterazioni della flora batterica intestinale 

a lungo termine e un aumento della traslo-

cazione di endotossine nel sangue (sintomi 

e valori sono in direttamente proporziona-

li alla classe di IC). L’effetto finale si trasdu-

ce in un aumento del precarico, postcarico, 

ipertensione, danno renale e cardiaco37,38.

Sembra che ci sia una connessione mec-

canicistica tra i livelli di trimetilammi-

na-N-ossido (TMAO), che è prodotto dal 

metabolismo di colina e fosfatidilcolina 

dalla microflora intestinale (Acinetobacter 

batterio opportunista) in condizioni di di-

sbiosi, e alcune malattie cardiovascolari 

come l’aterosclerosi e l’IC sia in modelli 

animali sia nell’uomo; è concepibile che il 

rimodellamento vascolare e l’aterogenesi 

coronarica progressiva possano verificar-

si nel contesto di elevati livelli di TMAO. 

Il meccanismo eziopatogenetico non è 

ancora chiaro; tuttavia è evidente che esi-

sta una proporzionalità diretta tra i livelli 

ematici di TMAO e un aumento dell’ede-

ma intestinale, dei metaboliti infiamma-

tori e del rimodellamento cardiaco e va-

scolare39,40. 

In un recente studio, è stato esaminato il 

potenziale ruolo fisiopatologico del mi-

crobiota intestinale nello scompenso car-

diaco e le relazioni con la mortalità totale: 

in particolare, sono stati esaminati (in 720 

pazienti con insufficienza cardiaca croni-

ca e per una durata di 5 anni di follow-up) 

i livelli plasmatici di TMAO a digiuno. Lo 

studio ha confermato che i livelli più alti 

di TMAO sono stati riscontrati in pazienti 

con scompenso cardiaco (concentrazione 

media TMAO: 5,0 uM) in comparazione ai 

soggetti senza scompenso (concentrazio-

ne media TMAO: 3,5 uM, p < 0,001), con 
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un rischio di mortalità totale 3,5 volte su-

periore41.

Un recente studio condotto su pazienti con 

IC di classe II o III e FEVS <50%, trattati per 

3 mesi con un preparato contenente 1000 

mg/die di S. boulardii, ha valutato l’efficacia 

di questo probiotico sui principali parame-

tri emodinamici. Al termine dei tre mesi di 

assunzione, il gruppo trattato con probio-

tici ha mostrato una significativa riduzione 

dei livelli di acido urico (gruppo probioti-

co: -1,08 mg/dl, p=0,014 vs placebo: -0,01 

mg/dl, p=0,930), TC (gruppo probiotico: 

-7,63 mg/dl, p=0,010 vs placebo: -2,02 mg/

dl, p=0,603), hsCRP (gruppo probiotico: 

-0,23 mg/l, p=0,116 vs placebo: 0,44 mg/l, 

p=0,011), con un miglioramento della FEVS 

(gruppo probiotico: 6,6, p=0,005 vs. pla-

cebo: 4,2, p=0,173) e del diametro atriale 

sinistro (gruppo probiotico: -0,29, p=0,044 

vs placebo: +0,2, p=0,079)42.

Risultati analoghi sono stati ottenuti an-

che con Lactobacillus rhamnosus, che ha 

mostrato efficacia nel migliorare la FEVS 

riducendo l’ipertrofia ventricolare sinistra 

in ratti con infarto del miocardio indotto (6 

mesi di trattamento con L. rhamnosus vs 6 

mesi di placebo)43.

In conclusione, è ormai noto che esista una 

relazione fra disbiosi intestinale e rischio 

cardiovascolare: tuttavia ulteriori studi 

su specifici ceppi probiotici e su un mag-

gior numero di soggetti sono necessari 

per comprendere al meglio i meccanismi 

d’azione eziopatogenetici, i dosaggi da 

utilizzare in terapia e la durata dei cicli di 

prevenzione/trattamento. Generalmente 

gli effetti terapeutici più significativi sono 

stati riscontrati con almeno 8 settimane di 

trattamento e con alcuni ceppi di Lactoba-

cilli, Bifidobatteri e Saccaromiceti.

Gli acidi grassi polinsaturi 
omega-3 
Negli ultimi anni, un numero sempre mag-

giore di studi clinici suggerisce che la sup-

plementazione con acidi grassi polinsaturi 

(PUFA) omega-3 possa avere qualche effet-

to positivo nei pazienti con IC, soprattutto 

nelle prime fasi della patologia. Tra i pos-

sibili meccanismi di azione, è possibile che 

gli acidi grassi eicosapentaenoico (EPA) e 

docosaesaenoico (DHA) abbiano un’azio-

ne diretta sulla membrana mitocondria-

le, alterandone la struttura e la funzio-

ne44,45,46. Infatti, l’integrazione con DHA a 

una dose clinicamente rilevante (2-3 g/

die) aumenta l’incorporazione di DHA nei 

fosfolipidi della membrana mitocondriale 

e diminuisce la suscettibilità dei mitocon-

dri (mitocondri cardiaci isolati in vitro) di 

sottoporsi a transizioni della permeabilità 

mitocondriale (MPT) che determina una 

perdita del potenziale di membrana, ri-

gonfiamento mitocondriale e rottura del-

la membrana mitocondriale esterna. Tale 

condizione è indotta da Ca++, fosfati inor-

ganici e lo stress47,48.

Più di 200 pazienti con insufficienza car-

diaca ischemica o cardiomiopatia dilatati-

va, di classe I-III, sotto trattamento medico 

ottimale, sono stati arruolati e divisi in due 

gruppi: il primo ha ricevuto una supple-

mentazione con 1000 mg di ω-3 PUFA per 

14 settimane, mentre il secondo gruppo 

ha ricevuto un placebo. Alla fine delle 14 
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settimane, i risultati hanno mostrato una 

riduzione del diametro telediastolico e te-

lesistolico del ventricolo sinistro del 2,5% 

(p=0,047) e 3,7% (p=0,01), con un miglio-

ramento della frazione di eiezione atria-

le sinistra (LAEF) del 3,6% (p = 0,021) e 

una riduzione dei livelli di BNP del 34,6% 

(p=0,001) rispetto al placebo49.

Nello studio GISSI-HF i ricercatori hanno 

arruolato pazienti con scompenso cardiaco 

cronico di classe II-IV, indipendentemente 

dalla causa e FEVS, e assegnati in modo ca-

suale a n-3 PUFA 1 g al giorno (n=3494) o 

placebo (n=3481). I risultati hanno eviden-

ziato un tasso di mortalità del 27% pazienti 

(per qualsiasi causa) nel gruppo n-3 PUFA 

rispetto al 29% del gruppo placebo (ha-

zard ratio (HR) 0,91, 95,5% CI: 0,833-0,998, 

p=0,041). In termini assoluti, 56 pazienti 

dovevano essere trattati per una durata 

media di 3,9 anni per evitare un decesso o 

44 per evitare un evento come la morte o 

il ricovero in ospedale per motivi cardio-

vascolari. Nello stesso studio, è stato evi-

denziato un miglioramento della FEVS del 

8,1% a 1 anno, 11,1% a 2 anni, e del 11,5% 

a 3 anni rispetto al 6,3% a 1 anno, 8,2% a 

2 anni, e 9,9% a 3 anni del gruppo placebo 

(p=0,0050). L’effetto dei PUFA (w-3) nell’IC 

sembra essere correlato alla dose50.

 

Vitamina D
Recenti studi hanno dimostrato che le 

concentrazioni plasmatiche di vitamina D 

sono generalmente inferiori nei pazienti 

con IC lieve o moderata e sono un impor-

tante fattore predittivo di un aumento del 

rischio CV. Wang et al. in una meta-analisi 

prospettica osservazionale hanno sotto-

lineato un’inversa proporzionalità fra i li-

velli circolanti di 25-(OH)-Vitamina D e il 

rischio CV51,52.

I livelli plasmatici di 25-(OH)-Vitamina D 

possono essere associati a un’attivazione 

del sistema RAS e a un aumento dei mar-

ker di infiammazione. Schleithoff et al. 

hanno dimostrato che l’assunzione orale 

di vitamina D riduce la concentrazione di 

citochine pro-infiammatorie in pazienti 

con IC, ma non ha effetti significativi sul-

la LVEF. Tuttavia è ben documentato come 

alcuni marker infiammatori svolgano un 

ruolo importante nel rimodellamento car-

diaco ed in termini di incidenza e prognosi 

infausta di HF53. Altri studi hanno sottoli-

neato come elevati livelli di paratormone 

(PTH) possano essere predittivi e correlati 

alla gravità dello scompenso cardiaco. Tut-

tavia ulteriori studi sono necessari per ap-

profondire tali risultati su una popolazione 

più ampia ed eterogenea54.

Witham et al. non hanno evidenziato ef-

fetti significativi in seguito al trattamento 

con vitamina D in pazienti anziani con IC in 

relazione a un miglioramento della qualità 

della vita e della resistenza fisica55. 

Dalbeni et al. hanno arruolato 23 pazienti 

con IC cronica, in uno studio in doppio cie-

co, controllato con placebo. Ogni paziente 

aveva un livello basale di vitamina D in-

feriore a 30 ng/ml ed è stato trattato con 

800000 UI (4000 UI/die) di colecalciferolo 

(vitamina D3) o placebo per 6 mesi. Al ter-

mine dei sei mesi di trattamento, vi è stato 

un lieve ma significativo miglioramento 

della LVEF (6,71 vs. -4,3%; p <0,001) e dei 
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livelli plasmatici di 25-(OH)-Vitamina D 

(p<0,001) rispetto al placebo56.

Una recente meta-analisi ha incluso sette 

studi clinici valutando i benefici della vita-

mina D in pazienti con IC. La supplementa-

zione di vitamina D è stata associata a una 

riduzione significativa dei livelli di fattore 

di necrosi tumorale-α (TNFα) (WMD: -2,42 

pg/mL, 95%CI: -4,26 a -0,57, p <0,05), pro-

teina C-reattiva (WMD: -0,72 mg/L, 95%CI: 

-1,42 a -0,02, p <0,05) e dell’ormone parati-

roideo (WMD: -13,44 pg/mL, 95%CI: -21,22 

a -5,67, p<0,05), ma non ha evidenziato 

superiorità al trattamento convenzionale 

in termini di FEVS e 6-MWD (6-Minute 

Walking Distance)57.

Rimangono quindi da chiarire attraverso 

grandi studi clinici gli effetti sul migliora-

mento della qualità della vita, sulla LVEF, 

sulle prestazioni di esercizio fisico e so-

prattutto sulla mortalità CV. A oggi i dati 

in letteratura sono in conflitto, discordanti 

e poco chiari: la breve durata degli studi, 

il numero carente di trial disponibili e la 

scarso numero ed eterogeneità di pazienti 

coinvolti rappresentano i principali limiti 

e le ragioni di divergenza e ambiguità dei 

risultati ottenuti.

Levo-carnosina 
e altri aminoacidi
L’insufficienza cardiaca è caratterizzata da 

una carenza di vari micronutrienti nei tes-

suti cardiaci; in particolare, diversi studi 

evidenziano come la supplementazione 

con la L-carnosina abbia un effetto protet-

tivo, nutrizionale e metabolico nei pazien-

ti con IC.

La L-carnosina (β-alanil-L-istidina) è un 

dipeptide prodotto principalmente nel fe-

gato (da β-alanina, attraverso la carnosina 

sintasi) e immagazzinato soprattutto nel 

muscolo scheletrico e nel cuore58.

Il fattore limitante nella sintesi di L-carni-

tina è rappresentato dalla concentrazione 

tissutale di β-alanina (prodotta come ri-

sultato del metabolismo epatico) inferiore 

rispetto alla carnosina sintasi; infatti, la 

somministrazione orale di β-alanina ha 

dimostrato di aumentare i livelli di L-car-

nosina nel cuore59. La L-carnosina esercita 

un effetto positivo sui pazienti scompen-

sati attraverso diversi meccanismi d’a-

zione: l’azione antiossidante e preventiva 

della perossidazione lipidica grazie al suo 

anello imidazolico, il ruolo di chelante 

del ferro e del rame (evitando la catalisi 

chimica di Fenton con la produzione di 

idrossi-radicali) e l’azione come legante 

dei lipidi ossidati. Inoltre, a livello del tes-

suto cardiaco, la L-carnosina svolge un’im-

portante azione sensibilizzante dei canali 

del calcio responsabili della contrazione 

cardiaca: alcuni studi suggeriscono che 

questo ruolo sia dovuto a una sovrarego-

lazione del rilascio del calcio dal reticolo 

sarcoplasmatico60,61.

La L-carnitina e i derivati istidinici hanno 

anche dimostrato un effetto cardio-protet-

tore contro i danni ischemici, presumibil-

mente per le loro proprietà antiossidanti; 

inoltre hanno mostrato un’azione pro-con-

trattile, che risulta importante nei pazienti 

con IC62,63,64.

Lombardi et al. hanno testato la sommini-

strazione orale di 500 mg di L-carnosina, 
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valutando i suoi effetti (per sei mesi) sul-

la qualità della vita e l’esercizio fisico nei 

pazienti con IC cronica. Lo studio ha coin-

volto 50 pazienti con insufficienza car-

diaca stabile e grave disfunzione sistolica 

ventricolare sinistra, 25 dei quali sono stati 

trattati con 500 mg di L-carnosina orodi-

spersibile e 25 dei quali hanno ricevuto 
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DI CLASSE NYHA I-II E IN ASSOCIAZIONE ALLA TERAPIA FARMACOLOGICA

NELLO SCOMPENSO DI CLASSE NYHA III-IV
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il trattamento standard. I risultati hanno 

sottolineato come i pazienti in trattamen-

to con la L-carnosina orodispersibile ab-

biano sperimentato un miglioramento del 

6MWT (6 minute Walking Test, p=0,014)) 

e un miglioramento della qualità della vita 

(Visual Analogue Scale - VAS, p=0,039) tra 

il basale e il follow-up.

Inoltre, il gruppo L-carnosina rispetto ai 

controlli, al termine dei sei mesi di tratta-

mento ha mostrato un miglioramento del 

picco V02 (p<0,0001), V02 in anaerobio-

si, 6 MWT, carico di lavoro e della qualità 

della vita valutata dai questionari EuroQoL 

(test EQ-5D) e VAS65.

La supplementazione con magnesio oro-

tato sembra anch’essa essere clinicamen-

te utile nell’IC66. L’orotato è un precursore 

dell’uridina, un nucleoside pirimidini-

co utilizzato dal tessuto cardiaco come 

fonte di β-alanina e successivamente di 

L-carnosina. Uno studio controllato con 

placebo ha valutato gli effetti in seguito 

alla somministrazione di orotato di ma-

gnesio (6 g al giorno per 1 mese, 3 g al 

giorno per 11 mesi) in pazienti con grave 

insufficienza cardiaca congestizia: i risul-

tati hanno registrato un tasso di soprav-

vivenza del 75,7% nei pazienti trattati con 

il nutraceutico, rispetto al 51,5% di so-

pravvivenza in quelli trattati con placebo 

(p <0,05)67. Di conseguenza, l’assunzione 

di orotato o acido orotico rappresenta 

una strategia per incrementare il livel-

lo di carnosina nel corpo e nei tessuti 

cardiaci. Inoltre, la somministrazione di 

orotato può essere considerata come un 

“rilascio ritardato” di β-alanina, che può 

essere quindi meglio tollerata rispetto 

alla β-alanina stessa. L’assunzione di più 

di 800 mg di β-alanina in una sola volta 

può dare infatti formicolio e parestesie 

che possono durare fino a un’ora, durante 

il picco plasmatico di β-alanina (Cmax)68. 

D’altra parte, l’ingestione di dosi elevate 

di orotato non è associato a effetti colla-

terali rilevanti69.

D-ribosio
Ogni cellula ha bisogno di un adeguato ap-

porto di energia per mantenere la funzio-

nalità e la propria integrità: in particolare 

il cuore ha bisogno di una grande quanti-

tà di energia e, di conseguenza, un cuore 

ischemico a causa di un ridotto apporto 

di ATP deve aumentare i propri sforzi nel 

produrre più energia, determinando un 

deterioramento e peggioramento della 

malattia70.

Diversi studi riportano che una carenza 

di fosfati e quindi di ATP comporta un au-

mento dell’incidenza di malattie cardia-

che, tra cui lo scompenso cardiaco71,72.

In un modello sperimentale, in seguito a 

un danno ischemico indotto, la supple-

mentazione con D-ribosio ha dimostrato 

di aumentare rapidamente i livelli di ATP 

oltre a migliorare la disfunzione diastolica 

provocata dall’ischemia73. Questo è proba-

bilmente legato alla capacità del D-ribosio 

di bypassare un enzima chiave della glico-

lisi e di aumentare la produzione di ATP, 

attraverso la via dei pentoso fosfati.

In un recente studio clinico, sono stati va-

lutati gli effetti della somministrazione di 

5 g/die di D-ribosio (per sei settimane) in 
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pazienti con NYHA II-IV. Alla fine delle sei 

settimane, i risultati hanno evidenziato 

un miglioramento della velocità tissutale 

doppler (E’) (3/4 dei pazienti), mantenu-

to anche dopo la nona settimana (cioè tre 

settimane di fine trattamento con D-ribo-

sio). Inoltre, la metà dei pazienti ha bene-

ficiato di un miglioramento nel rapporto 

fra velocità di riempimento diastolico pre-

coce (E) e velocità di rilassamento precoce 

dell’anulus (E′)74.

Nitrati organici
Altri potenziali nutraceutici per pazienti 

con scompenso cardiaco sono i nitrati or-

ganici. Coggan et al. hanno dimostrato che 

la supplementazione giornaliera con il suc-

co di barbabietola contenente 11,2 mmol 

di NO3
- è in grado di aumentare la produ-

zione di NO e la funzione dei muscoli, che 

si traduce in un miglioramento dell’eserci-

zio fisico nei pazienti scompensati75. Tut-

tavia, mentre l’effetto antipertensivo della 

barbabietola è stato chiaramente valutato 

attraverso RCTs76, gli effetti dei nitrati nel 

lungo termine in pazienti con IC sono an-

cora da chiarire.

Discussione
L’IC è una patologia dall’alta prevalenza 

nei Paesi sviluppati e rappresenta una del-

le principali cause di mortalità77,78. La pre-

venzione dello scompenso cardiaco è im-

portante non solo al fine di migliorare la 

qualità di vita del paziente, ma anche per 

prevenire il “burden economico” a carico 

dei sistemi sanitari e del cittadino dovuto 

al numero di ospedalizzazioni, alle terapie 

farmacologiche, alla ridotta produttività 

del soggetto (es. negli ambienti di lavoro) 

oltre che causare un aumento del rischio 

di morti premature e di comorbidità. Il nu-

mero di ospedalizzazioni per IC ammonta 

a oltre 1 milione di persone sia in Euro-

pa sia in America79. Il costo globale dello 

scompenso cardiaco è stato stimato a 108 

miliardi di dollari per anno nel mondo tra 

spese dirette (65 miliardi circa) e spese in-

dirette (43 miliardi)80. 

Ogni intervento atto a garantire una ridu-

zione (anche se piccola) degli outcomes di 

IC, come il numero di ospedalizzazioni per 

eventi acuti, il tempo di permanenza, ma 

anche la qualità di vita dei pazienti stessi 

potrebbe avere un impatto significativo sui 

costi di questa patologia. Gli obiettivi pri-

mari tuttavia restano due, il miglioramen-

to della qualità di vita (misurata per esem-

pio con la performance all’esercizio fisico) 

e la durata di vita dei pazienti. Di conse-

guenza l’utilizzo della terapia farmacolo-

gica convenzionale (inotropi positivi come 

la digitale e gli inibitori della fosfodieste-

rasi, vasodilatatori come gli ACE-inibitori 

o i β-bloccanti e natriuretici per la ridu-

zione del volume di fluidi extracellulare) 

rappresenta il gold standard nei pazienti 

con scompenso cardiaco moderato-gra-

ve81. Parallelamente a ciò, un potenziale 

supporto è dato dai nutraceutici associati 

a un corretto stile di vita (figura 2). Alcu-

ni nutraceutici infatti hanno dimostrato 

la loro utilità nel trattamento o ancor più 

nella prevenzione di forme di scompenso 

lievi o moderate (NYHA I-II) oltre a poter 

essere utilizzati come adiuvanti alla tera-
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Tabella 2. Nutraceutici e scompenso cardiaco: principali meccanismi d’azione, effetti 
clinici, dosaggi testati, effetti collaterali, livello di evidenza.

 Meccanismi Effetti clinici Dosaggi testati Effetti collaterali Livello 
 d’azione    di evidenza

Coenzima Q10 1) Antiossidante ↑ frazione d’eiezione,  60-300 mg/die Non riportati Meta-analisi di RCTs
 2) ↑ sintesi ATP  ↑ LVEF,
 3) Stabilizzante ↑ indice cardiaco, 
 dei canali del calcio ↑ volume sistolico, 
  ↑ performance esercizio, 
  ↓ MACE e mortalità totale    

Biancospino 1) Antiossidante ↑ maximal workload (MWL),  320-1800 mg/die Rash, mal di testa, Meta-analisi di RCTs
 2) Antinfiammatorio ↑ LVEF,  sudorazione, 
 3) Inotropo positivo ↑ prodotto pressione*  palpitazioni, 
 4) Vasodilatante frequenza cardiaca durante  sonnolenza, 
 coronarico esercizio ergometrico,  agitazione, 
  ↓ sintomatologia  sintomi
    gastrointestinali 

Vitamina D 1) Effetti  ↑ EF 4000 IU/die Non riportati RCTs
 antinfiammatori    

Probiotici 1) ↓ livelli plasmatici  ↑ frazione d’eiezione, S. boulardii: Non riportati RCTs
 di TMAO e BNP ↑ LVEF, 1000 mg/die
 2) ↓ edema intestinale, ↑ indice cardiaco,
 remodelling cardiaco ↑ volume sistolico L. rhamnosus:
 e vascolare  Non chiaro  

D-ribosio 1) ↑ sintesi ATP  Miglioramento  5 g/die Non riportati RCTs
  funzionalità diastolica,
	 	 ↑ velocità tissutale doppler    

L-carnosina 1) Antiossidante Cardio-protezione 500 mg/die Non riportati RCTs
 2) Chelante del ferro in seguito a danno
 e del rame ischemico,
 3) Sensibilizzante azione muscolare
 dei canali del calcio pro-contrattile,
  ↑ performance esercizio
  fisico   

Omega-3 PUFAs 1) Stabilizzante ↓ dimensione 1 g/die Non riportati RCTs
 della membrana telediastolica
 mitocondriale e telesistolica del Vsx
  ↑ frazione d’eiezione 
  atriale sinistra, 
  ↓ peptide natriuretico
  cerebrale   

Barbabietola  1) ↑ produzione NO ↑ esercizio fisico 11.2 mmol Non riportati RCTs
   di NO3

-
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pia farmacologica.

I principali nutraceutici con manifesta 

azione sullo scompenso sono il coenzima 

Q10, alcuni ceppi probiotici, la vitamina D, 

la L-carnosina, i nitrati della bietola rossa, 

il D-ribosio e gli omega-3; queste sostanze 

sembrano possedere peculiari proprietà 

migliorative sia sulla sintomatologia (qua-

lità di vita ed esercizio fisico) sia sui pa-

rametri cardiaci (LVEF, volume sistolico, 

gittata sistolica). 

In alcuni studi clinici è stato inoltre valu-

tato l’impatto di tali nutraceutici in termi-

ni di riduzione di eventi cardiovascolari e 

mortalità totale; a oggi i trial GISSI-HF e 

Q-SYMBIO sono quelli più convincenti e 

soddisfacenti in tal senso, nonostante ce ne 

siano altri promettenti in corso (tabella 2). 

Altri supplementi alimentari possono 

avere un impatto positivo in pazienti af-

fetti da comorbidità: per esempio il sup-

plemento a base di ferro in soggetti ane-
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Licopene e salute delle ossa: 
dal pomodoro la prevenzione dell’osteoporosi
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Osteoporosi

L’osteoporosi è una malattia scheletri-

ca caratterizzata da una diminuzione 

della massa e della qualità ossea, che pre-

dispone l’individuo a un aumentato rischio 

di fratture da fragilità. La parola osteopo-

rosi deriva dai termini greci per “ossa po-

rose”. Questa malattia del metabolismo 

Lycopene - osteoporosis - oxidative stress - carotenoids
Keyword

Epidemiological evidence supports the beneficial effects of tomatoes and tomato-based 
products in the prevention of osteoporosis in the Mediterranean population.
The results of the studies indicate that lycopene can be used as a dietary alternative to drug 
therapy (conventional medical treatments) or as a complement to the drugs used by women at 
risk of osteoporosis. Lycopene can provide an alternative natural treatment for the prevention 
and management of osteoporosis.

gianfranco pisano

osseo si può presentare a tutte le età, ma 

principalmente nelle donne di età superio-

re ai 50 anni, in questo caso correlata alla 

perdita di estrogeni dovuta alla menopau-

sa. Non colpisce solo una donna su due, ma 

colpisce anche un uomo su quattro. L’oste-

oporosi è conosciuta come la malattia si-

lenziosa.
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L’osteoporosi è una grave 
malattia ossea metabolica
L’osso è un tessuto dinamico che viene 

continuamente rinnovato durante tutta la 

vita dal processo di rimodellamento osseo 

che coinvolge gli eventi accoppiati della 

rimozione dell’osso vecchio da parte degli 

osteoclasti e la costruzione di nuovo tessu-

to osseo da parte degli osteoblasti1,2.

Le interazioni di queste cellule con più 

agenti molecolari, inclusi ormoni, fattori di 

crescita e citochine, regolano il processo di 

rimodellamento. Le malattie metaboliche 

delle ossa, compresa l’osteoporosi, deri-

vano da un disturbo del processo di rimo-

dellamento osseo3,4. L’osteoporosi è quindi 

una grave malattia metabolica ossea ca-

ratterizzata da una riduzione della massa 

ossea e dal deterioramento microarchitet-

turale del tessuto osseo, che causa mag-

giore fragilità ossea e aumentato rischio 

di fratture5. L’osteoporosi si verifica preva-

lentemente tra le donne di età superiore ai 

50 anni a causa della perdita di estrogeni 

in menopausa6, ma anche tra gli uomini a 

causa di bassi livelli di testosterone, ormo-

ne sessuale7,8, tuttavia non bisogna pensa-

re che essa possa essere esclusiva di queste 

età, essendoci numerosissimi casi in cui 

colpisce persone più giovani.

Nella perdita ossea postmenopausale, il 

processo di rimodellamento diventa signi-

ficativamente più attivo con un aumento 

primario del riassorbimento osseo e con 

un controbilanciamento insufficiente del-

la formazione ossea9. La manifestazione 

precoce del rischio di osteoporosi nelle 

donne in postmenopausa è data da un au-

mento dei marcatori del turnover osseo, 

sia del riassorbimento sia della formazio-

ne6. I marker di turnover osseo sono quin-

di importanti parametri di misurazione 

per la previsione del rischio di fratture tra 

queste donne10.

Alcuni dei fattori di rischio per l’osteo-

porosi sono: ridotta assunzione di calcio, 

inattività cronica, attività sportiva ecces-

siva, ormoni, farmaci, fattori legati allo 

stress ossidativo (basso stato antiossidan-

te, fumo, carenza nutrizionale), altri11,12. Il 

fattore di rischio che verrà esaminato in 

questa sede è lo stress ossidativo.

Stress ossidativo 
e antiossidanti
Il termine ROS (Reactive Oxigen Species) 

indica una serie di specie reattive dell’os-

sigeno che includono radicali liberi, tra 

cui l’anione superossido (O2
-), il radicale 

idrossilico (OH-), o non radicaliche, tra cui 

il perossido di idrogeno (H2O2), l’ossigeno 

singoletto (1O2) e altri13,14. I ROS sono pro-

dotti dalla normale attività metabolica e 

da altri fattori ambientali inclusa la dieta11. 

Un’eccessiva produzione di ROS danneg-

gerà diversi bersagli biologici, inclusi lipi-

di, DNA e proteine. La produzione di ROS 

aumenta con l’età15 ed è associata a diverse 

malattie croniche.

Per contrastare l’eccesso di ROS, nel cor-

po sono presenti sistemi di difesa antios-

sidanti tra cui la superossido dismutasi 

(SD), la glutatione-S perossidasi (GSP) e la 

catalasi16. 

Gli antiossidanti apportati dalla dieta, tra 

cui vitamina C, vitamina E, b-carotene, se-
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lenio, licopene e polifenoli, rappresenta-

no una difesa aggiuntiva contro lo stress 

ossidativo17. Lo stress ossidativo deriva 

da un’eccessiva produzione di ROS18 e/o 

dall’indebolimento della difesa antiossi-

dante da parte dell’organismo19 e dal tipo 

di dieta20,21.

Associazione di stress ossidativo 

e antiossidanti con osteoporosi

Lo stress ossidativo è associato alla pato-

genesi dell’’osteoporosi, sia nelle donne sia 

negli uomini. 

La gravità dell’osteoporosi è correlata po-

sitivamente con il livello del marcatore 

dello stress ossidativo, acido lattico negli 

uomini22; in un altro studio, in maschi 

relativamente giovani l’osteoporosi è col-

legata direttamente a un aumento dello 

stress ossidativo23. Un aumento del livello 

del biomarcatore da stress ossidativo è le-

gato biochimicamente alla ridotta densità 

ossea24,25.

Evidenze epidemiologiche supportano il 

ruolo svolto dagli antiossidanti nella pre-

venzione dell’osteoporosi26,29. Alcuni an-

tiossidanti, tra cui vitamina C, E e b-caro-

tene, riducono il rischio di osteoporosi e 

contrastano gli effetti negativi dello stress 

ossidativo sulle ossa prodotti durante il 

fumo26 o l’esercizio fisico intenso27,28. 

Nei soggetti affetti da osteoporosi si è no-

tato che nel plasma le vitamine C, E, A, 

l’acido urico, gli enzimi antiossidanti su-

perossido dismutasi (SOD) e la glutatione 

perossidasi sono ridotte rispetto ai sogget-

ti sani. Questi risultati dimostrano che le 

difese antiossidanti sono marcatamente 

diminuite nelle donne osteoporotiche30.

È stata riportata una correlazione tra glu-

tatione reduttasi sierica e valori di densi-

tometria ossea31. Nonostante queste se-

gnalazioni, tuttavia, i meccanismi cellulari 

e molecolari coinvolti nel ruolo dello stress 

ossidativo e degli antiossidanti nell’osteo-

porosi rimangono poco chiari.

La bassa densità ossea è anche associata 

allo stress ossidativo in specie inferiori. 

Pertanto, la melatonina ha un effetto pro-

tettore osseo nei ratti ovariectomizzati 

che dipende in parte dalle sue proprietà 

di scavenging dei radicali liberi32. L’ovari-

ectomia, una procedura nei ratti, che viene 

utilizzata per generare modelli per l’oste-

oporosi, induce lo stress ossidativo e alte-

ra il sistema antiossidante osseo nei ratti 

adulti33.

Associazione di stress ossidativo

e antiossidanti con osteoblasti

e osteoclasti

Gli osteoclasti (le cellule che riassorbo-

no l’osso) e gli osteoblasti (le cellule che 

ri-formano il tessuto osseo) sono le due 

principali cellule coinvolte nella patoge-

nesi dell’osteoporosi. Il ruolo dello stress 

ossidativo e degli antiossidanti nell’oste-

oporosi dipende dai loro effetti su queste 

cellule.

osteoclasti 

I meccanismi coinvolti nella differenzia-

zione degli osteoclasti e la loro capacità di 

riassorbire l’osso sono poco chiari. Silver-

ton et al.34 suggeriscono che le ROS sono 

coinvolte in questo processo. Sia l’H2O2 

prodotto dalle cellule endoteliali35 intima-
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mente associato agli osteoclasti, sia l’H2O2 

prodotto dagli osteoclasti36 aumentano 

l’attività osteoclastica e il riassorbimento 

osseo.

L’H2O2 può anche essere coinvolta nella 

regolazione della formazione degli osteo-

clasti, nella differenziazione dei precurso-

ri degli osteoclasti37 e della motilità degli 

osteoclasti36.

Un altro studio suggerisce la partecipa-

zione del superossido nel riassorbimento 

osseo38, nella formazione e nell’attivazione 

degli osteoclasti39. Tuttavia, Fraser e altri40 

hanno suggerito che l’H2O2, ma non il su-

perossido, stimola il riassorbimento osseo 

nel topo e che il precedente accertamen-

to di stimolazione da parte del superossi-

do39,41 può essere dovuto in parte alla con-

versione di questo radicale in H2O2.

La generazione di anione superossido (O2
-) 

è stata inibita dagli estrogeni42. È riportato 

che gli estrogeni hanno proprietà antios-

sidanti43,44. Gli ormoni noti per stimolare il 

riassorbimento osseo, come l’ormone pa-

ratiroideo (PTH), hanno effetti stimolanti 

sulla produzione delle ROS negli osteo-

clasti e gli ormoni noti per avere effetti 

inibitori sul riassorbimento osseo, come 

la calcitonina, inibiscono la produzione di 

ROS45,41.

I meccanismi coinvolti nel ruolo dello 

stress ossidativo negli osteoclasti sono an-

cora poco chiari, ma è stato suggerito un 

ruolo cruciale per le ROS nell’attivazione 

del recettore dell’NN-lCB ligando (RANKL) 

- osteoclastogenesi indotta46,47. Gli antios-

sidanti svolgono anche un ruolo nell’atti-

vità degli osteoclasti. Gli osteoclasti pro-

ducono l’enzima antiossidante SOD nella 

membrana plasmatica48. La produzione 

delle ROS negli osteoclasti è inibita dopo 

il trattamento delle cellule con enzimi an-

tiossidanti come SOD38 e catalasi49. Anche 

la produzione delle ROS negli osteoclasti è 

stata inibita dagli estrogeni42. L’uso di an-

tiossidanti (es. licopene) da fonti naturali 

come frutta e verdura potrebbe essere un 

altro modo per inibire i ROS.

osteoblasti 

Esistono pochi lavori sul ruolo dello stress 

ossidativo negli osteoblasti. Tuttavia, alcu-

ni di essi hanno dimostrato che gli oste-

oblasti possono essere indotti a produrre 

ROS intracellulare50,51, che può causare una 

diminuzione dell’attività della fosfatasi al-

calina (ALP) e della morte cellulare51.

Assunzione di licopene

e salute delle ossa

Gli osteoclasti52,53 hanno dimostrato di 

produrre specie reattive dell’ossigeno 

(ROS) che possono stimolare il riassorbi-

mento osseo.

effetti del licopene sugli osteoclasti 

Rao et al53 hanno dimostrato che il lico-

pene, il carotenoide antiossidante dei po-

modori, può inibire il riassorbimento di 

minerali contrastando la formazione degli 

osteoclasti e la produzione di ROS. Questi 

risultati sono nuovi e possono essere im-

portanti nella patogenesi, nel trattamento 

e nella prevenzione dell’osteoporosi.

effetti del licopene sugli osteoblasti 

Kim et al.54 hanno dimostrato che il Iico-

pene stimola la proliferazione delle cellule 

osteoblastiche. Hanno anche riferito che il 
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Iicopene ha avuto un effetto stimolante 

sull’attività ALP, un marker di differenzia-

zione osteoblastica in cellule più mature. 

Questi risultati costituiscono i primi dati 

degli effetti del Iicopene sugli osteoblasti 

umani.

Mackinnon, Rao et al.55 hanno effettuato 

uno studio per determinare se il licopene 

agendo come un antiossidante riduce i pa-

rametri dello stress ossidativo e i marker di 

turnover osseo, riducendo effettivamen-

te il rischio di osteoporosi nelle donne in 

post-menopausa. Questo studio ha coin-

volto 60 donne in postmenopausa, tra i 50 

e i 60 anni. Per il primo mese, non è stato 

somministrato licopene nella dieta delle 

donne. Alle partecipanti è stato fornita, in 

modo casuale, una capsula con 15 mg di 

licopene al giorno per quattro mesi o una 

di placebo. Dopo il primo mese senza li-

copene, il riassorbimento osseo è aumen-

tato nelle donne, suggerendo un aumento 

del rischio di osteoporosi. Dopo quattro 

mesi di trattamento, i gruppi che hanno 

assunto il licopene hanno significativa-

mente aumentato l’attività antiossidante, 

diminuito i marcatori di stress ossidativo 

e diminuito i marcatori di riassorbimento 

osseo rispetto al placebo. Questi risultati 

suggeriscono che il licopene antiossidan-

te effettivamente riduce i parametri dello 

stress ossidativo e il marcatore di riassor-

bimento osseo NTx.

L’integrazione con licopene riduce lo stress 

ossidativo e mostra effetti benefici sulla 

salute delle ossa, ma i meccanismi attra-

verso cui altera il metabolismo osseo in 

vivo rimangono poco chiari.

Anche studi di laboratorio e su animali 

suggeriscono che il licopene può avere ef-

fetti benefici sull’osso. 

Ardawi et al.56 hanno dimostrato che l’inte-

grazione con licopene riduce lo stress ossi-

dativo e mostra effetti benefici sulla salute 

delle ossa nei ratti Wistar ovariectomizza-

ti (OVX). Un significativo miglioramento 

nella perdita di massa ossea, resistenza 

ossea e deterioramento microarchitettura-

le indotta da OVX è stato osservato negli 

animali OVX trattati con licopene.  Negli 

animali trattati con licopene si è notata 

una riduzione dell’attività osteoclastica e 

un aumento di quella osteoblastica. Questi 

risultati dimostrano che il trattamento con 

licopene nei ratti OVX ha principalmente 

soppresso il turnover osseo per ripristina-

re la forza ossea e la microarchitettura.

Lo studio di Sahni et al. “Effetto protetti-

vo dell’assunzione totale di carotenoidi sul 

rischio di frattura dell’anca: un follow-up 

di 17 anni dello studio sull’osteoporosi di 

Framingham”57 suggerisce che i carotenoi-

di possono inibire il riassorbimento osseo 

e il rischio di frattura. Lo studio ha valu-

tato le associazioni di assunzione totale e 

individuale di carotenoidi (carotene, b-ca-

rotene, b-criptoxantina, licopene, luteina, 

zeaxantina) con frattura dell’anca inciden-

te e frattura osteoporotica non vertebrale. 

Trecentosettanta uomini e 576 donne (età 

media, 75 +/- 5 anni) dallo studio sull’o-

steoporosi di Framingham hanno comple-

tato un questionario sulla frequenza degli 

alimenti (FFQ) nel 1988-1989 e sono stati 

seguiti per frattura dell’anca fino al 2005 

e frattura non vertebrale fino al 2003. Un 
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totale di 100 fratture dell’anca si sono ve-

rificate negli oltre 17 anni di follow-up. I 

soggetti nel terzile più alto dell’assunzio-

ne totale di carotenoidi avevano un rischio 

minore di frattura dell’anca. I soggetti con 

una maggiore assunzione di licopene ave-

vano un minor rischio di fratture dell’anca 

e di fratture non vertebrali. Questi risultati 

suggeriscono il ruolo protettivo di diversi 

carotenoidi, incluso il licopene, per la salu-

te delle ossa negli anziani.

In un altro studio che ha coinvolto 33 don-

ne in postmenopausa, tra i 50 e i 60 anni, 

Rao e altri58 hanno dimostrato che quando 

viene assunto il licopene, sia in forma di 

capsule sia di prodotti a base di pomodoro, 

i marcatori di riassorbimento osseo e i pa-

rametri di stress ossidativo diminuiscono. 

Nello studio è stata trovata una correlazio-

ne diretta tra l’assunzione di licopene e il 

licopene sierico (la misurazione del lico-

pene nel sangue).

I risultati hanno mostrato che i gruppi con 

più alto consumo di licopene presentano 

un livello più elevato di licopene sierico. 

Un licopene sierico più elevato è stato as-

sociato a un basso NTx (riassorbimento os-

seo). Allo stesso modo, i gruppi con licope-

ne sierico più elevato avevano una minore 

ossidazione proteica. Lo stress ossidativo 

indotto dalle specie reattive dell’ossigeno 

(ROS) è associato al rischio di osteoporosi 

e può essere ridotto dal licopene alimenta-

re antiossidante. In conclusione, i risultati 

dello studio suggeriscono che il licopene 

alimentare antiossidante riduce lo stress 

ossidativo e i livelli dei marcatori del tur-

nover osseo nelle donne in postmenopau-

sa e può essere utile nel ridurre il rischio 

di osteoporosi.

Mackinnon et al.59 hanno rilevato che la 

ridotta assunzione di licopene determina 

una diminuzione significativa del lico-

pene sierico e un incremento dell’ossi-

dazione delle proteine lipidiche (attività 

catalasi e superossido dismutasi sono si-

gnificativamente ridotte). Questi cambia-

menti hanno condotto a un incremento 

significativo del marker NTx (marker di 

turnover osseo del riassorbimento os-

seo). I risultati dello studio suggeriscono 

che il consumo giornaliero di licopene 

può essere importante per ridurre il rias-

sorbimento osseo nelle donne in postme-

nopausa e quindi la riduzione del rischio 

di osteoporosi.

Conclusione
Evidenze epidemiologiche supportano gli 

effetti benefici dei pomodori e dei prodot-

ti a base di pomodori nella prevenzione 

dell’osteoporosi nella popolazione medi-

terranea.

Gli effetti del Iicopene su osteoblasti54 e 

osteoclasti52,53 che sono stati segnalati e il 

coinvolgimento dello stress ossidativo nel-

la patogenesi dell’osteoporosi forniscono 

una prova dell’importanza del Iicopene 

nella prevenzione dell’osteoporosi.

Lo stress ossidativo dovuto alle ROS, 

che porta allo sviluppo dell’osteoporosi 

post-menopausale, può essere prevenuto 

assumendo l’antiossidante licopene. Esso 

inibisce la produzione di ROS e la forma-

zione e l’attività degli osteoclasti (le cellule 

responsabili della perdita della massa os-
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sea). Il licopene stimola la fosfatasi alcali-

na (ALP). La presenza di questo marcatore 

biochimico ampiamente riconosciuto in-

dica che gli osteoblasti sono al lavoro per 

ricostruire il tessuto osseo.

I risultati degli studi indicano che il licope-

ne può essere utilizzato come alternativa 

dietetica alla terapia farmacologica (trat-

tamenti medici convenzionali) o come 

complemento ai farmaci usati dalle donne 

a rischio di osteoporosi. 

Il licopene può fornire un trattamento na-

turale alternativo per la prevenzione e la 

gestione dell’osteoporosi. l
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Acrodermatitis enteropathica: skin involvement

Acrodermatite enteropatica e zinco
Michela Brena1  |  Martina Zussino1

Casi clinici

Si presentava presso i nostri ambulatori 

una bambina di 6 mesi, allattata al seno 

per i primi due mesi e successivamente con 

latte artificiale. Da alcune settimane mani-

festava ritardo di crescita, lesioni eritema-

to-desquamative combustiformi nell’area 

del pannolino (figura 1), perleche (figura 2), 

Acrodermatitis enteropathica; zinc deficiency; malabsorption; nutritional zinc deficiency; transient 
neonatal zinc deficiency; inherited zinc deficiency

Keyword

Acrodermatitis enteropathica (AE) is a rare autosomic recessive inherited disorder, resulting from mutations 
in the zinc (Zn) transporter gene SLC39A4. This particular micronutrient deficiency leads to variable clinical 
presentations. Typical signs are acral and periorificial dermatitis, alopecia and diarrhea. We discuss the case 
of a 6-month-old female patient, presenting with a strange diaper dermatitis, characterized by erythematous 
and scaling lesions. The patient also displayed cheilitis, perionychia and alopecia. Her serum zinc level 
was 10 mcg/dl (normal level 60-120); consequently, a supplementation was started. She showed an 
impressive clinical improvement from the first weeks of therapy and AE diagnosis was made. Furthermore, 
we send the patient for genetic counselling and a compound eterozygous mutation in the SLC39A4 gene 
was demonstrated. We also present the case of two 16-month-old twins, presenting to our department 
for erythematous and scaling lesions of the inguinal folds, hypotrichosis, diffuse follicular keratosis and 
photophobia. We performed a molecular analysis of the MBTPS2 gene, suspecting IFAP syndrome 
(ichthyosis, alopecia, photophobia), that resulted negative. On the evaluation of blood tests required, Zn 
and iron level was found to be low (Zn level: 20 and 25 mcg/dl; Iron 20 and 21 mcg/dl). A supplemental 
therapeutic regimen was started, leading to fast improvement of both patients. After a short period without 
supplementation, the patients experienced a drastic worsening of the clinical conditions; thus AE diagnosis 
was endorsed.

perionissi (figura 3) e diradamento del ca-

pillizio. Dopo aver eseguito indagini sieroe-

matiche e aver effettuato tamponi cutanei, 

nel sospetto di deficit di zinco, si iniziava 

una terapia di supplementazione ex juvan-

tibus (zinco gluconato in soluzione acquosa 

60 mg/12h). 

Le indagini laboratoristiche risultavano nel-
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la norma, a eccezione dei valori di zinco 

ematico pari a 10 mcg/dl (vn 60-120). Ve-

niva quindi posta diagnosi di acrodermati-

te enteropatica e si richiedeva l’esecuzione 

di analisi genetiche per la ricerca della mu-

tazione del gene SLC39A4, che evidenziava 

la presenza di due mutazioni in eterozigosi 

non descritte in letteratura. Si dimostrava 

la patogenicità di tali varianti in conside-

razione dell’efficace risposta terapeutica 

ottenuta già dalle prime settimane di sup-

plementazione (figura 4).

Due gemellini di 16 mesi si presentavano 

alla nostra attenzione per la presenza, da 

circa 6 mesi, di lesioni eritematose de-

squamanti combustiformi, a margini netti, 

a livello inguinale e piega interglutea, for-

temente pruriginose, a carattere ingrave-

scente e andamento cronico-recidivante 

(figura 5). 

Si associavano inoltre ipotricosi, con ca-

pelli fini e chiari, ipercheratosi follicolare 

Fig. 1 Fig. 2

Fig. 3 Fig. 4
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diffusa e intensa fotofobia. 

Nel sospetto di una forma genetica, la sin-

drome IFAP (ittiosi-ipotricosi-fotofobia), 

veniva effettuata analisi molecolare del 

gene causativo MBTPS2, che risultava non 

mutato. Venivano contemporaneamente 

richieste indagini ematochimiche con do-

saggio del profilo marziale, screening ce-

liachia, IgE totali e zinchemia, con riscon-

tro di bassi livelli di sideremia (20 e 21 

mcg/dl, vn 50-120 mcg/dl) e di zinco (20 e 

25 mcg rispettivamente). 

Si impostava pertanto terapia suppletiva 

con gluconato di zinco in soluzione ac-

quosa, con pronta risoluzione delle lesioni 

in regione periorifiziale e del prurito as-

sociato. 

Nel corso dei mesi successivi la fotofobia 

risultava nettamente migliorata, così come 

la ricrescita dei capelli. 

La prova di sospensione della supplemen-

tazione di zinco determinava un drasti-

co peggioramento con riaccensione delle 

lesioni periorifiziali, permettendo così di 

porre diagnosi di acrodermatite enteropa-

tica e non di deficit acquisito di zinco.

Discussione
L’acrodermatite enteropatica (AE) è una 

rara malattia autosomica recessiva, de-

scritta per la prima volta da Brandt et al. 

nel 19361. Negli anni successivi venne 

esplicitata la correlazione tra manifesta-

zioni cutanee e deficit di zinco (Zn)2-4 e fu 

individuato il gene la cui perdita di fun-

zione è causa della patologia5. Tale gene 

è SLC39A4 (codificato sul braccio lungo 

del cromosoma 8, 8q24.3), codificante per 

Zip4, un trasportatore dello zinco a livello 

digiunale. 

Il quadro clinico che ne deriva è proteifor-

me6, avendo diverse manifestazioni clini-

che: solo un terzo dei pazienti presenta la 

triade completa composta da dermatite 

acrale e periorifiziale, alopecia e diarrea; 

spesso si assiste a quadri più sfumati. 

In altri casi si possono avere quadri clinici 

più complessi, con coinvolgimento oculare 

(blefarite, congiuntivite, fotofobia), ritardo 

di crescita, inappetenza, irritabilità, ane-

mia, ipogeusia, alterazione dei processi di 

riparazione tissutale, ipogonadismo. 

L’esordio delle manifestazioni avviene so-

litamente durante lo svezzamento, proba-

bilmente perché le concentrazioni di Zn 

nel latte materno sono molto più alte ri-

spetto al latte bovino. Al contrario, nel de-

ficit neonatale transitorio di Zn (Transient 

Neonatal Zinc Deficiency; TNZD)7, si assi-

ste allo sviluppo delle lesioni poco dopo 

la nascita, nel periodo dell’allattamento 

al seno. Questo avviene per la presenza 

nella madre di una mutazione nel gene 

SLC30A2, codificante per il trasportatore 

ZnT2, preposto alla secrezione dello Zn a 

livello della ghiandola mammaria. 

Sono stati individuati quattro tipi di deficit 

acquisiti di Zn a seconda dell’eziologia8. 

Il tipo I è caratterizzato da insufficiente ap-

porto di Zn (carenza di Zn nel latte mater-

no, malnutrizione, nutrizione parenterale 

totale). 

Nel tipo II si ha perdita dell’elemento dal 

tratto gastroenterico o urinario. 

I disordini da malassorbimento formano 

il tipo III (malattie infiammatorie inte-
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stinali, celiachia, sindrome dell’intesti-

no corto e acrodermatite enteropatica, 

post-intervento di chirurgia bariatrica). 

Anche nella fibrosi cistica si può avere 

malassorbimento e quindi deficit di Zn; 

Fig. 5
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inoltre, elementi come rame, ferro o aci-

di fitici possono competere nell’assorbi-

mento intestinale dello Zn. 

Il tipo IV è caratterizzato da un maggiore 

fabbisogno, come avviene durante la gra-

vidanza e l’allattamento e nei nati prema-

turi. 

Tutte le varie forme di deficit di Zn si pon-

gono in diagnosi differenziale con l’AE, tut-

tavia, essendo la clinica sovrapponibile, è 

molto difficile riuscire a riconoscere la for-

ma ereditaria rispetto a quelle acquisite. 

La terapia dell’AE è la supplementazione 

ad alte dosi di Zn (3 mg/kg/giorno) pro-

tratta nel corso della vita. La zinchemia 

plasmatica o sierica dovrebbe essere mi-

surata ogni 3-6 mesi e il dosaggio modi-

ficato in accordo con i valori riscontrati. l

Michela Brena  |  Martina Zussino
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Introduction

Every day we lose about 100 hairs, which 

is considered to be completely normal. 

If the fall is more conspicuous and the fall-

en hair is not replaced by other growing 

hairs, we are faced with an alopecia. Differ-

ent causes can give rise to different forms 

of alopecia but they generally have in com-

mon the percentage reduction of hair in 

the phase of active growth (anagen hair> 

80% in normal conditions) or the increase 

in hair being detached (telogen hair <20 % 

Effluvium, aminoacids, food supplement, hair speed growth.
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under normal conditions). Anagen hair is 

defined to grow at least 0.3mm/day. The 

relationship between nutrition and hair 

is now universally accepted. Hair bulb 

cells are subjected to a very frequent du-

plication in order to grow hairs. For this 

we could need support from the feed-

ing, with the introduction of sulphurated 

amino acids (Cystine) taking part into the 

structure of keratin (the principal compo-

nent of hair cells), and  plant ingredients, 

like Panicum miliaceum extract, which 

contains vitamins acting as cofactors (ni-

acin, biotin) and elements like iron, cop-

per, zinc, molybdenum and silicium.

Nowadays, research is individuating new 

molecules able to stimulate hair growth, 

like, for example, ornithine, a non-pro-

teinogenic amino acid that plays a role 

in the urea cycle and is a quite important 

intermediate in metabolic processes. Or-

nithine, via the action of ornithine decar-

boxylase is the starting point for the syn-

thesis of polyamines such as putrescine 

and spermidine, which are recognized 

to have an important stimulating activi-

ty on hair bulbs. In addition, the role of 

antioxidants in alopecia or effluvium, like 

polyphenols of Ginkgo Biloba, has been 

widely recognized. All the described in-

gredients were contained in the tested 

food supplement, while placebo formula 

contained the excipients of the formula.

Materials and methods
Aim of this study, was to evaluate the ac-

tivity of a food supplement in tablets on 

the hair growth speed and on daily loss 

count. Each tablet contained 500 mg of 

L-Cystine, 200 mg of ornithine and, as mi-

Figure 1. Variation in 
hair speed of growth 
(mm/die) in ACTIVE 

PRODUCT ARM and 
PLACEBO ARM
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croelements, niacin, biotin, copper, zinc, 

molybdenum and silicium.

 

Participants

The study aimed to enroll a total of 30 

female subjects (15 for the study prod-

uct arm and 15 for the placebo arm) aged 

45-65 years complaining defluvium cap-

illorum confirmed by a percentage of 

anagen ratio at inclusion < 75%, assessed 

by phototrichogram (see below). All the 

volunteers gave written informed con-

sent for the study procedure including 

the specific requests for keeping the same 

habits on food, physical activity, hair and 

scalp cleansing. Main exclusion criteria 

were pregnancy, lactation, sensitivity to 

the test product or its ingredients, par-

ticipation in a similar study during the 

previous 6 months, dermatological dis-

eases on the tested area, as well as gen-

eral diseases such as diabetes, endocrine 

disease, hepatic, renal, cardiac and pul-

monary disorders, cancer, neurological 

diseases, drug allergy and inflammatory 

or immunosuppressive diseases and in 

general drugs potentially interfering with 

the results according to the opinion of the 

investigators.

Study design and objectives

Primary end-point was to evaluate the ac-

tivity of the study product on hair growth 

speed and on hair daily loss counts in 

comparison to placebo. Included subjects, 

following the enrollment order and a pre-

defined randomization list, were divided 

into 2 arms: 1st arm - ACTIVE PRODUCT 

(named during the double blind phase 

“FSC cod. AC”), 2nd arm - PLACEBO (named 

during the double blind phase “FSC cod. 

GO”).

Each subject took by mouth 1 tablet/die 

of the assigned product during a meal. 

The trial foresaw a basal visit (T0), and a 

final visit after 3 months of food supple-

ment assumption (T3).

Secondary objectives were to evaluate the 

product efficacy by the volunteers and 

tolerance both by investigator and volun-

teers.

 

Image analysis of hair growth 

(phototrichogram)

Image analysis is a non-invasive technique, 

developed and used to study the phases of 

the hair cycle, also used in clinical derma-

tology. A defined area (located on the ver-

tex of the scalp) and well localized (through 

the use of a special mask that is adapted to 

the cranial conformation of each volunteer) 

of the scalp of each subject, about 1 cm2 in 

size, was shaved and photographed 2 days 

after shaving, at T0 + 2 days for baseline as-

sessment (during this time the volunteer 

did not start taking the assigned supple-

ment) and at T3 months + 2 days for the 

final evaluation (during this time the vol-

unteer continued to assume the assigned 

treatment).

Evaluation of daily hair loss 

(subjects’ assessment)

Subjects were instructed to collect hairs 
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lost in one day and to count them; in par-

ticular all lost hairs in the shower and/or 

sink or left in the comb or brush and on 

the pillow were counted and recorded on 

a special diary card. 

Statistical analysis

The activity of the food supplementation 

was expressed in absolute values ver-

Figure 2. Variation 
in daily hair loss 
(number/die) in 

ACTIVE PRODUCT 
ARM and 

PLACEBO ARM

Table 1. Subjects’ 
efficacy judgment on 

the tested formulations 
(ACTIVE PRODUCT

and PLACEBO)

SUM OF MEDIUM, MARKED AND VERY MARKED JUDGEMENTS

 ACTIVE PRODUCT PLACEBO

Hair daily loss reduction  57%    43%

Hair brightness increase  64%    36%

Hair volume increase  50%    43%

Hair growth speed increase  64%    57%

Thicker hair  50%    43%

Stronger hair  57%    50%

sus baseline (evaluation of each 

study product vs T0) and in com-

parison to the placebo time by 

time.

Data were analyzed with: 

non-parametric test (Wilcox-

on test), when the normality 

hypothesis was rejected by the 

Shapiro-Wilk normality test 

(threshold at 5%); parametric test 

(Paired t test), when the normali-

ty hypothesis was confirmed. 

2 subjects, one for the active product 

group and one for the placebo group in-

terrupted prematurely the trial because 

of personal reasons not related to the 

tested products use. The statistical analy-

sis was performed on 28 subjects. No oth-

er important event which may have inter-

fered to the test results occurred during 

the study period.

Adele Sparavigna, Beatrice Tenconi, Laura La Penna
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Results
Phototricogram

The active formulation determined an 

important increase, although not yet 

reaching statistical significance, of the 

hair growth speed corresponding to 10% 

versus baseline. On the contrary, for the 

placebo group it was obtained a trend re-

duction of 4% (figure 1).

Evaluation of daily hair loss 

(subjects’ assessment)

Daily hair counts were performed start-

ing from the T0 visit for 7 consecutive 

days and repeated during the last treat-

ment week, before T3 visit, with the same 

method. 

At T3 for the active formulation a sta-

tistically significant reduction of daily 

hair loss more marked than the placebo 

was highlighted; in particular the reduc-

tion for the active product was of 26.6% 

(Paired t test p<0.01 T3 vs T0), while for 

the placebo of 22.1% (Paired t test p<0.05 

T3 vs T0) (figure 2).

Subjects’ efficacy judgment

At the end of the trial a general improve-

ment of all considered items was re-

ferred by the subjects’ efficacy judgment 

(table 1).

A higher percentage of subjects, who took 

the active formulation, noticed a reduc-

tion in daily hair loss and an increase of 

their brightness. For the placebo the ef-

ficacy judgment resulted generally less 

marked but present.

Tolerance evaluation

No adverse reaction related to the test-

ed products occurred during the trial; 

the very good tolerance of active product 

and placebo was confirmed also by the 

subjects’ judgement. In particular 33% of 

subjects referred the active treatment tol-

erance as excellent, 60% as good and 7% 

as medium, while 36% of subjects judged 

the placebo tolerance excellent and 64% 

good.

Discussion and conclusions 
The relationship between nutrition and 

skin is a topic of great interest and rele-

vance, both for the public and for profes-

sionals. The range of dietary supplements 

to support skin and appendages (hair, 

nails) has also recently expanded consid-

erably.

Research and studies in this field have 

multiplied in recent years and, in the gen-

eral perception, a correct diet is now con-

sidered as a therapy, a beauty treatment 

that works from within. And, if proper 

nutrition is not enough to achieve all this, 

food supplements are available, which are 

also called “nutraceuticals”, that is sub-

stances halfway between food and med-

icine. 

Food supplements can exert a placebo 

effect, this is why it is recommended to 

conduct placebo-controlled, randomized 

and double blind studies for the evalu-

ation of their activity. In our study, al-

though a placebo activity was observed, 

the active product was able to determine, 

45Volume 4 | N. 1 | 2019 4NH

Efficacy and tolerability of a food supplement on hair growth: 
a randomized, placebo-controlled, double blind study



46 Volume 4 | N. 1 | 20194NH

1. Chamberlain AJ, Dawber RP.  

Methods of evaluating hair 

growth, Australas J Dermatol. 

2003 Feb;44(1):10-8.

2. Dhurat R. Phototrichogram. Indi-

an J Dermatol Venereol Leprol. 

72(3):242-4, 2006 

3.  Finner AM. Nutrition and hair: 

deficiencies and supplements. 

Dermatol Clin. 31:167-72., 2013 

4.  Guarrera M. Additional methods 

for diagnosing alopecia and ap-

praising their severity. G Ital Der-

matol Venereol. 149(1):93-102, 

2014 

5.  Hosking AM, Juhasz M, Atanasko-

va Mesinkovska N. Complemen-

tary and Alternative Treatments 

for Alopecia: A Comprehensive 

Review. Skin Appendage Disord. 

5(2):72-89, 2019

6.  Kligman AM. Pathologic dynam-

ics of human hair loss, I: telogen 

effuvium. Arch Dermatol 83 (2) 

175-19, 1961 

7.  Rakowska A. Trichoscopy is a 

newly developed method of hair 

image analysis, based on video-

dermoscopy of hair and scalp. J 

Dermatol Case Rep. 1, pp 14-19, 

2009

8.  Ross EK et al. Videodermoscopy 

in the evaluation of hair and scalp 

disorders. J Am Acad Dermatol. 

Nov; 55(5):799-806, 2006

9.  Rushton DH. Nutritional factors 

and hair loss. Clin Exp Dermatol. 

27(5):396-404, 2002

10. Szyszkowska B, Lepecka-Klusek 

C, Kozłowicz K, Jazienicka I, Kra-

sowska D. The influence of select-

ed ingredients of dietary supple-

ments on skin condition. Postepy 

Dermatol Alergol. 31(3):174-81, 

2014

11. Thompson JM, Mirza MA, Park 

MK, Qureshi AA, Cho E. The Role 

of Micronutrients in Alopecia 

Areata: A Review. Am J Clin Der-

matol. 18(5):663-679, 2017

12. Van Neste D. Human scalp hair 

growth and loss evaluation meth-

ods: is there a simple and reliable 

method? Exp. Dermatol.8 (4) 

299-301, 1998

References

already after 3 month-treatment, a clin-

ically significant increase of hair growth 

speed, not detectable for the placebo, and 

a significant reduction of hair daily loss 

more marked than the one recorded by 

the subjects of the placebo arm, index of 

a trophic and anti-hair loss activity of the 

tested product. This activity was noted 

also by a higher percentage of subjects.

In conclusion, our study demonstrated 

that using simple evaluation methods 

like hair growth speed and daily loss 

count it is possible to measure the activ-

ity of a food supplement on hair growth. 

Although the duration of the study 

should have been prolonged for at least 

6 months, the study product showed a 

good activity on hair regrowth. l
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