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Mercoledì 7 novembre 2018
 
09.00 Registrazione dei partecipanti

09.30 Indirizzo di benvenuto
 Walter Ricciardi

09.45 Introduzione ai lavori 
 Patrizia Popoli, Giovanni Rezza, Stefano Vella

10.00 Il gruppo di studio “Sostanze Naturali e Terapie Integrate   
 (TISNa)”: i primi 10 anni di attività scientifica
 Andrea Geraci, Francesca Mondello, Annarita Stringaro

SESSIONE I
Integratori alimentari: normativa e sicurezza d’uso 
Moderatori: A. Calcabrini, F. Mondello 

10.15 I botanicals negli integratori alimentari 
 Bruno Scarpa

10.30 Il regolamento novel food e le sostanze di origine naturale  
 prive di una storia di consumo alimentare nell’Unione Europea
 Valeria Di Giorgi

10.45 Sicurezza d’uso degli ingredienti vegetali presenti negli   
 integratori alimentari
 Marco Silano, Brunella Carratù

SESSIONE II
Potenziale utilizzo delle Sostanze Naturali in campo terapeutico
Moderatori: A. Molinari, M.P. Fuggetta

11.00 Estratti naturali a lento rilascio di idrogeno solforato per il   
 riparo e la rigenerazione dei tessuti
 Sonia Melino

11.15 Potenziale utilizzo di idrolati per il controllo delle infezioni microbiche 
 Maura Di Vito

11.30 Intervallo 

11.45 Prodotti naturali: induzione di morte cellulare per la messa a  
 punto di terapie innovative antitumorali
 Stefania Meschini

12.00 Identificazione di costituenti principali caratterizzanti le   
 piante e i loro prodotti derivati 
 Francesca Romana Gallo

12.15 Curcuma e curcumina: evidenze precliniche e cliniche per un  
 possibile utilizzo nella terapia del dolore
 Stefano Pieretti 

12.30 Sostanze naturali ed antibioticoresistenza: passato, presente e futuro
 Francesca Mondello

12.45 I polifenoli: da integratori a farmaci?
 Giampiero Ravagnan

13.00 Dalla ricerca di base alcune indicazioni sulle nuove strategie  
 integrate in oncologia
 Annarita Stringaro

13.15 Discussione

13.30 Intervallo 

SESSIONE III
Terapie Integrate in Oncologia
Moderatori: A. Geraci, A. Stringaro

14.30 Indagini esplorative sugli approcci integrati per pazienti   
 oncologici: risultati preliminari e prospettive
 Francesco De Lorenzo e Francesco Lozupone

15.00 Casistica clinica, trial clinici in oncologia integrata: l’aiuto che serve 
 Massimo Bonucci

15.15 Centro di Senologia della Fondazione Policlinico Universitario  
 Agostino Gemelli IRCCS: Modello di Percorso Integrato   
 Multidisciplinare
 Gianluca Franceschini

15.45 L’esperienza del Servizio di Terapie Integrate presso il Centro di  
 Senologia della Fondazione Policlinico Gemelli 
 Stefano Magno 

16.00 Discussione e chiusura della giornata
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Rilevanza 
Presentare e discutere i più recenti aspetti scientifici e normativi relativi 
all’impiego, nell’ambito di una medicina integrata, delle sostanze naturali, 
riferendoci con questa denominazione a prodotti provenienti da animali, 
piante, suolo, acqua e mondo microbico. Il notevole aumento da parte 
della popolazione dell’utilizzo di prodotti naturali di diversa origine a scopo 
terapeutico od anche come integratori alimentari richiede con urgenza 
l’incremento ed il coordinamento delle attività di ricerca volte a chiarire 
l’effettiva efficacia terapeutica e gli eventuali effetti collaterali indesiderati, 
mediante l’impiego di rigorosi metodi scientifici. I risultati di tali attività, 
oltre a contribuire all’avanzamento delle conoscenze con evidenze scientifiche, 
potranno contribuire all’elaborazione di normative, attualmente inesistenti 
o del tutto carenti, in grado di garantire e promuovere la tutela della salute 
pubblica.

Scopo e obiettivi  
Scopo del convegno è quello di creare un’occasione di incontro scientifico 
riguardante le ricerche più recenti sulle sostanze naturali e gli approcci 
terapeutici integrati. L’occasione coincide con il decennale della costituzione 
del gruppo di studio Terapie Integrate e Sostanze Naturali (TISNa) dell’Istituto 
Superiore di Sanità. L’obiettivo degli organizzatori rimane quello di incentivare 
le collaborazioni tra le principali strutture scientifiche e accademiche nazionali 
al fine di contribuire ad un dibattito scientifico che pone l’accento sui requisiti 
di qualità, sicurezza ed efficacia delle sostanze naturali e dei trattamenti 
integrati. Le basi scientifiche sono indispensabili per poter offrire le migliori 
informazioni al fine di un corretto utilizzo da parte della popolazione. 
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Il gruppo di studio "Terapie Integrate e Sostanze Naturali (TISNa):  

i primi 10 anni di attività scientifica 
 

A. Geraci1†, F. Mondello*2, A. Stringaro*3 

 

1Centro Nazionale per la Salute Globale (GLOB), Istituto Superiore di Sanità, Roma, Italia 

2Dipartimento di Malattie Infettive (DMI), Istituto Superiore di Sanità, Roma, Italia 

3Centro nazionale per la ricerca e la valutazione preclinica e clinica dei farmaci (FARVA), Istituto  
 

Il gruppo di studio TISNa "Terapie Innovative e Sostanze Naturali", cofondato dagli autori nel 
2008,  ha cambiato attualmente la sua dicitura in "Terapie Integrate e Sostanze Naturali", 
mantendendo invariato l'acronimo. Tale gruppo è costituito da una rete di esperti di varie 
competenze scientifiche, sia a livello intra- che extra-murale, in grado di lavorare in maniera 
interdisciplinare su tutti gli aspetti di uso delle “sostanze naturali”  e delle “medicine e terapie 
integrate” diverse dalle convenzionali, con lo scopo di  individuarne i benefici e gli eventuali effetti 
avversi. La mission del TISNa è quella  di definire, attraverso rigorose indagini scientifiche, 
l'efficacia e la sicurezza degli interventi sanitari complementari e integrati e il loro ruolo  nel 
migliorare la salute e l'assistenza sanitaria, ma anche quella di stimolare la nascita di future 
collaborazioni e progetti di ricerca in tale ambito. 
Il 15 aprile del 2008, nella prima riunione del gruppo "Terapie Innovative e Sostanze Naturali 
(TISNa)", eravamo presenti in 58 colleghi provenienti da 13 dipartimenti, secondo l'organizzazione 
vigente allora dell'Istituto Superiore di Sanità  (ISS). Da quel primo incontro nasceva, in maniera 
spontanea e trasversale all’interno dell’ISS, un gruppo che aveva ed ha ancora l’interesse sia verso 
le sostanze naturali, ossia quell' ampio e diversificato gruppo di sostanze di origine microbica, 
vegetale, animale, minerale, sia verso gli approcci  terapeutici integrati.  
Il 26 giugno dello stesso 2008 fu organizzato il primo workshop (Rapporti ISTISAN 08/41) solo con 
relatori dell’ISS. In quel primo incontro fu messo in evidenza che un numero consistente di 
personale dell’ISS si occupava già da tempo di "Terapie Integrate e Sostanze Naturali". Trascinati 
dall’entusiasmo abbiamo iniziato ad organizzare una serie di incontri e seminari,  quasi a cadenza 

                                                
† E-mail:  andrea.geraci@iss.it; francesca.mondello@iss.it; annarita.stringaro@iss.it 
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mensile. Relatori provenienti da diverse Università e numerosi Istituti di ricerca si sono susseguiti 
nelle nostre aule che hanno accolto anche un certo numero di pubblico esterno. Ricordiamo i tre 
giorni del primo convegno nazionale svoltosi nel 2009 (ISTISAN Congressi 09/C1) e poi quello dal 
titolo “Sostanze Naturali, Farmaci e Alimenti: Azioni e Interazioni” svoltosi a dicembre del 2010 
(ISTISAN Congressi 10/C8). Il gruppo TISNa, a vario titolo, collabora con istituzioni accademiche 
e associazioni scientifiche nazionali; tra queste ricordiamo alcune quali la Società Italiana per la 
Ricerca sugli Oli Essenziali (SIROE), l'Associazione Ricerca Terapie Oncologiche Integrate 
(ARTOI), l’Associazione Italiana Malati di Cancro, parenti e amici (AIMaC). Dalle suddette 
collaborazioni e dal lavoro dei singoli ricercatori sono state prodotte una serie di pubblicazioni, 
anche su riviste indicizzate, all’interno delle quali si potranno riscontrare risultati scientifici solidi 
sull’utilizzo delle sostanze naturali e degli approcci integrati, quali la medicina tradizionale cinese e 
la relativa agopuntura, la medicina antroposofica e quella ayurvedica. Sono stati studiati anche gli 
approcci mente-corpo (meditazione, mindfulness) e quelli ai sani stili di vita provenienti dalla 
tradizione popolare. Il fine ultimo è di contribuire a realizzare e potenziare l'integrazione tra 
medicina convenzionale e gli approcci terapeutici complementari, scientificamente validati, per 
migliorare la salute pubblica, seguendo in questo modo il suggerimento dell’Organizzazione 
Mondiale della Sanità (OMS) che invita  a lavorare in tale direzione.  
 
Parole chiave. Sostanze naturali, Medicina integrata Terapie Integrate e Sostanze Naturali(TISNa) 

 
 

SESSIONE I 
Integratori alimentari: normativa e sicurezza d'uso  

 
 

 Il regolamento novel food e le sostanze di origine naturale prive di una 
storia di consumo alimentare nell'Unione Europea 

 
V. Di Giorgi‡ 

 
Ministero della Salute, Roma, Italia 

 
 
Il Regolamento (UE) 2015/2283 sui nuovi alimenti (novel food) è entrato in vigore il 1 gennaio 
2018, sostituendo e abrogando il precedente Reg. (CE) 258/97. Tale regolamento disciplina i novel 
food, che sono tutti i prodotti e le sostanze privi di storia di consumo alimentare “significativo” e 
sicuro in UE prima del 15 maggio 1997. Le tipologie di prodotti/sostanze cui il regolamento si 
applica vanno da sostanze chimicamente definite a derivati di piante, funghi, animali, sostanze di 
origine minerale, ecc. Il regolamento esclude dal suo campo di applicazione gli aromi, gli additivi e 
i solventi di estrazione perché disciplinati da norme specifiche. 
Per poter immettere in commercio un novel food, questo deve essere stato preventivamente 
autorizzato, attraverso una procedura che ne valuta la sicurezza d’uso. La richiesta di 
autorizzazione, preparata secondo le linee guida pubblicate dall’autorità per la sicurezza alimentare 
(EFSA) e contenente i dati scientifici a supporto della sicurezza della sostanza oggetto della 
domanda di autorizzazione, va presentata direttamente alla Commissione europea, che poi invia 
all’EFSA per la valutazione scientifica della sicurezza.  

                                                
‡ E-mail:  v.digiorgi@sanita.it 
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Il regolamento si applica anche ad alimenti privi di consumo in UE, ma con una storia sicura e 
comprovata di consumo in un paese extra UE. In questo caso, per questi alimenti, se derivati dalla 
produzione primaria, è prevista nel regolamento una procedura agevolata per l’immissione sul 
mercato dell’Unione di “alimenti tradizionali da Paesi terzi”. La richiesta, anche in questo caso 
redatta secondo le linee guida specifiche dell’EFSA, va presentata alla Commissione corredata dei 
dati sulla sicurezza d’uso nel paese di provenienza, anche in questo caso è prevista la valutazione di 
sicurezza.  
In caso positivo, la Commissione rilascia l’autorizzazione attraverso l’inserimento del “novel food 
autorizzato” nell’elenco dell’Unione (Union list) insieme a tutte le specifiche previste, incluse le 
eventuali tipologie alimentari in cui può essere contenuto, le dosi e altre caratteristiche. 
 
Parole chiave. Sostanze naturali, Novel food  
 
 

 
Sicurezza d’uso degli ingredienti vegetali presenti negli integratori alimentari  
 

M. Silano1§, B. Carratù1 

 

   1 Dipartimento Sicurezza Alimentare, Nutrizione e Sanità Pubblica Veterinaria, 
 Istituto Superiore di Sanità, Roma, Italia 

 
 
L’ampio mercato dei prodotti per la salute e il benessere, ricorre al mondo vegetale quale fonte 
importante di materie prime, cui sono attribuite una varietà di utili proprietà (organolettiche, 
tecnologiche, salutistiche e in vari modi funzionali per l’uomo). In particolare il mercato degli 
integratori alimentari a base di estratti vegetali (botanicals) ha avuto, negli ultimi anni, un aumento 
esponenziale. La peculiarità dell’ingrediente vegetale pone però una serie di problematiche di 
natura tossicologica ed igienico-sanitaria, alcune delle quali sono correlate al materiale vegetale 
impiegato ed altre a fattori estrinseci alla pianta stessa.  
Le principali criticità possono derivare: da errori di identificazione della pianta, dall’utilizzo di una 
specie vegetale differente (non presente nella lista di piante ammesse), dall’aggiunta di composti 
chimici non ammessi perché tossici o provvisti di proprietà farmacologiche, dalla contaminazione 
di origine ambientale, biologica o microbiologica, della materia prima; dalla presenza di additivi, 
coloranti, aromatizzanti non permessi o utilizzati a concentrazioni superiori a quelle previste; da 
metodi di estrazione o trattamento non consentiti o non dichiarati in etichetta (ad es. irraggiamento). 
Nasce quindi l’esigenza di effettuare controlli sempre più rigorosi sia in ambito aziendale che sul 
mercato in particolare su quello “parallelo”. A questo proposito è opportuno richiamare l’attenzione 
sulle difficoltà e problematiche legate alla caratterizzazione botanica e chimica di specie endemiche 
importate dai Paesi non appartenenti all’Unione Europea: le incomprensioni di nomenclatura, le 
carenze conoscitive circa l’identità botanica, la carenza di metodi analitici validati e la non 
disponibilità di campioni di droghe vegetali di riferimento, sono solo alcuni aspetti tra quelli che 
possono generare incertezza nelle valutazioni. 
Gli interventi istituzionali dell’Istituto Superiore di Sanità nei confronti degli integratori alimentari 
a base vegetale si concretizzano nell’espletamento di revisioni di analisi, di pareri sulla sicurezza 
d’uso per il Ministero della Salute e per l’Autorità Giudiziaria, di analisi per il N.A.S. e per 
l’Autorità Giudiziaria, di  messa a punto di metodi e consulenza tecnica per i Laboratori periferici.  

                                                
§	E-mail: marco.silano@iss.it	
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Il nostro Gruppo ha affrontato, negli ultimi anni, diverse problematiche riguardo la sicurezza d’uso 
degli integratori a base di botanicals, alcune anche oggetto di allerta comunitario, e che hanno 
richiesto un’articolata attività tecnico-scientifica. 
 
 
Parole Chiave. Integratori alimentari, Botanicals, Qualità, Sicurezza d’uso.  

 
 

SESSIONE II 
Potenziale utilizzo delle Sostanze Naturali in campo terapeutico 

 

 Estratti naturali a lento rilascio di H2S per il riparo e la rigenerazione dei tessuti 
 

S. Melino**  
 

Dipartimento di Scienze e Tecnologie Chimiche, Università di Roma Tor Vergata,  
Roma, Italia 

 
Introduzione. Negli ultimi anni sono notevolmente incrementati gli studi sul ruolo fisiologico del 
solfuro d’idrogeno (H2S), così come sulle potenzialità farmacologiche dei composti a lento rilascio 
di questo gasotransmiter. A tutt’oggi però la comprensione del ruolo endogeno di questa molecola 
segnale e delle sue potenziali applicazioni in ambito terapeutico rimangono ancora non totalmente 
comprese, sebbene i numerosi studi ne stiano sempre più evidenziando la rilevanza biologica nel 
controllo di numerosi pathway biochimici. Sebbene la produzione endogena di H2S sia 
principalmente dovuta all’attività di enzimi coinvolti nel metabolismo della cisteina, quali: 
cistationina-γ-liasi (CSE), cistationina-β-sintasi (CBS) e le solfotransferasi 3-MST e TST, è anche 
correlata ad una via non enzimatica d’interazione del glutatione (GSH) con gli alli-solfuri derivanti 
da “organo sulfur compounds” (OSCs). L’alterazione dei livelli endogeni di H2S, in particolare la 
riduzione, è spesso associata a diverse patologie che coinvolgono il sistema nervoso, 
cardiovascolare, endocrino e gastrointestinale. Sempre di più si stanno sviluppando nuovi farmaci a 
lento rilascio di H2S in grado di ripristinare i livelli ottimali di questo gasotrasmitter favorendo 
l’attivazione di processi: metabolici, antinfiammatori, di protezione dai danni ossidativi ed 
antitumorali. Un emergente campo di studio è quello volto a valutare gli effetti dell’H2S su cellule 
staminali adulte, questo in relazione alla capacità dei composti esogeni a lento rilascio di H2S di 
stimolare sia l’attivazione della proteina Akt, che quella degli enzimi coinvolti nel sistema di difesa 
dallo stress ossidativo.  
Scopo. In tale contesto la nostra ricerca è stata, quindi, volta a valutare gli effetti di OSCs estratti 
dell’aglio e glutationil-OSCs coniugati (GSGa) in grado di rilasciare lentamente H2S, su cellule 
umane staminali mesenchimali estratte dal muscolo cardiaco (hcMSC).  
Materiali e metodi. Gli studi sono stati effettuati sia utilizzando sistemi di crescita convenzionali 
su piastra, che scaffold-3D opportunamente funzionalizzati. Sono state utilizzate le seguenti 
tecniche di analisi: RP-HPLC (high performance liquid chromatography) ed spettrometria LC-Mass 
(liquid cromatography mass); il saggio di blue di metilene per l’analisi della produzione di H2S; 
colture cellulari con Lin-Sca1+-cellule staminali adulte umane (hcMSC) e fibroblasti umani del 
derma (NHDF); il saggio di vitalità cellulare WST-1 per studiare la proliferazione cellulare; 
“scratch test” e saggio di “trans-well migration” per studiare la migrazione cellulare; 
immunofluorescenza e western-blotting e mircoarray per l’analisi dell’espressione proteica; saggi di 

                                                
**E-mail:		melinos@uniroma2.it	
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differenziamento cellulare.  
Risultati. I dati ottenuti mostrano che l’estratto GSGa e gli OSCs, in grado di rilasciare H2S, 
aumentano la proliferazione e la migrazione cellulare delle hcMSC, e proteggono le hcMSC ed i 
NHDF da ipossia e stress ossidativo indotto da ROS, promuovendo l’espressione di HIF-1α e 
l’attivazione di Nrf2 con induzione dell’espressione di enzimi di protezione dallo stress ossidativo. 
Inoltre, un trattamento prolungato delle hcMSC con GSGa può portare alla selezione di una 
popolazione cellulare con un’aumentata capacità di proliferare di migrare e di resistere ad agenti 
ossidanti, senza alterarne la capacità di differenziare in diversi tipi cellulari.   
Conclusioni. I risultati ottenuti suggeriscono, quindi, la possibilità di utilizzare donatori naturali di 
H2S, come l’estratto GSGa o gli OSCs, per ottimizzare i sistemi di “stem cell-delivery”, sia 
mediante pre-condizionamento delle cellule staminali, che funzionalizzazione dei materiali usati per 
il delivery, al fine di promuovere il riparo e la rigenerazione dei tessuti.  
 
Parole chiave. Solfuro d’idrogeno, Aglio, Allil-solfuri, Rigenerazione dei tessuti, Cellule staminali 
mesenchimali, Stress ossidativo. 
 
 

Potenziale utilizzo di idrolati per il controllo delle infezioni microbiche 
 

M. Di Vito1,2††, M.G. Bellardi1, F. Mondello4, A.Girolamo4, M. Modesto1, M. Michelozzi3, M. 
Sanguinetti2, L. Barbanti1, F. Bugli2 & P. Mattarelli1 

 
1 Dipartimento di Scienze e Tecnologie Agro-Alimentari (DISTAL), Università di Bologna, 
Bologna, Italia.2 Istituto di Microbiologia, Università Cattolica del Sacro Cuore, Roma, Italia. 3 
Istituto di Bioscienze e Biorisorse,Consiglio Nazionale delle Ricerche, Sesto Fiorentino (FI), Italia. 
4Dipartimento di Malattie Infettive, Istituto Superiore di Sanità, Roma, Italia   

 
Introduzione. Come è noto, diversi microrganismi costituiscono un diretto pericolo per la salute 
umana: le malattie infettive causate da batteri e funghi sono ogni anno responsabili di morbilità e 
mortalità in un numero crescente di individui ospedalizzati e immunocompromessi. Inoltre, negli 
ultimi anni, la diffusione di ceppi microbici multi-resistenti ai farmaci, (ad es. Staphylococcus 
aureus, Pseudomonas aeruginosa e Candida spp.), ha provocato infezioni difficili o impossibili da 
controllare con antimicrobici convenzionali. La necessità di nuove terapie per il trattamento delle 
infezioni microbiche ha portato i ricercatori a concentrarsi su possibili alternative nell’ambito delle 
sostanze naturali. L'idrolato (Id), noto anche come idrosol o acqua aromatica, è la frazione idrofila, 
ottenuta assieme all’olio essenziale (OE)  durante il processo di distillazione a vapore, capace di 
esercitare attività anti-microbiche grazie al contenuto in componenti terpeniche pari ad un massimo 
dell’1% v/v. Sebbene entrambi i prodotti della distillazione abbiano una nota azione antimicrobica 
non è mai stata paragonata l’attività antimicrobica dell’Id con quella dell’OE estratti dalla stessa 
pianta.  
Scopo. Gli scopi di questo lavoro sono stati: (i) paragonare l'attività antimicrobica dell’EO e dell’Id 
estratti da Monarda citriodora (MC) verso 30 ceppi fungini e batterici coinvolti in infezioni umane, 
(ii) valutare l’efficacia dell’Id di C. aurantium var. amara (CA)  nei confronti di 18 ceppi fungini e 
batterici potenzialmente responsabili di infezioni cutanee.  
Materiali e metodi. L’OE e l’Id di MC sono stati ottenuti mediante distillazione in corrente di 
vapore partendo da piante coltivate presso l’istituto Scarabelli-Ghini di Imola (fig.1), mentre l’Id-
CA è stato fornito da Magentina srl. Sono stati eseguiti test di micro-brodo diluizione secondo linee 
guida internazionali EUCAST per valutare l’efficacia antimicrobica dell’EO-MC (concentrazioni 
comprese tra 0,0078% e 4%), dell'Id-MC (concentrazioni tra 12,5% e 50%)  e dell’Id-CA 
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(concentrazioni tra 3.12% e 50%) vs i ceppi testati. Inoltre, l'EO e gli Id sono stati analizzati  in GC-
MS per valutarne la composizione terpenica e, nel caso della MC, viene paragonata l’efficacia 
dell’OE a quella dell’Id in funzione del loro contenuto terpenico. 
Risultati. L'OE-MC e l’Id-CA sono risultati efficaci, a concentrazioni variabili, su tutti i ceppi 
testati. Mentre, l'Id-MC era attivo su tutti i microrganismi tranne che sui ceppi di P. aeruginosa 
(MIC>4% v/v). Le analisi GC-MS hanno individuato il timolo come principale componente 
terpenico di OE-MC e di Id-MC (19,6% e 66,4% rispettivamente), e il linalolo alla concentrazione 
del 47.7% nell’Id-CA. 
Conclusioni. Nonostante sia necessaria una maggiore concentrazione di Id-MC per ottenere lo 
stesso effetto inibente dell’OE-MC, l’analisi GC-MS mostra che la quantità di terpeni presenti 
nell’Id è inferiore rispetto a quella dell'EO. La maggiore efficacia dei terpeni contenuti nell’Id è 
probabilmente dovuta all'ambiente idrofilo che ne promuove una maggiore disponibilità.  
 
Parole chiave. Idrolato, Monarda citriodora, Citrus aurantium var amara 
 

 
Figura 1. A,B) Monarda citriodora in fioritura;  C) Fase finale della distillazione in corrente di 
vapore. 
 
 
Prodotti naturali: induzione di morte cellulare per la messa a punto di terapie 

innovative antitumorali 
 

M. Condello1, E. Pellegrini1, G. D'Avack,1 S. Meschini1‡‡ 
 

1 Centro nazionale per la ricerca e la valutazione preclinica e clinica dei farmaci,  
Istituto Superiore di Sanità, Roma, Italia  

 
Introduzione. La morte cellulare è un processo biologico essenziale per la crescita e lo sviluppo 
fisiologico. Tre forme classiche di morte cellulare: apoptosi, autofagia e necrosi mostrano 
caratteristiche morfologiche distinte ed attivano specifiche vie di segnalazione. Numerosi progressi 
sono stati fatti in questo settore della ricerca, sono state individuate molecole che possono indurre 
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percorsi di segnalazione interconnessi o sovrapposti tra i diversi tipi di morte e che alla fine 
determinano il destino della cellula tumorale.  
Scopo. Diversi studi indicano che l'autofagia è una risposta delle cellule tumorali al trattamento con  
chemioterapici. L'autofagia è definita come la morte cellulare programmata di tipo II ed è 
caratterizzata, nel citoplasma delle cellule tumorali, dalla formazione di vacuoli autofagici. Lo 
scopo di questo lavoro è quello di focalizzare l'attenzione su prodotti naturali che possono essere 
utilizzati come induttori di morte cellulare autofagica in caso di cellule tumorali resistenti 
all'apoptosi o su prodotti naturali che sono in grado di inibire il processo autofagico, facilitando la 
morte cellulare per apoptosi. In particolar modo è stato effettuata un' analisi critica sulla capacità 
dell'alcaloide bisindolico voacamina, isolato dalla pianta Peschiera fuchsiaefolia, di indurre morte 
autofagica in cellule tumorali farmacoresistenti, che non erano in grado di andare in apoptosi in 
seguito al trattamento con i chemioterapici classici. Materiali e metodi. La valutazione della 
presenza di vacuoli acidici intracitoplasmatici è stata effettuata mediante microscopia confocale a 
scansione laser. Le osservazioni delle alterazioni morfologiche, dopo il trattamento con la sostanza 
naturale voacamina,  sono state eseguite mediante microscopia elettronica a scansione (SEM) e le 
osservazioni ultrastrutturali per verificare le alterazioni a livello vacuolare mediante microscopia a 
trasmissione (TEM).  
Risultati. Il primo obiettivo è stato quello di esaminare la presenza di vacuoli acidici 
intracitoplasmatici mediante coloranti vitali quali arancio di acridina (AO) e monodansilcadaverina 
(MDC). La valutazione qualitativa è stata effettuata mediante microscopia ottica e confocale, 
l’analisi quantitativa mediante analisi citofluorimetrica. Il colorante MDC, marker  fluorescente 
specifico per la presenza di autofagolisosomi (organelli contenenti enzimi lisosomiali, fosfatasi 
acide e forme mature di catepsina D), ha rivelato un aumento della percentuale di strutture 
autofagosomiali nelle linee farmacoresistenti dopo trattamento per 24 ore con voacamina. Inoltre, 
osservazioni mediante microscopia elettronica a trasmissione hanno rivelato, in cellule resistenti 
trattate con voacamina, sia da sola che in combinazione con il chemioterapico doxorubicina, la 
presenza di alterazioni mitocondriali e di numerosi vacuoli circondati da doppia membrana con 
all’interno organuli citoplasmatici degenerati. 
Conclusioni. Le capacità dela voacamina e di altri prodotti naturali di chemiosensibilizzare le 
cellule tumorali farmacoresistenti o di modulare il processo autofagico, rendono i composti naturali 
promettenti ai fini dell’utilizzo in terapie combinate. Sebbene il ruolo dell’autofagia nelle cellule 
tumorali, in risposta agli agenti citotossici, è ancora poco chiaro e molto dibattuto, l’impiego di 
prodotti naturali in grado di modulare il processo autofagico risulta essere molto interessante e 
studiato nella ricerca integrata di base. 
 
Parole chiave. Prodotti naturali, Morte cellulare, Autofagia, Cellule tumorali farmacoresistenti  
 
  

Identificazione dei costituenti principali caratterizzanti le piante e i loro 
derivati. Passato, presente e futuro 

 
F.R. Gallo§§, G. Multari, G. Palazzino 

 
Centro Nazionale per la Ricerca e la Valutazione preclinica e clinica dei Farmaci, Istituto 

Superiore di Sanità, Roma. Italia 
 

La Cromatografia su Strato Sottile, TLC, effettuata con miscele eluenti di diversa polarità e 
differenti reattivi spray, ha consentito di evidenziare le classi di sostanze naturali sintetizzate dalle 
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piante utilizzate per esempio nella Medicina Tradizionale e nei vari prodotti a base vegetale, per 
dare adito poi all’isolamento delle sostanze componenti per una loro caratterizzazione chimico-
strutturale e una verifica dell’attività biologica. 
Un esempio fra i tanti studiati nel passato è la Peschiera fuchsiaefolia Miers, pianta usata come 
anti-malarico e da cui nel nostro laboratorio sono stati isolati e caratterizzati 22 alcaloidi indolici, 
tra cui la voacamina è il più attivo contro il Plasmodium falciparum clorochino-sensibile e 
clorochino-resistente. La stessa voacamina da noi purificata ha dimostrato un’attività 
chemiosensibilizzante verso la doxorubicina in linee cellulari umane multidrug resistenti di 
osteosarcoma o di melanoma. 
L’evoluzione della TLC in HPTLC (TLC ad Alta Prestazione), collegata ad un densitometro che 
visualizza le spot delle sostanze alla lunghezza d’onda più idonea, consente di trasformare le tracce 
delle “macchie” separate in profili cromatografici caratteristici, che rappresentano il fingerprint 
identificativo della pianta in toto o della parte utilizzata. Il fingerprint risulta così utile per un 
controllo di qualità delle materie prime e dei prodotti a base di piante, siano essi medicinali, 
integratori alimentari, cosmetici o dispositivi medici, a garanzia della loro sicurezza d’uso.  
La semi-automazione delle operazioni per l’HPTLC densitometrico consente di analizzare più 
campioni in contemporanea e in parallelo tanto da portare immediatamente all’individuazione di 
eventuali adulterazioni o sofisticazioni dei prodotti allo studio. Un esempio è l’Uva ursina per cui il 
nostro studio ha verificato che la specie di Farmacopea Arctostaphylos uva-ursi (L.) Spreng. è 
confusa con la specie A. pungens Kunth [5] in molti prodotti commerciali. 
Nello stesso modo lo studio del fingerprint dell’Olio di Argan (Argania spinosa L) ci ha consentito 
di rivelare la sua sostituzione con altri oli meno pregiati e fare una valutazione semi-quantitativa dei 
suoi trigliceridi caratteristici nei prodotti cosmetici finiti, confermata anche da un’analisi 
quantitativa in UHPLC-MS. 
Lo sviluppo di metodi analitici quantitativi in HPTLC densitometrico è possibile quando si hanno a 
disposizione le sostanze isolate, standard di riferimento che si vogliono quantificare nel preparato 
vegetale da analizzare. È stato così effettuato il dosaggio della voacamina, da noi isolata dalla 
Peschiera fuchsiaefolia, nelle cellule trattate e la concentrazione intracellulare misurata è stata 
correlata con il suo effetto citotossico. 
L’applicazione dell’HPTLC densitometrico al dosaggio dell’artemisinina, principio attivo 
antimalarico dell’Artemisia annua L, consente di valutare la variabilità del suo contenuto nelle 
foglie raccolte da piante di diversa età coltivate in un villaggio dell’Uganda [dati in elaborazione]. 
Lo studio del fingerprint HPTLC-densitometrico della Moringa stenopetala (Baker f.) Cufod., in 
collaborazione con U.O. Alimentazione, nutrizione e salute del Dipartimento di Sicurezza 
Alimentare, Nutrizione e sanità pubblica Veterinaria, consentirà di caratterizzare questa pianta 
coltivata in Etiopia. 
La tecnica dell’HPTLC densitometrico è applicabile anche al controllo di preparati vegetali 
nell’ambito dell’attività di fitosorveglianza, derivata dalle segnalazioni di reazioni avverse alle 
sostanze naturali in collaborazione con il gruppo di Fitovigilanza del nostro Centro FARVA. È il 
caso attualmente segnalato per gli integratori alimentari a base della pianta Desmodium adscendens 
DC. 
 
Parole chiave. Sostanze naturali vegetali, Identificazione chimica, TLC, HPTLC densitometrico 
 

 
 
 
 
 



 9 

Curcuma e curcumina: evidenze precliniche e cliniche per un possibile utilizzo 
nella terapia del dolore. 

 
S. Pieretti*** 

 
Centro nazionale ricerca e valutazione preclinica e clinica dei farmaci, Istituto Superiore di Sanità, 

Roma,Italia 
 
Introduzione. Diverse indagini epidemiologiche hanno evidenziato che in Europa il dolore, 
soprattutto quello cronico, è uno dei principali problemi di salute pubblica. Sebbene tutti i tipi di 
sindromi algiche siano importanti, questi studi dimostrano il terribile impatto negativo del dolore 
cronico sulla qualità della vita e ne evidenziano le conseguenze a livello economico sulla società e 
sull’utilizzo dei servizi sanitari. Attualmente i farmaci utilizzati nella gestione del dolore acuto e 
cronico sono gli analgesici non narcotici, gli analgesici narcotici, gli adiuvanti ed anestetici locali, 
di cui numerosi studi di farmacocinetica e farmacodinamica hanno puntualizzato indicazioni e 
limiti. La curcuma e la curcumina, il principale componente biologicamente attivo, si ottengono 
dalla Curcuma longa L., una pianta erbacea perenne appartenente alla famiglia delle Zingiberaceae, 
originaria dell’Asia meridionale. Il rizoma, che rappresenta la parte officinale contenente i principi 
attivi, è utilizzata da secoli in molti preparati a presunta attività terapeutica.  
Scopo. In questa review riportiamo i dati emersi dagli studi preclinici e clinici effettuati sulla 
curcuma e sulla curcumina, allo scopo di documentarne le presunte attività antinocicettive ed 
analgesiche.  
Materiali e metodi. Abbiano utilizzato il database MEDLINE, le parole chiave “nocicezione, 
antinocicezione, dolore, analgesia, curcuma, curcumina”, focalizzando la ricerca in un arco 
temporale di 42 anni, da gennaio 1976 a settembre 2018. 
Risultati. I risultati della nostra ricerca indicano che la curcuma e la curcumina sono in grado di 
indurre effetti antinocicettivi in numerosi modelli di dolore ed effetti analgesici in diversi trial 
clinici. Inoltre riportiamo i dati di un nostro recente studio sperimentale, effettuato utilizzando delle 
vescicole costituite da acido poli(lattico-co-glicolico), utilizzate per aumentare la biodisponibilità 
della curcumina in modelli animali di dolore ed infiammazione. 
Conclusioni. Il nostro lavoro si è focalizzato sui dati disponibili in letteratura sugli effetti 
antinocicettivi (in modelli animali) e analgesici (in trial clinici) della curcuma e del suo principale 
metabolita attivo, la curcumina. Sono emersi numerosi dati a favore di un loro possibile utilizzo per 
il trattamento di diverse sindromi algiche. Il meccanismo con cui la curcuma e la curcumina 
esplicano questi effetti non è ancora chiaro, e ciò richiede ulteriori studi prima del loro possibile 
utilizzo in algologia. 
 
Parole chiave. Curcuma, Curcumina, Dolore, Analgesia. 
 

Sostanze naturali e antibiotico-resistenza: passato, presente e futuro 
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Le sostanze naturali si sono dimostrate potenti antimicrobici a partire dalla scoperta della penicillina 
e di altri antibiotici nella cosiddetta epoca d'oro nella metà del 20° secolo. Tuttavia, la crescente 
frequenza di infezioni microbiche resistenti agli antibiotici dimostra chiaramente che sono 
fondamentali nuove molecole sicure ed efficaci per affrontare questa grave problematica di salute 
pubblica. Nonostante l'impellente necessità di nuovi farmaci per le motivazioni suddette, negli 
ultimi due decenni sono stati approvati solo pochi nuovi antibiotici per uso clinico. Di fronte a sfide 
scientifiche, economiche e normative, il settore farmaceutico non ha risposto prontamente 
all’eventuale minaccia "apocalittica" della rinascita di un'epoca pre-antibiotica. L'industria 
farmaceutica ha in gran parte abbandonato lo studio delle sostanze naturali a favore dello studio di 
grandi librerie di molecole sintetiche a causa delle difficoltà nell'identificazione di nuovi scaffold di 
antibiotici dal prodotto naturale. Attualmente le nuove piattaforme tecnologiche potrebbero 
consentire altre strategie di identificazione di nuove molecole antimicrobiche nel campo delle 
sostanze naturali. Dalla letteratura scientifica le sostanze di origine vegetale, in particolare gli oli 
essenziali (OE), hanno dimostrato di essere composti con proprietà uniche e poliedriche, nonchè 
candidati promettenti e innovativi per la prevenzione e il trattamento di diverse infezioni 
microbiche, anche resistenti agli antibiotici attualmente in uso. 
Il nostro gruppo di ricerca ha maturato esperienza nella validazione delle attività preventive e 
terapeutiche degli OE e dei loro principali costituenti attivi, nei confronti di infezioni causate da 
batteri e funghi patogeni per l’uomo, anche resistenti ai farmaci convenzionali.  
Sono state eseguite e, sono attualmente in corso di studio, rigorose ricerche su vari oli essenziali (in 
primis OE di Melaleuca alternifolia), idrolati e i loro principi attivi in tema di: attività microbicida 
in vitro anche in combinazione con farmaci convenzionali; attività microbicida in vivo in infezioni 
sistemiche e mucosali causate dai vari agenti patogeni; meccanismo di azione a livello cellulare e 
molecolare; attività antinfiammatoria e eventuali effetti tossicologici su linee cellulari. Inoltre 
particolare attenzione è stata sempre data al concetto di qualità del prodotto e all’impatto in termini 
di tossicità e sicurezza d’uso sull’uomo e sul microbiota. In generale gli OE e loro derivati, oltre a 
dimostrare una notevole attività antimicrobica anche nei confronti di microbi multi-resistenti, 
possiedono un vasto potenziale terapeutico tramite effetti biologici multipli e proprietà additive o 
sinergiche, come riportato nella letteratura scientifica e nelle nostre pubblicazioni. 
Per quest'area di ricerca i risultati sono molto incoraggianti per poter contrastare la 
farmacoresistenza microbica nel prossimo futuro, ma la qualità della ricerca e le evidenze 
scientifiche disponibili devono essere implementate per confermare pienamente le proprietà 
terapeutiche e gli eventuali  effetti collaterali di tali sostanze di origine vegetale.  
 
Parole chiave. Sostanze naturali,  Oli essenziali, Antibiotico-resistenza, Batteri, Funghi 
 

 
 

Polifenoli naturali: da integratori a farmaci 
 

G. Ravagnan1‡‡‡, M.P. Fuggetta1*   
 

Istituto di Farmacologia Traslazionale,Consiglio Nazionale delle Ricerche, Roma, 1talia 
 

Introduzione. I polifenoli naturali sia nella millenaria medicina tradizionale che più recentemente 
nelle terapie moderne di molte patologie anche complesse sono ormai di largo impiego con risultati 
contradditori in termini di efficacia terapeutica nella letteratura scientifica. Da oltre 20 anni vi è 
stata una grande produzione scientifica su molecole quali resveratrolo/polidatina, curcumina, 
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l'epigallocatechina gallato (EGCG), sulforafano, boswelia con oltre 9.000 citazioni in PubMed con 
la declinazione cancer.  
La collaborazione pluriennale con un gruppo clinico di oncologia integrata ha stimolato una serie di 
ricerche volte ad approfondire i meccanismi di azione di queste molecole, polidatina/resveratrolo in 
particolare, su linee cellulari di tumori e su linfociti nell’uomo .  
Scopo. Chiarire i meccanismi biologico-molecolari che sono alla base dei processi metabolici e 
funzionali che comportano una risposta clinica positiva nelle patologie tumorali, anche con 
prognosi infausta, sia nei modelli cellulari tumorali umani in vitro che su campioni di pazienti.  
Materiali e metodi. L’attività del resveratrolo e della polidatina, che è il naturale precursore 
glucosidato del resveratrolo, è stata studiata su linee cellulari di melanoma, del carcinoma colon 
rettale, del tumore della mammella, del glioblastoma e su linfociti umani anche di pazienti trattati 
con polifenoli naturali. Nei pazienti si è usata la somministrazione di polidatina che è altamente 
biodisponibile al contrario del resveratrolo che non si assorbe.  
Risultati. In tutte le linee cellulari trattate con polidatina/resveratrolo si è dimostrata una attività 
inducente l’apoptosi con un marcato effetto dose dipendente; nei linfociti si ha una marcata attività 
di regolazione delle citochine con la stimolazione di quelle antinfiammatorie e la riduzione di quelle 
pro infiammatorie, confermata anche da indagini su pazienti in corso di terapia integrata. La 
polidatina/resveratrolo ha un dimostrato effetto sulle telomerasi di diverse linee oncologiche umane 
che concorre alla spiegazione del meccanismo di azione di queste molecole e in merito ai risultati 
nei pazienti, anche affetti da patologie infauste quali il tumore del pancreas ed il glioblastoma, con 
una migliore qualità della vita e maggiore sopravvivenza rispetto quelle senza terapie integrate da 
molecole naturali.  
Conclusioni. I risultati in vitro confortano quelli ottenuti in clinica con terapie integrate di 
protocolli tradizionali chemio-radioterapici con la somministrazione controllata continua di 
sostanze naturali purificate in diverse combinazioni, a seconda del tipo di patologia e degli effetti 
collaterali connessi alle chemioterapie.  
Le molecole purificate utilizzate non nel loro fitocomplesso, ma come sostanze ultrapure sotto 
controllo medico vanno al di là del concetto di semplice integratore alimentare e mostrano le 
caratteristiche di “farmaci naturali” che meritano ulteriori approfondimenti clinici, anche in 
patologie dismetaboliche e in quelle correlate alle infiammazioni croniche. 
 
 
Parole chiave. Polifenoli, Oncologia, Apoptosi, Terapie integrate  

 
 

Dalla ricerca di base alcune indicazioni sulle nuove strategie integrate 
 in oncologia 

 
A. Stringaro1§§§, M. Colone1  

 
1Centro Nazionale Ricerca e Valutazione preclinica e clinica dei Farmaci, Istituto Superiore di 

Sanità, Roma, Italia 
 
Introduzione. Il mondo scientifico è sempre più interessato alla possibilità di considerare i prodotti 
di origine naturale quale potenziale approccio terapeutico per la definizione di terapie integrate in 
oncologia considerando che una delle priorità della ricerca biomedica internazionale è l’insorgenza 
dei diversi fenomeni di polifarmacoresistenza nei pazienti oncologi.  
Scopo. I numerosi studi in vitro svolti con rigore scientifico dal nostro gruppo di ricerca che lavora 
presso l'Istituto Superiore di Sanità nel Centro Nazionale Ricerca e Valutazione preclinica e clinica 
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dei Farmaci (CNRVF) (nel reparto di "Ricerca Farmacologica e Terapia Sperimentale", sottoarea 
"Nanomedicina per Terapie Integrate") potranno essere utili per definire le concentrazioni sub-
citossiche delle diverse sostanze di origine vegetale di cui abbiamo valutato l'attività come l'aloe-
emodin e diversi oli essenziali che sono stati oggetto delle nostre ricerche. Inoltre, i numerosi 
risultati ottenuti in vitro potranno contribuire a chiarire i meccanismi molecolari responsabili degli 
effetti biologici (come la morte cellulare e l' attività citostatica) indotti da queste molecole su 
diverse linee tumorali umane allo scopo di ottenere indicazioni utili sul meccanismo di azione e 
quindi sulla  reale attività delle sostanze naturali da noi studiate.  
Materiali e metodi. Lo studio è stato condotto trattando in vitro le linee tumorali umane  con 
diverse sostanze di origine naturale a diversi tempi e concentrazioni. Gli effetti sulla vitalità 
cellulare sono stati valutati mediante un saggio biochimico colorimetrico: il saggio del composto 
bromuro di 3-(4,5- dimetiltiazol-2-il)-2,5-difeniltetrazolio (MTT). Inoltre, è stato approfondito lo 
studio valutando anche le alterazioni morfologiche ultrastrutturali indotte sulle cellule tumorali 
umane dall'eloe-emodin e dagli oli essenziali mediante microscopia sia a fluorescenza sia 
elettronica a scansione (SEM). 
Risultati. I dati scientifici ottenuti mediante la sperimentazione in vitro potranno avere un impatto 
importante sulla salute pubblica offrendo utili indicazioni per l’ottimizzazione dell’eventuale 
impiego terapeutico di queste sostanze di origine naturale in clinica. Inoltre, i risultati di questi studi 
in vitro potranno fornire suggerimenti per un migliore processo valutativo della sicurezza dei 
prodotti contenenti sostanze di origine naturale. 
Conclusioni. Uno degli approcci attualmente più interessanti nella lotta contro i tumori è la ricerca 
di nuove strategie terapeutiche che potrebbero vedere l'impiego delle sostanze di origine naturale in 
combinazione con i farmaci di sintesi allo scopo di aumentarne l’indice terapeutico e di ridurne i 
numerosi ed indesiderati effetti collaterali, causati dalle dosi utilizzate nei classici protocolli 
chemioterapici. 
    
Parole chiave. Studi in vitro, Oncologia, Strategie integrate, Prodotti di origine vegetale  
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Indagini esplorative sugli approcci integrati per pazienti oncologici:  
risultati preliminari e prospettive 

 
F. Lozupone 1****, F. De Lorenzo2* A. Geraci1, D. Pero 2, D. Cordella 1, A. Porcu2, L. Del 

Campo2, F. Tomassi 3, M. Bonucci 3 

 
1Centro Nazionale per la Salute Globale, Istituto Superiore di Sanità, Roma, Italia; 2Associazione 

Italiana Malati di Cancro, parenti e amici, Roma, Italia; 3Associazione Ricerca Terapie 
Oncologiche Integrate, Roma, Italia 

 

Introduzione. Per i malati di cancro l’informazione è la prima medicina e AIMAC (Associazione 
Italiana Malati di Cancro, parenti e amici), con il SION - Servizio multimediale nazionale di 
accoglienza Informazione in Oncologia (helpline; 45 Punti di accoglienza e di informazione nei 
maggiori centri di cura del cancro, 34 libretti, siti www.aimac.it e www.oncoguida.it; forum e social 
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media), previsto dal Piano Oncologico Nazionale e sostenuto da ACC, assicura una “terapia 
informativa” personalizzata in tutto il percorso della malattia. Inoltre AIMAC da sempre svolge 
attività di ricerca con ISS, società scientifiche, IRCCS, INPS finalizzata al miglioramento della 
qualità di vita delle persone malate. In questo contesto, AIMAC, ARTOI e il Centro Nazionale per 
la salute globale stanno conducendo un’indagine conoscitiva con lo scopo di censire prodotti 
(integratori, fitoterapici, nutraceutici ecc.) e/o pratiche, trattamenti (agopuntura, yoga, reiki ecc.), 
che possono essere comunemente utilizzati dai pazienti, a supporto delle terapie convenzionali 
(chemioterapia, radioterapia ecc.). L’importanza di tale indagine nasce dal fatto che i pazienti 
oncologici sono tra i principali consumatori di integratori alimentari, prodotti di origine vegetale e 
approcci complementari come lo yoga, l'agopuntura, usati principalmente per potenziare la terapia, 
gestire alcuni sintomi del cancro e gli effetti collaterali del trattamento. In assenza di linee guida 
specifiche, i pazienti spesso scelgono questi prodotti autonomamente, senza una corretta 
informazione sui prodotti che hanno scelto di assumere. 
Scopo. Per avere un’idea più precisa del fenomeno, stiamo lanciando un sondaggio KAP 
(Conoscenza, Attitudine e Pratiche) per indagare sulla scelta delle terapie integrate adottate dai 
malati di cancro. 
Materiali e metodi. Il questionario è stato sviluppato da un'équipe di ricercatori dell'Istituto 
Superiore di Sanità in collaborazione con l'associazione italiana AIMAC (Associazione Italiana 
MAlati di Cancro parenti e amici), che insieme ad ARTOI (Associazione Ricerca Terapie 
Oncologiche Integrate) Il sondaggio è composto da tre sezioni: la prima mirante a delineare uno 
schizzo bio-patologico del paziente, con un breve riassunto dei dati clinici (tipo di tumore, 
stadiazione, terapia, ecc.); la seconda sezione è dedicata all'uso di sostanze naturali, il terzo si 
concentra su trattamenti e approcci complementari alla salute.  
Conclusioni. Con questo studio, intendiamo tentare di avere un’idea preliminare sugli approcci 
integrativi e complementari scelti dai pazienti oncologici. I risultati del sondaggio costituiranno la 
base di partenza per schede monografiche sui singoli prodotti contenenti informazioni sulle 
proprietà biologiche, sugli effetti tossici, e soprattutto suggerimenti e avvertenze relative al loro 
utilizzo in combinazione terapie oncologiche convenzionali. Queste schede faranno parte di una 
banca costantemente aggiornata e liberamente disponibile sul web. 
 
Parole chiave. Terapie integrate, Pazienti oncologici, KAP survey 
 
 

Casistica clinica, trial clinici in oncologia integrata: l'aiuto che serve  
 

M. Bonucci ††††  
 

Presidente Associazione Ricerca Terapie Oncologiche Integrate, Roma, Italia 
 

Introduzione. Sempre più frequentemente si osserva che la ricerca riesce a dare le risposte ad 
evidenze cliniche. Nel caso dei tumori, la ricerca ha giocato un ruolo importante nel determinare e 
dimostrare la validità dell’uso di sostanze naturali altamente purificate. Dalla ricerca di base, in 
vitro, con cui veniva evidenziata la singola molecola e riconosciuta la sua azione biologica, si è 
passato oggi alla ricerca clinica con studi delle sostanze naturali in vivo e relative fasi I/II e con 
alcune di queste anche in meta analisi.  
Scopo. Oggi siamo in grado di cominciare a parlare di risultati clinici non solo esperenziali o “case 
report” ma con casistiche, studi osservazionali. Oggi è molto più chiara la valenza scientifica di 
alcune molecole naturali altamente purificate, la loro specifica azione, i relativi meccanismi 
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biologici. La battaglia contro il cancro ha trovato nuovi partners oltre la chirurgia, la chemioterapia, 
la radioterapia, la target terapia e l’immunoterapia  potrebbero essere le sostanze naturali. 
Materiali e metodi. Numerose sostanze naturali, tra le quali zenzero, ginseng, lapacio, aloe vera o 
a. arborescens, polidatina, curcumina, indolo-3-carbinolo solo per citarne alcune, hanno dimostrato 
di poter intervenire con la loro azione biologica specifica nel ridurre gli effetti collaterali ed 
indesiderati del trattamento antiblastico (chemio, radio, immunoterapia o target terapia).  
Risultati. Spesso i risultati ottenuti sono stati più ampi di quelli attesi, con un vantaggio per i 
pazienti sia in termini di miglioramento della qualità di vita, ma anche con un miglioramento del 
tempo a progression o in qualche caso anche della sopravvivenza globale rispetto alla media della 
patologia. 
Conclusioni. L’uso delle sostanze naturali altamente purificate è una realtà internazionale che non 
può non essere presa in considerazione. I risultati clinici in certi casi possono e devono essere 
considerati come valide ipotesi di lavoro. Lo studio della integrazione fra sostanze naturali e 
farmaci chemio o immunoterapici ha necessità di ulteriore conferma da parte di centri di ricerca 
pubblici e privati, ma in noi è già presente la consapevolezza che questo nuovo paradigma potrebbe 
essere la via migliore da seguire per raggiungere l’obbiettivo finale: sconfiggere il cancro. 
 
Parole chiave. Ricerca, Sostanze naturali, Integrazione. 
 
 
  
  Il percorso multidisciplinare e l’esperienza del Servizio di Terapie Integrate  

presso il Centro di Senologia della Fondazione Policlinico Universitario Gemelli  
 

G. Franceschini1‡‡‡‡, S. Magno1*  
 

1Fondazione Policlinico Universitario A.Gemelli IRCCS,  
Polo per le Scienze della Salute della Donna, Roma, Italia 

 
Introduzione. Le terapie integrate in oncologia sono l’associazione di consulenze sugli stili di vita 
e trattamenti complementari scientificamente validati, in grado di alleviare gli effetti collaterali 
delle terapie oncologiche standard, possibilmente potenziarne l’efficacia e favorire un più completo 
e rapido recupero psico-fisico. 
La crescente richiesta di un approccio olistico da parte delle pazienti oncologiche sembra 
dimostrare che vi sono tuttora, a fronte di straordinari successi delle terapie convenzionali, sempre 
più mirate e mini-invasive, esigenze e domande inascoltate, che possono trovare risposte efficaci, 
sicure e razionali solo in un percorso di cura integrato, possibilmente all’interno dei luoghi deputati 
alla cura oncologica (ad esempio, le Breast Unit). Non dare risposta a queste domande può 
alimentare il ricorso a terapie “alternative”, prive di fondamento scientifico, al di fuori dei centri 
ospedalieri, con gravi rischi e ripercussioni sugli esiti terapeutici.  
Scopo. Il percorso clinico integrato, introdotto dal 2014 nel Centro di Senologia della Fondazione 
Policlinico Universitario A. Gemelli IRCCS di Roma, prevede, per tutte le pazienti oncologiche del 
nostro centro, una consulenza iniziale sugli stili di vita, con misurazione degli indici antropometrici 
e bio-impedenziometrici, un’intervista sulle macroaree della personalità (alimentazione, esercizio, 
socialità, spiritualità e sessualità) ed un colloquio psico-oncologico conoscitivo. L’obiettivo è quello 
di favorire una preabilitazione ai trattamenti primari, siano essi la chirurgia o la chemioterapia 
neoadiuvante, e di impostare un percorso di cura personalizzato, identificando da subito le aree di 
maggiore criticità su cui intervenire.  
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Lungo tutto il percorso di cura, scopo del nostro Servizio è proporre e fornire terapie complementari 
validate (agopuntura, riflessologia plantare, fitoterapia e sostanze naturali, omeopatia, qigong, 
mindfulness, arteterapia, musicoterapia), in relazione alle fasi del percorso terapeutico e dei disturbi 
riferiti dalla paziente, per alleviare gli effetti collaterali ed assicurare un miglior benessere psico-
fisico durante ed al termine dei trattamenti.   
Materiali e metodi. Sono in corso protocolli osservazionali e trial clinici su preabilitazione pre-
operatoria, relazione tra restrizione calorica ed indici di proliferazione tumorale, disbiosi tessutale 
nel tumore del seno.  
Risultati. Il recente riconoscimento da parte dell’American Society of Clinical Oncology (ASCO) 
delle linee guida della Society of Integrative Oncology (SIO) nel trattamento integrato del tumore 
del seno conferma la validazione di un approccio più olistico al problema. 
Conclusioni. Un’oncologia di precisione deve  integrare la profilazione genica della paziente e del 
suo tumore con i fattori epigenetici, che hanno un ruolo riconosciuto nel modificare l’espressione 
genica, ed il profilo metagenomico del suo microbiota, che si sta rivelando una componente cruciale 
nel modificare l’efficacia dell’immunoterapia e dei trattamenti antitumorali più innovativi, tanto da 
creare le premesse razionali per la nascita di una nuova disciplina: l’oncobiotica.  
 
Parole chiave. Tumori del seno, Breast Unit, Stili di vita, Oncobiotica, Oncologia integrata  
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