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e sensibilità viscerale. Altri studi 
hanno anche identificato nella 
neuroplasticità, nelle alterazioni 
del metabolismo della serotonina, 
nelle infezioni gastrointestinali, 
nelle alterazioni del microbiota e 
nella dieta, i fattori scatenanti.

In tutte le circostanze però, l’in-
tegrità della barriera epiteliale 
sembra svolgere un ruolo chiave 
nello sviluppo dell’infiammazione 
intestinale. Infatti, la sua modifi-
ca può causare il passaggio del 
contenuto luminale verso i tessuti 
sottostanti, e quindi nella circola-
zione sanguigna, con alterazione 
delle normali funzioni fisiologiche 
della barriera. Queste modifiche 
provocano l’attivazione di una 
risposta immunitaria con conse-
guente induzione di uno stato in-
fiammatorio.

Lo studio ha messo in luce come 
proprio il dispositivo medico a 
base di sostante rappresenti un 
approccio innovativo per il miglio-
ramento del quadro clinico di ma-
lattie croniche come l’IBS. Il siste-
ma di sostanze che lo caratterizza 
è stato progettato per interagire 
con la superficie della mucosa 
intestinale formando un film pro-
tettivo, con un’azione benefica su 
gonfiore, dolore e distensione ad-
dominale.
L’azione complessiva che il pro-
dotto testato esercita sulla muco-
sa intestinale, è quella di proteg-
gerla attraverso la formazione di 
una barriera e riducendo l’irrita-
zione, l’infiammazione e il dolore. 
Tali risultati vengono ritenuti di 
particolare interesse anche alla 
luce dei trattamenti solitamente 
perseguiti con una politerapia.

Come ci spiega il Dr. Jacopo Lucci, 
CSO presso Natural Biomedicine 
<lo studio ci dimostra che la com-
plessità dei sistemi di molecole di 
origine naturale rappresenta una 
grandissima opportunità e non un 
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Uno studio preclinico pubblicato a dicembre 2019 sulla 
rivista scientifica internazionale Nutrients ha dimostra-
to come un dispositivo medico a base di un sistema di 
sostanze naturali abbia un effetto protettivo sul danno 
intestinale e sullo sviluppo del dolore viscerale in modelli 
animali con colite.
L’effetto del sistema di sostanze è stato confrontato con 
quello ottenuto dai farmaci di riferimento. 
La ricerca è frutto della collaborazione tra i laboratori di 
Natural Bio-Medicine, azienda del gruppo Aboca specia-
lizzata nello sviluppo di studi pre-clinici, e il Dipartimen-
to di Neuroscienze, Psicologia, Ricerca sul Farmaco e la 
sezione di Farmacologia e Tossicologia dell’Università 
degli Studi di Firenze.

SINDROME 
DELL’INTESTINO IRRITABILE

Un nuovo approccio terapeutico
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L’
IBS (Irritable Bowel Syndrome) è noto come un disagio di na-
tura funzionale caratterizzato da un insieme di sintomi che 
possono coinvolgere l’intestino, parzialmente o completamen-

te. Questa malattia si caratterizza per la presenza di dolore o fastidio 
addominale cronico/ricorrente, con abitudini intestinali alterate e con-
seguenti anomalie nella frequenza e nella forma delle feci. I pazienti 
possono essere infatti classificati come coloro che hanno predomi-
nanza di diarrea, di costipazione, o avere entrambe. Spesso questa 
condizione è sostenuta da più fattori causali derivanti da infezioni o 
processi infiammatori prolungati.
Lo studio condotto da un gruppo di ricercatori italiani, rispettivamen-
te del Dipartimento di Neuroscienze, Psicologia, Ricerca sul Farmaco 
e la sezione di Farmacologia e Tossicologia dell’Università degli Studi 
di Firenze e del dipartimento dell’Innovation and Medical Science del 
Gruppo Aboca, ha indagato l’innovativa azione del sistema di sostan-
ze vegetali (un dispositivo medico a base di sostanze in accordo con 
il Regolamento 2017/745). È emerso come questa formulazione ab-
bia la capacità di proteggere la mucosa intestinale e di rappresentare 
un’opzione terapeutica per la gestione del dolore nelle malattie inte-
stinali come nel caso della sindrome dell’intestino irritabile. 
Il dispositivo medico realizzato a partire da resine, polisaccaridi e po-
lifenoli è stato in grado di proteggere efficacemente la mucosa inte-
stinale, favorendone i processi di guarigione e riducendo significativa-
mente l’ipersensibilità viscerale nei ratti che avevano ricevuto DNBS 
rispetto ai trattamenti di riferimento nell’uomo quali desametasone e 
mesalazina.

Nonostante il gran numero di persone affette da questa malattia, la fi-
siopatologia che in questi disturbi determina l’ipersensibilità viscerale 
rimane oscura. Tra i meccanismi fisiopatologici giocano un ruolo im-
portante fattori psicosociali, alterazioni della motilità gastrointestinale 
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limite. Tali sostanze, così utili, erano storicamen-
te relegate in un contesto caratterizzato dalla 
mancanza di solide evidenze scientifiche. L’ap-
provazione del Regolamento EU 745/2017 final-
mente ne permetterà invece l’uso in un contesto 
basato su una caratterizzazione secondo cano-
ni scientificamente rigorosi” – Continua Lucci 
- ”Al contrario di soluzioni terapeutiche basa-
te sull’interazione con singoli recettori, queste 
formulazioni sono in grado di mediare attività 
particolarmente multisfaccettate, diventando 
quindi in grado di approssimare il ricostituirsi 
di meccanismi attivi fisiologicamente e fonda-
mentalmente persi nel contesto della patologia. 
L’applicazione di tecniche di Systems Biology 
ci permetterà ora di apprezzare in maniera più 
compiuta gli aspetti molecolari alla base dell’ef-
ficacia del prodotto”, conclude.
Anche la Prof.ssa Carla Ghelardini a capo del 
team del Dipartimento di Neuroscienze, Psico-
logia, Ricerca sul Farmaco e la sezione di Far-
macologia e Tossicologia dell’Università degli 
Studi di Firenze, sostiene: “Dagli esperimenti 
preclinici è emerso in modo assolutamente ri-
levante come questo sistema di  molecole di 
origine vegetale sia in grado di proteggere la 
mucosa intestinale da un insulto infiammatorio 
cronico riducendo non solo in modo significa-
tivo l’infiltrato infiammatorio ma anche impe-
dendo sia l’ispessimento della parete intestinale 
che l’eccessiva produzione mucosale come pure 
la formazione di porzioni fibrotiche cicatriziali. 
Ad un esame istologico la struttura delle crip-
te in presenza di un trattamento ripetuto con il 
sistema di sostanze naturali è risultato analoga 
a quella degli animali di controllo suggerendo 
come il complesso vegetale possa rappresenta-
re un ottimo candidato per favorire e facilitare i 
processi di guarigione a livello intestinale. Tutto 
questo è in linea con l’osservazione che il dispo-
sitivo medico a base di sostanze oggetto dello 
studio, risulta in grado di ridurre sensibilmente 
la risposta viscero motoria addominale conse-
guente alla distensione colo-rettale sperimen-
talmente indotta. Il fatto che a livello preclinico 
il prodotto in esame incrementi la percezione 
della soglia algica permette di considerarlo una 
potenziale nuova strategia per affrontare il do-
lore addominale che invalida la vita di numerosi 
pazienti”, conclude.
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