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Estratto
di semi d’uva 
pEr il controllo 
dElla prEssionE 
sanguigna 
È noto che l’ipertensione rappre-
senta uno dei maggiori fattori di 
rischio per gli eventi cardiovasco-
lari fatali e non fatali. Studi clinici 
randomizzati e meta-analisi indi-
cano come la riduzione della pres-
sione sanguigna abbassi il rischio 
di infarto del miocardio, ictus e 
morte associata a problemi car-
diovascolari, per questo è impor-
tante un adeguato controllo della 
pressione sanguigna, mantenen-
dola entro i valori considerati 
nella norma.
Alcuni composti polifenolici sono 
noti per promuovere la regola-
zione della pressione sanguigna 
e migliorare la salute vascolare. 
L’uva e i prodotti derivati con-
tengono un’ampia gamma di 
questi composti, in particolare i 
semi d’uva possiedono un’elevata 
concentrazione di catechine, epi-
catechine e tannini, in funzione 
della varietà, della lavorazione, 
delle condizioni e del tempo di 
conservazione. Alcuni studi clini-
ci riguardanti l’integrazione ali-
mentare con estratti di semi d’u-
va (GSE – grape seed extracts) 
hanno mostrato una riduzione 
clinicamente rilevante della pres-
sione sistolica (4.1-8.7%) e di 
quella diastolica (3.4-9.0%). 
La forma di dosaggio di GSE al 
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momento commercialmente di-
sponibile è quella in capsule, 
mentre in forma di alimento o 
bevanda non è stata ancora testa-
ta, principalmente per la ridotta 
solubilità e le scarse qualità or-
ganolettiche; tuttavia il merca-
to degli alimenti funzionali è in 
costante crescita e i progressi 
tecnologici sono utili a risolve-
re queste problematiche. Scopo 
di questo lavoro effettuato ne-
gli USA è stato infatti quello di 
testare GSE come ingrediente 
funzionale di una bevanda per 
ridurre la pressione sanguigna 
in soggetti con pre-ipertensione. 
Lo studio clinico monocentrico 
randomizzato a due bracci, in 
doppio cieco e controllato con 
placebo è stato condotto su 36 
soggetti adulti di mezza età con 
pre-ipertensione (pressione sisto-
lica 120-139 mmHg e diastolica 
80-89 mmHg), i quali sono stati 
suddivisi equamente in due grup-
pi (GSE e placebo) e 29 di essi 
hanno completato il protocollo di 
studio (12 GSE e 17 placebo). I 
soggetti hanno consumato per 6 
settimane un succo (167 kJ - 40 
kcal) contenente 0 mg (placebo) 
e 300 mg/die GSE (150 mg) due 
volte al giorno, a cui sono seguite 
4 settimane di follow-up. La pres-
sione sanguigna è stata misurata 
al momento dello screening e poi 
alle settimane 0 e 6 dello studio, 
per valutarne l’efficacia, mentre 
per valutare la risposta metabo-

lica sono stati raccolti campioni 
di sangue alle settimane 0, 3, 6 e 
10; è stata valutata anche la com-
pliance del succo. Il consumo 
di bevanda con GSE ha ridotto 
significativamente la pressione 
sistolica (5.6%) e quella diasto-
lica (4.7%) rispetto al placebo. 
L’effetto ipotensivo osservato era 
quasi raddoppiato nei soggetti 
con la pressione più elevata al 
basale. 
Si è osservato anche un miglio-
ramento della sensibilità all’in-
sulina e un abbassamento della 
concentrazione plasmatica di 
insulina a digiuno, mentre non 
si sono verificati cambiamenti 
significativi negli altri parame-
tri ematici valutati nello studio. 
I ricercatori, in conclusione, ri-
tengono che lo studio effettuato 
possa supportare l’utilizzo degli 
estratti di semi d’uva in una be-
vanda ipocalorica per ridurre il ri-
schio di ipertensione nella popola-
zione a rischio; inoltre, la tendenza 
verso il miglioramento dei parame-
tri relativi all’insulina suggerisce, 
ma non conferma, che il consumo 
di bevande con GSE può offrire an-
che benefici metabolici.

Park E, Edirisinghe I, Choy YY, Wa-
terhouse A, Burton-Freeman B. Effects 
of grape seed extract beverage on blood 
pressure and metabolic indices in indi-
viduals with pre-hypertension: a rando-
mised, double-blinded, two-arm, paral-
lel, placebo-controlled trial. Br J Nutr. 
2016 Jan;115(2):226-38. doi: 10.1017/
S0007114515004328. 
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intEgratori alimEn-
tari vegetali e pos-
sibili effetti avversi
Nell’ambito del Progetto Plant-
LIBRA è stata effettuata la prima 
indagine europea che ha coinvolto 
2.359 soggetti adulti di Finlandia, 
Germania, Italia, Romania, Spagna 
e Regno Unito, volta a ottenere 
nuovi dati sul consumo di integra-
tori alimentari a base di ingredien-
ti vegetali (Plant Food Supplemen-
ts – PFS), i cosiddetti botanicals. 
Sulla base dei risultati ottenuti 
nella PlantLIBRA PFS Consumer 
Survey (2011-2012), pubblicati 
nel 2014,  è stata effettuata un’e-
laborazione degli effetti avversi ri-
portati dai consumatori che hanno 
partecipato all’indagine, con una 
valutazione critica della plausibi-
lità della sintomatologia riportata 
utilizzando i dati provenienti dal-
la letteratura e dalla rilevazione 
dei Centri Antiveleni coinvolti nel 
progetto.
Dei 2.359 dei soggetti partecipan-
ti all’indagine, 82 hanno riportato 
effetti avversi dovuti a un totale di 
87 PFS.
I diversi casi riportati sono stati 
riferiti dai consumatori; di conse-
guenza, la causalità degli eventi av-
versi non è stata classificata sulla 
base dell’evidenza clinica, ma uti-
lizzando la frequenza/intensità de-
gli effetti negativi descritti in prece-
denti pubblicazioni scientifiche: 52 
su 87 casi sono stati definiti possi-
bili (59,8%) e 4 probabili (4,6%). 
Considerando gli ingredienti erbo-
ristici più frequentemente implica-
ti in reazioni avverse, 8 casi sono 
stati imputati all’uso di Valeriana 
officinalis; 7 a Camellia sinensis; 
6 a Ginkgo biloba e Paullinia cu-
pana. La maggior parte dei sinto-
mi associati agli eventi avversi ha 
riguardato il tratto gastrointestina-
le, nervoso e cardiovascolare.
Confrontando i dati emersi da que-
sto studio con quelli pubblicati in 

articoli scientifici e quelli ottenuti 
dai Centri Antiveleni coinvolti nel 
progetto, gli Autori evidenziano 
alcuni importanti risultati: in pri-
mo luogo gli effetti negativi dovu-
ti all’uso di PFS e definiti “gravi” 
sono piuttosto rari, anche se in 
alcuni casi è stata evidenziata una 
sintomatologia da lieve a modera-
ta, che tuttavia non ha richiesto 
interventi clinici; inoltre, i dati 
riportati in questo studio possono 
essere utili agli operatori sanitari 
(in particolare i medici di famiglia) 
per prendere coscienza delle possi-

bili nuove problematiche connesse 
al crescente uso di integratori ali-
mentari contenenti botanicals; in-
fine, i dati riportati possono essere 
utilizzati per informare il pubblico 
rispetto alla possibilità di effetti 
avversi associati all’uso di questi 
prodotti.

Restani P, Di Lorenzo C, Garcia-Alvarez A, 
Badea M, Ceschi A, Egan B, et al. (2016) 
Adverse Effects of Plant Food Supplements 
Self-Reported by Consumers in the Plant-
LIBRA Survey Involving Six European 
Countries. PLoS ONE 11(2): e0150089. 
doi:10.1371/journal.pone.0150089
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sciroppo di cEdro 
contro l’emicrania
La cefalea è un disturbo molto 
comune, che si ritiene possa in-
teressare durante la vita almeno 
il 96% della popolazione generale, 
con una prevalenza nelle donne. 
È un problema che ha un grande 
impatto sulle attività quotidiane, 
sulla vita professionale e sulla 
funzione sociale. 
La medicina tradizionale della 
Persia ha una ricca storia relativa 
alla diagnosi e al trattamento dei 
diversi tipi di cefalee. Avicenna, 
Aghili-Shirazi e altri medici per-
siani del passato hanno dedicato 
parti importanti dei loro mano-
scritti a questo tipo di disturbi, e i 
rimedi a base di erbe e gli alimenti 
che si possono definire “funziona-
li” sono stati utilizzati per la loro 
cura, come è descritto in questi 
antichi testi.

Uno di questi rimedi è lo scirop-
po di cedro (Sharbat-e-Balang in 
lingua farsi), che contiene il suc-
co del frutto di Citrus medica e 
zucchero.
Recenti studi farmacologici han-
no indicato che il frutto del ce-
dro (Citrus medica L.) possiede 
proprietà analgesiche e antiossi-
danti, ascrivibili al contenuto di 
flavonoidi, polisaccaridi e acidi 
organici.
Per valutare l’efficacia e la sicu-
rezza dell’uso dello sciroppo di 
cedro in pazienti con emicrania, 
alcuni ricercatori iraniani hanno 
progettato uno studio clinico in 
doppio cieco randomizzato e con-
trollato con placebo, che ha coin-
volto 90 soggetti con emicrania 
suddivisi in tre gruppi paralleli a 
cui è stato somministrato scirop-
po di cedro (preparato secondo le 
modalità descritte nei testi medi-

ci persiani), propanololo o place-
bo. Per 4 settimane i partecipanti 
allo studio hanno ricevuto 15 mL 
di sciroppo di cedro o una com-
pressa da 20 mg di propanololo o 
il placebo per tre volte al giorno, 
dopo i pasti.
Per valutare l’esito dello studio 
sono state utilizzate tre diverse 
misurazioni relative agli attacchi 
di emicrania, effettuate prima e 
dopo il periodo di intervento: la 
frequenza (nel mese), la durata 
media (in ore) e l’intensità media 
(scala analogica visiva “VAS” con 
punteggio 0-10).
I risultati ottenuti hanno eviden-
ziato che lo sciroppo di cedro ha 
mostrato essere superiore al pla-
cebo nel ridurre l’intensità e la 
durata degli attacchi di emicra-
nia, con efficacia pari a quella del 
propanololo; tuttavia, a differenza 
di quest’ultimo e rispetto al pla-
cebo, non ha ridotto in maniera 
significativa la frequenza degli 
attacchi. Inoltre, non sono stati 
rilevati gravi effetti negativi a ec-
cezione della nausea osservata in 
un soggetto del gruppo sciroppo.
I ricercatori concludono che lo 
studio ha dimostrato gli effetti be-
nefici dello sciroppo di cedro nel 
ridurre l’intensità del dolore e la 
durata degli attacchi, con risultati 
paragonabili a quelli del tratta-
mento standard con propanololo, 
senza però ridurne la frequenza. 
Considerando la significatività 
statistica osservata nelle analisi, 
si ritengono necessari ulteriori 
studi clinici per valutare l’effica-
cia dello sciroppo specialmente in 
relazione alla frequenza degli at-
tacchi sul lungo periodo, con dosi 
differenti e su campioni di popola-
zione maggiori.

Jafarpour M, Yousefi G, Hamedi A, Shariat 
A, Salehi A, Heydari M. Effect of a traditio-
nal syrup from Citrus medica L. fruit juice 
on migraine headache: A randomized dou-
ble blind placebo controlled clinical trial. J 
Ethnopharmacol. 2016 Feb 17;179:170-6. 
doi: 10.1016/j.jep.2015.12.040.
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