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• E’ un particolare tipo di 
zwitterione: una betaina

• E’ un donatore di 
metili

•Fattore vitaminosimile
- composti 
indispensabili per 
l’organismo ma 
vengono sintetizzati in 
quantità subottimale (es:  
S-adenosilmetionina, 
Colina, ecc..)

75% integrato con la 

dieta; 25% sintetizzato

nel fegato



Identificata inizialmente in
estratti di carne

La sua funzione venne
riconosciuta studiando lo
sviluppo del Tenebrio
molitor

Senza carnitina accumula
trigliceridi fino a morire. (Die Gartenlaube 1884)



Funzione energetica

Funzione tampone

Funzione di risparmio del coenzima A



Transesterificazione

Trasporto acidi grassi nel mitocondrio

CPT I 
(Carnitina 
Palmitoil 
trasferasi)

CPT II

CACT 
(Carnitina-
Acilcarnitina 
traslocasi)

CAT 
(carnitina 
acetil-
trasferasi
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Hyperammonaemia

Recovering of cerebral energy
metabolism

Decrease in production of
alanine

Decrease in glucose
utilization

Decrease in lactate
levels in blood and 

brain

Increase in 
pyruvate levels

Decrease the 
Stimulation of glycolysis
and glycolytic
intermediates

Recovering of
mitochondrial respiratory
chain complexes (I,III and 
IV)

Decrease of brain edema

Decrease oxidative and nitrosative stress

Decrease of Inhibition of αKGDH 
(αKetoglutarate dehydrogenase) and of

TCA cycle enzymes

Decreased NMDA 
overactivation

Induction of antioxidant 
enzyme (HO-1, HSP60, 

HSP72 and SOD )
Activation of Urea 

cycle enzymes

Potential effects of Acetyl-L-Carnitine in HE





• La carenza di carnitina secondaria non è così 
rara.

• Comunemente associata alla dialisi 
nell'insufficienza renale cronica

• Può essere indotta anche da resezione 
intestinale, grave infezioni e malattia del fegato. 

• Altre condizioni associate a una carenza di 
carnitina includono cancro, diabete, morbo di 
Alzheimer e insufficienza cardiaca.

Deficienza Secondaria da Carnitina



L'organismo umano può
sintetizzare la carnitina a partire
dagli amminoacidi lisina e
metionina. Alcune disfunzioni
possono condurre ad una
significativa carenza di carnitina.
Questi deficit sono messi in
correlazione con varie patologie,
tra cui la sindrome da
affaticamento cronico e la morte
improvvisa

http://it.wikipedia.org/wiki/Lisina
http://it.wikipedia.org/wiki/Metionina
http://it.wikipedia.org/wiki/Sindrome_da_affaticamento_cronico


 Stanchezza cronica, 

 anoressia

 malattie cardiovascolari, 

 difterite, 

 ipoglicemia, 

 infertilità maschile, 

 miopatie muscolari e sindrome di Rett. I 
neonati pretermine, i pazienti in dialisi e gli 
individui sieropositivi.



uno studio clinico in atleti ha 
riportato una migliore 
velocità durante corsa e una 
riduzione del consumo medio 
di ossigeno e della frequenza 
cardiaca a seguito di una 
supplementazione
prolungata di L-carnitina.

Hunter et al. 2012



Una meta-analisi di 21 studi su ALC rispetto a placebo ha
dimostrato l'efficacia di ALC nel migliorare le prestazioni
cognitive nei pazienti con lieve malattia di Alzheimer.
591 pazienti con decadimento cognitivo lieve trattati con ALC
rispetto a 613 placebo hanno avuto significativamente punteggi
migliori sia per le misure composite delle dimensioni dell'effetto
sulle scale di valutazione clinica e psicometrica.
La maggior parte degli studi utilizzava dosi giornaliere da 1,5 a 2,0
g, che erano ben tollerate.



121 patients with overt HE

HE1 (n = 61) HE2 (n = 60).

HE1 (n = 30) HE2 (n = 30)].

Placebo 2 g ALC twice a day

HE1 (n = 31) HE2 (n = 30)].



3 - Significantly different from before treatment, P , 0.05. 4  - Significantly different from ALC treatment, P , 0.05



68 (HE3)

60

30 30

Placebo ALC 2g twice daily



Comparison according to the values before the treatment * P=NS; ** P<0.05; *** P<0.001 Comparison between groups A and B 
after treatment  A  P<0.001; B  P<0.05; C NS



Acetyl-L-carnitine treatment  reduces both 
plasma ammonia levels  and ALT levels (p<0.05)

ALC  improves both global cognitive function
and short-term memory, language, attention, 
visual and perceptual organization, 
attention/concentration  and executive function .

Malaguarnera et al. Metab Brain Dis. 2011;26:281-9
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Plasma levels of several medium-chain ACCs were found to be lower in 
AD patients compared to HC or MCI subjects.  Furthermore, compared 
to MCI subjects, free carnitine levels were significantly lower in AD 
patients. Furthermore, in AD patients, these lower concentrations were 
associated with lower prefrontal gray matter volumes and the presence 
of cognitive impairment. Lower levels of medium-chain ACCs were also 
found to be associated with lower plasma levels of 2-hydroxybutyric 
acid.  Overall, these findings suggest that altered metabolism of 
medium-chain ACCs and impaired ketogenesis can be metabolic 
features of AD. 



Alti livelli di acilcarnitina a 

catena media sono stati 

associati a livelli più bassi 

di performance fisiche in 

77 anziani in sovrappeso. 

Profili metabolici di roditori 

in sovrappeso esibiscono

una disfunzione 

mitocondriale indotta da 

lipidi, mostrano una simile 

predominanza di 

acilcarnitine a catena 

media e lunga nel plasma.





Conclusioni

Le carnitine  sono sostanze ben tollerate che hanno 
dimostrato diminuire fatica, deficit cognitivi e motori in 
pazienti affetti da demenze o deterioramento cognitivo 
lieve.

Ulteriori ricerche sulla farmacocinetica delle carnitine e 
sul metabolismo nell’anziano potrebbero fornire 
informazioni utili non solo dal punto di vista 
terapeutico ma anche diagnostico



Thanks for your 
attention



La sindrome di Reye è una malattia pediatrica di 
grave intensità che si manifesta con nausea, 
vomito incontrollabile e sintomi neurologici 

come perdita della memoria, disorientamento e 
torpore; inoltre è caratterizzata da disturbi 

epatici talmente gravi da portare ad uno stato 
di coma fino alla morte. 

Sindromi da deficienza di Carnitina

http://it.wikipedia.org/wiki/Nausea
http://it.wikipedia.org/wiki/Vomito
http://it.wikipedia.org/wiki/Amnesia
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Disorientamento&action=edit&redlink=1
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Torpore&action=edit&redlink=1
http://it.wikipedia.org/wiki/Coma


• Alterazione del trasportatore di carnitina nel

plasmalemma

• Cardiomiopatia – (1 ~ 7 anni)

• encefalopatia ipoglicemica e ipochetotica (1 mese di vita 

~ 5 anni)

• affaticamento muscolare, crampi e mioglobinemia in 

seguito ad esercizio fisico

• risponde al trattamento con carnitina, quindi si sospetta

una compensazione di altri trasportatori.

• ipoglicemia, miastenia progressiva, ipotonia o letargia

Deficienza Primaria da Carnitina

Sindromi da deficienza di Carnitina


