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Nutraceutica, da "nutrizione" e "farmaceutica“. Si riferisce allo studio di 
alimenti che hanno una funzione benefica sulla salute umana.  Gli alimenti 
nutraceutici vengono anche definiti alimenti funzionali.

Un nutraceutico è un “alimento-farmaco” ovvero un alimento salutare che 
associa a componenti nutrizionali le proprietà curative di principi attivi naturali 
estratti da piante, di comprovata e riconosciuta efficacia.

Nutraceutica

REGOLAMENTO (CE) N. 1924/2006 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
del 20 dicembre 2006 relativo alle indicazioni nutrizionali e sulla salute fornite sui prodotti alimentari



• Nutraceutici associati alla dieta, razionali:

• Dosaggi preventivo-terapeutici 
difficilmente assumibili esclusivamente
con l’alimentazione

• Strategie biofarmaceutiche per 
migliorarne i profili farmacocinetici (es. 
sostanze a scarsa solubilità o 
permeabilità) = necessità di formulazioni 
«ad hoc»

• Possibilità di associazioni in forme 
farmaceutiche di varia natura

• Standardizzazione e titolazione dei 
principi attivi

• Compliance

L’importanza dello stile di vita e della nutraceutica



• Usualmente buon profilo di sicurezza
• Rarissime controindicazioni (pregressa intolleranza)
• Sporadiche interazioni con la terapia farmacologica
• Gradito dal paziente
• Multi-target
• Potenzialmente efficace (se molecole, forme farmaceutiche, 

durata del trattamento e dosaggi sono corretti)

Vantaggi dell’approccio nutraceutico



È possibile individuare 
quattro stadi principali 
nella progressione 
dell’osteoartrosi (OA): 

1. danno alla matrice 
cartilaginea

2. risposta dei 
condrociti al danno

3. diminuzione della 
sintesi del tessuto 

4. degenerazione del 
tessuto

Riduzione dello spazio articolare

Degenerazione cartilaginea

Danno meniscale

Sclerosi ossea subcondrale-cisti

Osteofiti

Processi di rimodellamento osseo
Microfratture della struttura trabecolare

• Sintomi
• Dolore articolare

(ñ con l’attività, ò con il riposo)
• Rigidità mattutina

(usualmente <30’)
• Instabilità articolare
• Impotenza funzionale
• Dolorabilità alla palpazione
• Dolore alla mobilizzazione

• Segni
• Limitazione alla mobilizzazione 
• Rumore di scroscio (crepitio) 

al movimento
• Versamento endo-articolare
• Disallineamento e/o deformità 

articolare
• Deformità dei capi articolari

Ginocchio artrosicoGinocchio normale

Condroprotezione





• Condroprotezione (!) 

• Miglioramento di performance e QoL

• Riduzione dell’assunzione di FANS/corticosteroidi

• Ritardo del trattamento invasivo

• Allungamento del tempo intercorso senza dolore 
fra interventi invasivi

Perché un approccio «nutraceutico»?



§ Glucosamina solfato: 

o Precursore glicosaminoglicani (cartilagine) L’assunzione di glucosamina porta ad un aumento della 
sintesi di acido ialuronico, aumento della produzione di glicosaminoglicani (tra cui il condroitin solfato) e 
aumento della produzione di collagene.

o RCTs: miglioramento indici WOMAC totale, WOMAC dolore, WOMAC funzionalità, Lequesne
(Kongtharvonskul et al. Eur J Med Res 2015;20:24): durata degli studi 1-6 mesi = diminuzione del dolore 
articolare, ripresa funzionale dell’articolazione, aumento dell’escursione articolare e prevenzione ai 
microtraumi ripetuti

§ Condroitina solfato: Meccanismi d’azione e attività simili a glucosamina. Miglioramento indici WOMAC 
totale, WOMAC dolore, WOMAC funzionalità, Lequesne (Kongtharvonskul et al. Eur J Med Res 
2015;20:24): durata degli studi 1-6 mesi.

§ MSM: composto organico contenente zolfo (ponti disolfuro, struttura proteine e aminoacidi). Oltre al 
possibile stimolo sulla sintesi della cartilagine articolare, il metilsulfonilmetano agisce contribuendo a 
stabilizzare le membrane cellulari, a rallentare o fermare la perdita di cellule danneggiate ed a 
neutralizzare i radicali liberi che innescano l'infiammazione.

Quali nutraceutici?



Zeng et al. Sci Rep 2015;5:16827.

Trattamento
Dolore 
(SMD) 

Dolore 
(WOMAC 0-10)

Funzionalità 
(SMD) 

Funzionalità  
(WOMAC 0-10)

Celecoxib -1,09
(-1,23, -0,96)

-2,73
(-3,08, -2,40)

-0,94
(-1,06, -0,82)

-1,97
(-2,23, -1,72)

Glucosamina -0,85
(-1,05, -0,65)

-2,13
(-2,63, -1,63)

-0,56
(-0,78, -0,35)

-1,18
(-1,64, -0,74)

Condroitinsolfato -1,02
(-1,31, -0,74)

-2,55
(-3,28, -1,85)

-0,87
(-1,19, -0,54)

-1,83
(-2,50, -1,13)

Glucosamina + 
condroitinsolfato

-1,00
(-1,66, -0,34)

-2,50
(-4,15, -0,85)

-1,66
(-2,45, -0,86)

-3,49
(-5,15, -1,81)

Metanalisi di 54 trial con inclusione di 16.427 pazienti

Efficacia della combinazione su dolore e funzionalità



§ Vitamina C: 

ruolo condroprotettivo

§ Carnitina fumarato: favorisce la produzione di energia per la cellula veicolando gli acidi grassi nelle sedi 
deputate alla loro utilizzazione metabolica.
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§ Collagene idrolizzato: contiene naturalmente, ottime quantità di glucosamina, condroitina e acido 
ialuronico. E’ una proteina strutturale fibrosa che genera le fibre fibre collagenose della pelle, dei 
tendini, delle ossa, della cartilagine e di tutti gli altri tessuti connettivi. Il meccanismo d’azione del 
collagene deriva proprio dal suo contenuto di glucosamina, condroitina e acido ialuronico che 
sostengono i proteoglicani e i glicosamminoglicani, nella matrice delle articolazioni, aumentando così il 
liquido sinoviale e promuovendo la sintesi di cartilagine. 

Perché tale combinazione ?



Riabilitazione vs riabilitazione con nutraceutico combinato:
effetti sulla scala VAS in corso e post-trattamento 

Saggini et al. La Riabilitazione 2014;18(S1):3-7
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Può la supplementazione orale influenzare i risultati 
del percorso riabilitativo nel dolore anteriore di ginocchio?





It has a synergistic action with antibiotics, oral anticoagulation therapy, and therapies for 
osteoarthritis, musculoskeletal injuries, and rheumatoid arthritis. 

Plants 2021, 10, 2273. https://doi.org/10.3390/plants10112273 



Nelson et al. Rheumatol Int 2015;35(1):43-52

HA (n=21) Placebo (n=19)

Basale 3 mesi Basale 3 mesi

VAS 6,75 ± 0,18 4,06 ± 0,53 6,18 ± 0,21 5,84 ± 0,50

WOMAC Dolore 8,81 ± 0,67 5,75 ± 0,90 8,05 ± 0,77 8,16 ± 0,73

WOMAC Totale 40,29 ± 2,55 27,62 ± 4,38 40,53 ± 3,40 39,58 ± 3,97

Circa -30%

Studio clinico

Effetto dell’acido ialuronico per os sul dolore percepito nell’artrosi 
del ginocchio

WOMAC serve per identificare variazioni di sintomi e attività in 
soggetti con artrosi di anca e ginocchio



Improvements in pain. 



Improvements in pain. 



Improvements in physical function.







Muscle injury, vit. D deficiency, obesity, age, disease status, and inactivity are 
all factors that are associated with increased levels of Intermuscular Adipose 
Tissue (IMAT) Increased levels of IMAT may also lead to a myriad of 
metabolic, muscle, and mobility dysfunctions.

L’1,25(OH)2D è in grado di stimolare la produzione di proteine muscolari ma 
soprattutto di attivare alcuni meccanismi di trasporto del calcio a livello del 
reticolo sarcoplasmatico, che risultano essenziali per la contrazione 
muscolare. 
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Giorno Holick et al Lancet 1989

CONCENTRAZIONI DI  VITAMINA D IN RISPOSTA ALL’  
ESPOSIZIONE DI TUTTO IL CORPO AD UV  NEL GIOVANE 

E NELL’ANZIANO



Saliba et al,Osteoporos Int 2013; modif by Rossini

L’incremento sierico della 25OHD a parità di supplementazione con 
vit D è minore in condizioni di sovrappeso o peggio di obesità



Effetti sui livelli sierici di 25OHD di differenti strategie di somministrazione giornaliera, 
settimanale o mensile di uguali dosi cumulative di vitamina D

Chel et al, Osteoporos Int, 2008

600 IU 4200 IU 18000 IU

25.000 UI



The recommended dosage for vitamin D intake in individuals who are at risk for vitamin D 
deficiency and dosage of vitamin therapy treatment for patients with vitamin D deficiency. 

1.J. Clin. Endocrinol. Metab. 2011, 96, 1911–1930. 

Evaluation, treatment, and prevention of vitamin D deficiency:    
an Endocrine Society Clinical Practice Guidelines



Holick M.  NEJM 2007, 357;3:266-280

Synthesis and Metabolism of Vitamin D in the Regulation of 
Calcium, Phosphorus, and Bone MetabolismDefinition of Hypovitaminosis D

Vitamin D 
supplementation
Guidelines

Vit. D: “bone-centric” 
position < 20 ng/mL

For triggering a number of 
extraskeletal effects: 30-50 
ng/mL

RCTs for for human tissue
targets: at least 40 ng/mL

Maintain vitamin D at least
30 ng/mL, and preferably
at 40–60 ng/mL

Pludowski et al. J of Steroid Biochemistry
& Molecular Biology (2018)



Pooled effect size of vitamin K combined with vitamin D on total BMD 





Mechanistic study shows that vitamin K activates matrix gla
proteins that inhibit bone morphogenetic protein-mediated
cartilage calcification. 

However, evidence from clinical trials is limited. 







From the cradle to the grave: Healthy vs Unhealthy aging

Healthy
aging

Protective Factors

Negative Factors

Frailty Disability

Hypovitaminosis D
Pain

Osteoarthritis
Physical limitations



From the cradle to the grave: Healthy vs Unhealthy aging

Healthy
aging

Protective Factors

Negative Factors Frailty Disability

NUTRACEUTICALS





Normal bone Osteoporotic bone

Osteomalacic bone



• Ridurre l’incidenza e la prevalenza di patologie globali (durata di vita)

• Migliorare la qualità di vita dei soggetti

Ruolo chiave : la cogestione dei pazienti “borderline” o lievemente patologici

La farmacia del futuro come primo presidio sanitario: «La casa della salute del cittadino»

Gli obiettivi della «medicina d’intervento»:



36

Le caratteristiche dei nutraceutici e la normativa attuale
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Cenni di legislazione: i nutraceutici 
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Cenni di legislazione: Nutraceutico = Integratore
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Cenni di legislazione: Integratori e novel food
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Dlvo 2004 e successive modifiche:
- “Si intendono per integratori un effetto nutritivo o 
fisiologico”.
- Uso su soggetti sani o NON COMPROMESSI (?)
- Non possono dichiarare alcuna attività terapeutica 

Cenni di legislazione: Integratori o nutraceutici?



La signora pone le seguenti domande:

• «Quando devo prenderlo»? 
Il nutraceutico in esame contiene la condroitina, la glucosammina e il MSN, sostanze che 
generalmente, se assunte a stomaco pieno causano una minore incidenza di effetti gastrointestinali 
indesiderati

• «Posso prenderlo con altre terapie farmacologiche»?
Non esistono grandi controindicazioni con altre terapie farmacologiche in letteratura. Tuttavia è 
possibile che condroitina solfato e glucosamina solfato aumentino l’effetto anticoagulante del 
warfarin.

41

Esempio pratico 5 – Problemi osteo-articolari



• «Per quanto lo devo prendere»?
Idealmente la somministrazione dovrebbe essere cronica, soprattutto di fronte a patologie 
infiammatorie croniche come l’osteoartrite. Tuttavia risultati terapeutici significativi sono stati 
ottenuti con periodi di trattamento dai 2 ai 6 mesi continuativi. (Nei fenomeni infiammatori acuti, è 
possibile il trattamento ciclico di comunque almeno 30 giorni).

• «Ha effetti collaterali»?
I più comuni riguardano lievi disturbi gastrointestinali transitori e facilmente reversibili in seguito alla
sospensione del trattamento.

• «Dopo quanti giorni inizierò a sentire dei benefici?»
I primi risultati, dovrebbero essere apprezzabili da parte del paziente dopo circa 30 giorni di 
trattamento, con il massimo beneficio ottenuto in genere dopo 3-6 mesi di trattamento cronico

42

Problemi osteo-articolari


