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ALIMENTAZIONE E BENESSERE CARDIOVASCOLARE 
 

Uno stile di vita corretto e una alimentazione bilanciata sono la base necessaria per una 
corretta prevenzione delle malattie cardiovascolari. 
Patologie che detengono ancora il primato come prevalenza e causa di morte nel mondo 
industrializzato. 
Le evidenze sull’importanza della dieta sono numerosissime e proprio grazie ai primi studi 
di Ancel Keys sono state poste le basi sull’associazione tra dieta e insorgenza di patologie 
cardiovascolari. Il ruolo protettivo della dieta mediterranea è stato dimostrato da 
moltissimi autori e studi importanti di vario tipo e oggi è sempre più scientificamente 
provato che la cosiddetta “Dieta Mediterranea” [1] rappresenti un modello alimentare [2], 
in grado di proteggere dalle malattie da benessere nelle società industrializzate [3].  
I vantaggi della Dieta Mediterranea derivano, in parte, da un ridotto consumo di grassi, in 
particolare grassi animali, e saturi, con una così come un ridotto consumo di colesterolo, 
sale e di zuccheri raffinati, e dall’altra da un’elevata assunzione di fibre e di carboidrati 
complessi [4,5].  
La relazione inversa tra dieta mediterranea e l’incidenza di malattie cardiache coronariche 
(coronary heart disease - CHD) ha portato in primo piano il ruolo degli antiossidanti di 
origine vegetale, che sono particolarmente abbondanti nella frutta e negli ortaggi.  
Esistono vari tipi di antiossidanti, nutrienti e non nutrienti che hanno azioni sinergiche ma 
individuali nei confronti della “lotta” contro lo stress ossidativo alla base di tutte le 
patologie cronico degenerative, CHD comprese. 
Alla ribalta una famiglia di antiossidanti in particolare, i polifenoli, ed nello specifico i 
flavonoidi, riduce il rischio di insorgenza di malattie cardiovascolari, neoplasie e di disordini 
neurodegenerativi [6], suggerendo che gli effetti benefici siano attribuibili, principalmente, 
alla capacità dei flavonoidi di combattere lo stress ossidativo che caratterizza e accomuna 
queste patologie [7].  
I flavonoidi sono in grado di esercitare le loro attività antiossidanti in diversi modi [8].   
Gli effetti dei flavonoidi a livello del sistema cardiovascolare sono stati ampiamente 
analizzati e dimostrati in numerosi studi epidemiologici [9][10-13]. L’assunzione di questi 
composti naturali attraverso la dieta ha dimostrato di avere effetti benefici in diverse 
condizioni patologiche, tra cui le patologie che comprendono le malattie cardiovascolari. 
A tale proposito, non esistendo livelli di riferimento di intake, è importante che in target 
specifici di popolazione, a rischio per malattie cronico degenerative o con abitudini 
alimentari scorrette, si possa affiancare una specifica integrazione che possa coadiuvare la 
terapia nutrizionale e accompagnare le necessarie modificazioni dello stile di vita per 
contrastare su più fronti l’insorgenza della patologia. 
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ENDOTELIO 
 

 
www.pinstopin.com/heart-and-blood-vessels-diagram 

 

La parete interna dei vasi sanguigni è rivestita di un tessuto semplice chiamato Endotelio, 
questo tessuto presenta molteplici funzioni di rilevante importanza fisiologica. 
Attualmente l’endotelio è considerato un organo vero e proprio, con una superficie totale 
paragonabile a quella di un campo da calcio ed un peso di circa 250 grammi. 
Le cellule che costituiscono l’endotelio sono appiattite di forma allungata o poligonale 
rivestono in un mono strato la parete interna dei vasi sanguigni. Ogni cellula endoteliale è 
legata all’altra e alla sottostante matrice extracellulare mediante specifiche giunzioni. 
Le giunzioni che tengono unite le cellule endoteliali le une alle altre sono le seguenti: 

 Adherens Junctions (AJ) : giunzioni aderenti, spazio intercellulare relativamente 
ampio 

 Tight Junctions (TJ) : giunzioni strette, zona di adesione molto ravvicinata 

Le cellule endoteliali presentano così una parte apicale e una basolaterale: 

 membrana apicale : presenza di molecole adesive per i leucociti circolanti ed enzimi 
di conversione per le proteine plasmatiche.  

 membrana basolaterale: presenza di proteine adesive per la sottostante matrice 
extracellulare.  

L’endotelio costituisce un’ interfaccia funzionale tra i compartimenti intravascolare ed extra 
vascolare. Il versante intravascolare, presenta il contatto con eritrociti, leucociti e piastrine. 
Sul versante extravascolare, l’endotelio comunica con cellule muscolari lisce, periciti e 
fibroblasti. 
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Grazie alle molteplici interazioni a cui è esposto questo tessuto, l’endotelio può modulare 
ed interagire per una serie di segnali provenienti dal sangue variando ad esempio il tono 
vascolare e la bilancia emostatica, modulare la funzione di altri tipi cellulari, come cellule 
muscolari lisce, piastrine e leucociti.   

Emostasi: risultato di un efficiente risigillatura dei 

vasi rotti ad opera  di un tappo emostatico, o 

coagulo composto da piastrine e fibrina.  

Origine dei costituenti del tappo emostatico:  

 Fibrinogeno circolante → Fibrina 

 Piastrine = frammenti cellulari in circolo 
Il tappo emostatico che si forma a seguito di una 
lesione dovrà successivamente essere rimosso da 
meccanismi di fibrinolisi. Tutto questo prezioso 
sistema è coordinato anche dall’endotelio che ha 
una superficie antitrombotica. 

 

http://www.slideshare.net/unab.patologia/06-cat-
cardiovascular-ii 

 
 

FUNZIONI DELL’ENDOTELIO 

1) Regola il passaggio di molecole di piccole e grandi dimensioni attraverso la parete 
vascolare tramite due vie:  

 via transcellulare: attraversa le singole cellule ed è mediata dalle fenestrae e dalle 
vescicole (fusione della membrana apicale e basale = diaframma che si apre sotto 
pressione); 

 via paracellulare o diffusiva: attraversa lo spazio tra le cellule endoteliali contigue 
ed è mediata dalle giunzioni intercellulari AJ e TJ  
 

2) modula il tono vascolare e del flusso sanguigno;  
 

3) si presta come sede di metabolizzazione di alcuni ormoni;  
 

4) controlla l’interazione dei leucociti e dei linfociti con i vasi  e quindi regolatore della 
risposta infiammatoria ed immunitaria;  
 

5) modifica le lipoproteine depositate nella parete delle arterie, rilasciando radicali tossici 
dell’ossigeno;  
 

http://www.slideshare.net/unab.patologia/06-cat-cardiovascular-ii
http://www.slideshare.net/unab.patologia/06-cat-cardiovascular-ii
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6) rilascia i fattori di crescita che regolano la proliferazione e differenziazione delle cellule 
muscolari lisce della tunica media;  

7) costituisce una superficie che regola i meccanismi emostatici, mantenendo il sangue in 
condizione di fluidità.  

Quest’ ultima proprietà, che ci interessa direttamente per la comprensione della 
fisiopatologia del processo emostatico, si basa su numerose attività presenti sull’endotelio 
o secrete in circolo in condizioni di normalità che, nel loro insieme, definiscono la 
cosiddetta bilancia emostatica endoteliale. 

 
Problematiche relative alla capacità/incapacità endoteliale di rispondere a stimoli di 

dilatazione 
 

L’endotelio se intatto non promuove ne favorisce l’adesione delle piastrine o la 

coagulazione del sangue. La superficie è antitrombotica. Questo effetto antitrombotico è 

dovuto almeno in parte, alla produzione di due potenti vasodilatatori e inibitori delle 

piastrine:  

 Prostaciclina (prostaglandina I2, PGI2)  

 Ossido di Azoto o Ossido Nitrico (NO), noto anche come Endothelium – Derived 
Relaxing Factor(EDRF) 

La lesione delle cellule endoteliali espone gli elementi del sottoendotelio al sangue, la 
risposta immediata a questo evento produce una cascata d’interazioni tra i costituenti 
presenti nella parete vasale e il sangue circolante che ha il  significato di ridurre o evitare la 
perdita ematica.  Esistono due vie per l’attivazione dei fattori di coagulazione: la via 
estrinseca, che ha inizio dal contatto del sangue con il fattore tissutale rilasciato dal tessuto 
sotto endoteliale, e la via intrinseca, che svolge un importante ruolo di amplificazione nella 
formazione della trombina e della fibrina. La vasocostrizione che si osserva in seguito a un 
danno vascolare è parzialmente mediata da due prodotti dell’attivazione piastrinica: la 
serotonina (5-idrossitriptamina) e il trombossano A2 (TXA2) un prodotto del metabolismo 
delle prostaglandine nelle piastrine. 
 

Molecole coinvolte (NO pro e contro; citochine infiammatorie, lesioni endoteliali…) 
 

Vasodilatazione: ossido nitrico e prostaciclina. 

La produzione di NO come pure la produzione di prostaciclina da parte delle cellule 

endoteliali è stimolata da diversi messaggeri biochimici, ma anche dal flusso di sangue e da 

condizioni di elevata velocità di flusso. In condizioni normali, sembra che il NO svolga un 

ruolo importante nella vasodilatazione correlata con le esigenze di flusso ematico. Questo 

mediatore è sintetizzato da due forme diverse di ossido d’azoto sintasi endoteliali (eNOS), 

una costitutiva e una inducibile. L’eNOS costitutiva è responsabile della rapida sintesi, per 

breve periodi, di quantità relativamente piccole di ossido d’azoto, correlabili alla 

regolazione del flusso ematico. L’eNOS inducibile è stimolata da citochine durante le 
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reazioni infiammatorie e produce una grossa quantità di NO per periodi più lunghi. Sia la 

prostaciclina che il NO sembrano esercitare la loro funzione vasodilatatrice diffondendo 

localmente dalle cellule endoteliali alle cellule muscolari lisce, nelle quali stimolano 

l’enzima guanilato-ciclasi causando un incremento della produzione di guanosina 3’,5’-

monofosfato ciclico (GMPc). Il rilassamento delle cellule muscolari vascolari è 

probabilmente dovuto alla modulazione della concentrazione di calcio intracellulare.  

La prostaciclina è prodotta dall’endotelio per conversione dell’acido arachidonico da parte 

dell’enzima cicloossigenasi. La prostaciclina può essere considerata come una riserva che 

sostiene l’azione del NO.  

 

Azioni dell’Ossido Nitrico (NO) 
 

 vasodilatazione 

 inibizione dell’adesione e dell’aggregazione piastrinica 

 proliferazione delle cellule muscolari lisce, cellule endoteliali 

 adesione dei leucociti all’endotelio 

 modulazione dell’ambiente ossido riduttivo cellulare e respirazione mitocondriale 

NO e interazioni con emoglobina (Hb) 

Nonostante il suo ruolo ben stabilito di importante mediatore della trasduzione di segnali a livello 

vascolare, il NO è un radicale libero gassoso molto reattivo capace di modificare le macro molecole 

biologiche. Il NO reagisce reversibilmente con l’Hb legando il Fe2+ in un processo paragonabile a quello 

del legame dell’O2. Alcuni ipotizzano che l’interazione dell’Hb con il NO sia sensibile alla pressione 

dell’ossigeno (pO2) e che l’Hb abbia un ruolo nel trasporto e cessione del NO stesso. 

Fonte: Biochimica per le discipline biomediche, J.W.Baynes – M.H.Dominiczak 

 
L’NO è prodotto a partire dall’Arginina per azione dell’NO sintasi, secondo le reazioni 
monoossigenasiche: 
 

 
Fonte: Balaraman Kalyanaraman, Department of Biophysics, Medical College of Wisconsin., 
Teaching the basics of redox biology to medical and graduate students: Oxidants, 
antioxidants and disease mechanisms 
Redox Biology 1 (2013) 244–257 
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La formazione dell’NO dall’aminoacido L-arginina si realizza mediante le seguenti tappe: 

 trasformazione della L-arginina in idrossi-arginina da parte della NO sintetasi: questa 

reazione, che è catalizzata da una porzione specifica dell'enzima, richiede la presenza 

di un cofattore enzimatico, la tetraidrobiopterina. In tale reazione il NADPH 

(nicotinamide adenin di nucleotide fosfato) si riduce a NADP+ 

 interazione dell’idrossiarginina precedentemente formata con H2O2 sviluppatasi per 

opera dell'attività catalasica propria di un'altra porzione dell'enzima della NO 

sintetasi, tale reazione richiede come cofattori NADPH, FAD (flavin adenin 

dinucleotide) ed FMN (flavinmononucleotide).  

 conversione dell’idrossiarginina  in citrullina e liberazione di NO.  
Ne deriva che la NO sintetasi è un complesso di attività enzimatiche, intimamente 

connesse fra loro, che consistono in una monoossigenasi 

tetraidrobiopterinodipendente, una diidropteridina reduttasi NADPH-dipendente ed 

una NADPH ossidasi. 

 

NO contro 
 

Sebbene a livello vascolare l’NO (prodotto dall’isoenzima endoteliale eNOS) svolga in 

genere un ruolo protettivo, una eccessiva produzione di NO svolge un ruolo centrale in 

alcune malattie. In particolare un’eccessiva funzione dell’isoenzima inducibile iNOS è causa 

di danno in molte patologie, quali shock settico, artrite, malattie infiammatorie 

dell’intestino, asma e degenerazione neuronale. In modo analogo, un’eccessiva attività 

dell’isoenzima neuronale nNOS sembra coinvolta nella degenerazione dei neuroni. Pertanto 

in tutte queste patologie, potrebbe essere utile ridurre la produzione di NO, in particolare la 

produzione dovuta ad iNOS o ad nNOS. Su queste basi si sono sviluppati farmaci selettivi 

per iNOS (o per nNOS) e non per eNOS quali l’aminoguanidina. Tuttavia, nonostante 

l’evidenza del rischio di un’eccessiva produzione di NO in alcune patologie, il 

coinvolgimento di NO in numerosi processi fisiologici rende difficile tradurre in utili termini 

terapeutici l’inibizione (per quanto isoenzima – selettiva) delle NOS. 

 

Lesioni endoteliali 
 

L’aterosclerosi è un processo patologico infiammatorio cronico a carico delle pareti delle 

arterie, che si caratterizza nella deposizione di sostanze di natura lipidica (trigliceridi, 

colesterolo) a livello della tonaca intima, al di sotto delle cellule endoteliali. 

Anatomicamente, la lesione caratteristica dell’aterosclerosi è l’ateroma o placca 

fibrinolipidica:  
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 ispessimento delle arterie per accumulo di materiale lipidico con conseguente 
proliferazione del tessuto connettivo, e risultante restringimento del lume del vaso che 
porta ad una  riduzione del flusso ematico.   

 parete arteriosa interessata viene gravemente alterata da fibrosi = precipitazione di sali 
di calcio, con indurimento e perdita di elasticità del vaso  

→ conseguente ulcerazione delle placche 
→ formazione dei trombi,  
→ ostruzione del lume del vaso.  
→ dai trombi:  

→distacco dei frammenti (detti emboli)  
→occlusione dei vasi minori  
 

L’aterosclerosi colpisce in modo predominante vasi come l’aorta, le arterie coronarie, 
quelle cerebrali, femorali, renali e mesenteriche. Clinicamente può essere asintomatica 
oppure manifestarsi con fenomeni ischemici acuti o cronici, che colpiscono principalmente 
cuore, encefalo, arti inferiori e intestino. 
Le lesioni, che hanno come caratteristica specifica la componente lipidica più o meno 
abbondante, evolvono con il tempo: iniziano nell’infanzia come strie lipidiche (a carattere 
reversibile), corrispondenti ai primi accumuli lipidici, che tendono ad aggravarsi lentamente 
e progressivamente divenendo vere e proprie placche aterosclerotiche, raggiungendo il loro 
massimo grado nell’età più avanzata. Gli effetti più importanti delle malattia, conseguenti al 
difetto di vascolarizzazione, sono condizionati da due fattori principali: la diversa sensibilità 
dei tessuti alla riduzione dell’apporto sanguigno e la possibilità del mantenimento di una 
circolazione adeguata alle necessità degli organi, attraverso la formazione di circoli 
collaterali che bypassano i vasi colpiti dalla malattia; il danno, pertanto, può essere di entità 
variabile: da una lieve sofferenza alla morte dei tessuti interessati. Le manifestazioni 
cliniche dipendono dal distretto vascolare colpito e dell’entità dell’occlusione: angina 
pectoris e infarto miocardico, quando sono interessate le arterie coronarie, attacchi 
ischemici transitori o ictus, se sono colpite le arterie cerebrali, claudicatio intermittens se 
sono coinvolte le arterie degli arti inferiori. 
 

I fattori di rischio correlati a questa patologia:  

 endogeni: legati al paziente stesso: 
o l’età, sesso (è più suscettibile il sesso maschile, in quanto le donne in età fertile 

sono protette dagli estrogeni), l’ereditarietà, le alterazioni metaboliche 
(diabete, iperuricemia, iperlipidemia),l’obesità,l’ipertensione 

 esogeni: cioè legati all’ambiente: 
la dieta (cibi ricchi di colesterolo e acidi grassi saturi, alcol), il fumo, lo stress 

psicofisico, la vita sedentaria. 
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Eventi iniziali nell’aterogenesi 
  

1. alterazione a livello dell’endotelio vascolare con realizzazione del danno funzionale o 
disfunzione endoteliale 

 attrito della corrente sanguigna (es. ipertensione) = aumento della matrice 
connettivale intimale (ispessimento dell’intima) (stress emodinamico), 
particolarmente accentuato in corrispondenza delle ramificazioni e delle 
curvature dei vasi.  

 aumento della permeabilità dell’endotelio funzionalmente o anatomicamente 
danneggiato,  

 legame con i costituenti della matrice extracellulare dell’intima, a causa 
dell’aumento del tempo di permanenza delle lipoproteine a questo livello 

2. accumulo e successiva modificazione (aggregazione, ossidazione e/o glicosilazione) 
delle lipoproteine a bassa densità (LDL) (le particelle di remnant e le LDL essendo di 
piccole dimensioni sono capaci di entrare facilmente nella parete vasale) nell’intima 
delle arterie 

3. aumento delle citochine responsabili della produzione  di molecole di adesione  che 
causano: 

 reclutamento di monociti e la loro adesione all'endotelio  

 le cellule endoteliali attivate, assieme ai monociti/macrofagi adesi, producono 
radicali liberi che ossidano le LDL legate alla superficie della tonaca intima, 
promuovendo in tal modo la perossidazione lipidica e la distruzione dei 
recettori di membrana necessari alla normale clearance delle LDL.  

 LDL modificate vengono catturate dai macrofagi per 
mezzo dei loro recettori-scavenger 

 i macrofagi si trasformano in cellule schiumose e migrano nel sottoendotelio, 
formando le bande lipidiche tipiche dell'aterosclerosi. 

4. l’endotelio, i macrofagi, i linfociti-T e le cellule muscolari lisce della parete dei vasi 
(VSMC) guidano il processo aterogenico mediante la formazione di fattori di crescita, 
e di citochine: (citochine infiammatorie, lesioni endoteliali) 
 

 molecola di adesione delle cellule vascolari: VCAM-1 (molecola chiave che 
promuove l’adesione dei monociti) (responsabili della secrezione di MCP-1) 
(sintetizzano collagene che forma la placca ateromatosa) 

→ angiotensina II: aumento espressione VCAM-1 

 proteina che chemoattrae i monociti: MCP-1 (media l’attraversamento 
dell’endotelio) 

→ angiotensina II: aumento espressione MCP-1 

 cellule muscolari lisce della parete dei vasi: VSMC  
→ fattore che stimola le colonie dei monociti: M-CSF (trasformazione dei 

monociti in macrofagi statici) 

→produzione ROS: ossidazione LDL: aumento espressione VCAM-

1, MCP-1 
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 molecola di adesione delle cellule intracellulari: ICAM-1 

 fattore di necrosi tumorale beta: TNFβ 

 fattore di necrosi tumorale alfa: TNFα prodotto dalle cellule endoteliali e da 
VSMC 

 interferone gamma: INFɣ 
→induce l’espressione delle metallo proteinasi dei macrofagi: MMP = 

collagenasi, gelatinasi, stromielasi = degrado del rivestimento fibroso 

della placca   

→inibizione delle VSMC = riduzione della produzione del collagene = 

indebolimento della struttura fibrosa = facilita la rottura della placca 

 ossido nitrico: NO (diminuzione con spostamento dell’equilibrio a favore   
della vasocostrizione) 

 fattore di crescita derivante dalle piastrine: PDGF 
→ stimola proliferazione e migrazione verso il lume di VSMC 

 fattore di base relativo alla crescita dei fibroblasti: bFGF 

 fattore di crescita simile all’insulina: IGF-1 
→ stimola proliferazione e migrazione verso il lume di VSMC 

 fattore di crescita epidermico: EGF 
→ stimola proliferazione e migrazione verso il lume di VSMC 

 fattore di crescita trasformante beta: TGFβ 
→ stimola proliferazione e migrazione verso il lume di VSMC 

 interleuchina 1: IL-1 prodotto dalle cellule endoteliali e da VSMC 
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J.W. Baynes – M.H. Dominiczak., Biochimica 

 
 

La placca ateromatosa, così formata, può andare così incontro ad ulcerazione e divenire il  
substrato, per la formazione di un trombo. 
Le LDL ossidate rappresentano il principale candidato antigenico responsabile della 
stimolazione della risposta infiammatoria nell’aterosclerosi. 
La rottura della placca ateromasica espone il suo contenuto interno al sangue, questo è 
altamente trombo genico e attiva il processo di coagulazione. Le piastrine vengono attivate 
e il trombo che si sviluppa velocemente può creare un ostruzione vascolare, determinando 
necrosi tissutale nell’area irrorata sottostante e coinvolgendo anche l’arteria. 
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CORDIARTTM
  (Allegato) 

 
RUTINOSIDI: COSA SONO, DOVE SI TROVANO, CHE AZIONI HANNO 

 

I polifenoli sono uno dei più importanti e numerosi gruppi di sostanze fitochimiche del 
regno vegetale. Sono presenti, in natura, in forma glicosilata, coniugati ad uno o più residui 
zuccherini legati ai gruppi idrossilici che ne caratterizzano la struttura. Possono essere 
chiamati anche Rutinosidi grazie alla presenza del rutinosio, che è il disaccaride che 
compone il residuo zuccherino. La componente non zuccherina viene chiamata aglicone.  Le 
principali classi di polifenoli presenti negli alimenti sono rappresentate dagli acidi fenolici 
(derivati dell’acido benzoico e dell’acido cinnamico), dai flavonoidi, dagli stilbeni e dai 
lignani. 
I flavonoidi compongono una delle classi di polifenoli, il loro nome deriva dal latino flavus 
(giallo), infatti molti flavonoidi sono facilmente riconoscibili come pigmenti floreali. La 
colorazione che donano ai tessuti dipende dal pH dell’ambiente in cui si trovano disciolti: 
sono di colore rosso, arancione a pH basico (la sua intensità aumenta con il pH), ma 
diventano blu-violetti a pH acido; mentre i pigmenti blu che si formano sono dati anche 
dalla chelazione di questi composti con alcuni ioni metallici (ad esempio Fe III o Al III). 
Presentano la struttura comune del difenilpropano (C6-C3-C6) che consiste in due anelli 
aromatici (anelli A e B) legati mediante tre atomi di carbonio che formano un eterociclo 
ossigenato (Anello C) [14].  
 

 
 

In funzione del tipo di anello eterociclico coinvolto, i flavonoidi 

possono essere suddivisi in sei sottoclassi:  

 flavonoli: quercetina, kaempferolo 
 flavoni: luteolina, apigenina, tangeretina, nobiletina, sinensetina 
 isoflavoni: genisteina, daidzeina, gliciteina 
 flavanoni: naringina, esperitina, eriodictiolo 
 antociani: cianidina 

 flavanoli che si dividono in: 
o catechine: epicatechine, gallocatechine, epigallocatechina, epigallocatechin-

gallato 
o proantocianidine: tannini 
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Esperidina = [rutinosio + esperitina (aglicone)]

 
 

I flavanoni sono contenuti ad alte concentrazioni principalmente negli agrumi, ma anche nei 
pomodori e in alcune piante aromatiche come la menta. I principali agliconi sono la 
naringina nel pompelmo, l’esperitina nelle arance e l’eriodictiolo nei limoni. I flavanoni sono 
generalmente glicosilati in posizione 7 da un disaccaride che può essere o un 
neoesperidosio, che conferisce un gusto amaro, o un rutinosio, che è insipido. Il succo di 
arancia contiene tra 200 e 600 mg di esperitina/L e 15 - 85 mg di narirutina/L. Un singolo 
bicchiere di succo di arancia può, quindi, contenere tra i 40 e 140 mg di glicosidi flavanonici. 
Poiché le parti solide degli agrumi e le membrane che separano gli spicchi hanno un 
contenuto di flavanoni molto alto, l’intero frutto può contenere fino a 5 volte il contenuto 
di un bicchiere di succo d’arancia. 
 

IPOTESI DI INTEGRAZIONE CON RUTINOSIDI, PERCHE’ (RAZIONALE) 
 

Le proprietà biologiche dei flavonoidi hanno suscitato un grande interesse scientifico, in 
quanto numerosi studi epidemiologici hanno dimostrato che una dieta ricca di flavonoidi 
può avere un ruolo rilevante nella prevenzione di diverse patologie cardiovascolari, come 
l’aterosclerosi [15, 16-19].  
L’alterazione a livello endoteliale, in particolare se cronica, può portare alla comparsa di 
lesioni arteriosclerotiche [20]. L'effetto dei flavonoidi sull'endotelio vascolare coinvolge 
principalmente la produzione di NO, e la sua attività di regolatore delle funzioni endoteliali 
[21, 22]. Il NO agisce sulle cellule muscolari lisce favorendone il rilassamento; ne consegue 
un minore rischio di ipertensione, importante concausa nello sviluppo dell’aterosclerosi.  
E’ stato appurato che i flavonoidi sono in grado di incrementare i livelli di NO [23-25]. 
Questi composti, infatti, hanno dimostrato in vitro [26] e in vivo [27, 28] di aumentare 
l’espressione dell’NO-sintasi endoteliale (eNOS) [29], enzima deputato alla sintesi di questo 
secondo messaggero nelle cellule endoteliali, e di ridurre la pressione arteriosa[30]. 
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I flavonoidi possono fungere direttamente da scavengers di radicali liberi derivati dall'O2 
(Reactive Oxygen Species, ROS) come l’anione superossido (O2-), il perossido di idrogeno 
(H2O2) o l'acido ipocloroso (HClO), che possono causare l’ossidazione dei lipidi e delle 
proteine e del DNA [31].  In vitro, è stato dimostrato che i flavonoidi del tè, principalmente 
flavonoli e glicosidi flavonolici, sono fino a cinque volte più efficaci come antiossidanti delle 
vitamine C o E [32]. E’ stato osservato inoltre che l'epigallocatechingallato contenuto nel tè 
(soprattutto nel tè verde) sono in grado di ridurre lo stress ossidativo grazie all’attività che 
esercita sulla produzione di ROS, di glutatione e sull’attività del citocromo P4502E1 [33, 34]. 
Studi svolti con le epigallocatechine gallato (EGCG) indicano che questo percorso di 
produzione di NO e conseguente vasodilatazione, dipende dai gruppi ossidrilici nella EGCG, 
e non da altre fonti enzimatiche derivanti da specie reattive dell'ossigeno [35]. EGCG è un 
flavonoide che è strutturalmente correlato  ad altri polifenoli, ed è stato dimostrato che 
EGCG promuove la produzione di NO da endotelio vascolare [36]. Un trattamento di tre 
settimane su ratti ipertesi con EGCG ha provocato l’abbassamento della pressione 
sanguigna, il miglioramento della funzione endoteliale e della resistenza insulinica. Altro  
polifenolo che è stato osservato è stata la naringenina che  ha dimostrato di ridurre 
apolipoproteina ( APO ) B – 100 in cellule epatiche [ 37-38 ].  
 

EGCG Esperetina = aglicone dell’Esperidina 

 
 

 
CORDIARTTM CONCLUSIONI  

CORDIARTTM è una formulazione di estratti naturali da frutto (Citrus sinensis) con alta 
concentrazione di rutinosidi, il metabolita attivo, l’aglicone separato dallo zucchero a cui si 
trova legato (rutinosio) e selezionato nell’isoforma più biodisponibile, può avere effetti 
benefici sulla funzione endoteliale. In uno studio condotto [39] su 24 partecipanti con 
sindrome metabolica, si è ottenuto un miglioramento della funzione endoteliale, una 
riduzione dei  biomarcatori di infiammazione circolanti , nonchè un miglioramento il profilo 
lipidico.  
La maggior parte dei flavonoidi sono presenti negli alimenti in forma glicosilata. Questa 
caratteristica influenza le proprietà chimiche, fisiche e biologiche di queste molecole: infatti 
i flavonoidi glicosilati sono molecole altamente idrofiliche, pertanto non possono 
attraversare le membrane biologiche se non attraverso specifici trasportatori di membrana. 
CORDIARTTM, a differenza dei flavonoidi presenti in natura, è formulato selezionando 
l’isoforma che ha dimostrato essere maggiormente biodisponibile in un precedente studio 
report effettuato nel dicembre 2013 da BioActor (Vedi allegato1 Bioavailability study report 
december 2013 – Study report february 2013) Allegato (in inglese). 
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CORDIARTTM si prefigge di agire nell’attività dell’enzima eNOS stimolando così la produzione 
di NO conseguente al metabolismo della L-Arginina.  A differenza di una integrazione di solo 
L-arginina, che manifesta un effetto momentaneo,  CORDIARTTM, da quanto emerge dagli 
studi condotti da BioActor,  esplica un effetto più marcato e duraturo rigenerando e 
stimolando la quota fisiologica di eNOS. Questa azione si traduce a livello fisiologico con la 
prevenzione o il rallentamento della formazione di placca aterosclerotica, con l’incremento 
della capacità di produrre NO e riduzione della componente biochimica di infiammazione.  

Furchgott e collaboratori hanno dimostrato che è necessario un endotelio intatto per 
promuovere il rilassamento vascolare in risposta a uno stimolo colinergico (Furchgott, 
1999). I meccanismi di rilassamento dipendenti dalle cellule endoteliali sono importanti in 
molti letti vascolari, compresi i vasi del circolo coronarico (Hobbs et al., 1999). Una 
diminuzione di NO dalle cellule endoteliali nelle coronarie che presentano placche 
aterosclerotiche potrebbe contribuire ad aumentare il rischio di infarto miocardico. Anche 
per una risposta contrattile pienamente efficiente delle arterie cerebrali è indispensabile la 
presenza di un endotelio intatto.  

 
CONCLUSIONI 

 
Dall’osservazione dei diversi studi pubblicati in letteratura è evidenza riconosciuta che i 
polifenoli possono avere un ruolo importante nel  migliorare la funzione endoteliale negli 
esseri umani così come in principio è stato evidenziato in vitro e su diverse specie animali, 
riducendo lo stato infiammatorio e i parametri legati alla sindrome metabolica.  
E’ possibile che l’esperidina aumenti la disponibilità di glucosio modulando positivamente il 
segnale insulinico e aumentando la captazione del glucosio nel muscolo a seguito di una 
vasodilatazione e permeazione sull’endotelio .  
L’azione di vasoprotezione mediata dall'aglicone, è la conferma dei molteplici studi citati in 
precedenza anche inerenti alla dieta mediterranea e al consumo di frutta e verdura che 
sono cibi ricchi di molecole capaci di generare risposte protettive nei confronti di molteplici 
patologie e tra queste quelle cardiovascolari.  
Pertanto una alimentazione bilanciata ricca di frutta e verdura associata ad uno stile di vita 
attivo può aiutare a prevenire malattie cronico degenerative come quelle cardiovascolari ed 
è la base imprescindibile che ogni terapeuta deve promuovere. Tuttavia in tutti coloro che 
hanno fattori di rischio familiari o ambientali o che semplicemente non soddisfano le 
raccomandazioni dell’OMS per nutrienti, attività fisica spontanea, o che sono già in terapia, 
una integrazione mirata va attentamente considerata e promossa per ottenere risultati 
rapidi e stabili nel tempo.  
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