
1. CHE COS'È L'OMOCISTEINA? 
 

L' Omocisteina è un aminoacido non proteico prodotto dal metabolismo 
della metionina, un aminoacido solforato essenziale che viene introdotto nel 

nostro organismo con la dieta (proteine). 
L’omocisteina si forma dalla S-adenosilmetionina (SAM) e dalla S- 

adenosilomocisteina (SAH). La trasformazione da SAM a SAH avviene 
mediante processi di transmetilazione (vedi schema). Il rapporto SAM/SAH  
è alla base della regolazione del metabolismo metionina-omocisteina. 

In un organismo ben funzionante l’omocisteina è poi nuovamente 

trasformata in metionina, oppure in semplici amminoacidi, che vengono 
facilmente eliminati dall’organismo attraverso le urine. 
Circa l’80% dell’omocisteina nel sangue è legata alle proteine, soprattutto 

albumina, mediante un legame disolfuro. La porzione di omocisteina non 

legata si ossida facilmente formando disolfuri: per la presenza del suo 
gruppo SH libero si può combinare con un’altra omocisteina e formare il 
dimero omocisteina o con la cisteina a formare il disolfuro misto cisteina- 

omocisteina. 
L’insieme di queste forme non complessate alle proteine (il 20% 

dell’omocisteina totale) viene chiamato omocisteina libera. Questa 
comprende quindi sia la forma ridotta (SH) che quella ossidata (S-S). 
La forma ridotta (SH) fortemente endotelio-tossica è circa il 2% e aumenta 

quando l’omocisteina totale plasmatica (tHcy) supera le 100 µmoli/l e 

rapidamente dopo carico di metionina. 
 

2. IL METABOLISMO DELL'OMOCISTEINA 

 
ELIMINAZIONE PER VIA URINARIA 

 

L’omocisteina prodotta viene riversata nel sangue ed eliminata 

principalmente per via urinaria, in genere come omocistina. L’omocistina è 
scarsamente solubile in ambiente acido e se in eccesso può dare luogo a 
calcoli radio-opachi nelle vie urinarie o a cristalleria sotto forma di cristalli 

esagonali rosso-scuro che si trovano nel sedimento urinario. 
Qual’ora si verifichi una riduzione funzionale dei reni si avrà una riduzione 

dell’escrezione urinaria di omocisteina-omocistina con conseguente aumento 
dei valori plasmatici. 

 
Il metabolismo dell'Omocisteina può seguire anche altre 2 vie : 

 la via della RIMETILAZIONE, che utilizza gli enzimi metionina-sintasi, 

metilenetetraidrofolatoreduttasi (MTHFR), betaina-sintasi e che ha 
come catabolita finale la metionina, 

 la via della TRANSULFURAZIONE, che sfrutta l'enzima cistationina- 

beta -sintasi e che ha come prodotto finale l'aminoacido cisteina. 

 
RIMETILAZIONE 

 

Nella via della Rimetilazione, l'Omocisteina può essere ri-metilata a 
metionina mediante due processi; 

1. nel primo, in cui è fondamentale la presenza dell' Acido Folico, e per 
questo detto "ciclo dei folati", la reazione chiave avviene grazie 

all'enzima MTHFR (il cui coenzima è la vitamina B2) che riduce il 
5,10-metilene-tetraidrofolato  a  5-metiltetraidrofolato;   quest'ultimo 

http://www.homocompany.it/vitamine.php#acido_folico


vitamina B12, 

vitamina  B6 

           fornirà  poi,  in presenza di un coenzima, la      i l  gruppo 

metilico necessario per la riconversione dell'Omocisteina in 
metionina; 

2. nel secondo processo invece la reazione di rimetilazione è svolta 

dall'enzima betaina-sintasi ( il cui coenzima è lo Zinco)  che produce 
metionina catalizzando  il trasferimento  di un gruppo  metilico 

all’ Omocisteina. 

 
TRANSULFURAZIONE 

 

Nella via metabolica della transulfurazione invece la cistationina-beta-sintasi 
(CBS),  coadiuvata  dal  coenzima        catalizza  la  reazione   di 

condensazione tra Omocisteina e serina con formazione di cistationina che 

successivamente viene degradata a cisteina. 
 
Come abbiamo visto quindi diverse vitamine del gruppo B, quali l'Acido 

Folico (vitamina B9), la Cianocobalamina (vitamina B12), la Piridossina 
(vitamina B6), la Riboflavina (vitamina B2), la Betaina e lo Zinco entrano, 

come cofattori, nel metabolismo dell'Omocisteina risultando sostanze 
essenziali per la riduzione dei livelli plasmatici di questo amminoacido. 

 

http://www.homocompany.it/vitamine.php#B12
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3. COME PROVOCA IL DANNO VASCOLARE L'OMOCISTEINA? 

 
L’omocisteina in eccesso provoca un danno vascolare coinvolgendo sia la 

struttura della parte vascolare che il sistema di coagulazione del sangue. 
 

DANNO ALLA PARETE VASCOLARE 
 

I vasi arteriosi sono fondamentalmente costituiti da due parti funzionali: le 
cellule muscolari lisce e l’endotelio. Le cellule muscolari lisce possono 
contrarsi a seguito di un impulso nervoso, o tramite influenze dirette di  

varie sostanze o indirettamente attraverso un meccanismo di reattività 
vasale endotelio-dipendente. 

In quest’ultimo caso l’endotelio rilascia alcune sostanze vasoattive. Tra i 
vasodilatatori, l’ossido nitrico (NO) è il più importante e viene prodotto 

dall’endotelio attraverso il metabolismo dell’arginina grazie ad una NO- 
sintetasi (NOS). 

Nonostante i dati siano ancora limitati, è stato dimostrato che l’omocisteina 
influenza la funzione vascolare mediante un’ azione indiretta sul tono 
vascolare, che induce una maggiore costrizione vascolare mediata dal 

legame dell’omocisteina ridotta con l’ossido nitrico e relativa formazione di 
ossido nitroso. Livelli di omocisteina cronicamente elevati provocano una 

deplezione dell’ossido nitrico e una produzione di ossido nitroso che resta in 
circolo solo per 14 minuti. 
La ovvia conseguenza è che il soggetto è in continuo vasospasmo. 

 

Mediante invece un’influenza diretta si ha la formazione della placca 
aterosclerotica e proliferazione delle cellule muscolari lisce con conseguente 
danno endoteliale e ridotta elasticità. Questo perché l’omocisteina in  

eccesso forma il complesso omocisteina-tiolattone che reagendo con le LDL 
forma un complesso insolubile LDL-Tiolattone che viene fagocitato dai 

macrofagi che incapaci di scinderlo si trasformano in cellule schiumose 
costituendo il “core” dell’ateroma. 
L’omocisteina in eccesso può anche comportarsi da radicale libero 

dell’ossigeno provocando: disfunzione endoteliale e poi necrosi delle cellule 
endoteliali con loro distacco dalla parete vasale; proliferazione delle cellule 

muscolari lisce con sucessiva fibrosi e fibrocalcificazione della parete vasale, 
ossidazione dei lipidi di membrana con perdita della funzionalità di queste 

strutture; ossidazione delle >LDL che diventano fortemente aterogene. 
 
AZIONE SULLE PIASTRINE 

 
L’omocisteina in eccesso aumenta l’adesività e l’aggregazione piastrinica. 

 AZIONE SUI FATTORI DELLA COAGULAZIONE 

L’omocisteina in eccesso influenza i fattori che regolano la coagulazione del 

sangue. 

 

4. I LIVELLI PLASMATICI DELL'OMOCISTEINA 

 
I valori plasmatici dell’omocisteina a digiuno sono più elevati nell’uomo che 
nella donna in pre-menopausa (del 10-20%), per essere poi uguali dopo la 

menopausa. I valori di omocisteina aumentano con l’età, del 7-12% ogni 
10 anni, ed aumentano di 2-4 volte nell’insufficienza renale cronica (valori 



>28 μmol/L), più per alterato metabolismo che per ridotte escrezioni, 
riducendosi dopo la dialisi. I valori d’omocisteina aumentano nei forti 
fumatori (+20%), in rapporto al numero di sigarette fumate e negli 

alcolisti. Alcuni farmaci, principalmente antiepilettici e diuretici, causano  
innalzamento dei valori di dell’omocisteina totale. 

 

Si parla di iperomocisteinemia cioè elevati livelli di omocisteina nel sangue 
di tipo: 

1. Lieve quando il valore plasmatico di omocisteina è di 12-15 µmoli/l 
2. Moderata quando è di 15-30 µmoli/l 

3. Intermedia quando è di 30-100 µmoli/l 

 

 

 

 

 

4.  Severa  se  il  valore  plasmatico  di  omocisteina  è  superiore  a 100 

µmoli/l: i casi più severi sono dovuti a difetti allo stato omozigote dei 

geni che codificano per gli enzimi del metabolismo  dell’omocisteina 
in particolare il CBS (omocistenuria) o di particolari carenze della 

Vitamina B6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.  LE CAUSE DELL'IPEROMOCISTEINEMIA 

 
La concentrazione plasmatica di Omocisteina è il risultato di una stretta 
relazione tra le abitudini dietetiche e i fattori genetici predisponenti. 

La maggior parte delle persone hanno elevati livelli di Omocisteina nel 

sangue a causa di una dieta non sufficientemente ricca di Acido Folico e 
delle altre vitamine del gruppo B. 
Altre cause di iperomocisteinemia sono le alterazioni genetiche che causano  

i deficit degli enzimi coinvolti nella cascata metabolica che ha come prodotto 

intermedio l'Omocisteina. Oltre al deficit dell'enzima cistationina-beta- 
sintetasi, dovuto ad una mutazione genetica molto rara (Omocistinuria), 
livelli elevati di Omocisteina possono essere dovuti anche alla mutazione del 

gene responsabile della produzione dell'enzima metilenetetraidrofolato- 
reduttasi (MTHFR). 

È inoltre stato identificato un polimorfismo genetico, abbastanza frequente 
nella popolazione generale, come responsabile dell'aumento dei livelli 

Omocisteina e caratterizzato dalle mutazioni C677T e 1298A/C; di queste, la 

Livelli di omocisteina moderata o intermedia riscontrati a digiuno 
possono essere riscontrati in casi di difetti genetici eterozigoti degli enzimi 

coinvolti nella ri-metilazione o per cause carenziali-nutrizionali comportanti 

un deficit vitaminico 

L’omocistinuria è una malattia ad ereditarietà autosomica recessiva  
dovuta all’accumulo di omocistina (dimero dell’omocisteina) come risultato 

di alterazioni nel metabolismo dell’omocisteina e della metionina. Si tratta di 
una malattia metabolica con precoce danno vascolare multidistrettuale 

causata da un deficit della cistationina-beta-sintetasi (CBS), enzima 
piridossina-dependente, coinvolto nelle via metabolica di transulfurazione 
della metionina. Ciò comporta un notevole aumento dei valori ematici di 

omocisteina (>100 mcMol/L), di metionina e ridotti valori di cisteina. La 
forma classica di omocistinuria (l’incidenza varia da 1: 65·000 in Irlanda a 

1:344·000 nel resto della popolazione mondiale) va distinta dalla condizione 
di iperomocisteinemia, caratterizzata in genere da valori meno elevati di 
omocisteina nel sangue senza alterazione genetica dell’enzima cistationina- 

beta-sintetasi (CBS). 



prima sembrerebbe essere la più importante sotto il profilo del rischio 
trombotico, comportando una riduzione dell'attività enzimatica della MTHFR 
pari al 50%. 

Altre anomalie congenite da ricordare come possibili cause di 
iperomocisteinemia, anche se estremamente rare, sono i deficit  di  

metionina sintasi, di cobalamina reduttasi, di metiltransferasi associata alla 
cobalamina reduttasi, di γ-cistationinasi. 

 
Va ricordato inoltre che l'adeguamento delle abitudini dietetiche, e cioè un 
adeguato apporto vitaminico, è in grado di minimizzare le alterazioni del 

metabolismo dell'Omocisteina su base genetica (le cause genetiche stanno a 
quelle dietetico/comportamentali in rapporto 1:10). 

 
RIASSUNTO DEI FATTORI CHE DETERMINANO I LIVELLI 
PLASMATICI DI OMOCISTEINA TOTALE 

 

GENETICI 
 
Deficit MTHFR 

Deficit CBS 
 

FATTORI FISIOLOGICI 
 
Sesso maschile 

Invecchiamento 
Riduzione della funzionalità renale 

Ipotiroidismo 
 

STILE DI VITA 

 

Dieta non equilibrata e/o monotona 
Eccessi di fumo, caffè e alcool 
Dieta vegetariana o vegana 

 

DEFICIT VITAMINICO 

 
Soprattutto B12 e B9  

FARMACI 

Inibitori della pompa protonica, Antiepilettici, Anticoncezionali orali, Farmaci 
anti-Parkinson, Metotrexate 

 
6. IPEROMOCISTEINEMIA FATTORE DI RISCHIO E PATOLOGIE 

CORRELATE 

 
Da alcuni anni l'iperomocisteinemia, è considerata un importante fattore 

di rischio per lo sviluppo di : 
malattie cardiovascolari (aterosclerosi coronarica ed infarto miocardico), 
cerebrovascolari (ictus cerebrale) 

vascolari periferiche (trombosi arteriose e venose); 

è stato dimostrato che i soggetti con un aumento dei valori ematici di 

Omocisteina hanno infatti un maggior rischio di sviluppare queste patologie. 

http://www.sclerosi.org/taxonomy/term/8


 

É ormai accettato dalla comunità scientifica che il rischio di malattie 
cardiovascolari dipende oltre che da quei fattori ben noti ai cardiologi 

(ipertensione arteriosa, diabete mellito, elevati livelli di colesterolo, fumo) 
anche dai livelli plasmatici di Omocisteina. Un'altra popolazione di pazienti  

in cui il rischio cardiovascolare è elevato, ed ulteriormente aggravato da 
elevati valori di Omocisteina è quella dei soggetti che sono stati sottoposti a 

trapianto cardiaco; sembra infatti che l'iperomocisteinemia che si sviluppa 
in seguito al trapianto possa favorire l'aterosclerosi del graft, una tra le 
principali limitazioni della sopravvivenza a lungo termine di questi pazienti. 

 
Recenti studi hanno inoltre dimostrato che livelli di Omocisteinemia inferiori 

a quelli necessari per produrre una disfunzione a livello cardiaco possono 
essere invece sufficienti per danneggiare i vasi cerebrali con il conseguente 
aumento del rischio di ictus ischemico. 

 
Altri studi riportano che concentrazioni di Omocisteina oltre la norma 

raddoppiano il rischio di trombosi venosa profonda, una malattia che 
colpisce generalmente gli arti inferiori con il conseguente rischio che il 
coagulo migri fino ai polmoni causando l'embolia polmonare. 

 
l'Omocisteina sembrerebbe giocare un ruolo molto importante anche in 

gravidanza; elevati livelli di questo aminoacido sono stati osservati infatti 
nelle donne affette da preeclampsia, distacco prematuro di placenta e 
aborti spontanei; inoltre, nelle madri dei nati in sottopeso e nel 20% di 

quelle dei nati con difetti del tubo neurale, tra cui la più comune  
anomalia è la spina bifida, si è osservato un elevato livello di Omocisteina 

(vedere più avanti il paragrafo dedicato alle carenze di acido folico e 
all’iperomocisteinemia in gravidanza). 

 

L'iperomocisteinemia è stata anche chiamata in causa nei casi di fratture 

ossee da osteoporosi: in uno studio del 2004 infatti è stata valutata 
l'associazione fra i livelli plasmatici di Omocisteina ed il rischio di frattura 
osteoporotica. Lo studio ha concluso che: 1) elevati livelli di Omocisteina 

plasmatica costituiscono un forte ed indipendente fattore di rischio per 
fratture osteoporotiche sia negli uomini che nelle donne di età avanzata e 

che 2) l'associazione fra l'iperomocisteinemia e il rischio di frattura è 
apparsa essere indipendente dalla densità minerale ossea e da altri 
potenziali fattori di rischio di frattura. 

 
L’ipotesi della relazione tra omocisteina e demenza risale al 1998 quando 

in pazienti con diagnosi istologica di morbo di Alzheimer, vennero 
riscontrati livelli di omocisteina totale effettivamente più alti della norma. 

Anche le evidenze radiologiche di lesioni della materia bianca, di infarto 
cerebrale silente e di atrofia della corteccia cerebrale e dell’ippocampo erano 
positivamente associate a elevate concentrazioni di omocisteina nonché a 

danni cognitivi. 
Inoltre è stato  riscontrato che l’iperomocisteinemia è particolarmente 

frequente nei soggetti anziani, spesso sottoposti a terapie in grado di 
interferire col metabolismo degli aminoacidi solforati, o affetti da condizioni 

patologiche o in situazioni socio ambientali responsabili di una cattiva 
alimentazione, spesso alla base di quei deficit vitaminici che rappresentano 

una causa molto frequente d’incremento dei livelli plasmatici d’omocisteina. 
Dati clinici ed epidemiologici attestano come nel paziente anziano con deficit 



cognitivo iniziale MCI (Mild Cognitive Impairment)  sia presente 
frequentemente iperomocisteinemia associata a microangiopatia cerebrale. 
Il paziente anziano cerebropatico con deficit cognitivo come (turbe della 

memoria, della vigilanza, dislessia) può presentare stati carenziali delle 
vitamine  del gruppo B responsabili della degenerazione delle cellule 

nervose. 
Gli studi dimostrano infatti che la supplementazione di vitamine del gruppo 

B (soprattutto B6, B12 e B9) riducono la neurodegenerazione. 
Da uno studio del 2002 è emerso inoltre che l'iperomocisteinemia è un 
fattore di rischio indiscusso per lo sviluppo della demenza e della malattia di 

Alzheimer. 
 

I dati epidemiologici sino ad oggi disponibili sembrano indicare che la 
malattia diabetica, sia di tipo 1 che di tipo 2, di per sé stessa non 
influenza i livelli plasmatici di omocisteina. 
La   presenza   di   nefropatia   invece,   a   causa   della   ridotta escrezione 
 dell’aminoacido e/o del suo catabolismo, si accompagna quasi sempre ad 

 iperomocisteinemia e questo potrebbe spiegare, almeno in parte, l’elevato 
rischio cardiovascolare dei diabetici nefropatici. 

Non chiari sono ancora i rapporti tra retinopatia e neuropatia diabetica e 
omocisteina, mentre sembra che la macroangiopatia sia associata ad 

aumentati livelli di tHcy e che l’iperomocisteinemia possa conferire un 
rischio di malattia trombotica vascolare e di mortalità maggiore nella 

popolazione diabetica rispetto a quella non diabetica. 

 

DONNE IN MENOPAUSA 

 
I livelli plasmatici di omocisteina sono minori nelle donne in premenopausa 

rispetto alle pazienti in menopausa. È stato infatti dimostrato che i livelli di 
omocisteina aumentano in menopausa e che l’uso della terapia ormonale 

sostitutiva riporta i valori di omocisteina entro i range di normalità. 
Questo significa che gli steroidi sessuali potrebbero modulare i valori di 
omocisteina. Studi recenti hanno dimostrato che i livelli di omocisteinemia 

diminuiscono nelle donne in menopausa trattate con HRT (terapia ormonale 
sostitutiva). 

 
PAZIENTI CELIACI 

 

La celiachia è una malattia digestiva di origine genetica. I celiaci reagiscono 
all’introduzione di alimenti ricchi di glutine, un termine utilizzato 
genericamente per indicare alcune proteine specifiche del grano, dell’orzo e 

di altri cereali, come la gliadina. Queste proteine sono contenute nella  
pasta, nel pane, nei biscotti e causano una risposta immunitaria abnorme a 

livello intestinale, determinata dall’incapacità di digerirle e assorbirle. 
La risposta immunitaria genera una infiammazione cronica, danneggia i 
tessuti dell’intestino tenue e porta alla scomparsa dei villi intestinali, 

importanti        per        l’assorbimento        di         altri         nutrienti.    
Un celiaco quindi, oltre al danno diretto, subisce un consistente danno 

indiretto perché non è in grado di assorbire sostanze nutritive e quindi 
rischia la malnutrizione. Dato il meccanismo con cui si sviluppa, la celiachia 
è quindi una malattia autoimmunitaria. 

Infatti l’assunzione di glutine, anche in piccole quantità, può provocare 

diverse conseguenze più o meno gravi. Infatti l’ingerimento di glutine 



danneggia i villi intestinali fino all’atrofia degli stessi ostacolando 
l’assorbimento di molti elementi nutritivi tra i quali i grassi, le proteine, i 
carboidrati, le vitamine idrosolubili, il ferro, il calcio, il magnesio, lo zinco e 

alcune vitamine liposolubili. Il morbo celiaco causa carenze di molte 
sostanze nutritive che devono  essere reintegrate. Tra queste: il calcio, il 

complesso B e le vitamine A, C, D ed E. Il ferro, l’acido folico e la 
vitamina B12 possono essere usati per curare l’anemia che accompagna 

di solito la malattia. 
 

In ultimo ricordiamo che elevati livelli ematici di questo aminoacido così 

importante per lo sviluppo di patologie cardiovascolari si riscontrano anche 
in: 

 
pazienti con insufficienza renale cronica: presentano molto spesso 

elevati livelli di Omocisteina; l'esatto meccanismo che determina questo 
aumento non è ancora noto, anche se è molto probabile che sia legato ad 
una riduzione della clearance (depurazione) renale dell'aminoacido e alle 

limitazioni dietetiche a cui sono sottoposti questi pazienti (deficit vitaminici) 

 

ipotiroidismo 
psoriasi 

lupus eritematoso sistemico 

artrite reumatoide 

il 30 % dei pazienti affetti da ipoacusie, sordità improvvisa, acufeni 

e vertigini 
 

e durante trattamenti con alcuni farmaci quali: 

 
 Inibitori della pompa protonica 
 Antiepilettici 

 Estro progestinici anticoncezionali orali (interferenza con aminoacidi 
solforati) 

 Farmaci anti-Parkinson 

 metotrexate (MTX): un antitumorale, immunosopressore utilizzato 

anche per la cura dell’artrite reumatoide: antimetabolita molto 
potente, antagonista strutturalmente completo dell’acido folico 

 

CARENZA DI ACIDO FOLICO E IPEROMOCISTEINEMIA NEL PERIODO 

PRECONCEZIONALE E IN GRAVIDANZA 
 

La gravidanza è un periodo in cui si è più motivati a seguire uno stile di vita 
sano, dal quale la salute, attuale e futura, della mamma e del bambino 
traggono vantaggio. 

In particolare, un’adeguata alimentazione rappresenta il punto di partenza 

per una buona gravidanza. La dieta è infatti riconosciuta come uno dei 
maggiori fattori ambientali in grado di influenzare sia lo sviluppo fetale sia la 
salute materna ed incide, inoltre, tanto nel periodo che precede la 

gravidanza (fase preconcezionale) quanto sulla gravidanza stessa, con 
importanti esiti a lungo termine per il nascituro. In figura 1 sono 

rappresentati diversi stadi della gravidanza che rappresentano un 
continuum, dalla fase preconcezionale al periodo postpartum.  Numerosi 
studi dimostrano che l’alimentazione materna in ciascuno di tali stadi può 

influire sulla salute della mamma e del nascituro nonché sugli esiti della 

http://www.sclerosi.org/taxonomy/term/8


gravidanza. 
In particolare, il periodo periconcezionale, che include la fase 
preconcezionale, il concepimento, l’impianto, la placentazione e 

l’embriogenesi, è critico nel determinare un corretto sviluppo fetale. L’intake 
e lo stato di micronutrienti nel periodo preconcezionale rivestono un ruolo 

centrale nel buon andamento della gravidanza, in quanto influenzano la 
fertilità ed i primi stadi della gravidanza stessa. 

 

 
 

Figura 1. In figura sono rappresentati diversi stadi della gravidanza che rappresentano un 

continuum, dal periodo preconcezionale al postpartum. In ciascuna fase, possono realizzarsi specifiche 
alterazioni dello sviluppo fetale e patologie della gravidanza. Il periodo preconcezionale, il concepimento, 
l’impianto e l’embriogenesi costituiscono stadi del cosiddetto periodo periconcezionale, momento critico 
per lo sviluppo del feto. Da un punto di vista nutrizionale, l’alimentazione preconcezionale incide 
enormemente sulla salute della donna in età fertile, influenzando la sua possibilità di concepire così  
come può incidere sugli stadi precoci ed avanzati della gravidanza. 
IUGR: Intrauterine Growth Restriction; UM: ultime mestruazioni. 
(Tratto da Cetin et al. (2010). 

 

Tra i fattori che maggiormente determinano il buon andamento della 
gravidanza sono da annoverare lo stato corporeo pregravidico e l’aumento 

di peso in gravidanza. Bisogna ricordare che lo stato nutrizionale della  
donna incinta è il risultato di alimentazione e stile di vita precedenti. A 

questo proposito, corrette abitudini alimentari ed un giusto Indice di Massa 
Corporea (IMC o Body Mass Index, BMI) pregravidici influenzano la fertilità, 
aumentando la possibilità del concepimento, e riducono inoltre i rischi di 

malformazioni fetali. 
Dall’alimentazione della mamma dipende: l’esito della gravidanza, la  

crescita fetale, la qualità del latte e la salute del nascituro fino all’età adulta. 
Lo stato di salute di un essere umano dipende infatti sia dal patrimonio 
genetico ereditato dalla famiglia, sia dall’alimentazione della madre  nei 

primi mesi della gravidanza. Questo perché alcune sostanze, come enzimi, 
aminoacidi e micronutrienti, oltre a favorire l’accrescimento del bambino, 

l’aumento del suo peso, lo sviluppo della massa ossea e muscolare,  



agiscono in modo fondamentale anche sul funzionamento degli organi. 
Esiste quindi una stretta correlazione tra nutrizione pre- e post-natale e la 
salute dell’individuo non solo durante l'infanzia, ma anche nell'età adulta: 

 
 

bambini nati sottopeso infatti tendono a sviluppare malattie croniche 

(malattie coronariche, ipertensione, diabete, disfunzioni del metabolismo 
lipidico, obesità ecc.) in età adulta. 

 

In generale quindi, una dieta equilibrata fornisce tutti i nutrienti in quantità 
adeguata. Tuttavia, per alcuni micronutrienti come l’acido folico la 

supplementazione in gravidanza è fondamentale. 
 
L’ACIDO FOLICO è il micronutriente essenziale per la sintesi del DNA,  

delle proteine e per la formazione di emoglobina. E’ ormai dimostrato che la 
sua carenza nel periodo periconcezionale e durante la gravidanza si associa 

a malformazioni del feto,in particolare i difetti del tubo neurale (NTDs) la 
cui mancata chiusura durante le prime fasi dello sviluppo fetale può portare 
a malformazioni congenite come la spina bifida e l’anencefalia 

 

SPINA BIFIDA www.spinabifidaitalia.it 

La spina bifida è una malformazione congenita del midollo spinale, i nervi e 

le strutture adiacenti di rivestimento (vertebre, muscoli, cute): sono possibili 

diversi livelli di gravità e di disabilità funzionale. Tuttavia, nei casi tipici, la 

patologia è caratterizzata, da una lesione a livello del midollo (più spesso 

mielo-meningocele a livello toracico, lombare e lombo-sacrale) con 

conseguente paralisi degli arti inferiori, idrocefalo, incontinenza intestinale  

ed urinaria, riduzione della sensibilità. 

La patologia insorge nel primo mese di gravidanza ed è riconoscibile alla 

nascita - anche se spesso è possibile fare diagnosi prenatale - se la forma è 

manifesta e aperta, mentre può essere più difficile la diagnosi per le forme 

occulte e coperte. Spesso è associata ad altre malformazioni quali  

l’idrocefalo (caratterizzato da un accumulo di liquido cefalorachidiano (liquor) 

nei ventricoli cerebrali, può essere congenito malformativo ma anche 

acquisito su base tumorale, infettiva o emorragica). e la malformazioni di 

Chiari (La malformazione di Chiari è una patologia della fossa cranica 

posteriore, in cui cervelletto e tronco sono normalmente contenuti. Essa è 

caratterizzata da un “ingombro” delle strutture nervose a livello del 

passaggio cranio-spinale e da una dimensione ridotta del contenitore osseo - 

fossa cranica posteriore. Il cervelletto e tronco sono pertanto dislocati 

attraverso una piccola apertura, chiamata forame magno, nel canale spinale. 

La malformazione di Chiari può essere associata a molte altre patologie, 

inclusi il mielomeningocele, la siringomielia, la spina bifida e l’idrocefalo). 

In Italia l’incidenza della spina bifida è di 4-6 casi ogni 10.000 nati (circa 360 

nuovi 

casi all’anno), in Gran Bretagna è di 8 su 1000, 1 su 1000 in Giappone. 

 

 

ANENCEFALIA 
 

Gravissima anomalia malformativa, incompatibile con la vita, dovuta a 

mancato sviluppo dell’encefalo e delle ossa del cranio. È la più comune delle 

malformazioni che non consentono vita autonoma post-natale. 

 

 

Inoltre, nuovi dati evidenziano un’associazione tra carenza di acido folico e: 
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 ritardo della crescita intrauterina IUGR - Importanti teorie della 
eziopatogenesi della IUGR sono basate sulla presenza di lesioni del 

letto placentare che diviene incapace di sostenere i bisogni 

nutrizionali del feto. 
 parto prematuro 
 anemia megaloblastica nella madre 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

Alcuni studi sia in vivo che in vitro hanno dimostrato che non solo la carenza 

di acido folico ma anche quella di altre vitamine (vitamine B12, B6, B2) e 
nutrienti quali Zinco e Betaina possono portare a iperomocisteinemia la 

quale in gravidanza sembra essere associata a: 
 difetti del tubo neurale (NTDs) e difetti congeniti al cuore (CHDs) 

legati specificamente alla carenza di vitamina B12 che porta ad 

iperomocisteinemia considerata agente teratogeno 
 lesioni placentari che possono portare al distacco placentare e 

all’aborto 
 pre-eclampsia 

L’anemia perniciosa o anemia megaloblastica, è una forma di anemia che 

deriva da una carenza di vitamina B12, acido folico e Ferro. E’ una forma 

grave di anemia caratterizzata da una graduale riduzione delle cellule del 

sangue perché il midollo osseo non riesce più a produrre globuli rossi maturi. 

L’anemia perniciosa può derivare da un’incapacità ereditaria dello stomaco di 

secernere una sostanza chiamata “fattore intrinseco,” necessaria per 

l’assorbimento intestinale della vitamina B12, che si manifesta anche nel 

morbo di Crohn o nell’incapacità delle persone colpite dal morbo celiaco di 

assorbire le sostanze  nutritive  a  causa  di  un’allergia  al  glutine.  

L’anemia perniciosa colpisce individui di sesso maschile e femminile. E’ raro 

riscontrarla in persone sotto i trent’anni ma la predisposizione aumenta con 

l’età. I vegetariani sono particolarmente predisposti a questo tipo di anemia 

perché la vitamina B12 si trova soprattutto nelle proteine animali. Inoltre, gli 

alti livelli di acido folico presenti nell’alimentazione vegetariana possono 
nascondere una carenza di vitamina B12. 

Pre-eclampsia o gestosi 

Si definisce gestosi una sindrome clinica che compare nella seconda metà 

della gravidanza, caratterizzata da aumento della pressione arteriosa 

(ipertensione), perdita di proteine con le urine (proteinuria) e gonfiori agli 
arti inferiori (edemi). 



 morte intrauterina e aborto spontaneo ricorrente - Gli aborti precoci 
potrebbero essere causati con un danno a livello dei vasi corionici e 

deciduali che portano ad un difetto di impianto dell’embrione 
 trombosi venosa cerebrale 

Quali sono le donne che rischiano questo tipo di patologie? 

 

 quelle in terapia con estroprogestinici: in queste donne è frequente 
riscontrare una diminuzione di livelli sierici di B12 e acido folico. 

 quelle che seguono una dieta vegetariana stretta (carenza di B12) 

 quelle con gravidanze ravvicinate 
 quelle con gravidanze multiple 

 le adolescenti 

 

7. CHI DOVREBBE DOSARE I LIVELLI DI OMOCISTEINA? 

 
Lo screening per l'iperomocisteinemia dovrebbe poi essere eseguito di 

routine: 

 
 nei soggetti che hanno avuto un infarto miocardico, un ictus 

cerebrale, una trombosi venosa profonda o una embolia polmonare; 

 nei soggetti che sono stati sottoposti ad un intervento di 
rivascolarizzazione miocardica mediante angioplastica percutanea o 
by-pass aorto-coronarico; 

 nei soggetti che sono stati sottoposti a trapianto cardiaco; 

 nei soggetti in cui è stata diagnosticata una stenosi carotidea, 
un'artereopatia obliterante degli arti inferiori o una qualsiasi altra 
forma di malattia aterosclerotica; 

 nei soggetti che presentano uno o più fattori di rischio  
cardiovascolare come ipertensione arteriosa sistemica, diabete 

mellito, dislipidemia, sindrome metabolica e familiarità per malattie 
cardiovascolari; 

 nei soggetti che hanno una familiarità per trombofilia; 
 nelle donne in gravidanza; 

 nelle donne che sono in terapia con anticoncezionali orali; 

 nei soggetti affetti da demenza o in quelli con familiarità per 

demenza; 
 nei soggetti affetti da osteoporosi; 
 nei soggetti affetti da ipotiroidismo; 

 nei soggetti affetti da psoriasi; 
 nei soggetti diabetici 

 nei soggetti che assumono farmaci quali metotrexate (per artrite 
reumatoide), carbamazepina (per il trattamento delle convulsioni) , 

fenitoina (antiepilettico) ed isoniazide (antitubercolare); 
 nei soggetti che non hanno una dieta equilibrata. 

 Nei soggetti che seguono una dieta vegetariana o vegana. 

 
ANALISI CHIMICHE 

 

 Dosaggio omocisteina 

 Dosaggio acido folico 

 Dosaggio vitamina B12: ricordiamo che la sola analisi della vitamina 

B12 non è sufficiente perché la B12 attiva è l’olotranscobalamina che 
va anch’essa dosata (Bamonti) 



APPROFONDIMENTI: 

 
Vitamina B2 (riboflavina) 

 è indispensabile per tutte le cellule quale costituente essenziale del 
gruppo prostetico delle flavoproteine (la flavo proteina è un Enzima 
ossido-riduttivo che possiede come gruppo prostetico uno dei nucleotidi flavinici, il 
flavinmononucleotide (o FMN) o il flavinadenindinucleotide (o FAD). Largamente diffuse 
nei regni animale e vegetale, le flavoproteine hanno tipica colorazione gialla con 
fluorescenza giallo-verde. Alcune hanno grande importanza per la respirazione cellulare 
in quanto intervengono come trasportatori di idrogeno e di elettroni nella catena 
respiratoria. Vi sono inoltre flavoproteine aventi carattere di “deidrogenasi aerobie”, che 
hanno, cioè, la funzione di trasferire atomi di idrogeno da determinati substrati organici 
all'ossigeno molecolare, il quale viene pertanto trasformato in perossido d'idrogeno 

(H₂O₂). Tali enzimi, operando congiuntamente con la catalasi, trasformano in acqua e 
ossigeno il perossido neoformato, il quale sarebbe altrimenti tossico per le cellule); 

 le forme coenzimatiche della B2 agiscono in diverse reazioni ossido 

riduttive nel metabolismo intermedio di carboidrati, dei lipidi e delle 
proteine. 

 La carenza di B2 ha conseguenze molto estese a livello biochimico in 
quanto i coenzimi derivati dalla riboflavina sono gli intermedi delle 
principali reazioni metaboliche (comprese quelle del metabolismo di 

altre 4 vitamine, acido folico, piridossina, vitamina K e niacina) 
 La carenza di B2 altera la struttura epatica 

 Gli alcoolisti cronici sono quelli a maggior rischio di carenze di 

vitamina B2 

 Negli individui ipotiroidei si ha un rallentamento nella conversione di 

questa vitamina 

 La supplementazione anche per periodi lunghi non da problemi di 

tossicità perché esiste un limite massimo del suo accumulo a livello 
tessutale. 

 
Vitamina B6 (piridossina) 

 Le sue forme fosforilate e biologicamente attive sono coenzimi di 

numerose reazioni metaboliche degli aminoacidi e delle amine 
pertanto la sua carenza provoca disfunzioni generalizzate 

 Modula gli ormoni steroidei 

 Il SNC e le strutture mesenchimali sono molto sensibili ad una sua 

carenza 
 Ad altissimi dosaggi la vitamina B6 si è dimostrata tossica (ma 

parliamo di 200 mg/die) 

 

Vitamina B9 (acido folico) 
 La sua supplementazione è ormai “obbligatoria” in gravidanza 

 Partecipa principalmente a 2 gruppi di reazioni: quelle che portano 

alla biosintesi di purine e di ossitimidinamonofosfato e quelle che 
portano alla formazione della metionina (ciclo dei folati) 

 La carenza di acido folico è la forma di ipovitaminosi più diffusa al 

mondo 
 Le carenze di acido folico portano a alterazioni ematologiche 

 La quota introdotto con l’alimentazione spesso non è sufficiente 
(l’80% viene distrutto dalla cottura dei cibi 

 Alcune linee guida consigliano fino a 5 mg di acido folico/die 

 

Vitamina B12 (cianocobalamina) 

 È indispensabile per numerose reazioni biochimiche nelle quali 
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interviene in forme coenzimatiche diverse 

 È presente solo nella carne e in alcuni derivati animali (uova e latte) 
quindi nelle diete povere di carne o vegetariane/vegane la sua 
supplementazione è fondamentale 

 Il 30 % della sua attività viene persa con la cottura degli alimenti 

 La sua carenza porta all’anemia perniciosa, può dare problemi di 
neuropatie (demielinizzazione delle fibre nervose) 

 Essendo questa una vitamina idrosolubile, ogni eccesso derivante 
dall’alimentazione o da un’integrazione inappropriata è solitamente 
eliminato attraverso i reni, senza dar luogo ad accumuli dannosi per 

l’organismo. 
 
ZINCO 

 Il suo ruolo più importante è quello svolto nella sintesi degli acidi 
nucleici e delle proteine 

 In assenza di zinco si arresta la crescita cellulare 
 Partecipa alla trasmissione del messaggio ormonale 
 Azione di difesa immunitaria 

 Partecipa alla costituzione del collagene 

 Ha un ruolo nella funzione gustativa e in quella visiva 

 La sua tossicità è stata rilevata solo a dosaggi molto alti (200-  

800 mg/die di Zn, di solito attraverso cibi acidi o bevande 
contenuti in recipienti zincati, può causare vomito e diarrea. Dosi 
di zinco che variano da 100 a 150 mg/die interferiscono con il 

metabolismo del rame e causano ipocupremia, microcitosi dei GR  
e neutropenia). 

 

BETAINA o trimetilglicina 

 La Trimetilglicina è importantissima in quanto interviene nel 
processo di metilazione o transmetilazione che è quel processo per 
mezzo del quale i gruppi metilici (CH3) sono trasferiti da una 

molecola ad un'altra;. 

 sono stati rilevati effetti collaterali, nemmeno nelle donne in 

gravidanza, con i dosaggi previsti nei casi di omocistinuria (6 g/die). 
 La insufficienza Betaina è stata associata a sindrome metabolica, 

dislipidemie e diabete, e può avere un ruolo nelle malattie vascolari; 

inoltre è stata studiata la sua importanza nello sviluppo 
dell’embrione e nel pre-impianto del feto. 

 
N-Acetil Cisteina  (NAC) 

Rientra, insieme al glutammato e alla glicina, nella sintesi del più 
potente antiossidante a nostra disposizione: il glutatione. La 
bassa biodisponibilità della cisteina alimentare, fa di questo aminoacido il 

fattore limitante nella sintesi del glutatione, così come inefficace risulta 
l'integrazione orale di questo tripeptide, precocemente degradato ed 

inattivato. L'N acetil cisteina, invece, può essere efficacemente assorbita 
nell'intestino e resa disponibile a livello cellulare, dove in seguito a 
deacetilazione rigenera la cisteina.  

Già di per sé, il NAC assume proprietà antiossidanti, ma la capacità 
dimostrata di incrementare i livelli endogeni di glutatione fa di questo 

integratore uno dei più efficienti combattenti del danno ossidativo. 
Numerose sono infatti le applicazioni terapeutiche sperimentate, orientate a 
ridurre l'insulto ossidativo generato in patologie come quelle 

neurodegenerative e tumorali, oltre che alle proprietà antinfluenzali e 
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mucolitiche, che ne fanno uno dei farmaci più venduti. 
Al pari degli altri antiossidanti si è dimostrato efficace anche nel contrastare 
l'azione dei ROS in seguito ad attività fisica intensa, preservando le 

strutture cellulari e potenziando il pull organico di antiossidanti endogeni. 

 
Inoltre il glutatione è in grado di mantenere attive alcune vitamine anch’esse dotate di 
attività antiossidante come la vitamina C e la vitamina E. 

Gioca un ruolo cruciale nel normale bilancio tra lo stato ossidato e quello ridotto della 
cellula, cosa che permette l’adeguata regolazione di molte funzioni vitali della cellula 

come la sintesi e la riparazione del DNA, la sintesi delle proteine e l’attivazione e la 
regolazione degli enzimi. 
I livelli di glutatione diminuiscono fisiologicamente con l’età. Il mantenimento di alti 

livelli di glutatione nell’anziano è correlato con uno stato di migliore salute sottolineando 
l’importanza di questa sostanza nel mantenimento di un organismo sano. 

Ricordiamo inoltre che l'attività anti ossidante del glutatione inibisce i radicali liberi. 
I radicali liberi sono sostanze altamente reattive che se non neutralizzate prontamente 
si legano ed ossidano: 

1) i lipidi delle membrane cellulari determinando alterazioni funzionali delle cellule e 
pertanto dei tessuti di appartenenza; 

2) le lipoproteine a bassa densità (LDL), che diventano LDL ossidate, e 
conseguentemente sostanze particolarmente tossiche. Tali sostanze danneggiano 

l'integrità del vaso sanguigno e, di conseguenza, causano lo sviluppo e la progressione 
delle lesioni aterosclerotiche e quindi delle malattie cardio-vascolari; 
3) gli acidi nucleici (DNA ed RNA), con danneggiamento a carico del materiale genetico. 

Ricordiamo che le mutazioni del codice genetico sono spesso associate all'insorgenza del 
cancro; 

4) le proteine in genere con conseguenti danni strutturali e funzionali all'organismo. 
Il glutatione è una piccola molecola che si trova sostanzialmente in tutte le cellule del 
corpo umano ed è deputato all’inattivazione dei sopra descritti radicali liberi. 

Come accenato in precedenza il glutatione è composto da due molecole di cisteina 
legate tra loro da un ponte disolfuro ecco perchè l'acetilcisteina risulta molto utile. 

L'acetilcisteina è un composto tiolico che agisce come un precursore del glutatione e 
come diretto scavanger delle specie reattive dell’ossigeno ( ROS ), regolando lo stato 
redox all’interno delle cellule. 

In questo modo l’acetilcisteina interferisce con diversi pathway di segnale coinvolti nella 
regolazione dell’apoptosi, dell’angiogenesi, della crescita cellulare e dell’arresto 

cellulare, e della risposta infiammatoria. 
Gli effetti antiossidanti dell’acetilcisteina sono ben documentati negli studi in vivo ed in 
vitro. 

Inibisce lo stress ossidativo sia ad alte che a basse concentrazioni, quando 
somministrata in acuto ( in vitro ) ed in cronico ( in vivo ). 

Riguardo alla sua azione antinfiammatoria, al contrario, gli effetti dell’Acetilcisteina 
differiscono in vivo ed in vitro, e sono altamente dose-dipendenti. 
In vitro gli effetti antinfiammatori sono osservati solo ad alte concentrazioni del 

farmaco. 
Diversi studi in vivo hanno dimostrato una certa efficacia dell’Acetilcisteina nel lungo 

periodo anche a bassi dosaggi. 
L’aumento del dosaggio sembra migliorare la biodisponibilità dell’Acetilcisteina. 
 

 

GLUTATIONE: RUOLO NELLA DISINTOSSICAZIONE E NEI PROCESSI DI 
METILAZIONE 



 
Cerchiamo di comprendere il ruolo del glutatione nella salute cellulare e nei 
processi di disintossicazione. 

Il glutatione (GSH) è uno dei più importanti antiossidanti cellulari presenti nel nostro 

organismo. E’ costituito da tre aminoacidi:glutamina (l’aminoacido più abbondante nel 
nostro organismo), glicina (l’aminoacido più semplice) e cisteina (un aminoacido 
portatore di zolfo). 

Il glutatione agisce come un potente antiossidante, prevenendo la formazione di radicali 

liberi e di specie reattive dell'ossigeno (ROS), che sono le principali minacce di tossicità 
cellulare e d'organo. 

Il glutatione è talvolta indicato come molecola redox. Redox è un processo per cui una 

molecola viene sottoposta a cicli di "riduzione" e di "ossidazione". Quando una molecola 
subisce ossidazione, perde elettroni e il suo stato di ossidazione aumenta. Quando una 

molecola subisce riduzione, guadagna gli elettroni, e così avviene una diminuzione dello 
stato di ossidazione. Provate a pensare in questo modo: quando il glutatione è 
utilizzato, esso viene ossidato, cioè perde elettroni. Questo glutatione (usato) è possibile 

riconvertirlo in una forma utilizzabile (forma ridotta) attraverso processi di riduzione. 

Il punto chiave da ricordare è che se è presente una maggiore quantità di glutatione 
ossidato e una quantità inferiore della sua forma ridotta, questo è un indicatore molto 

importante di aumentata tossicità cellulare e di attività dei radicali liberi. 

Il glutatione protegge i nostri organi. 

Tutti gli organi del nostro corpo contengono antiossidanti cellulari, al fine di proteggerci 
da radicali liberi e tossicità. Questo è particolarmente vero per gli organi "ad alta 
domanda di energia " quali fegato, cuore, polmoni, reni, intestino e cervello. Questi 

organi utilizzano un'enorme quantità di ATP (energia biologica) per funzionare 
continuamente. Pensateci: il cervello o il fegato smettono mai di lavorare? No. E se 

questi organi sono costantemente al lavoro, usano in continuo ATP (energia biologica). 
Ogni volta che ATP viene utilizzato dal mitocondrio, i radicali liberi sono prodotti come 
normale prodotto finale. Questi radicali liberi devono essere tenuti sotto controllo, 

altrimenti è compromessa la funzione dell'organo e ne consegue tossicità. 

Inoltre, per la presenza ubiquitaria di tossine ambientali nel corpo, le nostre cellule e 
organi devono sintetizzare e utilizzare glutatione (e altri antiossidanti cellulari) al fine di 

evitare che queste tossine danneggino le nostre funzioni cellulari. 

Il glutatione è fondamentale per la detossificazione di sostanze cancerogene come il 
benzene (comunemente presente nei gas di scarico delle auto), metalli pesanti come 

mercurio, cadmio e piombo e sostanze chimiche comuni come BPA. Inoltre, 
ricordatevi che se c'è un aumento dell'esposizione alle sostanze chimiche ambientali, 
aumenta la richiesta di sintesi del glutatione. Più alta la richiesta di produzione di 

glutatione, più glutatione viene utilizzato. 
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Se i nostri processi di riduzione non sono in grado di riconvertire la forma di glutatione 
"esaurita" (ossidata), aumenta il nostro carico di tossine. Così dobbiamo fare in modo di 
diminuire il nostro sovraccarico di tossine, allo stesso modo in cui ci premuriamo di 

fornire i nutrienti grezzi indispensabili attraverso una dieta ottimale. 

Glutatione, genetica e metilazione. 

Molta attenzione è stata posta su glutatione e metilazione. Questo perché il ciclo di 
metilazione è direttamente collegato con la via metabolica della transulfurazione. La 

transulfurazione è il processo attraverso il quale noi produciamo il glutatione. 

 
In breve, una parte dell’omocisteina che risulta dalle reazioni di metilazione è usata per 
fare la cisteina, che poi si combina per formare glutatione. 

Se abbiamo delle mutazioni del gene che esprime la metilazione che stanno limitando la 
nostra capacità di normali reazioni enzimatiche, la nostra sintesi e utilizzo del glutatione 

possono risultare direttamente compromesse. CBS (cistationina beta sintasi) è uno di 
questi geni/enzimi.MTHFR, MTRR, AHCY sono altri. 

Con o senza queste mutazioni del gene, se ci mancano i cofattori nutrizionali per le 
reazioni di sintesi o metilazione del glutatione, potremmo non essere in grado di 

produrre abbastanza glutatione. 

A causa della sua importanza, permettetemi di sottolineare quali siano i cofattori per 

l'enzima CBS (che è l'enzima principale regolatore della produzione di glutatione). Le 
seguenti sostanze nutrienti sono cofattori noti nel regolare l’attività del CBS: 

 Vitamina B6 

 Serina 

 Heme  

 

Il deficit di vitamina B6 è molto più comune di quanto ci si renda conto. Alcuni soggetti 
possono essere a rischio aumentato di carenza di B6. Questo può essere 
particolarmente vero per donne che usano contraccettivi, gli anziani, quelli affetti da 

con piroluria (la piroluria è una disfunzione metabolica, conseguenza di un difetto 
genetico (quindi ereditaria) che provoca, in persone predisposte, l’aumento spropositato 

nel sangue di una certa sostanza chiamata criptopirrolo, che viene prodotta di solito 
in conseguenza ad uno stato di stress, principalmente emotivo. I criptopirroli hanno 
la caratteristica di legarsi alle molecole di vitamina B6 e zinco che si trovano nel 
sangue, e questo complesso viene eliminato attraverso le urine, con il rischio 
conseguente di carenza di vitamina B6 e zinco) e coloro che consumano alcol 
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regolarmente, anche se non in eccesso. La ricerca suggerisce che queste popolazioni 
sono ad alto rischio di carenza di B6. 
È necessario quindi ricordare che qualsiasi terapia seria di promozione della sintesi di 

glutatione, dovrebbe comprendere la vitamina B6. 
 

Come faccio a sapere se il mio glutatione è insufficiente? 
 

Probabilmente la miglior misura di attività del glutatione è il dosaggio di glutatione 
plasmatico, sia nei suoi stati ridotti e ossidati. Alcune ricerche hanno suggerito che il 
dosaggio del glutatione intraeritrocitario (all’interno dei globuli rossi) può essere pure 

molto buono. Il problema che vedo con il dosaggio di glutatione intraeritrocitario è che i 
globuli rossi sono elementi trasportatori di quantità enormi di glutatione e esportatori 

allo stesso tempo, per cui, la quantità presente in un globulo rosso può non 
rappresentare quello che avviene in altre cellule o tessuti (1). 
Alti livelli plasmatici di GSH ossidato e bassi di GSH ridotto indicano un maggiore carico 

di stress ossidativo e la necessità di prestare maggiore attenzione alle funzioni di 
metilazione. 

Altri metodi di monitoraggio dell'attività del glutatione comprendono i test di disaggio 
degli acidi organici urinari, in particolare l'acido piroglutammico. Bassi livelli di questo 
metabolita suggeriscono uno scarso recupero del glutatione. 

Anche se ancora non completamente confermato come dato, bassi livelli di albumina nel 
siero (< di 4.1 g/dl o  di 41 in unità SI) potrebbero essere un indice di deplezione di 

glutatione. Questo perché le molecole contenenti tiolo come il glutatione sono i principali 
costituenti dell'albumina. 
 

 
Come fare per aumentare il glutatione? 
 

Dobbiamo prima di tutto tenere presente che non esistono due persone uguali fra loro, e 
che quindi il pensare che un unico approccio nutrizionale sia adatto a tutti può 
facilmente portare a fallimenti. Questo è vero per le terapie per il glutatione. Fattori 

genetici, tossicità preesistenti, intolleranze alimentari sono tutti elementi che devono 
essere considerati in ogni persona. 

Molto è stato discusso sulle terapie con GSH. Le forme liposomiali di glutatione sono 
probabilmente considerate le migliori da utilizzare per via orale, in quanto progettate 

per superare l’ostacolo dell’acido gastrico, permettendo al GSH di essere captato 
direttamente dalle cellule intestinali. 

La convinzione maggiore è quella dell’utilità di impiegare precursori nutrizionali per 
aumentare il glutatione in modo endogeno, piuttosto che somministrare il "prodotto già 

fatto" (GSH liposomiale o GSH ridotto). In questo modo, si aiuta l'organismo a fare da 
sé il proprio lavoro, somministrando i cofattori importanti. Alcuni cofattori importanti del 

glutatione e nutrienti sinergizzanti includono: 
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 NAC 

 Vit. B6 

 Glutammina 

 Glicina 

 Selenio 

 Vitamina C 

 Vitamina B12 

 

Molto è stato scritto circa la upregulation e downregulation delle vie metaboliche del 
glutatione, vale a dire le controverse attività dell'enzima/gene CBS. Qualunque sia il 

caso, è necessario renderci conto che tutto si riduce ai bisogni dell'individuo. 

Nella  pratica clinica di consulenza nutrizionale, si deve sempre cercare di selezionare e 

raccomandare i nutrienti giusti al momento giusto, per ogni singolo soggetto. La 
composizione di Capifolic intercetta questa esigenza. 

 

            NOTA INTEGRATIVA 

VITAMINA B2 (RIBOFLAVINA) 

 

Descrizione 

La vitamina B2, conosciuta anche come riboflavina, è una vitamina idrosolubile, 

presente naturalmente in quei cibi in cui esistono le altre vitamine B. La 

riboflavina si rivela stabile al calore, all’ossidazione e all’acido, benché si 

disintegri in presenza di alcali o della luce, specialmente di quella ultravioletta. 

Il ruolo della riboflavina è unico perché non solo lavora all’interno della cellula 

per la produzione di energia, ma pulisce anche la cellula da eventuali elementi 

antagonisti. E’ necessaria per la respirazione cellulare perché collabora con 

alcuni enzimi nell’utilizzazione dell’ossigeno cellulare. Come la tiamina, essa 

funziona come parte di un gruppo di enzimi che sono coinvolti nella produzione 

di energia per il corpo, utilizzando grassi, carboidrati e proteine. La riboflavina 

è la miglior alleata dello sportivo, perché viene immagazzinata nei muscoli e 

utilizzata al momento dell’attività fisica. E’ necessaria per il mantenimento di 

una buona vista, pelle, unghie e capelli. 

Uno degli aspetti più interessanti della riboflavina, è il suo ruolo protettivo, 

insieme ad un enzima chiamato glutatione reduttasi, nei confronti dei radicali 

liberi (elementi che attaccano il corpo in modo distruttivo). La vitamina B2 

lavora anche come antiossidante che cattura e distrugge le cellule anormali nel 

corpo, come quelle che causano il cancro.  

La quantità di B2 presente nella maggior parte dei cibi è così minima che 

normalmente è abbastanza difficile averne un sufficiente apporto senza 

integrare la dieta. Buone fonti di riboflavina sono il fegato, la lingua e altri 
organi, latte, yogurt, uova e lievito di birra  

Assimilazione ed immagazzinamento 

La riboflavina, vitamina idrosolubile, non viene immagazzinata nel corpo, e 

deve quindi essere assunta quotidianamente con gli alimenti o con gli 

integratori. La riboflavina è facilmente assimilata attraverso le pareti 

dell’intestino tenue. Viene poi trasportata dal sangue ai tessuti del corpo ed 

eliminata con le urine e col sudore. La quantità eliminata dipende 

dall’assunzione e dal relativo bisogno nei tessuti e può essere accompagnata 

da una perdita di proteine dell’organismo. Piccole quantità di riboflavina si 

trovano nel fegato e nei reni, ma essa non viene immagazzinata nei muscoli in 

dosi rilevanti. 

Il latte, un alimento che contiene la riboflavina non dovrebbe essere conservato 



in bottiglie trasparenti, perché la luce può distruggere la vitamina nel giro di 

qualche ora. La cottura non distrugge la riboflavina. 

 

Effetti da carenza e sintomi 

Diversamente dalla tiamina, la riboflavina non si trova in moltissimi alimenti, 

quindi la causa più comune di una carenza è una dieta poco equilibrata. 

La carenza vitaminica di riboflavina può derivare da uno o più dei seguenti 

fattori: (1) abitudini dietetiche sbagliate instauratesi da lungo tempo; (2) 

preferenze alimentari; (3) diete arbitrariamente scelte per curare sintomi da 

problemi di digestione; (4) il prolungamento di una dieta ristretta per il 

trattamento di una malattia come ulcera peptica o diabete. La carenza è 

comune anche tra le persone anziane con abitudini alimentari sbagliate, nelle 

persone reduci da un intervento chirurgico e nelle persone che bevono troppo 

alcool e perdono l’appetito. 

La carenza di questa vitamina si manifesta soprattutto sulla pelle e sulla 

membrana mucosa. I sintomi più comuni della mancanza di vitamina B2 sono: 

spaccature e piaghe agli angoli della bocca, lesioni delle labbra, lingua rossa e 

dolente, sensazione di pulviscolo e sabbia all’interno delle palpebre, bruciore 

agli occhi, occhi affaticati, dilatazione della pupilla, cambiamenti della cornea, 

fotofobia. Desquamazione intorno a bocca, naso, orecchie e fronte, prurito 

vaginale, pelle oleosa, eczema sul viso e sui genitali e calvizie sono altri 

sintomi di carenza. La carenza di vitamina B2 può causare certi tipi di cataratta 

e può causare anche una perdita della cresta dell’osso mascellare. Studi 

sperimentali hanno dimostrato che alcune forme di cancro possono essere 

collegate a carenza di vitamina B2. In alcune parti del mondo la carenza di 

vitamina B2 è stata associata al tumore all’esofago.  

Le donne, in particolare quelle che praticano uno sport, e in generale tutte le 

persone che svolgono un’attività fisica stancante, hanno un fabbisogno 

maggiore di riboflavina. L’uso di tranquillanti, l’ipotiroidismo e l’intossicazione 

da borato, sono stati associati alla carenza di riboflavina. Le persone che 

consumano alimenti con conservanti a base di bisolfito, o che usano Lasix o 

furosemide, digossina e antiacidi possono essere carenti. Anche le persone che 

bevono molto caffè o tè sono soggette a carenza di riboflavina. Per questi 

ultimi la dose dietetica raccomandata va da 1,5 ai 10 mg. In alcuni scapoli di 

sesso maschile è stata riscontrata una carenza di riboflavina.  

Mancanza di resistenza e vigore, ritardo nella crescita, disturbi nella digestione 

e scarsa produzione di latte sono gli effetti di una carenza di riboflavina. La 

carenza può causare anche perdita dei capelli e calo di peso. Le persone 

sottopeso che hanno sensazioni di tensione e depressione potrebbero aver 

bisogno di più riboflavina. I risultati di alcuni studi mostrano che la carenza di 

vitamina B12, C e riboflavina può causare depressione. Tremore, astenia, 

vertigini, idropisia e difficoltà ad urinare sono tutti sintomi di carenza. La 

carenza di riboflavina si presenta spesso insieme alla carenza di ferro. 

 

Effetti benefici nelle malattie 

La riboflavina riveste un ruolo importante nella prevenzione di alcuni disturbi 

visivi, specialmente delle cataratte. Donne denutrite, alla fine della gravidanza 

soffrono spesso di disturbi visivi, sensazione di bruciore agli occhi, eccessiva 

lacrimazione e difetti alla vista. Queste condizioni possono essere migliorate 

integrando la dieta con alte dosi di vitamina B2. 

La riboflavina ha dato sollievo anche a bambini che soffrivano di eczema. 

Dosaggi aumentati di riboflavina sono necessari per l’ipertiroidismo, le febbri, 

lo stress da ferite ed interventi chirurgici, malassorbimento. Gli etilisti traggono 

giovamento dall’assunzione di riboflavina. La riboflavina svolge un ruolo 

protettivo contro il cancro e l’anemia, protegge chi pratica sport dai danni dei 

radicali liberi e migliora le prestazioni degli atleti. La vitamina B12, C, l’acido 

folico e la riboflavina contenuta negli alimenti possono potenziare il 

funzionamento cerebrale. 



 

 

LA VITAMINA B2 PUO’ ESSERE EFFICACE NELLA CURA DELLE SEGUENTI 

MALATTIE: 
 

Organi Malattie 

Apparato intestinale Diarrea 

 Vermi 

Articolazioni Artrite 

Capelli/cuoio capelluto Calvizie 

Cervello/sistema nervoso Morbo di Parkinson 

 Neurite 

 Sclerosi multipla 

 Vertigini 

Gambe Crampi 

Ghiandole Esaurimento surrenale 

Occhio Abbassamento della vista 

 Congiuntivite 

 Glaucoma 

 Lacrimazione eccessiva 

 Cecità notturna 

 Cataratta 

Orecchio Sindrome di Ménière 

Pelle Acne 

 Dermatiti 

 Piaghe da decubito 

 Ulcere 

Polmoni/apparato respiratorio Influenza 

Reni Nefrite 

Sangue/apparato circolatorio Diabete 
Sistema riproduttivo Vaginite 

Stomaco Dispepsia 

 Ulcera peptica 

Generale Cancro 

 Etilismo 

 Pellagra 

 Ritardi nella crescita 

 Stress 

 

 

 

 

 



NOTA INTEGRATIVA 
 
 L'Omocisteina è un aminoacido solforato, intermedio della trasformazione della metionina a 

cisteina. La conversione dell'omocisteina a metionina (processo di rimetilazione) o la sua 

conversione a cisteina (transulfurazione) rappresentano le principali vie metaboliche in grado di 

mantenerne i livelli intracellulari entro uno stretto range.  

Il suo rilascio controllato nel circolo ematico, d'altra parte, consente di misurarne le 

concentrazioni plasmatiche, che rappresentano un accurato indice dello stato dell'omocisteina 

tessutale.  

Numerosi rilievi epidemiologici hanno evidenziato una correlazione fra incidenza d’eventi clinici a 

genesi vascolare e livelli serici d’omocisteina, (trombosi venosa e manifestazioni emboliche, 

maggiore incidenza di malattia aterosclerotica, ma non solo….negli ultimi anni anche come 

markers di ricambio cellulare e perciò nell’Osteoporosi, nella degenerazione maculare dell’occhio, 

nel ricambio epiteliale e cutaneo) : in generale si può dire che elevati livelli plasmatici circolanti 

di omocisteina sono considerati un fattore di rischio indipendente di patologia vascolare.  

Elevati livelli serici di Omocisteina possono dipendere da fattori diversi, sia congeniti (deficit 

enzimatici), che acquisiti. L'iperomocisteinemia è in molti casi correggibile con opportuna terapia 

fondamentalmente di tipo vitaminico, favorendone la riconversione a Metionina.  

Se si somministrano adeguate quantità di VITAMINA B6  , molta dell’Omocisteina prodotta viene 

convertita in Cistatione, un importante antiossidante naturale.  

Metà dell’Omocisteina normalmente prodotta dall'organismo viene tuttavia  

detossificata in questo modo; l’altra metà viene detossificata attraverso un ulteriore processo 

denominato Transmetilazione : il 5-metil-tetra-idrofolato, prodotto dall’acido folico, cede il suo 

gruppo metilico all’Omocisteina convertendola in Metionina.  

La Metionina (prodotto di metilazione dell’Omocisteina) produce elevate  

concentrazioni di SAM-e (S-adenosil-Metionina), un antidepressivo naturale ed un donatore di 

gruppi metilici; l’aumento di SAM è utile sia nella prevenzione sia nel trattamento di diversi 

disordini metabolici inclusi quelli causati da gravi stati di deficit organico, come nel paziente 

neoplastico. È comunque uno degli aminoacidi essenziali con attività antiossidante. È molto 

importante per il funzionamento del fegato dove impedisce un anormale accumulo di grasso e la 

produzione di anticorpi.  

Può essere convertita in cisteina in presenza di VITAMINA B12.  

Vediamo di seguito lo schema metabolico che riassumo quanto finora espresso  

 

  



 

 

In combinazione con inositolo e vitamine del gruppo B aiuta il fegato che si trova in uno stato di 

sofferenza. Inoltre partecipa alla formazione di carnitina, colina, creatina, adrenalina, etc. ed 

interagisce con altre sostanze per disintossicare da composti dannosi, è inclusa nella 

supplementazione come agente antifatica.  

La Trimetilglicina (Betaina anidra o TMG) risulta una molecola molto importante soprattutto nel 

processo di detossificazione e generalmente viene ricavata dalle Barbabietole da zucchero; infatti 

essa, essa interviene nella transmetilazione, cioè nel processo per mezzo del quale i gruppi 

metilici (-CH3) vengono trasferiti da una molecola ad un’altra; questo è un processo biochimico 

indispensabile per il metabolismo e la rigenerazione cellulare.  

Accanto agli aminoacidi Metionina e alla Colina, essa fornisce in tal modo i gruppi metilici alla 

cellula stessa e perciò entra di diritto a far parte dei cosiddetti Donatori di Metli .  

Fondamentalmente, la Trimetilglicina è un agente metilante che svolge un ruolo importante 

soprattutto nel processo di detossificazione dell’Omocisteina (potente ossidante e generatore di 

radicali liberi nonché causa della ossidazione del colesterolo LDL , primo step per l’attacco alla 

parete vasale arteriosa nella generazione della placca aterosclerotica) quando questa si converte 

in Metionina.  

L’organismo vivente metabolizza infatti solo piccole quantità di Omocisteina ed è noto che in 

determinate quantità essa è tossica: si può quindi affermare che l’Omocisteina è un ottimo 

indicatore biochimico dell’efficienza della metilazione da parte delle cellule e in particolare del 

recupero dei gruppi metilici nel metaboilismo degli aminoacidi.  

La Trimetilglicina stessa converte infatti l'omocisteina in Metionina e S- 

adenosilmetionina (SAME) e il ciclo di recupero ricomincia di nuovo.  

Il DNA del nucleo cellulare perde gruppi metilici come risultato del normale  

invecchiamento cellulare.  

Ciascuna molecola di Trimetilglicina dona tre gruppi metilici al DNA e ciò aiuta il processo di 

rimetilazione, in pratica di riparazione delle molecole del DNA.  

In generale si può dire che quest’azione di riparazione aiuta le cellule a rallentare il processo di 

invecchiamentoo.





 


