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Vitamine	  liposolubili:	  	  
proprietà	  an?neoplas?che	  e	  di	  
	  prevenzione	  cardiovascolare	  



PATOLOGIE	  LEGATE	  	  
ALLO	  STRESS	  OSSIDATIVO	  





	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  I	  FLAVONOIDI	  
	  

•  Sono	  peculiari	  del	  mondo	  vegetale	  
•  Sostanze	  generalmente	  a	  basso	  peso	  molecolare	  
•  Non	  sono	  sinte?zzate	  dall’uomo	  
•  Hanno	  	  azione	  proteJva	  sulla	  salute	  umana	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  (	  se	  assunte	  a	  livelli	  significa?vi)	  



I	  FLAVONOIDI	  
LE	  ATTIVITÀ	  

•	  an#infiammatoria,	  
•	  an?allergica,	  
•	  an?virale,	  
•	  an#aterogena,	  
•	  an#aritmica,	  
•	  an#tumorale,	  
•	  an?epatotossica,	  
•	  immunos?molante,	  
•	  ipolipemizzante	  
•	  S#molante	  le	  funzioni	  cogni#ve	  
•	  Modulatrice	  aJvità	  estrogenica	  
	  
Williams	  R.J.,	  Spencer	  J.P.	  and	  Rice-‐Evans	  C.	  (2004)	  	  



Bharat	  B.	  
Aggarwal,	  Ph.D.	  

Nel 1995 Aggarwal iniziò a studiare la curcuma e le sue 
potenzialità terapeutiche in campo oncologico. Da allora 
migliaia di studi scientifici hanno avvalorato le intuizioni 
dell'Autore e hanno portato all'attenzione il valore delle 
spezie nella prevenzione di patologie croniche 
(cardiocircolatorie, degenerative) e della patologia 
tumorale, tanto che, secondo l'Autore, le popolazioni che 
consumano spezie hanno un tasso più basso di incidenza 
di queste patologie. Secondo l'Autore il vero segreto per 
la prevenzione di patologie croniche e neoplastiche e il 
prolungamento della vita è il consumo di cibi integrali, 
frutta, verdura e di spezie (Curcuma in particolare). 



•  Phytomedicine.	  2013	  Jan	  22.	  pii:	  S0944-‐7113(12)00514-‐4.	  doi:	  10.1016/
j.phymed.2012.12.007.	  [Epub	  ahead	  of	  print]	  

•  Inhibitory	  effects	  of	  curcumin	  on	  gastric	  cancer	  cells:	  A	  proteomic	  study	  of	  
molecular	  targets.	  

•  Biochem.	  2013	  Feb	  5.	  doi:	  10.1002/jcb.24508.	  [Epub	  ahead	  of	  print]	  

•  Carni#nes	  slow	  down	  tumor	  development	  of	  colon	  cancer	  in	  the	  DMH-‐
chemical	  carcinogenesis	  mouse	  model.	  

•  Roscilli	  G,	  Marra	  E,	  Mori	  F,	  Di	  Napoli	  A,	  Mancini	  R,	  Serlupi-‐Crescenzi	  O,	  
Virmani	  A,	  Aurisicchio	  L,	  Ciliberto	  G.	  

•  Cai	  XZ,	  Huang	  WY,	  Qiao	  Y,	  Du	  SY,	  Chen	  Y,	  Chen	  D,	  Yu	  S,	  Che	  RC,	  Liu	  N,	  Jiang	  Y.	  



§  Inibire l’attivazione dei geni che scatenano il tumore 

§  Inibire la proliferazione delle cellule tumorali 

§  Inibire la trasformazione delle cellule da sane  a cellule 

cancerose 

§  Indurre l’apoptosi 

§  Prevenire le metastasi 

§  Inibire la neoangiogenesi  dei vasi che alimentano il tumore 

§  Amplificare gli effetti della chemio e della radioterapia 

ATTIVITA’ ANTITUMORALI 
DELLA CURCUMA 



Jaikumar B. et al. Cancer Letters 2008 Curcumin inhibits proliferation, invasion, angiogenesis and 
metastasis of different cancers through interaction with multiple cell signaling proteins. 





§  Tra i vari target molecolari risulta 
r i l evan te l ’ i n te raz ione de l la 
curcumina con target infiammatori 

§  Il fattore di trascrizione NFkB è 
sicuramente il più importante 
nell’infiammazione correlata al 
cancro 

§  L’attivazione persistente di NFkB è 
stata infatti osservata in numerosi 
tumori 

§  La curcumina esercita attività 
antiinfiammatoria ed antiossidante 
interrompendo il segnale NFkB a 
più livelli 



ATTIVITÀ  ANTIOSSIDANTE ED 
ANTIINFIAMMATORIA  DELLA CURCUMA 

Attività antiossidante: 
In vivo probabilmente si raggiungono concentrazioni efficaci solo nel 
tratto gastrointestinale (Garcea et al, Br J Cancer. 2004) 

Aumento sintesi glutatione (Zheng et al, Free Radic Biol Med. 2007) 
 
Attività antinfiammatoria 
Inibizione fosfolipasi, COX 2,5lipossigenasi (Hong,Carcinogenesis. 2004) 

Inibizione NF-kappaB _inibizione espressione COX2 e iNOS 
(Nanij et al, Am J Physiol Gastrointest Liver Physiol. 2003) 
(Carcinogenesis 2004) 

Modulazione enzimi drug metabolism (Iqbal et al, Pharmacol Toxicol. 
2003)6) :614-621 





Piperine suppresses tumor growth and metastasis in vitro and in vivo in 
a 4T1 murine breast cancer model., Yan B, Wang QQ, Shen JG. 
Lai LH, Fu QH, Liu Y, Jiang K, Guo QM, Chen QY 
Source 
Institute of Immunology, Zhejiang University School of Medicine, Hangzhou, 
China. 
 
 
J Nutr Biochem. 2013 Jan;24(1):231-9. doi: 10.1016/j.jnutbio.2012.05.009. 
Epub 2012 Aug 16. 
Piperine, a dietary phytochemical, inhibits angiogenesis. 
Doucette CD, Hilchie AL, Liwski R, Hoskin DW. 
Source 
Department of Pathology, Dalhousie University, Halifax, PO Box 15000, Nova 
Scotia, Canada 
 

PEPE NERO E CANCRO 



           AGLIO E CIPOLLA 
        LA PREVENZIONE CARDIOVASCOLARE       

Apporto di quercetina e rischio cardiovascolare 
 
Pfeuffer M, Auinger A, Bley U, Kraus-Stojanowic I, Laue C, 
 Winkler P, Rüfer CE, Frank J, Bösch-Saadatmandi C, 
 Rimbach G, Schrezenmeir J. 

Nutr Metab Cardiovasc Dis. 2011 Nov 23. (Epub ahead of print) 

Aglio per il trattamento dell’ipercolesterolemia 
Una meta-analisi di studi clinici randomizzati 
Stevinson C. et al 
“ Annals of Internal Medicin” Sept. 2000 



Proprietà antiossidanti degli estratti         
di cannella 

 
Roussel AM, Hininger I, Benaraba R, Ziegenfuss TN,  
Anderson RA. 

  J Am Coll Nutr. 2009 Feb;28(1):16-21.               

DIABETE E CANNELLA 



CURCUMA  e ALZHEIMER    

 Alzheimer: curcumina e vit D3 aiutano a 
ridurre le placche cerebrali 
 Fiala M. et al 
“ journal alzheimer’s disease” july 2009 


