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IL MICROCIRCOLO

Si intende per microcircolo la fitta rete periferica costituita dai piccoli vasi (di diametro
inferiore ai 100 micron) posti tra sistema arterioso e venoso. Rientrano inoltre nella
microcircolazione, dove presenti, i capillari linfatici. Attraverso questo sistema avvengono
gli scambi trofici tra sangue e tessuti.
Il sangue proveniente dalle arterie entra in vasi di diametro più piccolo (arteriole),
diminuendo la velocità e la pressione. Le arteriole sono ben innervate, sono circondate da
cellule muscolari lisce, e hanno diametro di 10-100 micron. Le meta-arteriole (o arteriole
terminali) prendono origine dalle arteriole ed hanno caratteristiche intermedie tra queste
ultime e i capillari. Sono parzialmente provviste di muscolatura liscia e continuano con un
capillare piuttosto ampio che confluisce in una venula. Le meta-arteriole vengono
chiamate anche canali preferenziali perché, in condizioni di riposo, permettono di
cortocircuitare parti definite del microcircolo.
L'arteriola terminale non ha solo il compito di convogliare il sangue al letto capillare: essa è
anche responsabile della distribuzione, concentrazione e diluizione ematica attraverso
modificazioni nella frequenza di vasocostrizione e vasodilatazione, fenomeno noto come
"vasomotion". Le arteriole costituiscono i vasi di resistenza del sistema circolatorio e il loro
diametro è il risultato della forza costrittrice del muscolo contro la forza distendente
prodotta dalla pressione intraluminale. Sfruttando la muscolatura di cui sono dotate, le
arteriole possono controllare e modulare la quantità di sangue da far giungere ai diversi
distretti corporei.
Un ipertono permanente dell'arteriola, con relativa vasocostrizione, dà origine a un flusso
ematico minore nella rete capillare. Ciò comporta una maggiore utilizzazione di ATP e
ossigeno da parte della parete vasale, con conseguente minore disponibilità di ossigeno
per i tessuti.
I capillari sono numerosissimi anche negli organi meno riccamente vascolarizzati
(nell’uomo la superficie complessiva dei capillari è di circa 6300 metri quadrati). Non sono
innervati, non hanno muscolatura liscia e hanno diametro di circa 5-8 micron. La loro
parete è estremamente sottile e fenestrata. Attraverso questa il sangue può effettuare gli
scambi nutritizi e gassosi con i tessuti circostanti. La contrazione degli sfinteri capillari,
anelli di muscolatura liscia situati all’origine dei capillari, regola il flusso di sangue nel
capillare stesso.
La distribuzione dei capillari varia da tessuto a tessuto ed è maggiore nei tessuti
muscolare, cardiaco e ghiandolare e comunque dove ha sede un'intensa attività
metabolica. Alcuni capillari hanno un diametro inferiore a quello degli eritrociti,
costringendo questi ultimi a deformarsi temporaneamente durante il passaggio. La velocità
del flusso sanguigno nei capillari è regolata dalle arteriole e mediamente è di 1mm x s-1.
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La vasomotilità dei vasi precapillari agisce compensando incrementi e decrementi pressori
ed è influenzata anche da fattori umorali e nervosi.
Le anastomosi artero-venose sono strutture deputate al collegamento della rete
arteriosa con quella venosa, cortocircuitando quella capillare. Sono costituite da intima,
media ed avventizia e sono ricche di cellule muscolari lisce. Sono innervate dal sistema
nervoso autonomo (SNA), in particolar modo dalla sezione simpatica. La loro importanza è
relativa soprattutto alla regolazione della pressione arteriosa sistemica.
Le venule provvedono a riportare il sangue alla grande circolazione. Esse presentano una
scarsa muscolatura liscia e hanno diametro di 10-200 micron.
I vasi linfatici costituiscono un sistema deputato al trasporto di acqua, proteine e altre
sostanze residue dallo spazio interstiziale al sistema circolatorio. Queste sostanze
costituiscono nel loro insieme la linfa.
La maggior parte dei vasi del microcircolo è rivestita da cellule appiattite (cellule
endoteliali) e molti sono circondati da cellule muscolari lisce contrattili (periciti). L’endotelio
è caratterizzato da una superficie liscia per il flusso di sangue e regola la circolazione di
acqua e sostanze disciolte nel plasma tra il sangue e i tessuti. Le cellule muscolari lisce si
possono contrarre riducendo così le dimensioni delle arteriole e quindi possono regolare il
flusso del sangue e la pressione sanguigna.
La porzione di microcircolo che irrora determinati distretti è detta “unità micro vascolare”.
Essa riceve informazioni e reagisce a stimoli locali, comportandosi come un blocco
unitario, in sinergia e sincronia. L’unità micro vascolare regola l’afflusso ematico a
seconda dei momenti funzionali delle singole regioni attraverso due meccanismi:
• controllo della vasomotilità (controllo nervoso),
• controllo della permeabilità (controllo endoteliale).
La microcircolazione non possiede regolazione propria ma dipende dalla pressione
arteriosa, dal deflusso venoso e dalla capacità del sangue di trattenere acqua (pressione
oncotica) (Figura 1).

Figura 1. La microcircolazione
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FUNZIONI DEL MICROCIRCOLO

Il microcircolo svolge un ruolo importante nel processo infiammatorio e soprattutto esercita
una funzione regolatoria nei confronti di:
1. flusso di sangue e perfusione dei tessuti,
2. pressione del sangue,
3. presenza di fluidi nei tessuti (gonfiore o edema),
4. distribuzione di ossigeno e sostanze nutritive, con rimozione di anidride carbonica ed
altri prodotti di scarto del metabolismo,
5. temperatura corporea.
Il flusso di sangue fra capillari e tessuti è denominato flusso nutrizionale poiché
attraverso di esso si realizzano scambi di gas e soluti. Quando il flusso, attraverso le
meta-arteriole, cortocircuita i capillari senza che avvengano scambi interstiziali, viene
definito flusso non nutrizionale.
Il tessuto capillare non è provvisto di muscolatura, non può pertanto determinare
direttamente variazioni sul flusso ematico. Le cellule endoteliali che rivestono la parete dei
capillari sono però in grado di sintetizzare sostanze in grado di modificare l'entità
contrattile delle arteriole. Una di queste sostanze è il monossido di azoto, noto anche
come fattore rilasciante di origine endoteliale, con proprietà vasodilatatrice, che viene
liberato sotto la stimolazione di alcune molecole (es. ATP, istamina ecc.). Le cellule
endoteliali dei capillari sintetizzano anche prostaciclina, che ostacola l'aggregazione
piastrinica sull'endotelio, prevenendo fenomeni trombotici.
La permeabilità capillare varia non solo a seconda del distretto irrorato ma anche lungo lo
stesso capillare. Generalmente è maggiore nel distretto venoso (a maggiore porosità) che
in quello arterioso. I capillari di alcuni distretti sono particolarmente ricchi di pori e si
possono apprezzare in essi ampie fenestrazioni. Una classificazione strutturale dei
capillari li suddivide in (Figura 2):
1. continui (principalmente presenti a livello dei muscoli, della pelle, dei polmoni, del
sistema nervoso centrale), in cui la membrana basale è continua e le giunzioni
intercellulari sono strette. Questi capillari hanno la più bassa permeabilità;
2. fenestrati (principalmente presenti a livello delle ghiandole esocrine, dei glomeruli
renali, della mucosa intestinale), in cui sono presenti perforazioni (fenestrae)
nell’endotelio, con conseguente maggiore permeabilità;
3. discontinui (principalmente presenti a livello del fegato, della milza, del midollo osseo),
con grandi spazi intercellulari e lacune nella membrana basale, caratterizzati da una
permeabilità molto alta.
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Figura 2. Classificazione strutturale dei capillari

Il solvente ed i soluti si muovono attraverso i capillari mediante tre meccanismi:
a. Diffusione. Rappresenta il meccanismo principale per lo spostamento dell’acqua. La
velocità di diffusione di questo solvente è 40 volte maggiore della sua velocità di
scorrimento attraverso i capillari. Per piccole molecole (acqua, NaCl, urea e glucosio) i
pori dei capillari offrono una buona permeabilità e la diffusione è talmente rapida da
ridurre al minimo il gradiente di concentrazione. Per le molecole piccole la velocità di
diffusione dipende prevalentemente dalla velocità del flusso ematico nei capillari
(diffusione flusso-limitata), mentre diviene via via più complessa per le molecole di
dimensioni maggiori. Le molecole liposolubili non incontrano difficoltà nel transito tra i
pori capillari e diffondono rapidamente tra sangue e tessuti. Ossigeno ed anidride
carbonica passano facilmente la barriera capillare.
b. Filtrazione. Direzione ed entità del flusso di acqua attraverso i capillari sono
determinati rispettivamente dalla pressione idrostatica ed osmotica a livello di
membrana. Un aumento della pressione idrostatica all'interno del capillare agevola il
passaggio verso l'interstizio, un aumento della pressione osmotica nel capillare agevola
il passaggio di acqua verso di esso. La pressione idrostatica nei capillari dipende dalla
pressione arteriosa, dalla pressione venosa e dalle resistenze arteriolari e postcapillari.
La pressione del liquido interstiziale si oppone alla filtrazione del capillare. La pressione
osmotica è data dalle proteine plasmatiche (es.: albumina, alla quale l'endotelio è
impermeabile) ed è il fattore che impedisce l'uscita di liquido dai capillari. La pressione
osmotica totale del plasma è di circa 6000 mmHg. L'impermeabilità dei capillari alle
proteine plasmatiche consente la conservazione della pressione osmotica intravasale
nonostante lo scambio di elettroliti.
c. Pinocitosi. Una piccola parte di sostanze viene trasferita per pinocitosi, attraverso
l'invaginazione della parete capillare. Ciò permette il trasporto di molecole molto grandi
(30nm) insolubili nei lipidi.
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La circolazione linfatica è garantita da una serie di capillari a fondo chiuso, privi di
giunzioni tra cellule endoteliali, molto permeabili ed ancorati al connettivo circostante. La
contrazione muscolare determina la trazione dei filamenti e la distorsione dei vasi linfatici
che provoca l'apertura degli spazi endoteliali. Da questi spazi possono passare grosse
molecole, proteine e cellule che dall'interstizio si spostano nel capillare linfatico. I capillari
linfatici confluiscono in vasi linfatici di diametro maggiore che si immettono nella vena
succlavia destra e sinistra. Il sistema linfatico è il mezzo di recupero delle proteine
plasmatiche che hanno lasciato il compartimento vascolare, in quanto la loro
retrodiffusione nei capillari sanguigni è osmoticamente impossibile. Se esse non vengono
recuperate, il loro accumulo nei tessuti provoca il passaggio osmotico di liquidi in questi
ultimi e quindi edema.
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LA STASI VENOSA MICRO CIRCOLATORIA

Per stasi venosa si intende un accumulo di sangue nei tessuti interessati. Le cause
possono essere svariate, come la mancanza di movimento degli arti per lunghi periodi di
allettamento, obesità, gravidanza.
Molti degli effetti di stasi e di ipertensione venosa (edema, diapedesi dei globuli rossi,
distrofie della pelle) non possono però essere spiegati semplicemente da meccanismi
idraulici, ma sono dipendenti anche da una alterazione primaria della parete
microvascolare, associata a cambiamenti strutturali del tessuto connettivo perivascolare.
Irregolarità nella distribuzione del microcircolo e nel corrispondente flusso di sangue sono
considerate come le cause di alcuni disordini quali la stasi venosa, la cellulite, le emorroidi.
Tutti i fattori che causano alterazioni localizzate del microcircolo, con il tempo determinano
una compromissione anatomica e funzionale dell’unità vascolare del tessuto. La cellulite,
ad esempio, è determinata dalla degenerazione della microcircolazione del tessuto
adiposo con alterazione delle sue più importanti funzioni metaboliche.
Pertanto, prevenzione e cura di questi disturbi si basano sul ripristino della normale
funzionalità del microcircolo.

LA DISFUNZIONE ENDOTELIALE

Le principali azioni dell’endotelio sono:
 il mantenimento del tono vascolare,
 il controllo della permeabilità vasale,
 la preservazione di un ottimale equilibrio tra coagulazione e fibrinolisi,
 la preservazione della composizione della matrice sub-endoteliale,
 il controllo del fisiologico equilibrio tra proliferazione/apoptosi delle cellule muscolari
lisce (CML).
Un’alterazione o la perdita di una di queste funzioni rappresenta la “disfunzione
endoteliale” che è definita come quella situazione in cui le cellule endoteliali (CE) non sono
più in grado di rispondere fisiologicamente a una determinata variazione dell’omeostasi
vascolare.
Tra le varie funzioni delle CE, la produzione di monossido d’azoto o ossido nitrico (NO) è
sicuramente tra le più importanti.
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L’NO è un radicale libero prodotto da un aminoacido essenziale, L-arginina, che viene
convertito a L-citrullina con produzione di NO. La reazione è catalizzata da un enzima,
l’ossido nitrico sintasi, che ha tre differenti isoforme: la sintasi neuronale (nNOS o NOS1)
espressa prevalentemente nei neuroni, la sintasi inducibile (iNOS o NOS2), la cui
espressione è indotta solamente da alcuni specifici stimoli, e la sintasi endoteliale (eNOS
o NOS3) espressa nell’endotelio, nei cardiomiociti e nelle piastrine.
Una volta prodotto, l’NO diffonde nelle CML dove provoca l’attivazione della guanilato
ciclasi che a sua volta aumenta la concentrazione di cGMP, che induce rilasciamento e
quindi vasodilatazione.
In presenza di un eccesso di ione superossido (uno dei principali radicali liberi) e/o di
ridotte capacità antiossidanti, l’NO viene convertito a perossinitrito, un potente ossidante
che produce radicali idrossilici e NO2.

9

INTEGRATORI PER IL MICROCIRCOLO: COMPONENTI POTENZIALMENTE ATTIVI

Un crescente numero di dati scientifici evidenzia che la carenza di specifici nutrienti
contribuisce alla disfunzione del microcircolo, che può essere migliorata dalla
somministrazione mirata di tali sostanze (Weitzel LR et al, 2009).
Siamo solo all’inizio di un importante capitolo che vede nutrienti o componenti bioattivi di
alimenti al centro della prevenzione e cura delle alterazioni del microcircolo. Attualmente
sono reperibili a riguardo pubblicazioni scientifiche inerenti studi effettuati in vitro, su
animali da esperimento, o in condizioni cliniche in cui il danno al microcircolo era
connesso a gravi patologie. Diventa pertanto difficile estrapolare i dati presenti in
letteratura e inserirli in un quadro di prevenzione e/o miglioramento di disturbi più lievi a
carico del microcircolo. Una possibile dose efficace, in questi casi, è tuttora impossibile da
stabilire.
La dimostrazione della reale efficacia di queste molecole di origine nutrizionale sul
trofismo del microcircolo è ancora da dimostrare. La mancanza di studi clinici di intervento
sufficientemente vasti e disegnati in maniera corretta ha determinato il rifiuto da parte
dell’European Authority for Food Security (EFSA) degli health claim sul trofismo del
microcircolo richiesti per diverse molecole, tra cui le procianidine oligomeriche (OPC), la Larginina, gli estratti di Ginkgo biloba.
Questo non significa che l’EFSA ritenga non attive queste sostanze, bensì che siano
necessari ulteriori studi prima di poterne definire la reale efficacia nell’uomo.
Nell’impossibilità di stabilire quali molecole siano realmente utili nel mantenimento del
trofismo del microcircolo, vengono comunque di seguito riportati il presunto meccanismo di
azione e le principali ricerche scientifiche, a tutt’oggi, relative ai componenti
potenzialmente attivi presenti negli integratori alimentari attualmente in commercio
indirizzati alla prevenzione di questa disfunzione.
Acidi grassi omega-3 (o n-3). Attenuano la risposta infiammatoria e facilitano la
risoluzione dell’infiammazione attraverso la formazione di resolvine e protectine.
Prostaglandine e trombossani prodotti a partire dall’acido eicosapentaenoico (EPA),
inibiscono l’aggregazione piastrinica e hanno effetto vasodilatatorio (Weber PC et al,
1986). I leucotrieni della serie 5, derivati da EPA, riducono la sintesi dei leucotrieni della
serie 4, derivati dall’acido arachidonico n-6, che hanno azione pro-infiammatoria (Calder
PC, 2006). La relazione tra acidi grassi n-3 e microcircolo è descritta in dettaglio da
Bruckner G (1997).

10

Acido alfa-lipoico. Nei pazienti con polineuropatia diabetica, l’acido alfa-lipoico è apparso
in grado di migliorare la microcircolazione a livello dei vasa nervorum (Haak E et al, 2000).
Inoltre è un antiossidante e si è dimostrato in grado di ridurre lo stress ossidativo e di
preservare la disponibilità di ossido nitrico a livello della microcircolazione cutanea in topi
diabetici (Demiot C et al 2006).
Acido clorogenico (o acido idrossicinnamico). E’ l’estere dell’acido caffeico. E’ un
antiossidante e la sua somministrazione in ratti spontaneamente ipertesi riduce lo stress
ossidativo e migliora la biodisponibilità dell’ossido nitrico grazie all’inibizione
dell’iperproduzione di specie reattive dell’ossigeno nei vasi sanguigni. Ciò determina una
attenuazione della disfunzione endoteliale e dell’ipertrofia vascolare (Suzuki A et al, 2008).
Acido folico. Elevati livelli plasmatici di omocisteina sono correlati all’insorgenza della
disfunzione endoteliale. Tra le cause di iperomocisteinemia c’è la carenza nutrizionale di
acido folico, vitamina B6 e vitamina B12. La supplementazione con acido folico è in grado
di antagonizzare l’effetto negativo dell’omocisteina a livello endoteliale (Symons JD et al,
2002). L’effetto appare potenziato dalla contemporanea supplementazione con vitamina
B6.
Alliina. Aminoacido non proteinogeno, solfossido naturale costituente dell'aglio, insieme a
cicloalliina, isoalliina e metiina. Molto instabile, l’alliina viene trasformata in alicina ad
opera dell’enzima allinasi quando il bulbo dell’aglio viene intaccato. A questa sostanza
vengono attribuite proprietà antiipertensive, antiossidanti e antitrombotiche. Nel ratto, è
apparsa attiva nel ripristinare la circolazione a livello delle arterie polmonari dopo danno
da ischemia/riperfusione (Batirel HF et al, 2002)
Andragrafolide. E’ il maggiore costituente dell’estratto di Andrographis paniculata, una
pianta erbacea della famiglia delle Acantacee. All’estratto di questa pianta sono ascritte
azioni antiepatotossiche, antibiotiche, antimalariche, antitrombotiche e antiinfiammatorie
(Burgos RA et al, 2009; Chandrasekaran CV et al, 2011). Il suo meccanismo di azione
pare legato all’induzione di alcuni enzimi.
Antiossidanti. Lo stress ossidativo è uno dei maggiori promotori e mediatori della risposta
infiammatoria sistemica. La microcircolazione è particolarmente suscettibile allo stress
ossidativo che causa una instabilità emodinamica, la cui conseguenza può essere una
insufficienza d’organo multipla (Biesalski HK et al, 2007). Gli antiossidanti sono
estremamente importanti per garantire una normale funzione microvascolare (Crimi E et
al, 2007) ma al momento è difficile definire una scala di capacità protettiva tra le diverse
molecole antiossidanti.
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Antocianosidi. Appartengono alla classe dei flavonoidi (polifenoli). Lo studio di Bertuglia
et al (1995) ha dimostrato la capacità di queste molecole di ridurre nelle cavie le
alterazioni del microcircolo dovute ad ischemia/riperfusione, con protezione dell’endotelio,
riduzione dell’adesione dei leucociti e miglioramento della perfusione capillare.
Arginina. Interviene nella prevenzione della disfunzione endoteliale in quanto la sintesi di
ossido nitrico nelle cellule endoteliali può essere regolata dalle concentrazioni
extracellulari di L-arginina. (Lerman A et al, 1999). Il deficit di arginina determina una
ridotta produzione di ossido nitrico a cui è correlabile una ridotta vasodilatazione, anche a
livello del microcircolo (Myers PR et al, 1995).
Arbutina. E’ un inibitore dell’enzima tirosinasi ed agisce grazie ad un meccanismo di
inibizione competitiva con il substrato. La tirosinasi è l’enzima responsabile della
conversione della tirosina in precursori del pigmento melaninico e pertanto l’arbutina ha
azione depigmentante. Presente principalmente nel corbezzolo, nel mirtillo e nell’uva
ursina, all’arbutina si attribuisce anche un effetto diuretico ed antiedemigeno (Matsuda H
et al, 1991).
Asiaticoside. E’ un triterpenoide glicosidico in grado di modulare la produzione di ossido
nitrico. Oltre ad avere attività antiossidante, sembra favorire la sintesi del collagene
(Hashim P et al, 2011).
Astaxantina. E’ un carotenoide, classificato tra le xantofille. E’ un pigmento liposolubile
che, come molti altri carotenoidi, non presenta attività provitaminica A ma ha una potente
azione antiossidante (Fassett RG & Coombes JS, 2009). L’astaxantina si è dimostrata
efficace nel miglioramento della disfunzione endoteliale in ratti diabetici (Zhao ZW et al,
2011).
Bromelina. E’ una proteasi con proprietà immunomodulatorie. In ratti sottoposti ad
ischemia/riperfusione, 0,1 mg/kg p.c. di bromelina hanno dimostrato di migliorare la
microcircolazione epatica (Bahde R et al, 2007).
Carnitina. E’ un acido carbossilico deputato principalmente al trasporto degli acidi grassi
all’interno dei mitocondri, dove vengono beta-ossidati. La carnitina e il suo propionato
migliorano, nei ratti ipertesi, la risposta endoteliale diminuendo la produzione di anione
superossido e quindi aumentando la disponibilità di ossido nitrico. Inoltre la carnitina
propionato aumenta la sintesi di ossido nitrico grazie ad un aumento dell’espressione
dell’ossido nitrico sintasi endoteliale (eNOS) (Alvarez de Sotomayor M et al, 2007). La
somministrazione simultanea di carnitina e acido alfa-lipoico riduce lo stress ossidativo,
migliora la funzionalità mitocondriale e la funzione vascolare in soggetti coronaropatici
(McMackin CJ et al, 2007).
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Catechine. Sono flavonoidi tipici del tè. Tra i loro effetti positivi sono in aumento le
evidenze circa un beneficio per il mantenimento della funzione endoteliale e dell’omeostasi
vascolare, associate ad un ridotto rischio cardiovascolare (Moore RJ et al, 2009).
Centella asiatica (vedi asiaticoside).
Coenzima Q10. E’ l’unico antiossidante lipofilo che può essere biosintetizzato dall’uomo.
Nella sua forma ridotta (ubichinolo) è in grado di inibire l’ossidazione del DNA e delle
proteine, nonché delle molecole lipidiche (Littarru GP & Tiano L, 2007). L’azione protettiva
sull’endotelio di una supplementazione con coenzima Q10 è ipotizzata in molte ricerche,
anche se occorrono ulteriori studi di intervento per stabilirla con certezza, insieme alla
dose efficace (Hodgson JM & Watts GF, 2003).
Colina. Precursore del neurotrasmettitore acetilcolina e del fosfolipide fosfatidilcolina, è
considerata fattore protettivo in particolare per il microcircolo cerebrale (Saver JL, 2010).
Cromo. In ratti spontaneamente ipertesi la somministrazione di cromo picolinato migliora il
flusso coronarico e la contrattilità del miocardio dopo ischemia-riperfusione grazie ad un
aumento della vasodilatazione endotelio-dipendente associata alla produzione di ossido
nitrico (Abebe W et al, 2010).
Cumarina. E’ una molecola derivata dall’anello fenilacrilico dell’acido cinnamico presente
in molte piante ed in particolare in una fabacea denominata Melilotus. La cumarina
idrossilata in posizione 4 prende il nome di dicumarolo, molecola con effetti anticoagulanti
dati dall’antagonismo con la vitamina K. La droga ricavata dalla sommità fiorita fresca del
Melilotus officinalis contiene solo la cumarina non idrossilata e quindi teoricamente priva
dell’effetto anticoagulante. La cumarina viene utilizzata per ridurre la permeabilità
vascolare e conseguentemente inibire l’accumulo di liquido nei tessuti. Inoltre potenzia
l’attività dei macrofagi e favorisce la lisi proteica, con conseguente riduzione di tessuto
fibrotico (Casley-Smith JR et al, 1993; Badger C et al, 2004). Il miglioramento è comunque
lento e richiede tempi piuttosto prolungati. Effetti positivi sul microcircolo sono stati
verificati, nel ratto, ad opera di una associazione cumarina-rutina (Laemmel E et al, 1998).
DHA (acido docosaesaenoico). Vedi acidi grassi omega-3.
Diosmetina. Vedi diosmina.
Diosmina. Molecola appartenente alla famiglia dei flavonoidi, il cui aglicone è la
diosmetina. Nella forma semisintetica è utilizzata come farmaco vasoprotettore nelle
patologie in cui si evidenzia un deficit delle strutture dei vasi sanguigni. La diosmina può
essere commercializzata come farmaco (su prescrizione medica) o come integratore
alimentare se a bassi dosaggi. Viene utilizzata per il trattamento degli stati di fragilità dei
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vasi sanguigni e, a dosi farmacologiche, trova applicazione nell'insufficienza venosa
cronica, nelle emorroidi, per curare o prevenire gli stati di fragilità capillare (Nicolaides AN,
2003; Bergan, 2005). La diosmina prolunga l'effetto vasocostrittore della noradrenalina a
livello delle pareti venose, con riduzione della capacitanza, della distensibilità e della stasi.
Questo incrementa il ritorno venoso e pertanto riduce l'ipertensione venosa. Inoltre
aumenta il drenaggio linfatico mediante l'incremento della frequenza e dell'intensità delle
contrazioni linfatiche, aumentando la funzionalità della rete capillare linfatica. Sebbene sia
stata ipotizzata anche una attività antiinfiammatoria della diosmina, essa non è stata
confermata da studi clinici a livello dell’endotelio (Danielsson G et al, 2003).
EPA (acido eicosapentaenoico). Vedi acidi grassi omega-3.
Escina. Miscela di saponine estratta dall'Aesculus hippocastanum a cui si attribuisce
attività antiinfiammatoria, vasoprotettrice e vasocostrittrice, probabilmente legata alla
induzione della sintesi di ossido nitrico a livello endoteliale (Sirtori CR, 2001).
Esperidina. Flavonoide presente in particolare nella polpa e buccia degli agrumi. Il suo
aglicone è l’esperetina. Somministrata insieme ad un estratto di Ruscus aculeatus e
vitamina C, l’esperidina ha mostrato azione vasotonica e protettiva (Lascasas-Porto CL et
al, 2008).
Flavonoidi (o bioflavonoidi). Sono composti chimici naturali, diffusi nelle piante superiori e
particolarmente conosciuti per le loro proprietà salutistiche. La classe dei flavonoidi è
piuttosto ampia e si conoscono più di 5000 composti a cui vengono attribuite proprietà
antiossidanti e protettive del microcircolo, con efficacia diversa a seconda delle molecole
(Wollina U et al, 2006).
Ginkgoflavoni. Flavoni glicosidici derivati da Ginkgo biloba. Insieme ai derivati terpenici
presenti nello stesso estratto hanno azione antiossidante, effetti rilassanti sulla
muscolatura vascolare, effetto antagonista sul fattore di attivazione delle piastrine.
Migliorano la microcircolazione e stimolano l’effetto di alcuni neurotrasmettitori. Oltre
all’azione di scavenging dei radicali liberi, essi hanno un effetto antiinfiammatorio legato
alla riduzione della formazione di specie reattive dell’ossigeno e dell’azoto (Yoshikawa T et
al, 1999).
GLA (acido gamma-linolenico). Derivato dalla desaturazione dell’acido linoleico, è
ipotizzato utile nella neuropatia diabetica grazie ad un miglioramento della
microcircolazione (Horrobin DF, 1992).
Glutatione. Antiossidante endogeno, la cui supplementazione è uno dei possibili
trattamenti per prevenire o contrastare la sindrome endoteliale (Avogaro A, 2003).
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Iodio. E’ un potente stimolatore del trofismo tissutale e del metabolismo cellulare. La sua
azione vasomotoria è stata evidenziata durante l’uso di mezzi di contrasto in angiografia
(Limbruno U & De Caterina R, 2003).
Iperoside. Flavonoide presente nelle foglie, nel legno e nella linfa di betulla. Gli effetti
positivi a livello vascolare sembrano legati all’aumento di produzione di ossido nitrico ad
opera dell’ossido nitrico sintasi endoteliale (eNOS) (Ushida Y et al, 2008).
Lattoni triterpenici da Ginkgo biloba. Contenuti negli estratti di Ginkgo biloba insieme a
differenti flavoni glicosidici, hanno azione antiossidante, effetti rilassanti sulla muscolatura
vascolare, effetto antagonista sul fattore di attivazione delle piastrine. Migliorano la
microcircolazione e stimolano l’effetto di alcuni neurotrasmettitori. Oltre all’azione di
scavenging dei radicali liberi, essi hanno un effetto antiinfiammatorio legato alla riduzione
della formazione di specie reattive dell’ossigeno e dell’azoto (Yoshikawa T et al, 1999).
Leucocianidine o procianidine (vedi procianidine).
Licopene. Composto alchilico non polare appartenente al gruppo dei carotenoidi, efficaci
antiossidanti grazie alla loro efficacia come scavenger di radicali liberi. Tra i carotenoidi il
licopene sembra essere il più efficiente. Uno studio di intervento su 126 soggetti ha
evidenziato che la somministrazione di licopene riduce lo stress ossidativo e migliora la
funzione endoteliale, in particolare nei soggetti in cui la funzione endoteliale è alterata
(Kim JY et al, 2011).
Luteina. E’ una xantofilla con attività antiossidante. Lo studio di Mac Call et al (2009) ha
evidenziato che un aumento del consumo di frutta determina un incremento proporzionale
dei livelli di luteina e criptoxantina plamatici, con miglioramento della vasodilatazione
endotelio-dipendente.
Niacina. Vitamina idrosolubile (anche detta vitamina B3). Oltre alle azioni già da tempo
note, recentemente è stata evidenziata la sua capacità di migliorare lo stato redox a livello
endoteliale, con riduzione dello stress ossidativo e dell’espressione dei geni proinfiammatori (Kamanna VS & Kashyap ML, 2008).
Nicotinamide. Amide della niacina (vedi).
OPC (procianidine oligomeriche). Vedi procianidine.
Potassio. E’ un micronutriente vasoattivo. Quando infuso in un’arteria determina un
incremento del flusso. Il potassio è rilasciato dalle cellule endoteliali e contribuisce alla
vasodilatazione endotelio-mediata. La supplementazione con potassio può ridurre la
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pressione arteriosa in soggetti normotesi ed in alcuni ipertesi, in particolare nei soggetti
sodio-sensibili (Haddy FJ et al, 2006).
Procianidine. Sono polifenoli oligomerici. La principale delle attività biologiche attribuite a
questa classe di molecole è quella antiossidante (Castillo J et al, 2000), in particolare una
spiccata attività scavenger nei confronti dei radicali liberi dell'ossigeno (Carini M et al,
2000). L'effetto ultimo delle molecole scavenger è quello di contrastare lo sviluppo di
processi infiammatori e degenerativi dovuti al danno cellulare da radicali liberi. A livello
dell'endotelio vasale è stato osservato che le proacianidine riducono la formazione
dell'anione superossido nei neutrofili umani attivati (Carini M et al, 2001) e aumentano la
formazione di ossido nitrico (NO), contrastando la vasocostrizione (Aldini G et al, 2003).
Le procianidine da Vitis vinifera hanno inoltre evidenziato un effetto antiinfiammatorio nei
ratti e nei topi dovuto alla loro azione antiossidante ed alla capacità di inibire la produzione
di citochine pro-infiammatorie (Li WG et al, 2001). Nell’aorta di ratto, le procianidine si
sono dimostrate in grado di determinare una vasodilatazione endotelio-dipendente
mediata dall’ossido nitrico (Kim SH et al, 2000).
Pycnogenol. Nome registrato dall’Horphag Research Ltd. che fa riferimento ad un estratto
ricavato dalla corteccia del pino marittimo francese (Pinus Pinaster Sol.) secondo un
procedimento d’estrazione brevettato che non utilizza solventi clorurati. I principali
costituenti dell’estratto sono dei bioflavonoidi, tra cui procianidine oligomeriche e
catechine. Nishioka K et al (2007) hanno evidenziato che la somministrazione di
pycnogenol (180 mg/die) nell’uomo aumenta la vasodilatazione endotelio-dipendente
grazie ad un aumento della produzione di ossido nitrico.
Rame. E’ il componente di una isoforma dell’enzima superossido dismutasi presente a
livello vasale (Faraci FM et al, 2004). Potrebbe pertanto contribuire alla difesa dallo stress
ossidativo.
Resveratrolo (3,5,4' - triidrossistilbene). Fenolo non flavonoide (fitoalessina) con potente
azione antiossidante (Spanier, G et al, 2009) e vaso protettiva. Lo studio di Rush et al
(2007) ha evidenziato un’azione vasorilassante endotelio-dipendente in animali ipertesi,
ma non nei normotesi, mentre quello di Balestrieri et al (2008) ha indicato un effetto
positivo del vino rosso e del resveratrolo nella modulazione dell’attività delle cellule
progenitrici delle cellule endoteliali; queste ultime hanno un ruolo importante nella
neovascolarizzazione del tessuto ischemico e nella ri-endotelizzazione dei vasi sanguigni
danneggiati.
Ruscogenine. Sono saponine a nucleo steroideo. In uno studio in doppio cieco contro
placebo su 46 donne, la somministrazione di vitamina A, ruscogenine e caffeina si è
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dimostrata in grado di migliorare la microcircolazione cutanea e di ridurre l’effetto a buccia
d’arancia della cute (Bertin C et al, 2001).
Rutina. Comunemente nota anche come rutoside, è un glicoside flavonoico formato dal
flavonolo quercetina (aglicone) legato al disaccaride rutinosio. Svolge funzione
antiossidante ed è in grado di legarsi al ferro bivalente, evitando che esso possa
partecipare alla formazione di radicali liberi. Sono ascritte alla rutina varie proprietà: quella
di rafforzare la parete dei capillari, di contrastare l’edema e un’attività vaso-rilassante
dipendente dal sistema ossido nitrico/adenilato ciclasi (Lapa Fda R et al, 2011).
Selenio. Micronutriente che viene direttamente incorporato, come selenocisteina, nel sito
attivo di molti importanti enzimi (seleno-proteine), tra cui la glutatione perossidasi ed altri
implicati nella difesa antiossidante (Rayman MP, 2000).
Silicio. Come silicato organico è un costituente dei tessuti animali. È stato riscontrato in
concentrazioni maggiori nei tessuti connettivi e di sostegno. Induce il controllo e la
proliferazione dei fibroblasti ed è un co-fattore della sintesi dell'elastina: per questo si
ipotizza la sua efficacia contrastando la dilatazione dei vasi capillari e la loro aumentata
fragilità.
Silimarina. Dagli acheni del cardo mariano si estrae la silimarina, una miscela di
flavonolignani (silibina, silidianina, isosilibina e silicristina) con proprietà antiossidanti ed
antiinfiammatorie (Wu CH et al, 2011).
Sinensetina. E’ un flavone metilato, lipofilo, caratteristico dell’Orthosiphon stamineus o
aristatus, a cui sono ascritte proprietà antiipertensive (Ohashi K et al, 2000).
Tannini. Polifenoli a cui vengono ascritte, come agli altri membri di questa famiglia di
composti, proprietà antiinfiammatorie ed antiossidanti. La loro attività si esplica su diversi
tipi cellulari, tra cui le cellule endoteliali (González R et al, 2011).
Teupolioside. Composto appartenente alla famiglia dei polifenoli. Come il suo analogo
verbascoside, è un fenilpropanoid-glicoside con effetto antiinfiammatorio ed antiossidante.
La sua attività sul trofismo del microcircolo è quindi riconducibile a questi effetti (Pastore S
et al, 2009).
Triterpeni da Centella asiatica. Vedi asiaticoside.
Troxerutina. Flavonolo (idrossietilrutoside) si è dimostrato efficace nell’insufficienza
venosa cronica alla dose di 2 g/die (dosaggio impiegato nelle specialità medicinali)
(Cesarone MR et al, 2010).
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Ulmaria. Erba perenne della famiglia delle Rosaceae, il suo estratto contiene acido
salicilico, flavon-glicosidi e tannini. Estratti di Ulmaria presentano spiccata attività
antiossidante (Calliste CA et al, 2001) e, nel topo, immunostimolante (Churin AA et al,
2008).
Vitamina A. L’azione antiossidante del retinolo pare in grado di contrastare la disfunzione
endoteliale indotta dallo stress ossidativo. In uno studio in doppio cieco contro placebo su
46 donne, la somministrazione di vitamina A, ruscogenine e caffeina si è dimostrata in
grado di migliorare la microcircolazione cutanea e di ridurre l’effetto a buccia d’arancia
della cute (Bertin C et al, 2001).
Vitamina B1 (tiamina). La somministrazione di tiamina è in grado di migliorare la
vasodilatazione endotelio-dipendente e quindi favorire la funzione del microcircolo,
particolarmente in soggetti con intolleranza al glucosio e diabetici (Arora S et al, 2006).
Vitamina B2 (riboflavina). Le forme attive sono il FAD ed il FMN, importanti cofattori nei
processi metabolici di ossido-riduzione. La supplementazione con riboflavina è apparsa
utile a contrastare l’iperomocisteinemia (vedi vitamina B6) (Moat SJ et al, 2003).
Vitamina B3. Vedi niacina.
Vitamina B5 (acido pantotenico). Tra le diverse funzioni di questa vitamina c’è anche
quella di essere cofattore della conversione della colina in acetilcolina (vedi colina).
Vitamina B6. Elevati livelli plasmatici di omocisteina sono correlati all’insorgenza della
disfunzione endoteliale. Tra le cause di iperomocisteinemia c’è la carenza nutrizionale di
acido folico, vitamina B6 e vitamina B12. La supplementazione con vitamina B6, in
particolare se concomitante ad acido folico, è in grado di antagonizzare l’effetto negativo
dell’omocisteina a livello endoteliale (Vermeulen EGJ et al, 2000).
Vitamina B12. Elevati livelli plasmatici di omocisteina sono correlati all’insorgenza della
disfunzione endoteliale. Tra le cause di iperomocisteinemia c’è la carenza nutrizionale di
acido folico, vitamina B6 e vitamina B12. La supplementazione con vitamina B12 è in
grado di antagonizzare l’effetto negativo dell’omocisteina a livello endoteliale (Quinlivan
EP et al, 2002).
Vitamina C. Gli effetti positivi dell’acido ascorbico sono in gran parte legati alla sua azione
antiossidante. Diverse ricerche hanno evidenziato che la vitamina C può proteggere
l’endotelio sia favorendo l’attività dell’ossido nitrico sintasi endoteliale (eNOS), con
conseguente aumento di produzione di ossido nitrico (May JM et al, 2000), sia prevenendo
l’ossidazione dell’ossido nitrico stesso (Carr A et al, 2000). Arcaro et al (2002) hanno
dimostrato che una moderata iperinsulinemia causa disfunzione endoteliale mediante
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stress ossidativo, e che il danno è reversibile con somministrazione ad alto dosaggio di
vitamina C. In uno studio su 59 giovani soggetti diabetici, una bassa concentrazione
plasmatica di vitamina C è stata vista associata a disturbi della microcircolazione
(Odermarsky M et al, 2009). Il danno alla microcircolazione legato al fumo di sigaretta
determina una riduzione del flusso ematico, effetto che può essere ridotto da dosi elevate
di vitamina C (Zhang J et al, 1999).
Vitamina E. Anche gli effetti della vitamina E sono legati alla funzione antiossidante, e
quindi alla prevenzione della disfunzione endoteliale conseguente allo stress ossidativo
(Andersson TLG et al, 1994).
Vitexina. Componente della famiglia dei flavonoidi (polifenoli), ad attività antiossidante.
L’attività della vitexina a livello del microcircolo è riconducibile, pertanto, a questa azione
ed alle proprietà anti-infiammatorie (Choi HJ et al, 2006).
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CRITERI UTILIZZATI PER LA FORMULAZIONE
DELLE “INDICAZIONI INTESA”
I principi attivi che si suppone possano essere utili per il trofismo del microcircolo sono
assai numerosi, di natura chimica diversa e con differente meccanismo di azione. Per la
maggior parte di essi mancano, a tutt’oggi, studi approfonditi, in particolare trial clinici di
intervento, che ne stabiliscano la reale efficacia. Ugualmente, siamo ancora lontani
dall’avere una definizione certa della dose efficace.
A questo panorama di incertezza contribuisce la possibile azione sinergica dei diversi
principi attivi, di certo ipotizzabile ma non attribuibile su base certa e scientifica.
Diventa pertanto impossibile classificare i diversi integratori per il trofismo del microcircolo
sulla base della loro reale efficacia. Una caratteristica che distingue e qualifica i prodotti è
senz’altro l’indicazione del loro contenuto in attivi senza limitarsi, nel caso di prodotti di
origine vegetale, all’indicazione del quantitativo di estratto utilizzato.
Il giudizio Intesa si basa, pertanto, essenzialmente su questo: per ogni integratore è
riportata la quantità introdotta di attivi in base alla dose giornaliera raccomandata dal
produttore. L’indicazione del numero di attivi non è di per sé indice di una maggiore/minore
efficacia, dal momento che, come sopra riportato, non è ancora stata dimostrata l’azione
sinergica dei diversi componenti; lo stesso attivo può essere presente a concentrazioni
significativamente diverse, anche in relazione al numero di principi attivi presenti.
Ad esempio, negli integratori contenenti diosmina e/o il suo metabolita diosmetina, si può
osservare come le dosi giornaliere apportate di questo attivo siano diverse (da 150mg a
600mg, sulla base dell’assunzione giornaliera raccomandata) e come esso sia associato
ad altri attivi, diversi per caratteristiche chimiche e dose.
In attesa, quindi, di studi di intervento atti a valutare l’efficacia dei diversi attivi, l’unico
parametro utilizzabile per un reale confronto tra i prodotti è un’analisi delle attuali
conoscenze su meccanismo d’azione ed efficacia delle diverse molecole presenti (così
come riportata nella monografia) ed una valutazione della dose giornaliera apportata dai
prodotti, evidenziata nelle diverse schede.

***
Questo lavoro è stato realizzato con la consulenza della
Dott.ssa Alessandra Bordoni - Specialista in Scienze dell’Alimentazione e Dietetica Centro Ricerche sulla Nutrizione - Dipartimento di Biochimica, Università di Bologna.
Coordinamento scientifico a cura di Unifarm S.p.A.
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