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Abstract 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Scopo dello studio è stato quello di valutare, in 

un gruppo di pazienti affetti da obesità e da 

diagnosticate alterazioni metaboliche, se 

l’utilizzo simultaneo di specifici principi 

fitoterapici, scelti su specifico «rationale» e 

posti in un’unica preparazione, in 

associazione a un programma dietetico 

personalizzato, potesse influire in modo 

positivo e sinergico su: 

 

Principali indici antropometrici; 

Marcatori di danno metabolico e 

infiammatorio; 

Funzione epatica 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
I dati preliminari qui riportati mostrano forte utilità del complesso fitoterapico qui discusso nel migliorare alcuni parametri chiave del trattamento 
dell’obesità e delle alterazioni metaboliche ad essa associate, probabilmente per il «razionale» di scelta verso i sinergici componenti.  
Pertanto, in associazione ad un contesto dietetico corretto, si rileva un potenziale «statin-like», diventando quindi una opzione terapeutica laddove 
terapie mediche non fossero indicate. Lo studio è ancora in corso.  
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Media T0 Media T3 Delta 
numerico 

Delta % p 

Peso 93,78 89,54 4,24 -4,52 <0,0001 

BMI 34,49 32,66 -1,83 -5,30 0,001 

CA 111,08 106,42 -4,66 -4,19 0,0005 

CF 114,96 111,8 -3,16 -2,75 0,01 

V/F 0,96 0,95 -0,01 -1,04 0,96 

FM (kg) 35,92 33,02 -2,9 -8,07 0,1 

FFM (kg) 59,172 56,64 -2,53 -4,27 n.s 

MM (kg) 39,64 37,42 -2,22 -5,60 n.s 

PAS 130,20 127,8 -4,4 -1,84 n.s 

PAD 79,37 79,96 0,59 0,74 n.s 

FC 74,59 75,42 0,83 1,11 n.s 

Riduzione statisticamente significativa di: 

Peso 

BMI 

Circonferenza addominale 

Circonferenza fianchi 

Media 
T0 

Media T3 Delta 
numerico 

Delta % p 

Glicemia 98,16 98,92 0,76 0,77 n.s 

Insulinemia 12,26 13,12 0,86 7,01 n.s 

HbA1c% 5,7 5,7 0 0 n.s 

HOMA 3,01 3,1 0,09 2,99 n.S 

Col. Tot 208,92 182,92 -26 -12,44 <0,001 

LDL 127,82 106,03 -21,79 -17,04 0,1 

HDL 56,44 55,44 -1 -1,77 n.s 

Trigliceridi 122,16 110,72 -11,44 -9,36 n.s 

AST 24,44 22,4 -2,04 -8,34 n.s 

ALT 29,84 27,92 -1,92 -0,064 n.s 

PCR 3,89 3,46 -0,43 -11,05 0,1 

Riduzione statisticamente significativa di:  

- Colesterolo Totale 

 

Nota: viene osservata una riduzione dei livelli di LDL, 

di CRP, dell’indice HOMA, come pure della massa 

grassa totale media. Il miglioramento di tali parametri 

però non risulta essere statisticamente confermato, 

probabilmente per la numerosità del campione 

Media T0 Media T3 Delta numerico p 

Kcal tot 1883,71 1233,15 -650,46 0,1 

CHO% 47,56 46,76 -0,8 n.s 

Prot% 20,58 21,80 1,22 n.s 

Prot g 69,04 63,20 -5,84 n.s 

Lip% 34,32 32,24 -2,08 n.s 

Grassi Saturi (g) 14,14 11,28 -2,86 n.s 

Colesterolo (mg) 215,06 181,32 -33,74 n.s 

Fibre (g) 14,49 16,98 2,49 n.s 

DMS 30,29 32,44 1,52 n.s 

Mets 729,24 708,38 -20,86 n.s 

MCS-12 49,49 48,66 -0,83 n.s 

PCS-12 44,81 46,23 1,42 0,1 

 Riduzione dell’introito calorico giornaliero 

 Riduzione dell’apporto del colesterolo e aumento 

dell’apporto di fibre 

 Maggiore adesione del modello alimentare 

mediterraneo 

 

 NOTA: si osserva, attraverso ecografia epatica, una 

significativa diminuzione del grado di steatosi vs. 

ctrl*  

 

Caratteristiche dei pazienti  N: 25 
 
Maschi/Femmine                                          10/15 

 
Età                                       52,66 ± 11,77          Range: 24-71 
Peso (kg)                            93,78 ± 2,48            Range: 69-147 
BMI (kg/m2)                     34,49 ± 5,06            Range: 26,4-43,6 
Circonferenza addome (cm)  111,08 ± 15,07 
Circonferenza Fianchi (cm)   114,96 ± 9,65  
 
Massa Grassa FM (Kg)                  35,95 ± 11,24 
Massa magra totale FFM (kg)          59,17 ± 21,52 
Massa Muscolare MM (Kg)                              39,64 ± 12,30 
Massa Grassa FM %                                            38,12 ± 7,81 
Massa Magra totale FFM %                              61,88 ± 7,81 
Massa muscolare MM %                                   41,60 ± 7,38  
 
 
Obesità                                                                                     22 
Sovrappeso                                                                              3 
Ipertensione arteriosa                                                           14                                                                            
Ipertrigliceridemia                                                                  6 
Bassi livelli di HDL                                                                   4 
Insulino-resistenza                                                                 10 
Alterata glicemia a digiuno                                                   7 
Diabete di tipo 2                                                                      5 

 
 
 

 Piano alimentare individualizzato, di tipo mediterraneo, 

moderatamente ipocalorico (deficit di 300-600 Kcal), 

bilanciato nella composizione in macronutrienti 

(carboidrati 50-60%, grassi 25-30%, proteine 15-20% 

dell’introito calorico giornaliero)  

 

 Somministrazione del nutraceutico di associazione 

(Anadepis®, Cortex Italia, Milano) alla posologia di 2 

cp/die, 1 prima di pranzo e 1 prima di cena (30-60 min 

prima del pasto)  

 

 Raccomandata attività fisica regolare 

 

1) Riduzione del peso 
corporeo  e del BMI 

2) Riduzione della 
massa grassa (FM) 
rispetto al basale  

3) Riduzione della 
circonferenza 
addominale  

4) Miglioramento 
dell'assetto lipidico 
con riduzione delle 
LDL e dei trigliceridi  

5) Riduzione 
dell'insulino-resistenza 

alla fine del 
trattamento 

6) Miglioramento del 
compenso glicemico 

alla fine del 
trattamento 

7) Regressione della 
steatosi epatica 

                 END-POINT ATTESI  

  

    SECONDARI 

•Giugno 20 – Marzo 21.  presso il 
Centro Obesità e gli Ambulatori di 
Endocrinologia dell’A.O.U. di 
Cagliari  

Periodo e sede 

Arruolamento 

•18-75 anni 

•BMI ≥ 25 e/o C.A ≥ 80 nella donna e ≥ 94 
nell’uomo 

•Presenza di almeno un’altra condizione 
tra: ipertensione, ipertrigliceridemia, 
IFG, T2DM 

•Eventuale steatosi epatica  

Criteri di 
eleggibilità 

 

•  Patologie psichiatriche gravi e/o 
scompensate, neoplasie in fase attiva, 
condizione di malassorbimento 

• Terapia con farmaci ipolipemizzanti, 
insulina, secretagoghi, incretinici, 
glicosurici e altri nutraceutici o 
integratori interferenti con il 
metabolismo lipidico e/o glucidico 

• Gravidanza 

Criteri di 
esclusione 

 

PRIMARI 

 
 

1. Parametri antropometrici: 
 Peso corporeo in Kg 

 Altezza in cm 

 Circonferenza addominale in cm 

 Circonferenza fianchi in cm 

 Rapporto vita/fianchi 

 

2. Esami ematochimici: 
• Glicemia a digiuno 

• Insulinemia basale 

• HOMA index 

• Emoglobina glicata 

• Colesterolo totale 

• HDL 

• LDL 

• Trigliceridi 

• Uricemia 

• Creatinina 

• PCR 

• AST, ALT e GGT 
 

3. Ecografia epatica; 
 

4. Parametri di composizione corporea: 

• FM, FFM, MM in kg, mediante esame tecnica 

STA/BIVA 

 

5. Valutazione dell’apporto calorico alimentare: 

• Diario alimentare 

 

6. Aderenza alla dieta mediterranea: 

• Questionario DSM 

 

7. Livello di attività fisica: 

• Questionario IPAQ 

 

8. Stato di salute percepito: 

• Questionario SF-12 

Principo attivo Dosaggio 

 (1 cp) 

Garcinia cambogia frutto e.s. 

tit. al 60% da cui acido 

idrossicitrico 

400 mg 

240 mg 

Opunzia ficus indica 

Clado di polvere 

130 mg 

Coleus (Plectranthus barbatus 

Andrews) radice e.s. tit 10% da 

cui forskolina 

80 mg 

8 mg 

Equiseto (e.arvense L.) parte 

aerea e.s. tit al 2,5% da cui 

biossido di silicio 

60 mg 

1,5 mg 

Betulla (b. pubescens) foglie 

e.s. tit. al 2,5% da cui iperoside 

50 mg 

1,25 mg 

Cardo mariano (Silybum 

marianum) frutti e.s. tit al 80% 

da cui silimarina 

50 mg 

40 mg 

Pomodoro (Solanum 

lycopersicum) frutto e.s. tit al 

5% da cui Licopene 

16,6 mg 

2,5 mg 

Riso rosso (Oryza sativa) semi, 

fermentato da Monascus 

purpureus e.s. tit al 5% da cui 

monacolina k 

50 mg 

2,5 mg 

Tarassaco (Taraxacum 

officinale) radice e.s tit al 2% 

da cui inulina 

30 mg 

0,6 mg 

Principio attivo Meccanismo d’azione Effetti principali 

G. Cambogia 
(HCA) 

Inibizione ATP citrato liasi 
Inibizione reuptake recettore 
serotonina 
 

Riduzione lipogenesi 
 
Aumentato senso di 
sazietà 

O. Ficus indica Aumento livelli di NO, SOD, GPX Antiinfiammatorio, 
antiossidante 

Tarassaco Inibizione lipasi 
Stimolazione ß-cell 
Inibizione α-glucosidasi 

Ridotto assorbimento 
intestinale dei lipidi 
antidiabetico 

Equiseto Ricco contenuto di Cu e Zn Antiossidante,  
diuretico 

C.Forskolii 
(forskolina) 

Stimolazione adenilato ciclasi                                             
 
aumento cAMP 

Aumento del dispendio 
energetico e della 
lipolisi, anabolismo 
muscolare 

Betulla Riduzione sintesi PGE, inibizione 
xantina-ossidasi 

Antiinf.,antiossidante, 
epatoprotettivo, 
diuretico 

Cardo mariano 
(silimarina) 

Aumento  glutanione intraepatico Epatoprotettivo, 
antidiabetico 

Licopene Stimolazione  c.P460 ed enzimi 
epatici di fase I e II. Down-regulation 
HMG-CoA r. e PCSK9 

Antiox,  antiinf.,  
ipolipemizzante 
 

Riso rosso fermentato 
(monac. K) 

Inibizione HMG-CoA reduttasi Ipolipemizzante 
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