
Ricerca

Lo studio clinico è attualmente attivo, 
è possibile contattare il Dipartimento di 

Farmacia dell’Università degli Studi di Napoli 
“Federico II” per partecipare al trial. 
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Gli alimenti contenenti colina, che raggiungono il colon, 
possono fungere da “combustibile” per il microbiota inte-
stinale, con relativa produzione di trimetilammina (TMA). 
La TMA viene rapidamente ed ulteriormente ossidata a 
trimetilammina-N-ossido (TMAO) dalle monoossigenasi 
epatiche.
TMAO aumenta l’accumulo di colesterolo nei macrofagi, 
l’accumulo di cellule schiumose nelle pareti delle arterie, 
e quindi induce aterosclerosi.

le di vita e all’alimentazione, 
pertanto, possono essere re-
versibili.  
I fattori non modificabili 
comprendono: familiarità, età 
e il sesso. Agire sui fattori di 
rischio costituisce l’obiettivo 

Le malattie cardiovascolari
costituiscono, ad oggi, uno 
dei più importanti problemi di 
salute pubblica, sono infatti 
tra le principali cause di mor-
bilità, invalidità e mortalità 
nei paesi ad elevato sviluppo. 

Le patologie più frequenti 
sono quelle di origine atero-
sclerotica, in particolare le 
malattie ischemiche del cuore 
(infarto acuto del miocardio e 
angina pectoris) e le malattie 
cerebrovascolari (ictus 
ischemico ed emorragico). 

La probabilità di sviluppare 
una malattia cardiovascolare 
dipende dai cosiddetti fattori 
di rischio, intesi come condi-
zioni che aumentano la pro-
babilità di insorgenza della 
malattia, in relazione alla loro 
somma e alla loro entità. 

I fattori di rischio che contri-
buiscono all’insorgere delle 
malattie cardiovascolari ven-
gono identificati come modi-
ficabili e non modificabili. 
I fattori modificabili sono 
principalmente legati allo sti-
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principale della prevenzione 
delle malattie cardiovascolari. 

I ricercatori del Dipartimento
di Farmacia dell’Università 
degli studi Napoli “Federico II”, 
hanno recentemente formu-
lato un innovativo prodotto 
nutraceutico “salva-arterie” 
a base di vinacce (prodotti di 
scarto della vinificazione) che 
si è rivelato particolarmente 
efficace nel ridurre i livelli
plasmatici di un particolare 
metabolita chiamato TMAO. 

Precedenti studi internazio-
nali hanno messo in relazione 
i livelli di TMAO nel sangue 
con eventi cardiovascolari 
maggiori. 
Questo metabolita derivato 
dalla flora intestinale è pro-
dotto dal catabolismo dei 
nutrienti introdotti con l’ali-
mentazione quali; fosfatidil-
colina, colina e L-carnitina, 

che si trovano nella carne 
rossa, nelle uova e nei prodotti 
lattiero-caseari ad alto conte-
nuto di grassi, alimenti comu-
ni nella dieta occidentale. 

I ricercatori partenopei, par-
tendo dal presupposto che il 
resveratrolo, contenuto an-
che nell’uva e nel vino, faccia 
bene alla salute umana, so-
prattutto dal punto di vista 
della prevenzione delle ma-
lattie cardiovascolari, hanno 
utilizzato le vinacce, estrema-
mente ricche in resveratrolo,
per la formulazione di un nu-
traceutico. 
Nasce così un prodotto, 
totalmente naturale, capace
di portare a circa un terzo 
la concentrazione originaria 

di TMAO, già ad un mese di 
trattamento. 
Per completare lo studio 
ora i ricercatori cercano nuo-
vi volontari per misurare l’ef-
ficacia clinica del nutraceuti-
co salva-arterie, per confer-
mare il ruolo protettivo del 
vino rosso per l’apparato car-
diovascolare, come già docu-
mentato in molti studi clinici. 
Il vantaggio del nutraceutico
rispetto al vino? La possibili-
tà di concentrare in una sola 
compressa l’equivalente
di polifenoli contenuti in tre 
quarti di litro di buon vino 
rosso che a tavola non va 
consumato oltre la dose di un 
bicchiere a pasto per evitare 
che ai benefici per le arterie 
si correlino danni al fegato. 

I ricercatori partenopei, hanno 
utilizzato le vinacce, estremamente 

ricche in resveratrolo, per la 
formulazione di un nutraceutico.

Compresse di estratto 
di Vinaccia

Vinacce: residuo della lavorazione dell’uva, formato da gra-
spi, bucce, vinaccioli con quantità diverse di vino o di mosto 
fermentato, a seconda del grado di spremitura.

Pillole di vino rosso 
per il cuore 
I ricercatori cercano nuovi volontari 
per misurare l’efficacia clinica 
del nutraceutico salva-arterie.
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