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Oggi sappiamo che il DNA Oggi sappiamo che il DNA 
non è una molecola semplice, non è una molecola semplice, 
una sequenza lineare come si una sequenza lineare come si 
pensava allora. Sappiamo pensava allora. Sappiamo 
che si tratta di un network che si tratta di un network 
incredibilmente complesso e incredibilmente complesso e 
sofisticato di molecole: la sofisticato di molecole: la 
parte più dinamica, che si parte più dinamica, che si 
chiama appunto chiama appunto epigenomaepigenoma, , 
viene continuamente viene continuamente 
indotta, modulata, indotta, modulata, 
trasformata dall’ambiente. trasformata dall’ambiente. 
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MeccanizzazioneMeccanizzazione

Aumentata disponibilità di Aumentata disponibilità di 
cibocibo

Età Età 
ModernaModerna19461946 - -

Trionfo della chimicaTrionfo della chimica

Il Cancro è una modalità di invecchiamento cellulare anomala e, insieme ad Il Cancro è una modalità di invecchiamento cellulare anomala e, insieme ad 
una componente genica, una risposta adattativa a stimoli ambientali, dove una componente genica, una risposta adattativa a stimoli ambientali, dove 
l’ambiente agisce come software di stimolazione epigenetica sulle vie l’ambiente agisce come software di stimolazione epigenetica sulle vie 
metaboliche con un’aumentata sintesi di messaggeri chimici metaboliche con un’aumentata sintesi di messaggeri chimici 
dell’infiammazione.dell’infiammazione.
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PASTA DI SEMOLA DI GRANO ANTICO 
Khorasan

trafilatura al bronzo

- lenta essiccazione a 
bassa  temperatura

Proteine : % p/p : 14,45

Selenio : 
microgr/100g : 210 
(+400% rispetto agli 
altri grani in 
commercio)

Alta Digeribilità
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NUTRACEUTICONUTRACEUTICO
Coniato dal Dr. Stephen Coniato dal Dr. Stephen 

DeFelice nel 1989.DeFelice nel 1989.  FolinaFolina
Curcuma Curcuma 
ResveratroloResveratrolo
EGCG EGCG 
(Epigallocatechingall(Epigallocatechingall
ato)ato)

GLI INTEGRATORI ALIMENTARI , GLI INTEGRATORI ALIMENTARI , 
UN AIUTO UN AIUTO 
PER “VIVERE MEGLIO” CON IL PER “VIVERE MEGLIO” CON IL 
CANCROCANCRO
Milano, Hotel Michelangelo Via Scarlatti, Milano, Hotel Michelangelo Via Scarlatti, 
33 ang. Piazza Luigi di Savoia33 ang. Piazza Luigi di Savoia
mercoledì 12 settembre – ore 11 -2007mercoledì 12 settembre – ore 11 -2007

8° CONFERENZA INTERNAZIONALE 8° CONFERENZA INTERNAZIONALE 
DELLA SOCIETA’ DI ONCOLOGIA DELLA SOCIETA’ DI ONCOLOGIA 
INTEGRATA AMERICANA (SIO)INTEGRATA AMERICANA (SIO)
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1.La patologia oncologica e l’acidosi 1.La patologia oncologica e l’acidosi 
((acidemiaacidemia))
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Bicarbonati

Lynda Frassetto, California

Cosa determina questa riduzione di bicarbonati?
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Il Metabolismo Basale & la Il Metabolismo Basale & la 
Calorimetria IndirettaCalorimetria Indiretta

Stress Ossidativo
  ↓          ↓
Nf-Kb          Nrf2/p53  

Petersen & coll.2004; Ritov & coll. 2005
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OBIETTIVO
Q.R = 0’,7
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3,02

2,91

2,73

2,49

2,42

BMI <18 BMI 18-<25 BMI 25-<30 BMI 30-<35 BMI >=35

Casae Report Studio d’Orta Del BuonoCasae Report Studio d’Orta Del Buono
Obesità/Aromatasi/Mitocondriogenesi/AcidemiaObesità/Aromatasi/Mitocondriogenesi/Acidemia



Correlazione tra BMI 
e  rischio di K

 1° Raccomandazione : OBESITA’

la conversione di  
androstenedione 
(surrenali) in estrone 
ad opera della 
aromatasi presente 
negli adipociti 
costituisce un 
importante fonte di 
estrogeni in post-
menopausa.

1

2

La leptina 
Ormone con molteplici attività 
biologiche in grado di stimolare la 
proliferazione in vitro di cellule 
cancerose, la cui presenza 
aumenta nei pazienti obesi - è in 
grado di aumentare l’attività 
della aromatasi. 

3

4
 IPER-
INSULINEMIA
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1 g di glucosio1 g di glucosio=  =     0,8 l di O20,8 l di O2  e    e    0,8 l di CO2.  0,8 l di CO2. 
    RQ (CO2/O2) del glucosio è = 1.RQ (CO2/O2) del glucosio è = 1.

1 g di proteine1 g di proteine  =  =   0,97 l di O2  e  0,97 l di O2  e   0,78 l di CO2. 0,78 l di CO2.
    RQ delle proteine è = 0,8. RQ delle proteine è = 0,8. 

  1 g di lipidi1 g di lipidi  =  =   2 l di O2  e   2 l di O2  e    1,4 l di CO2. 1,4 l di CO2.
    RQ dei grassi è = 0,7.RQ dei grassi è = 0,7.
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•    Il Quoziente RespiratorioIl Quoziente Respiratorio

•    Atti Respiratori / minutoAtti Respiratori / minuto

•    Variazione del consumo di O2Variazione del consumo di O2

•    Variazione del MetabolismoVariazione del Metabolismo
… … sono espressione del numero e grandezza dei Mitocondri (sono espressione del numero e grandezza dei Mitocondri (Potenza Potenza 
MetabolicaMetabolica) indice indiretto dello stress ossidativo cronico (non su ) indice indiretto dello stress ossidativo cronico (non su 
sangue con d-rom istantanea). sangue con d-rom istantanea). 

La diminuzione della potenza metabolica (ipotrofia mitocondriale) è La diminuzione della potenza metabolica (ipotrofia mitocondriale) è 
tuttavia reversibile tramite controllo epigenetico (tuttavia reversibile tramite controllo epigenetico (alimentazionealimentazione) ) 
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La cellula tumorale è caratterizzata da un La cellula tumorale è caratterizzata da un 
metabolismo prevalentemente metabolismo prevalentemente anaerobico-lattacidoanaerobico-lattacido  
determinando contestualmente un microambiente determinando contestualmente un microambiente 
caratterizzato da caratterizzato da ipossia e basso pH ipossia e basso pH (2009)(2009)  
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Le condizioni di ipossia e di gradiente acido Le condizioni di ipossia e di gradiente acido 
(basso pHe ed alto pHi) conferiscono alla massa (basso pHe ed alto pHi) conferiscono alla massa 
tumorale tumorale radio-resistenzaradio-resistenza e  e chemio-resistenzachemio-resistenza..
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Il processo di acidificazione delle matrici Il processo di acidificazione delle matrici 
extratumorali aumentano significativamente il extratumorali aumentano significativamente il 
tasso di tasso di aggressivitàaggressività e  e metastatizzazionemetastatizzazione..
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Combattere l’acidemia per interferire con la fitness delle cellule cancerose è una Combattere l’acidemia per interferire con la fitness delle cellule cancerose è una 
nuova strategia che alcuni ricercatori stanno sperimentando con trials. nuova strategia che alcuni ricercatori stanno sperimentando con trials. 
“L’obiettivo – spiega il dott. Stefano Fais, del Dipartimento del Farmaco,  è “L’obiettivo – spiega il dott. Stefano Fais, del Dipartimento del Farmaco,  è 
quello di colpire il target molecolare che causa il tumore, per evitare gli effetti quello di colpire il target molecolare che causa il tumore, per evitare gli effetti 
collaterali frequenti nelle terapie tradizionali utilizzando inibitori della pompa collaterali frequenti nelle terapie tradizionali utilizzando inibitori della pompa 
protonica per inibire la crescita della massa tumorale”. Questi studi sono partiti protonica per inibire la crescita della massa tumorale”. Questi studi sono partiti 
dalla considerazione che dalla considerazione che l’acidità è una caratteristica del microambiente l’acidità è una caratteristica del microambiente 
tumoraletumorale  tanto che le cellule normali ai livelli di acidità nei quali normalmente  tanto che le cellule normali ai livelli di acidità nei quali normalmente 
cresce il tumore, muoiono. Queste condizioni si creano progressivamente cresce il tumore, muoiono. Queste condizioni si creano progressivamente 
durante la crescita della massa, con un iniziale accumulo di acido lattico, dovuto durante la crescita della massa, con un iniziale accumulo di acido lattico, dovuto 
al metabolismo anaerobico, e la successiva selezione di cellule che per al metabolismo anaerobico, e la successiva selezione di cellule che per 
sopportare l’incremento dell’acidità fanno iperfunzionare delle pompe cellulari sopportare l’incremento dell’acidità fanno iperfunzionare delle pompe cellulari 
che eliminano protoni all’esterno della cellula. che eliminano protoni all’esterno della cellula. 

Cinque trials clinici sono stati presentati al Primo Cinque trials clinici sono stati presentati al Primo 
Simposio Internazionale presso L’Istituto Superiore di Simposio Internazionale presso L’Istituto Superiore di 
Sanità il 27/09/2010Sanità il 27/09/2010
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Dopo attenta revisione della letteratura abbiamo quindi individuato un Dopo attenta revisione della letteratura abbiamo quindi individuato un 
sistema tampone generale assunto per os, costituito non dal semplice sistema tampone generale assunto per os, costituito non dal semplice 
carbonato monosodico (svantaggioso per la sua pKa), ma da una carbonato monosodico (svantaggioso per la sua pKa), ma da una 

miscela bilanciata sul pKa di tamponi miscela bilanciata sul pKa di tamponi 
carbonati/bicarbonati, che rappresenta per carbonati/bicarbonati, che rappresenta per 
noi il GOLD STANDARD. noi il GOLD STANDARD. 

La miscela, per raggiungere la massima efficacia, va utilizzata disciolta in La miscela, per raggiungere la massima efficacia, va utilizzata disciolta in 
acqua in due diverse somministrazioni, a partire dalle ore pomeridiane acqua in due diverse somministrazioni, a partire dalle ore pomeridiane 
(per il rispetto del ritmo circadiano del tessuto connettivo): la prima va (per il rispetto del ritmo circadiano del tessuto connettivo): la prima va 
assunta secondo un flusso laminare continuo (assunzione a piccoli sorsi assunta secondo un flusso laminare continuo (assunzione a piccoli sorsi 
dalle 16:00 alle 19:00 in 1 L d’acqua come esempio) in quantità di 3 g, la dalle 16:00 alle 19:00 in 1 L d’acqua come esempio) in quantità di 3 g, la 
seconda va assunta in un’unica soluzione prima del riposo notturno, in seconda va assunta in un’unica soluzione prima del riposo notturno, in 
quantità di 1,5 g.quantità di 1,5 g.
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Il problema degli antiossidanti: un Il problema degli antiossidanti: un 
resveratrolo complexresveratrolo complex
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Fattori  di  stressFattori  di  stress
AGENTE  STRESSANTEAGENTE  STRESSANTE

STRESSSTRESS

SINDROMESINDROME

GENERALE  DI GENERALE  DI 

ADATTAMENTOADATTAMENTO
(Pickering, 1981)(Pickering, 1981)

  allarmeallarme

resistenzaresistenza

 mortemorte
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Protezione Protezione 
dai dannidai danni

Danni Danni 
ai tessutiai tessutiRadicali liberiRadicali liberiAntiossidantiAntiossidanti

Risposta anti-ossidativa allo stress Risposta anti-ossidativa allo stress 
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ENZIMIENZIMI

superossido    superossido    
dismutasidismutasi

Trasformano il radicale superossido in Trasformano il radicale superossido in 
perossido di idrogeno.perossido di idrogeno.

glutatione e     glutatione e     
catalasicatalasi

Convertono il perossido di idrogeno in acqua Convertono il perossido di idrogeno in acqua 
ed ossigeno.ed ossigeno.

ALTRE ALTRE 
SOSTANZESOSTANZE

tocoferolitocoferoli
e  e  -carotene-carotene

Reagiscono con i radicali liberi, impedendo Reagiscono con i radicali liberi, impedendo 
loro di attaccare le strutture cellulari.loro di attaccare le strutture cellulari.

acido urico e  acido urico e  
acido ascorbicoacido ascorbico Reagiscono con i radicali liberi del citoplasma. Reagiscono con i radicali liberi del citoplasma. 

chelanti dei      chelanti dei      
  metallimetalli

Impediscono al ferro, al rame ed altri metalli di Impediscono al ferro, al rame ed altri metalli di 
transizione di catalizzare le reazioni ossidative.transizione di catalizzare le reazioni ossidative.

      CLASSE       MOLECOLA                          ATTIVITA’CLASSE       MOLECOLA                          ATTIVITA’

difesa antiossidativadifesa antiossidativa
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danno dei radicali liberi     danno dei radicali liberi     
    

HOHO..
                Radicale idrossilicoRadicale idrossilico

RORO..                Radicale alcossilicoRadicale alcossilico

ROO       ROO       Radicale perossilicoRadicale perossilico

HH22OO22              Perossido di idrogenoPerossido di idrogeno

OO2-               2-               Radicale anione superossidoRadicale anione superossido

OO2                2                Singoletto di ossigenoSingoletto di ossigeno

QQ
..--                    Radicale semichinonicoRadicale semichinonico  

NONO..
                Radicale ossido nitrilicoRadicale ossido nitrilico

ONOOONOO--      PerossinitritePerossinitrite
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GSHGSH

Nf-KBNf-KB

ROSROS

CitochineCitochine
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Infiammazione Minima Infiammazione Minima 
PersistentePersistente

In condizioni  di  Stress  Ossidativo  vi   è   una In condizioni  di  Stress  Ossidativo  vi   è   una 
difettosa funzionalità dei neutrofili (difettosa funzionalità dei neutrofili (MECMEC) e un ) e un 
aumento della sintesi di aumento della sintesi di IL6/8IL6/8, tutto ciò , tutto ciò 
comporta  un reclutamento continuo ed eccessivo comporta  un reclutamento continuo ed eccessivo 
di linfociti e macrofagi (di linfociti e macrofagi (flogosi minima subclinicaflogosi minima subclinica) ) 
causa del mantenimento dell’infiammazione e delle causa del mantenimento dell’infiammazione e delle 
possibili slatentizzazioni cliniche (malattia).possibili slatentizzazioni cliniche (malattia).
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Provider  con N. 13444
Iscritta all’Anagrafe Nazionale Ricerche con N. 59712GPB

Acidemia

Obesità

Flogosi Minima persistenteFlogosi Minima persistente
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TNFTNF PPARGPPARG
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•    capacità di inibire l’ossidazione delle LDL e l’aggregazione piastrinica, capacità di inibire l’ossidazione delle LDL e l’aggregazione piastrinica, 
proteggendo l’organismo dalle malattie cardiovascolariproteggendo l’organismo dalle malattie cardiovascolari

•    azione carcinogenetica e chemiopreventiva. azione carcinogenetica e chemiopreventiva. 

•    attivazione del attivazione del Sirt-1Sirt-1, un gene associato con la protezione dell’endotelio , un gene associato con la protezione dell’endotelio 
vascolare e la cui espressione contrasta i fenomeni infiammatori e vascolare e la cui espressione contrasta i fenomeni infiammatori e 
l’invecchiamento cellularel’invecchiamento cellulare

•    azione immunomodulatoria (stimolante a basse dosi, inibente ad alte) azione immunomodulatoria (stimolante a basse dosi, inibente ad alte) 
gli effetti estrogeno-simili (il trans-resveratrolo è un fitoestrogeno)gli effetti estrogeno-simili (il trans-resveratrolo è un fitoestrogeno)

•    azione antivirale azione antivirale 

Trans-ResveratroloTrans-Resveratrolo
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Trans-ResveratroloTrans-Resveratrolo

«Del resveratrolo sono note le proprietà  antiossidanti e «Del resveratrolo sono note le proprietà  antiossidanti e 
anche una certa azione  antinfiammatoria, questa, «può anche una certa azione  antinfiammatoria, questa, «può 
essere dovuta oltre al  essere dovuta oltre al  NF-KBNF-KB  anche a una sua azione  anche a una sua azione 
inibitoria su diverse citokine, cioè mediatori chimici che inibitoria su diverse citokine, cioè mediatori chimici che 
alimentano i fenomeni infiammatori, e in particolare  alimentano i fenomeni infiammatori, e in particolare  
sull’azione NF-kB, sostanza responsabile  della sintesi sull’azione NF-kB, sostanza responsabile  della sintesi 
di proteine pro-infiammatorie, verso la quale il di proteine pro-infiammatorie, verso la quale il 
resveratrolo  ha dimostrato di essere addirittura più resveratrolo  ha dimostrato di essere addirittura più 
attivo del cortisone, a livello molecolare». attivo del cortisone, a livello molecolare». 
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g/l = M * PM  
““Our results indicate that Our results indicate that 5 µM5 µM  resveratrol is sufficient to  resveratrol is sufficient to 
suppress most of the TNF-mediated cellular responses by suppress most of the TNF-mediated cellular responses by 
greater than 90%”greater than 90%”  

““Considering that each gram of fresh grape skin contains Considering that each gram of fresh grape skin contains 
50–100 µg (200–400 µM)50–100 µg (200–400 µM)  resveratrol and the red wine has  resveratrol and the red wine has 
1.5–3 mg/L1.5–3 mg/L, this suggests that resveratrol concentration used , this suggests that resveratrol concentration used 
in our studies is achievable in vivo by consumption of in our studies is achievable in vivo by consumption of 
grapes or wine“grapes or wine“
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Trans-Resveratrolo + 1,3-1,6 beta-Glucano:Trans-Resveratrolo + 1,3-1,6 beta-Glucano:
Capacità di penetrazione e sinergia Capacità di penetrazione e sinergia 
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Antiossidanti: quali usare?Antiossidanti: quali usare?

““Il meglio del meglio è inutile, se non Il meglio del meglio è inutile, se non 
arriva a destinazione”arriva a destinazione”

Dott. A. Del BuonoDott. A. Del Buono
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Il ruolo degli acidi grassi Il ruolo degli acidi grassi omega-3omega-3  
nella patologia oncologicanella patologia oncologica
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MEM “BRAIN”        Bruce H. Lipton
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Acidi grassi essenziali

Ac. Linoleico (omega 6)

Ac. Gamma Linoleico

Ac di omo gamma linoleico

PG1
Ac. arachidonico

PG2

Ac. Alfa Linoleico 
Omega 3

EPA

DHA

PG3

Delta 5 desaturasiDelta 5 desaturasi

Delta 6 desaturasi
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PGE1 PGE2
PGE1

PGE2

Infatti gli oli vegetali industriali  (i classici oli di semi) sono Infatti gli oli vegetali industriali  (i classici oli di semi) sono 
caratterizzati da alti livelli di ac. linoleico in forma trans che caratterizzati da alti livelli di ac. linoleico in forma trans che 
danneggia la Delta-6-Desaturasi e quindi il passaggio di ac. danneggia la Delta-6-Desaturasi e quindi il passaggio di ac. 
Linoleico ad Ac. Gamma-linolenico (GLA) con riduzione della Linoleico ad Ac. Gamma-linolenico (GLA) con riduzione della 
produzione di PGE1.produzione di PGE1.

La riduzione di PGE1 esalta l’azione pro infiammatoria delle La riduzione di PGE1 esalta l’azione pro infiammatoria delle 
PGE2 con comparsa di danni da iperincrezione di PGE2.PGE2 con comparsa di danni da iperincrezione di PGE2.
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E’ noto, a questo proposito, per ora solo in E’ noto, a questo proposito, per ora solo in 
riferimento alcune forme neoplastiche molto riferimento alcune forme neoplastiche molto 
complesse (tumore pancreatico e del polmone), così complesse (tumore pancreatico e del polmone), così 
come in quella prostatica, che i come in quella prostatica, che i PUFA omega-3 PUFA omega-3 
interferiscono significativamente con la secrezione interferiscono significativamente con la secrezione 
di citochine pro infiammatoriedi citochine pro infiammatorie  bloccando il calo  bloccando il calo 
ponderale dei pazienti. (ponderale dei pazienti. (Augustsson et al., 2003Augustsson et al., 2003) ) 
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La malnutrizione proteico energetica, fino alla La malnutrizione proteico energetica, fino alla 
condizione di cachessia, è spesso presente nel cancro; condizione di cachessia, è spesso presente nel cancro; 
probabilmente ciò è correlato all’attivazione di probabilmente ciò è correlato all’attivazione di 
citochine proinfiammatorie e proteine della fase acutacitochine proinfiammatorie e proteine della fase acuta  
(TNF-alfa e similari). (TNF-alfa e similari). 
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Duplice influenza: controllo di membrana e Duplice influenza: controllo di membrana e 
controllo epigenetico nucleare (controllo epigenetico nucleare (NFkB e Plin4NFkB e Plin4) ) ((20112011))
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Il problema degli omega-3: Il problema degli omega-3: 

La lipossidazione e l’esterificazioneLa lipossidazione e l’esterificazione
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Il Krill Oil - astaxantinaIl Krill Oil - astaxantina
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Dopo attenta revisione della letteratura abbiamo quindi selezionato una Dopo attenta revisione della letteratura abbiamo quindi selezionato una 
miscela di miscela di EPA, DHA e fosfatidilcolina, non esterificata, in forma di EPA, DHA e fosfatidilcolina, non esterificata, in forma di 
fosfolipide che rappresenta per noi il GOLD STANDARD per gli omega-fosfolipide che rappresenta per noi il GOLD STANDARD per gli omega-
33. La miscela, per raggiungere la massima efficacia, va utilizzata in due . La miscela, per raggiungere la massima efficacia, va utilizzata in due 
somministrazioni da 500 mg prima dei pasti, durante gli intervalli fra i cicli somministrazioni da 500 mg prima dei pasti, durante gli intervalli fra i cicli 
di chemio e radioterapia; il dosaggio sale invece a due somministrazioni da di chemio e radioterapia; il dosaggio sale invece a due somministrazioni da 
1 g il giorno prima e dopo il trattamento chemio e radioterapico. 1 g il giorno prima e dopo il trattamento chemio e radioterapico. 

Il Krill OilIl Krill Oil
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Grazie per l’attenzioneGrazie per l’attenzione
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