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           Perché questa necessità 

 Lenta progressione terapeutica ed alto 
carico di sofferenza 

 Pazienti spontaneamente si rivolgono a 
medicine non convenzionali 

 50-80% malati nei Paesi ricchi si rivolgono 
non con aspettativa miracolistica 

 Alleviare problemi che le terapie classiche 
non risolvono o sono provocati da esse 

 Persone giovani e colte 

 



Organizzazioni Internazionali di CAM 

 SOI- Società Oncologia Integrata U.S.A: 

 A.C.Society; MSKCC; Dana-Faber C.C; Rochester Univ; etc. 

 ASOI- Società Oncologia Integrata Argentina 

 MECC- Consorzio che raggruppa Cipro-Egitto-Israele-Turchia 

 Giordania-Autorità Palestina per sviluppo CAM 

 ISIM- Società Internazionale di Medicina Integrata Giapponese 

 CAMbrella – Progetto Europeo per centri di ricerca in CAM 

 Sono coinvolti 8 Università europee e la reg. Emilia Romagna 

 E.P.A.A.C – Progetto Europeo per coordinare ed informare 

 Sono coinvolti 6 in Centri Europei con esperienza in CAM 



 

 

DAY 1) 

Friday 11 March 2011 14:00-18:00 

Round-Table Symposium on Integrative Oncology in Health Policy 

“Obstacles and Opportunities: the economic, political, regulatory, educational and professional landscape in 

integrative medicine  

DAY 2) 

Saturday 12 March 2011 9:00-19:00 

Plenary Session on Current Activity Internationally 

A plenary session will include presentations by international leaders in the field.  



 Differenza fra “COMPLEMENTARE ed ALTERNATIVA” 

 

 Evidenze : - Esercizio fisico 

                         - Agopuntura 

                         - Nutrizione 

                         - Fitoterapia 

                         - Psicologia  

 

 Definizione dell’uso di “INTEGRATIVA” 

 

 EVIDENZA CLINICA alla base degli studi per avere riconoscimento 



CAM in Europa: presente in tutte le Nazioni 

con modalità giuridiche differenti 

 

 

 

 

 

 



52 Università americane insegnano CAM 
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Oncologia Integrata in Italia : 
A.R.T.O.I.      

La divulgazione di conoscenze scientifiche  

La ricerca scientifica 

 Integrare terapie e metodologie (Ipertermia) 

Sviluppare una terapia personalizzata 

(Farmaco e Nutrigenomica) 

Migliorare risultati e qualità della vita 

Prevenzione e Nutrizione             





Botanicals and Natural Health 

Products as Therapeutic Agents 

Traditional Observations 

Authentication 

Translational 

    Research 

Dose Optimization 

Phase II potential efficacy 

and adverse effects 
Phase III randomized placebo 

controlled efficacy study 

Stephen M. Sagar. Future directions for research on Silybum marianum for cancer 

patients. 

Integrative Cancer Therapies 2007; 6: 166-73. 



• Apigenin 

• N. acetil cisteina 

• Curcumin (turmuric) 

• Epigallocatechin (green tea) 

• Inositolo 

• Flavopiridol 

• Ginkgo biloba 

• Hydroxyflavones 

• Isoliquiritin 

• Genistein (soy) 

• Lactoferrin 

° Beta-Carote 

° Lycopens 

° Brassanine 

 

• Licorice 

• Magnosalin 

• Omega-3 fatty acids 

• Polypodium leucotomos 

• Quercetin 

• Resveratrol 

• Red ginseng saponins (20(R)- 

   and 20(S)-ginsenoside-Rg3 

• Silymarin 

• Torolin 

• Viscum album coloratum 

°Selenium 

°Celecoxib 

°Sulfarafano 

°Indolo-3 carbinol 

Yance DR and Sagar SM, Integrative Cancer Therapies. 

Integrative Cancer Therapies 2006; 5: 9-29. 



Immunomodulating Plant 

 Plants with generic stimulatory effects for immune response, 
or tradictionally used for  chronic infections 

 Andrographis paniculata 

 Picrorrhiza kurroa 

 Echinacea spp 

 Allium sativum 

 Astragalus membranaceus 

 Eleutherococcus senticosus 

 Grifola frondosa 

 Ganoderma lucidum 

 Lentinus edodes 

 Resveratrol 



AHCC e’ un mono-polisaccaride (alfa+beta glucani) 
prodotto dal micelio di fungo SHIITAKE coltivato 
nell’estratto di crusca di riso. Ha proprieta’ antivirali e di 
supporto del sistema immunitario. Fu sviluppato nel 1987 
presso la facolta’ di Scienze Farmaceutiche 
dell’Universita’ di Tokio dal dr. Toshihiko Okamoto.  

 

 

 



AHCC: 

 ACTIVE HEXOSE CORRELATED COMPOUND 

 VANTAGGI: 

 ALFAGLUCANO parzialmente acetilato 

 BETAGLUCANO 

 BASSO PESO MOLECOLARE: maggiore 

biodisponibilità e maggiore efficacia 



PROVE CLINICHE E DI LABORATORIO  

DELL’EFFICACIA DELL’AHCC  

 

L’AHCC è stato utilizzato con successo nel trattamento 

delle seguenti affezioni:  

 

• Cancro: fegato, seno, prostata, gastrointestinale,    

mieloma multiplo  

• Condizioni precancerose: displasia cervicale  

• Virus dell’immunodeficienza umana (HIV)  

• Epatite C e cirrosi epatica  

• Infezioni croniche  

• Diabete  

• Stress  

• Ipertensione, aritmia cardiaca  

• Glaucoma.  



SINTESI DEGLI EFFETTI DELL’AHCC SUL 

SISTEMA IMMUNITARIO  

 

• Aumenta il numero di linfociti T fino al 200%  

• Attiva le cellule immunitarie coinvolte nella 

“sorveglianza”: Cellule NK, LAK e macrofagi  

• Aumenta la produzione di citochine:TNF-a, 

interferone gamma, IL-2 e IL-12  

• Inibisce le citochine immunosoppressive come le 

TGF-b  

• Migliora l’equilibrio tra Th I /Th2 (immunità 

cellulare vs immunità umorale)  



SINTESI DELL’EFFICACIA DELL’AHCC NEL TRATTAMENTO 

DEL CANCRO (studi di laboratorio) 

 

• L’AHCC ha avuto effetti benefici nel 60% dei malati di 

tumori  

• L’AHCC riduce le dimensioni del tumore,  

• L’AHCC può inibire le metastasi e le recidive del cancro  

• Aumenta i tempi di sopravvivenza  

• Migliora le condizioni del paziente senza effetti 

collaterali  

• Mitiga o elimina gli effetti collaterali della chemioterapia  

• Ripristina l’attività delle cellule NK soppresse dalla 

chemioterapia  

• Associato alla chemioterapia, riduce i tumori primari del 

20% rispetto alla chemioterapia da sola  

• Particolarmente efficace contro i tumori a fegato, 

stomaco, colon, seno, tiroide, ovaie, testicoli, lingua, reni e 

pancreas  

Ishiguro A, et al, “Anti-carcinogenic activity of AHCC and PMP,” The 2nd Annual Meeting of the 

Japanese Society of Alternative Medicine and Treatment, Oct 1999.  



“Ricerca A.R.T.O.I.”  

Pavia 20 - APRILE 2013 

•Supplemental alternative medicine 
•Use to protect the Immune system of cancer patient treated 
with chemotherapy and radiation 
•Stimulate cell-mediate immunity  
•Activating the white bood cells, NK and macrophages 
•Stimulate dendritic cells (1 and 2) 
•Increase ability to produce Interferon-gamma (IFN-gamma) 
and TNF-alfa ald IL-12 
•Improvement QoL 
•Sleeping well, good appetite, etc.. 
•Reducing side effects of chemotherapy and radiation 

AHCC ACTION 



Evaluation non-toxicity and safety in 
integrative treatment 
 
                      Type of cancer 
 
Gastrointestinal tract 
Lung 
Breast 

“Ricerca A.R.T.O.I.” 

OBSERVATIONAL STUDY: AHCC 



- 20 cancer patients were selected and divided into two 
groups 
 

- A group (10) will take 3 gr/day 
    patients after surgery/chemotherapy in absence of desease 
- A group (10) will take 6 gr/day 
    patients with desease or in progression 
 
Parameters evaluated: 
- Blood count, liver function, inflammatory state, Ferritin, 

LDH, lipid profile, Immunoglobulins, Dhea-s, 
lymphocytic typing. 

 
All patients will be evaluated at time 0-1-2 and 3 months and 

evaluated parameters and health status 

“Ricerca A.R.T.O.I.” 
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Popolazione T8 
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Popolazione NK 
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Paz 4   
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- The results that we are noticing in a group with 
desease: 

    Almost all patients (about 80%), reported a general 
improvement of their condition. 

- 8 patients showed an increase of lynphocytes and 
neutrophyls. 

-  8 patients showed an increase of Th4, reduction of 
Th8 and normalization of NK 

- Three patients in particular showed a further 
reduction in size of lesions after a two months 
of integrative treatment. 

- All the patients reported mild difficulty in taking the 
capsules, especially those who assume 12 per day 

“Ricerca A.R.T.O.I.” 



   Resveratrol and CANCER 
 Block cell proliferation: Block IGF-1 reduce Cyclina D1 with 

p27 activation 
 
 Induce apoptosis: p53 
 
 In general: Up-regule p21, p53, Bax;  
 
 Down regule: Bcl-2, Survivin; Cyclina D1 
 
 Active caspase 
 
 Suppress transcription factors: NF KappaB, AP-1,EGR-1; 
 
 Inhibit many protein chinases: AKT, MAPK, JNK,PKC, PDK 
 
 Down regulation of many genes:  Cox-2,VEGF, IL6,AR, PSA 
 
 Strength apoptotic effects of Cytochines 



 Cancer Res. 2010 October 1; 70(19): 7392–7399.  
      Published online 2010 September 14. 
 
 Clinical Pharmacology of Resveratrol and its 

Metabolites in Colorectal Cancer Patients 
 Ketan R Patel,1* Victoria A Brown,1* Donald JL Jones,1 Robert 

G Britton,1 David Hemingway,1 Andrew S. Miller,1 Kevin P. 
West,1 Tristan D Booth,2 Marjorie Perloff,3 James A Crowell,3 
Dean E Brenner,4 William P Steward,1 Andreas J Gescher,1 
and Karen Brown1 

 
 Levels of resveratrol and its metabolites were consistently 

higher in tissues originating in the right side of the colon 
compared to the left. Consumption of resveratrol reduced 
tumor cell proliferation by 5% (P=0.05).  

 The results suggest that daily oral doses of resveratrol at 0.5 
or 1.0 g produce levels in the human gastrointestinal tract of 
an order of magnitude sufficient to elicit anti-carcinogenic 
effects. 

  Resveratrol merits further clinical evaluation as a potential 
colorectal cancer chemopreventive agent 
 



   Resveratrolo e CANCRO 

 Neoplasia colon 
 Neoplasia ovarica 
 Neoplasia prostatica 
 Glioma 
 Neoplasia polmonare 
 Melanoma 
 Neuroblastoma 
 Neoplasia pancreas 
 
 No uso Vimblastina 

 
 Taxolo (?) 
 
 OK con Gemcitabina, Cisplatico, 5’FU, 

Mitomicina C 
 



The activities  of the  scientifically  documented  

of Polydatin  ( 125 works on pubmed ) 

 It’s more resistant of the enzymatic 
oxidation of resveratrol  
penetrates the cell by means of an active 

transport mechanism that uses the glucose 
transporters 
moreover, thanks to its solubility in water, 

is absorbed more efficiently from the bowel 
These properties confer to the molecule of 

polydatin (also called piceid) characteristics 
of a greater bioavailability and greater 
stability 
 



Determination of piceid in rat plasma and tissues by 

high-performance liquid chromatographic method with 

UV detection 

For tissue distribution study, 18 rats were assigned 
randomly to three groups and were given piceid 
orally at 50 mg/kg. Heart, liver, spleen, lung, 
kidney, stomach, small intestine, brain and testis 
were collected at 10, 30 and 120 min after 
administration, respectively. 
After 10 min, the highest level was found in 
stomach, then in small intestine, followed by spleen, 
lung, brain, testis, liver, kidney and heart. At 30 
min, the highest concentration of piceid was still 
detected in stomach.  
The amount of piceid in testis reached a peak level 
at 30 min. In the other organs, the content of piceid 
decreased to some degree at 30 min. 
  



SPERIMENTAL STUDY: POLYDATIN 

   

- Evaluation non-toxicity and 

-  safety in integrative treatment 

 

                             Type of cancer 

 

- Gastrointestinal tract 

- Lung 

- Breast 

- Hematopoietic system 

- Sarcomas 

- Prevention relapses 



- 49 cancer patients were selected and divided 
    into two groups (after sugery/chemotherapy) 
 
- A group (24) took 160 mg/day (2 cps x 2 time per day)   
    patients after surgery/chemotherapy in absence or stable 

desease (3 pat. with mts) 
- A group (25) took 240 mg/day (2 cps x 3 time per day) 
    patients with desease or in progression (4 pat. no desease)   
 
Parameters evaluated: 
- Blood count, liver function, inflammatory state, Ferritin, LDH, 

lipid profile, Immunoglobulins, lymphocytic typing. 
 
All patients were evaluated at time 0-1-2 and 3 months and the 

same parameters will  be followed for 1 year 
 



“Ricerca A.R.T.O.I.” 
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“Ricerca A.R.T.O.I.” 



- The results indicate the Polydatin can modulate 
the Immune System: 

- About all patients showed an increase of 
lynphocytes and neutrophyls. 

-  43 patients showed an increase of Th4, 
reduction of Th8 and normalization or 
increase of NK 

- 11 patients (9 with 6 pills and 2 with 4 pills.) 
showed a further reduction or desapeared of 
lesions after a three months of integrative 
treatment. 

- All patients non reported side effects with the 
Polydatin 
 

“Ricerca A.R.T.O.I.” 
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Valutazione Citochine IL-1β, IL-6, IL-8, IL-10, IL-17, MIP-1β, γ-IF e TNFα 

        Istituto di Farmacologia Traslazionale del CNR - Torvergata Roma  



Valutazione Citochine IL-1β, IL-6, IL-8, IL-10, IL-17, MIP-1β, γ-IF e TNFα            

        Istituto di Farmacologia Traslazionale del CNR - Torvergata Roma               



 L’interleuchina IL-1β è una citochina prodotta dai macrofagi attivati ed è un importante 

mediatore della risposta infiammatoria. Essa è inoltre coinvolta in numerose attività 

cellulari, compresa la proliferazione, la differenziazione e l’apoptosi. 

 L’interleuchina IL-6 agisce sia come una citochina pro-infiammatoria sia anti-

infiammatoria. Essa è secreta dalle cellule T e dai macrofagi. 

 IL-8 in corso di malattie infiammatorie gioca un ruolo centrale nell’attivazione e nel 

mantenimento della risposta infiammatoria  

 IL-10 è un citochina antinfiammatoria. Questa citochina è prodotta principalmente dai 

monociti e in misura minore da linfociti ed ha effetti pleiotropici (molteplici) 

nell’immunoregolazione e nell'infiammazione  

 IL-17 è composta da citochine pro-infiammatorie induce la produzione di citochine e 

recluta granulociti nei siti di infiammazione IL-17 è stimolata dai linfociti T attivati CD4 

 La proteina-1β infiammatoria macrofagica (MIP-1β) è una chemochina specifica per 

recettori CCR5, attività chemiotattica per cellule natural killer e monociti. 

 L'IFN-gamma è una citochina della famiglia degli interferoni, prodotto dai linfociti B e 

T attivati. Il suo principale compito:attivare fagociti mononucleati. Stimola la 

differenziazione dei linfociti T CD4+ verso il tipo Th1 e ne inibisce la differenziazione 

verso il tipo Th2, stimola la risposta anticorpale dei linfociti B, attiva i neutrofili, stimola 

l’attività citolitica delle cellule NK e attiva le cellule endoteliali 

 Il fattore (TNF-alfa) è una citochina coinvolta nell'infiammazione sistemica, prodotta 

dai macrofagi attivati e da altri tipi di cellule. Il ruolo primario del TNF è nella 

regolazione delle cellule immunitarie. TNF, essendo un pirogeno endogeno induce 

febbre, morte cellulare apoptotica, sepsi (attraverso produzione di IL1 e IL6), 

cachessia, infiammazione e di inibire la carcinogenesi e la replicazione virale. La 

disregolazione della produzione di TNF è implicata in molte malattie umane, compreso 

il cancro. 



Dati preliminari 

 trattamento integrato con Polidatina ha modificato nei 
pazienti trattati in modo rilevante la risposta immunitaria, 
che risulta migliorata e la risposta infiammatoria, che si 
riduce.  

 dall’incremento dell’ interferone gamma, sia nei casi con 
tumore del retto sia della mammella; 

 dalla diminuzione delle interleuchine IL-17 e IL 8 con 
attività proinfiammatorie, sia nei casi con tumore del retto sia 
della mammella; 

 dal netto calo del fattore di necrosi tumorale-alfa (TNF-alfa) 
coinvolto nell'infiammazione sistemica, nei casi con tumore 
della mammella; 

 dall’aumento dell’interleuchina IL-6, che stimola la risposta 
immunitaria durante l'infiammazione, nei casi con tumore del 
retto.  



Citochine nei fluidi organici 

 Urine: 
 

 IL-6; IL-8; TNF receptor (p55); IL-18 BP; 

  IL-1a; TNF- alfa; MCP-1; MIP- 1d; IL-1b ; 
 

 Saliva 
 

 TNF-alfa; IL-1; IL-8; IL-1 beta; 

 TGF-beta-1; MIP-alfa; MCP-1 
 



- Riduzione della spesa Sanitaria (breve, medio e 

lungo termine)  

- Riduzione della ospedalizzazione 

- Riduzione dei costi per assistenza domiciliare 

- Riduzione delle giornate lavorative perse 

- Riduzione dei costi per le Imprese 

- Aumento delle attività correlate con il benessere 
 

 

 

 

EFFICIENZA DI SPESA 



Dei 49 pazienti  che hanno utilizzato la Polidatina e dei 20 pazienti che hanno 

utilizzato il Glucano –AHCC possiamo stimare un calcolo per la riduzione di 

spesa sanitaria: 
 

- Minore uso di farmaci antidolorifici e/o antiemetici        A                                      

- Minore uso di stimolatori della ematopoiesi (granulopoiesi e/o emopoiesi)    B 

- Riduzione esami ematologici             C 

- Riduzione di giornate lavorative perse          D 

 

Calcolato per i 14 pazienti in regressione/riduzione lesioni 
 

- A          Euro          1.500 

- B             “           25.200 

- C             “             1.000 

- D             “             2.800 

 

Totale        “            30.000 
 



         Conclusioni 

 La “Terapia Integrata” SERVE per curare le 
neoplasie 

 

 La “Terapia Integrata” SERVE come prevenzione 
in pz. ad  alto rischio 

 

 La Terapia Integrata RIDUCE sia a breve che a 
lungo termine la spesa sanitaria   

 

Oncologia Integrata è la nostra nuova arma 
 



 

 

 

 

 

 

  

Conoscere………………..per curarsi al meglio 

……..per continuare a sognare 


