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La gestione del paziente in sovrappeso associata 
all’utilizzo di nutraceutici 

la gestione 

del paziente in sovrappeso 

associata all’utilizzo di nutraceutici 

secondo i dati più recenti pubblicati dal sistema di sorveglianza passi (progressi delle aziende sanitarie
per la salute in italia) dell’istituto superiore di sanità, il 42,5% della popolazione adulta italiana è in ec-
cesso di peso. in particolare, il 31,6% si trova in una condizione di sovrappeso (con un BMi compreso
tra 25 e 29,9 kg/m2), mentre il 10,9% è obeso (BMi ≥ 30 kg/m2)1.
secondo lo stesso sistema di sorveglianza, le persone in sovrappeso e obese non sono sempre con-
sapevoli del loro eccesso ponderale. riconoscerlo favorisce l’adozione di comportamenti alimentari
corretti, ma perdere peso seguendo una dieta non è semplice e in molti desistono prima di aver rag-
giunto i propri obiettivi.

Molte volte il motivo per cui il soggetto con eccesso ponderale si rivolge al medico o al biologo nutri-
zionista è migliorare la sua condizione a fini prettamente estetici. in realtà, il sovrappeso è un fattore
di rischio indipendente per problematiche di carattere cardiovascolare. non solo, dietro all’eccesso di
peso si nascondono anche altri fattori di rischio che, sommandosi all’effetto del sovrappeso, aumentano
ulteriormente i pericoli cui è esposta la salute di cuore e arterie.

in questo panorama trova uno spazio degno di nota l’uso dei nutraceutici. È questo il termine, derivante
dall’unione delle parole “nutrizione” e “farmaceutica”, con cui vengono indicati quegli alimenti, o le
parti di un alimento, in grado di esercitare «comprovati effetti benefici e protettivi sulla salute sia fisica
che psicologica dell’individuo»2. 
La scelta di ingredienti opportuni permette di mettere a punto supplementi alimentari in grado di eser-
citare un’azione mirata alla riduzione dei fattori di rischio associati al sovrappeso, di migliorare la com-
pliance alla dieta favorendo il senso di sazietà e contrastando i possibili effetti collaterali dei regimi
dimagranti (in particolare stipsi e gonfiore addominale), di mantenere alta l’attenzione sull’importanza
dello stile di vita e, nel caso in cui fosse necessario ricorrere a un trattamento farmacologico, di aiutare
e supportare l’utilizzo dei farmaci.

per un uso efficace dei nutraceutici è indispensabile valutare accuratamente la situazione del soggetto
in sovrappeso. in questo modo è possibile identificare i fattori di rischio aumentati dall’eccesso di peso
e pianificare un trattamento che, inserendo l‘uso di prodotti specifici in un approccio che unisca la
dieta all’attività fisica e alla cura dello stile di vita, aiuti a perdere peso agendo anche sulle sue conse-
guenze a livello metabolico.
per raggiungere questo obiettivo è fondamentale il lavoro di un network di professionisti che garantisca
la gestione completa del paziente. in particolare, è essenziale la collaborazione tra biologo nutrizionista
e medico, che può prescrivere esami ematochimici attraverso cui valutare i fattori di rischio cardiova-
scolare tipicamente associati al sovrappeso. tuttavia, anche le sole valutazioni antropometriche effet-
tuate dal nutrizionista, se sufficientemente approfondite, dicono molto circa le alterazioni del
metabolismo che si nascondono dietro all’eccesso ponderale e aiutano a identificare i soggetti con
aumentato rischio cardiometabolico, da indirizzare allo specialista più indicato.

aBstract
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il rischio cardiovascolare insito nell’eccesso di peso
dipende da diversi fattori, prima fra tutti una lieve flo-
gosi cronica sottostante associata all’aumento delle
interleuchine. ad essa si può associare l’alterazione
di altri parametri che influenzano i rischi corsi da
cuore e arterie3. in particolare, il sovrappeso può es-
sere associato a: 
• ipercolesterolemia
• ipertrigliceridemia
• ipertensione arteriosa
• alterata glicemia a digiuno
• iperuricemia
• infiammazione subclinica
inoltre l’eccesso di peso può essere associato ad altre
problematiche a volte sottovalutate, come l’epatopa-
tia endocrino-metabolica, una condizione che oggi
rappresenta la causa principale di carcinoma epato-
cellulare e di trapianto4. 
tutti questi fattori si sommano fra loro, aumentando i
rischi cui è esposta la salute.

Gli effetti del dimaGrimento 
sui fattori di rischio

una perdita di peso del 5-10% permette di riequili-
brare i parametri alterati dall’eccesso di massa grassa.
non importa qual è la strategia con cui si ottiene il di-
magrimento: per diverse patologie è la perdita di peso
in quanto tale a consentire di correggere lo stato di ri-
schio. 
i risultati possono essere eclatanti. particolarmente evi-
denti sono quelli sulla steatosi epatica non alcolica
(naFLd, Non-Alcoholic Fatty Liver Disease) e sulla
steatoepatite non alcolica (nasH, Non-Alcoholic Stea-
toHepatitis), in cui la perdita di peso è associata alla ri-
duzione dei trigliceridi intraepatici7, ma i benefici del
dimagrimento sono molto significativi anche in altri
casi.
una riduzione del peso pari a circa il 10% è stata as-
sociata alla diminuzione dei trigliceridi ematici (-
26,7%), della glicemia a digiuno (-25,7%), del
colesterolo ematico (-9,2%) e della pressione (diasto-
lica -8,6%; sistolica -8,1%). tanto maggiore è il dima-
grimento, tanto maggiore è la riduzione di questi
parametri5.
non solo, anche un diabete di tipo 2 già diagnosticato

può regredire. in particolare, un dimagrimento pari ad
almeno il 10% del peso iniziale nelle fasi iniziali della
patologia è associato a una probabilità doppia di re-
missione a 5 anni6. proprio per questo il paziente dia-
betico inizia il suo percorso clinico nello studio del
dietologo.

per ottenere gli effetti sperati è però fondamentale
che il peso perso corrisponda alla massa grassa. inoltre
è necessario tenere in considerazione il fatto che i ri-
schi del grasso in eccesso variano a seconda della sua
localizzazione. gli accumuli di adipe più pericolosi per
la salute, e che quindi devono essere il più possibile
smaltiti, sono quelli presenti a livello viscerale, poiché
associati a fattori di rischio cardiovascolare come l’in-
sulino resistenza.
un’attenta valutazione del soggetto in sovrappeso –
comprensiva di anamnesi nutrizionale, misurazione della
pressione, esami ematochimici e analisi dello stile di vita
– permette di stabilire come impostare l’azione per ot-
tenere dal dimagrimento i migliori benefici possibili. 

come identificare il paziente a rischio

attualmente la definizione di sovrappeso e obesità si
basa sulla determinazione del cosiddetto indice di
massa corporea (o BMi, dall’inglese Body Mass Index),
ossia del rapporto fra il peso (espresso in kg) e il qua-
drato dell’altezza (espressa in cm). in particolare, viene
definito obeso un individuo con BMi pari o superiore
a 30 kg/m2, mentre per valori di BMi compresi tra 25 e
29,9 kg/m2 si parla di sovrappeso. 
Questo approccio ha però un limite: il calcolo del BMi
non restituisce né una misurazione della massa grassa
né informazioni sulla distribuzione del grasso corpo-
reo. tuttavia, come accennato, è proprio quest’ultima,
e in particolare il deposito di grasso a livello viscerale,
a provocare prima o poi delle alterazioni metaboliche.
per questo piuttosto che definire l’obesità solo sulla
base del BMi è necessario classificarla in base alla
composizione e alla distribuzione del grasso corporeo,
come fatto da de Lorenzo e colleghi all’università di
roma “tor vergata”, che hanno ampiamente caratte-
rizzato il fenomeno giungendo alla definizione di indi-
vidui cosiddetti normopeso metabolicamente obesi8 :
soggetti con BMi inferiore a 25 kg/m2 ma con una per-

priMa parte
I fattori di rischio 
nascosti dietro al sovrappeso
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centuale di massa grassa superiore alla norma (34%).
se infatti da un lato esiste il caso dei cosiddetti obesi
metabolicamente sani (individui con BMi uguale o su-
periore a 30 kg/m2, ma senza alterazioni della pressione
arteriosa e degli esami ematochimici) dall’altro valori di
BMi inferiori a 30 kg/m2 possono mascherare impor-
tanti alterazioni metaboliche. È quindi possibile distin-
guere fra quattro possibili fenotipi di individui obesi:
• peso normale obeso (nWo)
• peso normale metabolicamente obeso (MonW)
• obeso metabolicamente sano (MHo)
• obeso metabolicamente malsano (o “obeso a ri-
schio”, Muo)

esistono alcuni segnali macroscopici che permettono di
individuare soggetti di questo tipo; si tratta, per esem-
pio, di quelle donne con BMi nel range del normopeso
e gambe magre, ma con accumulo di adipe a livello ad-
dominale. un individuo di questo tipo dovrebbe essere
valutato accuratamente sia dal punto di vista medico,
con misurazione della pressione e valutazione dei para-
metri ematochimici, sia dal punto di vista antropome-
trico, analizzando la composizione corporea attraverso

approcci aggiuntivi rispetto alla determinazione del BMi. 
Lo strumento più preciso per analizzare la composizione
corporea è la densitometria ossea (deXa, Dual-energy
X-ray absorptiometry). purtroppo, però, la maggior
parte dei nutrizionisti non ha a disposizione i macchinari
per poter eseguire questa analisi. 
in alternativa è possibile affidarsi alla più diffusa bioim-
pedenziometria (Bia, Body Impedence Assessment),
che consente di determinare parametri importanti nella
definizione della composizione corporea, percentuale
di massa grassa inclusa. Qualora nemmeno questa
fosse disponibile è possibile ricorrere alla misurazione
delle pliche mediante plicometria e ottenere da queste,
utilizzando opportune formule matematiche, una stima
della massa grassa. 
infine, un buon indicatore dell’adiposità viscerale che
permette di definire la condizione di obesità centrale e
che può essere misurato agevolmente da tutti i profes-
sionisti della nutrizione è la circonferenza vita. un cen-
timetro di girovita corrisponde infatti a 1,5-2 kg di massa
grassa depositata a livello dell’addome, cioè proprio di
quella massa grassa in grado di provocare pericolose
alterazioni metaboliche. 
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spesso nella popolazione generale si prendono come
riferimento le linee guida nCep-Atp iii (National Cho-
lesterol Education Program-Adult Treatment Panel III)9,
che fissano i limiti a partire dai quali diagnosticare
l’obesità centrale a una circonferenza di 102 cm negli
uomini e di 88 cm nelle donne. L’International Diabe-
tes Federation (idF)10 ha però ristretto i limiti entro i
quali la circonferenza vita è associata a basso rischio
cardiovascolare, spostandoli a 94 cm nel caso degli uo-
mini e a 80 cm nel caso delle donne e ponendo l’ac-
cento sul fatto che è sufficiente la presenza di poco
grasso viscerale per aumentare il rischio cardiovasco-
lare. oggi il riferimento è la cosiddetta harmonized de-
finition, che mantiene validi i criteri atpiii tranne che
nel caso della circonferenza vita, per cui vengono in-
vece considerati validi i criteri idF. La presenza di al-
meno tre valori alterati è indice di sindrome
metabolica11 (tabella 1).

anche il rapporto vita/fianchi può dare importanti indi-
cazioni sui rischi associati al sovrappeso, in particolare
in termini di mortalità totale e mortalità cardiovascolare.
individui con BMi nella norma e obesità centrale valu-
tata in base al rapporto vita/fianchi corrono rischi mag-
giori rispetto a individui con BMi simile ma senza
obesità centrale12. 

infine, per un approccio completo al problema del so-
vrappeso è importante prendere in considerazione la
storia delle variazioni di peso – che se rapide e improv-
vise hanno un maggior impatto sui fattori di rischio car-
diovascolare – e tutta una serie di sintomatologie che
spesso non vengono riconosciute ma che sono utili in-
dicatori delle conseguenze dell’eccesso di peso sulla
salute, come problematiche osteoarticolari, infertilità,
disturbi uroginecologici (come prolassi e incontinenza
urinaria), russamento causato da apnee notturne, mi-
croalbuminemia, insulinemia e  omocisteinemia. 
un’attenta valutazione di tutti questi fattori permette
di inquadrare il rischio cardiovascolare a partire dal so-
vrappeso.

la Gestione dei fattori di rischio: 
come e quando aGire senza farmaci

Le linee guida vigenti stabiliscono che in caso di ec-
cesso ponderale il ricorso alla terapia farmacologica è

indicato per valori di BMi uguali o superiori a 30 kg/m2

o con BMi pari ad almeno 27 kg/m2 e presenza di al-
meno un fattore di rischio cardiovascolare13. 
in caso di alterazione dei fattori associati all’aumento
del rischio cardiovascolare, la tendenza attuale è pas-
sare all’uso di farmaci in tempi brevi; tuttavia, il tratta-
mento farmacologico non è mai la prima scelta. L’aifa
(agenzia italiana del Farmaco) prevede per esempio
che siano trascorsi 3 mesi dalla diagnosi di ipercole-
sterolemia prima di passare al trattamento con le sta-
tine, che nei pazienti con diabete in esordio
potrebbero produrre l’effetto indesiderato di alterare
la glicemia. 
più in generale, le terapie farmacologiche devono es-
sere precedute (e in seguito accompagnate) da un ap-
proccio rieducativo basato su dieta e attività fisica in
cui trova spazio anche il ricorso ai nutraceutici. il primo
trattamento è quindi dietologico. 

La messa a punto di un piano alimentare ottimizzato
aiuta ad aumentare l’aderenza alla dieta da parte del
paziente. per questo è fondamentale un’attenta anam-
nesi che tenga conto anche di altri fattori che concor-
rono a determinare lo stile di vita, come l’attività fisica
e le preferenze alimentari del soggetto in sovrappeso. 
a volte, però, nonostante il lavoro di ottimizzazione la
risposta al trattamento dietologico è scarsa o nulla. 

in questo quadro, i nutraceutici possono assumere un
ruolo importante. alcuni possono ottimizzare l’ade-
renza alla dietoterapia prevenendo effetti collaterali a
livello gastrointestinale piuttosto frequenti nel pa-
ziente che inizia una dieta (gonfiore e stipsi). altri sono
invece utili per migliorare i fattori di rischio cardiova-
scolare e possono rappresentare parte integrante del
trattamento dietologico:
• nel paziente normopeso metabolicamente obeso;
• quando il BMi indica una condizione di sovrappeso
e i parametri metabolici, come i trigliceridi, sono siste-
maticamente elevati;
• nel lasso di tempo che intercorre tra la diagnosi e l’as-
sunzione di farmaci;
• nei pazienti che non possono assumere i farmaci, ad
esempio perché la dose massima sopportabile non è
somministrabile, oppure in presenza della cosiddetta
“intolleranza alle statine”, o ancora perché si tratta di
donne giovani in età fertile che non assumono anti-
concezionali e che quindi non possono assumere far-

tabella 1: sindrome metabolica – Harmonized Definition11

glicemia a digiuno > 100 mg/dL

trigliceridi > 150 mg/dL

obesità addominale (circonferenza vita) > 94 cm (uomo) > 80 cm (donna)

colesterolo HdL < 40 mg/dL (uomo) < 50 mg/dL (donna)

pressione sanguigna > 130/ > 85 mmHg



maci per cui non è possibile escludere effetti collate-
rali in gravidanza;
• nei pazienti con valori subottimali dei fattori di ri-
schio, per esempio colesterolo LdL (Low Density Li-
poproteins) superiore a 116 mg/dl14, in modo da
agire prima che compaia il problema medico;
• nei pazienti in cui l’assunzione di farmaci potrebbe
peggiorare la situazione, come nel caso delle statine
somministrate a individui con diabete in esordio, che
possono peggiorare la glicemia.

per correre ai ripari non è necessario aspettare che i
parametri metabolici risultino significativamente al-
terati. una situazione di alterata glicemia a digiuno
(Impaired Fasting Glucose, iFg) o alterata tolleranza
al glucosio (Impaired Glucose Tolerance, igt), per
esempio, influenza in modo significativo il rischio car-
diovascolare, facendolo aumentare dell’8%, e nel
caso del principale fattore di rischio cardiovascolare,
il colesterolo LdL, le linee guida della eas (European
Atherosclerosis Society) indicano di avviare i tratta-
menti prima che i valori entrino nel range conside-
rato patologico14. 
anche se in situazioni come queste convincere il pa-
ziente dell’opportunità di assumere un nutraceutico
può essere difficile, è necessario trasmettere il mes-
saggio che a mettere in allarme non devono essere
solo valori ematochimici al di fuori dei limiti conside-
rati nella norma. 
inoltre è importante ricordare che è la condizione di
sovrappeso in sé a costituire un fattore di rischio car-
diovascolare indipendente. Quel processo infiam-
matorio di basso grado che è la prima conseguenza
di un girovita aumentato spesso non viene diagno-
sticato poiché richiede indagini molto costose, ma è
presente e influenza significativamente i rischi corsi
da cuore e arterie.
di per sé la perdita di peso consente di ridurre para-

metri infiammatori in grado di innescare diverse con-
dizioni patologiche. Alcuni nutraceutici possono of-
frire un aiuto in più agendo proprio su questi
parametri associati a rischio cardiovascolare, e il
loro uso è particolarmente indicato quando i livelli
di tali parametri è subottimale.

L’assunzione di nutraceutico può anche avere un ef-
fetto educazionale nella prospettiva di poter essere
costretti, prima o poi, ad assumere un farmaco. 
inoltre può mantenere alta l’attenzione sullo stile di
vita. È questo quello che succede quando anziché
assumere statine si assume un nutraceutico che agi-
sca sul colesterolo: la riduzione dei valori alterati non
è rapidissima, e ciò fa sì che si debba continuare a
prestare attenzione all’alimentazione nonostante si
assumano sostanze in grado di modulare diretta-
mente il valore alterato.
alcuni nutraceutici permettono anche di inquadrare
il paziente a trecentosessanta gradi. il bergamotto,
in particolare, esercita contemporaneamente effetti
ipoglicemizzanti, ipotrigliceridemizzanti, ipocoleste-
rolemizzanti e antinfiammatori grazie ai suoi  flavo-
noidi15-17: 
• naringina, neosperidina e neoeriocitrina agiscono
sulla cascata infiammatoria inibendo l’attivazione del
fattore di trascrizione nF-kB (Nuclear Factor kappa-
light-chain-enhancer of activated B cells) e ridu-
cendo il rilascio di citochine proinfiammatorie
(interleuchine 1 e 6 e Tumor Necrosis Factor-a); 
• naringina e naringenina attivano l’enzima aMpK
(AMP-activated protein kinase) che riduce la concen-
trazione ematica del glucosio aumentando l’attività
dei trasportatori gLut-4;
• brutieridina e melitidina inibiscono la sintesi del co-
lesterolo legando selettivamente l’enzima HMg-
coa (b-Hydroxy b-methylglutaryl-Coenzyme A)
reduttasi. 
La maggior parte delle statine, invece, non ha alcun
effetto sui trigliceridi.
infine, l’assunzione di farmaci potrebbe mascherare
dei sintomi che potrebbero invece emergere utiliz-
zando un nutraceutico, oppure alterare parametri
metabolici (come le statine che possono peggiorare
la glicemia negli individui con diabete in esordio).
anche per questo nel primo approccio al paziente la
strategia migliore è quella che abbina dieta, attività
fisica e nutraceutici. 

per identificare il paziente che può trarre maggiori
benefici dall’assunzione di un nutraceutico è quindi
necessaria la valutazione del BMi, cui deve essere as-
sociata la misurazione della circonferenza vita per ca-
pire, dalla distribuzione del grasso, qual è il rischio
di patologie importanti. impostare un piano alimen-
tare adeguato e associarlo all’attività fisica resta fon-
damentale, ma il nutraceutico può dare un ulteriore
aiuto a ridurre sia i fattori di rischio sia a migliorare
la gestione della dietoterapia.
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Le alterazioni della funzionalità intestinale sono i
problemi maggiormente lamentati dai pazienti che
si rivolgono al nutrizionista per dimagrire, e il cambio
di regime alimentare può accentuarli.
L’uso dei nutraceutici può aiutare a evitare di trovarsi
alle prese con questi disturbi.

la stitichezza

il principale problema riscontrato a livello intestinale
nei pazienti sottoposti a un regime alimentare ipo-
calorico è la stitichezza.
a volte chi si approccia alle diete dimagranti ne soffre
già in partenza; spesso si tratta di donne, di per sé più
interessate da questa problematica intestinale. a ciò si
aggiunge il fatto che la riduzione della quantità di cibo
consumata e dei condimenti utilizzati durante una dieta
dimagrante promuove la stipsi.
La strategia più intuitiva per contrastare questo di-
sturbo consiste nell’aumentare l’apporto di fibre e
di acqua puntando sul consumo di frutta e verdura
e sull’assunzione di 1,5-2 litri di acqua al giorno. pur-
troppo, però, molti pazienti tendono a mangiare
quantità di frutta e verdura molto ridotte (quando
non addirittura a escluderle dalla propria alimenta-
zione); in queste situazioni prevedere il consumo
delle 5 porzioni al giorno raccomandate potrebbe
essere controproducente e sfavorire la compliance
alla dieta. 

il Gonfiore addominale

un altro disturbo intestinale spesso riportato da chi si
rivolge al nutrizionista per dimagrire è il gonfiore ad-
dominale. 
contrariamente a quanto pensano molti pazienti,
nella maggior parte dei casi non si tratta del sintomo
di un’intolleranza alimentare, e per combatterlo può
essere sufficiente un’alimentazione adeguata.
purtroppo, però, anche il gonfiore può ostacolare il
raggiungimento di un apporto di frutta e verdura tale
da garantire la dose quotidiana di fibre adatta a pro-
muovere il benessere intestinale. infatti l’aumento del
consumo di frutta e verdura può indurre gonfiore, so-
prattutto nelle fasi iniziali della dieta, e questo può

sconfortare il paziente, sfavorendo ancora una volta
la compliance al trattamento dietologico.

il microbiota intestinale

d’altra parte, un adeguato apporto di fibre è impor-
tante non solo per regolare il transito intestinale ma
anche per garantire una buona composizione del mi-
crobiota che popola l’intestino.
La flora intestinale è un fattore complesso per cui
non esistono dei valori propriamente considerati
normali. È stato però ormai accertato che in caso di
eccesso ponderale può andare incontro a significa-
tive alterazioni (disbiosi)18. 
in particolare, l’obesità è stata associata all’aumento
dei Firmicutes e alla riduzione dei Bacteroidetes19. 
inoltre la disbiosi associata all’eccesso di peso au-
menta la capacità di estrarre dal cibo energia che
soggetti più magri espellono invece con le feci. 
infine, le alterazioni del microbiota sono associate a
problematiche quali leaky gut syndrome, endotos-
siemia metabolica e infiammazione metabolica, con-
dizioni che vanno a sostenere la persistenza di fattori
di rischio come l’insulino resistenza e che contribui-
scono all’insorgenza di patologie croniche, per
esempio il diabete.

oltre alle fibre, anche molte altre componenti della
dieta mediterranea che comunemente si ritiene agi-
scano in modo sistemico sembrano esercitare
un’azione diretta sul microbiota20. inoltre la flora in-
testinale può essere alterata da numerosi altri fattori,
come l’assunzione di farmaci e il consumo di dolcifi-
canti artificiali21,22.
così come l’eziologia delle disbiosi, anche la risposta
a questi problemi non può che essere multifattoriale.

come favorire il benessere intestinale

per essere efficace, l’approccio ai problemi intestinali
che possono essere associati al sovrappeso e alla
dieta dimagrante deve essere personalizzato.
Quando viene già assunto con risultati apprezzati dal pa-
ziente, il lassativo non può essere sostituito improvvisa-
mente con rimedi non farmacologici. tuttavia,

seconda parte
L’importanza di riequilibrare 
l’intestino nel paziente in sovrappeso
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La gestione del paziente in sovrappeso associata 

all’utilizzo di nutraceutici 

un’anamnesi adeguata permette di capire con che tipo
di stipsi si ha a che fare e se l’utilizzo di queste sostanze
è realmente necessario. Utili a questo scopo sono, in
particolare, la valutazione secondo i criteri di Roma23 per
definire e trattare i disturbi gastrointestinali e la valuta-
zione secondo la scala di Bristol24 per l’aspetto delle feci. 
Procedendo in questo modo è possibile mettere a
punto un trattamento personalizzato in cui trovano spa-
zio anche nutraceutici che favoriscano il riequilibrio del
microbiota e la regolarità intestinale
Il lassativo, di per sé, non risolve la causa della stipsi alla
radice, costringendo a un’assunzione cronica. Equili-
brare il microbiota potrebbe richiedere più tempo, ma
porta con sé il vantaggio di regolarizzare il transito inte-
stinale con un effetto più duraturo.

Gli strumenti utili per riequilibrare 

il microbiota

Proprio perché il microbiota è un fattore complesso per
cui non esiste un range di normalità, strategie basate
sulla sua analisi sono una strada difficile da percorrere.
Piuttosto, il primo approccio per modellare il microbiota
deve essere basato su una dieta inserita all’interno di uno
stile di vita adeguato in cui venga posta attenzione all’at-
tività fisica, ai farmaci assunti e ad altri fattori come l’uso
di dolcificanti artificiali e il consumo di chewing gum.
Fatte salve possibili eccezioni, probiotici (microrganismi
alleati della salute intestinale che possono essere as-
sunti per via alimentare) e prebiotici (sostanze che pro-
muovono la crescita della microflora probiotica)
possono essere di grande aiuto nel favorire il benessere
intestinale nel paziente sottoposto a dieta ipocalorica.
In particolare, per un’azione ottimale sull’intestino dei
soggetti in sovrappeso è indicato l’uso combinato di
entrambi.

prebiotici e sovrappeso

I prebiotici più noti e utilizzati sono le fibre di origine ali-
mentare. Secondo la più recente revisione dei LARN (i
Livelli di assunzione di riferimento di nutrienti ed energia
della Società Italiana di Nutrizione Umana – SINU) se ne
dovrebbero assumere almeno 25 grammi al giorno25,
ma il loro fabbisogno può aumentare considerevol-
mente in alcune situazioni, in particolare in caso di dia-
bete, quando passa a ben 40 grammi al giorno.
Non tutte le fibre si equivalgono; possiamo distinguere
tra fibre insolubili e fibre solubili.
In genere quelle insolubili, irritative, esercitano un ef-
fetto lassativo, attraverso un’azione meccanica grazie
alla quale è possibile combattere la stitichezza, ma se
assunte in eccesso possono causare costipazione. 
La fibra solubile può essere distinta in viscosa e non vi-
scosa. Quest’ultima interagisce con il contenuto del
lume intestinale attraverso meccanismi osmotici; viene
fermentata dai batteri intestinali portando alla produ-

zione di acidi grassi a catena corta (in particolare di bu-
tirrato) ed esercitando un effetto prebiotico bifidoge-
nico, ma allo stesso tempo può causare gonfiore.  La
fibra viscosa invece assorbe acqua gelificando, aumenta
il volume delle feci e velocizza il transito intestinale, ma
può anche rigonfiare nello stomaco, generando fasti-
diosi disturbi. Sempre attraverso il rigonfiamento, la
fibra viscosa può aumentare il senso di sazietà a breve
termine.
Anche la fibra solubile non viscosa può esercitare un im-
portante effetto saziante, molto utile nelle diete ipoca-
loriche, senza rigonfiare nello stomaco. Il suo effetto non
è meccanico ma metabolico, e coinvolge la produzione
di acidi grassi a catena corta e il rilascio di molecole che
agiscono a livello cerebrale sul centro della sazietà (il
Peptide YY – PYY – e il Glucagon-Like Peptide 1 –
GLP1)26. La riduzione del senso di fame operata delle
fibre solubili non viscose è evidente sul lungo ter-
mine26,27. Scegliere una fibra di questo tipo fa venire
meno la necessità di assumerla tra i pasti. 

Ricorrere a soluzioni specifiche permette quindi sia di
combattere la stipsi evitando il problema, spesso osta-
tivo, del gonfiore, sia di controllare il senso di fame. Inol-
tre abbinare alla dieta l’assunzione della giusta fibra
permette di agire anche sul fronte della glicemia (mi-
gliorando risposta glicemica post-prandiale e controllo
glicemico) e del profilo lipidico, portando a vantaggi su
quasi tutto l’assetto metabolico del soggetto in sovrap-
peso o obeso28,29. 
Le fibre solubili rappresentano utili strumenti per il con-
trollo contemporaneo di fame, stipsi, glicemia e livelli
di lipidi. In particolare, le destrine resistenti da amido
di frumento, grazie alla loro azione principalmente pre-
biotica, regolano il senso di sazietà senza provocare
gonfiore o altri disturbi intestinali26-28. Si tratta di fibre di
origine naturale, senza zuccheri (lattosio incluso) né glu-
tine, che si presentano come una polvere non viscosa,
estremamente solubile, insapore e inodore. La loro ele-
vatissima tollerabilità digestiva dipende dalla particolare
struttura molecolare, che fa sì che vengano fermentate
lentamente, con un minore effetto osmotico rispetto
alle fibre più comunemente utilizzate30 . Nel breve ter-
mine aumentano il senso di sazietà, mentre nel lungo
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termine la loro fermentazione permette di ridurre il
senso di fame grazie alla lenta e progressiva produzione
lungo tutto il colon di acidi grassi a catena corta, che
rappresentano una fonte di energia a lunga durata26,27.
inoltre studi clinici hanno evidenziato che le destrine re-
sistenti da amido di frumento limitano i picchi ipergli-
cemici e attenuano l’aumento del glucosio ematico
dopo un pasto ricco di carboidrati29.  È questo uno dei
motivi per cui somministrarle, per esempio, ai pazienti
diabetici che devono dimagrire: oltre ad aiutarli a limi-
tare i disturbi intestinali contribuiscono a controllare la
glicemia postprandiale28. 

La quantità di prebiotico da assumere quotidianamente
e la durata del trattamento variano a seconda della fibra
utilizzata. una prima taratura deve essere fatta sulla base
del consumo naturale: tante più fibre vengono consu-
mate spontaneamente, tanto meno dovrà esserne au-
mentata l’assunzione. 
in moltissimi casi il consumo spontaneo è molto basso;
non solo, spesso il paziente si convince che sia facile
raggiungere i livelli raccomandati aumentando di poco
la verdura portata a tavola, mentre sia per tutti i motivi
già discussi, sia perché in moltissimi casi ci si scontra con
la necessità di modificare abitudini fortemente radicate,
raggiungere le dosi ottimali con la sola alimentazione
può essere molto difficile. il ricorso a un nutraceutico a
base di prebiotici può essere molto utile ed è forte-
mente consigliato.

in una fase iniziale il nutraceutico può aiutare a raggiun-
gere l’apporto ideale di prebiotici. tipicamente, il pa-
ziente che ha bisogno di assumerlo a questo scopo è
quello che non mangia abbastanza frutta e verdura. 
L’assunzione dovrebbe durare almeno per tutto il primo
mese di dieta. nel lungo termine, però, l’effetto bene-
fico di un corretto apporto di fibre diventa più evidente;
per questo è sconsigliabile interrompere l’uso del nu-
traceutico a base di prebiotici subito dopo questa prima
fase. piuttosto che procedere nell’ottica di una sospen-
sione, è possibile ridurlo. in questo modo si riesce a evi-
tare anche l’effetto rebound che sarebbe scatenato da
un’interruzione improvvisa dell’assunzione. 

i probiotici

anche nei pazienti in sovrappeso lo scopo principale
del ricorso ai probiotici è il riequilibrio del microbiota
mirato alla riduzione dei disturbi gastrointestinali asso-
ciati alla dieta. in questo caso, però, l’assunzione di que-
sti microrganismi alleati della salute ha una valenza
aggiuntiva. infatti i probiotici aiutano a migliorare BMi,
circonferenza vita, pressione, colesterolo e altri para-
metri metabolici in una condizione, come quella attuale,
in cui non vengono più consumati molti prodotti fer-
mentati e quindi, rispetto al passato, l’assunzione di bat-
teri “buoni” è sensibilmente ridotta31-33. 
il ruolo benefico svolto da questi microrganismi è con-

fermato anche dagli effetti positivi associati al consumo
di yogurt (che è l’alimento con la migliore correlazione
inversa con la variazione di peso) e di latte fermentato34.
purtroppo, però, a fronte della necessità di incremen-
tare l’assunzione di alimenti fermentati per nutrire il mi-
crobiota, la maggior parte dei cibi consumati
oggigiorno è sterile. i nutraceutici a base di probiotici
possono aiutare a far fronte a questa situazione, soprat-
tutto se abbinati all’uso di prebiotici.

anche nel caso dei probiotici la selezione del paziente
è fondamentale. d’altra parte, è necessario selezionare
anche il giusto probiotico. infatti diversi studi hanno as-
sociato a singoli probiotici peculiarità e azioni specifi-
che. La somministrazione di bifidobatteri, per esempio,
è stata associata sia a una significativa riduzione del
gonfiore addominale sia alla regolarizzazione del tran-
sito intestinale35. inoltre, in caso di obesità è bene ricor-
dare che il soggetto obeso è carente proprio di
bifidobatteri36,37.
infine, è importante somministrare una dose adeguata
di batteri in una forma farmaceutica che possa garantire
l’attecchimento e la colonizzazione dell’intestino. se-
condo le linee guida del Ministero della salute, le evi-
denze scientifiche attualmente disponibili indicano che
la quantità minima necessaria per singolo ceppo micro-
bico è di 109 cellule vive la giorno38.

i nutraceutici nel trattamento 
del sovrappeso: l’approccio

il ricorso ai nutraceutici può essere di ausilio alla perdita
di peso in diverse fasi e in modo differente.
in una fase iniziale possono essere utilizzati per ridurre
gli effetti indesiderati della dietoterapia (gonfiore, stipsi,
senso di fame). in questa fase un nutraceutico che aiuti
a riequilibrare il microbiota e a combattere i problemi
intestinali può ridurre il rischio di abbandono da parte
dei pazienti, che spesso nutrono forti aspettative nei
confronti della dieta e che si sentono incoraggiati a in-
traprenderla e a proseguirla dalla riduzione o dall’as-
senza di problemi temuti come gonfiore e stipsi. 
in una seconda fase i nutraceutici possono essere uti-
lizzati per ridurre i fattori di rischio cardiometabolico.
Molte persone si approcciano alla perdita di peso con
parametri alterati che non sono mai stati trattati; l’uso
di un nutraceutico adatto può aiutare a riportarli nella
norma o svolgere una funzione educativa preparando
all’eventualità di assumere dei farmaci mantenendo alta
l’attenzione sull’importanza dello stile di vita. in altri casi,
invece, è possibile iniziare ad agire sui parametri meta-
bolici critici prima che i loro livelli superino le soglie di
allarme.
infine, l’assunzione di un nutraceutico può essere utile
quando non si può arrivare alla dose massima del far-
maco. nel caso delle statine, l’associazione ha partico-
larmente senso quando si utilizzano nutraceutici che
non hanno riso rosso fermentato.
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all’utilizzo di nutraceutici 

le caratteristiche dei nutraceutici: quando sono una
valida soluzione nella gestione di uno o più fattori di
rischio?

non tutti i nutraceutici presenti sul mercato si equival-
gono. La disponibilità di prove di tollerabilità, di sicu-
rezza e di efficacia rappresenta una caratteristica ideale
degli integratori da inserire all’interno di un percorso di
dimagrimento.

per molti prodotti la disponibilità di studi clinici sul pro-
dotto finito rappresenta un punto critico. È infatti pre-
feribile affidarsi a prodotti evidence-based i cui benefici
siano sostenuti da prove scientifiche.
Fortunatamente, nel caso dei nutraceutici coadiuvanti
la perdita di peso le soluzioni evidence-based non man-
cano. Le destrine fermentate da amido di frumento
sono state testate in oltre 10 studi clinici pubblicati a li-
vello internazionale, anche su pazienti diabetici e su
donne in gravidanza e lattanti, che possono utilizzarle
senza controindicazioni specifiche26-30,39-43. La loro assun-
zione porta alla riduzione di HoMa index e glicemia a
digiuno anche con solo 8 grammi al giorno. a dosi più

elevate riducono il peso senza necessità di seguire una
dieta ipocalorica perché limitano il senso di fame. 

anche gli effetti ipoglicemizzanti, ipotrigliceridimizzanti,
ipocolesterolemizzanti e antinfiammatori dei flavonoidi di
bergamotto sono stati provati da studi scientifici15-17.
per quanto riguarda invece la tollerabilità, grazie alle
loro caratteristiche peculiari, è stato dimostrato che le
destrine fermentate da amido di frumento possono es-
sere assunte in dosi fino a 45 grammi al giorno senza il
rischio di scatenare gli effetti indesiderati normalmente
associati al consumo di fibre (gonfiore e flatulenza)30.

altri attributi desiderabili in un nutraceutico sono la pa-
latabilità, praticità e la facilità di deglutizione. 
Le destrine fermentate da amido di frumento, insapori
e inodori, sono disponibili anche in bustine monodose
che permettono di gestire in modo semplice l’assun-
zione di prebiotici. 
gli integratori a base di bergamotto sono invece dispo-
nibili in compresse divisibili, altra caratteristica che ren-
dendo più semplice l’utilizzo del nutraceutico aumenta
la compliance al trattamento.

avendo a disposizione prodotti con le giuste carat-
teristiche, gestire il paziente in sovrappeso abbi-
nando al trattamento dietologico l’utilizzo di
nutraceutici che controllino i fattori di rischio asso-
ciati all’eccesso ponderale è una strategia valida e
perseguibile.

L’uso di un nutraceutico permette di tentare di mi-
gliorare in prima battuta i parametri macroscopica-
mente modificati sapendo che a priori questo
coinciderà anche con un miglioramento dei parame-
tri infiammatori.

tra i nuovi approcci nutraceutici è incluso l’uso dei
flavonoidi di bergamotto. Queste sostanze hanno
mostrato ottimi risultati44,45 e sono caratterizzate dal
miglior profilo di sicurezza fra gli estratti naturali oggi
sotto osservazione da parte della comunità scienti-
fica.

L’uso dei nutraceutici permette di agire sul rischio
cardiometabolico muovendosi su due fronti: ridu-
cendo il sovrappeso e intervenendo direttamente sui
fattori di rischio. 

il percorso ideale prevede l’assunzione di un prebio-
tico associato a un probiotico per un mese, per au-
mentare la compliance alla dieta. in questa fase (t0
→ t1) i nutraceutici aiutano ad agire sul sovrappeso
attraverso l’azione equilibrante su un microbiota in
disequilibrio o contrastando disturbi associati alla
dieta, come i gonfiori.
il prebiotico ideale è una destrina resistente che
viene fermentata lentamente e progressivamente
lungo il colon, insapore e inodore, che può essere
ben tollerata. 
in seguito (t1 → tn) l’assunzione di fibra può conti-
nuare, a dosi ridotte, ed essere abbinata a integra-
tori, come quelli a base di bergamotto, che agiscano
sui fattori di rischio cardiovascolare aggiuntivi al so-
vrappeso.

concLusioni

il percorso ideale

T1 TnT0

TnT0 Dietoterapia

Riequilibrio dell’intestino                          Nutraceutico specifico
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