
I flavonoidi nella
terapia enzimatica

Anche se chimicamente non sono classificabili come enzimi, i flavonoidi sono
uno dei componenti basilari della terapia enzimatica sistemica grazie alle loro
proprietà antiossidanti, antinfiammatorie e non solo. 



Caratteristiche strutturali generali

• I flavonoidi sono una grande classe di composti ubiquitari nelle piante 
superiori.

• La ricerca scientifica si è occupata dei flavonoidi fin dagli anni ’30 del 
secolo scorso, evidenziandone negli anni sempre maggiori effetti 
terapeutici. 

• La biodisponibilità, il metabolismo, e l’attività biologica dei flavonoidi 
dipende dalla struttura chimica: numero totale di gruppi idrossilici, stato di 
ossidazione dell’anello C e gruppi funzionali legati agli anelli A e B.

• I molti gruppi ossidrilici (-OH) sulle strutture chimiche ad anello – da cui 
deriva la definizione chimica di polifenoli -conferiscono loro le molteplici 
proprietà. 

• Molti flavonoidi si ritrovano in natura in forma glicosilata, cioè legati con 
diverse tipologie di zuccheri legati al gruppo –OH evidenziato nella 
struttura generale.

• Sono sei le classi principali di flavonoidi: i calconi, i flavanoni, i flavoni, i 
flavonoli, le antocianidine e gli isoflavoni. Caratterizzati da colorazioni più o 
meno intense, nelle piante svolgono un’azione attrattiva o repulsiva nei 
confronti degli insetti e possiedono proprietà diverse.
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Metabolismo dei flavonoidi

1) Kumar s, 2013

I flavonoidi una volta digeriti grazie 
all’acidità gastrica, vengono secreti con la 
bile nell’intestino. Quelli a struttura più 
semplice vengono assorbiti nel tenue, 
mentre altri più complessi vengono 
degradati nel colon per azione della flora 
batterica intestinale che è in grado di 
rompere le strutture ad anello. 

È la porzione zuccherina dei flavonoidi 
glicosidici e la presenza di particolari 
dimeri che influenza maggiormente la 
loro biodisponibilità.

La loro eliminazione avviene sia attraverso 
le feci sia per via renale.



I flavonoidi nella terapia enzimatica
• La classe dei flavonoli ha risvegliato recentemente l’interesse della ricerca 

scientifica, in molti ambiti. Quelli più diffusi in natura sono: quercetina, 
miricetina, kempferolo, e fisetina. 

• La quercetina (o quercitina) è il flavonoide su cui pongono l’attenzione gli 
studi clinici recenti e viene utilizzata nella terapia enzimatica - insieme ad 
enzimi proteolitici e vitamine -, per la sua attività antinfiammatoria, 
potenzialmente sfruttabile in molti ambiti.

• Dopo somministrazione orale più del 90% della quercetina viene 
metabolizzata nel tratto intestinale, e solo in minima parte (3%) nel 
fegato. 

• E’ poco solubile e permeabile allo stato puro, quindi nei supplementi la si 
trova spesso in forma di glicoside. Attualmente vengono preparate anche 
specifiche formulazioni per esaltarne le proprietà e renderla più 
biodisponibile. 

• Il suo corrispondente glicosilato naturale è la rutina che contiene la 
quercetina come aglicone e metabolita attivo legata al disaccaride 
rutinosio (glucosio + ramnosio).

• La rutina viene assorbita prevalentemente a livello del colon.

QUERCETINA

RUTINA
quercitina + rutinosio (zucchero)

1) Kumar s, 2013, 2) Dabeek WN, 2019.



Biodisponibilità dei flavonoli assunti per os

Sigle: LPH= enzima lattasi-florizin idrolasi; SGLT 1= vettore del glucosio Na-dipendente; ABC= vettori ; OATs= vettori di anioni organici; ?= meccanismo non ancora definito. 

Mod. da fig. 2 ref 2) Dabeek 2019.



Effetti terapeutici dei flavonoidi evidenziati negli anni

Antiossidanti

Antinfiammatori

Antiaggreganti

Protettivi di vasi e fegato

Antivirali e antifungini

Antitumorali

Stimolanti delle funzioni cognitive



Meccanismo antinfiammatorio della quercetina

È in grado di inibire la ciclossigenasi e la lipossigenasi bloccando i 
principali mediatori dell’infiammazione – tromboxani, 
prostaglandine e leucotrieni.

Inibisce in modo significativo la produzione di interleuchine 
(citochine) pro-infiammatorie (IL-1β, IL-6, e IL-8).

Un regime di 6 settimane di 150 mg/die di quercetina ha 
dimostrato ridurre in modo significativo la concentrazione ematica  
di TNF-α nell’uomo. 

3) Zaragoza C, 2020 ; 4) Shuang Chen, 2016.



Effetti antiossidanti della quercetina

Agisce come “scavenger”, cioè è in grado di trasformare le specie reattive dell’ossigeno (ROS) in composti 
non radicalici, privi di reattività e quindi di tossicità agendo soprattutto sul glutatione (GSH). 

Rimuovendo i ROS può ridurre i danni ossidativi causati dall’ambiente a livello respiratorio, cutaneo (ad 
es. da radiazioni UVB), epatico, ecc.

Svolge effetto inibitorio su alcuni enzimi chiave (acetilcolinesterasi e butirrilcolisterasi) associati ad effetti 
ossidanti, legandosi ai loro siti attivi tramite i suoi gruppi –OH.

Ha dimostrato in vivo di aumentare significativamente l’espressione e l’attività di enzimi endogeni 
antiossidanti, come Cu/Zn/Mn superossido-dismutasi (complessando i metalli), catalasi e GSH-
perossidasi, evidenziando potenziali attività neuroprotettive in caso di ischemia transitoria.

5) Dong Xu, 2019



Altre proprietà della quercetina

EFFETTO ANTITUMORALE

La Quercetina può formare complessi con alcuni ioni metallici (vanadio, cobalto, cadmio, ecc.) che ne esaltano le 
proprietà antiossidanti utilizzati per diverse finalità cliniche.

Il complesso con il vanadio, ad es., diminuisce la proliferazione cellulare nel tumore alla mammella, aumentando la 
morte delle cellule (apoptosi).

È stata anche utilizzata per la prevenzione in oncologia e per prevenire la diffusione di vari tipi di tumori a livello di 
polmoni, prostata, mammella, colon. Queste proprietà antitumorali sono mediate da vari meccanismi che coinvolgono le 
vie di segnalazione cellulare e le attività enzimatiche che inibiscono gli agenti cancerogeni

EFFETTO ANTITROMBOTICO

Contribuisce alla rigenerazione della vitamina E la quale svolge un'importante azione protettiva sulle membrane cellulari, 
proteggendole dall'ossidazione da parte dei radicali liberi e possiede un'azione antiaggregante piastrinica con effetto 
antitrombotico.  

Riducendo lo stress ossidativo e lo stato infiammatorio, la quercetina ha dimostrato in recenti studi di possedere 
un’azione protettiva in diverse situazioni cliniche: malattie cardiovascolari, diabete mellito, depressione, 
avvelenamento (ad es. da manganese, arsenico, cadmio, cisplatino, farmaci, ecc.) oltre che agire come antimicrobico. 

5) Dong Xu, 2019, 6) Carullo G, 2017



GSH: glutatione; UV: ultravioletti; SOD: superossido dismutasi; GSH-pX: glutatione perossidasi; CAT: catalasi
Mod. da fig. 3 ref. 5 Dong Xu, et al. 2019

Attività antiossidante della quercetina e possibili applicazioni in medicina  



Quercetina: fonti e dosaggi
• Fonti alimentari di quercetina sono:

Cipolle, cavoli, broccoli, frutti di bosco, 
uva rossa, pompelmo, oltre a vino rosso, 
olio di oliva, tè (soprattutto nero).

• La biodisponibilità della quercetina, come 
di molti altri flavonoidi, dipende molto 
dalla fonte. 

• Sono allo studio strategie per migliorarne 
la solubilità e la biodisponibilità in modo 
da poter esaltare il più possibile le 
proprietà e l’efficacia terapeutica. 

• Il dosaggio massimo consentito di 
Quercetina nei supplementi proposto dalla 
Confederation of the food and drink 
industries (CIAA), è di 40 mg.

1) Kumar S, 2013; 5) Dong Xu 2019

QUERCETINA
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