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Premessa 

• Le sostanze di origine vegetale sono una promettente risorsa nel trattamento del cancro. Gli studi a 
riguardo sono in costante crescita con l’obiettivo di scoprire nuove opportunità terapeutiche dalle
sostanze vegetali. [2]

• I polifenoli, flavoni e flavonoidi presentano interessanti prospettive antineoplastiche su differenti tipi di 
tumore. [3]

• La Quercetina è considerata chemiopreventiva: agendo sulle vie di trasduzione del segnale come 
modulatore, previene o addirittura inibisce la cancerogenesi.

• Influenza inoltre l’apoptosi, la migrazione, differenziazione e proliferazione cellulare, il bilancio
ossidativo e lo stato infiammatorio. [4]

• Inibisce infine gli enzimi responsabili della carcinogenesi e mostra un forte effetto antiossidante. [5]



Studi preclinici sul cancro al pancreas

Quercetina
Con il trattamento a base di 
Quercetina è stato possibile 
osservare un aumento dell’apoptosi 
e una riduzione della proliferazione 
cellulare e dell’angiogenesi. [6]

Un altro studio ha evidenziato 
l’effetto sinergico di Quercetina e 
Gemcitabina sulla migrazione delle 
cellule  cancerogene. [7]

6) Zhou W, 2010. 7) Serri C, 2019. 



Studi preclinici sull’osteosarcoma

• La Quercetina si è rivelata efficace 

nell’inibire la proliferazione delle 

cellule cancerogene U2OS/MTX300. 

• Limita, inoltre, l’adesione e la 

migrazione delle cellule tumorali, 

inibendo il recettore dell’ormone 

paratiroideo. [8]

8) Li S, 2019. 



Studi preclinici sul cancro ovarico

• È stato osservato come la Quercetina abbia 

effetti citotossici solo sulle cellule 

cancerogene non danneggiano le cellule 

sane. L’effetto potrebbe essere causato dalla 

sua forte attività antinfiammatoria e 

antiossidante. [9] 

• Lo studio evidenzia come l’utilizzo della 

Quercetina possa migliore gli effetti dei 

farmaci utilizzati nel trattamento del cancro 

ovarico, sensibilizzando le cellule 

cancerogene alla loro azione e riducendo la 

resistenza al farmaco. 

9) Lesser S, 2006. 



Studi preclinici sul cancro alla mammella

• È stato riscontrato che l’effetto 
antitumorale della doxorubicina 
viene potenziato con l’utilizzo 
sinergico di Quercetina.

• La Quercetina ha evidenziato 
ridurre anche gli effetti collaterali 
del farmaco sulle cellule sane. [10]

• Potrebbe quindi essere una valida 
sostanza da inserire in un futuro 
nello sviluppo della terapia 
chemioterapica [11]

10) Singhal R, 1995. 11) Staedler D, 2011. 



Studi preclinici sul cancro alla cervice 

Sono stati condotti recenti studi per valutare l’effetto della Quercetina sul tumore alla cervice uterina.

È stato rilevato che esercita il suo effetto antitumorale tramite induzione della proteina p63 e inibizione del 
fattore di trascrizione NF-kB che svolge un ruolo primario nel regolare la risposta immunitaria, 
nell’infiammazione, nella proliferazione cellulare e nel cancro. [12 ]

12) Priyadarsini V, 2019. 



Studi preclinici sulla leucemia

• Dagli studi è emerso che la Quercetina

esercita un’attività antileucemica 

inducendo l’apoptosi.

• È in grado, inoltre, di sensibilizzare le 

cellule mieloidi acute KG-1 contro il TRAIL 

(TNF- related apoptosisinducing ligand) 

[13]

• Nei casi di leucemia linfatica cronica (CLL) 

la Quercetina inibisce le chinasi, per es. la 

PIM1. [14]

13) Naimi A, 2019. 14) Baron B, 2018. 



Studi preclinici sul cancro al colon

• In caso di cancro al colon è stato osservato 

che la Quercetina riduce i livelli di due enzimi 

coinvolti nella carcinogenesi, recettore tirosin

chinasico ErbB2 e ErbB3, e induce l’apoptosi 

delle cellule tumorali. [15]

• Da un altro studio è emerso come la Quercina 

sia in grado di bloccare la fase cellulare G0/G1 

nella linea cellulare HT-29. [16]

• Infine, sarebbe in grado di inibire la crescita 

del tumore al colon primario. [17]

15) Kin WK, 2005. 16) Ranelletti FO, 1992.  17) Ranelletti FO, 2000. 



Studi preclinici sul cancro del tratto gastrointestinale

• Nel cancro allo stomaco la Quercetina è in 

grado di arrestare la fase cellulare G1. [18]

• Nella linea cellulare AGS riduce le 

proteine antiapoptosi Mcl-1, Bcl-2 e Bcl-x 

e aumenta le proteine proapoptosiche

Bad, Bax e Bid. [19]

• Inibisce inoltre il percorso di apoptosi 

mitocondriale. [20]

18) Yoshida M, 1990. 19) Shang H, 2018. 20) Chen Z, 2018. 



Conclusioni 

Come si sarà potuto comprendere dallo slide kit, l’attività scientifica sull’efficacia e i campi di utilizzo della 
Quercetina è intensa. 

Parliamo di una sostanza naturale con un possibile raggio d’azione estremamente ampio. I benefici a livello 
sperimentale, principalmente in vitro e in vivo su animali, sono incoraggianti.  Di particolare interesse 
troviamo il suo effetto antiossidante e antiinfiammatorio, unito all’influenza su insulino-resistenza, obesità e 
cancro. 

Dobbiamo considerare anche il fattore biodisponibilità, un punto chiave che rende la Quercetina realmente 
efficacie a livello sia locale sia sistemico. 

I presupposti che rendono interessante la Quercetina dal punto di vista terapeutico ci sono e sono numerosi. 
Saranno necessari ulteriori studi clinici per definirne il suo ruolo nei vari stadi patologici. 
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