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Esiste un ampio ventaglio di studi 
scientifici che suggeriscono l’utilità 
della integrazione di estratti vegeta-

li  in pazienti con patologie di pertinenza 
oncologica. I fitoestrogeni  includono, 
tra gli altri, gli isoflavoni e i lignani. Gli 
isoflavoni sino presenti in alte concen-
trazioni nella soia, mentre i lignan si tro-
vano, in elevate quantità nei semi di lino, 
in alcune specie di frutta e verdura  nelle 
germe di grano .1,2 
In uno studio clinico il consumo di iso-
flavoni è stato associato ad un ridotto 
rischio di carcinoma mammario.3 I fito-
estrogeni della soia includono, tra gli atri 
la genisteina e la daidzeina (Fig. 1), 

possono conferire deboli effetti estrogenici.4 
Indagini scientifiche pertinenti alla medicina tradizionale 
cine-se hanno preso in esame un numero allargato di agenti 
dotati di attività antitumorali verso cellule di carcinoma 
mammario nono-stante non si sia ancora giunti ad una completa 
comprensione dei meccanismi d’azione. I principi attivi 
identificati all’interno di tali preparati erbali concernono una 
vasta eterogeneità di molecole attive come gli alcaloidi,5,6 le 
cumarine,7,8 i terpeni,9,10 flavonoidi e diversi polifenoli.11,12

Per taluni fitocomplessi  è stato possibile identificare le struttu-
re chimiche prevalentemente responsabili degli effetti antitumo-
rali, in vitro. Nella Medicina Tradizionale Cinese, si utilizzano, tra 
gli altri, estratti di Hedyotis diffusa Willd., di Uncaria rhychophylla 
(Miq.) Jacks., di Scutellaria barbata D.Don. per il trattamento del 
carcinoma mammario. Intendo focalizzare l’attenzione sulla Scutel-
laria barbata D.Don. Uno studio in vitro ha dimostrato che un estrat-
to acquoso di Scutellaria barbata D.Don. esercita un’azione citotos-
sica selettiva nei confronti di cellule di carcinoma mammario, senza 
inibire la vitalità di cellule epiteliali mammarie. 
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Esiste un ampio ventaglio di studi scientfci che suggeriscono l’utlità della integrazione di estrat vegetali

in pazient con patologie di pertnenza oncologica.

I ftoestrogeni includono, tra gli altri, gli isofavoni e i lignani. Gli isofavoni sino present in alte

concentrazioni nella soia, mentre i lignan si trovano, in elevate quanttà nei semi di lino, in alcune specie di

fruta e verdura nelle germe di grano .1,2

In uno studio clinico il consumo di isofavoni è stato associato ad un ridoto rischio di carcinoma

mammario.3 I ftoestrogeni della soia includono, tra gli atri la genisteina e la daidzeina (Fig. 1),

struturalmente simili al 17β-estradiolo e possono conferire deboli efet estrogenici.4

Indagini scientfche pertnent alla medicina tradizionale cinese hanno preso in esame un numero allargato

di agent dotat di atvità anttumorali verso cellule di carcinoma mammario nonostante non si sia ancora

giunt ad una completa comprensione dei meccanismi d’azione. I principi atvi identfcat all’interno di tali

preparat erbali concernono una vasta eterogeneità di molecole atve come gli alcaloidi,5,6 le cumarine,7,8 i

terpeni,9,10 favonoidi e diversi polifenoli.11,12

Per taluni ftocomplessi è stato possibile identfcare le struture chimiche prevalentemente responsabili

degli efet anttumorali ,in vitro.

Nella Medicina Tradizionale Cinese, si utlizzano, tra gli altri, estrat di Hedyots difusa Willd., di Uncaria

rhychophylla (Miq.) Jacks., di Scutellaria barbata D.Don. per il tratamento del carcinoma mammario.

Intendo focalizzare l’atenzione sulla Scutellaria barbata D.Don.

Uno studio in vitro ha dimostrato che un estrato acquoso di Scutellaria barbata D.Don. esercita un’azione

citotossica seletva nei confront di cellule di carcinoma mammario, senza inibire la vitalità di cellule

epiteliali mammarie. L’azione anttumorale si verifca atraverso una via che coinvolge lo stress ossidatvo, il

danno al DNA, e l’atvazione di geni death-promotng. Nelle cellule di carcinoma mammario, lo stress

ossidatvo indoto da questo ftocomplesso determina l’iperatvazione dell’ADP-ribosio-polimerasi (PARP),

con un forte decremento dei livelli di NAD e deplezione di ATP.13

Inoltre, questo estrato vegetale, in cellule di carcinoma mammario MCF-7, determina l’arresto del ciclo

cellulare, l’inibizione dell’espressione dei regolatori del ciclo cellulare ciclina D1, CDK2, CDK4, delle vie di

stmolazione del fatore di crescita e dell’espressione dei recetori α per gli estrogeni. In cellule di
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interrotto il trattamento, una volta stabi-
lizzata la malattia e 2 di questi 4 pazienti 
non hanno iniziato terapie mediche per 
tutto il periodo di stabilità della patolo-
gia, equivalente a 836 e 594 giorni.17 Tali 
risultati sono in linea con i dati riscontra-
ti nello studio clinico di e colleghi.18 
L’EGCG (Fig. 2), presente tra gli altri nel 
tè verde, ha dimostrato di inibire la cre-
scita delle cellule di carcinoma prostatico 
LNCaP e DU145 alla fase G0-G1 del ciclo 
cellulare19 e di inibire le metalloprote-
asi in vitro sebbene, l’effetto accada a 
concentrazioni 
superiori ri-
spetto a quelle 
riscontrate nel 
siero umano 
di soggetti che 
hanno consu-
mato moderate 
quantità di tè verde.20

In uno studio di fase 2, il trattamento di 
soggetti con carcinoma prostatico me-
tastatico androgeno indipendente, si è 
osservata una limitata attività antineo-
plastica concomitante con un declino dei 
livelli del PSA.21 Gli isoflavoni della soia 
inibiscono la 5α-reduttasi, responsabi-
le della conversione del testosterone a 
diidrotestosterone.22  Diversi studi pre-
clinici hanno valutato i potenziali effetti 
degli isoflavoni come agenti chemiopre-
ventivi.23 

La scutellaria baicalensis (Fig. 3) contiene 
alte concentrazione di baicalina, in grado 
di inibire la sintesi degli eicosanoidi.24 
Tale flavone inibisce la proliferazione di 

cellule di carci-
noma prostati-
co androgeno-
indipendenti 
PC3 e DU145 
e induce ar-

L’azione antitumorale si verifica 
attraverso una via che coinvolge 
lo stress ossidativo, il danno al 
DNA, e l’attivazione di geni death-
promoting. 
Nelle cellule di carcinoma mam-
mario, lo stress ossidativo in-
dotto da questo fitocomples-
so determina l’iperattivazione 
dell’ADP-ribosio-polimerasi 
(PARP), con un forte decremen-
to dei livelli di NAD e deplezione 
di ATP.13 
Inoltre, questo estratto vege-
tale, in cellule di carcinoma 
mammario MCF-7, determina 
l’arresto del ciclo cellulare, l’i-
nibizione dell’espressione dei 
regolatori del ciclo cellulare ci-
clina D1, CDK2, CDK4, delle vie 
di stimolazione del fattore di 
crescita e dell’espressione dei 
recettori α per gli estrogeni. In 
cellule di carcinoma mammario 

MDA-MB-231, la Scutellaria barbata D.Don. induce arresto del 
ciclo cellulare in fase S ed inibisce l’espressione della cliclina A2 
e della CDK2.14 

Un’ulteriore attività di questo fitocomplesso è rappresentata dal-
la sua azione inibitoria nei confronti dell’aromatasi.15

Oltre all’azione citotossica diretta, l’estratto di Scutellaria barbata 
D. Don. riduce la resistenza delle cellule di carcinoma mammario 
MCF7 all’adriamicina, probabilmente da ascrivere alla presenza 
di diterpenoidi clerodanici.16 Quest’azione dovrebbe essere ul-
teriormente approfondita poiché potrebbe consentire di utiliz-
zare tale fitocomplesso come coadiuvante nel trattamento del 
carcinoma mammario resistente ai farmaci. Dallo studio clinico 
open label, di fase 1, di T. Perez e colleghi,17 condotto su 27 don-
ne affette da carcinoma mammario metastatico, è emerso che 
la somministrazione orale di un estratto acquoso di Scutellaria 
barbata D.Don è ben tollerata e che la dose massima tollerata è 
di 40 grammi giornalieri. Inoltre, gli autori concludono che que-
sto fitocomplesso mostra un’attività clinica incoraggiante. Di fat-
ti, in almeno 5 pazienti, la somministrazione del fitocomplesso si 
è tradotta in una stabilizzazione della malattia; 4 pazienti hanno 

carcinoma mammario MDA-MB-231, la Scutellaria barbata D.Don. induce arresto del ciclo cellulare in fase

S ed inibisce l’espressione della cliclina A2 e della CDK2.14 

Un’ulteriore atvità di questo ftocomplesso è rappresentata dalla sua azione inibitoria nei confront

dell’aromatasi.15

Oltre all’azione citotossica direta, l’estrato di Scutellaria barbata D. Don. riduce la resistenza delle cellule

di carcinoma mammario MCF7 all’adriamicina, probabilmente da ascrivere alla presenza di diterpenoidi

clerodanici.16 

Quest’azione dovrebbe essere ulteriormente approfondita poiché potrebbe consentre di utlizzare tale

ftocomplesso come coadiuvante nel tratamento del carcinoma mammario resistente ai farmaci. 

Dallo studio clinico open label, di fase 1, di T. Perez e colleghi,17 condoto su 27 donne afete da carcinoma

mammario metastatco, è emerso che la somministrazione orale di un estrato acquoso di Scutellaria

barbata D.Don è ben tollerata e che la dose massima tollerata è di 40 grammi giornalieri. Inoltre, gli autori

concludono che questo ftocomplesso mostra un’atvità clinica incoraggiante. Di fat, in almeno 5 pazient,

la somministrazione del ftocomplesso si è tradota in una stabilizzazione della malata; 4 pazient hanno

interroto il tratamento, una volta stabilizzata la malata e 2 di quest 4 pazient non hanno iniziato terapie

mediche per tuto il periodo di stabilità della patologia, equivalente a 836 e 594 giorni.17 

Tali risultat sono in linea con i dat riscontrat nello studio clinico di e colleghi.18 

L’EGCG (Fig. 2), presente tra gli altri nel tè verde, ha dimostrato di inibire la crescita delle cellule di

carcinoma prostatco LNCaP e DU145 alla fase G0-G1 del ciclo cellulare19 e di inibire le metalloproteasi in

vitro sebbene, l’efeto accada a concentrazioni superiori rispeto a quelle riscontrate nel siero umano di

sogget che hanno consumato moderate quanttà di tè verde.20

In uno studio di fase 2, il tratamento di sogget con carcinoma prostatco metastatco androgeno

indipendente , si è osservata una limitata atvità antneoplastca concomitante con un declino dei livelli del

PSA.21 Gli isofavoni della soia inibiscono la 5α-redutasi, responsabile della conversione del testosterone a

diidrotestosterone.22  Diversi studi preclinici hanno valutato i potenziali efet degli isofavoni come agent

chemiopreventvi.23 

La scutellaria baicalensis (Fig. 3) contene alte concentrazione di baicalina, in grado di inibire la sintesi degli

eicosanoidi.24 

Tale favone inibisce la proliferazione di cellule di carcinoma prostatco androgeno-indipendent PC3 e

DU145 e induce arresto del ciclo cellulare in fase G0-G1 e determina apoptosi a concentrazioni rilevabili

negli umani.25 La baicaleina sopprime fortemente l’espressione di specifci recetori androgenici nel

carcinoma prostatco a concentrazioni clinicamente rilevabili.26 

Lin e colleghi27 hanno dimostrato che la Wedelia chinensis (Osbeck.) Merr. (Asteraceae) contene diversi

compost chimici come l’indolo-3-carbossialdeide, wedelolactone, luteolina, apigenina (Fig. 4) ed è in grado

di sopprimere l’atvità androgenica. Inoltre la somministrazione orale di un estrato di wedelia chinensis ha

inibito lo sviluppo e la progressione del carcinoma prostatco. 

Tali azioni anttumorali sono ascrivibili almeno in parte ai tre component che inibiscono l’atvità

androgenica.28 

L’azione anttumorale della Wedelia chinensis (Osbeck.) Merr. è stata osservata anche in vivo. Di fat, la

somministrazione orale di un estrato di Wedelia chinensis a topi nudi con tumore prostatco xenograf o

ortotopico ha inibito la crescita dei tumori prostatci, atraverso un aumento dell’apoptosi, una riduzione

della proliferazione delle cellule tumorali ed un decremento dell’angiogenesi.29

Questo ftocomplesso, oltre ad inibire la crescita del tumore prostatco , esercitando efet diret nei

confront delle cellule di carcinoma prostatco, potrebbe essere utlizzato in associazione al docetaxel. Di

fat, la cosomministrazione di docetaxel ed estrato di Wedelia chinensis (Osbeck.) Merr. ha soppresso

l’atvazione di NF-κB indota da Docetaxel, ha aumentato l’efeto terapeutco e ridoto la tossicità del

docetaxel, in modelli murini di tumore prostatco.30
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resto del ciclo cellulare in fase G0-G1 
e determina apoptosi a concentrazioni 
rilevabili negli umani.25 La baicaleina 
sopprime fortemente l’espressione di 
specifici recettori androgenici nel carci-
noma prostatico a concentrazioni clini-
camente rilevabili.26 Lin e colleghi27 han-
no dimostrato che la Wedelia chinensis 
(Osbeck.) Merr. (Asteraceae) contiene 
diversi composti chimici come l’indolo-
3-carbossialdeide, wedelolactone, lu-

teolina, apigenina (Fig. 4) ed è in grado 
di sopprimere l’attività androgenica. 
Inoltre la somministrazione orale di un 
estratto di wedelia chinensis ha inibito lo 
sviluppo e la progressione del carcinoma 
prostatico. Tali azioni antitumorali sono 
ascrivibili almeno in parte ai tre compo-
nenti che inibiscono l’attività androgeni-
ca.28 L’azione antitumorale della Wedelia 
chinensis (Osbeck.) Merr. è stata osser-
vata anche in vivo. Di fatti, la sommini-
strazione orale di un estratto di Wedelia 
chinensis a topi nudi con tumore prosta-
tico xenograft o ortotopico ha inibito la 
crescita dei tumori prostatici, attraverso 
un aumento dell’apoptosi, una riduzione 
della proliferazione delle cellule tumora-
li ed un decremento dell’angiogenesi.29

Questo fitocomplesso, oltre ad inibire 
la crescita del tumore prostatico, eser-
citando effetti diretti nei confronti delle 
cellule di carcinoma prostatico, potreb-
be essere utilizzato in associazione al 
docetaxel. Di fatti, la cosomministrazio-
ne di docetaxel ed estratto di Wedelia 
chinensis (Osbeck.) Merr. ha soppresso 
l’attivazione di NF-κB indotta da Doce-
taxel, ha aumentato l’effetto terapeutico 

e ridotto la tossicità del docetaxel, in modelli murini di tumore 
prostatico.30

Un estratto di corteccia di Phellodendron amurense Rupr. ini-
bisce la crescita di cellule di carcinoma prostatico LNCaP e PC-3. 
Tale estratto induce apoptosi cellulare, inattivando la proteina 
Akt, riducendo il rapporto Bcl-2/Bax.31

Ghosh R. e colleghi32 hanno osservato che il trattamento con 
questo estratto di cellule di carcinoma prostatico PC-3 riduce I 
livelli di Cox-2, e riduce l’espressione di questo enzima nelle cel-
lule LNCaP e PC-3 indotta da TNF-α, oltre ad inibire l’attività di 
CREB. Uno studio in vivo ha dimostrato che la somministrazione 
di questo fitocomplesso a topi TRAMP che sviluppano sponta-
neamente carcinoma prostatico, ha ridotto la progressione del 
carcinoma, riducendo la Akt fosforilata, i livelli di CREB e di ciclina 
D1 nel tessuto prostatico.33 
La frazione butanolica del medesimo estratto vegetale di Phel-
lodendron amurense Rupr. inibisce l’attività 
trascrizionale di NF-κB, inibendo l’attivazio-
ne di IκBα, in cellule di carcinoma prosta-
tico, suggerendo la berberina (Fig. 5) ed i 
composti correlati come principali compo-
nenti responsabili degli effetti osservati.34 

Nella frazione butanolica di questo estratto 
è stata identificata anche la palmatina (Fig. 6), in grado di inibire 
selettivamente la crescita di cellule di carcinoma prostatico, sen-
za influenzare la vitalità delle cellule epiteliali della prostata.35 

In uno studio clinico sono stati valu-
tati gli effetti della somministrazione 
giornaliera di 1,5 grammi di estratto di 
corteccia di Phellodendron amurense 
Rupr., a pazienti affetti da carcinoma 
prostatico sottoposti a chirurgia o te-
rapia radiante. I risultati dello studio 

hanno dimostrato che l’estratto è ben tollerato e che nell’81% dei 
pazienti valutabili, ha determinato un decremento del PSA.36 Esi-
ste una pletora di studi preclinici in vitro ed in vivo che mostrano 
i meccanismi d’azione di specifici fitocomplessi ed identificano i 
principali phytochemicals o le principali classi di phytochemicals 
che modulano le varie funzioni. Nell’ambito della Nutraceutica, è 
opportuno considerare l’abilità di numerosi fitocomplessi di mo-
dulare molteplici network molecolari che si influenzano vicende-
volmente. Lo conoscenza dei meccanismi d’azione e delle princi-
pali classi di molecole attive rappresenta la base di partenza per 
la messa a punto di nutraceutici che potrebbero essere utilizzati 
come coadiuvanti nella terapia di specifiche forme tumorali.
Trovate la bibliografia sul sito di Utifar, nella sezione "la rivista di Uti-
far",  all'interno del pdf dell'articolo stesso oppure potete richiederla 
direttamente al dr. Matteo Micucci, email: matteo.micucci2@unibo.it

La scutellaria baicalensis (Fig. 3) contene alte concentrazione di baicalina, in grado di inibire la sintesi degli

eicosanoidi.24

Tale favone inibisce la proliferazione di cellule di carcinoma prostatco androgeno-indipendent PC3 e

DU145 e induce arresto del ciclo cellulare in fase G0-G1 e determina apoptosi a concentrazioni rilevabili

negli umani.25 La baicaleina sopprime fortemente l’espressione di specifci recetori androgenici nel

carcinoma prostatco a concentrazioni clinicamente rilevabili.26

Lin e colleghi27 hanno dimostrato che la Wedelia chinensis (Osbeck.) Merr. (Asteraceae) contene diversi

compost chimici come l’indolo-3-carbossialdeide, wedelolactone, luteolina, apigenina (Fig. 4) ed è in grado

di sopprimere l’atvità androgenica. Inoltre la somministrazione orale di un estrato di wedelia chinensis ha

inibito lo sviluppo e la progressione del carcinoma prostatco.

Tali azioni anttumorali sono ascrivibili almeno in parte ai tre component che inibiscono l’atvità

androgenica.28

L’azione anttumorale della Wedelia chinensis (Osbeck.) Merr. è stata osservata anche in vivo. Di fat, la

somministrazione orale di un estrato di Wedelia chinensis a topi nudi con tumore prostatco xenograf o

ortotopico ha inibito la crescita dei tumori prostatci, atraverso un aumento dell’apoptosi, una riduzione

della proliferazione delle cellule tumorali ed un decremento dell’angiogenesi.29

Questo ftocomplesso, oltre ad inibire la crescita del tumore prostatco , esercitando efet diret nei

confront delle cellule di carcinoma prostatco, potrebbe essere utlizzato in associazione al docetaxel. Di

fat, la cosomministrazione di docetaxel ed estrato di Wedelia chinensis (Osbeck.) Merr. ha soppresso

l’atvazione di NF-κB indota da Docetaxel, ha aumentato l’efeto terapeutco e ridoto la tossicità del

docetaxel, in modelli murini di tumore prostatco.30

Un estrato di corteccia di Phellodendron amurense Rupr. inibisce la crescita di cellule di carcinoma

prostatco LNCaP e PC-3. Tale estrato induce apoptosi cellulare, inatvando la proteina Akt, riducendo il

rapporto Bcl-2/Bax.31

Ghosh R e colleghi32 hanno osservato che il tratamento con questo estrato di cellule di carcinoma

prostatco PC-3 riduce I livelli di Cox-2, e riduce l’espressione di questo enzima nelle cellule LNCaP e PC-3

indota da TNF-α, oltre ad inibire l’atvità di CREB.

Uno studio in vivo ha dimostrato che la somministrazione di questo ftocomplesso a topi TRAMP che

sviluppano spontaneamente carcinoma prostatco, ha ridoto la progressione del carcinoma, riducendo la

Akt fosforilata, i livelli di CREB e di ciclina D1 nel tessuto prostatco.33

La frazione butanolica del medesimo estrato vegetale di Phellodendron amurense Rupr. inibisce l’atvità

trascrizionale di NF-κB, inibendo l’atvazione di IκBα, in cellule di carcinoma prostatco, suggerendo la

berberina (Fig. 5) ed i compost correlat come principali component responsabili degli efet osservat.34

Nella frazione butanolica di questo estrato è stata identfcata anche la palmatna (Fig. 6), in grado di

inibire seletvamente la crescita di cellule di carcinoma prostatco, senza infuenzare la vitalità delle cellule

epiteliali della prostata.35

In uno studio clinico sono stat valutat gli efet della somministrazione giornaliera di 1,5 grammi di

estrato di corteccia di Phellodendron amurense Rupr., a pazient afet da carcinoma prostatco sotopost

a chirugia o terapia radiante. I risultat dello studio hanno dimostrato che l’estrato è ben tollerato e che

nell’81% dei pazient valutabili, ha determinato un decremento del PSA.36

Esiste una pletora di studi preclinici in vitro ed in vivo che mostrano i meccanismi d’azione di specifci

ftocomplessi ed identfcano i principali phytochemicals o le principali classi di phytochemicals che

Un estrato di corteccia di Phellodendron amurense Rupr. inibisce la crescita di cellule di carcinoma

prostatco LNCaP e PC-3. Tale estrato induce apoptosi cellulare, inatvando la proteina Akt, riducendo il

rapporto Bcl-2/Bax.31

Ghosh R e colleghi32 hanno osservato che il tratamento con questo estrato di cellule di carcinoma

prostatco PC-3 riduce I livelli di Cox-2, e riduce l’espressione di questo enzima nelle cellule LNCaP e PC-3

indota da TNF-α, oltre ad inibire l’atvità di CREB.

Uno studio in vivo ha dimostrato che la somministrazione di questo ftocomplesso a topi TRAMP che

sviluppano spontaneamente carcinoma prostatco, ha ridoto la progressione del carcinoma, riducendo la

Akt fosforilata, i livelli di CREB e di ciclina D1 nel tessuto prostatco.33

La frazione butanolica del medesimo estrato vegetale di Phellodendron amurense Rupr. inibisce l’atvità

trascrizionale di NF-κB, inibendo l’atvazione di IκBα, in cellule di carcinoma prostatco, suggerendo la

berberina (Fig. 5) ed i compost correlat come principali component responsabili degli efet osservat.34

Nella frazione butanolica di questo estrato è stata identfcata anche la palmatna (Fig. 6), in grado di

inibire seletvamente la crescita di cellule di carcinoma prostatco, senza infuenzare la vitalità delle cellule

epiteliali della prostata.35

In uno studio clinico sono stat valutat gli efet della somministrazione giornaliera di 1,5 grammi di

estrato di corteccia di Phellodendron amurense Rupr., a pazient afet da carcinoma prostatco sotopost

a chirugia o terapia radiante. I risultat dello studio hanno dimostrato che l’estrato è ben tollerato e che

nell’81% dei pazient valutabili, ha determinato un decremento del PSA.36

Esiste una pletora di studi preclinici in vitro ed in vivo che mostrano i meccanismi d’azione di specifci

ftocomplessi ed identfcano i principali phytochemicals o le principali classi di phytochemicals che
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Il nostro calendario è appeso da 33 anni nelle case 
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