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I farmacisti, durante questa pandemia sono stati sempre presenti,
24 ore su 24, anche oltre il loro orario di lavoro, dimostrando di essere l’unico 
vero punto di riferimento sanitario sul territorio. 

Utifar crede che il farmacista, per questo motivo, sarà coinvolto in ulteriori 
attività di prevenzione e ha voluto quindi organizzare un corso dal titolo 
“Il farmacista e le vaccinazioni“.

Il corso ha come obiettivo quello di fornire ai farmacisti la formazione necessaria 
per la somministrazione dei vaccini, in modo da essere pronti in caso di una 
modifica della normativa.
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Il fieno greco è una pianta erbacea annuale, 
appartenente alla famiglia delle Fabacee. 
Le parti utilizzate della pianta sono i semi 

maturi essiccati, ricchi di saponine steroidee, 
alcaloidi, mucillagini, flavonoidi e fibre.

EFFETTO IPOGLICEMIZZANTE 
E IPOLIPEMIZZANTE
Il fieno greco migliora il quadro glucidico attra-
verso l’azione della componente mucillagginosa, 
della trigonellina e della 4-idrossileucina (Fig. 1).
Diverse revisioni sistemiche2-3 e meta analisi4-5 
sottolineano che i semi di fieno greco possono 
essere un’opzione complementare promettente 
per la gestione del diabete. Gli estratti, infatti, 
migliorano il controllo glicemico nei pazienti con 

diabete di tipo 2, riducendo la glicemia a digiu-
no, a 2 ore post-carico e l’emoglobina glicata.
 Inoltre, una revisione recente6 di 15 studi ran-
domizzati mostra che il consumo di fieno greco 
è efficace anche nel ridurre il colesterolo totale, 
i trigliceridi, le LDL e nell’aumentare le HDL. 
Pertanto, i può essere utilizzato efficacemente 
anche come agente ipolipemizzante nei pazien-
ti con diabete di tipo 2. I possibili meccanismi 
d’azione sono mostrati nella figura 26-7. 
 
EFFETTI SULLA SALUTE SESSUALE
In uno studio multicentrico8, a braccio aperto, 
condotto su 50 volontari di sesso maschile (età 
compresa tra 35 e 55 anni), per un periodo di 12 
settimane, i risultati mostrano che la supplemen-
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dimostrato che l’estratto di fieno greco aumenta 
in maniera significativa i livelli di ormone lutei-
nizzante (LH) e follicolo stimolante (FSH), regola 
il ciclo mestruale e riduce il volume ovarico e il 
numero di cisti.

SICUREZZA
Il fieno greco è considerato sicuro e certificato 
come ingrediente GRAS (generally recognized 
as safe) negli Stati Uniti. Nessun evento avverso 
grave è stato riportato e i parametri biochimici 
ed ematologici si mantengono nei range fisiolo-
gici.

tazione di 500 mg di fieno greco, arricchito con il 
20% di protodioscina, è efficace nel migliorare la 
conta e la motilità degli spermatozoi, il livello di te-
stosterone libero, la prontezza mentale e la libido. 
In un altro studio9, condotto su uomini anziani e 
di mezza età, è stato osservato che gli estratti di 
fieno greco riducono i sintomi di una possibile 
carenza di androgeni, migliorano la funzione 
sessuale e aumentano il livello di testosterone, 
grazie all’inibizione della 5-ą-reduttasi e dell’aro-
matasi. 
Ma gli studi non si limitano al solo genere 
maschile. Infatti, il fieno greco è stato studiato 
anche per contrastare il calo della libido nelle 
donne10 e nel trattamento della sindrome dell’o-
vaio policistico11. In quest’ultimo caso è stato 

Figura 1. Effetto ipoglicemizzante
Figura 6. Effetto dell’integrazione di fieno greco 
sulla frequenza sessuale.

Figura 3. Effetti ipolipemizzanti
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