
Cristina Luceri 

Dipartimento di NEUROFARBA 

Spirulina platensis come 
alimento funzionale per 

il controllo delle 
dislipidemie 

 



1. Circa  la  metà  della popolazione adulta 
è oggi in sovrappeso; il 20-30% degli 
individui, in molti paesi del mondo, è 
definibile come  clinicamente  obeso.  

2. Ci sono più di 20 milioni di bambini di età 
< 5 anni, in sovrappeso.  

Il sovrappeso è associato ad un aumentato 
rischio cardiovascolare,  oltre  al  diabete  
di  tipo  2, preceduto  dalle  varie  
componenti  della  sindrome metabolica, 
come la resistenza all’ insulina e la 
dislipidemia, con progressiva aterosclerosi 
e aumentato rischio di eventi  cardio-  e  
cerebrovascolari. 











10 g di Spirulina platensis  
al giorno per 6 mesi 



41 runners volunteered to participate in the study. 
The subjects consumed 5 g of Spirulina 
during 15 days. Before and after the treatment 
with Spirulina, they consumed a standardized meal 
with high fat content 



La Spirulina contiene composti bioattivi  con attività antiossidante e 
antinfiammatoria: 
• -carotene 
• ficocianina 
….ruolo dei polifenoli?? 
…e quello degli acidi grassi polinsaturi? 



SI TROVANO IN DIVERSE SPECIE VEGETALI, METABOLITI SECONDARI PIANTE 
CON UNO O PIÙ ANELLI AROMATICI CONTENENTI UNO O PIÙ GRUPPI  
IDROSSILICI (-OH) 

cis-resveratrolo 

catechine 
oleuropeina 

proantocianidine 

 



ALTAMENTE RAPPRESENTATI NEL MONDO VEGETALE: 
 
• ELEMENTI FONDAMENTALI PER LA CRESCITA, RIPRODUZIONE E PROTEZIONE 
• ELEMENTI IMPORTANTI PER CONFERIRE LORO STRUTTURA,  
• RESISTENZA MECCANICA E PIGMENTAZIONE 

OGGETTO DI STUDIO PER LE LORO MOLTEPLICI ATTIVITÀ: 
 
• ATTIVITÀ ANTIOSSIDANTE 
• ATTIVITÀ SCAVENGER DEI RADICALI LIBERI 
• INIBIZIONE PEROSSIDAZIONE LIPIDICA 
• ATTIVITÀ ESTROGENICA    
• ATTIVITÀ CHEMIOPREVENTIVA 
• INIBIZIONE AGGREGAZIONE PIASTRINICA E MINORE LDL 
• ATTIVITÀ ANTIINFIAMMATORIA 

COMPOSIZIONE IN POLIFENOLI DIPENDE DA:  
• Varietà  
• MODALITÀ di coltivazione E TEMPI DI RACCOLTA  
• TIPOLOGIA e conservazione del PRODOTTO 



• Acidi grassi a lunga catena (palmitico, 
oleico, linoleico) 

• Acidi grassi polinsaturi  

• Eicosanoidi (prostaglandine e 
leucotrieni) 

• Acido fitanico (ac. grasso a catena 
ramificata, assunto con la dieta, 
deriva dalla clorofilla, presente nel 
latte e derivati e nei grassi dei 
ruminanti) 

 

 

Attivano i recettori PPAR 

I recettori PPAR-  sono presenti in gran 
quantità nel fegato e nel grasso bruno, 

ma anche nel cuore e muscoli, tessuti che 
ricavano molta energia dai lipidi.  

 

Omega-6 
acido linoleico (18:2), è un acido grasso 
essenziale 
acido arachidonico (20:4) è anch'esso un 
omega 6 particolarmente significativo ed è 
precursore di parte delle prostaglandine e di 
endocannabinoidi. 



• Ratti Sprague Dawley maschi di 8-9 mesi 
• Due gruppi:  
gruppo di controllo, dieta basale 
gruppo alimentato con spirulina, dieta arricchita di biomassa algale (20%)  
• 30 giorni di trattamento 

Trigliceridi 

(mg/dL) 

Colesterolo 

totale (mg/dL) 

HDL 

(mg/dL) 

LDL 

(mg/dL) 

Dieta di controllo 187±62 73.0±4.0 55.0±5.0 5.0±0.01 

Dieta arricchita di  

A. platensis F&M-

C256 

53.5±10.9* 76.2±2.2 72.7±2.4* 5.0±0.01 

(Bigagli, submitted) 
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Insulino-resistenza  

Dislipidemia 

Obesità 

Ipertensione  

Infiammazione 

Stati pre-trombotici 

Sindrome metabolica  
Le conseguenze più gravi della 
sindrome metabolica sono il 
diabete di tipo 2 e le malattie 
cardiovascolari.  
Anche alcune forme di tumore  
sono state messe in relazione alla 
sindrome metabolica (CRC)  

Dislipidemie (agonisti PPARα: fibrati) stimolano la captazione dei 
grassi  da parte del fegato e il loro consumo (catabolismo). 

 



 
 

Alimenti che dimostrano di avere EFFETTI 
POSITIVI su una o più funzioni specifiche 
dell’organismo, utili per un MIGLIORAMENTO 
dello STATO DI SALUTE e per la  RIDUZIONE  
del rischio di INSORGENZA DI MALATTIE.  

Non si parla più di assumere supplementi 
sotto forma di compresse/capsule ma di 
assumere prodotti che rientrano nelle 
proprie ABITUDINI ALIMENTARI 

Possono essere alimenti selezionati, trattati o supplementati  



Informazioni in etichetta valutata ed approvata dalla  EFSA  
( EUROPEAN FOOD SAFETY AUTHORITY) 

Health claims: 

TIPO A: Claim correlati al “miglioramento di una funzione biologica” 

La verifica dell’efficacia degli effetti funzionali dell’alimento sia basata su 

parametri o indicatori validati riconosciuti come idonei a dimostrare il  

miglioramento di una specifica funzione biologica.     

TIPO B: Claim correlati alla “riduzione del rischio di malattia” 

Verifica basata su parametri riconosciuti o indicatori convalidati in grado di  

rilevare i punti critici legati alle fasi di sviluppo o insorgenza di una malattia. 


