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L’iperespressione patologica
dell’enzima aromatasi

L’aromatasi è l’enzima che in fase fetale
consente all’organismo di convertire il
testosterone in estrogeni. E’ dunque
essenziale sia per contenere il testo-
sterone fetale, altrimenti tossico, sia
per consentire la maturazione del ge-
nere femminile.
Sotto un profilo epidemiologico una
particolare anomalia di questo enzima
sta emergendo con evidenza nelle po-
polazioni occidentali, tanto per una
qualità di vita più opulenta, quanto per
una maggiore durata della stessa. Ram-
mento che la vita media europea, oggi
oltre gli 80 anni, fino al XIX secolo non
superava i 30 - 40 anni (non parlo di
aspettativa teorica di vita che è altro
discorso).
Questa particolare, forse meglio evi-
denziata nei tempi moderni, anoma-
lia dell’aromatasi è ben nota come
iperespressione cronica di questo
enzima.

L’iperespressione anomala dell’aroma-
tasi genera deposito di tessuto grasso
per trasformazione degli zuccheri in li-
pidi (liposintesi) e conseguente progres-
sione di steatosi di organi importanti.
Rallenta grandemente l’utilizzo degli
zuccheri facendo progressivamente sa-
lire la glicemia (glicosintesi) condu-
cendo ad un quadro sovrapponibile al
diabete 2 ed alla sindrome metabolica.
Aumenta di contro l’utilizzo energe-
tico consumando in eccesso le riserve

proteiche (proteolisi) con conse-
guente perdita di massa magra ed aste-
nia progressiva. 

Quanti casi simili incontriamo quoti-
dianamente?
Il paziente risulta sovrappeso, pur man-
giando poco; con glicemia alta, pur li-
mitando molto gli zuccheri; con
perdita di massa magra, pur cercando
in tutti i modi di compensare facendo
sport intenso.
Questo squilibrio ha, purtroppo, anche
altre e ben più subdole conseguenze!
Cala il testosterone sano che viene
compensato producendo diidrotesto-
sterone (con aumento della 5alfa-re-
duttasi) al fine di compensare la
perdita di energia muscolare, ne con-
segue stanchezza cronica.
Aumentano gli ormoni inadatti alla vita
quotidiana quali la prolattina e persino
l’ossitocina (del tutto fuori contesto).
Cala la catena dei neuromodulatori ce-
rebrali legati, compresa la dopamina
che, in vari studi, sembra essere danneg-
giata da questa condizione ormonale.
Cala continuamente il progesterone…
e diviene eccessiva la presenza degli
estrogeni! Quante situazioni cliniche ci
vengono alla mente!
Come se ciò non bastasse, questo fe-
nomeno aumenta la produzione di tos-
sine endogene (radicali) e sovraccarica
conseguentemente il sistema immuni-
tario, particolarmente quello legato
alla matrice extracellulare (mesen-
chima o connettivo).
A seguire, allorché questo evento
prende la sua strada di “anomalia cro-
nica” si ritrovano sui motori di ricerca
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(pubmed della medline) una quantità
incredibile di pubblicazioni collegate
alle più svariate patologie metaboliche
possibili.

Solo la riflessione esperienziale e la ri-
cerca individuale di ciascun terapeuta
al momento mette a fuoco l’argo-
mento in modo perlomeno teorico e
consente di elaborare ipotesi probabi-
listiche. Ipotesi in gran parte logiche, in
parte documentabili con analisi gene-
tiche e molte deducibili clinicamente.
Vediamo quindi di elaborare insieme le
due differenti e potenzialmente com-
plementari cause a me note.

1) Iperespressione per polimorfismo

genetico. È siglata solitamente come
“polimorfismi del CYP19A1” ed è dia-
gnosticabile solo a partire dall’avvento
di indagini genetiche di facile esecu-
zione, ovvero solo dal 2015. È condi-
zione clinica da approfondire con
ulteriori ricerche ma certamente rap-
presenta un gruppo di condizioni me-
taboliche in cui l’enzima resta più a
lungo iperattivo convertendo maggiori
quote di testosterone in estrogeni.

2) Iperespressione secondaria.

Molte situazioni cliniche conducono ad
un calo del testosterone sano, au-
mento del cortisolo, indebolimento
delle surreni in toto. In tutte queste si-
tuazioni si può facilmente instaurare
una prevalenza di estrogeni e di aro-
matasi per mancanza delle compensa-
zioni ormonali.
Rammento che questo enzima tende a
sopravvivere a qualsivoglia calo degli
equilibri ormonali ed è forse uno degli
ultimi meccanismi biologici ad esaurirsi
nell’anziano e nel malato cronico. 
L’iperespressione secondaria si può ri-
scontrare quindi in difetti alimentari,
stress surrenalico, scompensi dell’asse
ipotalamo-ipofisi-surrene, eccesso di
inquinanti biologici, patologie croniche
debilitanti il sistema ormonale surre-
nalico.

contesti specifici su qualche patologia.
Ad esempio su endometriosi, epilessia
e cefalee.
Dobbiamo accettare che questa com-
plessa disfunzione cronica e sistemica,
causa prima di moltissime patologie,
possa essere gestita attualmente solo
con una sinergia di interventi terapeu-
tici naturali e fisiologici.  

Medicina Unica ha analizzato ampia-
mente i fitoterapici e gli integratori
adattogeni idonei per questa com-
plessa patologia ed ha, quindi, realiz-
zato aroma.mu, uno specifico
fitocomplesso che può essere di aiuto
in questo ambito in quanto contiene
adattogeni naturali efficaci e verificati
dalla esperienza millenaria di varie po-
polazioni. Fra molti sono stati scelti
quelli dotati di proprietà antiaromata-
sica e limitanti l’eccesso di dht, nonché
pur moderati riattivatori del metabo-
lismo fisiologico sia del testosterone
che dell’asse ipotalamo-ipofisi-sur-
rene.
Sono stati esclusi farmaci anche po-
tenti ma non ancora inseriti nei fitote-
rapici UE quali: Mucuna pruriens e
Diidromiricetina da hovenia dulcis. Si è
anche evitato di inserire un noto e ri-
conosciuto inibente dell’aromatasi il
Ginkgo biloba in quanto le sue pro-
prietà sono troppo complesse ed inci-
sive (anticoagulante) per poter
rientrare in un composto adattogeno
“aspecifico”.
Aroma.mu va utilizzato in stretta si-
nergia con dieta e ginnastica adeguate.
Infatti, senza una dieta che recuperi
proteine, diminuisca il carico di zuc-

La prima evidenza è anamnestica ove
il sovrappeso, la perdita di massa
magra e gli squilibri dell’asse ipota-
lamo-ipofisi-surrene non trovano altre
specifiche spiegazioni cliniche. 
Un’indagine genetica può essere deci-
samente chiarificatrice in soggetti che
facciano sospettare una prevalenza
aromatasica sin dalla pubertà o in gio-
vane età e nei quali la tendenza al so-
vrappeso è persistente.
Una iperaromatasi secondaria si può
evidenziare sul persistere di alcuni pa-
rametri ormonali alterati. Progeste-
rone, DHEA, dopamina e testosterone
libero bassi e contemporaneo au-
mento di SHBG, DHT, prolattina. 
Sottolineo che questo delicato, fre-
quente e complesso argomento richie-
derà certamente studi scientifici
approfonditi ed applicati a patologie
cliniche al momento ritenute a sé
stanti.
Mi riferisco ad esempio alla obesità re-
frattaria a terapie usuali, alla iperpro-
lattinemia immotivata, alla fibromatosi
uterina, alla depressione da carenza
dopaminica ed a molte altre patologie.
Dunque, come è possibile gestire que-
sta anomalia progressiva e sistemica?
Non esiste un protocollo specifico te-
rapeutico poiché molti sintomi conse-
guenziali vengono attualmente gestiti
in modo frazionato sotto forma di
molteplici patologie a sé stanti.  
Rammentiamo che i potenziali farmaci
antiaromatasi di sintesi non possono
essere utilizzati per mancanza di una
specifica ricerca anche se farmaci an-
tiaromatasici sono stati utilizzati in
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cheri e lipidi non possiamo riuscire a
contrastare l’aromatasi; parimenti
senza un minimo di ginnastica quoti-
diana non si riattivano le adiponectine,
indispensabili per una sana reazione
biologica.  
Il prodotto si presenta in flacone da 50
capsule, da 500 mg ciascuna. Con un
rateo di assunzione suggerito di due
capsule al giorno lontano dai pasti. La
dose media giornaliera contiene: Ga-
noderma lucidum (reishi), spore, in ra-
gione di 180 mg; Momordica chiarantia
(zucca amara), frutto, in ragione di 180
mg; Epilobium angostifolium (garofano
di bosco o thè russo), erba, in ragione
di 100 mg; Withania somnifera (ashwa-
ganda),  radice, in ragione di 100 mg;
Sulforafano  (broccoli), germogli, in ra-
gione di 100 mg; Carnitina in ragione
di 40 mg; D. Chiroinositolo  in ragione
di 30mg; Q10 (Ubidecarenone) in ra-
gione di 20mg.

GANODERMA LUCIDUM
“Il fungo cinese dell’immortalità”, adat-
togeno massimo con fama mondiale. In
questo contesto potenzia l'utilizzo del-
l'ATP mitocondriale, grazie anche al se-
squiossido di germanio organico 132
presente. L’aromatasi patologica ge-
nera infatti ipossigenazione e rallenta-
mento del microcircolo.

MOMORDICA CHIARANTIA
Rampicante originaria delle Filippine,
contiene polipeptide-P, una sorta di in-
sulina vegetale, ed è ampiamente nota
come antiglicemico, ipolipidico, nor-
mocolesterolizzante, antidepressivo.
Numerose ricerche la ritengono spe-
cifica contro la “sindrome metabolica-
sindrome x” e potenzialmente
limitante l'iperaromatasi. 

EPILOBIUM ANGOSTIFOLIUM 
Proviene dalla farmacopea dei nativi
americani ed è utilizzato quale inibente
sia dell’aromatasi che del 5alfa-redut-
tasi (responsabile della conversione del
testosterone in diidrotestosterone). 

WITHANIA SOMNIFERA 
Adattogeno ajurvedico, in questo am-
bito agisce migliorando e riequili-
brando i neuromodulatori cerebrali e
le funzioni ortosimpatiche (compresa
la dopamina), funzioni tendenzialmente
alterate ed indebolite dall'iperaroma-
tasi in quanto prodotta sia a livello ce-
rebrale che muscolare,  

SULFORAFANO
Composto isotiocianatico presente, in-
sieme all’indole-3-carbinol (DIM), nella
famiglia delle crucifere (broccoli) è do-
tato di proprietà antiaromatasiche, in-
crementa la lipolisi, antidiabetico, è
studiato quale normalizzante delle
prostaglandine.

L-CARNITINA
È un derivato aminoacidico indispen-
sabile ai neuorotrasmettitori e dei mi-
tocondri. “Brucia grassi” naturale, è
centrale nel contrastare una preva-
lenza secondaria di aromatasi.

D. CHIROINOSITOLO
Deriva dall’inositolo e dal successivo
mioinositolo (estrogenizzante) e serve
proprio a limitare l'eccesso estrogenico.

Q10 
Indispensabile alla produzione mito-
condriale in ATP, pur in piccola quantità,
è utile in presenza di uno scompenso
metabolico caratterizzato da un gene-
rale rallentamento nella produzione di
energia intra ed extra cellulare. Il Q10
inoltre attiva le funzioni detossificanti
del glutatione intracellulare in un con-
testo clinico certamente sovraccari-
cato di radicali liberi.

Le premesse mostrano un quadro cli-
nico documentabile nelle forme gene-
tiche e deducibile nelle forme
secondarie e che può essere limitato
o contrastato prevalentemente con
una sinergia di sostanze naturali.
Cerchiamo ora di sottolineare un ap-
proccio sinergico naturale che abbia
un “senso logico” visto che un proto-
collo ufficiale non è disponibile lad-
dove, senza un qualche intervento
terapeutico, questa è la principale pa-
tologia della senescenza e, oltre che
causa di molte patologie cliniche sin-
tomatiche e conseguenziali, evolve
verso complicanze anche gravi ed ac-
celera il declino biologico. 
È una sindrome che aumenta intorno
ai 50 anni, popolazione che costituisce
di gran lunga il segmento con il mag-
gior numero di abitanti in Italia (istat
2019). Per altro gli over 65, nel nostro
Paese sono 14 milioni (23% della po-
polazione). E’, dunque, una patologia
quasi fisiologica e progressiva con
l’avanzare dell’età che richiede un ap-
proccio sinergico di quanti più metodi
terapeutici contemporanei dei quali al-
meno tre appaiono realistici.

Si tratta di una leva ampia e, nel con-
tempo, specifica. È necessario dimi-
nuire la quota dei carboidrati e dei
grassi, sempre più richiesti dal paziente
a causa della progressiva perdita di
energie psico-fisiche. Occorre tutelare
la carenza proteica che caratterizza
questa condizione, vuoi per eccessivo
consumo metabolico, vuoi per carente
nutrizione (preferenza per carboidrati)
ed assimilazione (minor funzionalità di-
gestiva). 
Occorre un’alimentazione qualitativa
antiossidante e di facile assimilazione
da contrapporre ad una nutrizione ec-
cessivamente quantitativa e ricca di so-
stanze ossidanti. Ad esempio sono
ossidanti, fra i tanti, i grassi animali, i
cibi conservati, le quantità eccessive diGanoderma lucidum
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cibo (da bulimia), i cibi e le bevande
troppo zuccherati, i cibi in lievitazione
attiva (come la pizza non sufficiente-
mente ben lievitata), gli olii fritti, il lat-
tosio e la caseina, il glutine in quote
eccessive, i cibi troppo acidificanti
(come da tabelle specifiche), i pasti ad
alto indice glicemico (come da tabelle
specifiche). 

Deve essere quotidiana ed aerobica (nu-
mero di battiti cardiaci sotto i 100) cen-
trata su esigenze articolari e sistemiche
prevalentemente per anziani. In pratica
quella che si definisce “dolce” con rife-
rimento a discipline quali tra le altre:
nordicwalking, Feldenkrais, taijiquan, tec-
niche respiratorie diaframmatiche, pas-
seggiate lunghe e con passo calmo.

Vanno utilizzati adattogeni specifici an-
tiaromatasi caratterizzati dal cercare di
limitare e contrastare la tendenza alla
decrescita degli ormoni sani e naturali.
Le culture tradizionali mondiali ci aiu-
tano con piante ed integratori corro-
borate e documentate sia da
esperienze millenarie delle varie popo-
lazioni, in particolare asiatiche, sia dalle
ricerche di motori scientifici. Alcuni
protocolli terapeutici praticabili con
adattogeni di supporto in relazione
a patologie complementari eviden-
ziano come l’aspetto internistico di
questo squilibrio metabolico sia fon-
damentale. Va premesso che i do-

saggi indicati sono quelli standard

contemplati dalle specifiche del

prodotto, è ovvio che tanto il do-

saggio quanto il periodo di assun-

zione dovranno essere di volta in

volta calibrati e modulati dal tera-

peuta sulle specifiche condizioni

soggettive del paziente, sulle stra-

tegie di cura e sugli obiettivi di

medio e lungo termine. 

Ipotesi 1. Il paziente digerisce male,
quindi necessita di supporti epatopan-
creatici, in questo caso l’approccio te-
rapeutico potrebbe contemplare il
seguente schema:
hepa.mu (dieci gocce per tre volte al
giorno) necessario per rinforzare l’ap-
parato digerente è essenziale negli
scompensi ormonali ove è il fegato il
maggiore attore del feedback di tutti
gli ormoni;
flora.mu (una capsula al giorno al
mattino a digiuno) è essenziale per
avere una partecipazione immunitaria
e linfatica del sistema intestinale che
rappresenta il 50% dell’impegno quo-
tidiano dell’organismo; 
aroma.mu (due capsule al giorno
lontano dai pasti) necessario al fine di
contrastare la causa prima di un disse-
sto ormonale ed immunitario come
avviene durante una iperespressione
patologica dell’aromatasi.
Ipotesi 2. Se invece ci trovassimo in
presenza di un sovraccarico estremo
di tossine esogene ed endogene che
rendono difficile qualsiasi reazione te-
rapeutica. Non dimentichiamo che le
cellule grasse sono contenitori di tos-
sine. Si può attivare un protocollo che
preveda:
detossi.mu (dieci gocce per tre volte
al giorno) perché detossificare l’orga-
nismo è essenziale in qualsiais patolo-
gia cronica;
aroma.mu (due capsule al giorno
lontano dai pasti) perché l’iperespres-
sione secondaria dell’aromatasi ac-
compagna la totalità delle patologie
croniche.
Ipotesi 3. In caso di processi infiam-
matori in atto che generano una pre-
valenza di cox2, interleuchine
proinfiammiatorie e mesenchima (20%
del peso corporeo) in perenne stato
SOL ossia infiammatorio. Possiamo ri-
correre a:
flogo.mu (una o due capsule al
giorno) aiuteranno a diminuire il livello
infiammatorio grazie all’apporto di es-

senze quali la bromelina e l’escina;
aroma.mu (due capsule al giorno
lontano dai pasti) contribuirà an-
ch’esso alla riduzione dello stato in-
fiammatorio.
Ipotesi 4. Se l’asse ipotalamo-ipofisi-
surrene, cui fa capo l’intero sistema or-
monale, è molto debilitato con
prevalenza di neuromodulatori de-
pressivi (gaba e contestuale calo della
dopamina), con ormoni tendenzial-
mente deprimenti (prolattina, estro-
geni in eccesso ed ossitocina fuori del
proprio ambito fisiologico). Poiché gli
adattogeni contenuti negli integratori
tendono a migliorare le prestazioni mi-
tocondriali possiamo utilmente met-
tere in protocollo:
sprint.mu (da venti a trenta gocce
per giorno preferibilmente al mattino
o comunque non oltre il primo pome-
riggio) le sue componenti concorrono
a riattivare, per quanto possibile, l’asse
ipotalamo-ipofisi-surrene tanto più in
relazione al testosterone sano;
aroma.mu (due capsule al giorno)
come lo sprint.mu concorre a riatti-
vare l’asse ipotalamo-ipofisi-surrene. 
In ultimo, ma certamente al primo
posto dei sinergismi necessari occorre
mobilitare la consapevolezza e la par-
tecipazione attiva del paziente. Infatti
un soggetto che non comprenda bene
cosa sta avvenendo al suo organismo
tende a collaborare poco e probabil-
mente resta fermo sulla gestione sin-
tomatica di ogni manifestazione
propria all’aromatasi fra cui l’iperten-
sione, i disturbi del microcircolo, il dia-
bete di tipo 2, l’iperlipidemia e
l’aumento compensatorio del coleste-
rolo, la steatosi, la fibromatosi, le ano-
malie prostatiche e del sistema
nervoso centrale.


