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P U N T O  D I  V I S T A

Questo numero di infomu presenta una diversa organizzazione dei con-
tenuti.
Il dottor Giancarlo Cavallino continua l’analisi dei rimedi mu e la loro
utilizzazione in casi clinici mentre, in primo piano vengono presentati
studi ed approfondimenti sui rimedi della nostra linea. Di seguito viene
descritto uno studio osservazionale, su un cluster di 30 utilizzatori in
un periodo di tre mesi, realizzato dalla equipe diretta dal dottor Luigi
Coppola. N.C.G.

L’azione dell’integratore 
alimentare glico.mu

INTRODUZIONE

Il Diabete Mellito e la correlata Sin-
drome Metabolica (compresenza di
obesità, diabete di tipo II, ipertensione,
ipercolesterolemia ed ipertrigliceride-
mia) rappresentano patologie rilevanti,
gravate da un importante rischio di in-
sorgenza di  vasculopatie  su base  ate-
rosclerotica e con particolare riguardo
per la cardiopatia coronarica. 
Nei principali paesi industrializzati,
come nel caso dell’ Italia, le patologie a
carico del Sistema cardiovascolare
(CAD - Coronary Artery Disease;
CVD - Cardio-Vascular Disease) rap-
presentano la prima causa di morte,
con una incidenza che oscilla tra il 30-
35% sul totale dei decessi (dati ISTAT-
Ministero Della Salute, 2012). 
Risulta dunque di fondamentale impor-
tanza in tema di Medicina Preventiva, ri-
durre l’incidenza del diabete mellito
franco e della sindrome metabolica.
L’approccio terapeutico utilizzato per
fronteggiare tali condizioni cliniche, è
attualmente costituito da farmaci tradi-
zionali e da consigli su stili di vita salu-
tari. Purtroppo le raccomandazioni
nutrizionali non si sono rivelate efficaci,
se unico strumento curativo, nella mag-
gior parte dei pazienti mentre  l’uso dei
farmaci tradizionali è in parte gravato da
importanti effetti collaterali ed in altra
parte rifiutato da una considerevole
percentuale di pazienti.
Per questo motivo abbiamo rivolto la
nostra attenzione allo studio di pro-
dotti fitoterapici e/o integratori alimen-

tari potenzialmente utili a correggere i
valori della glicemia, nei soggetti nei
quali la dieta e l’attività fisica non sono
sufficienti alla normalizzazione dei va-
lori glucidici ma il cui quadro clinico
non è così grave da richiedere l’utilizzo
dei farmaci tradizionali o ancora nei casi
in cui vi sia un’intolleranza farmacolo-
gica ai medicinali ufficiali. 
La nostra attenzione si è tuttavia soffer-
mata sulla necessità di testare un inte-
gratore alimentare che garantisse
contemporaneamente efficacia e tolle-
rabilità nello studio sperimentale.
Per questo motivo abbiamo disegnato
uno studio osservazionale aperto su 30
pazienti, che valutasse l’azione sui para-
metri glicemici (glicemia, Hb glicosilata) 
ed altri ad essi correlati (colesterolo,
trigliceridi, ecc.) di un integratore deno-
minato glico.mu nella cui composizione
risultano presenti Eugenia jambolana
(eugenia) - semi, Acido alfa-lipoico, Gli-
cina, Acido glutammico, Cromo picoli-
nato, Biotina. 
È stato osservato altresì il profilo di tol-
lerabilità dell’integratore, per tutta la
durata dello studio (3 mesi).

COMPONENTI

Il prodotto in sperimentazione nello stu-
dio è glico.mu, integratore alimentare in
formulazione capsule nella cui composi-
zione figurano: Eugenia jambolana (euge-
nia) - semi,  Acido alfa-lipoico, Glicina,
Acido glutammico, Cromo picolinato,
Biotina.Esaminiamo il razionale scienti-
fico di tale associazione di componenti.

Eugenia jambolana

Lo studio osservazionale 
è stato redatto da:
L. Coppola, Direttore SSD Nutrizione 
e Medicine Complementari Azienda Ospedaliera
“G. Rummo” di Benevento;
P. Starace, Biologa Nutrizionista V. SSD 
Nutrizione e Medicine Complementari  Azienda
Ospedaliera “G. Rummo” di Benevento;
M. Coppola, Dottore di Ricerca Università 
degli Studi del Sannio



Eugenia jambolana (2% di acido ellagico)
L’acido ellagico è un polifenolo con
azione antiossidante presente nella buc-
cia del melograno, ma anche nei lamponi,
nelle fragole, nei mirtilli rossi e nelle
noci.
È utile nell’intolleranza periferica al glu-
cosio poiché: 
l riduce del 20% il picco glicemico post-

prandiale e la conseguente iperinsuli-
nemia. L’effetto ipoglicemizzante non
è presente in volontari sani.

l inibisce l’alfa-glicosidasi, un enzima in-
testinale che ha il compito di facilitare
l’assorbimento dei carboidrati; l’en-
zima è presente nell’orletto a  spaz-
zola della mucosa intestinale che,
nell’intestino   tenue scinde i carboi-
drati complessi in monosaccaridi. Ri-
tardando la digestione dei carboidrati
ritarda il passaggio del glucosio in cir-
colo consentendo alla ß-cellula pan-
creatica di aumentare in modo
graduale la secrezione insulinica. Si ri-
ducono così il picco  glicemico  post-
prandiale e la conseguente  secrezione
di insulina. Con questi meccanismi
questo tipo di sostanza  aiuta a preve-
nire  il diabete di tipo2 e le malattie
cardiovascolari nei  pazienti con ri-
dotta tolleranza al glucosio.

Acido alfa-lipoico
Induce una diminuzione della glicemia,
migliora la sensibilità all’insulina, che
quindi viene prodotta in minore quan-
tità: di conseguenza, minori saranno le
quantità di zuccheri che l’insulina sarà in
grado di trasportare ai tessuti e si avrà
riduzione dei depositi lipidici. Inoltre, la
migliore sensibilità all’insulina vuol dire
anche migliorare il recupero e la crescita
muscolare: se il muscolo riesce ad imma-
gazzinare più glucosio, riesce a trasfor-
marlo in maggiori scorte di glicogeno.
L’aumento di glicogeno può indurre un
aumento della sintesi proteica ed un au-
mento della massa muscolare e della sua
efficienza. L’effetto ipoglicemizzante
dell’acido alfa-lipoico è simile a quello
della metformina, poiché agisce soprat-
tutto a livello epatico riducendo la glu-
coneogenesi. Inoltre, l’acido alfa lipoico,

come la metformina, attiva il sistema
AMPK (AMP mediated phosphokinase),
importante modulatore cellulare dei me-
tabolismi glucidico e lipidico, che è in
grado di rilevare il livello di energia del-
l’organismo. Quando il livello di energia
scende al sotto di un determinato livello,
l’enzima si attiva ed induce una serie di
eventi metabolici: inibisce la gluconeoge-
nesi epatica ma agisce anche a livello mu-
scolare dove aumenta l’utilizzazione di
glucosio. L’attivazione dell’AMPK epatica
induce, inoltre, una riduzione dell’espres-
sione di SREBP1, un fattore considerato
tra le cause della resistenza all’insulina,
della dislipidemia e del diabete; si avrà di
conseguenza una diminuzione della se-
crezione di insulina ed una riduzione
degli enzimi lipogenici con riduzione
della sintesi dei trigliceridi e della stea-
tosi epatica.
Glicina
È un aminoacido con azione di neurotra-
smettitore nel sistema nervoso centrale.
Se assunta con il glucosio, è in grado di
attenuare la risposta glicemica e di con-
seguenza la corrispondente secrezione
insulinica.
Acido glutammico
È un amminoacido non essenziale impli-
cato in molti processi metabolici. È una
sostanza utile nel metabolismo cere-
brale, in cui agisce come fonte di energia
e neurotrasmettitore, trasporta il potas-
sio attraverso la barriera ematoencefa-
lica, aiuta il cervello a neutralizzare le
sostanze tossiche come l’ammoniaca.
Metabolizza zuccheri e grassi ed aiuta a
normalizzare la glicemia.
Cromo
È necessario per il corretto funziona-
mento dell’insulina, migliora il controllo
della glicemia in presenza sia di insulino-
resistenza, sia di diabete non insulino-di-
pendente, stimola il metabolismo di
zuccheri e grassi. Secondo recenti studi
stimola il dimagrimento, provoca una di-
minuzione del colesterolo totale e dei
trigliceridi ed un aumento del coleste-
rolo HDL, induce un aumento della
massa muscolare nel corso dell’esercizio
fisico, ha effetti positivi sulla longevità.

Biotina
È un componente del complesso B, è un
coenzima necessario per una serie di
funzioni corporee basilari: è implicata nel
metabolismo dei carboidrati, delle pro-
teine e dei grassi.

METODI

Abbiamo realizzato uno studio osserva-
zionale prospettico su 30 pazienti con al-
terazioni del metabolismo glicidico di
lieve-media entità, giunti alla nostra osser-
vazione clinica nel periodo gennaio-marzo
2015. End-point primario dello studio era
stabilire, in ogni paziente, la percentuale di
riduzione dei livelli di glicemia a digiuno e
HbA1c (emoglobina glicosilata) dopo 3
mesi di trattamento; endpoints secondari
erano valutare l’effetto su colesterolo to-
tale, HDL/LDL, trigliceridi e percentuale
di massa grassa. In tutti i soggetti parteci-
panti allo studio è stata verificata la tolle-
rabilità del prodotto.
Sono stati arruolati 30 pazienti di età su-
periore a 18 anni, previa espressione di
consenso informato, di entrambi i sessi,
che presentassero  sindrome metabolica
con alterazione della glicemia a digiuno
o diabete mellito non scompensato (Gli-
cemia >110 mg/dL e HbA1c  > 6.0-7.0
mg/dL). I pazienti sono stati avviati ad un
piano nutrizionale normoglicemico dopo
accurata valutazione dello stato nutrizio-
nale (Bio-Impedenziometria - Anamnesi
clinica - Esame Obiettivo - Valutazione
esami laboratoristico-strumentali).
Criteri di esclusione sono stati: intolle-
ranza conosciuta ai componenti del pro-
dotto, diabete di tipo I o di tipo II in
terapia farmacologica ipoglicemizzante o
insulinica, malattie renali, malattie epati-
che gravi, malattie tiroidee non control-
late farmacologicamente, ulcera peptica
attiva, malattie infiammatorie croniche in-
testinali, donne in gravidanza e in allatta-
mento, ipertensione grave (DP>120) non
controllata, pregressi eventi cardiovasco-
lari, gravi malattie autoimmunitarie, HIV.
Tutti i pazienti sono stati visitati al tempo
0 T0 con determinazione  dei  valori  di
Glicemia, HbA1c, Colesterolemia totale,
frazioni LDL/HDL, Trigliceridemia, Analisi
della Composizione Corporea.
Tali parametri sono stati rideterminati al
tempo 3 T3, dopo 3 mesi di trattamento
con l’integratore alimentare (glico.mu
cps 1 cps 30 minuti prima di pranzo e 1
cps 30 minuti prima di cena).
Ai pazienti è stato vietato di assumere
altri ipoglicemizzanti orali  durante  il
protocollo  o integratori  dietetici a base
di fibre. I risultati sono stati analizzati con
il programma di analisi statistica SPSS. È
stato inoltre utilizzato il test non para-
metrico per due campioni   dipendenti di
Wilcoxon, l’analisi di regressione lineare
ANOVA e la correlazione di Pearson.
Il protocollo sperimentale prevedeva
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anche il controllo della compliance dei
soggetti studiati alla posologia dell’inte-
gratore e della sicurezza del preparato
sperimentale, attraverso la ricerca e/o
monitoraggio di eventuali eventi avversi
(AE).

RISULTATI

Dei 30 pazienti arruolati sono stati
esclusi 2 pazienti la cui compliance  è
stata  inferiore al 50%, per cui, in totale,
sono stati studiati 28 soggetti, 15 maschi
e 13 femmine, di età compresa tra 29 e
81 anni,  con una media di 52.69 (±
12.52). La  differenza dei parametri clinici
e di laboratorio  è stata valutata tra l’ini-
zio terapia(T0) e dopo 3 mesi di tratta-
mento (T3) con glico.mu cps.
L’endpoint primario dello studio è stato
la valutazione dei livelli di Glicemia e di
HbA1c a 3 mesi dall’inizio del tratta-
mento con l’integratore.
Il calo medio della HbA1c è stato 12,7%,
passando dal valore di 6,46 al valore di
5,64 con una riduzione statisticamente
significativa (p<0.003).
La Glicemia a digiuno ha presentato un
decremento medio del 17,4%, passando
da un valore di 132  a quello di 109 con
riduzione statisticamente significativa
(p<0.003).
Gli endpoints secondari sono stati la va-
lutazione della Colesterolemia totale,
delle frazioni LDL/HDL, della Trigliceri-
demia e della % di Massa grassa corpo-
rea.
La Colesterolemia totale si è ridotta in
media del 18.27% passando da un valore
medio al T0 Basale pari a 253.62 mg/dL
ad  uno  al T3 a 3 Mesi di 208.02. La dif-
ferenza risulta essere    statisticamente
significativa (test per dati appaiati: p <
0.0001).
Il rapporto LDL/HDL nei soggetti inse-
riti nello studio si è ridotto in modo sta-
tisticamente significativo (test di
Wilcoxon per dati appaiati: p=0.0014)
con un valore medio di riduzione pari al
32,8% (LDL/HDL T0 Basale =2.857, ;
LDL/HDL T3  a 3 Mesi =1.920,). 
I trigliceridi (TG) al basale e a fine tera-

pia nei soggetti trattati hanno mostrato
una riduzione significativamente positiva
(p=0.048) con valori rispettivamente al
T0 Basale=174.16 mg/dL  e al T3 a 3
Mesi=136.60 mg/dL  (-21,6%) .
La Massa Grassa dei soggetti studiati si
è ridotta in media del 17,1 % passando
dal valore  di T0 di 37,5% a quello di T3
del 31.1%, con una variazione statistica-
mente significativa (test  per dati appa-
iati: p < 0.0001).
Osservando una significativa riduzione
della % di massa grassa, è stata effettuata
l’analisi di regressione logistica multipla
per stabilire se la riduzione della HbA1c
fosse correlata alla perdita di peso. Non
vi è stata nessuna correlazione significa-
tiva tra riduzione della % di Massa
Grassa e quella di l’HbA1c, che variava
indipendentemente da questi parametri.
Ciò dimostra che la sensibile riduzione
dei valori di HbA1c non correlava con il
Piano Nutrizionale normoglucidico con-
temporaneamente seguito dai pazienti
ma era ascrivibile esclusivamente all’in-
tegratore somministrato.
L’analisi della correlazione di Pearson ha
evidenziato una significativa correlazione
diretta tra la riduzione % di HbA1c ot-
tenuta e la riduzione della % di Massa
Grassa corporea, elemento che associa
una plausibile azione di glico.mu sul mec-
canismo di insulino-resistenza responsa-
bile dell’accumulo del grasso corporeo
totale.

Durante lo svolgimento dello studio non
sono state raccolte segnalazioni di eventi
avversi da parte dei soggetti partecipanti.

DISCUSSIONE

Lo scopo di questo studio sperimentale
è stato quello di confrontare una serie
di parametri clinici di un Gruppo di pa-
zienti affetti da iperglicemia lieve-mode-
rata in trattamento con un integratore
alimentare (glico.mu 2 compresse/die)
per un periodo della durata di 3 mesi.
L’outcome primario, la riduzione della
Glicemia e della HbA1c, è stato piena-
mente raggiunto segnando un valore
medio pari a -17,4% per la glicemia e di
-12,7% per la HbA1c, durante il periodo
di monitoraggio dei pazienti (3 mesi).
La valutazione dei risultati secondari nel
periodo osservato ha fatto registrare
una rilevante efficacia, statisticamente si-
gnificativa, del trattamento con glico.mu
nel management della colesterolemia
(18,27%) rapporto LDL/HDL ( -32,8%),
nella riduzione del livello di trigliceridi
circolanti (-21,6% ) e della Massa % di
Grassa (-17,1%).

CONCLUSIONI

I dati raccolti all’interno di questo studio
osservazionale  dimostrano che l’utilizzo
dell’integratore alimentare glico.mu, ga-
rantisce l’ottimale apporto di sostanze
naturali attive sul controllo della glicemia
e di HbA1c.
Interessante si prospetta anche la possi-
bilità di utilizzo di glico.mu nel tratta-
mento combinato della sindrome
metabolica, in virtù dei risultati ottenuti
nella riduzione del colesterolo totale, del
rapporto LDL/HDL, dei trigliceridi e
della Body-Fat Mass, con conseguenti di-
minuiti livelli di low-grade chronic in-
flammation.
Tuttavia, in conclusione, riteniamo che i
dati preliminari molto incoraggianti di
questo studio, meritano di essere ulte-
riormente confermati e suffragati da suc-
cessivi approfondimenti realizzati su un
numero maggiore di pazienti.
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Il seguente caso clinico pone in evidenza
come si possa giungere al controllo dello
squilibrio glicemico anche attraverso ri-
medi non convenzionali, segnatamente fi-
toterapici. Lo illustro volentieri perché
paradigmatico del: “primum non no-
cere”.
P.G. aa. 43 - M
A.P.P. Si reca in visita a seguito di un im-
provviso calo ponderale, apparente-
mente sine materia. Ulteriori
accertamenti evidenziano iperglicemia
ed aumento di emoglobina glicosilata.
Predispongo ulteriori indagini immuno-
logiche poiché dalla A.F. emerge che la
madre risulta affetta da tireopatia au-
toimmune. Sospetto un LADA, puntual-
mente dimostrato da ipergamma
all'elettroforesi sieroproteica, oltre ad
elevato rapporto CD4/CD8 nello scree-
ning delle sottopopolazioni linfocitarie e
positività agli anticorpi anti-GAD. Profilo
ormonale ed anticorpale tiroideo nella
norma. - Assenza di ulteriori salienze in
A.P.R., A.P.P. e A.F.
Alla luce di risultati finora ottenuti me-
diante l'impiego di fito-preparati ad
azione insulino-simile, rigeneranti le isole
di Langherans, ad effetto scavenger e ri-
modulanti sui nuclei ventrale e laretale

dell'ipotalamo, decido di instaurare un
trattamento unicamente orientato sul-
l'impiego di glico.mu in ragione di 1 cps.
3v./die per almeno 3 mesi. Natural-
mente, considerata la probabile genesi
immunitaria, associo un probiotico ad
azione immuno-modulante sulla bilancia
Th1/Th2.  Il mio intento è quello di scon-
giurare il ricorso a farmaci chimici quali
insulina e metformina.
Rivedo il paziente al termine del trime-
stre di cura e noto con piacere una lenta
ma costante discesa dei parametri ema-
tologici precedentemente fuori range,
per cui opto per una ulteriore prosecu-
zione della terapia per almeno altri 3
mesi.
Al secondo controllo glicemia ed emo-
globina glicata sono sotto controllo, per-
mane alto l'anti-GAD. Riduco il
fitoterapico a 1 cps./die e rinforzo la
somministrazione dell'immuno-modu-
lante, rimandando il controllo al mese
successivo.
In sintesi: buona la risposta al glico.mu
secondo una tempistica tutto sommato
accettabile. Confido che avendo instau-
rato un trattamento precoce anche la
componente autommune possa rien-
trare.

Cari Colleghi, 

spero apprezziate questa iniziativa edi-

toriale oltre che per la descrizione della

materia medica dei fito-composti anche

e soprattutto per l’inserimento dei casi

clinici, a mio parere più interessante ri-

spetto alla mera descrizione tecnica dei

preparati che quotidianamente ci ven-

gono sottoposti. Trovo sia questo un pic-

colo contributo in grado di fornire

linee-guida per un percorso terapeutico

pratico e funzionale. 

Attendo naturalmente il vostro parere e

vi rimando al nostro prossimo numero.

A presto.

Dott. Giancarlo Cavallino

info.smige@gmail.com

http://www.smige.it
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