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La sindrome metabolica (MetS) è una condizione patologica in crescente aumento nei Paesi occidentali, caratterizzata 
da un quadro clinico eterogeneo, che include almeno 3 su 5 dei seguenti fattori, di cui sono specificati i valori cut-off 
secondo l’Adult Treatment Panel III (ATPIII): 

• obesità addominale (circonferenza vita > 102 cm negli uomini, > 88 cm nelle donne); 

• ipertrigliceridemia (> 150 mg/dL); 

• basso colesterolo HDL (< 40 mg/dL negli uomini e < 50 mg/dL nelle donne); 

• ipertensione arteriosa (> 130/85 mm Hg); 

• iperglicemia a digiuno (> 110 mg/dL). 
È ampiamente noto che tali fattori, soprattutto se associati, causano un aumento del rischio di sviluppare malattie 
cardio-vascolari (CV) e diabete mellito di tipo 2 (DM2) e che la MetS si associa a maggiore mortalità (1). L’American 
Diabetes Association e l’American Heart Association, nella “call to action” finalizzata a prevenire le malattie CV e il 
DM2, hanno definito “fattori di rischio cardio-metabolico” l’iperglicemia, il sovrappeso e l’obesità con distribuzione 
centrale del grasso corporeo, l’elevata pressione sistolica e diastolica e la dislipidemia, perché “strettamente correlati 
al DM2 e alle malattie CV” (2). 
I dati epidemiologici disponibili lasciano prevedere una vera e propria epidemia di DM2 e malattie CV nel prossimo 
futuro, con importanti ricadute in termini assistenziali, sociali ed economici. I dati emersi nel corso degli ultimi due 
anni inducono a intraprendere interventi mirati, finalizzati a contrastare questa epidemia. Questi includono una 
diagnosi precoce delle alterazioni del metabolismo glucidico e un approccio aggressivo che preveda interventi 
strutturati sullo stile di vita, rivolti primariamente alla riduzione del peso corporeo. 
Recenti evidenze suggeriscono che diversi tipi di approccio farmacologico potrebbero essere efficaci nel prevenire il 
DM2. La risposta definitiva sarà disponibile entro pochi anni, quando gli studi attualmente in corso ci dimostreranno 
se l'aggiunta di interventi farmacologici potrà contribuire a ridurre la morbilità e la mortalità indotte dalla malattia 
diabetica. 
Altri approcci risultano promettenti, come i nutraceutici. Secondo la definizione coniata nel 1989, un nutraceutico è 
un componente alimentare o un principio attivo presente negli alimenti, che ha effetti positivi per il benessere e la 
salute, ivi inclusi la prevenzione e il trattamento delle malattie. In particolare, rispetto a un trattamento 
farmacologico classico, il nutraceutico esercita minori effetti collaterali e tossicità. Negli ultimi anni si sono 
accumulate moltissime evidenze scientifiche sull’opportunità di utilizzare i nutraceutici nella prevenzione CV, in 
particolare della dislipidemia, per il miglioramento dell’insulino-resistenza e della steatosi epatica e come coadiuvanti 
della terapia dietetica e, pertanto, in ultima analisi, per contrastare tutti i punti chiave della MetS. 
Recentemente, un nutraceutico ottenuto dall’associazione con il cromopicolinato di due alghe marine, Ascophyllum 
nodosum e Fucus vesiculosus, (GDue) ha dimostrato di esercitare un’azione inibitoria sui due enzimi coinvolti nella 
digestione dei carboidrati, l’alfa-amilasi e l’alfa-glucosidasi. Studi su modelli animali hanno dimostrato che l’inibizione 
degli enzimi è non competitiva e reversibile ed è in grado di ridurre la velocità di assorbimento dei carboidrati dopo 
un pasto. L’effetto è risultato riproducibile anche in studi sull’uomo. 
Un recente studio osservazionale, retrospettivo e longitudinale ha valutato l’efficacia e la sicurezza di Gdue nel 
mondo reale (3) in 505 pazienti adulti ambosessi (età 42-70 anni). 
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Dopo 6 mesi dall’inizio della terapia si sono osservati questi risultati, espressi come media e IC 95%, tutti 
statisticamente significativi: 

• peso corporeo: - 7.3 kg (da -8.0 a -6.6); 

• circonferenza vita: - 7.5 cm (da -8.2 a -6.8); 

• glicemia a digiuno: - 16.3 mg/dL (da -17.8 a -14.7); 

• HbA1c: - 0.55% (da - 0.62 a -0.49); 

• pressione sistolica: - 7.1 mm Hg (da -8.3 a -6.0); 

• pressione diastolica: - 4.2 mm Hg (da -5.0 a -3.5); 

• colesterolo LDL: - 18.2 mg/dL (da -21.2 a -15.3); 

• trigliceridi: - 39 mg/dL (da -45 a -32); 

• colesterolo HDL: + 2.9 mg/dL (0.7-5.0); 

• rischio di eventi CV a 10 anni, calcolato utilizzando le carte del rischio: - 1.8% (da -2.4 a -1.2), che corrisponde a 
una riduzione del rischio relativo, inteso come riduzione del rischio CV di base del 27.7%. 

Il trattamento con Gdue ha pertanto mostrato un effetto significativo su tutte le componenti della MetS, riducendo 
il rischio CV ad essa correlato. 
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