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sono includere disturbi gastrointesti-
nali, dispnea, abbassamento della
pressione sanguigna, sintomi simil-in-
fluenzali e danno cardiaco. Il suo uti-
lizzo dovrebbe essere evitato nei neo-
nati itterici e in gravidanza, a causa di
potenziali contrazioni uterine e possi-
bilità di aborto spontaneo. Il dosaggio
terapeutico, per la maggior parte delle
situazioni cliniche, è di 200 mg per via
orale, due o quattro volte al giorno.
Le azioni farmacologiche legate all’uti-

lizzo della berberina includono l’inibi-
zione del metabolismo di alcuni organi-
smi (e quindi della formazione dell’en-
terotossina batterica e della secrezione
di ioni a livello intestinale correlati a uno
stato patologico), la riduzione dell’in-
fiammazione, l’inibizione dell’aggrega-
zione piastrinica, l’aumento della conta
piastrinica in alcuni tipi di trombocito-
penia, la stimolazione della secrezione
della bile e della bilirubina e l’inibizione
della tachiaritmia ventricolare. 

P R I M O P I A N O N U T R I Z I O N E

Usi della berberina
L a berberina è un alcaloide ve-

getale con una lunga tradizio-
ne di utilizzo nella medicina

orientale. È contenuta nelle radici, nei
rizomi e nella corteccia di alcune pian-
te come Hydrastis canadensis, Coptis
chinensis, Berberis aquifolium, Ber-
beris vulgaris e Berberis aristata. 
La berberina non è ritenuta citossica
alle dosi usate in situazioni cliniche,
né mutagena. Gli effetti collaterali pos-
sono derivare da dosaggi elevati e pos-
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della sintesi del Dna dei linfociti attivati.
Un altro studio ha concluso che duran-
te l’attivazione piastrinica in risposta al
danno tissutale, la berberina ha un ef-
fetto di inibizione diretta sul rilascio di
acido arachidonico dai fosfolipidi della
membrana cellulare, cioè inibizione
dose-dipendente del trombossano A2 e
quindi riduzione della possibilità di for-
mazione di eventuali trombi. 
L’interesse nei confronti dei suoi effetti
metabolici e cardiovascolari è cresciuto
nel mondo occidentale solo nell’ultimo
decennio. Sono di questi ultimi anni an-
che molti studi, sia clinici sia sperimen-
tali sugli animali, che attestano gli effet-
ti benefici a livello del metabolismo dei
carboidrati e dei lipidi, della funzione
endoteliale e di quella cardiovascolare.

AGENTE IPOGLICEMIZZANTE
Gli effetti della berberina sul metaboli-
smo glucidico sono ben noti in Cina,
dove è stata utilizzata come agente ipo-
glicemizzante orale nel trattamento del
diabete mellito di tipo 2 per molti anni. 
La resistenza all’insulina è un’anoma-
lia metabolica, responsabile non solo
del diabete di tipo 2, ma anche di un
gruppo di disturbi che rientra nella de-
finizione di sindrome metabolica. 
Lee e collaboratori hanno studiato i
meccanismi alla base degli effetti della
berberina nel trattamento del diabete,
dell’obesità e della resistenza all’insuli-
na. L’interesse è stato focalizzato sulla 5
adenosine monophosphate-activated
protein kinase (AmpK), mostrando che
parte degli effetti prodotti sul diabete e
sull’obesità sono dovuti alla stimolazio-
ne di questa proteina chinasi. L’attiva-
zione dell’AmpK, infatti, incrementa la
produzione di energia attraverso l’au-
mento della captazione di glucosio dal
sangue (successivamente convogliato
verso gli organi bersaglio), inibisce l’ac-
cumulo di lipidi attraverso la modula-
zione dell’acetil-CoA carbossilasi, indu-
cendo un blocco della sintesi di acidi
grassi. I risultati sono una significativa
riduzione del peso corporeo e della gli-
cemia a digiuno, il miglioramento della
tolleranza al glucosio e della sua capta-
zione, e la riduzione dell’ossidazione
del glucosio ossigeno-dipendente. 
Per compensare questa riduzione, si

Gli estratti e i decotti di berberina han-
no mostrato una significativa attività an-
timicrobica contro un’ampia varietà di
organismi tra i quali batteri, virus, fun-
ghi, protozoi, elminti e clamidia. Attual-
mente, gli usi predominanti in clinica
includono i casi di diarrea batterica, le
infezioni intestinali da parassiti, batteri-
che (tra cui Candida albicans, Staphy-
lococcus aureus, Clamydia trachoma-
tis) e alcune infezioni fungine, oltre al
suo uso come antinfiammatorio e per
l’apparato cardiovascolare.
Per quanto riguarda l’attivazione della
cascata di mediatori infiammatori, uno
studio, condotto su linfociti umani, ha
mostrato che la berberina è in grado di
esercitare un significativo effetto inibi-
torio sulla trasformazione dei linfociti e
che la sua azione antinfiammatoria
potrebbe essere dovuta all’inibizione >

osserva un aumento della glicolisi, per-
corso biochimico che richiede un mag-
gior quantitativo di glucosio rispetto alla
respirazione aerobica, per produrre la
stessa quantità di Atp. Come conse-
guenza, l’utilizzazione del glucosio da
parte dei tessuti aumenta. 
Così, a differenza dei farmaci tiazolidin-
dioni, che possono portare a un au-
mento di peso, la berberina può essere
adatta anche ai pazienti insulino-resi-
stenti e diabetici obesi.
La diminuzione della secrezione di insu-
lina è stata osservata in vitro, in cellule
pancreatiche isolate di ratto. Questo stu-
dio è stato clinicamente confermato da
un trial eseguito in doppio cieco, control-
lato con placebo, in cui la somministra-
zione di berberina riduce il glucosio pla-
smatico a digiuno e quello post prandia-
le, con una lieve diminuzione dei livelli
di insulina post prandiale e una riduzio-
ne del peso corporeo in pazienti diabeti-
ci con diabete di tipo 2. Gli effetti della
berberina sulla glicemia e sui livelli di tri-
gliceridi serici sono simili a quelli otte-
nuti con metformina e rosiglitazone, i
due standard di riferimento.

Alcaloide vegetale
con una lunga tradizione
di utilizzo nella medicina
cinese e ayurvedica,
l’efficacia di questo estratto
su più fronti lo rende
utile e versatile
nel contrastare
la sindrome metabolica
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METABOLISMO LIPIDICO 
L’interesse principale del mondo occi-
dentale per le proprietà della berberi-
na è stato inizialmente concentrato sul
metabolismo lipidico. Nel 2004, Kong
e collaboratori l’hanno definita come
«il nuovo principio attivo in grado di ri-
durre il colesterolo», dimostrando in
vitro e in vivo che può ridurre la lipemia
con un’efficacia paragonabile a quella
delle statine, aumentando in maniera
dose e tempo-dipendente l’espressio-
ne del gene che codifica per il recetto-
re epatico delle lipoproteine a bassa
densità. Questo meccanismo è diverso
da quello operato dalle statine, infatti,
è totalmente indipendente dai livelli di
colesterolo intracellulare. 
Questi risultati sono stati confermati
anche a livello clinico: la somministra-

zione di berberina a pazienti ipercole-
sterolemici porta a una significativa ri-
duzione del colesterolo e dei trigliceri-
di. Uno studio più recente sulla strate-
gia di combinazione di più prodotti, ha
valutato l’efficacia ipolipemizzante del-
la berberina combinata con altri com-
posti nutraceutici: l’associazione con
steroli vegetali migliora l’efficacia ipo-
colesterolemizzante, in addizione alla
riduzione sinergica dei trigliceridi pla-
smatici. Su pazienti dislipidemici, Ci-
cero e collaboratori hanno dimostrato
l’efficacia dell’assunzione della berbe-
rina in monoterapia e in combinazione
con altri nutraceutici ipolipemizzanti,
come i policosanoli e il lievito di riso
rosso, evidenziando una maggiore po-
tenza se assunta in combinazione. 
Il profilo di sicurezza confermato negli
studi clinici e l’esito favorevole nella
terapia di combinazione sostengono il
suo utilizzo nei casi di iperlipidemia,
anche in pazienti che non tollerano le
statine o non raggiungono gli obiettivi
terapeutici prefissati tramite una tera-
pia singola.

EFFETTI SULL’ENDOTELIO E SUL CUORE 
La disfunzione endoteliale è un evento
importante nelle prime fasi della pato-
genesi dell’aterosclerosi. I meccanismi
di danno endoteliale sono numerosi e
legati ad alterazioni metaboliche. L’obe-
sità, l’insulino-resistenza, l’aumentata
secrezione di citochine proinfiammato-
rie e la diminuzione della secrezione di
adiponectina, l’aumento dei livelli circo-
lanti di acidi grassi liberi e l’iperglicemia
possono modificare l’espressione geni-
ca e il segnale a livello cellulare nell’en-
dotelio vascolare, contribuendo al rila-
scio di fattori endoteliali. L’alterazione
dell’omeostasi endoteliale è caratteriz-
zata dall’attivazione della Nadph ossi-
dasi, dal rilascio dell’ossido nitrico sin-
tasi endoteliale (eNOS), da uno squili-
brio tra la produzione di mediatori vaso-
dilatatori e vasocostrittori e dall’induzio-
ne di molecole di adesione. Questi fatto-
ri contribuiscono all’iniziazione e alla
progressione della placca, la quale è
associata alla maggior parte delle ma-
lattie cardiovascolari, come l’iperten-
sione, la malattia coronarica, l’insuffi-
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Combinazione
anticolesterolo
La combinazione con statine si può tradurre 
in un aumento dell’efficacia per effetto
sinergico: in particolare, i ratti trattati 
con berberina e simvastatina hanno mostrato
una riduzione del 46,2 per cento 
della concentrazione di Ldl nel siero, rispetto 
al 28,3 per cento (osservata per la simvastatina
in monoterapia) o del 26,8 per cento (osservata 
per la berberina in monoterapia). Anche 
la diminuzione più evidente dei trigliceridi 
nel siero è stata raggiunta con la combinazione
delle due molecole, rispetto a entrambe 
le monoterapie. Inoltre, dopo la terapia
combinata, è stata osservata una significativa
riduzione di depositi di lipidi nel fegato. Questi
risultati sono stati approfonditi in studi clinici,
tramite la valutazione dell’efficacia terapeutica
della combinazione in 63 pazienti
ipercolesterolemici, i quali hanno mostrato 
un migliorato effetto ipolipemizzante (31,8 
per cento di riduzione delle Ldl sieriche,
rispetto al 23,8 per cento di riduzione 
con la sola berberina e del 14,3 per cento 
con la sola simvastatina). Effetti simili sono
stati osservati per la riduzione del colesterolo
totale così come per quello dei trigliceridi. 

EFFETTI DELL’ASSUNZIONE DELLA BERBERINA SULLA DISFUNZIONE ENDOTELIALE
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È stato condotto uno studio clinico su 51 soggetti in una clinica oculistica
ambulatoriale, prendendo in considerazione gli effetti della berberina rispetto a quelli
della sulfacetamide, farmaco di elezione per il trattamento del tracoma oculare. È stato
stabilito che, mentre la sulfacetamide (gocce oculari) è leggermente migliore da punto
di vista dei risultati clinici, la congiuntiva dei pazienti è comunque positiva all’agente
infettivo e la sostanza non impedisce recidive. Al contrario i pazienti trattati con 
un collirio a base di berberina hanno evidenziato a livello congiuntivale negatività 
per la presenza di Chlamidia trachomatis e l’assenza di recidive, anche un anno dopo 
il trattamento. Il cloruro di berberina non ha proprietà dirette sul batterio, ma sembra
curare l’infezione stimolando un meccanismo protettivo. Inoltre, sembra essere 
più efficace della sulfacetamide sia durante il decorso clinico del tracoma 
sia nel raggiungimento del calo del titolo anticorpale sierico.

Infezioni oculari da tracoma 

cienza cardiaca cronica, le malattie ar-
teriose periferiche, il diabete e l’insuffi-
cienza renale cronica.
In presenza di ipercolesterolemia le cel-
lule endoteliali mostrano una ridotta ca-
pacità di rilasciare fattori rilassanti di
derivazione endoteliale e quindi l’ab-
bassamento dei livelli di colesterolo mi-
gliora la funzione endoteliale. Nel dia-
bete e nel caso di insulino-resistenza,
altri meccanismi possono innescare
una disfunzione: il segnale regolato dal-
l’insulina risulta essere alterato in en-
trambe le condizioni e influisce sulla fo-
sforilazione e sull’attivazione di eNOS,
drammaticamente down regolata. Que-
st’ultima rappresenta un’arma impor-
tante a disposizione delle cellule endo-
teliali vascolari per combattere l’inne-
scarsi di una condizione patologica, in-
fatti genera l’ossido nitrico, il cui ruolo è
quello di dilatare i vasi sanguigni e di
mantenere l’omeostasi vascolare. Studi
in vivo hanno dimostrato che la berberi-
na potrebbe agire sia sull’endotelio sia
sulle cellule muscolari lisce vascolari
sottostanti, inducendo il loro rilassa-
mento, grazie alla produzione di NO.
Oltre agli effetti sulla funzione endotelia-
le, la berberina sembra avere un effetto
inibitorio sull’ipertrofia cardiaca, indotta
sperimentalmente. In una sperimenta-
zione su ratti Sprague Dawley, Hong e
collaboratori hanno dimostrato, con
una costrizione dell’aorta addominale,

che otto settimane di trattamento con
berberina portano all’inibizione della
crescita di tessuto cardiaco. Il peso
del cuore e del ventricolo diminuisco-
no e migliorano sia i parametri della
contrattilità cardiaca sia quelli ineren-
ti alla sua capacità di rilassarsi. 
Successivamente hanno studiato gli ef-
fetti sui livelli di catecolamine, in ratti
con ipertrofia cardiaca sperimentale,
dimostrando una diminuzione dei livelli
plasmatici di noradrenalina e di adrena-
lina, sia nel plasma sia nel tessuto ven-
tricolare sinistro e, quindi, un’attività
modulatoria sul sistema nervoso simpa-
tico (potenzialità terapeutiche di utilizzo
in pazienti con ipertrofia cardiaca e
scompenso cardiaco cronico). Zeng et
al hanno studiato l’efficacia e la sicurez-
za della somministrazione di berberina
in pazienti con scompenso cardiaco se-
condario a ischemia o con cardiomio-
patia dilatativa idiopatica. L’aggiunta
della sostanza alla terapia standard mo-
stra un significativo miglioramento della
funzione ventricolare sinistra, della ca-
pacità di esercizio e dell’indice di affati-
camento legato a condizioni di dispnea,
rispetto al gruppo di controllo. Questi ef-
fetti positivi sulla funzionalità cardiaca e
sulla sintomatologia sono stati anche as-
sociati a un’importante azione antiarit-
mica della berberina e dei suoi metabo-
liti (tetraidroberberina e 8-oxo-berberi-
na), dovuta alla modulazione dei canali

ionici del reticolo sarcoplasmatico. La
somministrazione di berberina impedi-
sce la tachiaritmia ventricolare indotta
da ischemia, stimola la contrattilità car-
diaca e abbassa le resistenze vascolari
periferiche e la pressione del sangue. 

PARASSITI INTESTINALI
La diarrea causata da Escherichia coli e
Vibrio cholerae è stata al centro di nu-
merosi studi sulla berberina. La sostan-
za sembra in grado di ridurre la secre-
zione intestinale di acqua ed elettroliti
indotta dalla tossina colerica, di inibire
direttamente lo sviluppo di alcune ente-
rotossine (Vibrio cholerae ed Escheri-
chia coli), e di ridurre in modo significa-
tivo la contrazione della muscolatura li-
scia e la motilità intestinale, ritardando
così il tempo di transito intestinale nel-
l’uomo. La berberina solfato (sale di ber-
berina) ha evidenziato un’azione batteri-
cida diretta sul V. cholerae e, nel caso di
E. coli (studi in vitro), la capacità di inibi-
re l’adesione dei batteri alle superfici
mucose o epiteliali grazie al suo effetto
inibitorio sulle fimbrie presenti sulla su-
perficie dei batteri. Estratti di berberina e
del suo sale (berberina solfato) hanno
dimostrato un’inibizione della crescita di
Giardia lamblia, Entamoeba histolytica,
Trichomonas vaginalis e Leishmania do-
novani. Tuttavia gli estratti grezzi sem-
brano essere più efficaci rispetto ai sali.
In climi tropicali, la giardiasi (G. lamblia)
è una patologia comune, che colpisce in
particolare i bambini. Sperimentazioni
cliniche condotte in India hanno mo-
strato una migliore gestione dei sintomi
gastrointestinali e una riduzione marca-
ta della concentrazione di parassiti nelle
feci, in seguito ad assunzione di berberi-
na, la quale sembra essere altrettanto
efficace (anche a metà dose) rispetto al
metronidazolo, farmaco di elezione per
la cura dell’infezione.
La berberina solfato, infine, inibisce rapi-
damente la crescita di T. vaginalis attra-
verso la formazione di grandi vacuoli au-
tofagici che porta alla lisi delle forme
trofozoite, riduce la concentrazione pa-
rassitaria e migliora rapidamente i para-
metri ematologici degli animali infetti. Ri-
sultati in vitro confermano la sua azione
inibitoria sulla moltiplicazione, la respira-
zione e la maturazione dell’organismo.
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