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I molti ruoli 
dell’acido lipoico

L’acido alfa lipoico (Ala), noto
anche come acido lipoico e
considerato una vitamina li-

posolubile (vitamina N), è oggi sempre
più utilizzato nel settore dell’integrazio-
ne alimentare grazie alla sue molteplici
proprietà salutistiche. 
È presente nelle cellule sia eucariote sia
procariote, dove svolge la funzione di
cofattore del complesso enzimatico che
catalizza la decarbossilazione ossidati-
va degli alfa chetoacidi (per esempio pi-
ruvato deidrogenasi, 2-oxo-glutarato
deidrogenasi e transchetolasi), neces-

Una molecola dalle molteplici proprietà salutistiche,
per le quali viene impiegata come potente antiossidante,
neuromodulatore, disintossicante, regolatore glucidico,
antinfiammatorio e tonico cardiovascolare.
Ecco i diversi usi di questo prezioso elemento
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Struttura chimica
Come si osserva dalla
formula chimica qui 
a fianco, l’acido lipoico
possiede un centro
chirale e quindi esiste 
in entrambe le forme
enantiomeriche R e S.
Tuttavia, solo la forma 
R è coniugata con residui
di lisina grazie a un
legame ammidico, rendendo questa isoforma il cofattore essenziale nei sistemi
biologici. Strutturalmente è composto da una catena di otto atomi di carbonio 
che porta nelle posizioni 6 e 8 due atomi di zolfo. Nella forma ridotta, nota anche 
con il nome di acido diidrolipoico (Dhla), gli atomi di zolfo sono presenti come tioli
(SH), mentre nella forma ossidata, a causa della formazione di un legame disolfuro, 
è presente una struttura terminale ciclica (anello ditiolanico). Per la sua particolare
struttura molecolare, l’Ala può sia andare incontro a reazioni di ossidoriduzione, 
sia fungere da trasportatore di elettroni o di gruppi acilici. 

assunto come sale hanno evidenziato
concentrazioni plasmatiche superiori ri-
spetto a quelle corrispondenti all’inge-
stione dell’acido in forma libera. 

POTENTE ANTIOSSIDANTE 
La reattività chimica dell’acido lipoico è
principalmente conferita dalla reattività
dei gruppi solforati. La forma ossidata e
ridotta costituiscono una coppia redox
che ha un potenziale standard di ridu-
zione di -0,32 V: questo rende il com-
posto uno dei più potenti antiossidanti
presenti in natura. 
Poiché lo stress ossidativo è il principa-
le fattore associato al declino delle fun-
zioni fisiologiche, questa sostanza viene
impiegata nei supplementi per pro-
grammi antinvecchiamento (soprattut-
to nelle persone anziane).
Un metabolismo molto spinto favorisce
la formazione di radicali liberi. 
Anche se la maggior parte di questi so-
no contenuti nell’ambito delle reazioni
chimiche del metabolismo energetico,
una piccola parte può fuoriuscire e
condurre gradualmente al danneggia-
mento cellulare. 
La disponibilità di acido lipoico riduce il
numero dei radicali liberi in formazione
nel corso dell’intero processo. In tal mo-

saria per il metabolismo energetico mi-
tocondriale (conversione del glucosio,
degli acidi grassi e delle altre fonti ener-
getiche in molecole di Atp). Il lipoato e la
sua forma ridotta, il diidrolipoato, reagi-
scono con le specie reattive dell’ossige-
no (Ros), inattivandole. Inoltre, il tratta-
mento con Ala previene il danno alle
membrane cellulari, ripristinando i livel-
li fisiologici degli antiossidanti intracel-
lulari; il lipoato può anche regolare lo
stato redox delle proteine, quali mioglo-
bina, prolattina, tioredoxina e fattore di
trascrizione NF-kB. 
Ala è stato descritto anche come agen-
te disintossicante e come farmaco anti-
diabetico, ma il suo utilizzo si estende al
sistema cardiovascolare, nervoso, neu-
romuscolare e immunitario. Questa se-
rie impressionante di funzioni cellulari e
molecolari ha suscitato notevole inte-
resse nel pubblico. 
Il trattamento con Ala ha un effetto
protettivo nei confronti dello stress os-
sidativo indotto in seguito a ischemia
da riperfusione, in patologie quali il
diabete e in processi di invecchiamen-
to, come la formazione di cataratta, la
neurodegenerazione e il danno da ra-
diazioni. Pertanto l’acido alfa lipoico è
stato introdotto nella pratica clinica al
fine di prevenire gli effetti indotti a lun-
go termine da tali patologie.

PRESENZA NEGLI ALIMENTI
La capacità del corpo di sintetizzarlo è
molto limitata e quindi la maggior parte
viene assunta con la dieta. Tipiche fonti
alimentari sono la carne, il cuore, il rene
e il fegato e, in misura minore, frutta e
verdura. La dieta occidentale non per-
mette di assumere Ala in quantità ap-
prezzabili e, quindi, gli integratori ali-
mentari rappresentano la miglior fonte
di assunzione (50-600 mg di Ala).
Uno studio ha esplorato i meccanismi
coinvolti nella sua captazione da fonti
alimentari: i risultati hanno mostrato
che Ala attraversa rapidamente la
membrana cellulare e viene veicolato
da un trasportatore, il quale ne permet-
te l’assorbimento intestinale.
La sua biodisponibilità può variare a se-
conda che questo venga ingerito come
acido libero o in forma salificata e come
pasto oppure no: i pazienti che l’hanno

do viene garantito un sufficiente effetto
protettivo, anche in condizioni di eleva-
to rendimento energetico. L’azione an-
tiossidante si esplica a tre livelli.
♦ Effetto antiossidante diretto: median-
te il sequestro di radicali liberi. Ci sono
prove che entrambe le forme sono in
grado di svolgere un’attività di scaven-
ging nei confronti di una notevole va-
rietà di specie reattive dell’ossigeno,
contrastando la formazione dei radicali
idrossile e acido ipocloroso, mentre Ala
disattiva anche l’ossigeno singoletto.
Nessuna delle due specie è attiva con-
tro il perossido di idrogeno.
♦ Effetto antiossidante indiretto: Dhla
sembra rigenerare altri antiossidanti en-
dogeni distrutti mentre esplicavano la
loro azione antiossidante, come la vita-
mina E, il glutatione, il coenzima Q10 e la
vitamina C.
♦ Aumentata sintesi cellulare di an-
tiossidanti: vi sono prove che indicano
che l’acido lipoico può mantenere un
corretto stato antiossidante cellulare
inducendo l’assorbimento o il migliora-
mento della sintesi endogena di an-
tiossidanti a basso peso molecolare o
di enzimi antiossidanti. Può essere ri-
dotta l’espressione dell’enzima che ne
limita la sintesi (per il glutatione, l’enzi-
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ma limitante la sintesi è la gamma glu-
tamilcisteina ligasi), oppure può esse-
re aumentato l’assorbimento cellulare
degli amminoacidi necessari alla sua
sintesi (per il glutatione, la cisteina).
L’acido lipoico aumenta i livelli di
ascorbato intracellulare, che general-
mente diminuiscono con l’età, indu-
cendo un incremento del suo assorbi-
mento dal plasma sanguigno. Anche i
livelli di glutatione intracellulare (Gsh),
un antiossidante naturale e co-sub-
strato di alcuni enzimi detossificanti,
vengono incrementati notevolmente in
una varietà di cellule e tessuti: è stato
dimostrato che il trattamento con que-
sta sostanza migliora i livelli di Gsh in
linee cellulari e cellule T, eritrociti,
linfociti e cellule gliali. Inoltre, aumen-
ta i livelli di cisteina cellulare, miglio-
rando l’assorbimento di cistina pla-
smatica, seguita dalla sua riduzione a
cisteina e, quindi, eliminando i vincoli
legati a questo substrato limitante per
la sintesi di Gsh.
Le peculiarità che rendono unico l’aci-
do lipoico sono molteplici. Essendo
una molecola relativamente piccola,
può essere prontamente assorbita e
trasportata attraverso le membrane
cellulari dove può esercitare la sua
azione. Inoltre è dotata di notevole ver-
satilità: mantiene la sua attività sia nei
comparti cellulari acquosi (citopla-
sma) sia in quelli lipidici (membrana
cellulare). Per questa sua caratteristi-
ca è considerata un antiossidante uni-
versale, oltre al fatto che mantiene il
suo potere antiossidante in entrambe
le forme. Infatti, sebbene la forma ri-
dotta sia la più attiva, anche a quella
ossidata sono associabili apprezzabili
proprietà antiossidanti. 
L’acido lipoico è dotato, inoltre, di am-
pio spettro d’azione: l’acido diidrossili-
poico è attivo contro numerose specie
radicaliche (per esempio: perossi,
idrossi e nitroperossi radicali, oltre agli
ioni superossido e idroperossido) e
rafforza l’attività antiossidante promos-
sa dalle altre molecole antiossidanti,
donando, nella sua forma ridotta, il suo
elettrone alle forme ossidate e, quindi,
non più attive di glutatione (glutatione
disolfuro) e di vitamina C (acido dei-
droascorbico), rigenerandole. A sua

volta, la vitamina C in forma ridotta è in
grado di riattivare la forma ossidata del-
la vitamina E riducendola a tocoferolo
(forma attiva). Dopo la donazione di un
elettrone, l’acido diidrolipoico ritorna
nella forma ossidata di acido lipoico. 

AZIONE CHELANTE
Studi in vitro e in vivo hanno dimostra-
to che sia Ala sia Dhla sono chelanti
dei metalli. Ala lega preferenzialmente
Cu2+, Zn2+ e Pb2+, ma può anche che-
lare Fe3+, mentre Dhla forma comples-
si con Cu2+, Zn2+, Pb2+ e Fe3+. Que-
st’ultimo, in particolare, media la che-
lazione del ferro e del rame nel tessuto
cerebrale e pertanto ha un effetto posi-
tivo nel trattamento della malattia di
Alzheimer, con una riduzione dei dan-
ni causati dai radicali liberi. 

MIGLIORAMENTO DEL CONTROLLO 
DEL GLUCOSIO
L’acido lipoico è in grado di incremen-
tare l’efficienza dell’insulina e può mi-
gliorare anche il trasporto del glucosio
all’interno delle cellule, utilizzando vie
indipendenti da quelle impiegate dal-
l’insulina stessa.
Tutto ciò, unitamente a una migliore ef-
ficienza dell’utilizzazione del glucosio
attraverso i normali processi metabolici,
contribuisce alla normalizzazione del li-
vello di glucosio nel sangue. 
In tal modo, la probabilità che si formi-
no alcuni pericolosi composti di caratte-
re radicalico, i cosiddetti AGEs (Advan-
ced glycation end-products), risulta
sensibilmente ridotta. Tali prodotti si
possono infatti generare a partire dalle
proteine cellulari in seguito all’accumu-

lo di elevati livelli di glucosio nel sangue.
È ormai noto come le reazioni di glico-
silazione e la formazione degli AGEs
contribuiscano all’invecchiamento e
alla degenerazione cellulare. In loro
presenza aumenta anche la predispo-
sizione dell’organismo nei confronti di
alcune patologie, in particolar modo di
quelle che interessano l’apparato car-
diovascolare.
Inoltre, l’acido lipoico riduce la resisten-
za all’insulina, tipico fenomeno che
concorre all’insorgenza di alcune pato-
logie, quali il diabete e la sindrome me-
tabolica, collegata alla resistenza insuli-
nica e, a seconda dei casi, anche a in-
tolleranza al glucosio, sovrappeso, iper-
tensione arteriosa, ipertrigliceremia e
ipercolesterolemia.

DIABETE E NEUROPATIA 
La neuropatia diabetica è una compli-
canza comune del diabete e colpisce il
50 per cento dei soggetti malati. Si
tratta di un problema legato al danno
neuronale a causa degli alti livelli di
glucosio nel sangue, i quali inducono
la formazione di radicali liberi. In que-
sti casi, lo stress ossidativo diminuisce
il flusso di sangue e porta a una condi-
zione di ipossia a livello nervoso, con
risultante disfunzione, dolore, intorpi-
dimento e formicolio delle estremità, in
particolare degli arti inferiori.
L’acido lipoico è stato utilizzato in
molti studi che hanno dimostrato il
suo effetto protettivo nella neuropatia
diabetica, dovuto alla combinazione
di diversi fattori:
♦ neutralizzazione dei radicali liberi e ri-
duzione dello stress ossidativo;
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♦ miglioramento della risposta all’in-
sulina con diminuiti livelli di glucosio
in eccesso nel sangue. Inoltre, è stato
osservato che l’acido lipoico aumenta
la traslocazione del trasportatore del
glucosio Glut 4 nelle membrane cel-
lulari. Glut 4 è insulina-dipendente,
vale a dire che in presenza di insulina
viene incrementata la traslocazione e,
conseguentemente, anche l’assorbi-
mento del glucosio da parte degli adi-
pociti e delle cellule muscolari. Studi
su diabetici, con diabete di tipo II,
hanno dimostrato che la sommini-
strazione per via orale di 600 mg di
acido lipoico migliora la sensibilità al-
l’insulina del 25 per cento;
♦ aumento del flusso sanguigno a li-
vello delle terminazioni nervose, con
conseguente miglioramento della ve-
locità di conduzione degli impulsi
nervosi. Un’altra complicanza legata
al diabete è la neuropatia autonomica
cardiovascolare, che si verifica nel 25
per cento dei diabetici. È caratterizza-
ta da alterazioni del ritmo cardiaco ed
è associata a un aumento del rischio
di mortalità. L’assunzione orale gior-
naliera di 800 mg di acido lipoico ha
migliorato i sintomi associati a questa
condizione dopo quattro mesi.

MALATTIA NEURODEGENERATIVA 
E COGNITIVA
L’acido lipoico è in grado di proteggere
i nervi dal danneggiamento agendo su
diversi fronti. In primo luogo, limitando
i danni provocati dai radicali liberi, li
preserva da una pericolosa degenera-
zione. Secondariamente, migliorando
la velocità della comunicazione nervo-
sa, ne ottimizza la funzionalità. Inoltre,
esercita un’azione normalizzante nei
confronti della sensibilità nervosa, ri-
ducendo in tal modo sia il dolore sia la
torpidità sensoriale.
Nel caso particolare della sciatalgia, per
esempio, sembra che la somministra-
zione di Ala possa incrementare a livel-
lo del nervo sciatico la presenza di alcu-
ne sostanze ad azione neurotropica,
quali per esempio il neuropeptide Y, in
grado di diminuire il dolore.
L’assunzione di Ala, inoltre, stabilizza la
funzione cognitiva, migliora la memoria,
aumenta il flusso ematico cerebrale e

attiva i meccanismi di segnalazione in
grado di aumentare la sopravvivenza in-
tracellulare dei neuroni, risultando utile
nei casi di Alzheimer, Parkinson e di al-
tri disturbi neurologici associati al dan-
no ossidativo o a un insufficiente appor-
to di sangue a livello neuronale.
Secondo alcuni studi sperimentali, nei
casi di sclerosi multipla, l’uso di dosi
elevate di Ala (1.200 mg/die) potrebbe
diminuire la progressione della malat-
tia: infatti, sembra essere in grado di
inibire l’attività dell’enzima Mmp-9, il
quale controlla la migrazione delle cel-
lule T a livello cerebrale e spinale.

CRESCITA TUMORALE 
Recentemente è stato dimostrato che
l’acido lipoico induce apoptosi in diver-
se linee cellulari tumorali, quali le cellu-
le di cancro al colon e cellule leucemi-
che, mentre in cellule neuronali ed epa-
tociti normali, in virtù delle sue proprietà
antiossidanti, previene l’apoptosi.
Inoltre, se assunto a concentrazioni
superiori a 100 micromoli, esercita un
effetto antitumorale nell’epatocarcino-
ma epatico, inducendo la morte per
apoptosi e, quindi, inibendo la prolife-
razione delle cellule di epatoma.
Date le caratteristiche chimiche e bio-
chimiche e le sue funzioni fisiologiche,
è possibile che la morte cellulare os-
servata in seguito al trattamento gior-
naliero con dosi elevate possa essere
imputata ad alterazioni del bilancio re-
dox intracellulare, che può essere ac-

compagnata dall’accumulo di specie
reattive dell’ossigeno, le quali posso-
no, a loro volta, indurre un danno al
Dna: tale danno, se non riparato, de-
termina la morte della cellula stessa.

ALTRE APPLICAZIONI 
Ma le sue applicazioni non finiscono
qui. L’acido lipoico migliora la capa-
cità disintossicante del fegato, pro-
teggendolo dall’azione dei radicali li-
beri generati durante il metabolismo
di fase I del fegato e aumentando la
sintesi del glutatione, un antiossidan-
te avente un ruolo significativo nell’e-
liminazione delle tossine e degli agen-
ti cancerogeni prodotti durante il me-
tabolismo epatico di fase II. Di conse-
guenza, è spesso consigliato nei casi
di epatite, cirrosi o altre malattie epa-
tiche o nei casi di avvelenamento da
metalli pesanti o sostanze tossiche.
Spesso viene utilizzato come antidoto
nei casi di avvelenamento causato da
Amanita phalloides.
La sua attività antiossidante è utile
anche nella prevenzione della cata-
ratta, nei casi di immunodeficienza
acquisita e nel miglioramento dei di-
sturbi aggravati dallo stress ossidati-
vo, come la sindrome da fatica croni-
ca o la psoriasi.
In conclusione, l’acido lipoico è in-
dubbiamente un componente parti-
colarmente interessante di numerosi
integratori alimentari utili in situazioni
molto diverse.

Benefici vascolari 
Nei soggetti diabetici la funzione endoteliale è spesso compromessa e aumenta 
il rischio di sviluppare malattie vascolari. È stato osservato che la somministrazione
di 300 mg di acido lipoico migliora del 44 per cento, in sole quattro settimane,
la vasodilatazione endotelio-dipendente. Inoltre, i diabetici hanno un maggior
rischio di sviluppare la malattia microvascolare, che può contribuire 
alla neuropatia diabetica. A questo proposito, l’uso di acido alfa lipoico 
per sei settimane migliora la perfusione capillare delle dita dei pazienti 
diabetici affetti da neuropatia periferica. È stato osservato, infine, 
che l’attività antinfiammatoria e quella ipolipidemica contribuiscono 
a un potente effetto antiaterogeno e sono associate a un effetto preventivo 
nei confronti della malattia vascolare aterosclerotica.
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