
Si è soliti definire la biodisponibilità orale di una sostanza come quella percentuale di composto in 

grado, dopo somministrazione orale, di raggiungere immodificata la circolazione plasmatica. 

Definisce, quindi la reale quantità di una sostanza  in grado di raggiungere il target molecolare ed 

esplicare la sua attività terapeutica. Pur non essendo un parametro di interesse regolatorio per i 

nutraceutici è per noi della Sherman Tree un parametro fondamentale, essendo l’azione fisiologica di 

un composto, anche se naturale, direttamente proporzionale alla quota percentuale capace di 

raggiungere la circolazione plasmatica. 

Un parametro che accomuna gran parte  dei principi attivi di origine fitoterapica è la loro talvolta 

scarsa biodisponibilità orale, motivata dalla loro struttura chimica, l’instabilità in succo gastrico e/o 

enterico e spesso dal metabolismo degradativo  enzimatico cui le sostanze fitoterapiche sono  

sottoposte. 

Gran parte delle ricerche svolte dalla Sherman Tree sono rivolte proprio al Delivery dei principi attivi 

dei nostri integratori, intendiamo veicolare sempre al meglio le sostanze che utilizziamo così da poter 

avere il massimo dell’effetto terapeutico . 

Uno degli obiettivi sul quale stiamo lavorando è migliorare la biodisponibilità del Tepigal 300, un 

nostro integratore a base di epigallocatechina 3-gallato ad elevata titolazione (≥95%), estratta dalle 

foglie del tè verde (Camellia Sinensis). 

L’impiego del tè verde può vantare una lunga tradizione di utilizzo nella medicina cinese ed indiana. 

Numerosi studi scientifici hanno confermato che il consumo di tè verde è associato a molteplici 

benefici per la salute. Gli studi hanno individuato nell’epigallocatechina 3-gallato (EGCG), il composto 

polifenolico maggiormente presente nel tè verde e la catechina dotata di maggior attività fisiologica. 

Questa molecola possiede una spiccata attività antiossidante e di modulazione della risposta 

infiammatoria, proprietà che rendono l'EGCG un utile supporto nel trattamento e nella prevenzione 

di numerose patologie cronico-degenerative connesse allo stress ossidativo ed a prolungate 

condizioni di natura infiammatoria, inoltre una crescente letteratura di studi clinici ed epidemiologici 

indica come l'EGCG possa avere un ruolo significativo nel contrasto alla cancerogenesi a carico di 

diversi distretti (seno, tratto gastrointestinale, polmoni, ovaie, prostata e sistema urinario). 

Dal 1940 ad oggi sono circa 4000 le pubblicazioni scientifiche relative all’Epigallocatechina 3-gallato 

per cui la ricerca fornisce un chiaro supporto all'uso di EGCG, c’è però una lieve discrepanza tra i 

numerosi studi in vitro ed in vivo e quelli clinici, ancora troppo pochi considerando le potenzialità 

della molecola. 

La motivazione alla base di tale discrepanza è da ricercarsi proprio nella non ottimale biodisponibilità 

dell’EGCG. 

Dopo assorbimento orale, la catechina del tè per eccellenza dimostra diversi problemi di stabilità 

chimica e diversi  fattori quali temperatura, ph, enzimi, ne riducono la quota che arriva alla 

circolazione sistemica.  

È per cercare di ovviare a questa problematica che abbiamo deciso di utilizzare un estratto dalla 

titolazione molto elevata, una molecola quasi del tutto pura. 



Eppure la chiave di tutte le scienze è senza dubbio il punto di domanda, per cui non ancora 

completamente soddisfatti dai risultati, abbiamo proseguito le nostre ricerche e supportati dalle più 

recenti evidenze, deciso di provare a veicolare l’epigallocatechina 3-gallato attraverso nanosomi, 

utilizzando complessi lipidici innovativi e food-grade, che fanno di queste particelle piccolissime un 

fisiologico sistema di trasporto dal materiale affine a quello delle membrane cellulari. 

 

I nanosomi , caricati di epigallocatechina 3-gallato, attraverso le loro dimensioni nanometriche e alla 

loro bioaffinità alle membrane cellulari, ne consentono un’elevata distribuzione in tutto l’organismo 

e fanno da sistema di protezione alla catechina che non ha il pericolo di essere degradata in alcun 

modo. 

Da studi presenti in letteratura, la veicolazione dell’EGCG attraverso particelle nanosomiali 

aumenterebbe l’effetto terapeutico e quindi benefico di circa 10 volte, al pari quindi degli effetti 

riportati da studi in vitro ed in vivo, recuperando a quella lieve discrepanza, che potrebbe essere 

ridotta al minimo. 

Motivati da queste evidenze sperimentali, i nostri laboratori sono in fervida attività per la 

realizzazione di una nuova formulazione nanosomiale di epigallocatechina 3-gallato, che unitamente 

all’elevata titolazione della sostanza utilizzata, aumenterebbero la potenza fisiologica del Tepigal 300. 
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