
 

ACTISULF  SULFORAFANO ATTIVO 

punti sopra 

 Titolato in glucorafanina e mirosinasi 

 Innovativa formulazione in compresse masticabili 

 Attività antiossidante  

 Modula la risposta infiammatoria 

 Favorisce le funzioni detossificanti dell’organismo 

 Azione chemiopreventiva ed antineoplastica 
 

 

 

Actisulf® è un innovativo integratore alimentare a base di Sulforafano Attivato. Il 

sulforafano è un isotiocianato (molecola contenente un atomo di zolfo nella sua 

struttura), costituente la forma attiva della glucorafanina, un glucosinolato presente in 

elevate concentrazioni (70 %) in alcune piante erbacee appartenenti alla famiglia 

delle Crucifere, comprendenti broccoli, cavoli, cavolfiori e cavoletti di Bruxelles. Quando 

le foglie della pianta vengono masticate, la parete cellulare si rompe e 

l’enzima mirosinasi, presente nella pianta, ma anche prodotto dalla flora batterica 

intestinale dell’uomo, viene liberato, catalizzando la reazione di idrolisi della 

glucorafanina in sulforafano. 

Actisulf è titolato in glucorafanina e mirosinasi con un processo produttivo 

brevettato e grazie all’innovativa formulazione in compresse masticabili 

consente una rapida attivazione del sulforafano e quindi un’ottimizzazione 

della sua attività terapeutica. 

È bene tenere presente che nei soggetti la cui flora intestinale è danneggiata — a causa 

di abuso di farmaci, presenza di patologie croniche del tratto gastrointestinale o per il 

protrarsi di una dieta scorretta — la produzione della mirosinasi potrebbe non essere 

sufficiente e quindi il sulforafano potrebbe non esercitare gli stessi effetti sistemici che 

nei soggetti sani. 

Assumendo Actisulf, la glucorafanina viene immediatamente e completamente 

convertita in sulforafano già nel cavo orale durante la masticazione della compressa. 

 



 

 

Figura 1. Conversione della glucorafanina in sulforafano, catalizzata dalla mirosinasi, 

un’enzima appartente alla classe delle idrolasi. (1) 

 

Il sulforafano si accumula velocemente nei tessuti raggiungendo picchi plasmatici molto 

elevati (fino a 2,27 µmol/L). 

La scoperta del sulforafano è avvenuta nel 1992 ad opera di Zhang Y. et al (2) , i quali 

dimostrarono che gli isotiocianati (in particolar modo il sulforafano contenuto nei 

broccoli) sono in grado, su modelli murini, di bloccare la carcinogenesi chimica indotta 

attraverso una duplice azione: 

 l’inibizione degli enzimi di fase I (attivazione delle molecole pro-carcerogene); 

 

 l’induzione delle reazioni di fase II,  cioè di tutti quei meccanismi enzimatici 

mediante i quali le cellule si proteggono dai danni ossidativi, affinché i radicali 

liberi siano eliminati prima che causino danni cellulari che possano condurre alla 

comparsa di mutazioni e conseguentemente di tumori. 

Il sulforafano media una serie di percorsi antitumorali: induzione della morte 

cellulare programmata (apoptosi), arresto del ciclo cellulare ed inibizione del fattore di 

trascrizione NF-κB. Inoltre è in grado di inibire l’angiogenesi e la diffusione metastatica, 

attraverso la riduzione della formazione microcapillare. 

Oltre a valutare le indiscusse proprietà antitumorali è stata studiata la potenziale 

attività del sulforafano in presenza di altre condizioni patologiche. 

Uno studio clinico del 2015 ha messo in relazione il sulforafano e le sue 

proprietà antiossidanti in presenza di infezione da Helicobacter pylori a livello 

della mucosa gastrica. È ormai accertato che l’infezione causata dal batterio gram 

negativo provochi a livello dello stomaco una reazione infiammatoria cellulare con 

conseguente rilascio da parte delle cellule infiammatorie di ROS, attivazione del processo 

di perossidazione lipidica ed inevitabile danno tissutale. (3) 

Inoltre si è dimostrato essere altamente attivo in numerosi casi clinici risultati resistenti 

ad alcuni antibiotici (claritromicina e metronidazolo). 

Un altro ambito dove sono state studiate le potenziali proprietà del sulforafano è il 

diabete, in particolar modo per quanto riguarda le complicanze vascolari provocate dalla 

malattia stessa. (14) 



 Il SFN come integratore alimentare ha dimostrato efficacia nella chemioprevenzione del 

cancro nella poliposi intestinale nel modello di topo ApcMin / + in modo dose-

dipendente. La supplementazione con SFN  per 3 settimane ha ridotto 

significativamente il numero e la dimensione dei polipi intestinali. Inoltre, questi polipi 

mostravano indici apoptotici più alti e di proliferazione più bassi. (4) 

Le molteplici proprietà di questa molecola permettono di considerarla una sostanza ad 

azione chemiopreventiva potenzialmente utile sia da sola che in combinazione con la 

chemioterapia clinica nei confronti di numerose forme tumorali. 

 

ATTIVITÀ FISIOLOGICA DEL SULFORAFANO 

 

ATTIVITÀ ANTIOSSIDANTE  
 

Il metabolismo fisiologico dell'ossigeno produce specie reattive dell'ossigeno e dell’ 

azoto (ROS/RNS), che rappresentano una minaccia per le cellule dell’organismo. ROS ed  

RNS fungono da molecole di segnalazione nelle risposte mitogene o come salvaguardia 

contro i patogeni, a concentrazioni basse o moderate. Lo stress ossidativo (OS) e lo 

stress nitrosativo (NS) insorgono quando queste molecole sono prodotte in eccesso o 

quando gli enzimi endogeni, che normalmente funzionano da scavenger e le inattivano 

quando raggiungono livelli elevati, funzionano in modo inefficiente. Alte concentrazioni 

delle due molecole possono modificare la risposta infiammatoria e determinare 

cambiamenti nei lipidi e nelle proteine, indurre conseguentemente lesioni al  DNA  e la 

trasformazione delle cellule sane in cellule cancerose. (5) 

Gli estratti delle crocifere hanno mostrato di possedere una moderata attività come 

scavanger di radicali liberi. Il sulforafano, in particolare  è un antiossidante 

indiretto; questo composto è in grado di indurre molte proteine citoprotettive, compresi 

gli enzimi antiossidanti, di disintossicazione di fase 2, come Nrf2. Il fattore di 

trascrizione nucleare eritroide-2 (Nrf2; codificato nell’uomo dal gene NFE2L2) è un 

fattore di trascrizione che regola l’espressione genica di una grande varietà di enzimi 

citoprotettivi antiossidanti di fase 2, attraverso una sequenza promotrice nota come 

elemento di risposta antiossidante (ARE). L’ ARE è un elemento promotore che si trova 

in molti geni  che codificano per proteine citoprotettive come Nrf2. Gli agenti che hanno 

come target la via ARE/Nrf2 sono stati testati in una vasta gamma di disturbi e almeno 

un nuovo farmaco Nrf2 attivante è stato approvato dalla FDA americana. 

Sperimentazioni in vitro ed in vivo e recenti risultati di studi clinici hanno 

consolidato l’evidenza che le strategie di attivazione di Nrf2, che possono 

includere farmaci, alimenti, integratori ed esercizio fisico, sono efficaci nel 

prevenire le malattie e nel rallentarne la progressione. (6, 7, 8) 



Inoltre è stato dimostrato che il sulforafano inibisce l'isoenzima CYP2EI del citocromo 

P450, che è responsabile dell'attivazione di diversi agenti cancerogeni, tra cui le 

dialchilnitrosamine, emergendo così come inibitore degli enzimi di fase I. (9) 

 

 

Figura 2. Effetto del sulforafano sul complesso Nrf2/Keap1. (42) 

 

MODULAZIONE INFIAMMAZIONE 
 

L'infiammazione cronica e le infezioni portano all'up-regulation di una serie di enzimi e 

di proteine di segnalazione nei tessuti e nelle cellule interessate. Questi enzimi pro-

infiammatori, come le forme inducibili di ossido nitrico sintasi (iNOS) e cicloossigenasi 

(Cox-2), responsabili rispettivamente degli elevati livelli di NO e delle prostaglandine 

(PG), sono noti per essere coinvolti nella patogenesi di molte malattie croniche tra cui la 

sclerosi multipla, il morbo di Parkinson, l'Alzheimer ed il cancro al colon. iNOS svolge un 

ruolo importante nella risposta infiammatoria dei tessuti a lesioni ed agenti infettivi. 

Sebbene iNOS fornisca un beneficio all'organismo in termini di sorveglianza 

immunitaria, la sovrapproduzione di NO  è implicata nella patogenesi del cancro. Livelli 



elevati nell'espressione della Cox-2 inducibile sono stati rilevati in vari tipi di tumore. 

Oltre al ruolo di mediatori pro-infiammatori, è stato dimostrato che le PG sopprimono le 

funzioni immunitarie, inibiscono l'apoptosi, aumentano la proliferazione e l'invasività 

delle cellule tumorali. Di conseguenza, l'inibizione dell'espressione e dell'attività 

enzimatica di iNOS e della COX-2, con la conseguente down-regulation dei livelli di PG è 

considerata una strategia razionale e fattibile nella chemioprevenzione del cancro.  

Recenti studi hanno rivelato, attraverso l’utilizzo di sulforafano, una riduzione 

tempo/dose dipendente di iNOS e dell'espressione di Cox-2, che è stata 

soppressa a livello trascrizionale. 

 Il fattore nucleare κB (NF-κB), un fattore di trascrizione fondamentale nella risposta 

pro-infiammatoria è stato identificato come mediatore chiave. Il SFN ha ridotto 

selettivamente il legame del DNA  a NF-KB senza interferire con la degradazione 

dell'inibitore di NF-KB o con la traslocazione nucleare di NF-KB. Il SFN può interagire 

con i gruppi tiolici mediante la formazione di ditiocarbammati, può compromettere il 

legame dell’ NF-kB al DNA e quindi la transattivazione di NF-kB. Il sulforafano può 

oltre ad  inattivare direttamente le subunità di NF-kB , interagire con il 

glutatione o altri regolatori di ossido-riduzione come tioredossina e Ref-1, 

rilevanti per la funzione NF-κB. Queste proprietà antinfiammatorie del 

sulforafano contribuiscono al suo potenziale chemopreventivo. (10) 

 

FUNZIONE DISINTOSSICANTE 
 

Molti enzimi che metabolizzano i farmaci sono espressi nel fegato, enzimi di fase I, come 

il citocromo P450 (CYP) ed enzimi di fase II, come glutatione S-transferasi (GST), UDP-

glucuronosiltransferasi (UGT) e sulfotransferasi. Gli enzimi di fase I, composti 

principalmente dalla famiglia dei citocromi, sono coinvolti nell'ossidazione e 

nell'idrossilazione degli xenobiotici. I metaboliti secondari prodotti da queste reazioni 

possono essere molecole molto reattive, più tossiche delle molecole originarie. Gli enzimi 

di fase II convertono gli xenobiotici attivi ed idrofobi in forme idrofile attraverso reazioni 

di coniugazione con glutatione, acido glucuronico ed altre molecole. Il sulforafano è stato 

identificato come il più potente induttore naturale degli enzimi di fase II (11, 12, 13) e di fase 

I in vitro e in vivo. Lo scopo di uno studio del 2015 era di studiare gli effetti dell'estratto 

di germogli di broccoli (BSEx) sull'espressione genica ed il danno epatico acuto nel fegato 

di ratto. L'analisi dell'espressione genica ha rivelato che BSEx sovraregolava 

l'espressione di geni correlati alla disintossicazione e alla sintesi del 

glutatione. Esperimenti che utilizzano modelli di danno epatico acuto, hanno rivelato che 

BSEx sopprimeva la lesione epatica indotta da acetaminofene o paracetamolo e D-

galattosamina, aumentava la concentrazione di glutatione epatico e l'attività di 

glutatione-S-transferasi. Il BSEx ha migliorato le funzioni difensive e protetto contro le 

tossicità di vari tipi di sostanze xenobiotiche. (11,12,13) 

 

 



GLI EFFETTI DEL SFN SUL METABOLISMO DEL GLUCOSIO 
 

Il diabete mellito di tipo 2 sta diventando sempre più comune in tutto il mondo e non 

tutti i pazienti possono essere trattati con successo con i farmaci esistenti. Axelsson et 

al. hanno analizzato il modello di espressione genica associato al diabete di tipo 2 per 

migliaia di sostanze. Il principale candidato di questa analisi era il sulforafano. Gli 

autori hanno dimostrato che il sulforafano inibisce la produzione di glucosio nelle cellule 

in coltura e migliora la tolleranza al glucosio nei roditori. Inoltre, in uno studio clinico, 

l'estratto di germogli di broccoli contenente sulforafano è stato ben tollerato e ha 

migliorato la glicemia a digiuno nei pazienti umani con obesità e diabete mellito di tipo 

2. (15) 

 

EFFETTI SULLA LIPOLISI 
 

Il sulforafano  promuove la lipolisi, aumenta l'espressione del gene  che codifica per HSL 

(lipasi ormone sensibile)e la sua attivazione. HSL è l’enzima responsabile della 

mobilizzazione dei trigliceridi dal tessuto adiposo, cioè il principale attivatore della 

lipolisi. Questi risultati suggeriscono che il sulforafano promuova  la lipolisi attraverso 

l'attivazione della lipasi sensibile agli ormoni ed attraverso l'attivazione della via AMPK 

negli adipociti. (16). Inoltre SFN  può ridurre l’incidenza dell’obesità, inibendo 

l'adipogenesi attraverso down-regulation di PPARγ (recettore che regola il deposito degli 

acidi grassi ed il metabolismo del glucosio) e C/EBPα (fattore di trascrizione coinvolto 

nell’adipogenesi). (17) 

 

ATTIVITÀ CHEMIOPREVENTIVA 
 

 Le indagini epidemiologiche negli Stati Uniti, in Europa, in Cina e a Singapore hanno 

stabilito le associazioni tra il consumo di verdure crocifere e la tendenza al ribasso del 

rischio cancerogeno. Numerosi studi sperimentali confermano l'effetto preventivo del 

sulforafano, nei tumori polmonari, mammari, renali, della prostata e del colon. 

La chemioprevenzione del cancro è definita come l'uso di agenti dietetici o farmacologici 

per prevenire, bloccare o addirittura invertire il processo di sviluppo del tumore prima 

della manifestazione clinica della malattia. L'obiettivo principale della 

chemioprevenzione è ritardare l'insorgenza del cancro e diminuirne l'incidenza. Pertanto, 

affinchè la chemioprevenzione sia efficace richiede l'uso di sostanze che inibiscano le fasi 

coinvolte nella carcinogenesi. L'uso di composti chemiopreventivi può avere un impatto 

significativo sui pazienti oncologici ad alto rischio. Alcuni studi suggeriscono che 

l'assunzione di verdure crocifere possa ridurre il rischio complessivo di cancro, in 

particolare durante le prime fasi. (18,19,20) Il sulforafano (SFN), che è convertito dal 

glucosinolato in maggiore concentrazione nei broccoli/germogli di broccoli, ha dimostrato 

di prevenire tumori in modelli animali e di inibire la crescita di tumori consolidati. I 

meccanismi con cui il sulforafano esercita l’attività chemiopreventiva comprendono la 

modulazione degli enzimi che metabolizzano xenobiotici, di fase 1 e 2 e l'inibizione 



diretta del legame degli agenti cancerogeni al DNA. Di conseguenza, SFN inibisce la 

formazione di addotti del DNA e riduce il tasso di mutazione. Inoltre, può arrestare la 

progressione del ciclo cellulare, in particolare nella fase G2/M (21) e ad elevate 

concentrazioni può attivare percorsi proapoptotici. (22) Studi recenti suggeriscono che il 

sulforafano possa anche indurre modifiche epigenetiche di geni tra 

cui CDK, p21, Bax ed Nrf2, quindi influenzare notevolmente l'iniziazione e la 

progressione del cancro, inibire l’angiogenesi e l’infiammazione correlata. (23) 

L'apoptosi è un meccanismo "silenzioso" di eliminazione cellulare progettato per digerire 

il contenuto delle cellule danneggiate e garantire l'eliminazione delle cellule che non 

sono più necessarie all'organismo. I dati mostrano chiaramente che SFN è un potente 

induttore dell'apoptosi sia in vitro che in vivo. (24) 

La progressione del ciclo cellulare attraverso quattro fasi, G1, S, G2 ed M, viene regolata 

da CDK (chinasi ciclina-dipendente) e cicline. E 'stato dimostrato che SFN può arrestare 

il ciclo cellulare in varie fasi della sua progressione, inibendo così la crescita delle cellule 

tumorali. L'induzione dell'arresto del ciclo cellulare nelle fasi G0/G1, S e G2/M dopo 

trattamento con SFN è stata segnalata nelle cellule di cancro della mammella, della 

vescica, del colon e della prostata.  

Gli studi clinici sull'uomo hanno confermato gli effetti chemiopreventivi di SFN sulla 

carcinogenesi. Studi clinici di Fase I e Fase II hanno dimostrato che gli estratti di 

germogli di broccolo contenenti SFN erano ben tollerati e non hanno causato effetti 

avversi significativi in volontari sani, donne con cancro al seno e uomini con carcinoma 

prostatico ricorrente. (24,25,26) 

 Inoltre, in uno studio recente il sulforafano ha efficacemente inibito la crescita del 

tumore ed aumentato la sensibilità delle cellule tumorali ai chemioterapici nei pazienti 

con adenocarcinoma duttale pancreatico avanzato. (27) 

Sulla base degli studi sopra menzionati, è chiaro che l'SFN sia un agente 

chemiopreventivo sicuro e relativamente non tossico ed eserciti attività 

antitumorali attraverso molteplici meccanismi, aumentando la sensibilità ai 

chemioterapici. 

 

CARCINOMA MAMMARIO TRIPLO NEGATIVO  
 

Il carcinoma mammario triplo negativo è un'aggressiva forma di cancro al seno. Nel 

nome “triplo negativo” risiede tutta la sua aggressività. Per comprenderne il significato è 

doveroso soffermarsi sulla classificazione dei carcinomi mammari. Il cancro al seno viene 

identificato (e soprattutto trattato) in base ai recettori presenti sulle cellule tumorali, che 

vengono analizzate dopo una biopsia. Esso può essere positivo ai recettori ormonali 

(estrogeni o progesterone), che sfrutta per accrescersi e proliferare nell'organismo, 

oppure positivo alla proteina HER2, che è un recettore per il fattore di crescita epiteliale. 

In base ai recettori, veri e propri bersagli, si procede con terapie mirate: ormonoterapia 

per i carcinomi positivi ai recettori ormonali e terapia biologica con anticorpi monoclonali 

contro i carcinomi HER2 positivi. Il carcinoma mammario triplo negativo è definito così 



perché non presenta la over-espressione di questi recettori ed è dunque privo di bersagli 

che permettano terapie mirate. 

Questa forma di cancro interessa principalmente le donne giovani e rappresenta il 10-20 

% delle diagnosi totali di cancro al seno. Spesso emerge in pazienti con una mutazione 

genetica, dimostrando una certa predisposizione familiare. In Italia ogni anno si 

registrano circa 50mila nuovi casi di tumore al seno. Il triplo negativo, purtroppo, rientra 

nelle forme tumorali più difficili da trattare. 

Il sulforafano migliora l'attività antitumorale dei taxani contro il cancro al 

seno triplo negativo uccidendo le cellule staminali tumorali (CSC). Paclitaxel e 

docetaxel arricchiscono la popolazione CSC, mentre il sulforafano  è un composto anti-

CSC ed inibisce l'attività trascrizionale di NF-KB, inverte quindi l'arricchimento di CSC 

indotto dai taxani. L’associazione di sulforafano e taxani riduce notevolmente il 

volume del tumore primario e la formazione del tumore secondario. (28) 

 

 

 

 



 

 

Tab 1.  Studi pre-clinici sul SFN in divesi tipi di cellule umane. (30) 

 

 

 

 

 

 

 

 



STUDI CLINICI  

 

CANCRO AL SENO 
 

Gli studi epidemiologici suggeriscono un effetto protettivo delle verdure crocifere sul 

cancro al seno. Il sulforafano, un componente alimentare attivo derivato dalle crucifere, 

ha dimostrato di essere efficace nella chemioprevenzione del cancro al seno. In uno 

studio controllato randomizzato in doppio cieco della durata di 2-8 settimane, 54 donne 

con mammografia anomala e programmate per biopsia mammaria sono state assegnate 

casualmente al consumo di placebo o glucorapanina (GFN) che fornisce SFN. (31) 

Questo studio ha valutato l'effetto chemiopreventivo del sulforafano su biomarcatori 

specifici del sangue e dei tessuti del seno. In questa analisi è stato scoperto che la 

supplementazione di SFN era associata ad una ridotta attività di HDAC PBMC (istone 

deacetilasi) e cambiamenti  significativi in Ki-67 e HDAC3. La modificazione del DNA e 

degli istoni è il può comune metodo epigenetico di controllo genico. La famiglia delle 

deacetilasi istoniche svolge un ruolo chiave in quel processo. Le deacetilasi hanno la 

funzione di stringere i legami fra istoni e DNA, inibendo così la transcrizione. 

L’inibizione delle deacetilasi determina nelle cellule maligne l’apoptosi, Ki-67 è un 

marcatore della proliferazione cellulare, p21 è un importante regolatore del ciclo 

cellulare. 

In conclusione, questo studio fornisce la prova  dell'attività chemiopreventiva di SFN nel 

tessuto mammario umano. Gli integratori utilizzati in questo studio sono stati ben 

tollerati. 

Studi futuri, che prevedono campioni di dimensioni maggiori dovrebbero valutare 

dosaggi e regimi di durata alternativi per ottimizzare le strategie di utilizzo di SFN nella 

lotta del cancro al seno. 

 

CANCRO ALLA PROSTATA 

 

 CHEMIOPREVENZIONE 

 

Diversi studi in vitro e in vivo hanno dimostrato in modo specifico la correlazione tra il 

consumo di SFN e la riduzione dell'incidenza del cancro alla prostata  e  della sua 

possibile  progressione da forme localizzate a forme particolarmente aggressive. La 

riduzione del rischio può essere modulata dal genotipo GSTM1. Individui che possiedono 

almeno un allele GSTM1 (cioè circa il 50% della popolazione) hanno un rischio minore di 

neoplasia alla prostata  rispetto ad individui che hanno una delezione omozigote 

di GSTM1. 



 Uno studio clinico si è concentrato sull'interazione tra l’effetto protettivo dei broccoli e 

quindi dei suoi costituenti maggiori ed  il genotipo GSTM1 .Ventidue volontari maschi di 

età compresa tra 57 e 70 anni sono stati dall'ospedale della Norwich University. I 

volontari erano esclusi se sottoposti a terapia chemiopreventiva, ricevevano farmaci 

sostitutivi del testosterone o inibitori della 5-alfa reduttasi, avevano un'infezione attiva 

che necessitava di trattamento o erano diabetici. I soggetti sono stati divisi in due 

gruppi, di cui uno consumava 400 g di broccoli a settimana l’altro 400 g di piselli, oltre 

alla loro dieta normale. Lo studio è stato condotto da aprile 2005 ad aprile 2007. I livelli 

di antigene specifico della prostata plasmatica (PSA) sono stati quantificati prima dello 

studio di intervento e dopo sei e 12 mesi. 

Questo è stato il primo studio di intervento dietetico per analizzare i profili di 

espressione genica globale all'interno di un tessuto bersaglio prima e dopo un intervento 

di 12 mesi. Con una notevole evidenza è stato dimostrato in vivo ed in vitro che l’SFN sia 

in grado di perturbare diverse vie di segnalazione, associate a carcinogenesi ed 

infiammazione. È di notevole interesse che l’SFN sia associato alla perturbazione del 

TGFβ1, dell'EGF e della segnalazione del rilascio dell’ insulina, ognuno dei quali è stato 

associato alla carcinogenesi della prostata , oltre  che alla carcinogenesi in altri siti. 

L'attività enzimatica GSTM1 catalizza sia la formazione che la scissione di SFN– 

glutatione. All'ingresso negli enterociti, il sulforafano viene rapidamente coniugato con il 

glutatione, arriva alla circolazione sistemica e  poi viene metabolizzato attraverso la via 

dell'acido mercapturico. All'interno di un ambiente a bassa  concentrazione di glutatione, 

nel plasma il coniugato SF-glutatione può essere scisso attraverso GSTM1 , portando 

alla circolazione di SFN libero nel plasma. Questo SFN libero può modificare le proteine 

del plasma incluse le molecole di segnalazione, come TGFβ, EGF ed insulina. 



 

 

Figura 3. Metabolismo del sulforafano ed implicazione di GSTM1. 

 

 



 Lo studio dimostra che la biopsia prostatica di routine può essere utilizzata per l’analisi 

di espressione genica globale e che è possibile monitorarne i cambiamenti. È degno di 

nota il fatto che gli uomini all'interno di entrambi i gruppi avessero cambiamenti 

significativi nella via del recettore degli androgeni. L'analisi del tasso di variazione 

dell'espressione genica negli uomini con HGPIN (neoplasia prostatica intraepiteliale) o 

carcinoma prostatico localizzato attraverso biopsie sequenziali può fornire biomarcatori 

affidabili per misurare la probabilità di carcinogenesi e la  progressione verso un cancro 

aggressivo.  In conclusione, questo studio ha fornito una spiegazione del meccanismo che 

potrebbe esserci alla base della riduzione del cancro alla prostata riportando 

cambiamenti nell’espressione genica dei soggetti sottoposti al consumo di SFN. (32) 

È stato suggerito che, rispetto ad altre verdure e frutta, le verdure crocifere possono 

essere più efficaci nella prevenzione del cancro. La maggior parte degli studi ha mostrato 

che il consumo di 3-5 porzioni di verdure crocifere a settimana ha la più forte relazione 

inversa con il rischio di cancro. Nello studio sulla salute degli infermieri 88.410 

infermiere registrate sono state seguite per 14 anni per studiare l'associazione tra 

assunzione di frutta e verdura e l'incidenza del linfoma non Hodgkin. I risultati hanno 

mostrato che le donne che avevano più di 5 porzioni di verdure crocifere a settimana 

avevano un rischio più basso di linfoma non-Hodgkin. (33) 

Recenti progressi hanno identificato le principali alterazioni genetiche che possono 

avviare la carcinogenesi della prostata e aumentare la probabilità di progressione del 

cancro. Primo fra tutti è la soppressione o l’ inattivazione del gene soppressore del 

tumore PTEN, un antagonista del pathway di segnalazione del fosfatidilinositolo-3-

chinasi (PI3K/AKT) che promuove la sopravvivenza e la proliferazione cellulare. La 

delezione di PTEN in una cellula staminale epiteliale può indurre l’inizio precoce di una  

neoplasia intraepiteliale prostatica (PIN) e successivamente il cancro. 

Isotiocianati come il sulforafano hanno dimostrato di ridurre la crescita del tumore della 

prostata e le metastasi polmonari nel modello murino TRAMP del cancro alla prostata e 

di ridurre la crescita di xenotrapianti di cancro alla prostata in topi immuno-deficienti 

derivati dalla linea cellulare metastatica PC3 carente di PTEN. 

Ci sono stati pochi cambiamenti nella trascrizione indotti da SF nei topi WT (wild type) a 

5 o 8 settimane di età. Al contrario, ci sono stati molti cambiamenti, dose-dipendenti nell’ 

espressione genica indotta da SF nei topo carenti di PTEN, suggerendo che gli effetti del 

SF dipendano dall'attivazione della via di segnalazione PI3K/AKT dovuta alla delezione 

di PTEN. Questo spiegherebbe come il SF possa avere effetti selettivi verso le cellule 

soggette ad una proliferazione continuata, come le cellule tumorali. (34) 

 

  EFFETTI SUL PSA E PSADT 

 

Uno studio clinico in doppio cieco, randomizzato, controllato con placebo, che ha coinvolto 

78 pazienti con recidiva biochimica del carcinoma prostatico dopo prostatectomia 

radicale, ha utilizzato una somministrazione orale giornaliera di 60 mg di SFN libero 

stabilizzato per 6 mesi, seguita da 2 mesi senza trattamento.Alcuni soggetti hanno 

ottenuto un calo del PSA (antigene prostatico specifico) ≥ 50%, altri hanno ottenuto 



diminuzioni inferiori del PSA (<50%). Statisticamente è stato registrato un significativo 

allungamento del tempo di raddoppiamento del PSA durante il trattamento (PSADT) 

rispetto al PSADT del gruppo placebo (6,1 mesi di pre-trattamento rispetto a 9,6 mesi di 

trattamento). 

 Il PSA è un biomarcatore specifico dell'organo, ma non delle patologie che lo colpiscono; 

infatti, livelli elevati si registrano sia in presenza di condizioni 

benigne (una prostatite, un'iperplasia prostatica benigna)  sia di processi 

neoplastici della prostata.Nella discussione relativa a questo trial clinico si ritiene che 

il tasso di riduzione di PSA possa essere ulteriormente incrementato aumentanto la dose 

e frequanza di somministrazione del SFN. 

 Il trattamento con questa dose è stato comunque ben tollerato,  non sono stati osservati 

eventi avversi di rilievo. (35,36) 

In uno studio caso-controllo che ha coinvolto 1619 casi di carcinoma prostatico 

confermato, l'assunzione di verdure crocifere era inversamente correlata al cancro alla 

prostata, specialmente nei casi avanzati. (37) 

Un ulteriore beneficio per la salute del SFN è la sua capacità di mostrare effetti 

protettivi sulla qualità della vita dei pazienti oncologici. La chemioterapia  ha dimostrato 

di inficiare la qualità della vita in alcuni pazienti oncologici inducendo ansia, 

depressione e /o disfunzione emotiva. È interessante notare che ci sono studi che 

dimostrano gli effetti anti-ansia e antidepressivi del SFN. Wu et al. hanno dimostrato 

che il SFN, a causa dei suoi effetti anti-infiammatori, potrebbe inibire la risposta 

infiammatoria allo stress e inibire l'asse ipotalamo-ipofisi-surrene, coordinatore centrale 

dei sistemi di risposta neuroendocrina allo stress. (38) 

 

 L’ATTIVITÀ SU HDAC 

 

 Le deacetilasi istoniche rimuovono gruppi acetili da residui di lisina. Le HDAC con la 

loro funzione associata agli istoni entrano a far parte di complessi multiproteici di 

repressione trascrizionale. Le deacetilasi non legano direttamente il DNA, ma 

interagiscono con esso tramite complessi che comprendono corepressori e coattivatori. 

Molti tumori umani mostrano un’alterata espressione di HDAC . Per questo le 

deacetilasi  istoniche rappresentano  un bersaglio della terapia anti-tumorale, infatti i 

loro inibitori  possono innescare  molti meccanismi che inducono l’arresto della crescita 

di cellule trasformate e la loro morte cellulare. 

Ci sono attualmente almeno 15 diversi HDACi in trails clinici sia come monoterapia che 

in combinazione per neoplasie sia ematologiche che per tumori solidi. 

Dal momento che molti chemioterapici esercitano il loro potere antitumorale 

danneggiando direttamente o indirettamente il DNA, il trattamento in combinazione con 

HDACi  può sensibilizzare le cellule tumorali con danno al DNA e rimodellamento 

cromatinico alterato. 



Sulla scia di queste evidenze è stato effettuato uno studio clinico sul SFN, come 

potenziale inibitore delle HDAC in soggetti a rischio di cancro alla prostata. Si tratta di 

uno studio randomizzato, in parallelo su 98 partecipanti, sottoposti ad un trattamento di 

4 settimane con capsule di sulforafano glucosinolato (250 mg di estratto di semi di 

broccoli al giorno). 

Lo studio evidenzia una significativa riduzione dell'attività delle HDAC. Per cui, in 

combinazione con inibitori farmacologici  di HDAC o altri agenti chemiopreventivi, gli  

inibitori alimentari di HDAC come il sulforafano  potrebbero migliorare l'efficacia 

dell'intervento e ridurre la dose efficace utilizzata nei trattamenti terapeutici, riducendo 

i possibili effetti collaterali. (39) 

È opportuno ricordare delle proprietà antinfiammatorie ed antiossidanti del sulforafano 

documentate da studi in vitro, in vivo e trial clinici, essendo ormai notevolmente 

evidente la correlazione tra infiammazione e stress ossidativo e numerose patologie 

tumorali e non. 

Prove crescenti suggeriscono che il cancro alla prostata, come molti altri tumori maligni, 

sia una conseguenza dello stress ossidativo cronico. Sulla base di queste osservazioni, le 

strategie per indurre le difese cellulari contro gli stress ossidativi genotossici, compresa 

l'induzione di enzimi anti-cancerogeni di  "fase 2", sono state proposte come potenziali 

mezzi di prevenzione del cancro. 

Il sulforafano è emerso come uno dei più potenti agenti che inducono enzimi di fase 2 

nelle cellule della prostata in vitro ed in vivo. (40) 

 

RUOLO DEL SULFORAFANO NELLA PROTEZIONE DEL TRATTO 

GASTROINTESTINALE DA H. PYLORI E DALLO STRESS OSSIDATIVO 

INDOTTO DAI FANS 

 

Il sulforafano (SFN) induce potenzialmente una varietà di enzimi antiossidanti, quindi 

protegge le cellule dalle lesioni indotte da vari tipi di stress ossidativo. È stato suggerito 

che sia l'infezione da H. pylori che l'assunzione di farmaci antinfiammatori non steroidei 

(FANS) inducano uno stress ossidativo cronico alla mucosa gastrointestinale (GI), 

causando in tal modo lesioni della mucosa nel tratto GI. Pertanto, sarebbe ragionevole 

supporre che SFN protegga la mucosa GI da danno ossidativo indotto da H. pylori o 

FANS. 

 Sono stati esaminati gli effetti di SFN sulla vitalità di H. pylori in vitro, i livelli di 

gastrite in topi infetti da H.pylori in vivo ed in soggetti umani (50 soggetti con 

sommininistrazione di 70g di BS per due mesi) e gli effetti di SFN sulla lesione 

intestinale indotta dai FANS nei topi. 

I risultati dello studio sull'infezione da H. pylori hanno chiaramente dimostrato che SFN 

ha inibito la vitalità di H. pylori sia in vitro che in vivo e ha mitigato la gastrite da H. 

pylori indotta nei topi e nell'uomo, riducendo  i livelli sierici di IGP e PGII , coerente con 

la riduzione dell’infiammazione della mucosa gastrica Analogamente ha dimostrato che 



SFN non solo ha mitigato la lesione intestinale  indotta da aspirina in vitro, ma ha anche 

migliorato la lesione intestinale indotta da indometacina nei topi in vivo. 

In sintesi, i dati sui topi e sull'uomo infettati da H. pylori hanno chiaramente 

suggerito che l'SFN può avere un effetto antibatterico diretto su H. pylori , 

portando ad una ridotta gastrite e un effetto sistemico aumentando la risposta 

antiossidante. 

L'attuale prevalenza della prescrizione di aspirina e/o altri FANS per prevenire eventi 

cardiovascolari e alleviare il dolore da osteoartrite è in aumento. È noto che l'aspirina e/o 

i FANS causino frequentemente  ulcera peptica e sanguinamento del tratto 

gastrointestinale superiore. Al fine di prevenire le lesioni della mucosa GI indotte da 

aspirina e/o FANS, sono frequentemente utilizzati gli inibitori della pompa protonica 

(PPI). Tuttavia, i recenti progressi  della  videocapsula endoscopica hanno rivelato che le 

ulcere causate dall'aspirina e/o dai FANS non erano solo localizzate nel tratto GI 

superiore, ma anche nell'intestino tenue  ed un recente studio sui ratti ha dimostrato che  

gli PPI esacerbano le ulcere indotte dai FANS nell'intestino tenue.  SFN ha contribuito 

alla protezione della  mucosa intestinale dallo stress ossidativo indotto dai FANS e 

migliora le piccole lesioni intestinali causate dai FANS sopprimendo l'invasione di 

batteri anaerobici nella mucosa. (41) 

 

PROSPETTIVE FUTURE 

 

Sono in corso numerosi studi clinici volti a chiarire l’effetto del sulforafano nei confronti 

di schizofrenia, autismo, broncopneumopatia cronica, sull’ invecchiamento della pelle, 

sull’esposizione ai raggi ultravioletti, sul suo ruolo nell’infiammazione, prevenzione e 

trattamento di cancro alla vescica e ai polmoni in soggetti ex fumatori. 
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