
TEPIGAL 300 

Punti sopra: 

 Estratto titolato al 95% in EGCG; 

 Antiossidante in grado di proteggere le cellule dai danni dello stress ossidativo; (1) 

 Azione ipoglicemizzante e lipolitica; (2) 

 Azione antiinfiammatoria; (3) 

 Proprietà antimutageniche, antiproliferative e pro-apoptotiche; (4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14) 

 Effetti anti-angiogenici e chemiopreventivi; (4,5,6,7,8,9,10,11) 

 

 

 

Tepigal® è un integratore alimentare a base di Epigallocatechina gallato (EGCG), estratta dalle foglie 

di Camellia Sinensis (L.) O. Kuntze della famiglia delle Theaceae ad altissima titolazione (95%). 

L’ impiego del tè verde può vantare oltre 4.000 anni di storia e numerosi benefici per la salute, ben 

noti alla medicina cinese ed indiana. Recenti studi scientifici hanno individuato 

nell’epigallocatechina-3-gallato (EGCG) il composto polifenolico maggiormente presente nel tè verde, 

la catechina farmacologicamente più attiva e quindi responsabile dell’attività biologica. I polifenoli 

sono dei potenti antiossidanti, in grado di neutralizzare  radicali liberi, cioè specie  fortemente 

reattive dell’ossigeno (ROS) responsabili dello stress ossidativo, che può causare numerosi danni alla 

funzionalità di cellule e tessuti ed  è pertanto associato all’insorgenza di numerose patologie croniche 

e tumorali. 

 

Figura 1. Principali polifenoli contenuti nelle foglie di tè verde. L’EGCG rappresenta circa il 70% dei 

polifenoli totali presenti nell’estratto secco ottenuto da un infuso. (23) 



 

POSOLOGIA  

Si consiglia l’assunzione di una compressa al giorno, lontano dai pasti. 

 

POTENZIALE TERAPEUTICO DI EGCG 

Numerosi studi hanno confermato che il consumo di tè verde è associato a numerosi benefici per la 

salute. Questi benefici sono correlabili al contenuto di polifenoli, più esattamente al contenuto di 

EGCG.  

BENEFICI CARDIOVASCOLARI 

Le malattie cardiovascolari continuano ad essere in assoluto la prima causa di morte nel mondo, 

soprattutto nei paesi sviluppati, a causa di uno stile di vita sedentario, un'alimentazione scorretta e 

diversi  fattori ambientali. Recenti studi hanno dimostrato che l’ EGCG può migliorare la circolazione 

dilatando i capillari, diminuendo l'infiammazione, interferendo con l'assorbimento dei lipidi ed il 

loro metabolismo. D'altra parte, l'EGCG interferisce direttamente con il processo di formazione delle 

micelle lipidiche ed indirettamente inibendo la fosfolipasi A2. La giunzione dei due processi può 

ridurre la quantità di lipidi e colesterolo circolanti nel flusso sanguigno e limitarne 

l’assorbimento. Inoltre, l'EGCG può ridurre ulteriormente i livelli di colesterolo totale stimolando la 

sua escrezione attraverso la bile. Tutto ciò contribuisce al rallentamento dello sviluppo di 

aterosclerosi e malattie coronariche. (1,2) 

 

PATOLOGIE NEURODEGENERATIVE 

Le cause delle patologie neurodegenerative come la sindrome di Parkinson (PD) o il morbo di 

Alzheimer (AD) risultano ancora sconosciute, lasciando spazio ad ipotesi e teorie. Entrambe le 

malattie presentano però caratteristiche cliniche comuni, quali danno ossidativo dei neuroni ed 

accumulo di ferro in aree cerebrali specifiche. Un altro aspetto rilevante è l'accumulo di proteine 

come la β- amiloide nell'AD, che interferisce con la sopravvivenza dei neuroni, inducendo una 

reazione infiammatoria e portando ad un'apoptosi prematura. Pertanto ha destato particolare 

interesse l’uso di antiossidanti in tali patologie. L’EGCG ha dimostrato di possedere proprietà 

neuroprotettive correlabili alle sue proprietà antiossidanti, antinfiammatorie e di ferro chelante. 
(22) 

 

MALATTIE INFETTIVE 

Diversi studi hanno dimostrato una forte inibizione dell'HIV promossa dall'EGCG nelle 

colture cellulari in modo dose-dipendente, inibendo la trascrittasi inversa ed agendo 



sinergicamente con un altro inibitore di questo enzima, l'azidotimidina. Alcuni studi, inoltre 

riportano che l’EGCG sia in grado di legarsi alle cellule CD4, impedendo al virus l’ ancoraggio 

e l’entrata nella cellula ospite. 

EGCG è anche utile nell'inibizione di altri virus, come l’enterovirus 71,  il virus dell’epatite C, 

l’adenovirus, il virus dell'herpes simplex ed il virus dell'influenza. Gli studi più rilevanti in 

letteratura dimostrano effetti sinergici nell'associazione dell’ EGCG con antibiotici contro 

ceppi multiresistenti, come Staphylococcus aureus e Stenotrophomonas maltophilia. (22) 

 

INFIAMMAZIONE CRONICA 

L'infiammazione, detta anche flogosi è una reazione di difesa innata, innescata 

dall’organismo  in risposta a stimoli dannosi di tipo irritativo, allergico o infettivo. Tuttavia, 

nei disturbi infiammatori cronici, questa reazione infiammatoria è continuamente attiva e di 

lunga durata e conduce alla distruzione di tessuti sani. L’ EGCG ha la capacità di diminuire 

l’entità della risposta infiammatoria riducendo l’espressione di citochine pro-infiammatorie 

ed attenuando l’attivazione di NF-kB, un fattore di trascrizione che gioca un ruolo 

importante nella regolazione della risposta immunitaria ed in tutti i processi connessi ad 

essa. (3) 

 

DISORDINI METABOLICI 

L’EGCG svolge un ruolo importante nella prevenzione del diabete mellito di tipo 2, 

attraverso molteplici effetti: migliora la secrezione dell’ insulina ed inibisce la resistenza delle 

cellule al suo ingresso, regola l'assorbimento di glucosio ed aumenta la tolleranza ad esso. 

Inoltre, l’EGCG è in grado di migliorare il metabolismo lipidico, portando ad un aumento della 

combustione calorica con conseguente perdita di grasso. L'ingestione di EGCG durante un 

programma di perdita di peso è molto utile perché la sua somministrazione è fortemente 

legata al miglioramento della circolazione, alla riduzione di radicali liberi e al miglioramento 

dell'umore. (2) 

 

ATTIVITÀ ANTINEOPLASTICA E CHEMIOPREVENZIONE 

Il tumore è un processo complesso in cui le cellule sono in continuo sviluppo, sfuggono ai 

normali meccanismi di controllo di crescita cellulare, invadono i tessuti adiacenti e 

metastatizzano attraverso il circolo ematico e linfatico in organi distanti, in cui possono 

proliferare e formare tumori secondari. Il trattamento di questa patologia richiede diversi 

approcci, caratterizzati da terapie e tempi differenti a seconda della tipologia tumorale. La  

chirurgia è ancora oggi l’opzione principale. Talvolta per aumentare la possibilità di riuscita 

dell’intervento chirurgico, si  tenta di  ridurre la dimensione del tumore attraverso una 

chemioterapia che prevede l’associazione di diversi antineoplastici e spesso una radioterapia.  

La chemioterapia utilizza farmaci citotossici che, in genere, agiscono bloccando la divisione 

cellulare, senza però operare una distinzione tra cellule sane e cellule cancerose, per questo 



motivo ha numerosi effetti collaterali in tessuti ad elevato tasso replicativo, come mucose, 

capelli e sangue. Prassi comune è associare a chemioterapia e radioterapia, immunoterapia e  

terapia ormonale, in particolare per tumori ormono-responsivi. 

La mancanza di specificità d’azione dei chemioterapici, la loro tossicità e la capacità del 

tumore di sviluppare resistenza ad un farmaco a velocità estremamente elevate e con 

meccanismi molteplici, hanno aperto le frontiere allo sviluppo delle terapie oncologiche 

integrate. 

L’oncologia integrata in Italia inizia ad essere una realtà matura ed in questo contesto l’EGCG 

è degna di nota. 

Numerosi studi dimostrano la sua attività sinergizzante con i farmaci antitumorali, quindi 

numerosi benefici derivanti dall’ associazione di quest’ultima a chemioterapia, radioterapia e 

terapia biologica ed un’elevata attività chemiopreventiva nei confronti di tumore al seno 
(16),al tratto gastrointesinale (4,8) ,ai polmoni(21) ,alle ovaie (17,18) , alla prostata ed al sistema 

urinario (19,20,21) . Alcune proprietà antitumorali di EGCG sono attribuite alla sua attività di 

scavenger di radicali liberi. Oltre ad essere antiossidante, l’EGCG ha la capacità di legare e 

modulare l'attività di diverse molecole di segnalazione legate alla mitosi, alla sopravvivenza e 

alla morte cellulare, moderando le risposte cellulari presenti nel cancro. EGCG è in grado di 

inibire tutti i processi coinvolti nella carcinogenesi: iniziazione, promozione e progressione, 

induce la soppressione di due importanti fattori di trascrizione, p53 ed NF-kB, inducendo una 

regressione tumorale (1,3,4,6) . Affinchè un tumore possa crescere ed autoalimentarsi sono 

necessari nuovi capillari per soddisfare i requisiti nutrienti e di ossigeno delle cellule 

maligne. Il processo di crescita dei nuovi vasi sanguigni è definito angiogenesi. Per 

promuovere la formazione di nuovi capillari, il tumore secerne molecole di segnalazione ai 

tessuti circostanti, in particolare il fattore di crescita endoteliale vascolare (VEGF). Il VEGF è 

direttamente influenzato dall'attività dei fattori HIF-1 α ed NF-kB, che sono modulati dalla 

presenza di EGCG. Per questi motivi, EGCG è in grado di ridurre l'angiogenesi tumorale 
(7). Inoltre, vi è una forte evidenza che EGCG sia in grado di ridurre la migrazione delle cellule 

tumorali e la formazione di metastasi. Inibisce la topoisomerasi I, che rende le cellule 

tumorali immortali, inibisce l’attività delle metallo-proteinasi, alle quali è correlata 

l’aggressività tumorale e il potenziale metastatico. L’EGCG inibisce la crescita dei tessuti 

cancerosi legandosi ad una proteina presente sulla superficie esterna delle cellule, la 

laminina, di cui le cellule tumorali in particolare quelle con capacità metastatica, sono ricche.  

Sebbene il singolo uso di EGCG nella chemioterapia sia improbabile, utilizzare EGCG in 

maniera sinergica potrebbe migliorare l’efficacia di trattamento. Questo sinergismo è stato 

riportato in numerosi studi in vitro, in vivo e preclinici e può essere utile per ridurre la 

quantità dei farmaci citostatici necessari. Inoltre, le proprietà antiossidanti e 

antinfiammatorie dell'EGCG potrebbero essere una risorsa importante per proteggere dagli 

effetti collaterali della chemioterapia e per migliorare la qualità di vita dei pazienti. 
(4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23) 

 

 

 

 

 

 



 

Figura 2. Modulazione intracellulare realizzata da EGCG a diversi livelli. (23) 

 



 

Figura 3. Percentuale di inibizione di proliferazione su due diverse linee cellulari tumorali  di colon-

retto. EGCG è  confrontata con le altre catechine presenti nel tè verde. In entrambi i casi notiamo la 

maggiore diminuzione di proliferazione cellulare tumorale, dose-dipendente realizzata da EGCG. (1) 

 



 

Figura 4. Livelli di VEGF in cellule di cancro al seno umano. Le cellule sono state incubate in terreno 

comune in assenza (CTL) o presenza di 40 mg / L di estratto di tè verde (GTE) o epigallocatechina-3-

gallato (EGCG) per 8-72 ore. (7) 

 

 

 

 

Figura 5. Sensibilità delle cellule 4T1, MDA-MB-231 e MCF-7 al taxolo in presenza di EGCG. Le cellule 

sono state trattate con dosi crescenti di taxolo (da 0,1 a 2 μM) per 24 ore e ne è stata valutata la 

vitalità cellulare. (16) 

 



 

Figura 6. Percentuale di apoptosi in cellule di tumore al seno con EGCG, Taxolo e la loro associazione. 
(16) 

INTERAZIONI ED EFFETTI COLLATERALI 

L’assunzione di tè verde può portare ad insonnia, ansia, inibire l’assorbimento del ferro e dar luogo 

ad altri sintomi dovuti al contenuto di caffeina. 

L’uso di tè verde in grandi quantità può dare inoltre, una serie di possibili interazioni con diversi 

farmaci tra cui antibiotici chinolonici, adenosina, farmaci contraccettivi, clozapina, estrogeni, farmaci 

antidepressivi, epatotossici, anticoagulanti, antidiabetici. Si tratta di effetti collaterali ed interazioni 

legate al contenuto di caffeina. Tepigal contiene come unica componente polifenolica l’EGCG, alla 

quale è stata attribuita la maggiore attività farmacologica e per la quale non sono stati riscontrati  

effetti avversi e livelli minimi di caffeina, non sufficienti a provocare questa serie di effetti. 

 l'EGCG inibisce l’enzima diidrofolato reduttasi, che riduce il rischio di cancro. Bassi livelli di DHFR 

possono indurre  nelle donne in gravidanza carenza di acido folico, per cui ne è controindicato il suo 

uso. 

 

STUDI CLINICI 

Gli autori di una recente rassegna ( Boon & Wong, 2004, Expert Opin Pharmacother 5:2485-2501) 

hanno evidenziato l’esistenza di 38 studi, caso controllo e studi coorte, relativi al possibile effetto 

chemiopreventivo del tè verde. In 17 di questi studi è stato riportato che il tè verde riduce il rischio 

dell’incidenza del cancro (due studi) o più specificamente del cancro al seno (due studi), al tratto 

gastrointestinale (sei studi), ai polmoni (tre studi), alle ovaie (uno studio), alla prostata (uno 

studio) ed al sistema urinario (due studi). La quantità di tè verde assunta variava da 1 a 200 g al 

mese oppure era superiore alle dieci tazze giornaliere. Tuttavia, in 15 studi non veniva notata alcuna 



relazione tra assunzione di tè verde e cancro al midollo osseo, al seno, al sistema urinario, al tratto 

gastrointestinale, al fegato, al polmone ed al pancreas. Il potenziale effetto chemiopreventivo del tè 

verde nei confronti del tratto gastrointestinale è stato ulteriormente oggetto di una recente revisione 

sistematica (Borrelli e coll., 2004, Aliment Pharmacol Ther 19:497-510). Gli autori di questa revisione 

hanno evidenziato l’esistenza di 21 studi epidemiologici per un totale di 277.500 soggetti. 

Nell’insieme i risultati suggeriscono che l’assunzione di tè verde possa essere associata ad una ridotta 

formazione di lesioni pre-neoplastiche, ma non di tumori. 

 Una revisione di Nagle et al (2006) identifica l'EGCG (tra le altre catechine) come la molecola 

responsabile della maggior parte delle potenzialità terapeutiche associate al tè verde, per questo 

motivo diversi sono gli studi clinici volti ad indagare gli effetti dell’EGCG: 

 

 STUDIO SUGLI EFFETTI DI EGCG IN ADULTI GIOVANI E SANI  

L'EGCG  riesce ad attraversare la barriera emato-encefalica (Nakagawa e Miyazawa, 1997), per 

questo motivo si ritiene che abbia effetti neuroprotettivi, come la modulazione della sopravvivenza 

cellulare e la regolazione di geni che regolano la mitosi (Levites et al 2002). Sebbene ci siano stati 

diversi studi sull'uomo che hanno esaminato la biodisponibilità dell'EGCG, non ci sono stati studi che 

abbiano indagato in modo specifico gli effetti cognitivi di questa catechina negli esseri 

umani. Pertanto, lo scopo di questo studio è di valutare il flusso ematico cerebrale, l'attività cerebro-

elettrica (EEG) e gli effetti comportamentali connessi all’uso di EGCG. Si tratta di uno studio 

incrociato randomizzato, in doppio cieco, controllato con placebo e che valuta gli effetti dell'EGCG 

puro (135 mg e 270 mg) in 24 giovani adulti sani (18-35). Su 32 partecipanti, i punteggi associati alle 

funzioni cognitive e all’umore, valutati attraverso scale aritmetiche, successivamente alla 

somministrazione orale di EGCG risultavano più elevati ed in assenza di reazioni avverse. 

 

EGCG E CANCRO ALLA PROSTATA 

Uno studio di fase II con 33 partecipanti ( McLarty et al., Cancer Prev Res, 2009) ha dimostrato che i 

polifenoli del tè diminuiscono i livelli sierici di antigene prostatico specifico (PSA), il fattore di 

crescita dell'epatocita ed il fattore di crescita dell'endotelio vascolare nei pazienti con cancro alla 

prostata. Ventisei uomini con biopsie prostatiche positive e programmati per prostatectomia radicale 

hanno ricevuto dosi giornaliere che contenevano 800 mg di epigallocatechina-3-gallato (EGCG) e 

quantità minori di epicatechina, epigallocatechin ed epicatechin-3-gallato. HGF, VEGF, PSA, IGF-I, 

IGFBP-3 e il rapporto IGF-I / IGFBP-3 sono diminuiti significativamente durante lo studio. Anche tutti i 

test di funzionalità epatica sono diminuiti, cinque dei quali significativamente: proteine totali, 

albumina, aspartato-amminotransferasi, fosfatasi alcalina ed amilasi.  Questi risultati supportano un 

potenziale ruolo dell’EGCG nel trattamento e nella prevenzione del cancro alla prostata, secondo 

l'American Cancer Society, la neoplasia più diagnosticata negli uomini e la seconda causa di mortalità 

per cancro negli uomini negli Stati Uniti, con 27.000 morti ogni anno. Uno studio italiano del 2006 

(Bettuzzi et al., Cancer Res.)  ha dimostrato che su 60 partecipanti con neoplasia intraepiteliale della 

prostata di alto grado (HG-PIN), trattati con catechine del tè verde, di cui più del 50% era EGCG, con 

tre capsule giornaliere da 200 mg ( in totale 600mg/die), solo un soggetto dopo un anno aveva 



sviluppato il tumore, a fronte dei nove trattati invece con il placebo. Anche in questo studio non 

sono stati documentati effetti avversi significativi. La progressione del cancro alla prostata è stata 

prevenuta definitivamente o semplicemente ritardata durante il trattamento? Gli stessi ricercatori 

hanno risposto a questa domanda, valutando gli effetti a due anni dalla sospensione del trattamento, 

tre ulteriori diagnosi di cancro alla prostata sono comparse nel gruppo trattate con placebo, una per 

il gruppo trattato con EGCG, dimostrando un’inibizione della progressione del cancro di lunga 

durata. Attualmente è in corso un più ampio studio di conferma di questi risultati (Kumar N. et al, 

Moffitt Cancer Center, Tampa Fl, USA). 

 

EGCG E CANCRO AL SENO 

Uno studio clinico effettuato su 40 donne con una storia di carcinoma mammario negativo al 

recettore ormonale, trattate con EGCG , a diversi dosaggi e placebo( K.D. Crew et al., Effects of a 

green tea extract, Polyphenon E, on systemic biomarkers of growth factor signalling in women with 

hormone receptor-negative breast cancer, J Hum Nutr Diet, 2015)ha dimostrato una riduzione 

significativa dell'HGF sierico e un andamento favorevole del VEGF sierico e del colesterolo totale 

durante un intervento di 6 mesi di Poly E rispetto al placebo. Date le dimensioni ridotte del campione 

questi risultati devono essere interpretati con cautela e confermati in uno studio più ampio. Tuttavia, 

i risultati sono coerenti con i risultati pubblicati di Poly E o composti di tè verde in altri studi 

( McLarty et al. , 2009 ; Stendell-Hollis et al. , 2010 ; Wu et al. , 2012 ).  Uno studio randomizzato in 

doppio cieco in corso sta esaminando gli effetti dell'intervento di un anno di un estratto di tè verde 

orale in 800 donne in post-menopausa sulla densità mammografica e altri biomarker circolanti di 

rischio di cancro al seno. 

 

EGCG E LIVELLI DI LIPIDI SIERICI 

 Un trial clinico randomizzato in doppio cieco (Samavat H. et al., Effects of green tea catechin extract 

on serum lipids in postmenopausal women: a randomized, placebo-controlled clinical trial, Am J Clin 

Nutr, 2016) ha valutato gli effetti a più lungo termine dell'integrazione con un'alta dose di GTE sui 

profili lipidici in donne sane in post-menopausa. La supplementazione giornaliera di catechine del tè 

verde ~1315 mg (843 mg EGCG), ha ridotto significativamente le concentrazioni di colesterolo 

totale, di lipoproteine LDL (Low Density Lipoprotein) e di colesterolo non-HDL nel corso di 12 

mesi. Questi risultati sono in accordo con i risultati della maggior parte degli studi epidemiologici 

effettuati. I meccanismi esatti con cui EGCG e tè verde esercitano i loro effetti ipolipidemizzanti 

rimangono in gran parte sconosciuti. I meccanismi ipotizzati prevedono la soppressione della 

biosintesi del colesterolo, l'interferenza  nell’assorbimento dei lipidi e l'aumento dell'escrezione 

fecale di colesterolo. Gli effetti sui lipidi non sono stati modificati dall'uso di statine, ad eccezione di 

un aumento maggiore dei trigliceridi nel gruppo di utilizzatori di statine e GTE rispetto al gruppo di 

utilizzatori di GTE-non-statine. I possibili fattori che contribuiscono a questi risultati possono 

includere le seguenti ragioni: 1) GTE non migliora gli effetti della terapia con statine; 2) diverse 

statine funzionano attraverso diversi meccanismi, quindi GTE può migliorare la funzione di alcune 

statine e non di altre; e 3) altri fattori, non monitorati nello studio, come la consistenza e la durata 

dell'uso potrebbero aver fatto variare i risultati. 

http://europepmc.org/articles/pmc4205214#R13
http://europepmc.org/articles/pmc4205214#R25
http://europepmc.org/articles/pmc4205214#R29


EGCG IN PAZIENTI CON COLITE ULCEROSA 

Venti pazienti affetti da colite ulcerosa (UC) sono stati casualmente assegnati alla terapia attiva o al 

placebo, hanno ricevuto 800 mg/die di EGCG, somministrato in dosi separate o placebo in uno studio 

pilota in doppio cieco. La somministrazione di EGCG ha comportato un beneficio terapeutico per i 

pazienti refrattari alla mesalazina e/o all'azatioprina. Questa molecola potrebbe rappresentare una 

nuova promettente opzione per il trattamento di pazienti con UC da lieve a moderatamente attiva. 

 

PROSPETTIVE FUTURE 

Sono in corso ulteriori studi clinici per valutare un miglioramento della biodisponibilità nella 

somministrazione di EGCG e per indagarne ulteriormente gli effetti in campioni più ampi. 

Attualmente sono in corso o in reclutamento diversi studi clinici volti a valutare gli effetti 

chemiopreventivi in pazienti con carcinoma colon-rettale, per la protezione dell’esofago in pazienti 

con cancro polmonare riceventi radioterapia, la prevenzione del cancro al fegato in pazienti  con 

cirrosi, per l’impatto di EGCG nella sclerosi multipla, la riattivazione del virus Epstein-Barr e l’effetto 

dell’EGCG sulla riattivazione del virus in pazienti con remissione ed infine uno studio pediatrico per 

valutare la sicurezza nell’uso di EGCG. Ci sono grandi  margini di miglioramento nel campo della 

ricerca in relazione alla biodisponibilità delle catechine del tè ed in particola modo per EGCG. Si 

prevede che con l’ottimizzazione della target therapy (terapia a bersaglio molecolare) si possa 

trovare una formulazione attiva, più potente, stabile e specifica per le catechine. Per il trattamento di 

malattie croniche è necessario un rilascio di piccole dosi sostenibili di EGCG per periodo di tempo più 

lungo. Inoltre, è auspicabile migliorare la permeabilità della pelle all’ EGCG in campo cosmetico.  
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