
ACTISULF 

 Attività antiossidante 

 Funzione detossificante 

 Neuroprotettivo 

 Batteriostatico e battericida verso H. Pylori 

 Effetti ipoglicemici e lipolitici 

 Utile nell’ integrazione alle terapie antineoplastiche (Oncologia 

Integrata) 

Actisulf® è un innovativo integratore alimentare a base di estratto di broccoli (Brassica 

Oleracea) ad elevata titolazione in Glucorafanina (>10% Sulforafano glucosinolato) e 

Mirosinasi, ottenuto attraverso un processo produttivo brevettato. 

L’innovativa formulazione in compresse masticabili ed il contenuto in Mirosinasi  

consentono una rapida attivazione del Sulforafano all’interno del cavo orale, durante la 

masticazione della compressa e l’ottimizzazione della sua attività terapeutica. 

CARATTERISTICHE CHIMICHE 

Il Sulforafano (SFN) è un isotiocianato presente nelle verdure crocifere (broccoli, cavoli, 

cavolfiori, cavoletti di Bruxelles, con livelli particolarmente elevati in germogli di broccoli 

di 3 giorni di età. 

Questa molecola esiste negli alimenti nella forma glicosilata, cioè legata ad una molecola 

di zucchero, sotto forma di Glucorafanina. Quest’ultima si comporta da pro-farmaco 

naturale, infatti viene convertita in metabolita attivo (Sulforafano) per idrolisi, 

dall'enzima Mirosinasi, presente nelle piante o nella microflora intestinale. 

 

Figura 2. Conversione della glucorafanina in sulforafano, catalizzata dalla mirosinasi, 

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

PROBLEMATICHE CONNESSE ALL’USO ALIMENTARE 

Il Sulforafano è l’unico metabolita, contenuto nelle Crocifere ad avere attività biologica, 

ma è presente nelle piante come Glucorafanina, necessita pertanto dell’attività 

dell’enzima mirosinasi per poter essere attivato. 

Nei broccoli la Glucorafanina e la Mirosinasi sono presenti nella cellula vegetale in due 

compartimenti separati, tramite la triturazione o la masticazione entrano in contatto tra 

loro ed attivano il Sulforafano. 



Mentre la Glucorafanina è stabile al calore, la Mirosinasi è termolabile, quindi con la 

cottura, anche se di pochi minuti, si denatura, perdendo la possibilità di attivare il 

Sulforafano. 

 A questo inconveniente potrebbero sopperire alcuni batteri del nostro intestino, 

che producono l’enzima Mirosinasi, però la differenza individuale della flora batterica o 

la sua inefficienza, come a causa di abuso di farmaci, presenza di patologie croniche o per 

il protrarsi di una dieta scorretta, potrebbero non permettere la corretta conversione 

della Glucorafanina in Sulforafano. 

Inoltre quando la Mirosinasi opera sulla Glucorafanina, nei broccoli, lo fa in presenza 

della "epithiospecifier protein", una proteina che converte gran parte dell’intermedio di 

reazione in Sulforafano nitrile, che non ha alcuna attività antineoplastica. Se invece la 

conversione avviene in assenza di ESP, quindi una volta ottenuto l’estratto dai broccoli, 

l'unica altra via biosintetica possibile è quella che porta l'intermedio verso la produzione 

di Sulforafano attivo. 

 

 

Figura 1. Conversione della glucorafanina in presenza ed in assenza della proteina ESP. 

LA NOSTRA SOLUZIONE 

Actisulf, ad elevata titolazione in Glucorafanina, contiene già al suo interno la 

Mirosinasi, annullando i problemi connessi alla variabilità della flora batterica 

intestinale ed ai metodi di cottura. 

Inoltre attraverso l’innovativa formulazione in compresse masticabili, realizzata con un 

approccio biomimetico, l’assunzione e la masticazione di Actisulf mima la rottura delle 

cellule vegetali, che otteniamo normalmente masticando le verdure Crocifere, 

consentendo l’immediata e completa conversione della glucorafanina in Sulforafano 

attivo già all’interno del cavo orale. 

Con questo integratore riusciamo a sfruttare gli innumerevoli punti di forza delle 

molecole che ci offre la natura, minimizzando le variabili che potrebbero ostacolare la 

conversione del Sulforafano, ottimizzando la resa e l’efficacia terapeutica. 

FARMACOCINETICA 

Il sulforafano si accumula velocemente nei tessuti raggiungendo picchi plasmatici molto 

elevati  e con percentuali di biodisponibilità molto elevate come riportato in fig.3.(2) 



 

 

Figura 3. Biodisponibilità comparata dei fitochimici comunemente usati negli 

integratori.(2) 

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

composto in grado, dopo somministrazione orale, di raggiungere immodificato, la 

circolazione plasmatica. 

Definisce, quindi la reale quantità di fitoterapico in grado di raggiungere il target 

molecolare ed esplicare la sua attività fisiologica. 

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

scarsa, talvolta nulla, biodisponibilità orale, che limita la loro applicazione in ambito 

clinico. Nel caso del sulforafano possiamo notare una maggiore biodisponibilità rispetto 

ai fitochimici comunemente usati negli integratori. 

MECCANISMO D’AZIONE E PATHWAYS CELLULARI 

La scoperta del sulforafano è avvenuta nel 1992 ad opera di Zhang Y. et al (3), 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: 

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

 

II. induzione delle reazioni di fase II e 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 è un antiossidante indiretto dall’azione prolungata. Questa molecola 

è in grado di indurre molte proteine citoprotettive, enzimi antiossidanti e di 

disintossicazione di fase 2, come Nrf2, con una potenza superiore rispetto ai fitoterapici 

comunemente usati, come riportato in fig.4. Inoltre inibisce l'isoenzima CYP2EI del 



citocromo P450, che è responsabile dell'attivazione di diversi agenti cancerogeni, 

emergendo così come inibitore degli enzimi di fase I. Recenti studi hanno riportato, 

attraverso l’utilizzo di sulforafano, una riduzione tempo/dose dipendente di iNOS, 

dell'espressione delle Cox-2 e dell’attivazione di NF-kB. Queste proprietà 

antinfiammatorie del sulforafano contribuiscono al suo potenziale chemopreventivo. 
(4,5,6,7,8) 

 

 

Figura 4. Valori CD di sostanze fitochimiche popolari usate come integratori ed un 

farmaco comunemente prescritto. I valori di CD si riferiscono alla concentrazione di 

composto necessario per raddoppiare l'attività dell'enzima di disintossicazione di fase II, 

chinone reduttasi. (2) 

 

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. (9) 

Promuove la lipolisi, aumentando l'espressione del gene  che codifica per HSL, 

l’enzima responsabile della mobilizzazione dei trigliceridi dal tessuto adiposo. 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). (10,11) 

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

antiossidanti con la 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. Il sulforafano ha mostrato una 



forte attività battericida in vitro contro H. pylori, compresi i ceppi resistenti 

agli antibiotici. Il SFN, inoltre contribuisce alla protezione della  mucosa intestinale 

dallo stress ossidativo indotto dai FANS e migliora le piccole lesioni intestinali causate 

da questi ultimi, sopprimendo l'invasione di batteri anaerobici nella mucosa, esacerbata 

dall’utilizzo degli inibitori di pompa protonica. (12) 

 

ATTIVITÀ CHEMIOPREVENTIVA 

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, il 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 e ad elevate concentrazioni 

può attivare percorsi pro-apoptotici. 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. 

Gli studi clinici sull'uomo hanno confermato gli effetti chemiopreventivi del 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. 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. 

Sulla base di tali studi, è chiaro che il SFN sia un agente chemiopreventivo sicuro e 

relativamente non tossico ed eserciti attività antitumorali attraverso molteplici 

meccanismi, aumentando la sensibilità ai chemioterapici. (13,14,15,16,17,18,19,20,21,22) 

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

negativo uccidendo le cellule staminali tumorali (CSC). L’associazione di sulforafano 

e taxani riduce notevolmente il volume del tumore primario e la formazione 

del tumore secondario. (20) 

 

 

 

RISULTATI OTTENUTI ATTRAVERSO L’ASSUNZIONE DI 

SULFORAFANO IN STUDI CLINICI: 

 Cancro al seno: 

Il sulforafano ha dimostrato di essere efficace nella chemioprevenzione del cancro al 

seno. 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 più comune metodo epigenetico di 

controllo genico. (22) 

 

 Cancro alla prostata: 



Con una notevole evidenza è stato dimostrato che il SFN sia in grado di perturbare 

diverse vie di segnalazione, associate a carcinogenesi ed infiammazione. È di notevole 

interesse che il 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. 

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. Il sulforafano ha 

dimostrato di ridurre la crescita del tumore della prostata e le metastasi polmonari, nei 

topi carenti di PTEN. . Questo spiegherebbe come il SF possa avere effetti selettivi verso 

le cellule soggette ad una proliferazione continuata, come le cellule tumorali. 

In studi clinici il SFN ha indotto  un calo del PSA (antigene prostatico specifico) ≥ 50% ed 

un significativo allungamento del tempo di raddoppiamento del PSA durante il 

trattamento (PSADT). 

All’utilizzo del SFN è associata una 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.(23,24,25,26,27,28,29,30,31) 

 

 Cancro alla vescica: 

Diversi studi epidemiologici hanno mostrato una correlazione tra l'assunzione ed il consumo 

di verdure crocifere, in particolare di broccoli e la riduzione del rischio di cancro alla vescica 

(BC). È stata osservata una riduzione del 39% del rischio di BC con un’assunzione di 2 

porzioni o più di broccoli. In una meta-analisi di dieci studi clinici, di studi di coorte e caso-

controllo è stata intrapresa per valutare la relazione tra l'assunzione di verdure crocifere e il 

rischio di cancro alla vescica. 

I risultati sostengono che l'assunzione di verdure crocifere sia correlata al ridotto rischio di 

cancro alla vescica (32),  rischio che potrebbe diminuire ancor di più attraverso l’assunzione di 

Actisulf che permette l’ottimizzazione delle attività terapeutiche del sulforafano. 
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