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Dosaggio di epigallocatechina gallato in campioni ematici di pazienti assumenti “TèPigal 300®” 

I maggiori componenti del tè verde sono le catechine, che comprendono: epigallocatechina-3-gallato (EGCG), 

epicatechina gallato (ECG), epicatechina (EC), and epigallocatechina (EGC). Diversi studi hanno dimostrato 

effetti benefici dell’EGCG, fra cui ipoglicemica, cardioprotettiva e chemioprotettiva ed infine ipolipidemica 

per inibizione dell HMG Co-A reduttasi [1, 2]. Ciò nonostante, la biodisponibilità assoluta di EGCG è molto 

bassa, circa lo 0.1% in modelli di ratto, tipicamente attribuibile ad una scarsa permeabilità di membrana e 

soggetto di trasportatori di efflusso intestinali [3, 4]. 

Oggetto di questo studio è stato determinare se il prodotto TèPigal 300® permette il rilascio di EGCG 

biodisponibile a livello plasmatico.  

A seguito della determinazione mediante UHPLC-MS/MS su campioni di plasma di 10 soggetti assumenti 

TèPigal 300® ad intervalli di tempo compresi fra i 15 ed i 120 minuti, è possibile determinare una quantità 

media di EGCG di 1.48 ± 1.26 µmol/L dopo 60 minuti e di 1.12 ± 0.56 µmol/L dopo 120 minuti dalla 

somministrazione (678.67 ± 578.04 ng/mL e 511.86 ± 255.91 ng/mL, rispettivamente) per un totale di 10 

soggetti, il che si trasla in una biodisponibilità media del 0.20 ± 0.01% in funzione del valore di 1 compressa 

di TèPigal 300® (300 mg). I risultati ottenuti in questo studio sono in linea con precedenti studi di 

biodisponibilità dell'EGCG somministrata mediante integratori alimentari [5-7]. I risultati quantitativi 

completi sono riportati negli allegati 1 del 17/01/2022 e Allegato 2 del 20/07/2022 precedentemente forniti. 

Se ne deduce che il prodotto TèPigal 300® è in grado di fornire EGCG biodisponibile. 
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