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INTRODUZIONE 
 

La S-adenosil-L-metionina (SAM-e) è un composto naturale prodotto dall’organismo, di primaria 
importanza per il funzionamento corretto di almeno 40 principali serie di reazioni biochimiche (cicli 
biochimici, ovvero processi chimici all’interno dell’organismo) e indirettamente coinvolto in molti altri. Tra 
le funzioni svolte dalla SAM-e a livello di organismo abbiamo, tra le altre, il contributo dato nella sintesi 
(produzione) dei neurotrasmettitori cerebrali, la sua azione in qualitàà di coenzima (cofattore) in moltre 
reazioni di natura chimica; la stretta collaborazione con altri nutrienti per migliorare lo stato di salute del 
fegato e, infine, il ruolo svolto come “donatore di metile”, ovvero la cessione di un gruppo metile (unità dei 
composti chimici organici) ad altre sostanze per andare incontro agli specifici bisogni dell’organismo. 
La sintesi di SAM-e avviene quando l’organismo combina l’aminoacido essenziale metionina, ricavata da 
fonti alimentari o da dagli integratori dietetici, con l’adenosin trifosfato (ATP), la principale molecola 
energetica dell’organismo. In questa specifica condizione, la SAM-e, talvolta definita come “metionina 
attiva” è pronta all’uso per molti processi organici. La quantità di SAM-e a disposizione dell’organismo, 
come peraltro vero per molti importanti nutrienti, diminuisce con l’età. Basse concentrazioni di SAM-e sono 
state legate a patologie quali l’osteoartrite (osteoartrosi), la depressione, la fibromialgia, molti disturbi di 
natura epatica, le emicranie, oltre che l’apprendimento legato all’età e a mancanza di memoria. 
Fortunatamente, si è visto come l’integrazione di SAM-e sia in grado di migliorare tutte queste patologie. 
Includere la SAM-e tra gli integratori assunti quotidianamente è, in effetti, una buona idea, perché la 
quantità di SAM-e che si ricava dalle fonti alimentari è veramente esigua. Ci sono due ragioni di ciò: per 
prima cosa, tutti gli organismi viventi producono una bassissima quantità di metionina attiva, da utilizzare 
nel processo di metilazione e in altre reazioni di natura biochimica. Quando la SAM-e viene utilizzata, essa 
perde il proprio gruppo metile (gruppo metilico) e non può, quindi, essere riutilizzata. In secondo luogo, la 
SAM-e, nella forma in cui essa è presente negli organismi viventi, è una molecola altamente instabile. 
Quando la carne viene conservata, sottoposta a processi di trasformazione o cucinata, la SAM-e subisce dei 
processi di disgregazione, per cui si decompone in altri composti e, di conseguenza, quando consumiamo le 
proteine provenienti dall’alimentazione, è molto improbabile che esse contengano una qualsiasi 
percentuale di SAM-e. 
Potreste pensare che, dal momento che le proteine alimentari – che sono composte da aminoacidi – 
contengono metionina, l’integrazione d questo aminoacidi essenziale o l’ingestione di una maggiore 
quantità di proteine potrebbero essere sufficienti ad aumentare il libello di SAM-e nell’organismo. 
Sfortunatamente, non è così. Sebbene il consumo di una dieta a basso contenuto proteico possa ridurre la 
capacità di sintesi della SAM-e da parte dell’organismo, l’ingestione di grosse quantità di proteine non 
aumenterà necessariamente la produzione di SAM-e e potrebbe anche avere delle reazioni negative, quali 
l’aumento dei prodotti di scarto derivanti dal processo di disgregazione proteica. Questo comporterebbe un 
ulteriore carico sul fegato e sui reni, organi che agiscono da filtro nei confronti di queste tossine. Inoltre, 
l’aumento dei livelli di metionina nella propria dieta dovrebbe corrispondere ad un maggior apporto delle 
vitamine B6 , B12 e dell’acido folico, necessari per la trasformazione della metionina in SAM-e. E’ molto più 
semplice e sicuro assumere degli integratori di SAM-e che aumentare il proprio apporto proteico o ricorrere 
ad integratori di metionina. 
Questo libretto copre tutti i principali vantaggi offerti dalla SAM-e, oltre che spiegarne le modalità di 
assunzione, ai fini di un utilizzo sicuro e corretto. Il Capitolo 1 vi offrirà una panoramica di come la SAM-e 
opera e funziona all’interno del nostro organismo, oltre che spiegare le ragioni per cui è così importante 
per un buon stato di salute. I Capitoli 2-6 trattano di problemi specifici, come i disturbi di natura epatica e 
cerebrale, la fibromialgia e l’artrite e presentano inoltre la ricerca scientifica a sostegno dell’integrazione di 
SAM-e nel trattamento di queste patologie. Il Capitolo 7 prende ad esame gli aspetti della sicurezza e di 
utilizzo corretto della SAM-e. Viene anche fornito un glossario per i termini meno familiari, oltre che una 
bibliografia selezionata a cui potrete far riferimento. In altre parole, questo libretto vi darà “tutto quella che 
dovete sapere” sulla SAM-e. 
  



1. PANORAMICA SULLA SAM-e 
 

Dopo parecchi anni di intensa ricerca scientifica gli scienziati sono finalmente riusciti a stabilire con 
precisione il ruolo svolto dagli antiossidanti, quali il betacarotene, la vitamina C e la vitamina E, nella 
prevenzione delle malattie. Tuttavia, i vantaggi offerti dalla SAM-e e da altri donatori di metile- sostanze 
essenziali al processo di metilazione – sono noti solo ad alcuni eletti prescelti. Questo è in parte dovuto da 
una mancanza generale di conoscenza sul ruolo svolto dalla metilazione sotto il profilo della salute.  
La metilazione è il processo attraverso il quale i gruppi metile si legano ad altri composti per produrre nuovi 
composti e, talvolta, per proteggere composti già esistenti da eventuali danni. Una maggiore disponibilità di 
donatori di metile, come la SAM-e, nell’organismo, determina una migliore metilazione. Le sostanze 
coinvolte nel processo di metilazione aiutano l’organismo a difendersi contro quasi tutte le condizioni per 
cui è consigliabile l’assunzione di antiossidanti. Per esempio, nel caso di cardiopatie, esistono prove 
convincenti che una migliore metilazione possa ridurre la produzione di omocisteina, - una aminoacido di 
natura tossica, risultato del metabolismo della metionina – riducendo quindi il rischio di danni alle arterie e 
ad altri vasi sanguigni. Tra i vantaggi offerti dai donatori di metile, abbiamo la protezione nei confronti di 
tumori, malattie cerebrali e quelle del sistema nervoso, disturbi epatici ed invecchiamento. 
Altri donatori di metile disponibili sottoforma di integratori dietetici comprendono l’acido folico, la vitamina 
B6, la vitamina B12 e il nutriente trimetilglicina (TMG). Un programma di integrazione completo dovrebbe 
comprendere tutti i donatori di metile disponibili, ma, come vedrete, è proprio la SAM-e ad offrire la 
maggior varietà di benefici. 
 

LA METILAZIONE ED ALTRI CICLI METABOLICI COLLEGATI DELLA SAM-e 
Il nostro organismo trasforma continuamente i vari composti in altre sostanze, di cui ha bisogno per 
funzionare. La metilazione è solo un dei modi in cui questi cambiamenti si verificano. In effetti, la 
metilazione può essere considerata come il più significativo dei tre cicli biochimici (serie di reazione 
biochimiche) ad essa collegati – la transmetilazione; la transolforazione; e la aminopropilazione. La SAM-e 
svolge un ruolo centrale in tutti i tre questi processi. V. figura 1 a pagina 5 per avere una guida visiva di 
questi cicli metabolici. 
 

La transmetilazione 
Mentre il termine metilazione si riferisce all’aggiunta di gruppi metile a varie sostanza, la transmetilazione è 
il termine scientifico con cui definiamo la donazione di gruppi metile. In ogni caso, per gli scopi che ci siamo 
prefissati, questi termini sono usati in maniera intercambiabile. I gruppi metile sono costituiti da singole 
unità di carbonio composte da un atomo di carbonio e da tre di idrogeno (CH3). La metilazione ha un forte 
impatto sull’organismo, un impatto che inizia a livello più di base, l’espressione, o attivazione, dell’acido 
desossiribonucleico (DNA) – il materiale genetico presente in tutte le cellule viventi. I gruppi metile si 
attaccano al DNA per offrire protezione contro l’espressione dei geni resposnsabili di molte malattie, 
compreso il cancro. La metilazione del DNA sembrerebbe svolgere un ruolo importante non solo nella 
soppressione dei difetti del DNA, ma anche in termini di longevità. In effetti, la dimetilazione del DNA- la 
perdita dei gruppi metilici – sta iniziando ad essere considerata come un significativo elemento del 
processo di invecchiamento.  
La metilazione è importante anche per la produzione delle proteine interessate allo sviluppo della 
muscolatura, per il metabolismo lipidico, per una corretta funzionalità epatica e per la formazione dei 
neurotrasmettitori – le sostanze chimiche che mandano i segnali necessari ai nervi e al cervello – e per la 
produzione degli ormoni a ciò collegati. 



La SAM-e è il principale donatore dei gruppi metilici attivi dei tessuti umani e degli altri mammiferi. Due 
sostanze essenziali per la produzione energetica  - la carnitina, che veicola gli acidi grassi a catena lunga nei 
mitocondri (luogo  di produzione dell’energia cellulare) ela fosfocreatina, che permette ai muscoli rapide 
esplosioni di energia – sono create attraverso il processo di transmetilazione. 
Si tratta, comunque, solamente della punta dell’iceberg. Sono oltre un centinaio le diverse reazioni di 
metilazione che hanno luogo all’interno delle cellule dell’organismo.  

La transolforazione 
Una volta che la SAM-e ha donato il proprio gruppo metile nel processo di metilazione, essa si trasforma in 
S-adenosilmocisteina – il punto di partenza per la produzione di un certo numero di altri importanti 
composti del processo noto come transolforazione.  
La transolforazione si riferisce alla asportazione di zolfo dalla omocisteina e alla donazione di questo zolfo 
ad altri composti. La vitamina B6 è un cofattore, ovvero coenzima, di questo processo.  
Uno dei prodotti finali di questo processo è la cisteina, un importante aminoacido utilizzato dall’organismo 
per dare origine ad una famiglia di composti di vitale importanza, contenenti zolfo. Questi composti 
includono gli elementi di una serie di reazioni (ciclo metabolico) enzimatiche di natura antiossidante 
costruite intorno al glutatione – una sostanza necessaria per catturare (scaveging) i radicali liberi (molecole 
dannose per l’organismo), prodotti della glicolisi, ovvero il processo di scissione dei carboidrati ai fini 
energetici. L’aminoacido taurina è un prodotto finale del metabolismo della cisteina. I composti 
appartenenti alla famiglia del glutatione e lo stesso glutatione sono importanti per le reazioni di 
disintossicazione epatica, ovvero l’eliminazione delle proprietà tossiche di una sostanza ad opera del 
fegato. 
Paradossalmente, sebbene sia possibile ricavare la cisteina dalla propria alimentazione, alcuni ricercatori 
ritengono che la principale fonte di cisteina impiegata dall’organismo nella produzione del glutaione sia in 
realtà la SAM-e e non la cisteina. La ragione di questo sta nel fatto che una percentuale, anche dell’80%, dei 
gruppi solforici attivi può distaccarsi dallì’amminoacido durante la digestione, dando origine ad un 
composto che non è più cisteina. 
Sarebbe necesario aggiungere che lo zolfo liberato della SAM-e, dopo che questa è diventata S-
adenosilomocistaina, contribuisce al processo di solforazione, di, o altresì all’aggiunta di zolfo a, 
glucosamina e condroitinsolfati, ai fini della produzione del cosiddetto “materiale di costruzione” 
necessario per la sisntesi della cartilagini, dei legamenti, dei tendini, delle ossa, eccetera . – in altre parole 
tutti i tessuti che contengono collagene condroitinsolfati. 
 
Fig. 1. I cicli metabolici della transmetilazione, della transolforazione e della aminopropilazione 

Aminopropilazione 
La SAM-e è necessaria per la produzione di una grande varietà di fattori di accrescimento cellulare, tra cui 
alcuni responsabili della rigenerazione dei nervi e della regolazione della crescita cellulare. Il classico punto 
di partenza di questo processo è la sostanza putrescina, una poliamina. Le poliamine sono dei composti che 
potremmo ritenere molto simili alle proteine. (Poliamine significa possedere più di un solo gruppo di 
aminoacidi). 
Con il termine di aminopropilazione ci riferiamo alla produzione delle poliamine. In questo processo la 
putrescina si trasforma in spermi dina e spermina con l’aiuto della SAM-e e queste due poliamine 
intervengono poi nella cellula per controllare l’espressione genica, il flusso di calcio e la produzione di altri 
regolatori. La metiltioadenosina (MTA) è un sottoprodotto della sintesi delle poliamine spermi dina e 
spermina ed è una parte del meccanismo corporeo responsabile per il controllo del dolore e delle 
infiammazioni. Un’importante, sebbene indiretta, funzione della SAM-e a livello di organismo è, di 
conseguenza, il controllo del dolore e delle infiammazioni. Esistono inoltre prove che anche i difetti del 
processo di aminopropilazione possano svolgere una parte nello sviluppo del morbo di Alzheimer, anche se 
sono necessarie ulteriori ricerche a convalida. 
 



I FATTORI CHE INFLUENZANO LA METILAZIONE 
Oltre che dalla SAM-e, la metilazione è sostenuta dall’acido folico, dalle vitamine B6 e B12 e dal nutrienti 
trimetilglicina (TMG). La trimetilglicina è, oltre alla SAM-e, il solo vero donatore di metile di questo gruppo. 
Gli altri agiscono unicamente in qualità di coenzimi, ovvero cofattori nei momenti critici di questo processo. 
Tutti questi nutrienti hanno delle importanti interazioni e possono essere assunti insieme, ai fini di un 
effetto sinergico, ovvero complementare. Per esempio, alcune delle funzioni della SAM-e richiedono la 
presenza della vitamina B6, mentre altre necessitano dell’acido folico e della vitamina B12. La TMG aiuta 
l’organismo nella produzione di SAM-e, sebbene, sfortunatamente, non nei tessuti cerebrali. Dal momento 
che l’organismo è in grado di trasformare solo una piccola quantità di colina, una vitamina del gruppo B, in 
TMG il consumo di colina e di composti contenenti colina, come la lecitina, potrebbe risultare utile ai fini 
della metilazione. Le interazioni di questi nutrienti sono particolarmente significative ai fini della riduzione 
dei livelli di omocisteina – un aminoacido tossico – nell’organismo, abbassando quindi il rischio di malattie 
cardiovascolari. 
Proprio come ci sono nutrienti in grado di sostenere il processo di metilazione, esistono anche degli 
“antinutrienti” in grado di ostacolarlo. Tra le abitudini che aggiungono un ulteriore carico al fegato, e che 
quesi sempre influiscono negativamente sulla metilazione, troviamo fumare, bere alcolici in maniera 
esagerata e consumare una dieta troppo ricca di grassi nocivi alla salute. Anche la pillola per il controllo 
delle nascite riduce la capacità di metilazione da parte dell’organismo. Infine, anche le diete povere di 
verdure fresche, ricche fonti di antiossidanti, possono condurre a carenze di metile. 
I donatori di metile e gli antiossidanti non avolgono esattamente le stesse funzioni, ma, ciononostante, si 
sovrappongono. Per esempio, sia gli antiossidanti che i donatori di metile proteggono le cellule da 
alterazioni in grado di portare a forme tumorali, oltre che svolgere un’azione di protezione nei confronti di 
possibili danni alle membrane cellulari. Fatto ancora più importante, i donatori metilici sono indispensabili 
per la sintesi di antiossidanti di primaria importanza, quali il glutatione. Di conseguenza, diete povere di 
antiossidanti  possono contribuire a questa carenza di metilazione proprio perche l’organismo cercherà di 
compensare questa mancanza utilizzando mezzi alternativi di protezione attraverso il processo di 
metilazione o altresì creando una maggiore quantità di antiossidanti, come il glutatione, che richiedono la 
metilazione per la loro sintesi. Similmente alimentazione carenti di donatori di metile possono comportare 
maggior carico per gli antiossidanti provenienti dalla dieta, proprio perché la mancanza di donatori di 
metile ridurrà la produzione della stessa riserva dia antiossidanti dell’organismo. 
Alcuni dei problemi che si possono avere con la metilazione sono innati: è il vostro organismo che fornisce il 
materiale genetico che determina il modo in cui l’organismo stesso funzionerà. Anche il genere rappresenta 
un fattore improntate: i processi di metilazione nelle giovani donne sono, in via naturale, migliori di quelli di 
uomini di età simile. Gli estrogeni sembrano, in qualche modo contribuire ad aumentare la capacità di 
metilazione dei soggetti femminili prima della menopausa. 

IL METABOLISMO DELLA OMOCISTEINA E LE MALATTIE 
Come avete appena visto, l’aminoacido essenziale metionina è trasformato in SAM-e, ovvero metionina 
attiva, dal vostro corpo, grazie all’aggiunta di ATP – la principale molecola energetica dell’organismo. 
Inoltre anche una parte di questa metionina viene convertita in omocisteina e, di seguito, in omocisteina 
tiolattone, una sostanza ancora più tossica, che si sospetta essere legata a cardiopatie e a moltre altre 
malattie. In ogni caso, la metilazione della omocisteina con l’aiuto dell’acido folico, della vitamina B12 e 
della trimetilglicina (TMG)permette di ritrasformare in metionina questo pericoloso composto. Inoltre, il 
processo di transolforazione, che richiede la vitamina B6, trasforma parte della omocisteina in cistationina e 
quindi nell’utile aminoacido cisteina.  
L’organismo utilizza la SAM-e per gran parte dei propri bisogni a livello di metilazione. Questa sostanza può 
contribuire a far funzionare in maniera fluida ed efficiente il ciclo metionina\omocisteina. Come 
sottolineato da Paul Frankel e Fred Madsen nel loro libro Fermate l’omocisteina, l’omocisteina rappresenta 
una minaccia solo quando le serie di reazioni che portano alla sua conversione sono lente. In casi del 
genere, l’omocisteina viene rilasciata nel sangue, provocando danni all’organismo. 



Per una salute ottimale, sia il ciclo metabolico che dalla omocisteina porta alla metionia e quindi alla SAM-e 
che quello che dalla omocisteina porta alla cistationina, fino alla cisteina, devono operare senza intoppi. 
Frankel e Madsen sottolineano come un accumulo di omocisteina nel sangue sia indice di un altro serio 
problema: o uno dei due o entrambi i processi metabolici di trasformazione sono lenti o non stanno 
funzionando in maniera appropriata. La lentezza del processo di metilazione indica che l’organismo è 
carente di SAM-e , il suo principale donatore di metile e che tutte le reazioni di natura biochimica che 
dipendono da questo donatore non funzioneranno correttamente. 
Secondo un articolo apparso in un numero del 1997 di Alternative Medicine Review, un metabolismo lento 
della omocisteina è associale a numerose malattia, che non sono il risultato dell’azione della stessa 
omocisteina, ma sono piuttosto il prodotto dell’incapacità dell’organismo di produrre quantità adeguate di 
SAM-e e/o di problemi nel ciclo metabolico di trasformazione. Una lenta clarance (capacità di depurazione) 
della omocisteina è solitamente associata ad alcolismo, perdita di memoria, coronaropatie, trombosi delle 
vene profonde, stati depressivi, retinopatia diabetica, sclerosi multipla, diabete di tipo II, impotenza, 
osteoporosi, insufficienza renale ed artirite. In termini generali, varie forme di malformazioni congenite, di 
tumori e di disturbi epatici sembrano anch’essi essere legati ad un lento metabolismo dell’omocisteina. 
Anche lo stesso morbo di Alzheimer, a seguito di ulteriori studi, potrebbe essere aggiunto a questa lista. 
Gran parte delle condizioni appena nominate sono legate ai processi di invecchiamento. La metilazione si 
riduce con l’età, determinando una diminuzione di molti interventi di disintossicazione e di riparazione che 
l’organismo deve eseguire momento per momento al fine di mantenere un buon stato di salute. 
L’integrazione di SAM-e è un’opzione da considerare qualora si desideri mantenersi in buona salute in 
condizioni di stress e con l’avanzare degli anni. 

CONCLUSIONI 
Il processo biochimico conosciuto sotto il nome di metilazione sta conquistando una sempre maggior 
considerazione in virtù del contribuito da esso dato al mantenimento di un buon stato di salute, come, 
d’altraparte, i processi adesseo collegati di transolforazione e di aminopripilazione.sebbee i donatori di 
gruppi metile – dei quali la SAM-e è il più importante – differiscano dagli antiossidanti per le lodabilità con 
cui essi operano, sono comunque in grado di offrire protezione nei confronti di molte di queste condizioni. 
Al momento si sta riconoscenza la capacità della SAM-e di neutralizzare i pericoli dovuti ad ossessive 
concentrazioni di omocisteina nel sangue, possibile causa di cardiopatie e di altri stati patologici. 
 
  



2. LA SAM-e NEL TRATTAMENTO DELLA 
DEPRESSIONE E DELLA SALUTE 

CELEBRALE 
 

Dal momento della sua scoperta, avvenuta nel 1952, la SAM-e è diventata l’argomento di quasi tremila 
ricerche già pubblicate. Molti di questi studi hanno preso ad esame i positivi effetti avutisi ad opera della 
SAM-e nel trattamento di soggetti che soffrivano di depressione. Sono state numerose le sperimentazioni 
cliniche (controllate) che hanno utlizzato la SAM-e per gli stati depressivi. In queste sperimentazioni, che 
hanno testato per altro anceh farmaci antidepressivi di uso comune, i soggetti che hanno risposto 
favorevolmente all’integrazione di SAM-e rispetto a quella di altri farmaci sono stati un numero maggiore. 
La SAM-e, diversamente da una terapia farmacologica, non ha nessun, o altresì minimi, effetti collaterali. 
Questo aspetto sarà discusso in maniera pià approfondita nel capitolo 7. 
Studi più recenti hanno ampliato la portata dei ben noti benefici della SAM-e nei confronti del cervello e del 
sistema nervoso. Oltre alla depressione, anche molte altre condizioni quali la demenza, la neuropatia 
periferica e le emicranie possono risultare migliorate dall0integrazione di SAM-e. si è visto come questa 
sostanza abbia il potenziale di aumentare la transmetilazione nel cervello – nessun altro donatore metilico, 
compreso la trimentiglicina (TMG), è in grado di fare questo. Questo significa che la SAM-e è il solo, sicuro 
integratore con il potenziale di migliorare la transmetilazione nel cervello. 

SCOPERTA E SVILUPPO DELLA SAM-e 
G. L. Cantoni isolò la SAM-e nel 1952, mentre stava lavorando al Laboratorio di Farmacologia Cellulare 
presso gli Istituti Nazionali di Salute di Bethesda, Maryland, USA. Nel 1956 lo scinenziato e i suoi colleghi 
scoprirono che la produzione, ovvero sintesi di SAM-e andava ad interessare l’aminoadcido metionina e 
l’ATP – la principale molecola energetica dell’organismo. L’anno successivo, J. Axelrod scoprì due enzimi 
(molecole proteiche che aumentano il tasso di reazione chimica) essenziali al processo di metilazione – le 
metiltransferasi N ed O. passarono quasi dieci anni prima che la SAM-e potesse essere prodotta in forma 
tale da poter essere testata clinicamente. Dal momento che questa molecola ha un breve “ciclo vitale” 
nell’organismo, la sua produzione in versione integratore poneva non  pochi problemi di natura tecnica. 
Questi problemi trovarono una soluzione nel 1973 grazie all’opera di A. Fiecchi che inventò un processo 
mediante il quale di riuscì a stabilizzare la SAM-e. poi, nel 1975 j. Stramentinoli pubblicò il primo studio che 
esplorava i vari utilizzi farmacologici della SAM-e in base a reali sperimentazioni cliniche. Nel 1976 e nel 
1977 vennero concessi brevetti statunitensi per la produzione di SAM-e sotto forma di sali stabilizzati. 

Gran parte dei primi studi clinici effettuati con la SAM-e si incentravano sulla salute mentale. 
Proprio nello stesso anno della scoperta della SAM-e, fu pubblicato uno studio che ipotizzava che 
alcune sostanze tossiche associate a disturbi di origine psichiatrica potessero avere origine da un 
difetto nella transmetilazione di parecchi composti cerebrali, come l’adrenalina, la noradrenalina e 
la dopamina – un gruppo di sostanze note con il termine collettivo di catecolamine che, 
solitamente, agiscono da neurotrasmettitori. I ricercatori, all’epoca, avanzarono l’ipotesi che un 
tale difetto potesse determinare un accumulo di metaboliti psicotossici (sostanze che causano 
disturbi psichici) a livello di sistema nervoso, inducendo, per esempio, effetti simili a quelli indotti 
dalla mescalina – un farmaco che causa allucinazioni. 
A partire dal 1963, i ricercatori iniziarono ad ipotizzare che non era tanto la produzione di 
metaboliti psicotossici, quanto un difetto del processo di transmetilazione nel cervello il probabile 
responsabile di alcuni disturbi di origine psichiatrica. Quando, nel 1983, vennero infine effettuate 
ricerche su pazienti schizofrenici.  



Con l’intento di testare questa ipotesi, risultò che l’attività di due importatni enzimi responsabili 
per la transmetilazione risultava notevolmente ridotta. Le prove furono ripetute parecchie volte 
da altri ricercatori e il risultato fu sempre lo stesso: una significativa riduzione dell’attività di questi 
enzimi. In effetti, nel 1983, un enzima in particolare, la metionina adenosil transferasi (MAT), che 
l’organismo usa per la produzione di SAM-e, risultò essere notevolmente ridotto nelle cellule 
ematiche (globuli) di pazienti che soffrivano di depressione e, tuttavia, elevato nella fase 
maniacale di stati depressivi maniacali. Nel 1986 venne poi dimostrato che il trattamento con 
farmaci comuni normalizzava l’attività della MAT, in ambedue gli estremi. Tuttavia, nessuno dei 
farmaci utilizzati a tale scopo agiva direttamente sulla MAT; piuttosto, la normalizzazione 
dell’attività della MAT era dovuta ad un miglioramento delle condizioni cliniche dei pazienti. In 
altre parole, il miglioramento clinico era associato ad un ritorno alla normalità della capacità di 
sintesi della SAM-e nel cervello da parte dell’organismo. 
Che la SAM-e potessa esercitare un effetto antidepressivo era già stato suggerito nel 1972 e, 
inoltre, nel 1973 i ricercatori osservarono che la SAM-e possiede, in effetti, proprietà 
antidepressive. Da allora, i vantaggi offerti dalla SAM-e nella cura della depressione sono stati 
ripetutamente confermati da studi che ne hanno testato gli effetti rispetto a quelli di un palcebo 
(ovvero sostanza inattiva) e in quelli che hanno confrontato questa sostanza con vari farmaci 
antidepressivi. i ricercatori hanno costantemente provato che i benefici derivanti dall’utilizzo della 
SAM-e sono altrettanto buono, se non addirittura superiori, a quelli dei comuni antidepressivi. 
inoltre, la SAM-e non presenta gli effetti collaterali dei principali farmaci usati nel trattamento 
della depressione. 

GLI EFFETTI ANTIDEPRESSIVI DELLA SAM-e SUL CERVELLO 
La SAM-e è il principale donatore di metile disponibile, in grado di contribuire al processo di 
metilazione nel cervello. Questa è la spiegazione generalmente offerta per spiegarne gli effetti 
antidepressivi. sebbene nessuno metta in dubbio i reali vantaggi di questa sostanza, è difficile 
individuare un qualsiasi meccanismo cerebrale dipendente dalla transmetilazione che risulti 
migliorato dall’integrazione di SAM-e rispetto ad altri. Per esempio, i neurotrasmettitori che la 
SAM-e potrebbe beneficiare comprendono l’adrenalina, la noradrenalina, la serotonina e la 
dopamina. Sebbene sia ancora vio il dibattito sugli effetti della SAM-e nei confronti di questi 
neurotrasmettitori, l’influenza di questa sostanza sulla funzionalità cerebrale dipende, con ogni 
probabilità, anche da molte altre azioni di tipo indiretto. 

LA SAM-e e i fosfolipidi 
Il processo di transmetilazione cerebrale comprende azioni in grado di aiutare l’organismo a 
produrre grassi noti con il nome di fosfolipidi, i principali componenti delle membrane cellulari. 
Probabilmente, il fosfolipide che presenta maggiori vantaggi per il sistema nervoso centrale è la 
fosfatidilserina (PS). I fosfolipidi sono generalmente assunti sotto forma di lectina, un integratore, 
ma la PS, che non è presente in quantità abbondante in una normale dieta, si trova solo in 
quantità eigue nelle fonti comuni di lectina. 
L’integrazione di SAM-e, migliorando la capacità di sintesi dei fosfolipidi da parte dell’organismo, ai 
fini di loro un utilizzo a livello di cellule cerebrali, potrebbe rappresentare degli importanti vantaggi 
per la funzionalità cerebrale grazie e questo percorso indiretto. 
I fosfolipidi sono generalmente divisi in cinque classi generali – fosfatidilserina (PS), 
fosfatidilserine, etano lamine, inositoli e sfingomieline. La struttura e la funzione di ciascuna di 
queste classi variano, naturalmente, ma tutte e cinque partono dagli stessi punti base.  



I fosfolipidi forniscono il cosiddetto “materiale da costruzione” per le prostaglandine, sostanze 
chimiche simili agli ormoni, per componenti immunitari quali i leucociti (globuli bianchi), sentinelle 
regolatrici, e per altre sostanze ancora, essenziali per il buon funzionamento dell’organismo.  
Le prove in nostro possesso ci confermano che la Ps, in particolare, gioca un ruolo speciale nel 
facilitare le varie funzioni cellulari. Le maggiori concentrazioni di fosfatidilserina (PS) si trovano 
nelle cellule cerebrali e nervose. Similmente, la fosfatidilcolina influenza positivamente il 
mantenimento della fluidità delle membrane cellulari. Si è potutto appurare con certezza che la 
SAM-e aumenta la velocità di trasformazione della fosfatidiletanolamina in fosfatidilcolina.  

LA SAM-e e i neurotrasmettitori 
La SAM-e migliora la capacità dei neurotrasmettitori di legarsi ai siti recettori, quella parte delle 
membrane cellulari che accettano i segnali chimici e che aumentano le densità di alcuni importanti 
recettori, permettendo al cervello di rispondere con maggiore prontezza a particolari segnali 
chimici. Sono molti i fattori interessati alla trasmissione di questi messaggi chimichi e al 
mantenimento di corretti ed adeguati bilanci dei neurotrasmettitori nel cervello. quanto segue è 
una breve descrizione di come questi ultimi vengano impiegati per inviare messaggi tra le cellule 
nervose. 
Per prima cosa, è necessario produrre un neurotrasmettitore nelle cellule nervose, conosciute 
come neuroni, partendo da un substrato, ovvero “materiale da costruzione”. Per esempio, 
l’aminoacido essenziale triptofano rappresenta il “materiale da costruzione” per la serotonina – un 
classico neurotrasmettitori che, tra le altre sue funzioni, influenza in tono dell’umore – che è 
sintetizzata sia nel cervello che attraverso tutto il sistema nervoso. Secondo, il neurotrasmettore – 
in questo caso la serotonina – viene immagazzinato alle terminazioni dei neuroni (provate ad 
immaginare le due estremità di un pezzo di corda), ovvero terminazioni sinaptiche, in piccole 
sacche chiamate vacuoli. (La sinapsi si riferisce sia allo spazio vuoto (intervallo) tra i neuroni sia alle 
terminazioni dei neuroni che si trovano da entrambi i lati di questo intervallo. Si potrebbe pensare 
alla sinapsi come ad un interruttore on/off). Terzo, dietro stimolazione adeguata si ha il rilascio  
della serotonina nello spazio sinaptico. La serotonina, infine, attraversa la sinapsi, si lega ad uno 
specifico recettore sulla membrana della adiacente cellula nervosa e dà il via ad una reazione. 

LA SAM-e E I FARMACI ANTIDEPRESSIVI 
La SAM-e è stata oggetto di studi in doppio cieco nei quali è stata messa a confronto con farmaci 
antidepressivi di provata efficacia. I risultati hanno permesso di concludere che i benefici derivati 
dall’apporto di SAM-e sono altrettanto buoni, se non addirittura superiori, a quelli offerti da 
comuni antidepressivi, come l’imipramina, l’amitriptilina, la clomipramina, la nomifensina, la 
minaprina e la desipramina. Se desiderate esaminare i risultati di molti di questi primi studi, 
potreste trovaer utile consultare la principale revisione scientifica condotta sull’argomento, ad 
opera di P.G. Janicack e colleghi, pubblicata nel Bollettino Pscicofarmacologico nel 1989. Le 
ricerche sulla SAM-e, e ffettuate dopo la pubblicazione di questa analisi, hanno prodotto risultati 
simili. 
In quasi tutte le ricerche condotte prima del 1988, la somministrazione della SAM-e avveniva per 
iniezione, ma, da allora, sono stati parecchi gli studi che hanno, con successo, somministrato 
questa sostanza per via orale, con dosaggi di soli 1600 mg giornalieri, suddivisi in più dosi. In uno 
studio condotto su pazienti ambulatoriali, 800 mg giornalieri di SAM-e per via orale riuscirono ad 
attenuare i sintomi depressivi dei soggetti della ricerca.  
L’opinione generale è che si tratti di una sostanza estremamente ben tollerata - a differenza dei 
farmaci antidepressivi – e con un tasso d’azione maggiore rispetto a quello di molti antidepressivi.  



LA SAM-e NELLA CURA DELLA DEPRESSIONE POST-PARTUM E 
DELL’ASTINENZA DA STUPEFACENTI 
Esistono almeno due stati depressivi che possono rispondere positivamente all’integrazione di 
SAM-e: la depressione post-partum e quella associata all’astinenza da stupefacenti.  
Le ragioni della depressione post-partum – uno stato depressivo che talvolta sopraggiunge dopo 
aver dato alla luce un bambino – non sono del tutto chiare e, con tutta probabilità, sono più di una 
le cause concomitanti. In uno studio placebo-controllato, la SAM-e ha mostrato un evidente 
superiorità nei confronti della sostanza palcebo, attenuando i sintomi di qeusto stato depressivo, 
se somministrata a dosaggi di 1600 mg al giorno. 
La depressione e l’ansia sono due elementi comuni nella fase di astinenza da sostanza 
tossicodipendenti e nella seguente riabilitazione. Le droghe in grado di alterale il tono umorale 
operano creando uno squilibrio nella produzione dei neurotrasmettitori cerebrali. Per esempio, la 
cocaina alza temporaneamente la sintesi della dopamina, un neurotrasmettitore che aumenta le 
sensazioni di potenza, riduce l’appetito e svolge un ruolo primario sia nella fase di eccitazione 
sessuale che nelle successive sensazioni di appagamento dei sensi. Tuttavia, un abuso di cocaina 
prolungato nel tempo determina una minore sintesi di dopamina e, di conseguenza, uno stato 
depressivo. Dal momento che la SAM-e aiuta a ristabilizzare la produzione dei neurotrasmettitori e 
l’attività dei recettori, essa contribuisce a normalizzare la funzionalità cerebrale, attenuando 
questo tipo di depressione. Un abuso di oppiacei (droghe derivate dall’oppio) ha effetti simili a 
quelli prodotti da un abuso di cocacina, ma non le stesse modalità. In un test, l’assunzione di 1200 
mg di SAM-e al giorno ha contribuito in maniera significativa alla riabilitazione di persone che 
avevano ecceduto nell’uso di oppiacei.  

LA SAM-e NELLA CURA DELLE EMICRANIE, DELLA DEMENZA E DELLO 
STATO DI SALUTE DEI NERVI 
La SAM-e esercita un’ampia gamma di benefici che vanno ben oltre la semplice attenuazione di 
sintomi depressivi, ma che, ancora una volta, sono dipendenti dallo stesso processo di 
metilazione. Si è visto come  i livelli di metilazione nel cervello alterino le concentrazioni di vari 
recettori cerebrali speciali, alcuni dei quali influenzano la trasmissione da nervo a nervo, la 
coordinazione muscolare, l’apprendimento e la memoria. 
Forse, uno dei più sorprendenti benefici di questa sostanza è nei casi emicrania. Gli effetti dolore-
riducenti della SAM-e vengono alla luce alquanto lentamente, nell’arco di settimane, se non 
addirittura mesi. La ragione di questa positiva influenza della SAM-e sulle emicranie non è stata 
ancora spiegata, ma è probabile che sia da collegarsi  ad una migliore fluidità delle membrane 
cellulari e al bilancio dei neurotrasmettitori. 
Il ruolo della SAM-e nel ridurre la demenza è diretta conseguenza della sua capacità di migliorare i 
livelli dei neurotrasmettitori cerebrali e dei loro recettori. La demenza è un termine generale per 
indicare disturbi di memoria, un’alterata capacità di ragionamento, riduzione dell’attenzione e 
disorientamento, talvolta causati dall’età e anche, forse, dal declino di alcuni recettori cerebrali. 
Gli studi che hanno esaminato l’importanza della SAM-e nella demenza e il suo impatto sui vari 
sistemi nervosi cerebrali che potrebbero essere interessati hanno evidenziato come essa eserciti 
un effetto positivo sui soggetti affetti da questo stato di deterioramento psichico. 
Il benessere dei nervi potrebbe, in termini più generali, dipendere dalle capacità di metilazione 
dell’individuo e dalla conseguente produzione di SAM-e. in alcune patologie ereditarie, osserviamo 
una ridotta capacità di sintesi di SAM-e, a livello di liquido cefalorachidiano (LCR, ovvero liquido 
cerebrospinale) e nelle terminazioni nervose che servono le estremità, legata a disturbi di tipo 
motorio.  



Una di questa patologie è un tipo di neuropatia periferica, che risulta migliorata a seguito 
dell’integrazione di SAM-e. alcune ricerche hanno mostrato come il suo apporto contribuisca a 
rigenerare la guaina di mielina, ovvero la copertura dei nostri nervi. 

CONCLUSIONI 
Il processo di metilazione è di importanza primaria per la salute cerebrale. La SAM-e è stata 
oggetto di numerose sperimentazioni, a seguito delle quali i ricercatori hanno provato che questo 
integratore può determinare un significativo miglioramento di casi di depressione. I suoi effetti 
antidepressivi sono, in effetti, analoghi a quelli di molti comuni farmaci antidepressivi, senza 
peraltro presentare gli effetti secondari normalmente associati ad essi. L’apporto di SAM-e può, 
inoltre, essere utile nei casi di emicrania, di depressione post-partum, di riabilitazione da 
tossicodipendenza e per lo stato di salute dei nervi. 
 
  



3. LA SAM-e E UN FEGATO SANO 
 

Potreste non essere abituati a considerare il vostro fegato come un organo di primaria importanza 
per la salute fisica. Patologie come la cardiopatie, l’obesità e il cancro vengono raramente 
collegate ad anormalità della funzionalità epatica. La verità è che funzioni epatiche – ovvero le 
funzioni che spettano al fegato o che lo influenzano – governano gran parte del nostro organismo. 
Il fegato è uno dei nostri organi più grandi, essenzialmente comporto da molte minuscole unità 
funzionali conosciute come lobuli epatici. Nel fegato umano ce ne possono essere fino a 100000. 
Considerando l’importanza vitale del fegato, siamo fortunati se pensiamo che questo organo può 
essere danneggiato fino al 60%, senza per altro causare condizioni tali da mettere a repentaglio la 
vita stessa. E, con le cure adatte, anche un fegato seriamente compromesso, può autorigenerarsi. 
La SAM-e svolge un ruolo importante per la funzionalità epatica. Essa è, in effetti, un elemento 
chiave per la produzione dei composti lipotropi da parte del fegato – composti generalemente utili 
nei processi di trasformazione dei lipidi e anche per eliminare le tossine, come l’alcool. Sensazioni 
di affaticamento, di digestione difficile, di allergie e di reazioni elevate alle tossine ambientali sono 
spesso collegate ad un inadeguata funzionalità epatica. La colestasi -  l’incapacità, da parte del 
fegato, di produrre o rilasciare una normale quantità di bile nell’intestino tenue – è una della 
condizioni che beneficia degli effetti della SAM-e sul fegato. Similmente, una funzionalità renale 
lenta e difficile, risultante da cause diverse, potrebbe risultare migliorata dall’integrazione di SAM-
e. Si è visto come la SAM-e possa essere utile anche in caso di cirrosi epatica – un’affezione cronica 
a causa della quale il fegato interrompe molte delle sue funzioni disintossicanti e legate alla bile, in 
cui viene a mancare la capacità di rigenerarsi. La cirrosi epatica può essere dovuta ad alcolismo o 
ad una qualsiasi altra causa di natura virale e tossica. 

LE MOLTE FUNZIONI DEL FEGATO 
Forse, la funzione epatica più ovvia è la secrezione della bile – un liquido che aiutala le digestione 
dei grassi ed è strettamente legato all’altra funzione del fegato, la filtrazione ematica. Il fegato 
filtra il sangue asportandone il materiale tossico ed altri rifiuti, prima che esso venga distribuito al 
resto del corpo. Esso inoltre svolge un ruolo di primaria importanza nel metabolismo dei nutrienti; 
si dice, infatti, che il fegato rappresenta per il sistema metabolico quello che il cuore è per il 
sistema circolatorio. 

La filtrazione ematica e la secrezione della bile 
Il sangue fluisce continuamente attraverso il fegato mediante la vena porta (che consegna il 
sangue proveniente dall’apparato gastrointestinale) e l’arteria apatica (che porta il sangue 
proveniente dal cuore). Il fegato contiene una percentuale fino al 10% dell’intero sangue 
circolante per il corpo ed è in grado di espandersi fino a riceverne, su richeista, anche un litro 
intero. Similmente, il 50% circa della linfa – il liquido trasparente, leggermete giallognolo, che 
bagna i tessuti e che si forma nella fase di riposo dell’organismo  - ha origine nel fegato. 
Come ci si potrebbe aspettare dalla percentuale di flusso ematico che attraversa il fegato, la 
disintossicazione è uno dei principali ruoli di questo organo. Globuli bianchi noti come macrofagi, 
che rivestono i tessuti del fegato, sono costantemente impegnanti a catturare e distruggere i 
batteri presenti nel sangue proveniente dall’apparato gastrointestinale. Il fegato disintossica e 
secerne nella bile gli ormoni in eccesso e che hanno subito un processo di degradazione chimica, le 
tossine e i globuli rossi ormai esausti. Di conseguenza, la secrezione della bile e la filtrazione 
ematica sono due processi strattamente connessi. 



IL metabolismo, l’attivazione e la conservazione dei nutrienti 
Tra le altre funzioni del fegato troviamo il metabolismo dei carboidrati, dei lipidi e delle proteine, 
oltre che l’attivazione e l’immagazzinamento di molte vitamine. 
E’ il fegato a mantenere principalmente normali le concentrazioni di glucosio, ovvero zucchero 
ematico, nel sangue. Sebbene una certa quantità di glucosio che entra nell’organismo a seguito del 
consumo di alimenti venga utilizzato dai tessuti periferici magri, quali i muscoli delle braccia e delle 
gambe, è il fegato che, per la maggior parte, dispensa o preleva lo zucchero dal sangue, nelle 
quantità richieste. Questo significa che è il fegato a produrre e a conservare gran parte del 
glicogeno presente nell’organismo. Il glicogeno trasforma il fruttosio in glucosio, il quale crea 
nuovo glucosio da fonti diverse dai carboidrati nelle occasioni in cui i livelli di glucosio ematici si 
sono ridotti troppo. Il fegato è inoltre l’organo in cui ha luogo la produzione di gran parte 
dell’aspartato, del succinato e di altri prodotti secondari del ciclo dell’acido citrico, noto anche 
come ciclo di Krebs, (una serie di reazioni chimiche in grado di trasformare i nutrienti in energia), 
per un loro utilizzo da parte dell’organismo. 
Per quanto riguarda i lipidi, il fegato svolge un certo numero di operazioni molto particolari. Per 
esempio, nella fase immediatamente successiva ad un pasto, è il fegato a trasformare in grasso le 
calorie in eccesso . le lipoproteine, speciali proteine che si combinano con i lipidi e li trasportano 
per tutto l’organismo, per essere utilizzati per la produzione di ormoni ed energia, hanno 
anch’esse origine nel fegato. Gran parte del colesterolo e dei fosfolipidi presente in ogni songola 
cellulare del corpo sono anch’essi prodotti nel fegato. Infine, quasi tutto il processo di ossidazione 
degli acidi grassi ai fini energetici avviene nel fegato. 
Il metabolismo proteico del fegato può, in realtà, essere più importante ai fini del mantenimento 
di una buona salute fisica che lo stesso metabolismo dei lipidi o dei carboidrati. Le proteine sono 
necessarie per l’integrità di tutti i tessuti organici, ma il prezzo che è da pagare è assai alto. Il 
processo di disgregazione delle proteine produce ammoniaca – una sostanza altamente tossica, 
anche se assunta in piccole dosi. Il fegato rimuove l’ammoniaca dal sangue e la trasforma in urea, 
per essere poi escreta dai reni. Ed è sempre il fegato che, in maniera analoga, decompone le 
proteine affinchè possano essere utilizzate come fonti di energia. Possiamo affermare che, 
virtualmente, tutte le proteine presenti nel sangue, provengano dal fegato. Molti aminoacidi non 
essenziali e anche molti composti aminoacidici sono generalmente sintetizzati nel fegato. 
Anche un numero elevato di nutrienti viene conservato nel fegato. Di questi, il più noto è il ferro, 
ma non dobbiamo dimenticare le vitamine A, B12 e D. sarebbe inoltre opportuno sottolineare che, 
come funzione collaterale, l’organismo può disporre di molte vitamine solo dopo la loro 
trasformazione in sostanze utilizzabili e che un simile processo ha, caratteristicamente, luogo 
direttamente nel fegato o attraverso una delle sue azioni. 

I TRE MODI IN CUI LA SAM-e PUO’ OTTIMIZZARE LA FUNZIONALITA’ 
EPATICA 
Dal momento che il fegato adempie a così tanti ruoli, è essenziale che questo organo sia 
mantenuto in buona salute. La SAM-e opera al tal fine in tre modi diversi: proteggendo il fegato 
dalle tossine, incoraggiando la secrezione di bile e facilitando la trasformazione dei nutrienti. 
 
 
 
 
 
 



Proteggere il fegato dalle tossine 
E’ importante proteggere il fegato dagli effetti delle varie tossine con cui questo organo viene 
costantemente in contatto. Per esempio, i batteri e i virus producono tossine e la stessa 
ammoniaca derivante dal metabolismo delle proteine è una tossina sempre presente nel corpo. 
Vari composti prodotti dall’organismo, quali il testosterone e l’estrogeno, possiedono diversi 
effetti tardivi di natura tossica e devono essere resi inattivi dal fegato. Nono dobbiamo 
dimenticarci poi delle tossine ambientali – alcune naturali ed altre prodotte dalal tecnologia 
moderna – che il fegato rimuove dal sangue. 
La SAM-e è un fantastico protettore apatico, in virtù del suo ruolo di donatore metilico, che le 
permette di contribuire al processo di disintossicazione. 
Prendendo come esempio l’inattivazione degli estrogeni, possiamo affermare che la sindrome 
premestruale (PMS) e l’uso di contraccettivi orali sono entrambi legati ad eccessivi livelli di 
estrogeni nell’organismo, che sappiamo compromettere la funzionalità di questo organo. Un certo 
numero di sperimentazioni ha permesso di dimostrare che la SAM-e svolge con successo un’azione 
protettiva nei confronti del fegato, permettendo inoltre il mantenimento delle sue funzioni anche 
in queste condizioni. Similmente, sperimentazioni sugli animali hanno evidenziato che la SAM-e 
protegge il fegato dall’infiltrazione grassa indotta da un’eccessiva ingestione di alcolici. 
Considerando che li estrogeni sintetici e l’alcool sono due delle più comuni tossine a cui vengono 
esposti gli individui dei cosiddetti paesi industrializzati, sarebbe probabilmente saggio assumere 
integratori di SAM-e, a titolo precauzionale. Alcune autorità in materia suggeriscono che l’apporto 
di SAM-e potrebbe risultare utile durante la gravidanza, per aiutare il corpo ad adattarsi con 
maggior successo alle fluttuazioni ormonali e alla loro richieste sul fegato. In caso di gravidanza, 
tuttavia, consultate sempre il vostro medico prima di aggiungere un nuovo integratore alla vostra 
dieta. 
Si è visto che, anche in caso di cirrosi epatica, la SAM-e riesce sa migliorare i livelli di glutatione, 
uno dei principali enzimi antiossidanti e disintossicanti prodotti dall’organismo e, di conseguenza, 
aumentando le concentrazioni di glutatione disponibile, la SAM-e aumenta la capacità del fegato 
di disintossicare i composti pericolosi. 

Incoraggiare la secrezione di bile 
Un secondo modo di migliorare la stato di salute del fegato è di incoraggiarne la secrezione di bile, 
per poi promuovere la fuoriuscita di questo liquido denso e viscido, di sapore amaro, dalla colicisti 
o cistifellea. Le sostanze interessate in questo processo vengono generalmente descritte 
collettivamente con il termine di lipotropi. Questi ultimi possono essere distinti in coleretici 
(sostanze che incoraggiano la produzione di bile) e colagoghi (sostanze che provocano l’espulsione 
della bile dalla cistifellea). Dal momento che le tossine lasciano spesso l’organismo attraverso la 
bile e dal momento che  l’incapacità del fegato a ripulirsi in maniera adeguata può determinare dei 
depositi di grasso al suo interno, sono necessari ambedue questi approcci per salvaguardare lo 
stato di salute del nostro fegato.  
Sono stati parecchi gli studi ad esaminare l’efficacia della SAM-e nel promuovere il flusso biliare e 
nell’attenuare una condizione di colestasi, una situazione in cui il fegato non riesce a produrre o 
rilasciare una normale quantità di bile. Tutti hanno trovato che questo nutriente è utile al riguardo 
e questo potrebbe addirittura spiegare l’effetto positivo della SAM-e nei casi di sindrome di 
Gilbert, ovvero iperbilirubinemia ereditaria benigna. In questa malattia, la bilirubina, una sostanza 
sintetizzata nel fegato, è presente in concentrazioni elevate nel sangue. Si è visto come un 
dosaggio di 400 mg di SAM-e, tre volte al giorno, abbia un effetto positivo sui soggetti affetti da 
questa sindrome. 



Aiutare la trasformazione dei nutrienti 
Il terzo approccio per migliorare la funzionalità epatica prevede l’aggiunta di determinate sostanze 
alla propria alimentazione, sostanze in grado di aiutare il fegato a svolgere i compiti a cui è 
preposto, ovvero trasformare le proteine, i grassi e i carboidrati, cambiare le vitamine nelle loro 
forme attive e adempiere alle sue altre funzioni di natura metabolica. 
Il fegato utilizza la SAM-e in qualità di donatore di metile, per convertire la fosfatidiletanolamine in 
fosfatidilcolina (PC). La PC è tra i migliori e più utili liotropi, oltre che essere prodotta 
dall’organismo stesso. Le varie sperimentazioni hanno dimostrato come la PC eserciti un’influenza 
altamente positiva nei confronti di pazienti affetti da infiammazioni epatiche di vario genere, nei 
casi di degenerazione dei grassi e anche in quelli di danno fibrotico – l’ispessimento e la 
cicatrizzazione dei tessuti connettivi. Dal momento che moltissime azioni nutritive del fegato 
richiedono la metilazione, la SAM-e è chiaramente utile nel promuovere la trasformazione dei 
nutrienti nelle loro forme utilizzabili. 

LA SAM-e, LA SALUTE EPATICA E L’APPARATO GASTROINTESTINALE 
L’asserzione che la SAM-e possa avere effetti positivi sull’apparato gastrointestinale, ovvero 
apparato digerente, è doppiamente provata. Per prima cosa, lo stato di salute del fegato è un 
fattore principale della salute del canale alimentare. Il flusso della bile fa molto per controllare la 
natura del bilancio batterico nell’intestino crasso e in quello tenue e, di conseguenza, 
l’eliminazione di problemi di natura epatica avrà un chiaro impatto sulla salute dell’apparato 
digerente. In secondo luogo, l’esperienza nel settore zootecnico con altri donatori di metile ci 
insegna che la SAM-e può offrire protezione in tal senso. Sappiamo ormai da molti anni, per 
esempio, che gli animali che hanno ricevuto la trimetilglicina (TMG) presentano meno problemi di 
digestione rispetto agli animali a cui non è stata somministrata. Per varie ragioni, l’integrazione di 
un donatore di metile di qualità permette di migliorare il processo di digestione e di stabilizzare 
l’equilibrio batterico a livello intestinale. 

CONCLUSIONI 
La SAM-e promuove la salute epatica eiutando il processo di disintossicazione, contribuendo alla 
sintesi della fosfatidilcolina e del glutatione, incoraggiando la produzione e il rilascio della bile e, 
infine, assistendo la trasformazione dei nutrienti. Di conseguenza, proteggendo il fegato, la SAM-e 
favorisce, indirettamente, un miglior benessere del canale alimentare. Qualsiasi persona che soffra 
di cirrosi epatica o di un “assalto” tossico di varia natura nei confronti di questo organo vitale 
dovrebbe prendere in seria considerazione l’eventualità di assumere integratori di SAM-e. 
 
  



4. LA SAM-e NEL TRATTAMENTO DELLA 
FIBROMIALGIA 

 

Con il termine fibromialgia si intende un disturbo dei tessuti molli che affligge circa 10 milioni di 
americani – di cui l’80% circa è rappresentato da donne tra i venticinque e i cinquantacinque anni. 
Una caratteristica comune di questo disturbo è una abnorme sensibilità o dolorabilità al tatto o 
alla compressione, localizzata in determinate zone del corpo umano. Tra gli altri sintomi, dolori 
muscolari generalizzati, doloretti vari, sonno disturbato, affaticamento  e disturbi di origine 
gastrointestinale. Ansia e rigidità , in particolare modo al momento del risveglio, accompagnano 
spesso questi sintomi ed è inoltre abbastanza comune che le persone affette da fibromialgia 
soffrano anche di depressione. Dal momento che i sintomi sono così diversi, la fibromialgia può 
essere confusa con almeno altre cinquanta patologie diverse. Alcuni scienziati o ricercatori che 
hanno scritto artioli a riguardo, hanno avanzato l’ipotesi che esista una forte rassomiglianza con la 
fibromialgia e la sindrome da affaticamento cronico (CFS), una condizione di affaticamento 
persistente. 
La fibromialgia viene generalmente trattata con analgesici e antinfiammatori blandi (sostanze in 
grado di annullare il dolore), ma la ricerca ha mostrato che la SAM-e può essere utile, non solo per 
attenuare l’intensità del dolore, ma anche per migliorare il tono umorale dei soggetti affetti da 
questo tipo di disturbo. 

LA FIBROMIALGIA E LA SINDROME DA AFFATTICAMENTO CRONICO 
La fibromialgia e la sindrome da affaticamento cronico (CFS) hanno molti sintomi in comune. Per 
esempio, alcuni dei sintomi della CFS sono dolori ai muscoli e alle articolazioni, sonno alterato, 
ansia e depressione. La CFS, tuttavia, viene generalemtne associata ad uno stato di affaticamento 
cronico, mentre la fibromialgia è associata a dolori muscolari di tipo cronico. A seguito delle 
raccomandazioni del Collegio Americano di Reumatologia, alcuni operatori sanitari distinguono 
queste due condizioni in base all’assenza o alla presenza di dolorabilità in undici o più dei diciotto 
punti specifici previsti, associati ad una situazione di dolori fibromialgici localizzati. 

CARATTERISTICHE DELLA FIBROMIALGIA 
Non sono state riscontrate cause ovvie specifiche per la fibromialgia, ad eccezione della possibilità 
di una predisposizione genetica per alcuni soggetti. Come nel caso di molte altre condizioni, i 
sintomi possono apparire dopo una malattia o dopo un trauma fisico od emotivo di varia natura, o 
altresì questa condizione si può manifestare gradualmente nell’arco di parecchi anni. In ogni caso, 
una volta assestatasi, la fibromialgia tende a rimanere una condizione cronica, magari variando di 
intensità, ma raramente scomparendo del tutto. I sintomi si localizzano generalmente nei muscoli 
e nei punti di attacco dei tendini. Dal momento che le articolazioni non ne sono affette, non è da 
considerarsi una condizione d’artrite. 
I dolori e i doloretti vari tipici della fibromialgia vanno di solito di pari passo con uno stress e 
tensione muscolari costanti. Muscoli rigidi del collo e delle spalle o spalle incurvate e in tensione, 
oltre che l’incapacità di rilassarsi in maniera appropriata, sono caratteristiche normali di questo 
tipo di condizione. Queste aree di irrigidimento accompagnano i punti descritti di dolorabilità al 
tatto. Tra i sintomi collegati possiamo trovare un’accresciuta sensibilità alle variazioni di 
temperatura, particolarmente al freddo, oltre che affaticamento e rigidità muscolari di tipo 
cronico.  



Gli esami clinici riguardanti pazienti affetti da fibromialgia hanno evidenziato una circolazione 
anomala a livello muscolare, oltre che possibili danni ai mitocondri – la fabbrica di energia delle 
cellule. La diagnosi derivante da queste prove è che si possa trattare da uno stato di ipossia 
cronica (mancanza di ossigeno) dei muscoli, nel senso che la scarsa ossigenazione dei tessuti 
muscolari potrebbe essere il fattore responsabile dei dolori, dell’affaticamento e dell’irrigidimento 
sperimentati nella fibromialgia. Questo tipo di patologia tende ad auto perpetuarsi – la mancanza 
di ossigeno provoca crampi muscolari, che ostacolano un adeguato flusso ematico, con la 
conseguenza della ipossia. 
Questo solleva un altro punto di interesse riguardo la fibromialgia. Dal momento che il tessuto 
muscolare è il normale sito attivo dei dolori cronici di questa patologia, gran parte della ricerca si è 
focalizzata su di esso. Comunque, è possibile che questi sintomi siano collegati allo stato di salute 
del tessuto nervoso, oltre che di quello muscolare. Questa possibilità è, attualmente, in corso di 
verifica. 

LA SAM-e E LA FIBROMIALGIA 
Si è visto come la SAM-e sia utile nelle sperimentazioni cliniche su soggetti affetti da fibromialgia. 
Molti dei sintomi ad essa associati – depressione, dolorabilità ed irritazione localizzate, ecc. – 
suggeriscono che sia probabilmente necessario migliorare il processo di metilazione. Come 
sottolineato nei capitoli precedenti, la SAM-e gioca un ruolo importante in questo processo; 
inoltre, se lo stato di salute dei nervi dovesse veramente giocare un ruolo nella fibromialgia, allora 
la SAM-e avrebbe ancora di più da offrire alle persone che ne soffrono.  
In uno studio in cross-over a doppio cieco, si è potuto constatare che le iniezioni di SAM-e 
riducessero un certo numero di trigger point, ovvero cause scatenanti e di aree di dolorabilità in 
soggetti affetti da fibromialgia, nell’arco di ventuno giorni. In questa sperimentazione, che 
prevedeva solo 200 mg di SAM-e al giorno, i soggetti riportavano anche un miglioramento del tono 
umorale. 
In un secondo studio in doppio cieco, i soggetti ricevettero 800 mg di SAM-e per via orale. I 
ricercatori confrontarono i soggetti che assumevano SAM-e con quelli a cui veniva somministrata 
la sostanza placebo, nell’arco di un periodo di sei settimane, notando che nell’ultima settimana 
delle prove, i soggetti per cui era prevista l’integrazione di SAM-e riportarono un significativo 
miglioramento in termini di dolore, affaticamento, rigidità e tono dell’umore rispetto al gruppo a 
placebo. Non vennero, tuttavia, notate differenze in temrini di forza o dolorabilità muscolari. A 
causa del tempo impiegato dalla SAM-e per iniziare ad avere effetto nei soggetti dello studio, è 
ragionevole concludere che sia necessario una po’ di tempo prima che i benefici apportati dalla 
sua integrazione comincino da apparire. 
Una terza ricerca confrontò il trattamento con la SAM-e con quello effettuato con la tecnica della 
stimolazione elettrica transcutanea del nervo (TENS) – un processo che prevede la 
somministrazione di energia elettrica a basso voltaggio per stimolare i nervi ai fini 
dell’attenuazione del dolore (sia acuto che cronico) che per rilassarsi. In questa ricerca, i soggetti 
ricevettero la SAM-e sia oralmente (400 mg al giorno) che per iniezioni (200 mg al giorno). I 
soggetti trattati con la TENS mostravano dei minimi miglioramenti in termini di sintomi, mentre i 
soggetti che avevano ricevuto la SAM-e riportavano una riduzione dei loro punti sensibili, dolore e 
affaticamento minori e, come solitamente accade nell’apporto di SAM-e, miglioramento del tono 
dell’umore. 
 



CONCLUSIONI 
I ricercatori che hanno usato la SAM-e in sperimentazioni cliniche per il trattamento della 
fibromialgia hanno sottolineato la sua efficacia nell’attenuare molti dei sintomi associati a questo 
disturbo. La SAM-e è particolarmente utile per ridurre il dolore, l’affaticamento e migliorare gli 
stati depressivi. Sebbene l’integrazione della SAM-e sia efficace nella riduzione di questi sintomi, la 
ricerca suggerisce che possono essere necessarie parecchie settimane prima di poterne notare dei 
benefici. Le persone affette da fibromialgia possono anche ottenere migliori risultati con dei 
dosaggi più elevati. 
 
  



5. LA SAM-e NEL TRATTAMENTO 
DELL’ARTRITE 

L’artrite, nelle sue differenti forme, affligge il 15% circa dell’intera popolazione mondiale. Dal 
momento che questa condizione è così diffusa, dolorosa e talvolta causa di deformità, essa genera 
sempre molto interesse. Più recentemente, la sostanza glucosamina, è stata portata alle luci della 
ribalta a causa della sua capacità di attenuare il dolore articolare, ovvero artralgia, in molte 
persone. I dolori articolari e le lesioni alle articolazioni sono tra le cause di lamentela più comuni 
che le persone riferiscono al proprio medico. Un’alta percentuale di persone con problemi alle 
articolazioni soffrono di una forma cronica,  piuttosto che acuta, di questa patologia, nel senso che 
è a lungo termine o ricorrente,  piuttosto che di breve durata. Molti di questi soggetti cercano 
sollievo dai dolore ricorrendo a vari prodotti antinfiammatori non steroidei (NSAID), che vanno 
dall’aspirina ad altri più potenti, per cui non è prevista la prescrizione medica. Sfortunatamente, 
nessuno di questi rimedi è in grado di fermare o invertire forme artritiche di tipo cronico. Le 
osservazioni cliniche mostrano decisamente che gli NSAID interferiscono, in realtà, con il naturale 
processo di guarigione dell’individuo. Le sperimentazioni cliniche hanno potuto dimostrare che i 
miglioramenti riscontrati a seguito dell’apporto di SAM-e sono simili a quelli osservati con 
l’integrazione della glucosamina. Una delle ragioni di questi positivi risultati è che la SAM-e, 
analogamente alla glucosamina, partecipa alla formazione della cartilagine articolare. Il fatto che 
questa sostanza presenti così tanti, ulteriori vantaggi ne rende, praticamente, obbligatorio l’uso 
nei casi di artrite. 

TIPI COMUNI DI ARTRITE 
L’ artrite è un’infiammazione che va a colpire le articolazioni mobili conosciute sotto il nome di 
articolazioni sinoviali. Alcuni esempi di articolazioni sinoviali sono le ginocchia, i polsi, le dita, le 
anche e le spalle. Sono molti i fattori che influenzano lo stato di salute delle articolazioni, quali, per 
esempio, il mantenimento di legamenti e cartilagini sani. Se uno di questi dovesse, per così dire, 
essere fuori uso, il risultato sarà, con ogni probabilità l’artrite. L’osteoartirite e l’artrite reumatoide 
o deformante (poliartrite cronica primaria) sono le due forme più comuni di questa patologia. 
 Sebbene si stimi che l’80% di tutti gli individui presentino, con i cinquanta anni d’età cambiamenti 
degenerativi di vario genere a livello di articolazioni, solo il 5-10% della popolazione peggiora a tal 
punto da dover sopportare dolori cronici e immobilità. 

Osteoartrite 
L’osteoartrite è principalmente caratterizzata da danni alle cartilagini, seguiti da un processo di 
calcificazione della cartilagine, la presenza di speroni ossei negli spazi articolari, ed altri simili 
cambiamenti. Questa forma di artrite comporta una minore infiammazione dei tessuti rispetto a 
quella reumatoide o deformante. Il processo infiammativo della osteoartrite è sempre 
relativamente minore di quello osservato in altre forme di artrite. L’ osteoartrite di tipo primario è 
generalmente considerata un sottoprodotto del processo naturale di invecchiamento, associato ad 
un declino della capacità dell’organismo di rinnovare il normale collagene – la proteine che 
sostituisce gran parte dei tendini, delle cartilagini e dei legamenti. L’ osteoartrite spinale colpisce 
comunemente persone in età avanzata, causando pressione sia sui nervi che sui vasi sanguigni. La 
causa della osteoartrite secondaria è più diretta: un’eccessiva mobilità articolare a seguito di cause 
genetiche o lesioni; traumi, determinati dall’obesità o da un uso eccessivo, come talvolta è il caso 
coni ricevitori del gioco del baseball; oltre che un certo numero di varie cause. 



Artrite reumatoide 
L’artrite reumatoide è caratterizzata dall’infiammazione non solo delle articolazioni, ma anche del 
tessuto connettivo di tutto il corpo. La malattia inizia tipicamente, a manifestarsi nella prima età 
adulta. Una percentuale di ben il 3% della popolazione mondiale soffre di artrite reumatoide, 
ovvero deformante. Questo tipo di artrite va soprattutto a colpire i tessuti sinoviali delle articolari. 
Molte prove ci indicano che questa patologia è un tipo di reazione autoimmunitaria che fa sì che 
l’organismo attacchi, per errore, i propri tessuti. Altri risultati ci suggeriscono che un 
funzionamento non corretto dell’intesitino crasso permette agli antigeni (sostanza che provocano 
una reazione di tipo allergico) di entrare nel flusso ematico. L’organismo gli scambia per cartilagine 
articolare e, di conseguenza, il sistema immunitario reagisce attaccando le cartilagini delle 
articolazioni e il tessuto connettivo in generale, determinando uno stato cronico di infiammazione, 
esteso per tutto il corpo. 
Come vedremo nelle pagine successive, la SAM-e è particolarmente positiva nei casi di 
osteoartrite. Al momento sono condotte pochissime ricerche riguardo gli effetti della SAM-e su 
pazienti affetti da artrite reumatoide e si raccomanda quindi di rivolgersi al proprio medico per 
discutere insieme le varie opzioni di trattamento. 

GLI NSAID NELLA CURA DELL’ARTRITE 
La ricerca ha mostrato che senza ricorso a farmaci antinfiammatori non steroide, quali l’aspirina e 
l’ibuprofene, il 20% o più dei soggetti affetti da artrite può sperimentare una remissione di una o 
l’altra forma di artrite nell’arco di dieci anni. Gli NSAID vanno ad interferire con il processo di 
riparazione dei tessuti e delle articolazioni, solitamente aumentando la disgregazione delle 
proteine e la perdita di urea e di zolfo o altresì inibendo la sintesi della cartilagine. Essi tendono 
inoltre ad incoraggiare la formazione di ulcere gastriche e, se assunti per lunghi periodi di tempo, 
finiscono, generalmente, per rappresentare un ulteriore peso per il fegato e per i reni. 

LA SAM-e E LA GLUCOSAMINA PER L’ARTRITE 
La principale argomentazione a favore dei prodotti a base di glucosamina per i pazienti affetti da 
artrite è che la glucosamina stimola, oltre che esserne un componente primario, la produzione dei 
proteoglicani, ovvero complessi proteico-mucopolisaccaricidici, - i principali componenti della 
cartilagine articolare, ovvero la cartilagine che ricopre un’articolazione con il liquido sinoviale. La 
glucosamina aiuta, se non addirittura incoraggia, il processo di riparazione della cartilagine 
compromessa. La glucosamina, tuttavia, non è la sola sostanza in grado di promuovere questo 
processo; si è potuto infatti constatare che anche la SAM-e influenza significativamente la 
riparazione cartilaginea. 
Mentre gli NSAID agiscono inibendo decisamente la sintesi dei proteoglicani e aumentando la 
normalizzazione del metabolismo cartilagineo. E’ necessario tuttavia sottolineare che i mezzi con 
cui la SAM-e ottinee ciò coincidono solo parzialmente con le modalità d’azione della glucosamina. 
Sebbene l’organismo sintetizzi glucosamina, un amino saccaride, dal glucosio, il ciclo metabolico 
che porta alla sua produzione può risultare alterato dalla mancanza, per esempio, del cosiddetto 
materiale da costruzione o dall’utilizzo di NSAID e, quindi, la richiesta può essere maggiore della 
capacità di sintesi del corpo. Di conseguenza, l’apporto di integratori di solfato di glucosamina, di 
idrocloruro di glucosamina o di N-acetil glucosamina nella propria dieta aiuta il processo di 
riparazione tessutale, riducendo il numero delle tappe richieste per la sintesi dei tessuti derivanti 
dalla glucosamina. Gran parte dei benefici ricavati dall’integrazione della glucosamina possono 
essere circoscritti alla elevata velocità di riparazione tessutale. 



Nel caso della SAM-e, la situazione è leggermente diversa. La SAM-e esercita un blando, seppur 
positivo, effetto analgesico (di attenuazione del dolore) sull’uomo e si è visto come questa 
sostanza possieda dei chiari, definiti effetti antifiammatori nelle sperimentazioni effettuate sugli 
animali, nelle quali è possibile testarla in maniera alquanto diretta. Questo può essere dovuto, in 
parte,  all’inibizione di un’importante via metabolica dei prodotti infiammatori, più 
specificatamente quella della ciclossigenasi. Questo ciclo metabolico utilizza l’acido 
eicosatetraenoico per produrre delle sostanze altamente reattive, in grado di agire in qualità si 
ossidanti e di generatori di radicali liberi. Si è appurato, infine, mediante la tecnica della risonanza 
magnetica per immagini (MRI) che la SAM-e aumenta la formazione della cartilagine. Parte, 
almeno, dello zolfo liberato dalla SAM-e durante il processo di transolforazione va ad aggiungersi 
alla glucosamina e ai solfati di condroitina per produrre il “materiale da costruzione” necessario 
alla sintesi di tutti i tessuti contenenti collagene e solfati di condroitina, tessuti quali la cartilagine, 
i legamenti e i tendini. 

LA SAM-e NELLE SPERIMENTAZIONI CLINICHE 
La SAM-e è stata estremamente ben studiata nell’uomo e si è visto come essa rappresenti un 
efficace trattamento, se assunta per via orale, nei casi di osteoartrite. La SAM-e ha dimostrato una 
pari, se non maggiore, efficacia dei classici prodotti antinfiammatori. Essa possiede inoltre, anche 
quando somministrata in dosaggi elevati, pochissimi effetti collaterali. Niente a confronto di quelli 
associati ai farmaci normalmente usati nella cura dell’artrite. 

La sam-e contro l’Ibuprofene e il Naprossene nelle sperimentazioni 
scientifiche 
Nel 1985, i ricercatori di parecchie università italiane pubblicarono i dati risultanti da una 
sperimentazione clinica randomizzata a doppio cieco, condotta in più centri. La sperimentazione 
prendeva ad esame gli effetti della SAM-e e nei confronti di quelli dell’ibuprofene in 150 pazienti 
affetti da osteoartrite all’anca o al ginocchio. I soggetti assunsero i composti per bocca, in dosaggi 
di 400 mg tre volte al giorno, per un totale di 30 giorni. Per quanto riguarda gli effetti collaterali, il 
gruppo trattato con ibuprofene si lamentò tre volte tanto rispetto a quello che riceveva la SAM-e. i 
ricercatori conclusero che la SAM-e era leggermente superiore rispetto all’iboprofene nel controllo 
e nell’attenuazione del dolore nei pazienti affetti da osteoartrite. 
 
In un’altra sperimentazione la SAM-e dimostrò la sua superiore rispetto ad un NSAID come il 
naprossene. Lo studio, in doppio cieco, e placebo-controllato, con un totale di 734 soggetti, 
esaminò i vantaggi derivanti dall’integrazione di entrambe le sostanze per i pazienti che 
presentavano osteoartrite all’anca e al ginocchio. La dose orale prevista di SAM-e era di 1200 mg 
al giorno, mentre quella del naprossene era di 750 mg giornalieri. Ambedue i composti risultarono 
più efficaci della sostanza placebo nell’attenuazione del dolore, anche se la SAM-e venne tollerata 
molto meglio del naprossene. 
 

La sam-e e le sperimentazioni a lungo termine 
Studi a lungo termine hanno dimostrato che l’efficacia della SAM-e per i pazienti affetti ad 
osteoartrite rimane inalterata, anche se questa sostanza venisse assunta per anni in maniera 
continuativa. Si è visto inoltre che anche dei dosaggi relativamente bassi sono per altro efficaci. 
Una sperimentazione condotta in Germania, della durata totale di due anni, su 108 pazienti affetti 
da osteoartrite al ginocchio, all’anca e alla colonna vertebrale, ha potuto constatare l’efficacia 
della SAM-e dei 108 soggetti iniziali 97 terminarono la sperimentazione.  



I pazienti iniziarono lo studi con dosaggi da 200 mg tre volte al giorno, per le prime due settimane, 
per ridurre poi la dose a 200 mg due volte al giorno, e continuando con gli stesso dosaggi per 
l’intera durata della ricerca, fino alla fine. I ricercatori ne misurarono la rigidità mattutina, i dolori 
durante la fase di riposo e in movimento. Già nelle prime settimane della sperimentazione si poté 
notare un miglioramento di questi sintomi, miglioramento che per altro continuò fino al termine 
dello studio. Gli effetti collaterali furono pochi e di lieve natura; inoltre, nessuno dei pazienti 
riportò effetti collaterali di alcun genere durante gli ultimi sei mesi della ricerca. Vorremmo inoltre 
sottolineare che i bassi dosaggi di SAM-e (400 mg al giorno) determinarono comunque una 
significativa riduzione dei sintomi depressivi.  
In un’altra enorme ricerca, condotta su ben 20641 persone che soffrivano di osteoartrite al 
ginocchio, all’anca, alla colonna vertebrale e alle dita, la SAM-e dimostrò, ancora una volta, il suo 
valore. I soggetti dello studio assunsero 400 mg di SAM-e tre volte al giorno per la prima 
settimana, 400 mg due volte al giorno per la seconda settimana, per poi assestarsi a 200 mg due 
volte al giorno per la terza settimana e quelle successive, per l’intera durata dello studio (otto 
settimane). La valutazione clinica fu che i risultati erano molto buoni o buoni nel 71% dei soggetti 
e moderati nel 21%. La tolleranza era molto buona o buona nell’87% dei soggetti e moderata 
nell’8% di essi. Solo il 5% dei soggetti stimarono la loro tolleranza alla SAM-e come scarsa. 

CONCLUSIONI 
Si è visto come, nei casi di osteoartrite, la SAM-e porti dei vantaggi analoghi, se non addirittura 
superiori, ai tradizionali farmaci antinfiammatori e analgesici, quali l’aspirina e l’ibuprofene. 
Diversamente da essi, la SAM-e presenta pochi effetti collaterali, sperimentati da solo una minima 
percentuale di soggetti. Si è visto inoltre che la SAM-e ha effetti simili a quelli della glucosamina 
nel trattamento di pazienti affetti da artrite e che, addirittura, aiuta l’organismo a produrre questa 
sostanza benefica. Aggiungendo anche il fatto che la SAM-e migliora il tono umorale, oltre che il 
dolore provocato dall’artrite, è chiaro che questa sostanza ha moltissimo da offrire. 
 
  



ALTRI BENEFICI DELLA SAM-e 
 
La SAM-e rappresenta un importante argomento di ricerca e, al momento, ne vengono investigati i 
nuovi, possibili utilizzi. In effetti, in un’importante congresso tenutosi in Europa, nel 1998, 
relativamente al metabolismo della metionina nell’organismo (il processo di metilazione), le 
relazioni dei ricercatori sulla SAM-e costituivano metà di tutto il materiale presentato. Sono molti i 
campi della ricerca sulla salute, compreso il processo di invecchiamento e la funzione immunitaria, 
che vengono al momento presi in considerazione per un eventuale apporto di SAM-e. Questa 
sostanza potrebbe inoltre, a seguito di ulteriori ricerche, svolgere un importante ruolo nella 
riduzione del rischio di malattie come il morbo di Alzheimer, le malattie cardiovascolari e i tumori. 

IL MORBO DI ALZHEIMER E L’INVECCHIAMENTO DEL CERVELLO 
Una delle patologie più serie legate al processo di invecchiamento cerebrale è il morbo di 
Alzheimer. Questa malattia viene generalmente descritta come una forma progressiva di demenza 
(uno stato di ridotto funzionamento mentale) e di degenerazione mentale per cui non esistono, al 
momento, cure. I ricercatori hanno tuttavia sottoposto a varie prove i pazienti affetti da questa 
patologia, al fine di verificare i livelli di SAM-e e dei suoi sottoprodotti metabolici presenti nelle 
varie aree del cervello, per poi confrontarli con quelli di un gruppo di controllo. Il risultato di 
questa ricerca è stato che i livelli di SAM-e risultavano seriamente diminuiti nei soggetti affetti dal 
morbo di Alzheimer. 
E’ interessante notare che le concentrazioni di SAM-e sono più o meno normali in quasi tutte le 
aree del cervello dei pazienti affetti dal morbo di Parkinson. Questa scoperta ha fatto sì che i 
ricercatori concludessero che i ridotti livelli di SAM-e riscontrati nei pazienti con il morbo di 
Alzheimer non sono una conseguenza diretta del processo degenerativo dei neuroni, ma possono, 
piuttosto, essere dovuti ad un’eccessiva richiesta di SAM-e, determinata dall’elevata velocità di 
sintesi delle poliamine. In parole semplici, i ricercatori sospettano che il ciclo metabolico della 
aminopropilazione possa essere iperattivo, fino al punto di esaurire la riserva cerebrale del 
“materiale da costruzione” necessario per un corretto funzionamento del cervello. Pezzo forte 
delle prove a favore di questa ipotesi è il fatto che l’integrazione di SAM-e migliora la 
consapevolezza di alcuni pazienti colpiti dal morbo di Alzheimer. 

LA MALATTIE CARDIOVASCOLARI 
Esistono prove crescenti sul fatto che siano i livelli di omocisteina a costituire l’elemento di chiave 
di determinazione del rischio di malattie cardiovascolari. L’omocisteina, come visto nel capitolo 1, 
è un aminoacido di natura tossica. Il pericolo posto dalla omocisteina è per altro neutralizzato 
dalla sua rapida conversione in altre sostanze utili attraverso uno dei due cicli metabolici in cui la 
SAM-e gioca un ruolo importante. 
Un sistema per neutralizzare la omocisteina è di trasformarla in SAM-e. La trimentilglicina (TMG), 
un donatore di metile, può risultare particolarmente utile al riguardo, specialmente in 
combinazione con l’acido folico e la vitamina B12 – due vitamine importanti ai fini di questo 
processo.  
Il secondo sistema per neutralizzare la minaccia rappresentata dalla omocisteina è di convertirla in 
cistationina e, di seguito, nell’aminoacido cisteina, che ha molti usi nell’organismo, compreso 
quello di servire da “materiale da costruzione” per un importante enzima antiossidante, il 
glutatione. La trasformazione dell’omocisteina in cistationina necessita della presenza sia della 
vitamina B6 che della SAM-e. 



Sebbene la SAM-e sia chiaramente coinvolta in questi processi, l’integrazione della TMG e delle 
vitamine appena menzionate dovrebbe offrire un’adeguata protezione contro la tossicità della 
omocisteina. 

LA RISPOSTA IMMUNITARIA E IL CANCRO 
Mentre studiavano la capacità della SAM-e di proteggere il fegato dai danni provocati da sostanze 
di natura tossica, i ricercatori scoprirono che almeno una parte degli effetti tossici di questi 
composti poteva essere dovuta all’azione di un componente del sistema immunitario conosciuto 
come fattore di necrosi tumorale (TNF). Il TNF distrugge alcuni tipi di cellule tumorali e influenza 
gli adipociti, ovvero cellule adipose, ma può anche avere un effetto negativo nei confronti di vari 
tessuti organici. La ricerca successiva ha suggerito che la SAM-e possa regolare le modalità 
d’azione del gene che produce il TNF. 
La protezione del DNA, la principale sostanza genetica, rappresenta un altro importante aspetto 
del processo di metilazione. La metilazione previene certe forme di mutazione cellulare e 
contribuisce inoltre a regolare le modalità con cui il DNA viene trascritto, per l’attivazione di 
processi di natura cellulare. La dimetilazione – la perdita di un gruppo metilico – è considerata una 
delle cause di danno del DNA, derivante dal processo di declino cellulare legato all’età. La 
dimetilazione del DNA è una delle ragioni della maggior incidenza tumorale che si nota in soggetti 
in età più avanzata. 

IL DISORDINE DEL DEFICIT ATTENTIVO E IL DISORDINA DA IPERATTIVITA’ 
DEL DEFICIT ATTENTIVO (ADD/ADH) 
Non tutta l’attuale ricerca sulla SAM-e è diretta verso patologie associate al processo di 
invecchiamento. Il disordine da deficit attentivo (ADD) e quello da iperattività del deficit attentivo 
(ADHD) sono etichette che caratterizzano dal 3 al 5 % dei bambini in età scolare. Se questa 
patologie abbiano veramente raggiunto delle proporzioni così endemiche è ancora una questione 
tutta da vedere; alcune autorità in materia hanno critto apertamente la loro opinione riguardo a 
quanto da essi considerato un abuso di Ritalin (metilfenidato), il farmaco solitamente prescritto 
per questi disturbi. Nel 1993, l’ONU riportò che gli Stati Uniti stavano già producendo e 
consumando cinque volte più Ritalin di tutto il resto del mondo messo insieme. 
L’ADD7ADHA si riferiscono ad una vasta serie di disordini di natura emotiva, comportamentale e 
mentale per cui può esserci più di una sola causa. Tra i sintomi più caratteristici troviamo 
l’aggressività, l’incapacità di concentrarsi o di stare seduti fermi, e senza agitarsi, sbalzi repentini 
d’umore, ansia, tendenza a distrarsi e persino emicranie. Il faramco Ritalin, un potente stimolante 
imparentato con le anfetamine, ha il paradossale effetto di “far rallentare” i bambini iperattivi. 
I vari neurotrasmettitori – compreso quelli di cui i soggetti affetti da ADD/ADHD potrebbero 
risultare carenti – hanno in comune una o più tappe della propria sintesi, tappe che prevedono la 
donazione di un gruppo metile. Si potrebbe quindi sospettare che i soggetti afflitti da ADD/ADHD 
potrebbero trarre dei vantaggi dai donatori di metile e sono state inoltre condotte delle 
sperimentazioni che avvalorano quest’ipotesi. Per esempio, quando scienziati israeliani 
somministratrono dosi orali di SAM-e a soggetti colpiti da ADHD, i sintomi migliorarono in 
maniera, a dir poco, stupefacente. Un’altra ricerca svolta presso l’Università della California a Los 
Angeles ha similmente trovato che il 75% dei soggetti adulti a cui era stato diagnosticato l’ADHD 
migliorò dopo l’assunzione di SAM-e. 
 



CONCLUSIONI 
La SAM-e rimane al centro di una considerevole ricerca scientifica, di cui gran parte incentrata 
sulle patologie associate al processo di invecchiamento. La SAM-e può essere utile nel 
mantenimento della funzionalità cerebrale anche in malattie quali il morbo di Alzheimer oltre che 
avere una certa utilità nella prevenzione dei tumori e nel rinforzare il sistema immunitario. Alcuni 
studi interessanti, focalizzati più su soggetti giovani che su quelli in età avanzata, suggeriscono che 
l’integrazione di SAM-e possa avere un’influenza positiva sui soggetti affetti da ADD e ADHD. E’ 
altamente probabile che la ricerca futura scoprirà altri benefici di questa sostanza così versatile. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



6. SICUREZZA E USO DELLA SAM-e 
 

Se soffrite di uno qualsiasi dei disordini o patologie menzionati in questo libretto, potreste voler 
iniziare un programma di integrazione a base di SAM-e, per vedere come funziona. Sebbene la 
SAM-e fosse, inizialmente, somministrata per iniezione, si trovò che la suya ingestione per via 
orale era quasi altrettanto efficace ed è proprio questa la forma con cui la SAM-e è disponibile in 
commercio. Le differenze tra la SAM-e in via orale e la versione da iniettarre non sono poi 
importanti, con la sola, possibile eccezione di un suo utilizzo da parte di soggetti affetti da turbe 
maniacali. 
 

USO 
I dosaggi più alti di Sam-E che siano mai stati usati nelle varie sperimentazioni cliniche sono stati di 
400 mg quattro volte al giorno, nella cura della depressione. La dose più bassa, ma comunque 
efficace, a tutt’oggi usata è stata di 200 mg due volte al giorno. Una rassegna della letteratura 
scientifica disponibile ci mostra come le risposte ai vari dosaggi siano leggermente diverse, tipiche 
delle differenti patologie, con il trattamento di uno stato depressivo probabilmente quello che 
richiede i dosaggi più elevati. Le condizioni cliniche meglio testate sono la depressione, 
l’osteoartrite, la fibromi algia, i vari disturbi di natura epatica e le emicranie. Nelle sperimentazioni 
cliniche finora condotte si è visto come, per tutte queste patologie, una dose orale di SAM-e da 
400mg, due o tre volte al giorno, sia efficace. Possono essere necessarie parecchie settimane di 
integrazione, con dosaggi di 800 ng al giorno, per avere un miglioramento dei sintomi, 
specialmente nel caso di fibromi algia ed emicranie. Sarebbe consigliabile che i pazienti provassero 
a determinare il dosaggio effettivo più basso per il loro caso specifico. Potrebbe, con ogni 
probabilità, essere necessaria una fase di “carico” iniziale, con un dosaggio più elevato. Questa 
fase di carico si riferisce al periodo di tempo necessario per normalizzare, entro dei limiti standard, 
la capacità di metilazione dell’organismo e può durare da due a quattro settimane, prima di 
vedere i primi benefici. 
E’ stato suggerito di iniziare l’apporto di SAM-e con dosaggi da 200 mg due volte al giorno per i 
primi due giorni. Questa dose può essere portata fino a 400 mg due volte al giorno in occasione 
del terzo giorno, fino ad arrivare a 400 mg, tre volte al giorno, dopo due settimane. Se necessario, 
è possibile, dopo quattro settimane, aumentare ancora una volta il dosaggio assunto, portandolo a 
400 mg, quattro volte al giorno. Una volta che i sintomi si sono attenuati, dovrebbe essere 
possibile ritornare a dosi da 200 a 400 mg due volte al giorno,come dose di mantenimento. 
Si raccomandadi prendere la SAM-e a stomaco vuoto tra i pasti, per facilitarne l’assunzione. Le 
compresse dovrebbero essere gastroprotette (dotate di rivestimento non solubile nello stomaco) 
o altrimenti trattate, per evitare il rilascio della SAM-e prima che essa abbia attraversato lo 
stomaco. Alcune prove sperimentali indicano come sia possibile aumentare del 600% il tasso di 
assorbimento di questa sostanza qualora essa venga rilasciata nell’intestino tenue piuttosto che 
nello stomaco. 
 
 
 
 
 
 
 
 



INTERAZIONE CON ALTRE SOSTANZE 
D’altra parte, la SAM-e potrebbe accelerare il processo di clearance (depurazione) di alcuni 
farmaci dall’organismo proprio in virtù della sua capacità di  migliorare la funzionalità epatica. Le 
opinioni riguardo l’importanza di questo sono discordanti. D’altra parte, la SAM-e opera in 
concomitanza con la colina, l’acido folico, le vitamine B6 E B12 ed è probabile  che il concomitante 
apporto di questi nutrimenti possa migliorare, in determinate patologie, i benefici ricavati 
dall’utilizzo della SAM-e. 
Un ulteriore punto da considerare è che un migliore funzionamento del fegato, come riportato al 
Capitolo 3, potrebbe migliorare la capacità di utilizzazione di molti nutrienti da parte 
dell’organismo. E’ possibile che alcuni soggetti che assumono integratori di SAM-e notino un 
maggiore beneficio anche dai loro complessi multivitaminici, soprattutto quando la SAM-e viene 
presa insieme ai propri cofattori (coenzini), più specificatamente la colina, l’acido folico e le 
vitamine B6 E B12.  

 
EFFETTI COLLATERALI MINORI 
Gli unici effetti collaterali che si possono sperimentare con l’assunzione orale di SAM-e sono 
nausea e disturbi di natura gastrointestinale. Questosi verifica in ciraca il 5% di chi assume dosi più 
elevate di questo nutriente. La SAM-e, in tutte le sperimentazioni condotte, ha causato molte 
meno lamentele rispetto a, per esempio, quelle riportate con l’ibuprofene e altri NSAID. Nella 
maggior parte di queste sperimentaioni, anche i soggetti che avevano riportato effetti collaterali a 
seguito dell’integrazione di SAM-e trovarono che essi non erano seri al punto di dover 
interrompere il trattamento. Questi effetti collaterali sono chiaramente legati al dosaggio assunto 
e, inoltre, tendono a diminuire con un uso continuato. 
Di conseguenza, è stato spesso suggerito di iniziare con una dose relativamente bassa, portandola 
gradualmente al livello d’integrazione desiderato. 

 
EFFETTI SULLA DEPRESSIONE MANIACALE 
Chi soffre di stati depressivi di tipo maniacale (depressione bipolare9 dovrebbe consultare il 
medico prima di iniziare un regime di integrazione che includa la SAM-e. Le depressioni maniacali 
sono diverse dalle altre perché i pazienti vanno da un estremo emotivo all’altro, in maniera 
repentina. Durante la fase maniacale, si riscontra un’eccessiva allegria, persino un senso di euforia 
con le delusioni, oltre che un’attività molto accentuata. Questa fase umorale “su di giri” può 
rapidamente tramutarsi in un’altra, caratterizzata da irritabilità ed aggressione. La fase maniacale 
segue generalmente un periodo di profonda depressione (psicosi maniaco-depressiva). La cura 
generalmente prescritta in questo tipo di depressione è il litio, proprio per la capacità di questo 
farmaco di attenuare cambiamenti d’umore estremi. La psicosi maniaco-depressiva ovvero 
depressione maniacale o bipolare deve essere diagnosticata clinicamente e il paziente non 
dovrebbe auto curarsi. Sembra inoltre che questa sia l’unica patologia conosciuta in cui la SAM-e 
assunta per via orale, di contro a quella iniettabile, possa avere un significativo impatto sulle 
modalità con cui questa sostanza va ad influire sulla severità della malattia. 
Ciononostante, nel caso soffriate di questo disordine, è consigliabile cautela, oltre che discuterne 
le varie iopzioni con il vostro psicologo e/o psichiatra. 

 
 
 
 
 



CONCLUSIONI 
La SAM-e è un nutriente considerevolmente sicuro e ben tollerato da quasi tutti. Gli unici individui 
per cui, forse, non ne è consigliabile l’apporto sono i pazienti che soffrono di psicosi maniaco-
depressive, un disordine di natura bipolare, che ha bisogno di trattamenti clinici specifici. Al 
momento, la SAM-e non sembra causare alcuna negativa interazione con i farmaci generalmente 
prescritti. I vantaggi derivanti dall’apporto di questo nutriente possono essere ancora aumentati 
grazie alla concomitante assunzione di integratori di colina, acido folico, vitamina B6 e B12. In gran 
parte dei casi, l’ingestione orale di 200 – 400 mg di SAM-e, due volte al giorno, dovrebbe risultare 
più che sufficiente. E’ consigliabile prendere la SAM-e a stomaco vuoto, tra i pasti, per facilitarne 
l’assorbimento. La versione migliore a tal fine sono le compresse gastroprotette, con rivestimento 
non solubile nello stomaco. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CELLFOOD SAME GOCCE SUBLINGUALI ALTAMENTE 

BIODISPONIBILI E ASSIMILABILI 

Il Ciclo Metabolico della SAMe  

Parte I 

Biochimica e ruolo Fisiologico 

Comitato Scientifico Cellfood Eurodream 

 La S-adenosilmetionina (SAMe o Ademetionina) è un composto naturale che si 

trova in quasi tutti i tessuti e liquidi nel corpo. È derivato da adenosina trifosfato 

e dall'aminoacido L-metionina che è un donatore di gruppi metilici, è uno degli 

amminoacidi definiti solforati perché ricchi di zolfo. I gruppi metilici sono richiesti 

dagli acidi nucleici, dal collagene e per la sintesi proteica di ogni cellula.  

La metionina aumenta anche la concentrazione della cisteina; essendo la 

metionina ricca di zolfo, può fungere da detossificante a livello epatico, con la 

capacità di rimuovere dall’organismo i cataboliti (prodotti di rifiuto) dei metalli 

pesanti come il piombo. Inoltre, sempre come aminoacido, aiuta ad abbassare i 

livelli del colesterolo aumentando la produzione epatica di lecitina; studi hanno 

anche messo in evidenza la sua influenza sulla stimolazione dei follicoli piliferi e 

nella crescita dei capelli.  

La carenza di metionina può provocare una carenza di colina e causare accumulo 

di grassi nel fegato.  

Il SAMe  è stato scoperto nel 1952, ma bisogna attendere fino alla metà degli anni 1970 

ovvero quando un sale stabile della molecola è stato reso disponibile per l’indagine 

clinica.  

 

 

Struttura chimica della S-adenosil-L-metionina  (SAMe o Ademetionina) 



Infatti la prima indicazione di un'azione antidepressiva di questa molecola venne 

riportata nel 1976. Forme iniettabili di SAMe sono stati disponibili sul mercato 

farmaceutico alla fine degli anni 70’. 

Il SAMe si produce quando l'amminoacido metionina (base di partenza per la costruzione 

della proteina) si combina con l'adenosina trifosfato (ATP), composto molto presente nelle 

cellule dei muscoli, in quanto serbatoio di energia per il corpo umano; quest’ultima è 

spesso definita come la "fonte di energia" della cellula perché può essere continuamente 

consumata e riprodotta nel giro di pochi minuti. 

Anche se il corpo umano produce normalmente quantità sufficienti di SAMe, potrebbe 

risultarne privo se non ci fossero quantità sufficienti di metionina, vitamina B12 o acido 

folico presenti; dal momento che ognuna di esse è necessaria per produrlo. Inoltre, 

sembra che l'età riduca i livelli di SAMe all'interno del corpo, e sembra anche che ne 

siano particolarmente privi i pazienti affetti da depressione, osteoartrite, dolori muscolari 

e malattie al fegato. 

Nell’infanzia e nell’adolescenza i livelli di Ademetionina sono elevati, mentre 

nell’adulto essi decrescono in maniera apprezzabile e si riducono ulteriormente 

nella terza età e ciò è stato messo in relazione con l’incremento di molte patologie 

degenerative che insorgono in queta fase della vita. 

La SAMe  partecipa a tre reazioni chimiche che portano alla sintesi di metaboliti di 

estrema importanza per il nostro organismo. 

 

 

 

TRANSMETILAZIONE 

 

TRANSULFURAZIONE 

 

AMINOPROPILAZIONE 

 

 

 

 

 

 

 



 

Il metabolismo della S-adenosilmetionina . SAMe, S-adenosil-L-metionina, SAH, S-

adenosilomocisteina; Hcy, omocisteina, MTHF, metiltetraidrofolato, THF, tetraidrofolato, GSH, 

glutatione, deca-SAMe, decarbossilata S-adenosil-L-metionina, MTA, metiltioadenosina; ATP , 

adenosina trifosfato, PPi, pirofosfato 

 

La TRANSMETILAZIONE è un processo mediante il quale avviene uno scambio di gruppi 

metilici (-CH3) tra due o più composti. 

 

In questo caso particolare la SAMe dona il proprio gruppo metilico a molecole di diverso 

tipo, quali il DNA per la regolazione dell’espressione genica, è coinvolta nella produzione 

di proteine muscolari, di fosfolipidi, e neurotrasmettitori, agevola inoltre il passaggio di 

questi ultimi nello spazio sinaptico. 

 

Il trasferimento del gruppo metilico (transmetilazione) dall’Ademetionina o SAMe  

a molecole biologiche come ormoni, neurotrasmettitori, acidi nucleici, proteine, 

fosfolipidi costituisce una tappa fondamentale nei processi metabolici 

dell’organismo.  

In seguito alla donazione del gruppo metile si ottiene un intermedio metabolico la                  

s-ADENOSIL OMOCISTEINA, che verrà idrolizzato ad OMOCISTEINA, un 

aminoacido particolarmente tossico che deve essere allontanato il più 

velocemente possibile dal nostro organismo poichè coinvolto in un serie di 

reazioni chimiche che porterebbero alla formazione di prodotti altamente 

ossidanti per la cellule.  

 



La Transmetilazione è inoltre essenziale nello sviluppo del doppio strato 

fosfolipidico delle membrane cellulari e contribuisce alla fluidità delle membrane.  

Infatti il trattamento cronico con SAMe o Ademetionina consente di prevenire la 

riduzione della metilazione dei fosfolipidi che si verifica durante la senescenza; di 

conseguenza viene conservata la fluidità delle membrane sinaptosomiali e 

l’efficienza dei recettori beta–adrenergici.  

Questi dati hanno suggerito a suo tempo l’impiego dell’Ademetionina nelle 

sindromi depressive, caratterizzate da un ridotto turnover di serotonina e/o 

noradrenalina e da una inadeguata sensibilità beta–recettoriale. 

Se, invece, vi è carenza di metionina, l’omocisteina può essere RIMETILATA a metionina 

secondfo lo schema biochimico esposto nella figura seguente.  

 

 

Questa reazione è catalizzata dalla metionina sintetasi (MS), che necessita, come 

cofattore, della transcobalamina, cioè della vitamina B12 metilata,  e del 5’ 

metilentetraidrofolato (MTHF), che è contemporaneamente convertito in ACIDO 

TETRAIDROFOLICO (THF), secondo lo schema seguente : 

 

 



 

I processi di transmetilazione assumono particolare valore a livello cerebrale in 

quanto intervengono nel metabolismo dei neurotrasmettitori catecolaminici 

(dopamina, noradrenalina, adrenalina), indolaminici (serotonina e melatonina) ed 

imidazolici (istamina).  

L’Ademetionina esogena supera la barriera ematoencefalica, incrementa la 

concentrazione di Ademetionina liquorale ed aumenta nel cervello il turnover di 

serotonina e noradrenalina. 

Perciò possiamo affermare che anche la funzionalità del sistema neurovegetativo e neuro-

muscolare risentono del ciclo della S-Adenosil-Metionina o anche altrimenti detto 

dell’Omocisteina, in virtù del notevole impatto fisiopatologico che quest’ultima sostanza 

ha assunto nel tempo. Infatti, l’acetilcolina e la noradrenalina sono i principali 

neurotrasmettitori rispettivamente del sistema simpatico e parasimpatico.  

La formazione dell’acetilcolina parte dalla trasformazione della omocisteina in metionina 

per l’intervento della vitamina B12. Quest’ultima dona metili per la biosintesi della colina 

riconvertendosi in omocisteina; la colina dopo l’acetilazione, per donazione di acetili da 

parte della L-acetilcarnitina, dà luogo alla formazione dell’acetilcolina, noto neuro-

trasmettitore del sistema parasimpatico. 

 

 

 

 



 

 

 

Successivamente la colina formata dalla metionina, combinandosi con un digliceride, dà 

luogo alla formazione della fosfatidilcolina, un costituente importante della guaina 

mielinica.  

 



 

Correlazione metabolica fra Colina e betaina tramite il ciclo del SAMe. Colina è fornito dal 

cibo o possono essere formate de novo via sequenziale metilazione S-adenosilmetionina 

(SAM)-dipendente della fosfatidiletanolammina (PE) per formare fosfatidilcolina (PC), che 

a sua volta può essere riconvertita a colina. La Colina serve come un precursore nella 

sintesi del neurotrasmettitore acetilcolina o viene ossidato a betaina. Quest'ultima funge 

da donatore di metile nella betaina: omocisteina metiltransferasi (BHMT) reazione, che 

converte l'omocisteina in metionina. Questa conversione è catalizzata dalla metionina 

sintetasi (MTR), che richiede 5 metiltetraidrofolato (THF) come donatore di metile e coppie 

la colina-betaina via di folati metabolismo. Le frecce continue rappresentano singole 

reazioni enzimatiche, le frecce tratteggiate rappresentano reazioni enzimatiche multiple. 

CDP, citidina 5'-difosfato, MTHFR, 5,10-metilenetetraidrofolato reduttasi, MAT, 

metionina adenosiltrasferasi, SAH, S-adenosilomocisteina, CBS, cistationina-beta-

sintasi, CL,-cystathioninase 

 

L’adrenalina invece si forma per donazione dei gruppi metilici da parte della s–

adenosilomocisteina, componente intermedio della trasformazione della omocisteina in 

metionina. L’aminoacido fenilalanina è il precursore della tirosina, che, a sua volta, è il 

precursore della noradrenalina.  

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
L’altra reazione a cui va incontro la S-Adenosil-Metionina è quella di 

TRANSULFURAZIONE. 

Nel ciclo metabolico sopra visto l’omocisteina legandosi alla serina è, a sua volta, 

TRANSULFORATA ad opera della cistationina beta-sintetasi (CBS) in presenza della 

vitamina B6 ,in CISTATIONINNA e quindi in CISTEINA, che assieme ad altri due 

aminoacidi costituisce il Glutatione. 

 

Il GLUTATIONE è un tripeptide, ovvero una combinazione dei tre aminoacidi  : cisteina, 

acido glutammico e glicina.  

 

 
 

Presente nell’organismo in forma ubiquitaria, secondo molti sarebbe il più potente 

antiossidante endogeno, cioè un forte disattivatore di radicali liberi con una spiccata 

azione anti-invecchiamento. Il glutatione insieme con il selenio, forma l'enzima 

glutatione perossidasi che ha sempre una funzione antiossidante, ma a livello 

intracellulare.  

Nell’organismo origina dalla scissione del Glutathione Disulfide (GSSG) ad opera 

dell’enzima Glutathione reduttasi. La reazione necessita del coenzima NADPH * 

(nicotinamide adenin dinucleotide fosfato) 

Quando lo stress ossidativo produce nell’organismo i perossidi si determina la reazione : 

 

                   2 GSH + ROOH ----> GSSG + ROH + H2O 

 

laddove 2 GSH rappresentano due molecole di L-glutatione e ROOH il perossido.Dalla 

reazione si produce acqua,alcool (ROH) e una molecola di glutathione disolfuro (GSSG). 

Se il perossido in questione è rappresentato dall’acqua ossigenata,la reazione produrrà : 

 

                 2 GSH + H2O2 ----> GSSG + 2 H2O 

 

e cioè la formazione di due molecole di acqua e una di glutatione disolfuro. 

http://www.anagen.net/selenio.htm


Entrambe le reazioni sono catalizzate dall’enzima glutatione perossidasi. Nell’organismo 

la riconversione della forma ossidata in quella ridotta avviene ininterrotamente. Tale 

rigenerazione è catalizzata dall’enzima glutatione reduttasi.  

Vista la grande importanza dello stress ossidativo in svariate patologie degenerative e 

nell’invecchiamento,è facile comprendere che il glutatione ridotto è indispensabile per la 

rimozione dei radicali liberi dall’organismo. 

 
Il glutatione ha inoltre una grande capacità disintossicante e questo grazie alla sua 

facoltà di chelare (chelaggio = capacità di un elemento di legarsi ad un'altro) i metalli 

pesanti e tossici quali piombo, cadmio, mercurio ed alluminio : con tale meccanismo 

perciò li lega e li trasporta via eliminandoli dal corpo.  

 
L’ultima reazione a cui va incontro la SAMe è quella di AMINOPROPILAZIONE, processo 

che porta alla produzione di poliamine, PUTRESCINE, SPERMIDINA e successivamente 

la SPERMINA, derivate dalla reazione della SAMe con l’ORNITINA. 

 

Le poliamine sono necessarie per lo sviluppo cellulare, stimolano la sintesi proteica, la 

sintesi di DNA e RNA e la divisione cellulare. Sono composti stabilizzatori della struttura 

fosfolipidica delle membrane cellulari; fattori di crescita cellulare, regolatori 

dell'omeostasi glucidica, del Ca++ intracellulare e  agenti anti-catabolici.  

La MTA (metiltioadenosina) è un sottoprodotto della sintesi delle suddette poliamine ed è  

un metabolita coinvolto nella regolazione del dolore e dell’infiammazione, da cui 

l’importante utilizzo della SAMe come analgesico e antinfiammatorio.  

Esistono prove che, difetti in questo processo di aminopropilazione possano svolgere un 

ruolo importante nello sviluppo del morbo di Alzheimer: in questa patologia infatti è stata 

notata una drammatica riduzione dei livelli di SAMe a livello cerebrale, che non è una 

diretta conseguenza del processo degenerativo dei neuroni, ma potrebbe essere dovuta ad  

un’eccessiva richiesta di SAMe.  

 

I ricercatori sospettano che in questa patologia ci sia un’iperattivazione del processo di 

aminopropilazione al punto di consumare tutta la riserva di SAMe, che sarebbe 

necessaria per un corretto funzionamento del cervello. Infatti è stato notato un notevole 

miglioramento della capacità cognitiva e consapevolezza dei pazienti in seguito alla 

somministrazione della SAMe. 

 

 

 



 

 

Ciclo accoppiato della SAMe e dell’Omocisteina e linking metabolico  

 con il processo di Aminopropilazione con formazione delle Poliammine 

(evidenziato in celeste) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Il Ciclo Metabolico della SAMe  

Parte II 

Ruolo fisiopatologico e Azioni Farmacologiche  

Comitato Scientifico Cellfood Eurodream 

 

Nella parte dedicata alla biochimica e fisiologia della SAMe ci siamo resi conto di quanto 

l’intermedio del ciclo costituito dall’Omocisteina risulti importante nell’economia del ciclo 

di remetilazione ; in effetti questa sostanza risulta al centro di una serie di patologie 

cronico-degenerative, come illustrato nella figura seguente, ed è perciò di cruciale 

importanza  evitarne il suo accumulo fisiologico mediante adeguata supplementazione di 

tutti i cofattori e le molecole coinvolte nel ciclo della metionina, fra le quale spicca la 

molecola della S-adenosil-metionina che, come visto nella parte precedente, forma la S-

adenosil-omocisteina per perdita di un gruppo metile, successivamente convertita 

appunto a Omocisteina.   

 

 

 

La SAMe invece quando viene somministrata a specifici dosaggi, esercita una serie di 

effetti farmacologici che sono stati sfruttati a livello terapeutico, dei quali di seguito viene 

fornita una sintetica rassegna.  

 

 



La SAMe in terapia  è utilizzato principalmente per il trattamento della depressione. Oltre 

alla sua azione antidepressiva SAMe è stato utilizzata per 

alleviare i sintomi di osteoartrite e della fibromialgia e per alleviare la sintomatologia 

clinica e le anomalie biochimiche indotte dalla epatopatia cronica da alcool e da quelle di 

tipo non alcoliche. Si sostiene che SAMe può aumentare la disintossicazione e facilitare 

l'eliminazione dei farmaci dal nostro organismo. 

Vediamo in dettaglio le specifiche azioni farmacologiche esercitate dalla SAMe. 

 

Effetti antidepressivi 
 
Un basso livello di SAMe nel liquido cerebrospinale (CSF) di alcuni pazienti depressi 
suggerisce una possibile disordine della metilazione nel sistema nervoso centrale e 

fornisce una base razionale per l'utilizzo di SAMe terapeuticamente (Bottiglieri et al, 
1994, 1990).  

Somministrato per via parenterale passa la  barriera emato-encefalica e, quando è 

presente in alte concentrazioni nel CSF, aumenta le concentrazioni di acido 5-
idrossindolacetico e acido omovanillico, riducendo i livelli di prolattina nel siero, 
che riflette aumento turnover di serotonina e di dopamina. 
 
Ci sono prove che SAMe aumenti il turnover della serotonina, inibisce la ricaptazione di 
catecolamine come la noradrenalina, e migliora l'attività dopaminergica.  
SAMe aumenta anche i livelli di folato, che possono hanno un ruolo nella depressione 
(Rosenbaum et al, 1990). Inoltre, come prima ricordato, aumenta la fluidità delle 
membrane cellulari incrementando la conversione della fosfatidiletanolammina (PtdEth) 
a fosfatidilcolina (PtdCho) e questo potrebbe alterare la funzionalità dei recettori e dei 
canali ionici.  
La stimolazione della metilazione dei fosfolipidi indotta dai recettori beta-adrenergici è 
regolata dalla SAMe, suggerendo un possibile percorso comune cui ammine e SAMe 
possono interagire nella depressione (Bressa, 1994; Kagan et al, 1990).  
Studi che hanno seguito l’andamento nel tempo delle variazioni di melatonina e di SAMe 
e nella ghiandola pineale di ratto suggeriscono un'associazione tra   la della 
concentrazione d sintesi SAMe e melatonina.  
Considerato che l’alterazione del ritmo circadiano è comune nella depressione, l'azione 
antidepressiva di SAMe può risultare dalla sua capacità di alterare questi ritmi 
attraverso la regolazione della sintesi di melatonina nella ghiandola pineale (Sitaram et 
al, 1995). 
 
 
Tre distinti studi di meta-analisi sono stati effettuati per  valutare l'efficacia di questo 
composto nel trattamento della depressione, rispetto al placebo e gli antidepressivi triciclici 
standard, hanno mostrato un maggiore tasso di risposta del SAme rispetto al placebo, con 
un effetto globale che va dal 17% al 38%, in base alla definizione di risposta, ed un effetto 
antidepressivo paragonabile a quella degli antidepressivi triciclici standard.  

 

La conclusione è che l'efficacia di SAMe nel trattamento di sindromi depressive e 

disturbi correlati è superiore a quella del placebo e paragonabile a quello di 

antidepressivi triciclici classici (Bressa GM,1994). 

 



Effetti anti-infiammatori 

 

L'azione di SAMe nell’ alleviare i sintomi della fibromialgia primaria può risultare dalla 

sua efficacia nel diminuire lo stato depressivo che può accompagnare la fibromialgia 

(Tavoni et al, 1987). SAMe ha anche effetti antidepressivi e determina una elevazione 

dell’umore nei pazienti con artrite reumatoide e l'osteoartrite (Koenig,1987).  

SAMe esercita sia effetti anti-infiammatori che analgesici, che possono forse spiegare la 

sua efficacia nell'alleviare i sintomi dell’osteoartrite.  

SAMe non sembra comunque agire nello stesso modo dei farmaci anti-infiammatori non 

steroidei calssici. Essa aumenta la formazione dei proteoglicani nativi in condrociti 

umani, che possono avere effetti positivi sul metabolismo dei tessuti articolari (Di 

Padova, 1987).  

 

La SAMe esercita un effetto inibitorio sulla produzione del TNF- (fattore di necrosi 

tumorale alfa) diminuendo la proliferazione delle cellule sinoviali e la sintesi della 

fibronectina, suggerendo un effetto protettivo delle cellule delle giunzioni articolari contro 

l'attività dei mediatori proinfiammatori (Gutierrez et al, 1997).  

Nel trattamento dell’ Osteoartrite uno studio randomizzato, in doppio cieco crossover ha 

messo a confronto SAMe (1200 mg / die) e celecoxib (200 mg / die) e ha trovato che 

entrambi dimostrano la stessa efficacia terapeutica ad alleviare i sintomi associati con 

l'osteoartrite del ginocchio.  

 

Prove isometriche della funzione articolare hanno mostrato un continuo miglioramento 

nel corso del trattamento con entrambi i trattamenti messi a confronto. I risultati di 

questo studio mostrano che, anche se pur con un inizio più lento di azione, SAMe è 

risultata efficace quanto il celecoxib nella gestione dei sintomi legati all’ osteoartrite del 

ginocchio. (Najm et al, 2004) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Effetti epatoprotettivi 

Sono stati proposti diversi meccanismi per l'effetto epatoprotettrice di SAMe.  

Come illustrato in precedenza, il rilascio di gruppi metile dal SAMe attiva il pathway di 

transulfurazione e porta alla formazione di glutatione, antiossidante cellulare chiave che 

favorisce i processi di disintossicazione.  

Nella cirrosi, sia transmetilazione che la  transsulfurazione sono compromesse e  ci sono 

quantità anormalmente basse di SAMe sintetasi, un enzima necessario per formare 

SAMe. I livelli di glutatione sono anche ridotti nella cirrosi, che riflette la sintesi 

diminuita SAMe (Osman et al, 1993).  

Nella malattia cronica del fegato, il colesterolo si deposita nel membrane degli epatociti, 

come così come quelli di globuli rossi e cellule renali. Un elevato contenuto di colesterolo 

in superficie delle membrane cellulari riduce la fluidità di membrana e questo effetto può 

essere ridotto quando SAMe è disponibile per 

invertrire il processo di accumulo del colesterolo (Rafique et al, 1992). 

Gli estrogeni riducono la fluidità di membrana delle cellule epatiche, eventualmente 

contribuendo all'accumulo di bile nel fegato di donne in gravidanza con colestasi 

intraepatica.  

La SAMe può decisamente migliorare le persone  affette da tale condizione  da 

diminuendo la saturazione del colesterolo nella bile.  

SAMe promuove anche la formazione di tioli migliorando la transulfurazione, che aiuta 

nella disintossicazione (Frezza et al, 1988).  

La SAMe promuove  il flusso della bile e può alleviare la colestasi. A tal proposito un sale 

stabile doppio di SAMe è stato trovato  essere efficace nel trattamento della colestasi 

intraepatica.  

Il meccanismo del suo effetto terapeutico non è ben compreso, ma coinvolge 

presumibilmente la metilazione dei fosfolipidi ; difatti, come mezionato anche nella prima 

parte di questo elaborato, la metilazione dei lipidi della membrana plasmatica possono 

influenzare la fluidità di membrana e la relativa viscosità, fattori che modulano l'attività 

di un certo numero di enzimi di membrana, per esempio, l'attività degli enzimi coinvolti 

nella scambiatore Na / Ca (es. vescicole sarcolemmali), Na / K trifosfatasi adenosina 

(ATPasi) [ad esempio membrane plasmatiche epatociti], e Na / H scambio (ad esempio 

membrane plasmatiche delle cellule del colon).  

 

Recentemente, i pazienti con cirrosi hanno mostrato di avere un blocco metabolico 

acquisito nella conversione epatica della metionina a SAMe.  

 



Questi pazienti, se somministrati convenzionali diete elementari, sviluppano in modo 

anormale basse concentrazioni plasmatiche di cisteina e colina, due sostanze essenziali 

presenti in basse concentrazioni nella maggior parte delle diete elementari. Queste 

concentrazioni basse probabilmente riflettono carenze sistemiche imputabili alla 

riduzione della sintesi endogena di cisteina e colina causata da una scarsa disponibilità 

di SAMe epatica. Tali pazienti cirrotici sono spesso in bilancio azotato negativo e hanno 

funzioni epatiche anormali, che vengono poi rettificate con supplementi di cisteina e 

colina.  

Di conseguenza, questi pazienti possono richiedere SAMe come un nutriente essenziale 

per normalizzare la loro transmetilazione generale epatica e l'attività della trans-

solforazione. 

Alimentando i ratti con una dieta metilico-carente risulta cancerogeno e riduce anche la 

quantità di SAMe presente : fornire SAMe esogeno impedisce lesioni precancerose e 

cancerose del fegato di ratto. E 'possibile che la insufficiente metilazione geni relativi alla 

crescita porta alla loro sovraespressione e alla crescita eccessiva di tessuto epatico 

precanceroso (Pascale et al, 1993).  

In ratti trattati con una sostanza chimica che induce cambiamenti maligni a cellule 

epatiche sovra-espresse a protooncogeni diversi¸ fornire adeguate dosi esogene di  SAMe 

inibisce l'espressione di questi geni prevenendo lesioni maligne (Similitudine et al, 1994).  

L'effetto preventivo di SAMe contro il cancro indotto nel fegato del ratto può essere 

correlato alla produzione di 5'-metiltioadenosina, un prodotto del metabolismo del SAMe 

che inibisce la crescita cellulare (Pascale et al, 1992). 

Una recente review ha preso in considerazione la potenziale efficacia e la sicurezza di 7 

supplementi nutrizionali circa gli effetti di SAMe sulla funzione epatica (Hanje et al, 

2006).  

Uno studio dei pazienti alcolisti trattati con SAMe parenterale (2 d / die per 15 giorni IV) 

ha notato un incremento delle concentrazioni di glutatione eritrocitario (GSH). Pazienti 

con la cirrosi alcolica e biliare primaria hanno dimostrato miglioramenti simili in un altro 

studio citato. 

Miglioramenti nelle transaminasi del siero e della bilirubina sono stati osservati in 

pazienti con colestasi intraepatica se trattati con SAMe.  

Uno studio pilota ha riferito che la supplementazione con SAMe (1200 

mg / die) in pazienti con cirrosi alcolica meno grave ha ridotto il tasso di mortalità e 

diminuito la necessità per il trapianto di fegato.  

Nella figura seguente vengono illustrati i possibili meccanismi con i quali il SAMe può 

esercitare il suo effetto epatoprotettivo 

 



 

 

 

 

Fibromialgia 

Una recente revisione di trattamenti per la fibromialgia ha rilevato che la SAMe ha 

diminuito il numero di tender points in 5 di 7 studi clinici, di cui 4 sono stati studi 

controllati e randomizzati, (Sarac e Gur, 2006). 

In uno studio precedente, la SAMe ha significativamente diminuito i tender points e il 

dolore come pure la fatica cronica nei pazienti con fibromialgia primaria rispetto alla 

stimolazione nervosa elettrica transcutanea (TENS).  

Trenta pazienti sono stati assegnati in modo casuale a ricevere terapia con  SAMe o 

TENS in un studio di 6 settimane controllato. I pazienti ogni giorno hanno ricevuto 200 

mg per via intramuscolare e 400 mg per via orale di SAMe.  

I pazienti TENS ricevuto 5 sessioni mattutine ogni settimana. Quattro tender point, 

selezionati dallo sperimentatore dopo una discussione con il paziente, sono stati scelti ad 

ogni sessione.  

 

Entrambi i gruppi hanno avuto una valutazione manuale del dolore di ciascun tender 

point, che era classificati su una scala da 0 (nessun dolore riferito) a 4 (massima 

dolorabilità).  

 



Lo stesso gruppo ha mostrato un diminuzione significativa del numero totale di tender 

point (p <0,01). Alla fine del trattamento i due gruppi 

differivano in modo significativo (p = 0,05) nel numero totale di tender point (p <0,05).  

Entrambi i trattamenti sono stati ben tollerato senza effetti collaterali (Di Benedetto et al, 

1993). 

Ancora in un precedente studio che ha coinvolto 44 pazienti con fibromialgia primaria 

che hanno assunto 800 mg di SAMe orale tutti i giorni, i sono stati osservati significativi 

benefici nel gruppo trattato  rispetto al gruppo placebo.  

In questo studio , condotto in doppio cieco controllato rispetto al placebo, la 

sintomatologia tipica quale stanchezza, rigidità mattutina, e la condizione clinica 

generale etrano diminuite nei pazienti trattati con la SAMe, così come l’intensità di dolore 

rispetto a quello provato la settimana precedente al trattamento. Anche l’umore, valutato 

utilizzando la scala Face, è risultata migliorata nei pazienti trattati con SAMe rispetto al 

placebo.  

 

Recenti studi a proposito del Ciclo di Metilazione 

Studi recenti, condotti dal Dipartimento di Biochimica della IIª Facoltà di Medicina e 

Chirurgia di Napoli, in associazione con l’Istituto di Genetica e di Biofisica del CNR, 

hanno confermato come un aumento dell’omocisteina in circolo possa modificare 

l’espressione genica attraverso la metilazione del DNA. Tale studio è il risultato di un 

progetto scientifico applicato su pazienti nefropatici che ha visto impegnati per diversi 

anni il gruppo dei Biochimici della Facoltà di Medicina della seconda Università di Napoli 

guidato dal professor Vincenzo Zappia ed i genetisti dell'IIGB, guidati dal professor 

Michele D'Urso.  

I risultati ottenuti su pazienti nefropatici, pubblicati sul numero del 17 maggio 2004 

della rivista Lancet - si legge in una nota - a firma di un team tutto italiano, dimostrano 

per la prima volta che un'alterazione metabolica di una malattia acquisita (aumento 

dell'omocisteina nel sangue degli uremici) è in grado di modificare l'espressione dei geni 

attraverso la metilazione del DNA.  

La modifica del DNA, indotta dalla malattia, può essere comunque corretta ed i normali 

valori di omocisteina ripristinati con trattamento con adeguate dosi di folato, vitamina 

idrosolubile, che come abbiamo visto risulta un cofattore indispensabile nel recupero dei 

gruppi metilici nel ciclo biochimico metionina – SAMe - omocisteina. 

 

 

 
 



 

Breve sintesi di effetti fisio-farmacologici del SAMe 
 

Effetto Broncodilatatore ; inoltre favorisce l’ossigenazione cerebrale  

Diminuisce il Colesterolo nei macrofagi e inibisce così la formazione della placca  

Permette rilascio di neurotrasmettitori cerebrali e acido glutammico quindi detiene 

capacità come anti depressivo  

Aumenta ossido nitrico gas vasodilatatore , di conseguenza azione anti ipertensiva e 

stimolazione della funzione erettile  

Stimola osteoblasti quindi contrasta ancejh l’osteoporosi  

Stimola controblasti quindi benessere delle articolazioni  

Aumenta la TRANSULFURAZIONE  

disfunzione erettile Ossido nitrico  

Aumenta il GLUTATIONE  

Aumenta le POLIAMINE SPERMIDINA e SPERMINA elasticità cutanea  

Metila l’Istamina e quindi funge da anti allergico  

Attiva il recettore RIANODINA  

Stimola il recettore muscarinico aumentando la memoria  

Metila  gli estrogeni : metilando gli estrogeni metila anche l’acido ASPARTICO riparando 

le proteine  

Risolve lo stress iperosmotico attivando il macrofago che produce radicali liberi per 

uccidere batteri 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CELLFOOD SAMe la differenza  

(via di somministrazione sublinguale) 
 
CELLFOOD SAMe -adenosil-metionina.  

SAMe contribuisce alla costruzione della cartilagine, ed è coinvolto nella formazione del 

glutatione, sostanza che il fegato utilizza per rimuovere sostanze tossiche quali 

alcool,tossine esogene e molti farmaci. SAMe è un “donatore di gruppi metile”; questo 

significa che quando reagisce con la vitamina B12 e l’acido folico, esso fornisce (dona) 

una sola unità di carbonio (un gruppo metile) alle altre molecole fisiologiche. Questo 

processo è critico nella produzione di sostanze dell’encefalo che danno “belle sensazioni”, 

come dopamina e serotonina.  

 
i una persona? 

I ricercatori hanno identificato diverse possibilità. La normale funzione cerebrale prevede 

l’impatto dei messaggeri che mediano l’umore come serotonina, norepinefrina e 

dopamina, o mediante la regolazione della loro disgregazione o accelerando la produzione 

dei recettori a cui si legano (la serotonina è il neurotrasmettitore che viene elevato da 

medicinali come il Prozac).  

CELLFOOD SAMe può anche influenzare la produzione di recettori più responsivi. 

Queste molecole galleggiano nelle membrane più esterne del cervello come nuotatori che 

camminano sull’acqua in una piscina. Se le membrane diventano sottili e collose, a 

causa dell’età o altre aggressioni, i recettori perdono la loro capacità di muoversi e di 

cambiare in risposta ai segnali chimici. Mediante la metilazione dei grassi chiamati 

 

 

SAMe è stato originariamente sviluppato da una ditta italiana come farmaco nei primi 

anni 70, ma mancava delle risorse per l’approvazione come medicinale negli Stati Uniti. 

SAMe è stato il delirio per più di 20 anni in 14 paesi. E’ stato pubblicizzato come la 

terapia più potente, a più ampio spettro d’azione e più anti-età mai introdotta. Finora, 

SAMe è stato disponibile solo in capsule. Oggi la Nuscience Corporation è riuscita a 

preparare SAMe in una forma liquida stabilizzata, con l’aggiunta di una soluzione di 

CELLFOOD, creando questa unica miscela dello “star bene”, di proprietà riservata. 

Attualmente, SAMe è utilizzato per trattare principalmente 5 condizioni: depressione, 

osteoartrite, fibromialgia, malattie del fegato ed emicrania. 

 



Massima tollerabilità. CELLFOOD® SAMe, alle dosi consigliate, non dà luogo ad alcun 

evento collaterale indesiderato o tossico. 

 

Semplicità d’uso. Dopo aver agitato bene il flacone prima dell’uso, CELLFOOD® SAMe 

va assunto come tale, non diluito in altri liquidi, applicando le gocce direttamente sotto 

la lingua. Il prodotto va trattenuto per 30 secondi prima di deglutire, onde consentirne 

un adeguato assorbimento sub-linguale. Il dosaggio: 10 gocce 2 volte al giorno 

direttamente sotto la lingua – tenendo conto che 1 goccia equivale a 3 mg di principio 

attivo con assorbimento pari al 95%. Possibile l’associazione con CELLFOOD® Base. 

 

 

CONCLUSIONI 
Questo libretto vi ha informato riguardo l’importanza della SAM-e nella metilazione 

e in altri cicli metabolici, tutti svolgenti ruoli di primaria importanza nel processo 

di trasformazione delle sostanze ai fini di un loro utilizzo da parte dell’organismo. 

Il corpo umano sintetizza, generalmente, la SAM-e dall’aminoacido essenziale 

metionina. La quantità di SAM-e prodotta dall’organismo potrebbe, tuttavia, non 

sempre essere sufficiente a mantenere il funzionamento a livelli ottimali. Sebbene 

sia possibile assumere integratori di trimetilglicina (TMG) per alzare i livelli di 

SAM-e, il modo più efficace per incrementare le proprie concentrazioni cerebrali di 

questa sostanza è attraverso la sua integrazione. 

Si è visto come gli integratori di SAM-e migliorino lo stato di salute del cervello e 

dei nervi, oltre che portare a significativi miglioramenti nei casi di depressione. Gli 

effetti antidepressivi di questo composto sono analoghi a quelli dei comuni farmaci 

antidepressivi, ma senza gli effetti collaterali indesiderati. L’apporto di SAM-e può 



inoltre risultare utile in casi di emicrania, depressione post-partum e nella fase di 

riabilitazione da sostanze stupefacenti. 

La SAM-e migliora la funzionalità epatica incoraggiando la produzione di 

fosfatidilcolina e glutatione da parte del fegato; incoraggiando la sintesi e il rilascio 

della bile e assistendo altre azioni che interessano il fegato. Nelle sperimentazioni 

scientifiche si è visto come questa sostanza riesca ad attenuare molti dei sintomi 

della fibromi algia e, nei casi di osteoartrite, ad avere risultati analoghi, se non 

addirittura migliori, dei tradizionali farmaci antinfiammatori e analgesici. 

Infine, è possibile che la SAM-e risulti essere una vera e propria protezione nei 

confronti di malattie associate al processo di invecchiamento. L’integrazione di 

SAM-e riduce certe forme di declino mentale e, come si è potuto constatare, ha 

persino contribuito a migliorare le capacità di funzionamento di alcuni soggetti 

colpiti dal morbo di Alzheimer. La SAM-e si è dimostrata un potente e versatile 

nutriente, in grado di offrire molti benefici positivi senza effetti collaterali di 

particolare importanza. 

 

 

GLOSSARIO 
 
Acido desossiribonucleico (DNA). La molecola che costituisce la base della genetica e che fornisce 
alle cellule le istruzioni necessarie su come operare. 
 
Adenosin trifosfato (ATP). La primaria molecola energetica dell’organismo. 
 
Aminopropilazione. Un processo che utilizza la SAM-e per la sintesi di spermi dina e spermina, due 
sostanze importanti per lo sviluppo e la differenziazione cellulari, la rigenerazione dei nervi ed 
altro ancora. 
 
Antiossidante. Una sostanza che previene o controlla l’ossidazione. La vitamina C e la vitamina E 
sono esempi di antiossidanti. 
 
Arteriosclerosi. Una malattia delle arterie in cui placche giallastre contenenti grassi che hanno 
subito un processo di ossidazione penetrano le pareti dei vasi sanguigni, con un conseguente, 
progressivo danno alle arterie. Qualora le placche fossero molto diffuse, esse possono restringere 
se non addirittura ostruire le arterie e tagliare completamente fuori il flusso sanguigno. 
 
Atomo. La più piccola unità di un elemento, quale l’idrogeno o il ferro. Gli atomi si legano insieme 
per formare le molecole. 
 
ATP. V. Adenosin trifostfato. 
 



Ciclo biochimico. Una serie prestabilita di reazioni attraverso cui un comporto dà origine ad altri 
composti in un organismo vivente. Per esempio, la tran solforazione è un tipico esempio di ciclo 
metabolico. 
 
Ciclo metabolico. Una serie di tappe, ovvero reazioni successive, attraverso le quali si ottiene un 
particolare processo di natura biochimica. Esiste, per esempio, un ciclo metabolico per la 
produzione di energia dai carboidrati. 
 
Coenzimi (Cofattori). Sostanze indispensabili ai fini dell’attività di altri composti organici. 
Cistatione B-sintasi. L’enzima in grado di trasformare l’omocisteina, un composto tossico, in 
cistationina, un aminoacido assolutamente non tossico; la SAM-e e la vitamina B6 sono 
assolutamente indispensabili per questa trasformazione. 
 
Dimetilazione. La rimozione di un gruppo metile dal DNA o da altre molecole. 
 
DNA. V. Acido desossiribonucleico. 
 
Enzima. Una molecola proteica che aumenta la velocità delle reazioni chimiche. 
 
Gruppo metile. Una singola unità di composti chimici organici, costituita da un atomo di carbonio 
e da tre atomi di idrogeno. Se attaccata ad una sezione di DNA, essa svolge un’azione di 
protezione nei confronti di danni al codice genetico; se attaccata all’omocisteina, essa trasforma 
questo aminoacido tossico in metionina. 
Lipidi. Grassi ed oli: i lipidi sono presenti in tutte le membrane cellulari e vengono utilizzati per la 
produzione sia di ormoni che di energia. 
 
Metabolismo. Questo termine si può riferire alla globalità dei processi biochimici dell’organismo o 
altresì al ciclo metabolico e al destino di un particolare aspetto dell’attività dell’organismo, quale il 
metabolismo dei lipidi. 
 
Metilazione. Il processo di aggregazione di gruppi metile al DNA, all’omocisteina e ad altri 
composti dell’organismo. 
 
Metionina. Un aminoacido essenziale e non tossico, che costituisce il cosiddetto “materiale da 
costruzione” sia per la SAM-e che per l’omocisteina. 
 
Mitocondri. Dei piccoli organuli presenti all’interno delle cellule, responsabili della produzione di 
gran parte dell’energia derivata dagli alimenti. 
 
Molecola. La più piccola unità, composta da uno o due atomi, di una sostanza e che presenta le 
stesse proprietà di quella sostanza. 
 
Neurotrasmettitori. Sostanze chimiche rilasciate da cellule nervose per trasmettere segnali ad 
altre cellule nervose, mediante l’attivazione di siti recettori. Tra gli esempi, la dopamina, la 
noradrenalina e la serotonina. 
 
Omocisteina. Un aminoacido tossico sintetizzato dall’organismo come conseguenza del processo 
di metabolismo della metionina. 



 
Omocisteina tiolattone. Una versione più dannosa di omocisteina, che si sospetta in grado di 
contribuire allo sviluppo delle cardiopatie. 
 
Ossidazione. Il processo attraverso il quale l’atomo perde un elettrone. Un tipico esempio di 
ossidazione è l’arrugginimento del ferro. 
 
Radicale libero. Un atomo o una molecola con un elettrone non accoppiato, in grado di avviare 
una serie di reazioni di natura ossidativa. I radicali liberi danneggiano sia le proteine che i lipidi 
organici, compreso le membrane cellulari, il DNA e i mitocondri all’interno delle cellule. 
 
Transmetilazione. Il ciclo metabolico attraverso il quale i gruppi metile vengono trasferiti tra i 
donatori di metile e i recettori di metile. V. anche Metilazione. 
 
Transolforazione. Il ciclo metabolico mediante il quale lo zolfo lascia la omocisteina per formare gli 
aminoacidi cistationina, cisteina e taurina. 
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