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Gent.ma Dottoressa, Egr. Dottore,
il tema del Covid-19 è entrato prepotentemente e irrispettoso nella nostra vita arrivando inevitabilmente a
condizionarla. Da diverse settimane stiamo gestendo l’emergenza cercando di garantire la continuità del nostro
lavoro di seria e innovativa informazione scientifica.
Poiché questo momento complicato ci lascia il tempo di trovare nuovi stimoli per essere diversi e pronti domani,
abbiamo pensato di proporle:
-

un video aziendale del Dott. Francesco Di Pierro sulla possibile gestione empirica del paziente con dispepsia
non indagata. Dopo una breve introduzione clinica, dall’ottavo minuto di registrazione trova approfondimenti
sulla farmacologia degli estratti secchi di Zingiber officinale e Perilla frutescens caratterizzanti il DISPEPRIL
LINK AL VIDEO

-

un recentissimo articolo pubblicato su Minerva Gastroenterologica e Dietologica a Marzo 2020: “Effectiveness
of a nutraceutical supplement containing highly standardized perilla and ginger extracts in patients with
functional dyspepsia”.
LINK ALLO STUDIO

Nel caso fosse interessato a visionare altri video o articoli del Dott. Di Pierro risponda a questa e-mail e saremo lieti
di aggiornarla.
Sperando di aver fatto una cosa gradita, ed in attesa che l’informatore scientifico possa tornare ad incontrarla, le
auguriamo cordiali saluti.

Effectiveness of a
nutraceutical supplement
containing highly
standardized perilla and
ginger extracts in patients
with functional dyspepsia.
F. Di Pierro, M. Giovannone, M. Saponara, L. Ivaldi

L’obiettivo di questo studio clinico era quello di dimostrare l’efficacia di DISPEPRIL, un
nuovo formulato fitoterapico studiato per contrastare sia la sintomatologia gastrica che
quella intestinale del paziente con diagnosi di dispepsia funzionale.
I 58 pazienti con diagnosi di FD selezionati per lo studio sono stati trattati per 14 giorni
con 1 cpr prima di pranzo e 1 cpr prima di cena di Dispepril.
La sintomatologia dei pazienti veniva valutata secondo un punteggio da 0 a 7 da attribuire
a sette specifici sintomi gastrointestinali (dolore epigastrico, bruciore, reflusso gastrico,
nausea, borborigmi, sazietà precoce e diarrea/costipazione) valutati all’arruolamento,
dopo 7 giorni e al termine del trattamento.
Il miglioramento delle condizioni cliniche era l’endpoint primario mentre i secondari erano
la tollerabilità (0-10), l’aderenza (%) e gli effetti collaterali.

Dopo 14 giorni di terapia:
• la sintomatologia si è complessivamente
ridotta in media di circa il 70%
• la tollerabilità è stata di 8,3/10.
• l’aderenza di oltre il 95%.
• gli effetti collaterali sono stati lievi,
solo 12 pazienti su 58, e superati entro
3-4 giorni di trattamento.
DISPEPRIL, compresse gastroprotette, è
costituito da:
300 mg di un estratto di radice di ZENZERO ad alto contenuto, 22%, in gingeroli e shogaoli
150 mg di un nuovo estratto bi-frazionato di foglie di PERILLA contenente sia le molecole
idrofile attive come antinfiammatorie e antispastiche oltre che la componente lipofila
(perilla-chetone) con dimostrato effetto procinetico intestinale.
Le attività dello zenzero sono legate ai gingeroli e agli shogaoli, molecole capaci di:
• inibire i recettori colinergici muscarinici post-sinaptici M3 e presinaptici M1 e M2
• inibire il recettore serotoninergico 5-HT3
• normalizzare i livelli di vasopressina indotta dalla cinetosi.

L’attività globale anti-dispeptica dell’estratto secco bi-frazionato di perilla si deve a:
• vicenina-2, componente idrofila, per l’effetto antispastico
• apigenina, luteolina e acido rosmarinico, componenti idrofile, per l’effetto
antiinfiammatorio (aumento IL10 e riduzione IL6 e TNF alfa)
• perilla-ketone, componente lipofila, per l’effetto procinetico legato alla stimolazione
diretta delle fibrocellule muscolari lisce duodenali.
Il ricorso a DISPEPRIL è risultato molto efficace e sicuro nel trattamento della globalità
dei sintomi della dispepsia funzionale, soddisfacendo le esigenze di pazienti e medici
che, laddove possibile, prediligono un trattamento fitoterapico a quello farmacologico
quando il rapporto rischio/beneficio dei farmaci è troppo alto.
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