
INGREDIENTI PER MISURINO (5 G)
L-Arginina 4 g
Zinco 5 mg
Rame 1 mg
Beta-carotene 3 mg
Vitamina C 150 mg
Selenio 30 mg
Dose giornaliera consigliata: 2 misurini, pari a 10 g.

L’integratore alimentare è costituito da una formulazione nutrienti in grado di svolgere un’azione sinergica nel 
migliorare il decorso delle lesioni da decubito, favorendo la sintesi del collagene e i processi di riepitelizzazione e 
contribuendo al ripristino di una normale risposta immunitaria.
La nutrizione, insieme ad igiene, mobilità e riduzione della pressione, è un fattore fondamentale per prevenire e 
curare le ulcere da pressione [1]. Quantità sufficienti di energia, proteine, liquidi, vitamine e minerali sono necessa-
rie per mantenere l’integrità dei tessuti e prevenire l’insorgenza delle lesioni. Numerosi studi scientifici hanno do-
cumentato la maggior frequenza di lesioni da decubito in pazienti con malnutrizione [2], condizione particolarmen-
te frequente nell’anziano. Alcuni nutrienti sono particolarmente coinvolti nei processi di riparazione dei tessuti e 
la loro supplementazione si è dimostrata capace di favorire la guarigione delle lesioni da decubito odi prevenirle.

L’Arginina è un amminoacido condizionatamente essenziale, cioè non essenziale in situazioni normali ma che lo 
può diventare in corso di patologie o stress. L’arginina è precursore dell’ossido nitrico, importante per l’ossigena-
zione dei tessuti e dell’aminoacido prolina, indispensabile per la sintesi del collagene [3,4]. L’arginina è anche pre-
cursore delle poliamine, sostanze coinvolte nella crescita, differenziazione e proliferazione cellulari. Infine, l’argini-
na è uno stimolatore dell’ormone della crescita, importante promotore della crescita cellulare e della guarigione 
delle ferite [3]. È ampiamente documentato anche l’effetto dell’arginina nel supporto delle difese immunitarie [5]. 

La Vitamina C è fondamentale per la sintesi del collagene e del tessuto connettivo essendo coinvolta nei processi 
di idrossilazione della prolina e della lisina, con formazione di idrossiprolina e idrossilisina [6]. Inoltre, la vitamina 
C stimola l’attività dei fibroblasti. Gli stati infiammatori aumentano il consumo di vitamina C e bassi livella della 
sostanza sono stati riscontrati in pazienti con ulcere agli arti inferiori [7]. La vitamina C, in combinazione con altri 
nutrienti, si è dimostrata in grado di migliorare il processo di guarigione delle ulcere da decubito [6].

La vitamina A o retinolo, di cui il beta-carotene è precursore, favorisce la crescita epiteliale, la granulazione dei 
tessuti, l’attività dei fibroblasti, l’angiogenesi e la sintesi del collagene. Condizioni di carenza di vitamina A causano 
un rallentamento nella guarigione delle ferite [8]. La vitamina A è importante anche per l’efficienza del sistema im-
munitario. Sono state descritte alterazioni sia dei linfociti B che di quelli T in situazioni di carenza che evidenziano 
un miglioramento dopo supplementazione della vitamina [8]. Negli integratori alimentari è preferibile utilizzare il 
beta-carotene, in quanto un eccesso di retinolo, sostanza liposolubile che si accumula nel fegato e nel tessuto 
adiposo, può determinare tossicità.

Lo Zinco è un minerale coinvolto nei processi di epitelizzazione, nella sintesi proteica, degli acidi nucleici e del 
collagene per cui normali livelli plasmatici e tessutali sono ritenuti necessari per la riparazione delle lesioni cutanee 

[9].  La supplementazione di zinco insieme a vitamina C e/o altri nutrienti coinvolti nella riparazione tessutale, ha 
dimostrato di migliorare il decorso delle lesioni da decubito [9]. 
Analogamente allo zinco, anche il rame ha un ruolo nei processi di guarigione delle ferite, essendo implicato 
nei processi di angiogenesi e riepitelizzazione cutanea [10]. La supplementazione di zinco aumenta il fabbisogno 
di rame in quanto ne riduce l’assorbimento, per cui è opportuno che negli integratori alimentari siano presenti 
entrambi i microelementi. 

Il selenio, micronutriente ad attività antiossidante e componente del complesso enzimatico della glutatione pe-
rossidasi, favorisce la riepitelizzazione e studi preclinici ne hanno evidenziato le potenzialità di migliorare la gua-
rigione delle ferite [11].
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