
COS’È IL GLUTATIONE: 
Il Glutatione è un potente antiossidante e detossificante che viene prodotto da tutte le cellule del corpo umano. Poiché ha un ruolo centrale nei processi di detossificazione, circa 
il 25% del Glutatione del corpo risiede nel fegato. Il Glutatione è un tripeptide (cisteina, glicina e acido glutammico) che si trova in concentrazioni sorprendentemente elevate nella 
maggior parte delle cellule (circa la stessa concentrazione di glucosio, potassio e colesterolo). La forma attiva a livello biologico è la forma ridotta (GSH), in cui il gruppo tiolico è 
libero e rappresenta un potente riducente in grado di neutralizzare specie reattive dell’ossigeno, perossidi e altri radicali liberi. Questo processo di neutralizzazione radicalica avviene 
tramite la glutatione perossidasi (GPx) che catalizza la riduzione dei radicali liberi dell’ossigeno a spese del glutatione ridotto GSH e la glutatione reduttasi (GR) che permette il riciclo 
del glutatione ossidato GSSG in glutatione ridotto.

CHI HA BISOGNO DEL GLUTATIONE? 
Più di 100.000 studi sono stati pubblicati sugli effetti fisiologici del Glutatione: dalla protezione dallo stress ossidativo, alla detossificazione da tossine e xenobiotici, al 
rafforzamento del sistema immunitario, al supporto nelle varie fasi dell’invecchiamento. Il Glutatione è in grado di coniugare e facilitare l’eliminazione di farmaci, alcol, 
pesticidi e agenti cancerogeni attraverso le reazioni di fase II che avvengono nel fegato e nelle mucose intestinali. Inoltre, stimola le funzioni delle cellule NK e supporta la 
funzione di cellule T, coadiuvando il sistema immunitario. 
Un alterato metabolismo, o livelli inadeguati di GSH sono stati correlati ad un maggior rischio di malattie coronariche e infarti. Bassi livelli di GSH sono stati trovati nella substantia 
nigra di pazienti affetti da morbo di Parkinson, sono correlati ad un aumentato rischio di cataratta, glaucoma e degenerazione maculare, cancro.
Il fabbisogno di GSH aumenta anche in caso di risposta allo stress, infezioni, aumento di peso, stili di vita errati e durante l’invecchiamento. I livelli di GSH endogeno possono essere 
ridotti anche dall’esposizione a farmaci e vaccini, tossine, metalli pesanti, solventi, o alcol.

QUALI SONO I PRECURSORI E I COFATTORI  
DEL GLUTATIONE?
Il Glutatione viene fisiologicamente prodotto dall’organismo e pertanto non è considerato un nutriente essenziale. È tuttavia estremamente importante fornire un’adeguata quota 
di Glutatione o suoi precursori con la dieta o attraverso l’utilizzo di integratori alimentari: poiché la cisteina rappresenta il fattore limitante nella produzione di Glutatione, la 
supplementazione con NAC (N-acetil-L-cisteina) è il primo approccio funzionale per aumentarne i livelli endogeni (viene infatti utilizzata in caso di avvelenamento da paracetamolo 
proprio per le sue capacità di aumentare le riserve di Glutatione). I cofattori essenziali nel metabolismo del Glutatione sono: 

1. SELENIO: è un potente antiossidante e un cofattore della Glutatione perossidasi, enzima che consente di combattere i radicali liberi
2. ACIDO LIPOICO: composto multifunzionale che oltre ad agire come scavenger diretto di radicali liberi, è in grado di aumentare  
 la rigenerazione di antiossidanti endogeni come il Glutatione.
3. VITAMINA C: è essenziale per combattere lo stress ossidativo. Studi clinici hanno dimostrato che una sua supplementazione aumenta 
 i livelli di Glutatione a livello dei linfociti.
4. VITAMINA E: potente antiossidante: in bambini diabetici si è dimostrata aumentare i livelli ematici di Glutatione e ridurre i livelli 
 di perossidazione lipidica.
5. N-ACETIL-L-CISTEINA: agisce come precursore della L-cisteina, aminoacido limitante nella biosintesi di Glutatione. 
 Studi clinici hanno dimostrato che la supplementazione di NAC porta ad un aumento dei livelli endogeni di Glutatione.
6. SILIMARINA: potente epatoprotettore. Alcuni studi hanno dimostrato che potrebbe stimolare la produzione endogena di Glutatione.

PERCHÈ ?
SETRIA® è una fonte brandizzata e clinicamente testata di Glutatione, prodotta per via fermentativa seguendo gli standard GMP. Un recente studio clinico 
a lungo termine, in doppio cieco randomizzato e controllato con placebo pubblicato sull’European Journal of Nutrition, ha dimostrato che l’assunzione orale di 
SETRIA® è in grado di aumentare i livelli endogeni di Glutatione dopo 1 solo mese di assunzione del prodotto, di ridurre il rapporto GSSG/GSH (indicando una 
diminuzione dello stress ossidativo) ed evidenziando un aumento dell’attività delle cellule NK.

COME COMBATTE 
I RADICALI LIBERI?
Ogni attività umana (dal metabolismo energetico 
basale, all’esercizio fisico fino alla respirazione) porta 
alla formazione di radicali liberi, in grado di attaccare 
il corpo a livello molecolare e cellulare, attraverso 
reazioni chimiche a catena: il Glutatione è un potente 
antiossidante in grado di legare e stabilizzare 
i radicali liberi, ma anche di rigenerare altri 
antiossidanti (come la Vitamina C ed E).

QUALI SONO I SINTOMI  
DI BASSI LIVELLI DI GLUTATIONE?
Livelli moderatamente bassi di Glutatione potrebbero portare a: mancanza di energia, 
dolore muscolare e articolare, basse difese immunitarie, disturbi del sonno. 
Gravi carenze possono invece causare sintomi quali: anemia, acidosi metabolica, 
infezioni recidivanti, atassia (mancanza di coordinazione), e malattie cardiovascolari 
(infarti e ictus).

IN CHE MODO  
SUPPORTA  
IL SISTEMA 
IMMUNITARIO?
• Svolge un ruolo fisiologico centrale nella funzione  
 dei globuli bianchi, inclusi i linfociti T
• Supporta le abilità di Natural Killer di alcune cellule  
 del sistema immunitario
• È essenziale per una potente risposta immunitaria 
 (innata e adattativa)

COME AIUTA AD  
ELIMINARE 
LE TOSSINE?
Il Glutatione supporta la funzione di fegato, 
reni, tratto GI e intestino (il principale sistema  
di detossificazione) poichè:
• Aiuta ad eliminare le tossine e gli xenobiotici 
 che il corpo ha già assorbito
• Intercetta e neutralizza le tossine prima  
 che vengano assorbite dal tratto GI 

A CHI È UTILE LA 
SUPPLEMENTAZIONE?
Secondo una review del 2009, livelli deficitari  
o inadeguata biosintesi endogena di Glutatione  
sono associati ad un incrementato rischio  
di numerose malattie degenerative come Alzheimer, 
Parkinson e malattie cardiovascolari ed  
epato-renali. Una review del 2019 ha descritto  
i benefici del glutatione in pazienti affetti da HIV  
e da cirrosi. Difetti genetici che comportano  
la riduzione dei livelli di glutatione provocano 
anemia emolitica e problemi neurologici; inoltre, 
bassi livelli di glutatione sono stati riscontrati  
in persone affette da diabete e patologie correlate.

Il rapporto tra i livelli di GSSG e GSH rappresenta un importante misura dello stress ossidativo: alti livelli di GSSG indicano grande stress ossidativo. Viceversa, alti livelli 
di GSH favoriscono la protezione da tossine, xenobiotici e stress ossidativo.
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