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La Sclerosi Multipla (SM) e la più co-
mune causa di invalidità non trauma-
tica nel giovane adulto.
Nel mondo sono 2.5 milioni le perso-
ne affette, di cui quasi 400.000 nella 
sola Europa (1).
Da punto di vista eziopatogenetico, la 
SM è una patologia immunomediata 
del Sistema Nervoso Centrale (SNC). 
Le caratteristiche istopatologiche che 
la distinguono sono: la perdita di oli-
godendrociti, la demielinizzazione, il 
danno assonale.
Sono diverse le prove scientifiche che 
l’infiammazione sia alla base di buo-
na parte della degenerazione neuro-
nale che si osserva in questa malattia 
ma, allo stesso tempo, si è evidenzia-
to come nelle fasi progressive di SM, 
il rapporto causale tra infiammazione 
e neurodegenerazione divenga me-
no chiaro. Questo può spiegare per 
esempio come mai i farmaci immu-
nomodulanti/soppressori, in grado di 
cambiare il decorso di malattia nelle 
fasi iniziali, perdano poi molta della 
loro efficacia. Pertanto la neurodege-
nerazione diventa, in questa fase, un 
processo indipendente da quello in-

fiammatorio ed anzi vi è la possibilità 
che quest’ultimo sia solo un fenome-
no conseguente dal punto di vista 
patogenetico a quello neurodegene-
rativo (2).
Negli ultimi anni, inoltre, studi di ri-
sonanza magnetica nucleare ed isto-
patologia hanno evidenziato come il 
fenomeno neurodegenerativo non sia 
presente solo nelle fasi progressive di 
malattia, ma possa esserci già negli 
stadi più iniziali (3,4).
Il fenomeno di degenerazione cellu-
lare presente in questa malattia ha si-
curamente un’origine multifattoriale, 
coinvolgendo la perdita della prote-
zione mielinica, la citotossicità immu-
nomediata, il ridotto supporto trofico 
da parte di cellule e fattori di crescita, 
cosi come il danno mitocondriale (3).
Secondo la teoria dei “radicali libe-
ri-mitocondriali” (MFR, Mitochon-
drial Free Radical), il danno ossidativo 
apportato ai mitocondri dall’accumu-
lo di prodotti tossici del metabolismo 
cellulare, insieme all’effetto di agenti 
ossidanti esogeni, sarebbe responsa-
bile della ridotta funzionalità di que-
ste strutture cellulari (5).

Dati biochimici, di genetica moleco-
lare e di istopatologia hanno portato 
alla luce le conseguenze di questa sof-
ferenza mitocondriale in diverse parti 
del SNC (5-7). A livello della corteccia 
motoria di pazienti affetti da SM si 
è dimostrata una ridotta attività del 
complesso I e III.
Anche nel modello sperimentale di 
malattia (Encefalomielite Allergi-
ca Sperimentale – EAE, Experimen-
tal Allergic Encephalomyelitis) si sono 
notati questi difetti funzionali e anche 
in questo caso, come nell’uomo, in fasi 
molto precoci di malattia (7).
Il danno a carico delle proteine mi-
tocondriali del complesso I e IV, in-
dotto dai radicali liberi dell’ossigeno 
e dell’azoto, avviene ancora prima 
dell’infiltrazione di linfociti e mono-
citi, portando ad un deficit molto pre-
coce della sintesi di ATP (6).
La ridotta efficienza del sistema mito-
condriale e la conseguente insufficien-
za energetica, cruciali nella patogenesi 
della SM, sono al contempo responsa-
bili dei sintomi clinici molto comuni e 
molto precoci.
La multifocalità di questa malattia 
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svolge la sua principale funzione di 
trasportatore di elettroni dal comples-
so I e II al complesso III (Figg. 1, 2), 
contribuendo in questo modo a costi-
tuire il gradiente protonico alla base 
della produzione di energia. Il CoQ10 è 
inoltre un componente strutturale dei 
complessi I e III e di questo ultimo ne 
assicura la stabilizzazione (15).
Per questa ragione, il coenzima Q10 è 
stato considerato per molti anni so-
lo per il suo ruolo nella produzione 
di ATP e quindi di energia. Successi-
vamente si dimostrò la sua funzione 
come potente antiossidante, e quindi 
il suo valore protettivo contro la pe-
rossidazione dei lipidi di membrana, 
l’ossidazione delle proteine e DNA 
mitocondriale (16-19). Inoltre, il coenzi-
ma Q10 è in grado di rigenerare altri 
antiossidanti come il tocoferolo e l’a-
scorbato (16) (Fig. 2).
Più recentemente si è dimostrata la 
capacità del CoQ10 di prevenire l’a-
poptosi cellulare mediata dai cera-
midi, ponendolo come importante 
regolatore nei processi di invecchia-
mento cellulare (17).
Poiché la disfunzione del metaboli-
smo energetico è comune a diverse 
patologie, il coenzima Q10 è stato stu-
diato nel morbo di Parkinson, nella 
malattia di Huntigton, nella SLA, con 
risultati promettenti, anche se non 
sempre univoci (20-22). 
Il coenzima Q10 è ben tollerato e sicu-
ro: sperimentato in volontari sani fi-
no a 900mg/die ed in pazienti affetti 
da malattia di Friedreich, non ha da-
to effetti collaterali significativi (23,24). 
Sono numerosi anche gli studi precli-
nici su alcuni modelli animali di ma-
lattia, come per esempio la EAE che 
riproduce la forma progressiva di SM. 
Soleimani et al. hanno dimostrato che 
questo composto, somministrato do-
po l’esordio della malattia, era in gra-
do di ridurne la severità (misurata con 

spiega la grande variabilità dei sinto-
mi. Essi comprendono disturbi della 
sensibilità, del visus, alterazioni della 
coordinazione, deficit motori e altera-
zioni sfinteriche. La fatica rappresenta 
però sempre il sintomo più comune, 
con un riscontro nel 70-90% dei casi. 
Per più della metà dei pazienti la fatica 
rappresenta, anzi, il peggiore dei sin-
tomi e la principale ragione di invali-
dità lavorativa e sociale (8).
La fatica nella SM è una vera e pro-
pria sindrome caratterizzata da apa-
tia, esauribilità, mancanza di energia, 
ridotta resistenza all’esercizio fisi-
co. Una condizione mai provata pri-
ma dell’esordio della malattia. Spesso 
la fatica coinvolge anche la sfera co-
gnitiva, causando deficit nell’attenzio-
ne prolungata, un’astenia mentale che 
compromette spesso l’efficienza co-
gnitiva dell’individuo (9).
Tra i fattori causali della fatica nella 
SM vi è il rilascio di mediatori dell’in-
fiammazione, come citochine e che-
mochine, il danno dei neuroni della 
sostanza reticolare responsabile di 
un’alterazione dei ritmi sonno-veglia 
e, di conseguenza, di un’esagerata son-
nolenza diurna (10,11). Il processo stesso 
di demielinizzazione, che porta come 
fenomeno compensatorio l’incremen-
to dei canali del sodio diffusi lungo 
tutto l’assone, causa un importante 
aumento del fabbisogno energetico. 
Si viene così a creare un bilancio ne-
gativo tra l’energia prodotta (inferiore 
per il danno mitocondriale spesso già 
presente) e l’energia richiesta (mag-
giore per il riassetto neurofisiologico 
dell’assone).
Il deficit energetico, concausa del feno-
meno di neurodegenerazione diventa 
così anche uno dei principali fattori re-
sponsabili della fatica nella SM.
Diversi farmaci sono stati studiati per 
controllare questo problema, pur-
troppo però con risultati subottima-

li. Inoltre, alcuni dei farmaci efficaci 
sulla fatica non sono scevri da impor-
tanti effetti collaterali (es. amantadi-
na) (12). Altri sono penalizzati da costi 
molto elevati (es. modafinil) (13), altri 
ancora da un numero troppo basso di 
responders, tale da non poterli far con-
siderare di prima scelta nel trattamen-
to della fatica nella SM (13).
Considerata quindi l’importanza epi-
demiologica della fatica nella SM e 
l’insufficiente controllo farmacologi-
co, è auspicabile incoraggiare qualsiasi 
tentativo terapeutico scientificamente 
valido, volto a risolvere l’insufficien-
za energetica che è alla base di questo 
sintomo.
Alcuni report clinici sostengono un 
beneficio sintomatico derivato dall’u-
so di sostanze nutraceutiche coinvolte 
nel metabolismo mitocondriale. Tra 
queste vi sono oligominerali, vitami-
ne del gruppo B, le vitamine E e K, aci-
do lipoico e coenzima Q10 

(5).
Il coenzima Q10 (CoQ10), più comune-
mente noto come ubichinone, appar-
tiene alla classe dei chinoni.
È una sostanza altamente lipofila (15,16) 
che deriva da un anello di benzochi-
none con una catena laterale isopre-
nica molto lunga. Ubiquitario nei 
sistemi biologici, è simile come strut-
tura alla vitamina K ed alla vitamina E. 
È universalmente presente nelle cellu-
le degli eucarioti dove è prodotto de 
novo. La sua biosintesi avviata a livel-
lo del citosol a partire dalle moleco-
le di benzochinone, si conclude nella 
membrana mitocondriale interna con 
il coinvolgimento di ben 12 diverse 
proteine di origine nucleare. Questa 
via biosintetica è strettamente regola-
ta a livello trascrizionale e traduzio-
nale (17).
Il CoQ10 è un componente importan-
te della catena respiratoria localizzata 
nella membrana mitocondriale inter-
na (15). È a questo livello che il CoQ10 
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una scala da 0 a 4). Inoltre, gli animali 
trattati con CoQ10 presentavano una 
riduzione delle citochine pro-infiam-
matorie (es. TNF-α) a favore di un 
profilo anti-infiammatorio (aumento 

di TNF-α) (25).
Un successivo lavoro ha evidenziato, 
sempre in questo modello animale, un 
ritardo nello sviluppo della malattia; 
ha confermato una disabilità attenua-

ta nei topi che presentavano l’EAE e 
ha svelato anche un ruolo neuro-pro-
tettivo, dimostrando una sopravvi-
venza delle cellule neuronali negli 
animali trattati (26).

Figura 1. Il coenzima Q10 svolge un ruolo di shuttle trasportando gli e- dal complesso I e II al complesso III (modificata da Ref. 17).

Figura 2. Il coenzima Q10 assicura, quale potente antiossidante, la biodisponibilità della forma ridotta di ac. ascorbico e tocoferolo 
(modificata da Ref. 17).
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enzima Q10 sia un fattore protettivo 
contro il danno da stress ossidativo e 
quindi permettere un miglior bilancio 
energetico. La maggiore energia po-
trebbe spiegare la minore faticabilità 

Considerato il ruolo indiscusso del 
danno da stress ossidativo nella SM, 
abbiamo condotto uno studio per va-
lutare i livelli di alcuni marcatori di 
danno ossidativo nei pazienti affetti 
da sclerosi multipla (27).
Sono stati studiati 87 soggetti affetti da 
diverse forme di SM, comprendenti 
sia quelle a ricadute e remissioni (SM-
RR) sia le forme progressive, seconda-
rie (SM-SP) e primarie (SM-PP), sia 
alcuni soggetti con un andamento be-
nigno (BB). Con questo termine veni-
va indicato fino ad alcuni anni fa un 
decorso di malattia con una disabilità 
non superiore a 3 alla scala EDSS in 15 
anni di malattia. Tutta la popolazio-
ne in studio è stata prelevata per valu-
tare l’equilibrio dello stress ossidativo 
cellulare e del coenzima Q10, quest’ul-
timo dosato con una reazione isocra-
tica HPLC (High Performance Liquid 
Chromatography - cromatografia li-
quida ad alta prestazione presso il la-
boratorio CAM_SYNLAB).
Gli stessi marcatori sono stati studia-
ti in individui sani di pari età e con 
uguale distribuzione tra i due sessi.
I livelli di coenzima Q10 riscontrati so-
no stati di 517±35.7µg/L nei pazien-
ti SM e 626±27.7µg/L nei controlli 
(P<0.02) (Fig. 3). È interessante il da-
to, emerso dalle analisi post-hoc, che 
evidenzia come nelle forme benigne 
di malattia (BB) i valori fossero non 
solo superiori a quelli delle altre for-
me più gravi di malattia, ma addirittu-
ra (anche se in modo statisticamente 
non significativo) superiori a quel-
li dei volontari sani (Fig. 4). Questo 
riscontro lascerebbe supporre un’as-
sociazione tra forme a prognosi mi-
gliore ed alti livelli di coenzima Q10. 
È troppo prematuro poter capire se 
questa associazione è solo un epife-
nomeno o ha un valore causale.
I maggiori livelli di questo coenzima 
potrebbero essere l’espressione di un 

miglior stato di salute del mitocon-
drio perché meno danneggiato dal 
danno ossidativo (meno grave). 
Al contrario, potrebbero indicare co-
me la maggiore disponibilità di co-
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Figura 3. Livelli plasmatici di coenzima Q10 misurato in HPLC in soggetti sani (controlli)
e affetti da Sclerosi Multipla (SM).
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Figura 4. Livelli plasmatici di coenzima Q10 misurato in HPLC in differenti soggetti affetti 
da SM (PP - primaria progressiva; SP - secondaria progressiva; RR - relapsing-remitting; 
BB - SM benigna) e in volontari sani.
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Studi di farmacocinetica (31-33) hanno 
evidenziato migliori valori di biodi-
sponibilità utilizzando un’emulsione 
TPGS. Questa emulsione TPGS sfrut-
ta le proprietà tensioattive del sorbato 
di potassio per rendere dispersibili in 
acqua (come micelle) i composti lipo-
solubili. Questa forma sembrerebbe 
aumentare l’assorbimento intestinale 
poiché i principi da assimilare non ne-
cessitano più della emulsione gastrica 
e quindi la loro biodisponibilità non è 
condizionata dalla funzionalità biliare 
e pancreatica.
La forma fisica micellare è tanto più 
efficace quanto più le micelle sono di 
piccole dimensioni. Questo è in rela-
zione non tanto con l’assorbimento 
diretto, quanto con la stabilità delle 
micelle a pH gastrico.
La biodisponibilità del coenzima Q10 
crescerebbe quindi in maniera signifi-
cativa procedendo dalle forme farma-
ceutiche solide, più semplici (tavolette, 
compresse) a quelle tecnologicamente 
più avanzate in capsule o liquide. 
Alcuni studi (33,34) hanno inoltre evi-
denziato un deciso incremento dell’as-
sorbimento e della biodisponibilità del 
coenzima Q10 quando questo, con pro-
cessi di nanotecnologia, sia stato reso 
idrosolubile. 
Le più recenti formulazioni di coenzi-
ma Q10, completamente solubili in ac-
qua, sembrerebbero la risoluzione al 
problema della scarsa biodisponibili-
tà. Nell’ipotesi di giungere a breve ad 
una formulazione di CoQ10 ad altissi-
ma biodisponibilità, questo integrato-
re potrebbe rappresentare una valida 
strategia terapeutica alternativa. 
Non solo per alleviare disturbi come la 
fatica, le difficoltà cognitive, la defles-
sione dell’umore, ma verosimilmen-
te anche nel controllare l’insufficienza 
energetica coinvolta nei meccanismi 
di neurodegenerazione della sclerosi 
multipla n

di questi pazienti, la minore disabili-
tà, ma anche essere un elemento neu-
roprotettivo contro la degenerazione 
cellulare. 
Un gruppo italiano dell’Università Fe-
derico II di Napoli ha presentato nel 
corso del III congresso dell’European 
Academy of Neurology (EAN, 2017) 
un lavoro condotto su 61 pazienti af-
fetti da SM in terapia con IFNβ-1a 
44 mcg (28). Lo studio, disegnato se-
guendo un modello cross-over, preve-
deva la supplementazione con 200mg/
die di coenzima Q10 per 3 mesi. 
Metà della popolazione ha ricevuto 
questo integratore nei primi 3 me-
si di studio, l’altra negli ultimi 3 me-
si. In entrambi i gruppi si è registrato 
un miglioramento delle performan-
ce cognitive, misurate con il Multiple 
Sclerosis Neuropsychological Question-
narie (MSNQ) e della fatica valutata 
con la Modified Impact Fatigue Scale 
(MIFS), durante il periodo di supple-
mentazione. 
In contemporanea veniva misurato il 
livello plasmatico di stress ossidativo 
indicato dai livelli di 8-idrossidesos-
siguanosina (indicatore di danno sul 
DNA), e da quelli di acido urico (rap-
presentativo del potere antiossidante 
del plasma). Il primo di tali marcatori 
risultava ridotto durante il trattamen-
to con CoQ10, il secondo aumentato. 
Questo studio italiano conferma i ri-
sultati di alcuni studi precedentemen-
te condotti da un gruppo iraniano e 
pubblicati nel 2013 e 2016 (29,30).
Nel primo di tali studi si osservava 
in 45 pazienti affetti da SM un au-
mento della capacità antiossidan-
te del plasma ed una riduzione della 
malondialdeide (espressione di dan-
no ossidativo) dopo sole 12 settima-
ne di trattamento con 500mg/die di 
CoQ10 

(29).
Nel secondo studio in doppio cieco, 
pubblicato nel 2016, i pazienti affet-

ti da SM venivano trattati per 3 mesi 
con 500 mg/die di supplementazio-
ne orale di CoQ10 e presentavano un 
miglioramento del tono dell’umore e 
dei livelli di fatica, misurati rispetti-
vamente con la Fatigue Severity Scale 
(FSS) ed il Beck Depression Inventory 
(BDI) (30). 
Questi dati preliminari incoraggia-
no senz’altro ulteriori studi più ap-
profonditi per capire le correlazioni 
tra biochimica e clinica e per poter 
identificare un eventuale ruolo del 
coenzima Q10 nella gestione di alcuni 
sintomi di questa malattia. La supple-
mentazione con questo elemento, che 
potrebbe emergere come raccoman-
dazione da successivi più ampi studi, 
deve però tenere conto di una proble-
matica importante legata alla biodi-
sponibilità dello stesso.
Il coenzima Q10, infatti, attraversa 
facilmente la barriera emato-ence-
falica (18,24), essendo una molecola 
lipofilica, ma sfortunatamente l’assor-
bimento intestinale, e di conseguen-
za la sua biodisponibilità, è piuttosto 
basso a causa dell’idrofobicità e dell’al-
to peso molecolare.
Esiste inoltre un’importante variabili-
tà interindividuale nell’assorbimento 
ed una profonda influenza sulla bio-
disponibilità a seconda del tipo di ali-
mento ingerito, della quantità di acidi 
biliari o della presenza di micelle in 
grado di veicolare agenti idrofobici 
come il coenzima Q10 

(18).
Un’ulteriore problematica è associa-
ta alle diverse formulazioni commer-
ciali di coenzima Q10. Tale sostanza, 
infatti, essendo registrata come inte-
gratore dietetico non deve risponde-
re alle norme legislative che regolano 
i farmaci di sintesi; questo compor-
ta la possibilità di avere sul mercato 
molte differenti forme di presentazio-
ne con differenti livelli di biodisponi-
bilità (18,20).
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