
 

 

 

 

 

 

 

ROXANTINA 2,5%  
Astaxantina 100% italiana da Haematococcus pluvialis  
L'astaxantina è un pigmento di colore rosso-arancio, appartenente alla famiglia dei carotenoidi. 
In natura la sua principale fonte estrattiva è rappresentata dall’alga unicellulare Haematococcus 
pluvialis, che la sintetizza endogenamente come sostanza fotoprotettiva. Essa è contenuta inoltre 
in diverse specie ittiche, come gamberetti e salmoni, che cibandosi di quest’alga ne consentono 
poi l’introduzione nell’organismo umano attraverso la dieta.  

Grazie alle sue proprietà antiossidanti, l'astaxantina ha acquisito grande importanza nella 
prevenzione di molteplici patologie.  

ATTIVITA’ ANTIOSSIDANTE 

L'azione antiossidante dell'astaxantina rappresenta il meccanismo alla base della maggior parte 
dei suoi effetti benefici. Proprio per questo negli ultimi anni sono stati condotti numerosi studi 
per valutare e comprendere al meglio tale proprietà.  

L'efficacia dell’astaxantina risiede nella sua struttura molecolare, unica tra i carotenoidi, 
caratterizzata da una doppia frazione idrossilica e chetonica terminale (Figura 1), che le consente 
di posizionarsi trasversalmente nel doppio strato della membrana cellulare, stabilizzandola e 



 

contrastando l’azione dei radicali liberi presenti sia all’interno che all’esterno della cellula (Figura 
2). 

 
 

 
 
 

Figura 1. Struttura chimica dell’astaxantina 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 2. Meccanismo d’azione dell’Astaxantina nella membrana cellulare 
 
 
L’astaxantina rappresenta uno tra i più potenti antiossidanti naturali, circa 100 volte più potente 
della Vitamina E; ha un’azione diretta contro i radicali liberi (ad esempio i ROS- Specie Radicaliche 
dell’Ossigeno) e previene la perossidazione lipidica, preservando la struttura e la funzionalità delle 
membrane cellulari.  
 
La sua attività antiossidante non si limita solamente a quella di “scavenger” di radicali liberi, ma 
interviene anche in sistemi più complessi, tra i quali la modulazione dell’espressione genica di 
sistemi enzimatici antiossidanti attraverso il pathway metabolico mediato da Nrf2/ARE e NF-Kb, 
coinvolti nell'attivazione di processi flogistici. Tale attività, associata alla contestuale riduzione di 
citochine pro-infiammatorie, molecole di adesione e altri mediatori della flogosi, contribuirebbe 
infatti a una riduzione dei sintomi infiammatori [1].  
 
Alla luce di questi meccanismi, l’astaxantina viene impiegata sia nella prevenzione che nel 
controllo di molti stati patologici su base ossidativa ed infiammatoria. 
 
Oltre a tali proprietà, la letteratura scientifica attribuisce all'astaxantina anche attività 
cardioprotettive, neuroprotettive, gastroprotettive, nefroprotettive, antidiabetiche, antiasmatiche 
e immunostimolanti. 
 



 

PROPRIETA’ 

Benessere cardiovascolare 

Diversi studi, sia sperimentali che clinici, hanno dimostrato l'effetto vaso- e cardio-protettivo 
dell'astaxantina. 
 
L'uso di questa molecola avrebbe infatti determinato una riduzione dell'ossidazione delle 
lipoproteine LDL (principali protagoniste del danno vascolare) [2], garantendo al contempo un 
incremento delle concentrazioni ematiche di HDL [3]. 
 
Inoltre, l'uso di astaxantina in modelli animali di danno indotto da ischemia/riperfusione, avrebbe 
ridotto le dimensioni dell'area infartuale, evidenziando così la sua diretta attività cardioprotettiva. 
A completamento di questa attività vi sarebbero anche possibili proprietà antipertensive, 
correlabili ad un'azione diretta dell'astaxantina sul sistema renina-angiotensina [4]. 

Benessere della pelle 

La principale causa dell’invecchiamento cutaneo riguarda il danneggiamento dei componenti 
strutturali e delle proteine funzionali che formano la matrice extracellulare dermica. Il 
danneggiamento di queste strutture porta alla produzione di ROS, a risposte infiammatorie e 
morte cellulare. A questo si aggiunge l’azione dei raggi UV i quali inducono danno al DNA con 
conseguente pigmentazione, immunosoppressione e accelerazione del fotoinvecchiamento. 

Grazie ai suoi meccanismi citoprotettivi ed al suo coinvolgimento in diverse attività biologiche, 
l’astaxantina si prospetta essere un ingrediente promettente nel campo della dermatologia. Essa, 
infatti, inibisce l’attività della collagenasi, delle metallo-proteinasi di matrice, dei mediatori 
infiammatori e neutralizza i ROS, con conseguenti effetti antiossidanti. Inoltre, l'astaxantina può 
prevenire l'immunosoppressione indotta dai raggi UV. Questi effetti sono stati messi in luce da 
alcuni studi clinici che hanno mostrato la correlazione tra l'assunzione di astaxantina e gli effetti 
positivi sulla fisiologia cutanea [5]. 

Neuroprotezione 

Alcuni lavori scientifici hanno fatto emergere la forte capacità dell’astaxantina di inibire la 
perossidazione dei lipidi di membrana, delle proteine e anche degli acidi nucleici, provocata sia 
dai ROS che dalle radiazioni UV. 

Tali attività si tradurrebbero nell'azione citoprotettiva dell'astaxantina, particolarmente manifesta 
nei confronti dei neuroni e dunque utile nel mantenere una corretta salute neuro-cognitiva. 
Questo perché l’astaxantina può attraversare la barriera emato-encefalica, fornendo un potente 
supporto antiossidante ai neuroni [6]. Uno studio ha dimostrato la sua capacità nel migliorare 
l'attenzione, la memoria e l'elaborazione delle informazioni in soggetti anziani. Il trial clinico ha 
valutato la funzionalità cerebrale in un gruppo di anziani sani con qualche problema di memoria 
e apprendimento legato all'età che hanno assunto per 12 settimane 12 mg/die di astaxantina. È 
stato utilizzato il CogHealth test, specificamente progettato per valutare la funzione cognitiva e 
rilevare eventuali cambiamenti in tempi brevi.  



 

I risultati sono stati positivi: c’è stata una significativa riduzione dei tempi di risposta per il “compito 
di attenzione" dopo 6 settimane e di tutti i parametri dopo le 12 settimane, mentre il parametro 
di “precisione sul lavoro" è migliorato significativamente dopo 12 settimane di trattamento [7]. 

Benessere visivo   

L'astaxantina si è rivelata particolarmente efficace nel prevenire alcune patologie dell'occhio di 
natura infiammatoria ed ossidativa. L'attività antiossidante si esplica anche nei confronti della 
retina e dei vasi retinici, salvaguardando il corretto trofismo di questi tessuti, nonché l'intera 
funzionalità dell’organo [8]. 

Nell’apparato visivo l’astaxantina è in grado di innescare meccanismi di difesa naturali che 
coinvolgono diversi antiossidanti cellulari. Inoltre, agisce da agente antinfiammatorio e aumenta 
la velocità del flusso sanguigno oculare, consentendo al sangue di riossigenare i tessuti della 
retina e del bulbo oculare e di eliminare le tossine in modo più efficiente. 

L'astaxantina offre inoltre una protezione unica per l'occhio in quanto favorisce un assorbimento 
della luce più forte e su lunghezze d'onda più ampie. Infatti, numerosi studi supportano la 
capacità dell'astaxantina di proteggere la retina dallo stress visivo e consigliano l’utilizzo di un 
complesso di carotenoidi proprio per proteggere gli occhi da tutto lo spettro solare [9].  

In uno studio giapponese condotto su 35 pazienti sottoposti a chirurgia della cataratta, due 
settimane di assunzione di astaxantina a 6 mg/die hanno potenziato l'attività di scavenging del 
radicale superossido, riducendo la produzione di composti dannosi per le cellule, gli idroperossidi, 
nell'umor acqueo dell'occhio. Questi risultati suggeriscono che l'astaxantina può ridurre il rischio 
di insorgenza delle malattie legate allo stress ossidativo [10].  

Studi in pazienti affetti da degenerazione maculare senile (AMD) hanno rivelato una diminuzione 
della vascolarizzazione dell'occhio nelle aree della retina e della fovea. L'assunzione di astaxantina 
migliora la circolazione dei capillari di questi strati vascolari e quindi potrebbe prevenire o 
rallentare il decorso di tali malattie che compromettono la vista [11]. 

In uno studio preclinico è stato valutato l'effetto dell'astaxantina sulla retina di ratti con pressione 
intraoculare elevata. I livelli di ossidazione delle proteine retiniche e la morte delle cellule 
(apoptosi) sono risultate significativamente inferiori nel gruppo trattato con astaxantina rispetto 
al gruppo di controllo. Lo studio ha dunque dimostrato che l'astaxantina ha un effetto protettivo 
sulla retina in condizione di alta pressione oculare, come avviene nel glaucoma [12]. 

Oltre a queste interessanti evidenze, recenti studi prospettano l’astaxantina come un 
supplemento dietetico utile a contrastare l’affaticamento visivo indotto da “luce blu”, ovvero la 
luce visibile con lunghezza d’onda compresa tra 380 e 500 nm (Figura 3), considerata una vera e 
propria nuova minaccia per la salute degli occhi. Circa un terzo di tutta la luce visibile, inclusa la 
luce solare, è composto da luce blu, inoltre, gli schermi dei computer, dei notebook e degli 
smartphone (o altri dispositivi digitali) ne emettono quantità significative, ad aggravamento della 
salute degli occhi.  
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 3. Meccanismo d’azione dell’Astaxantina nella membrana cellulare 

 
In uno studio in doppio cieco controllato con placebo, 26 soggetti esposti a schermi digitali hanno 
ricevuto 5 mg di astaxantina al giorno o placebo per 4 settimane. I parametri misurati sono stati 
l'affaticamento degli occhi (astenopia) e l'ampiezza di accomodazione (ovvero la capacità 
dell'occhio di mantenere un oggetto a fuoco sulla retina al variare della sua distanza dall'occhio), 
al valore basale e al termine di 4 settimane. Il 50% dei soggetti nel gruppo trattato non ha sofferto 
di affaticamento degli occhi dopo 4 settimane rispetto a solo il 7% nel gruppo placebo. L'ampiezza 
dell'accomodazione è stata aumentata nel gruppo trattato da 2,3 a 2,8 diottrie rispetto a 2,2-2,3 
diottrie nel gruppo placebo [13]. 
 
Il miglioramento della capacità di accomodazione ed il miglioramento dei sintomi da 
affaticamento è stato valutato anche da un altro studio randomizzato e controllato in doppio 
cieco con placebo, nel quale i soggetti hanno assunto 9 mg di astaxantina (n=43) o placebo (n=41) 
per 4 settimane. I risultati hanno mostrato un miglioramento statisticamente significativo della 
capacità di accomodazione e dei sintomi di affaticamento degli occhi [14], a conferma dei risultati 
dello studio precedente. 
 
L'azione benefica dell’astaxantina può essere aumentata mediante l’associazione con altri 
carotenoidi quali luteina e zeaxantina [15]. 
 
Immunostimolazione 

Uno studio pubblicato nel 2015 ha valutato l’efficacia dell'astaxantina nel promuovere la 
produzione di anticorpi, l'equilibrio ossidativo e la funzionalità immunitaria. Un gruppo di 
calciatori maschi ha ricevuto 4 mg di astaxantina o placebo per 90 giorni. I campioni di saliva e di 
sangue sono stati prelevati prima e dopo il periodo di integrazione. I risultati hanno mostrato un 
aumento dei livelli salivari di immunoglobuline A (IgA) a seguito dell'integrazione con astaxantina, 
accompagnato da un miglioramento nell’equilibrio ossidativo [16]. Le IgA svolgono un ruolo 
cruciale nella funzione immunitaria delle mucose e forniscono protezione contro i 
microorganismi che si moltiplicano in questi distretti. Infatti, concentrazioni di IgA salivari basse 
sono associate ad una maggiore frequenza di episodi di infezione a carico delle vie respiratorie 
superiori [17]. 



 

Studi preclinici condotti su animali da laboratorio suggeriscono anche un ruolo 
immunomodulatore dell'astaxantina. È stato dimostrato in vivo che il carotenoide aumenta la 
produzione di anticorpi in modo dipendente da parte delle cellule immunitarie T-helper [18]. 
 
Un altro studio in vivo, sempre su topi, ha esaminato gli effetti dell'astaxantina sulla risposta 
immunitaria dei linfociti splenici [19]. Ai topi è stata somministrata astaxantina per 2 settimane, 
successivamente è stata testata la risposta dei linfociti ai lipopolisaccaridi (LPS). Il trattamento con 
astaxantina ha aumentato significativamente la proliferazione dei linfociti indotta da LPS, nonché 
la produzione di interferone-γ (INFγ), una citochina fondamentale per combattere le infezioni virali 
e alcune infezioni batteriche e protozoarie.  
 
Fertilità  

Si ritiene che lo stress ossidativo sia una delle principali cause dell’infertilità maschile, in quanto 
in grado di provocare la diminuzione della vitalità e della motilità degli spermatozoi. Uno studio 
condotto su uomini sterili ha dimostrato che circa il 35% di loro aveva livelli elevati di ROS nel 
plasma seminale [20]. Alti livelli di ROS hanno infatti effetti negativi sull'integrità strutturale e 
funzionale degli spermatozoi, principalmente causata dalla perossidazione lipidica della loro 
membrana. Inoltre, queste cellule sono particolarmente suscettibili allo stress ossidativo in 
quanto povere di enzimi citoplasmatici antiossidanti [21]. 
 
L'effetto dell'astaxantina sugli spermatozoi e sulla fertilità maschile è stato dimostrato in vari studi 
preclinici e clinici. 
 
Uno studio sugli animali ha mostrato un aumento del numero totale di spermatozoi del 14%, con 
un aumento della vitalità del 50% e una diminuzione significativa della percentuale di 
spermatozoi anormali [22]. 
 
Uno studio clinico del 2005 ha valutato l’efficacia dell’astaxantina su 30 uomini clinicamente 
diagnosticati sterili da almeno 12 mesi. Sono stati monitorati diversi fattori relativi allo sperma 
quali la concentrazione dei ROS e degli ormoni, prima e dopo il consumo di 16 mg giornalieri di 
astaxantina, o placebo, per 12 settimane. I risultati hanno mostrato un aumento della 
concentrazione di spermatozoi del 34% e una diminuzione dei ROS del 75%. Inoltre, il tasso di 
successo di gravidanza è stato complessivamente del 54,5% per il gruppo trattato rispetto al 10,5% 
del gruppo placebo [23]. 

ROXANTINA® 2,5% 

Roxantina® 2,5% è un’astaxantina di produzione italiana ottenuta a partire dall’alga 
Haematococcus pluvialis, coltivata e lavorata in Italia. Grazie al processo di estrazione con sola 
acqua e alla successiva purificazione, condotta a condizioni di temperatura controllate al fine di 
preservare il più possibile l’integrità delle strutture cellulari dell’alga, si ottiene un prodotto di 
elevata qualità, purezza e con un contenuto di astaxantina standardizzato. L’intero processo 
produttivo risulta inoltre ecosostenibile in quanto prevede l’utilizzo di fonti energetiche 
rinnovabili. 



 

In Roxantina® 2,5% l’astaxantina si presenta nella forma esterificata, a differenza di quella sintetica 
che invece è nella forma libera. Questo è importante in quanto è dimostrato come l’astaxantina 
naturale sia più efficace rispetto a quella sintetica in virtù di una corretta biodisponibilità e di una 
maggior stabilità della forma esterificata rispetto a quella libera [24]. 
 
Roxantina® 2,5% è un ingrediente 100% italiano prodotto secondo gli standard HACCP, privo di 
glutine, lattosio, OGM, solventi e non irradiato. Si presenta in forma di polvere fine di colore rosso 
porpora e contiene una concentrazione di astaxantina del 2,5%. 
 
Roxantina® 2,5% vanta un vasto campo di applicazione che spazia dall’immunomodulazione, alla 
protezione dai danni legati all’invecchiamento e allo stress ossidativo, contribuendo a ridurre il 
rischio di patologie cronico-degenerative e cardiovascolari. 
 
DOSAGGI CONSIGLIATI E AVVERTENZE 

Sulla base degli studi clinici e dai dati presenti in letteratura, il range di dosaggio giornaliero 
consigliato di astaxantina è compreso tra i 2-8 mg, corrispondenti a 80-320 mg di Roxantina® 2,5%.  
 
Dal punto di vista normativo, il thallus (singulae cellulae) dell’Haematococcus pluvialis è 
contenuto nell’Allegato 1 del DM 10 agosto 2018 sulla disciplina dell'impiego negli integratori 
alimentari di sostanze e preparati vegetali, mentre l’astaxantina è inserita nell’Elenco Ministeriale 
degli “Altri nutrienti e altre sostanze ad effetto nutritivo o fisiologico”. 
 
Per quanto riguarda invece la sicurezza, ad eccezione delle reazioni avverse legate 
all’ipersensibilità verso la specie e/o l’attivo, l'uso di astaxantina si è rivelato generalmente sicuro 
e ben tollerato. 
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DISCLAIMER 
 
Le informazioni contenute nel presente documento sono, allo stato attuale, nostre conoscenze derivate 
dalla letteratura scientifica più accreditata, accuratamente redatte e destinate ai soli professionisti del 
settore. Tali contenuti sono divulgati senza alcuna garanzia riguardo a possibili errori presenti nella 
letteratura di provenienza e, in particolare, senza alcuna responsabilità da parte dell’azienda per ciò che 
attiene eventuali applicazioni e/o usi impropri.  
 
Questo documento non rappresenta e non sostituisce il riassunto delle Caratteristiche del Prodotto, né 
costituisce fonte di legittimazione in merito ai suoi impieghi. 


