
 

 

 

 

 

 

 

COMPLEXZYME-5 VEGAN® 

INTRODUZIONE A UNA DIGESTIONE SANA  

Lo stato di salute dell’apparato digerente rappresenta senza ombra di dubbio un fattore 
determinante per il benessere psico-fisico di ognuno di noi; riuscire ad assumerne il controllo 
aiuterebbe a migliorare la funzionalità dell’intero organismo. 

Nello scenario moderno, la famosa frase “L’uomo è ciò che mangia”, pronunciata nel 1804 dal 
filosofo tedesco Ludwig Feurbach, oggi si adatterebbe meglio a "L’uomo è ciò che digerisce", 
perché spesso anche le diete più sane non valutano l’effettiva capacità del nostro organismo di 
digerire ed assimilare correttamente tutti i nutrienti. A tal fine, gli enzimi svolgono un ruolo 
cruciale nel facilitare una corretta digestione e un migliore assorbimento dei nutrienti. 

Sono infatti noti alcuni fattori in grado di agire negativamente sul buon funzionamento del nostro 
apparato digerente: uno stile di vita povero dei giusti nutrienti, abitudini alimentari scorrette, 
stress, età, genetica e ridotta attività fisica possono far sì che gli enzimi digestivi non agiscano 
correttamente causando diversi problemi di salute come: cattivo assorbimento dei nutrienti, 
problemi di peso, nausea, gonfiore, mal di stomaco, reflusso acido, sindrome dell’intestino 
irritabile, disturbi immunitari, neurologici e squilibri ormonali [1]. 



 

L’IMPORTANZA DEGLI ENZIMI 

Dal punto di vista fisiologico, gli enzimi non sono altro che semplici proteine che si trovano 
all’interno di ogni cellula vivente, dove agiscono come “catalizzatori” per regolare varie reazioni 
biologiche, in primis la digestione. Gli enzimi digestivi sono coinvolti nella scomposizione di 
proteine, carboidrati, grassi e altre molecole complesse presenti negli alimenti. Attraverso questa 
azione facilitano il processo digestivo, migliorano l’assorbimento dei nutrienti da parte 
dell’organismo e riducono il rischio di sviluppare intolleranze alimentari, nonché la formazione di 
tossine e sostanze irritanti nel tratto gastrointestinale [2].  

Tuttavia, in molte persone, la capacità dell’organismo di sintetizzare alcuni enzimi come la lipasi, 
l’amilasi e altri enzimi pancreatici, che svolgono un ruolo cruciale nella digestione dei 
macronutrienti, può diminuire o essere insufficiente. Questo fenomeno potrebbe rappresentare 
un problema soprattutto per coloro che svolgono un’intensa attività fisica, in quanto necessitano 
di assorbire al meglio e nel minor tempo possibile il maggior numero di nutrienti contenuti 
nell’alimentazione, nonché prevenire i danni da stress ossidativo ed eventuali effetti collaterali 
causati dagli sforzi intensi [3]. 

L’INSUFFICIENZA ENZIMATICA 

Quando il proprio corpo non produce o riduce la sintesi degli enzimi digestivi, specialmente negli 
individui anziani, potrebbero non solo insorgere alcuni problemi legati alla digestione come ad 
esempio la formazione di gas nell’intestino, gonfiore addominale, costipazione, crampi, ecc., ma 
anche generarsi  disturbi più seri come la "sindrome di permeabilità intestinale", in cui i nutrienti, 
scomposti in modo incompleto, una volta entrati nel flusso sanguigno vengono attaccati dal 
sistema immunitario causando reazioni avverse che vanno dalle allergie all’infiammazione 
articolare. 

Una funzione digestiva non ottimale associata ad un’insufficienza enzimatica può dunque portare 
a malassorbimento e ad una serie di problemi di salute, soprattutto se tale insufficienza 
enzimatica non viene affrontata. Per questo motivo, l'integrazione con enzimi viene vivamente 
raccomandata per garantire quel supporto ideale per affrontare l'insufficienza enzimatica 
insieme a un corretto stile di vita e abitudini alimentari sane. 

Inoltre, un numero crescente di prove scientifiche suggerisce che questo tipo di approccio giochi 
un ruolo cruciale nella gestione della malattia infiammatoria intestinale e nella sindrome 
dell'intestino irritabile [9] 

ENZIMI: LE FONTI 

Le principali fonti di enzimi utilizzati per l'integrazione alimentare sono di origine animale (di solito 
da pancreas di suini, vitelli o maiali), vegetale (ad esempio ananas, papaia) o da fermentazione 
microbica (da funghi o batteri).  

In Asia, gli enzimi di origine microbica sono tradizionalmente utilizzati nei processi di 
fermentazione per la preparazione di alimenti ampiamente diffusi. Ad esempio, partendo dalla 
soia, l’Aspergillus oryzae viene impiegato per preparare salsa di soia, tamari e miso. In ambito 
terapeutico, invece, grazie ai loro noti benefici per la salute dell'apparato digerente, sono utilizzati 
come ingredienti di integratori alimentari [1]. 



 

L'utilizzo di enzimi di origine animale rappresenterebbe una limitazione per un cliente vegano. 
Per questo motivo, al giorno d'oggi i microrganismi rappresentano una delle principali fonti di 
produzione di enzimi per gli integratori. Alcune delle principali fonti microbiche utilizzate 
includono specie come Aspergillus e Rhizopus (funghi), Bacillus (batteri) e Saccharomyces 
(lieviti). 

Inoltre, è importante specificare che gli enzimi di derivazione microbica non contengano 
assolutamente residui batterici, in quanto vengono accuratamente purificati durante la 
produzione, utilizzando una moderna tecnologia di filtrazione che permette di ottenere un 
prodotto finale purificato e privo di contaminanti. 

A differenza degli enzimi di origine animale, quelli da fonte microbica sono più resistenti 
all'inattivazione da parte dell'acido gastrico e possiedono una più ampia attività nelle diverse 
condizioni di pH del tratto gastrointestinale [1,4,5]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Schema d’azione degli enzimi contenuti in ComplexZyme-5 Vegan®. 

 

 

COMPLEXZYME-5 VEGAN® 

Grazie al complesso enzimatico ComplexZyme-5 Vegan® è possibile ricostituire le carenze 
enzimatiche e potenziare l’effetto di molti integratori favorendone il loro assorbimento. 

La miscela di enzimi digestivi che compone ComplexZyme-5 Vegan® è stata appositamente 
formulata in uno specifico rapporto per favorire la digestione di nutrienti come proteine, latticini, 
carboidrati, grassi e fibre normalmente presenti in una dieta bilanciata (Figura 1). 



 

Nel dettaglio, ComplexZyme-5 Vegan® contiene: 

• Proteasi: favoriscono la digestione delle proteine, peptidi e grazie alla loro azione a livello 
intestinale supportano la funzione immunitaria; 

• Amilasi: scindono i carboidrati complessi come amido, glicogeno e polisaccaridi in unità 
più piccole, come gli zuccheri semplici; 

• Lipasi: favoriscono la digestione dei grassi, migliorando l'utilizzo dei lipidi e supportano una 
corretta funzionalità della cistifellea; 

• Lattasi: promuovono la degradazione del lattosio, che rappresenta il componente presente 
in maniera ubiquitaria in tutti i derivati del latte [6,7]; 

• Cellulasi: favoriscono la digestione della cellulosa e chitina, fibre vegetali presenti nella 
frutta e nella verdura. Gli esseri umani non possiedono infatti la capacità di digerire le fibre, 
le quali possono fermentare nel colon, generando gas, gonfiore ed altri disturbi correlati [2,8]. 

 

STUDI CLINICI 

1. Efficacia del mix enzimatico nell’indolenzimento muscolare ad insorgenza ritardata: 

risultati di una sperimentazione clinica in doppio cieco, controllata con placebo. 

L'indolenzimento muscolare a insorgenza ritardata (noto con l’acronimo di DOMS), una 

particolare tipologia d’indolenzimento muscolare, è un fenomeno ben documentato, che si 

verifica spesso come risultato di un esercizio insolito o ad alta intensità.  

I comuni sintomi che lo caratterizzano si verificano solitamente entro 24 ore dall'esercizio, durano 

per 3-4 giorni, e sono rappresentati dall’accorciamento muscolare, l’aumentata rigidità passiva, 

gonfiore, scarsa forza e potenza, indolenzimento localizzato ed un’alterata propriocezione. 

Ad oggi, sono state condotte diverse ricerche sul trattamento del DOMS, ma nessuna è risultata 

soddisfacente nella prevenzione o nel trattamento di tale disturbo. Farmaci come i FANS (ad es. 

Ibuprofene) sono ampiamente utilizzati, ma sono noti per compromettere e allungare il processo 

di guarigione, nonché causare vari effetti collaterali che li rendono non del tutto appropriati. 

Alcuni studi hanno suggerito che l'uso di enzimi potrebbe rappresentare un’alternativa migliore.  

Uno studio clinico in doppio cieco di recente pubblicazione, controllato con placebo, ha valutato 

l’effetto dell’integrazione di un mix enzimatico nel ridurre il dolore associato a DOMS indotto da 

esercizio eccentrico standardizzato, riducendo i tempi di recupero delle lesioni. In questo studio, 

20 partecipanti maschi sani hanno ricevuto tre volte al giorno placebo o capsule contenenti il 

complesso multi-enzimatiche (50 mg) per un periodo di 3 giorni. 

I risultati hanno evidenziato come il complesso enzimatico sia stato in grado di ridurre il dolore e 

gli effetti ad esso correlati indotti dall'esercizio fisico. Interessanti valori sono stati osservati sia 



 

nella misurazione sperimentale con algometro dove si registra una significativa riduzione della 

soglia del dolore tra gruppo trattato e placebo (Figura 2), che nel questionario sul dolore di McGill 

che mostra una riduzione significativa della sensazione d’indolenzimento (Figura 3). Inoltre, si è 

registrata anche una riduzione del livello di biomarcatori pro-infiammatori (creatina chinasi e 

lattato deidrogenasi) [3]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Risultati delle misurazioni dell'algometro per quantificare la soglia del 
dolore da pressione del muscolo della coscia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Risultati del questionario sull’indolenzimento muscolare di McGill. 



 

2. Confronto dell’efficacia di un complesso enzimatico rispetto all'uso di un farmaco 
procinetico nell'alleviare i comuni disturbi gastrointestinali. 

Una digestione incompleta spesso provoca problemi come gonfiore, diarrea, mal di stomaco e 
crampi. I medici spesso tendono a curare questi disturbi mediante un cambiamento nello stile 
dietetico e l'utilizzo di farmaci procinetici. 

In questo studio di tipo osservazionale, condotto con 62 volontari affetti da comuni problemi 
digestivi, si è voluto confrontare l’efficacia di un complesso enzimatico rispetto all’effetto di un 
comune farmaco procinetico: il Domperidone. 

All’inizio dello studio, ogni volontario ha dovuto compilare un questionario composto da quesiti 
inerenti alla gravità dei sintomi correlati ai disturbi digestivi. I pazienti sono stati poi suddivisi in 
due gruppi randomizzati: uno ricevente Domperidone e uno il complesso enzimatico. Entrambi 
sono stati trattati per cinque giorni consecutivi.  

Alla fine dello studio, i volontari hanno compilato lo stesso questionario. 

I risultati raccolti hanno permesso di evidenziare miglioramenti significativi di tutti i sintomi dopo 
il trattamento in entrambi i gruppi trattati, senza differenze significative, ad eccezione del dolore 
addominale, per il quale il complesso enzimatico si è dimostrato significativamente più efficace 
rispetto al Domperidone (P = 0,021). 

Questo studio ha dimostrato che un complesso di enzimi digestivi può rappresentare una valida 
alternativa ai farmaci procinetici per alleviare i comuni disturbi gastrointestinali [9]. 

 

 

Figura 4. Risultati dei questionari dei volontari sui comuni disturbi gastrici prima e 
dopo il trattamento. 



 

DOSAGGI RACCOMANDATI E AVVERTENZE 

Il dosaggio giornaliero consigliato di ComplexZyme-5 Vegan® va dai 150 ai 250 mg, che può 
variare a seconda della composizione e dell’indicazione salutistica dell’integratore finito.  

Grazie alle moderne tecniche di purificazione e l’ampia storia di consumo, gli enzimi di derivazione 
microbica sono da considerarsi un ingrediente alimentare sicuro e ben tollerato. 

Per l’utilizzo nella popolazione pediatrica e nelle donne in gravidanza se ne consiglia l’utilizzo solo 
sotto la stretta supervisione del proprio medico curante. 
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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. 


