
 

 

 

 

 

 

 
EXOSOME CITRUS COMPLEX 
(CitraVes ™) 

GLI ESOSOMI 

L’organismo umano è costituito da un insieme di organi e apparati che lavorano in sinergia al fine 
di mantenere il fisiologico stato di salute e fronteggiare situazioni di emergenza. 
L’interconnessione tra organi e sistemi prevede una comunicazione costante tra le cellule del 
corpo, impegnate in un continuo scambio di informazioni sotto forma di lipidi, proteine e acidi 
nucleici. Queste molecole si spostano verso specifici siti target viaggiando all’interno di “micro-
navette” specializzate, dette vescicole extracellulari (EVs). Si tratta di microscopiche vescicole 
prodotte dalle cellule stesse, recentemente riconosciute in qualità di agenti universali della 
comunicazione intercellulare e inter-organismica, sia nei processi cellulari fisiologici che in quelli 
patologici.  

Le EVs più piccole di dimensioni comprese tra 30 e 120 nanometri sono denominate esosomi e 
rappresentano un sottogruppo di grande interesse scientifico. Negli ultimi anni, in virtù delle loro 
caratteristiche intrinseche, queste vescicole extracellulari sono state studiate per valutarne le 
potenzialità sia come veicoli in medicina, sia per i loro effetti salutistici in ambito nutraceutico. 



 

PROPRIETA’ 

Un corretto e sano stile di vita è stato universalmente riconosciuto come il principale fattore di 
prevenzione delle più comuni patologie croniche e degenerative correlate all’età. Tra queste, le 
malattie cardiovascolari (CVD) rappresentano nel mondo occidentale la principale causa di morte, 
con una marcata prevalenza della malattia coronarica (CHD) [1, 2]. Di fronte a questo scenario, negli 
ultimi decenni l'interesse nei confronti dei trattamenti preventivi è aumentato insieme alla 
crescente attenzione verso la qualità della dieta [3] e il ruolo dell’integrazione alimentare [4]. 

Recentemente, l’interesse scientifico si è concentrato su diversi prodotti nutraceutici con effetti 
ipolipemizzanti [5,6], inclusi alcuni estratti ottenuti dalla scorza degli agrumi, ricchi di flavoni e 
flavonoidi [7]. Alcuni studi epidemiologici hanno infatti dimostrato come l'assunzione di alimenti 
contenenti flavonoidi di agrumi siano in grado di esercitare effetti benefici nei confronti del 
colesterolo LDL (LDL-C), associati a una ridotta incidenza di malattie cardiovascolari, in particolare 
nei soggetti affetti da disturbi metabolici [8,9].  

Dopo 6 mesi di consumo di succo di limone (300 ml/giorno) da parte di un panel di soggetti affetti 
da sindrome metabolica (MetS), è stata rilevata una differenza significativa nel colesterolo 
plasmatico, colesterolo LDL e colesterolo HDL, rispetto ai valori basali [10].  

Allo stesso modo, 6 mesi di integrazione con succo di bergamotto hanno migliorato il profilo 
lipidico in soggetti con moderata ipercolesterolemia [11]. La significativa riduzione delle 
concentrazioni delle LDL-C è stata attribuita all’alto contenuto di flavonoidi presenti nel succo 
(neoeriocitrina, neoesperidina, naringina). In questo studio, si è notata anche una riduzione dei 
valori di colesterolo totale (TC) e trigliceridi (TG), mentre è aumentato il colesterolo HDL (C-HDL). 

Diversi studi clinici su soggetti normolipidemici e ipercolesterolemici che consumano 
regolarmente succo d'arancia hanno mostrato una diminuzione dei livelli di colesterolo LDL [12, 13] 
e del rapporto LDL/HDL [14, 15].  

L’assunzione a lungo termine di succo d'arancia (≥12 mesi, 480 ml al giorno) in soggetti con 
ipercolesterolemia moderata è stato associato a una diminuzione del colesterolo LDL del 18% e 
dell'apolipoproteina B del 12% [14]. Inoltre, il colesterolo totale è diminuito dell'11% e il rapporto 
LDL/HDL del 12%.  

In un recente studio, Berger et al. hanno osservato l’effetto protettivo delle nanovescicole isolate 
dal succo d'arancia sulle complicanze intestinali associate all'obesità [21]. Queste piccole strutture 
lipoproteiche, denominate vescicole extracellulari (EVs), vengono rilasciate nello spazio 
extracellulare da parte delle cellule vegetali e contengono al loro interno diverse macromolecole, 
tra cui proteine, lipidi e RNA (codificanti e non codificanti).  Le EVs sono in grado di interagire con 
le cellule umane, venendo interiorizzate da quest’ultime ed inducendo la modulazione di diversi 
pathway cellulari [16,17].  

Le proprietà antinfiammatorie di questi veicoli sono state evidenziate anche in altre matrici 
vegetali come uva [18], broccoli [19] e zenzero [20], aprendo così nuove frontiere e prospettive in 
molteplici aree d’interesse terapeutico e di prevenzione. 

 



 

EXOSOME CITRUS COMPLEX (CitraVes ™) 

CARATTERISTICHE E COMPOSIZIONE 

Grazie a una metodica unica messa a punto da Navhetec s.r.l., startup innovativa e SpinOff 
dell’Università degli studi di Palermo [22], è possibile trasformare gli scarti di lavorazione del limone 
in ingredienti nutrizionali utili alla prevenzione di alcune patologie come obesità, diabete, 
ipercolesterolemia e disturbi cardio-vascolari. Il metodo si basa sull’utilizzo della tecnologia di 
‘separazione su membrana’ che permette di ricavare dai sottoprodotti della lavorazione del frutto 
di limone un estratto contenente nanovescicole, ovvero piccolissime strutture a forma sferica 
ricche di composti bioattivi come acidi nucleici, polifenoli, lipidi e proteine. Successivamente, 
grazie a processi di essiccazione con tecnologia spray-drying (o essiccazione a spruzzo), è possibile 
ottenere il prodotto EXOSOME CITRUS COMPLEX (CitraVes ™) [23], una polvere di colore giallo 
pallido caratterizzata da buona solubilità in acqua che può essere inserita all’interno di 
formulazioni nutraceutiche solide quali compresse, capsule e bustine. 

La composizione quali- e quantitativa dell’ingrediente è stata determinata mediante l’utilizzo di 
tecniche cromatografiche che consentono di rivelare il contenuto di zuccheri naturali (glucosio, 
fruttosio e saccarosio), acidi organici (isocitrico e malico) e flavonoidi (eriocitrina ed esperidina) e 
di definirne il contenuto (Figura 1A, 1B). 

La distribuzione dimensionale delle vescicole, valutata tramite Dinamic Light Scatering (DLS), 
risulta compresa principalmente nell'intervallo di 40-100 nm (Figura 1C). L’utilizzo di questo 
metodo analitico ha permesso inoltre di dimostrare come la distribuzione dimensionale delle 
vescicole non venga alterata dal processo di essiccazione, convalidando così l'integrità del 
prodotto realizzato e l'intero processo produttivo [24]. 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Figura 1. (A) Analisi cromatografica qualitativa dei composti contenuti nel prodotto. (B) Valori quantitativi 
dei composti contenuti nel prodotto. (C) Distribuzione dimensionale delle vescicole mediante analisi DLS. 

 



 

RISULTATI CLINICI 

Gli effetti sul profilo lipidico determinati dall’assunzione di un integratore contenente vescicole 
extracellulari (EVs) di Citrus limon (L.) Osbeck sono stati valutati mediante uno studio clinico 
condotto su un gruppo di 20 volontari in buono stato di salute. Tutti i partecipanti hanno ricevuto 
il supplemento sottoforma di formulazione in polvere a dosaggi di 1000 mg/giorno per 3 mesi.  I 
parametri antropometrici ed ematologici sono stati valutati all’inizio dello studio e dopo un 
periodo di follow-up rispettivamente di 1 e 3 mesi.  

I risultati ottenuti sui principali fattori di rischio cardiometabolici sono stati: 

• Un cambiamento significativo nella circonferenza della vita dei soggetti femminili dopo 
4 (85,4 cm, p <0,005) e 12 (85,0 cm, p< 0,0005) settimane, rispetto al valore basale (87,6 cm);  

• Una significativa riduzione delle concentrazioni ematiche delle LDL-C dopo 12 
settimane (81 mg/dl, p< 0,0005) rispetto ai valori iniziali (97 mg/dl, p< 0,0005). 

Questi risultati, pubblicati recentemente su una rivista internazionale [24], sono coerenti con quelli 
di un precedente studio clinico, controllato e randomizzato, nel quale si era riscontrata una 
significativa riduzione della circonferenza della vita e dei livelli di LDL-C [25] in seguito al consumo 
giornaliero di frutti freschi di pompelmo per 6 settimane da parte di un gruppo di adulti in 
sovrappeso.  

Sulla base dei dati presenti in letteratura, la riduzione della concentrazione ematica delle LDL-C 
può essere attribuita al contenuto di composti flavanonici caratteristici degli agrumi e vitamina C 
presenti nell’estratto [13, 15]. Infatti, la naringenina e l’esperetina (l’aglicone dell'esperidina), hanno 
dimostrato di inibire in vivo le attività dell'acil-CoA-colesterolo aciltrasferasi (ACAT) e della proteina 
di trasferimento dei trigliceridi microsomiali (MTP), entrambi responsabili della sintesi e 
dell'esterificazione del colesterolo nel fegato. Questi due composti sono in grado di ridurre i livelli 
di lipoproteine a bassa densità (VLDL-C) e LDL-C, come emerso in studi in vitro [26].  

Allo stesso tempo, anche l'esperidina presenta diverse interessanti attività, in particolare 
antinfiammatorie ed antiossidanti [27], mentre all'eriocitrina è attribuita l'azione ipolipemizzante e 
di protezione dall'adiposità indotta dalla dieta e dai relativi disordini metabolici, come emerso in 
studi in vitro [28].  Un recente studio preclinico in vivo, condotto su roditori alimentati con una dieta 
ricca di grassi, ha dimostrato che l'eriocitrina eserciterebbe una significativa azione anti-
aterosclerotica riducendo il peso corporeo, il contenuto lipidico, i marker cardiaci ed infiammatori, 
e aumentando le attività enzimatiche antiossidanti ed i livelli delle lipoproteine ad alta densità 
(HDL-C) [29]. 

Lo studio clinico ha dunque permesso di valutare l’effetto di un integratore alimentare 
contenente esosomi di succo di limone (Citrus limon L.) sulla modulazione dei principali parametri 
metabolici di riferimento dei fattori di rischio cardiovascolare (CV). 

Sebbene siano necessari ulteriori approfondimenti per comprendere nel dettaglio gli effetti 
specifici dovuti al meccanismo d'azione delle EVs, distinguendoli da quelli dei singoli flavonoidi 
contenuti nel succo di limone, i risultati ottenuti hanno evidenziato la sicurezza e l’efficacia di due 
importanti fattori di rischio, quali la circonferenza della vita e i livelli plasmatici di colesterolo LDL, 
dopo 3 mesi di trattamento. 



 

Queste interessanti evidenze auspicano a nuove prospettive in ambito nutraceutico in termini di 
prevenzione cardiovascolare, dato che la dislipidemia, insieme all'obesità viscerale e alle 
conseguenti complicanze cardiometaboliche, rappresentano i più importanti problemi di salute 
pubblica nella società occidentale. 
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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. 


