L’uso del succo dei germogli di broccolo VEGUS JUICE LTD nel trattamento dei sintomi legati all’autismo e alla
sindrome da iperattività comportamentale.
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TRATTAMENTO DELLO SPETTRO DEI DISORDINI DELL’ AUTISMO MEDIANTE L’USO DI SULFAROFANO (SGS).
Lo spettro dei disordini dell’autismo [Autism spectrum disorder (ASD)], sono caratterizzati sia da disturbi di
interazione sociale che da comportamenti stereotipati. Questa condizione interessa 1 persona su 68 ed è
predominante nel sesso maschile.
Le implicazione mediche e socio economiche sono enormi e non esiste un trattamento ad oggi conosciuto che
sia realmente efficace nella ASD.
In uno studio randomizzato a doppio cieco usando un placebo, sono stati valutati soggetti maschi tra i 13 e 27
anni ( n=29) con sintomi da moderati a severi (ASD), è stata somministrata la fitosostanza Sulforafano derivato
dall’estratto di broccoli (n=29), mentre gli altri soggetti (n=15), sono stati trattati con un placebo non
distinguibile dal primo.
Il trattamento è stato fatto con dosi di Sulforafano da 50 a 150 uMoli ( micromoli) per 18 settimane, seguito da
4 settimane di non trattamento.
I risultati sono stati valutati misurando 3 aspetti comportamentali largamente valutati ed accettati sia da medici
che da assistenti sociali e genitori. I parametri comportamentali valutati sono i seguenti:
- Lista di comportamenti aberranti (Aberant Behavioral Checklist ABC)
- Grado di risposta sociale (Social Responsiveness Scale SRS)
- Impressione clinica globale del grado di miglioramento (Clinical Global Impression improvement scale CGI-I).
I partecipanti sono stati scelti nei 2 gruppi in modo che i parametri ABC e SRS fossero comparabili nei gruppo
Sulforafano e nel gruppo placebo.
Dopo 18 settimane, i partecipanti che hanno ricevuto solo il placebo manifestavano solo minimi cambiamenti (
< 3.3%), mentre i partecipanti che avevano ricevuto il Sulforafano hanno evidenziato un sostanziale
miglioramento dei loro comportamenti (34% per ABC P < 0.001, e 17% per RSR P < 0.017).
Per quanto riguarda il parametro CGI-I, il numero dei partecipanti che ne ha avuto un significativo
miglioramento è stato ancora più importante, in particolare per quanto riguarda l’interazione sociale,
comportamenti anormali, comunicazione verbale ( P = 0.015 – 0.007).
Una volta smesso l’assunzione del Sulforafano, la scala dei miglioramenti ha iniziato a scendere verso i livelli
iniziali prima del trattamento. Il Sulforafano alimentare ben riconosciuto per la sua bassa tossicità, ( nella realtà
fino ad ora non è mai stata dimostrata tossicità per questo prodotto su tutti i test in vitro ed in vivo effettuati
[ndr]), è stato scelto proprio per la sua capacità di correggere i sintomi associati con la ASD (spettro dei disordini
dell’autismo), tra i sintomi è compreso lo stress ossidativo, la diminuita capacità antiossidante, l’inibizione della
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sintesi del glutatione, la ridotta funzionalità mitocondriale e della fosforilazione ossidativa, oltre all’incremento
della perossidazione dei lipidi ed infiammazione neuronale.
Il sulforafano è un iso-tiocianato derivato dai broccoli. Il suo potenziale terapeutico è basato sulla sua potente
attività nella trascrizione e regolazione dei geni che controllano la capacità delle cellule aerobiche di proteggere
se stesse contro lo stress ossidativo, infiammazione, danneggiamento del DNA da condizioni elettrofile e
radiazioni.
In condizioni basali, questi meccanismi protettivi non riescono ad operare alla loro massima efficienza, però
possono essere indotti a funzionare meglio dal sulforafano, in questo modo vengono ridotti i rischi di alterazioni
maligne ed altre malattie croniche. Il sulforafano proprio per le sue proprietà è sempre più oggetto di
valutazioni cliniche.
La decisione di testare il sulforafano per trattare lo spettro dei sintomi dell’autismo è stata basata su 4
premesse:
1. Ci sono moltissime evidenze che dimostrano che il sulforafano reagisce in molte reazioni biochimiche
ed alterazioni molecolari che sono associate con lo Spettro dei Disordini dell'Autismo (SDA), incluso lo
stress ossidativo, la ridotta capacità antiossidante, la disfunzione dei mitocondri e la bassa attività della
fosforilazione ossidativa, l’incremento della per-ossidazione dei lipidi e la neuro infiammazione. Anche
se non è chiaro se queste anomalie siano primarie come eziologia o manifestazioni secondarie, la loro
correzione spesso migliora lo SDA.
2. Una varietà di piccole molecole incluso il Sulforafano, possono migliorare molte condizioni non
correlate geneticamente attivando lo “ stress proteome” ( risposta della cellula allo stress), che regola
molti dei processi sopramenzionati responsabili di danneggiare i processi cellulari. Il sulfarofano, come
la idrossiurea fenilbuttirato e la tricostatina A, hanno dimostrato di avere proprietà terapeutiche in vitro
in grado di ristabilire la omeostasi cellulare in un considerevole numero di alterazioni non
geneticamente correlate.
3. Il sulforafano è una sostanza fitochimica di origine alimentare ( vegetale), largamente presente nelle
crocifere e assunto con la dieta; pertanto può essere considerata come supplemento alimentare
oppure come un farmaco in base all’uso che ne viene fatto. Il sulforafano deve essere considerato una
sostanza a bassa tossicità e ben tollerato quando somministrato agli esseri umani.
4. Ci sono molti lavori scientifici che riportano come la febbre possa ridurre in modo temporaneo i disturbi
nei pazienti autistici per quanto riguarda la sfera comportamentale. In generale, il grado di
miglioramento, ( per la maggior parte ricondotto al comportamento stereotipico e del linguaggio
inappropriato), non aveva relazione con la severità della febbre o dell’autismo. Lo studio di riferimento
suggerisce in modo esplicito spiegando che la risposta alla febbre potrebbe far intuire il meccanismo
dei disordini relativi all’autismo per orientarci in nuovi approcci terapeutici. La febbre incrementa la
regolazione della espressione dei geni ( up-regulation) coinvolti nelle proteine da shock termico e dei
meccanismi correlati a diversi processi cellulari nel sistema nervoso centrale incluso la trasmissione
sinaptica e potrebbe migliorare nel lungo periodo la connettività cerebro corticale che nel paziente
autistico
risulta
depressa.
Il sulforafano produce esso stesso una “ up_regulation” come risposta allo shock termico.
Di conseguenza la nostra ipotesi è che il trattamento giornaliero con sulforafano possibilmente
ottenuto con l’alimentazione, riduce la severità del comportamento sociale improprio nei pazienti
autistici.
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Gli aspetti comportamentali sono stati valutati, misurati e validati in tre periodi diversi, prima, durante
e dopo il trattamento. I genitori e gli assistenti sociali hanno completato la lista dei comportamenti
aberranti (ABC) e della scale di adeguatezza alla risposta sociale (SRS). I medici invece hanno
completato la valutazione sul grado di severità clinica globale ( CGI-S) e sulla impressione di
miglioramento clinico globale (CGI-I).
VISUALIZZAZIONE DEI RISULTATI DELLO STUDIO IN GRAFICI
Per rendere più semplice l’interpretazione dei risultati ci limitiamo a riportare le tabelle dei risultai in formato
grafico.

zzxaxax

1. Illustrazione: SCHEMA TERAPEUTICO
Legenda:
Daily Treatment : Broccoli Sprout Extract Placebo = Trattamento giornaliero: Estratto di gemogli di broccolo o Placebo
Enrollment Randomization & First Treatment = Reclutamento, randomizzazione ed inizio trattamento
Baseline Symptom Assessment = Valutazione iniziale dei sintomi basali
Blood Chemistry, Hematology e Urinalysis = Esami ematochimici, ematologia e analisi urine
Behavioral Outcome Measures = Valutazione parametrizzata dei risultati comportamentali
weeks = Settimane
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Il grafico superiore mette in evidenza l’effetto del sulforafano in BLUE verso il placebo in ROSSO, per quanto
riguarda i comportamenti aberranti. Nel grafico inferiore invece la differenza nella scala della adeguatezza
sociale. In entrambe le valutazioni emerge chiaro l’ottimo risultato ottenuto con il trattamento con il sulforafano
rispetto al placebo.
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Questi grafici mettono in evidenza alcuni tratti salienti del comportamento per quanto riguarda: Irritabilità,
Letargia, Stereotipia, Iperattività. Anche in questo caso l’effetto del SULFAROFANO (BLUE) è molto evidente
rispetto al PLACEBO (ROSSO). Gli effetti sono molto evidenti già alla quarta settimana dall’inizio del trattamento.
Per l’iperattività l’effetto è più graduale e ritorna rapidamente ai livelli di pre-trattamento alla sospensione del
sulforafano.
Lo studio mette in evidenza che l’effetto terapeutico del sulforafano non è duraturo ma si mantiene assumendo
in modo regolare il quantitativo giornaliero indicato. La sospensione del trattamento tende a riportare i sintomi
allo stadio pre-trattamento in circa 4 settimane, in modo più graduale per irritabilità e stereotipia, in modo più
veloce per letargia ed iperattività.
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La dose di SGS ( Sulfarofano Isotiocianato) giornaliera è stata definita in base al peso da 50 uMoli a 150 uMoli.
50 micromoli fino a 45 kg di peso,
100 micromoli fino a 90 Kg di peso,
150 micromoli oltre i 90 Kg di peso.
COMPARAZIONE DEI SULFAROFANI NATURALI DAI GERMOGLI FRESCHI DI BROCCOLO E QUELLI OTTENUTI PER
ESTRAZIONE CHIMICA.
Il BROCCOLO
Molte persone, sia in campo professionale medico che tra la gente non del settore, chiedono informazioni se ci
sono studi comparativi, sperimentazioni cliniche o dati riguardanti l’uso dei germogli di broccolo ed il loro
dosaggio nella prevenzione e nel trattamento di molte patologie.
Nel mercato ci sono molti integratori a base di germogli di broccolo prodotti in diversi paesi quali Stati Uniti,
Inghilterra e altri.
Per ulteriori informazioni al riguardo visitare il sito http://www.healthspark.co.uk/summer-sale o altri siti che
vendono integratori.
Questo breve riassunto ha lo scopo di comparare le capacità nutrizionali degli integratori a base di germogli di
broccolo con il succo naturale ricavato dai germogli di broccolo VEGUS.
Pur realizzando di non poter evidenziare in forma ufficiale i benefici dal punto di vista medico di queste
sostanze, tutti sappiamo molto bene che i cibi buoni sono delle vere e proprie medicine per prevenire e per
curare. Per quanto riguarda il broccolo da molti anni ci sono parecchi studi fatti e sempre di più si sta volgendo
l’interesse verso le sostanze contenute nel broccolo ed in particolare nei germogli del broccolo di 4/5 giorni, il
periodo nel quale le sostanze benefiche sono maggiormente concentrate nel germoglio stesso.
In effetti cercando nella letteratura, negli anni sono stati prodotti oltre 300 articoli rivisitati scientificamente
(Peer reviewed) , in particolare mi riferisco ai lavori fatti dalla John Hopkins university e dal Dott. Talaley e molti
altri autori, oltre all’articolo riportato all'inizio di questo riassunto sul trattamento sintomatico dello spettro dei
disturbi del paziente affetto da autismo.
L’interesse verso i germogli di broccolo sono prevalentemente orientati alla prevenzione ed alla cura dei tumori,
tumore della mammella in particolare, questo all’interno di un programma di prevenzione che verrà lanciato nel
2015. Molti sono oramai i promotori di questi programmi, quali centri radiologici di monitoraggio preventivo i
quali vorrebbero integrare all’attività di monitoraggio un reale programma preventivo attraverso l’alimentazione
ed in particolare l’uso dei germogli di broccolo.
L’uso del succo di germogli di broccoli nel trattamento dei sintomi nei pazienti autistici è una cosa scoperta di
recente. Come recente è la scoperta dei benefici del succo di germogli di broccolo nei disordini e malattie
prodotte da smog e stress ambientale.
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COMPARAZIONE TRA ESTRATTI DI GERMOGLI DI BROCCOLO IN CAPSULE (Integratori) e SUCCO FRESCO DI
GERMOGLI DI BROCCOLO PRODOTTO DALLA VEGUS JUICE LTD.
È ormai ben risaputo e provato che i vari componenti chimici che compongono un determinato cibo funzionano
molto meglio quando assunti in modo integrale che non estratti ed assunti separatamente. Tanto per citare un
esempio, è ben dimostrato che il potenziale antiossidante di una mela è 48 volte più efficace di 1 g di vitamina C
sintetica.
Gli estratti di germogli di broccolo prodotti in capsule rappresentano un eccellente esempio di un mercato che
suscita molti dubbi.
L’SGS (SulfarofanoGlucoSinolato) esplica la sua attività soltanto in presenza dell’enzima Myrosinase. L’SGS viene
idrolizzato dalla Myrosinase in modo da poter associare un Isotiocianato, è proprio l’Isotiocianato ad espletare
le benefiche proprietà quali prevenire il cancro, la degenerazione maculare, l’Alzheimer, le ulcere gastriche, e
molte altre cose e da ultimo il loro effetto benefico nel migliorare i sintomi dei pazienti affetti da autismo.
Conversione del SGS (Sulfarofano Glucosinolato) a Isotiocianato mediato dalla Myrosinasi

Quando ingeriamo dell’SGS, le piccole quantità di Myrosinase presenti nell’intestino cercheranno di convertire
l’SGS in Isotiocianato. Questa conversione è estremamente bassa proprio per le esigue quantità di Myrosinase
presenti spontaneamente nel nostro intestino ( capacità delle cellule dell’intestino a produrre Myrosinase).
I germogli di broccolo vengono processati in maniera corretta estraendo il succo come viene fatto alla VEGUS, il
Myrosinase endogeno presente nelle cellule, o meglio nella parete delle cellule vegetali, viene rilasciato e reso
disponibile all’SGS che in questo modo viene convertito al 90% della sua efficienza. Per questo motivo una
piccola bustina di 33 ml, contiene pochissimo residuo di SGS e moltissimo Isotiocianato. Studi fatti attraverso
laboratori indipendenti hanno evidenziato che ogni bustina da 30 ml di succo di germoglio di broccolo VEGUS,
contiene circa 46 mg di Isotiocianati e solo 2 mg di SGS.
Pertanto un paziente che assume una capsula di estratto di germogli di broccolo che contiene 2 mg di SGS, se è
fortunato al massimo ne può ricavare 0.5 mg di Isotiocianato.
Una persona che beve una bustina di succo di germoglio di broccolo VEGUS da 33 ml, assumerà soltanto 2 mg
di SGS e ben 36 mg di Isotiocianati.
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È quindi inconfutabile che il succo di germogli di broccolo VEGUS sia una sorgente ineguagliabile di
Isotiocianati con un rapporto di ben 72:1 !!!
In uno degli studi fatti alla John Hopkins university dal Dott. Talaley, lo stesso dottor Talaley suggerisse una dose
di mantenimento di 38 mg al giorno di SGS ricavato da germogli freschi di broccolo che deve includere una
quantità necessaria di Myrosinase rilasciata da una masticazione molto prolungata dei germogli stessi.
Pertanto mangiare i germogli di broccolo senza una prolungata masticazione che possa frantumare la parete
cellulare e rilasciare l’enzima Myrosinase, ne riduce drasticamente l’efficacia limitando la combinazione dell’SGS
con l’enzima Myrosinase a formare gli Isotiocianati.
CALCOLO DELLA QUANTITA DI SUCCO DI GERMOGLIO DI BROCCOLO VEGUS DA ASSUMERE PER I PAZIENTI
CON AUTISMO:
Ogni confezione da 30 ml di succo di germoglio di broccolo VEGUS contiene circa 47 mg di SGS
Il peso molecolare della Glucorafanina è di 436.5 dove la parte attiva del SGS ha un peso molecolare di 222 e
considerando 55% di attività abbiamo per ogni confezione circa 200 micromoli di prodotto attivo.
Di conseguenza una confezione da 30 ml di succo di germoglio di broccolo VEGUS contiene 200 micromoli di
SGS attivo.
In relazione alle dosi consigliate nel lavoro di ricerca:
La dose di SGS ( Sulforafano / Isotiocianato) giornaliera è stata definita in base al peso da 50 uMoli a 150 uMoli.
Una confezione di succo di gemormogli di broccolo VEGUS con 200 micromoli copre a sufficienza fino ad oltre
100kg di peso corporeo
Possiamo dare le seguenti indicazioni:
1 confezione al giorno
Se il gusto del succo di germoglio di broccolo non dovesse gradevole ( in particolare per i bambini), le confezioni
possono essere assunte con succhi di frutta meglio se freschi e naturali o con bevande di mandorla o di cereali,
soya, avena, ecc... Meglio non usare zuccheri raffinati ma solo naturali.
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Confezione da 28 confezioni di succo di germoglio di broccolo. La confezione è fatta per il trattamento di un
mese per un soggetto di peso fino a 100 Kg.

Immagine del cristallo ( metodo SAT) del succo di gemoglio di broccolo in acqua nomale
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Immagine del cristallo (metodo SAT) del succo di germoglio di broccolo in acqua ionizzata
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