Acetium®
Capsule di L-cisteina, 100 mg

Fino ad oggi non era mai esistita una terapia in grado di
combattere l’esposizione all’acetaldeide.

Acetaldeide: carcinogeno di Classe I

Con Acetium® è ora possibile prevenire gli effetti
di questa molecola cancerogena.

Che cos’è l’ acetaldeide ?
L’acetaldeide è uno dei cancerogeni più comuni al mondo ed è
estremamente nociva per la salute umana. Nel 2009 l’Agenzia
Internazionale per la Ricerca sul Cancro (IARC), ha classificato l’acetaldeide
come sostanza cancerogena appartenente al gruppo I, ponendola nella
stessa classe del tabacco, benzene ed amianto.
L’acetaldeide, nota anche come etanale o aldeide acetica o etil-aldeide,
appartiene alla grande famiglia delle aldeidi. E’ un liquido con odore
pungente e fruttato, incolore, volatile ed estremamente infiammabile.
Da dove proviene l’acetaldeide e dove si trova?
L’acetaldeide è presente naturalmente in molti tipi di alimenti e bevande,
in particolare in quelli prodotti attraverso processi di fermentazione, quali
le bevande alcoliche, aceto, salsa di soia, latticini e la birra fatta in casa.
Grazie al suo piacevole profumo fruttato, l’acetaldeide è spesso utilizzata
come aromatizzante nei dolci industriali, succhi di frutta, bevande
analcoliche e nei latticini.
Nell’uomo l’acetaldeide è prodotta dal metabolismo degli zuccheri e
dell’etanolo. Come tale può essere prodotta dal fegato, dove viene
convertita in acido acetico e acqua. L’acetaldeide può essere anche
prodotta in grandi quantità dalla flora microbica del cavo orale, per questo
motivo può essere presente nella saliva.
Oltre al consumo di alcol, un’altra fonte significativa di acetaldeide, spesso
sottovalutata, è il fumo.
Anche alcuni fattori genetici possono predisporre all’accumulo di
acetaldeide nell’organismo, influenzando il metabolismo dell’alcol e delle
aldeidi (mutazioni negli enzimi ALDH2 e ADH).
Come agisce l’acetaldeide nel corpo?
In uno stomaco normale e in salute, l’acido cloridrico (HCl) presente nei
succhi gastrici, elimina i microbi (lieviti e batteri) del tratto digestivo, che
vengono trasportati dalla bocca allo stomaco con la saliva e che
potrebbero produrre l’acetaldeide nell’ambiente gastrico.
Nelle persone affette da atrofia della mucosa gastrica (gastrite atrofica), le
cellule che producono acido scompaiono e di conseguenza, i microbi
provenienti dal cavo orale, sono in grado di moltiplicarsi nello stomaco.
Anche le persone che assumono farmaci inibitori della produzione di
acido (PPI), per un lungo periodo di tempo, sono a rischio di crescita
microbica nello stomaco.
A differenza del fegato, la mucosa dell’intestino e dello stomaco, non sono
in grado di elaborare l’acetaldeide e trasformarla in acido acetico e acqua,
ne consegue un accumulo di questa sostanza cancerogena nello stomaco
privo di acido e nel tratto digestivo inferiore.
Perché l’acetaldeide è così pericolosa per la salute umana ?
Il rischio più grave per la salute umana, è dovuto alla capacità
dell’acetaldeide di indurre la trasformazione maligna delle cellule umane,
aumentando il rischio di sviluppare cancro gastrico, del tratto digerente
superiore, ma anche delle vie respiratorie, essendo l’acetaldeide una
sostanza volatile.
Si stima che l’esposizione all’acetaldeide sia associata a circa 4 milioni di
nuovi casi di cancro all’anno in tutto il mondo, che rappresentano quasi il
40% di tutti i tumori.

Come si possono ridurre i rischi per la salute dovuti all’esposizione
all’acetaldeide?
Nella prevenzione di qualsiasi malattia, l’opzione migliore è
l’eliminazione completa o la marcata riduzione dell’esposizione
all’agente eziologico. Nel caso dell’acetaldeide, si consiglia di ridurre
l’assunzione di alcool e di smettere di fumare. Tuttavia, poiché
l’acetaldeide è presente in numerosi prodotti alimentari, questi
accorgimenti non possono essere totalmente risolutivi.
BIOHIT HealthCare, è in grado di offrire una soluzione semplice ed
economica, basata sulla capacità dell’aminoacido L-cisteina di legare in
modo permanente l’acetaldeide, trasformandola in un composto inerte
ed innocuo, che viene eliminato attraverso il tratto digerente senza
essere assorbito.
ACETIUM® - Per proteggere lo stomaco
Acetium®, un prodotto brevettato da BIOHIT HealthCare, riduce il rischio
di tumore causato dall’acetaldeide. L’assunzione di ACETIUM® è
particolarmente indicato in caso di:
• Ipocloridria (secrezione di acido ridotta o assente)
• Assunzione di inibitori di pompa protonica per un lungo periodo
• Infezione da Helicobacter pylori non trattata o resistente alla terapia
eradicante
• Gastrite atrofica
Acetium® contiene L-cisteina, un amminoacido naturale, che lega
l’acetaldeide e ne previene l’assorbimento. A differenza della L-cisteina
assunta normalmente con la dieta, L-cisteina di Acetium® compresse,
viene rilasciata nello stomaco a velocità controllata, dove lega
l’acetaldeide, neutralizzandola.
La L-cisteina assunta con la dieta, non è in grado di ridurre la
concentrazione dell’acetaldeide nello stomaco, perché gli aminoacidi
derivati dalle proteine alimentari, sono resi disponibili dagli enzimi
pancreatici solo nell’intestino tenue (duodeno), dove vengono
rapidamente assorbiti nella circolazione sistemica, senza aver quindi
nessun effetto locale a livello dello stomaco.
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DOVE SI TROVA L’ ACETALDEIDE

Fonti esterne di acetaldeide
Alimenti prodotti con processi di fermentazione.
Bevande alcoliche e altri alimenti di uso comune.
Alimenti che contengano acetaldeide come aromatizzante.
Fumo del tabacco.
Fattori genetici
Fattori genetici possono influenzare il metabolismo dell’alcol e delle
aldeidi (mutazioni dei geni che codificano per gli enzimi: ALDH2 e ADH).

Acetaldeide mg/100ml or 100g

Acetaldeide esposizione/ dose

Yogurt

1.7 mg/100 ml

1700 µg/dose 100 ml

Mela

0.2 mg/100 g

200 µg/mela 100 g

Birra

1,1 mg/100 ml

1100 µg/100 ml

Vino

2,3 mg/100 ml

2300 µg/100 ml

Grappa

2,3-185 mg/100 ml

2.300 – 185.000 µg/100 ml

Alcol

Quantità media nella saliva
500 ug/100 ml

600 µg /3 dosi di alcol

Sigarette

Quantità media nella saliva
1000 ug/100 ml

50 µg / sigaretta 500 µg
/10 sigarette

Prodotto (contenuto medio)

(escrezione di saliva 1ml/min)

(escrezione di saliva 1ml/min
mentre si fuma)

Limite soglia
mutageno:
440 ug/100ml

Da un studio in Finlandia è risultato che 119 prodotti in vendita nelle
drogherie e negozi di liquori di Helsinki, 40 tipi di birra e 13 diversi prodotti a
base di yogurt, contengono dosi potenzialmente mutagene di acetaldeide.

Milioni di persone appartengono a categorie a
rischio

L’acetaldeide è pericolosa per tutti, ma persone
che appartengono a certi gruppi di rischio sono
più esposte di altre. Se una persona appartiene ad
uno dei seguenti gruppi, l’acetaldeide è
estremamente dannosa per la sua salute:
• Stato di ipocloridria gastrica (bassi livelli di acido
nello stomaco)

Acetium® elimina l’acetaldeide cancerogena
dallo stomaco

Acetium® è un prodotto innovativo, che può
aiutare a prevenire l’eﬀetto cancerogeno dell’
acetaldeide nello stomaco.
Le capsule di Acetium® contengono L-cisteina,
un aminoacido naturale. Le capsule di Acetium®
liberano L-cisteina in quantità costante atta a
neutralizzare eﬃcacemente l’acetaldeide
cancerogena presente nello stomaco.

E' possibile verificare il grado di esposizione
all'acetaldeide e l'eventuale appartenenza ad
una categoria a rischio, facendo un semplice
test sul sito: www.acetium.com/it dove si
potranno trovare anche numerose altre
informazioni su Acetium® e sugli eﬀetti
cancerogeni dell'acetaldeide.

• Assunzione di inibitori di pompa protonica per
un lungo periodo
• Infezione da Helicobacter pilory non trattata o
resistente alla terapia eradicante
• Gastrite Atrofica

Come si usa Acetium®

Si consiglia di assumere una capsula ai pasti. Se si
bevono alcolici si consiglia di assumere in
aggiunta altre 1-2 capsule ad intervalli di due o tre
ore.
Il dosaggio massimo giornaliero è di 10 capsule.
Le capsule di Acetium® non contengono sostanze
di origine animale, glutine, lattosio o zucchero.
L’uso di Acetium® non è raccomandato per i
bambini, per le donne in gravidanza, durante
l’allattamento per persone che soﬀrono di
cistinuria o grave insuﬃcienza renale.
®
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