
QupreS
QUPRES è un integratore che associa coenzima Q 10 ed estratto di 
Biancospino (Crataegus oxyacantha Medicus). La sinergia tra queste 
due componenti fanno di Qupres un ottimo adiuvante delle terapie 
cardiologiche: è utile nel controllo dell'ipertensione arteriosa e, 
inoltre, favorisce un apporto di principi attivi la cui azione di 
protezione del tessuto cardiaco è provata da studi clinici. 
L'apporto di coenzima Q 10 tramite Qupres risulterebbe importante 
per bilanciare l'effetto delle statine, sostanze utilizzate per 
l’abbassamento della colesterolemia, ma che provocano anche una 
diminuzione a livello ematico dell'enzima Q, esponendo l'organismo 
agli effetti avversi delle statine a livello muscolare (stanchezza, 
mialgie, rabdomiolisi).

QUPRES quindi può essere indicato come integratore alimentare 
coadiuvante degli stati di debolezza cardiaca, ipertensione e in alcune 
malattie muscolari, cioè in situazioni in cui il livello di coenzima Q 10 
è spesso ridotto. I suoi componenti sono considerati sicuri da 
numerosi studi scientifici e quindi Qupres può essere utilizzato , in 
accordo con il medico curante, in associazione alla terapia 
cardiologica e/o antipertensiva in atto.

MECCANISMO D'AZIONE

Il coenzima Q 10 è un composto liposolubile vitamin-like presente 
praticamente in tutte le cellule ma, particolarmente rappresentato nel 
cuore, fegato, reni e pancreas. Il corpo produce un'adeguata quantità 
di coenzima Q che quindi non si può considerare una vitamina e 
piccole quantità possono essere assunte con gli alimenti. Tuttavia non 
si riescono a raggiungere livelli terapeutici solo con un apporto 
alimentare. Le sue principali funzioni sono: attività antiossidante, 
stabilizzatore di membrana, cofattore nel processo di produzione 
energetica nella respirazione ossidativa. Molti benefici sono attribuiti 
al suo ruolo come antiossidante e nella produzione di ATP.
Nel trattamento dell’insufficienza cardiaca lieve, il coenzima Q10 
previene il danno ossidativo. Nell'angina pectoris l'effetto è dovuto ad 
un incremento della sintesi di ATP, alla riduzione dei radicali liberi e 
alla protezione di membrana. Nei pazienti a rischio di eventi 
coronarici può prevenire la trombosi e avere effetti protettivi sul 
rimodellamento vascolare e miocardiale e sulla funzione endoteliale.
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Per quanto riguarda il Biancospino si può dire che è la pianta ideale da associare al Coenzima Q 10. L'azione dei 
suoi principi attivi è utile per supportare il cuore indebolito dell'anziano e comunque in tutti i casi in cui ci sia una 
situazione a rischio di danno cardiaco da carenza di ossigenazione del miocardio. 
Sembra che i costituenti attivi farmacologicamente siano i flavonoidi (vitexina, rutina, quercetina e iperoside) e le 
proantocianidine. Agisce aumentando la permeabilità di membrana al Calcio, e, attraverso l' inibizione della 
fosfodiesterasi aumenta il contenuto intracellulare di cAMP. Questo provoca a livello del miocardio un aumento 
della forza di contrazione e di allungamento del periodo refrattario, con conseguente aumento del flusso 
coronarico e output cardiaco e una riduzione del consumo di ossigeno. Da studi preliminari il Biancospino sembra 
avere inoltre proprietà antiaritmiche e ipotensive.
 
EVIDENZE CLINICHE
La somministrazione orale di coenzima Q assieme ai trattamenti convenzionali sembra migliorare la qualità della 
vita, diminuire i tempi di ospedalizzazione, ridurre i sintomi di insufficienza cardiaca quali dispnea, edema 
periferico, epatomegalia e insonnia migliorando il livello di gravità dell'insufficienza cardiaca secondo la 
classificazione della New York Heart Association (NYHA).
Numerosi trials clinici dimostrano che il coenzima Q sia da solo che in associazione con farmaci antipertensivi, 
abbassa in modo significativo la pressione arteriosa permettendo di ridurre i farmaci convenzionali.
Sulla base di una review che prendeva in considerazione dodici studi clinici si è confermato che l'assunzione di 100 
mg di coenzima Q per un mese diminuiva mediamente la pressione sistolica di 17 mmHg e quella diastolica di 10 
mmHg in soggetti affetti da ipertensione arteriosa moderata.
Da una review di quattordici studi clinici pubblicata nel 2009 sulla “The Cochrain Library” risulta dimostrata 
l'utilità di Biancospino, in aggiunta ai trattamenti convenzionali, nell'insufficienza cardiaca da lieve a moderata 
(classi I-III della NYHA). Migliorano infatti la tolleranza all'esercizio fisico, gli indici di consumo di ossigeno 
cardiaco, il respiro e la resistenza alla fatica. Inoltre nei vari trial non venivano evidenziati effetti avversi di 
particolare rilevanza.
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