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Uno dei principali limiti all’uso orale di sostanze dotate 
di funzioni biologiche è la loro biodisponibilità, cioè 
la quantità e velocità con cui raggiungono il target. 
Tale caratteristica è direttamente proporzionale alla 
solubilità della sostanza nei liquidi acquosi.  
Il che significa che sostanze 
potenzialmente molto utili per la 
salute possono avere un effetto 
scarso - o addirittura nullo - se nel 
somministrarle non si tiene conto delle 
loro caratteristiche chimico-fisiche.1  
È il caso della PEA 
(palmitoiletanolamide), un N-acil lipide presente 
in natura, in una grande varietà di fonti alimentari 
comunemente utilizzate per l’alimentazione animale; 
soia, pesce e farina di frumento sono solo alcuni 
esempi.2-4 Inoltre, la PEA è considerata uno dei primi 
nutrienti: è normalmente contenuta nei fluidi che 

alimentano il feto (liquido amniotico e sangue di vena 
ombelicale) e nel latte materno.5-7 Nei mammiferi, la 
PEA è prodotta “on demand” (al bisogno), degradata 
per via enzimatica quando non più necessaria, ed 
è presente praticamente in tutti i tessuti e liquidi 

organici.8-19 È oggi sempre più chiaro 
che PEA appartiene ad un naturale 
sistema di segnale a funzione  
pro-omeostatica: l’aumento dei suoi 
livelli (attraverso l’inibizione della 
sua degradazione oppure tramite la 
supplementazione dietetica) attiva 

risposte “pro-resolving” e prepara l’organismo 
all’insulto;20,21 viceversa, la riduzione dei suoi livelli 
concorre al manifestarsi di segni clinici22 e rappresenta 
il fallimento di un tentativo endogeno di riparazione.23 

Premessa

Continua...

Più una sostanza è 
lipofilica minore è la  
sua biodisponibilità.
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Molti studi hanno dimostrato che la PEA 
è dotata di funzioni importantissime per 
la fisiologia dell’organismo animale e il 
mantenimento dello stato di salute.24,25 
Cionondimeno, la sua natura altamente 
lipofilica ne rende l’uso orale una vera e 
propria sfida. La PEA, infatti, è praticamente 
insolubile in acqua e scarsamente solubile nella 
maggior parte dei solventi acquosi.26 Come la 
maggior parte delle sostanze lipofiliche, il suo 
assorbimento è inversamente proporzionale 
alla dimensione delle particelle in cui risulta 
aggregata.27 Sulla base di queste considerazioni, 
Innovet e il suo gruppo si sono impegnati, a 
partire dalla fine degli anni ’90, in un progetto 
tecnologico finalizzato ad ottenere, selezionare 
e caratterizzare frazioni di PEA con particelle 
sempre più piccole.

Nel 2010, grazie a questo forte 
impegno di ricerca, abbiamo 
scoperto che la forma a maggiore 
biodisponibità e quindi più attiva  
di PEA è la cosiddetta PEA  
ultra-micronizzata (PEA-um) dove  
il 99% delle particelle ha dimensioni 
inferiori a 6 micron.

Questa scoperta ci ha permesso di ottenere 
numerosi brevetti internazionali nei maggiori 
paesi del mondo a protezione del know-how 
esclusivo frutto del 
nostro progetto  
di ricerca  
(es. WO2011027373,  
PCT/IT2009/000399, 
EP 2475352,  
CA 2738117,  
AU 2009352080,  
JP 5746178,  
US 8,470,373).

... continua dalla prima 

PEA nativa PEA-um
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Figura 2

Figura 1

L'ultra-micronizzazione
Una tecnica innovativa per migliorare 
la biodisponibilità della PEA

La micronizzazione è un particolare processo di 
micromacinazione schematizzato in Figura 1. Le 
particelle di PEA nativa (A), una volta immesse 
nella camera di macinazione (B), vengono 
accelerate da un flusso di aria compressa ad 
altissima velocità, iniettato mediante ugelli (C) 
e convogliate nella camera circolare del mulino 
(D). Qui sono sottoposte ad un moto vorticoso, 
che provoca ripetute collisioni e ne riduce 
progressivamente le dimensioni. 

Le particelle così micronizzate vengono,  
infine, convogliate verso un apposito  
ciclone-filtro, grazie al quale è possibile separarle 
in base alla loro dimensione. La frazione che ha 
il 99,9% di particelle al di sotto dei 6 micron è 
detta PEA-um o PEA ultra-micronizzata (E). Essa 
differisce dalla PEA micronizzata (PEA-m) e dalla 
PEA non micronizzata (PEA nativa) non solo per 
la dimensione delle particelle (Figura 2), ma 
anche perché possiede un livello energetico più 
alto, tale da facilitare la diffusione ed aumentare 
l'assorbimento. 

Il procedimento di ultra-micronizzazione si 
è dimostrato particolarmente utile anche 
ad ottenere co-ultra microcompositi, nuove 
entità fisiche, come la PEA-q, nata dalla 
micronizzazione congiunta di PEA con la 
quercetina.28,29
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Il 99,9% delle particelle di PEA-um ha una dimensione inferiore ai 6 micron e il 60% inferiore ai 2 micron. 
Questa frazione è più energetica e dunque si assorbe meglio dopo somministrazione orale.30

Distribuzione della dimensione particellare 
delle frazioni di PEA
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Figura 4

Figura 3

È stato recentemente dimostrato che  
l’ultra-micronizzazione fornisce un importante 
vantaggio alla PEA in termini di assorbimento26 
(Figura 3).

Dopo somministrazione orale di  
PEA-um, la concentrazione 
plasmatica di PEA raggiunge livelli 
5 volte superiori rispetto a quelli 
misurabili somministrando PEA  
non micronizzata (nativa). 

Inoltre, quando PEA-um viene somministrata 
ad animali con stati infiammatori localizzati, 
i livelli plasmatici di PEA sono 4 volte più 
alti del normale, cosa che non accade dopo 
somministrazione di PEA nativa. Il che 
suggerisce che, in condizioni di bisogno, la  
PEA-um fornisce un potere protettivo 
notevolmente più alto delle altre forme di PEA.

Nel cane, una dose singola di PEA-um  
(30 mg/Kg) aumenta la concentrazione 
plasmatica di PEA di oltre 5 volte,31 
raggiungendo il picco massimo tra 1 e 2 ore 
(Figura 4). 
È interessante notare che al calo dei livelli 
plasmatici osservato dopo il picco corrispondono 
aumenti dei livelli tissutali di PEA, che sono 
particolarmente importanti se il tessuto è 
infiammato. Dopo somministrazione orale di 
PEA-um, dunque, la PEA inizialmente aumenta 
nel sangue e successivamente viene distribuita 

ai tessuti, in particolare quelli che più ne hanno 
bisogno. È per questo che, nel cane, nonostante 
qualche ora dopo la somministrazione orale di 
PEA-um i livelli plasmatici di PEA tornino a valori 
basali (Figura 4), gli effetti perdurano per tempi 
più lunghi.

I vantaggi dell'ultra-micronizzazione
La PEA-um è la forma più attiva
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I livelli circolanti di PEA sono significativamente 
più alti dopo una dose orale di PEA-um rispetto 
alla PEA nativa, sia 5 che 60 minuti dopo la 
somministrazione.26

I simboli sopra le barre si riferiscono alle differenze significative 
(P < 0,05) rispetto al basale (*) e alla PEA nativa (°). In assenza 
di simboli, la differenza non è significativa.

Dopo somministrazione 
orale di PEA-um  
(30 mg/kg) i livelli plasmatici 
di PEA aumentano rapidamente 
nel cane e raggiungono un picco 
tra 1 e 2 ore.31

Livelli plasmatici di PEA dopo 
somministrazione orale di PEA in 
forma ultra-micronizzata o nativa

Livelli plasmatici di PEA dopo singola 
somministrazione orale di PEA-um a cani 
ipersensibili
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Figura 5 Figura 6

Non solo l’assorbimento, ma anche l'effetto  
che si ottiene somministrando PEA in forma  
ultra-micronizzata è maggiore di quello 
osservabile con altre forme di PEA30 (Figura 5).

In animali con stati infiammatori 
localizzati, alimentati con diete 
ricche di PEA-um, l'edema è 
minore rispetto a quello che si 
sviluppa negli animali cui viene 
somministrata la PEA micronizzata. 
La PEA nativa sembra addirittura 
priva di effetto per uso orale. 

Inoltre, uno studio sulla funzione 
enteroprotettiva della PEA ha messo in luce 
un analogo ordine di grandezza del beneficio 
ottenuto:  
PEA-um > PEA micronizzata > PEA nativa.
In sostanza, a sei giorni dall’inizio del disturbo 
intestinale, la perdita di peso è inversamente 
proporzionale alla dimensione delle particelle 
di PEA somministrata per via orale: più sono 
piccole le particelle, più è grande la protezione 
contro la perdita di peso32 (Figura 6).
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L’asterisco si riferisce alla differenza rispetto al gruppo non trattato: 
nessun asterisco = differenza non significativa; (*) = differenza 
significativa (P < 0,05); (**) = differenza altamente significativa (P < 0,01).

La forma ultra-micronizzata (PEA-um) riduce 
l’edema già due ore dopo lo stimolo infiammatorio, 
quando le altre forme di PEA sono inattive. La PEA 
micronizzata (PEA-m) comincia ad agire con tre ore 
di ritardo rispetto alla PEA-um, mentre la PEA in 
forma nativa (non micronizzata) non produce alcun 
effetto in seguito a somministrazione orale.30

Sviluppo dell'edema in animali 
con stati infiammatori localizzati 
alimentati con forme diverse di PEA

Variazione di peso in animali affetti 
da alterazioni intestinali alimentati 
con forme diverse di PEA
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Non sempre è facile destreggiarsi tra Angstrom, micrometri (o micron) e nanometri. In questa immagine, le dimensioni di vari 
elementi sono espresse in micron (la milionesima parte di un metro) per dare un'idea delle grandezze relative. Al centro, la 
dimensione della PEA-um (paragonabile a quella della Malassezia). Una pallina da tennis è centomila volte più grande di una 
particella di PEA-um; una proteina è circa mille volte più piccola. 

Quanto è grande un micron?

L’aggiunta di PEA alla dieta limita la perdita 
di peso che normalmente si verifica in animali 
affetti da disturbi intestinali (barra rossa). Il 
beneficio è tanto più grande quanto più piccola 
è la dimensione delle particelle di PEA: la PEA 
nativa riduce la perdita di peso dal 12% al 2%, 
mentre l’uso dietetico della forma micronizzata 
(PEA-m) consente un recupero ponderale dell’1%. 
Negli animali che assumono PEA-um questo 
recupero è 6 volte maggiore.32
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Figura 7

L’aumento dei livelli plasmatici 
di PEA, dopo una singola 
somministrazione dietetica di 
PEA-um a cani ipersensibili, si 
accompagna all'incremento dei  
livelli di uno dei più noti endoCB. 

Si tratta in particolare del 2-AG (Figura 7), un 
endoCB che gode di naturali proprietà  
pro-omeostatiche. Il dato suggerisce che uno 
dei meccanismi attraverso cui PEA-um esercita 
le proprie funzioni protettive è il cosiddetto 
“effetto entourage”, cioè la capacità di agire 
tramite l’aumento di specifiche sostanze 
endogene appartenenti al sistema endoCB.33 

PEA-um ed endoCB
Un sistema naturale per il mantenimento 
dell'omeostasi
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Dopo singola somministrazione dietetica 
di PEA-um nel cane (30 mg/kg) l'aumento 
dei livelli plasmatici di PEA (+ 5 volte) è 
accompagnato da un aumento molto superiore 
del 2-AG (endoCB attivo sui recettori CB2).33

L’effetto della PEA-um dipende dalla sua 
capacità di aumentare la biosintesi del 2-AG 
(circolo verde di destra), un endoCB che 
abbassa la reattività mastocitaria mediante 
il recettore CB2.34

Effetto entourage:  
PEA-um innalza i livelli 
degli endoCB

Effetto ALIA:
PEA-um down-modula il mastocita 
tramite il sistema endoCB

La conferma è venuta recentemente da un 
approfondito studio in vitro: l'incubazione dei 
mastociti con PEA-um riduce la degranulazione 
indotta da uno stimolo coinvolto nella genesi 
del prurito, il neuromediatore sostanza P (SP). Si 
è scoperto, in particolare, che PEA-um stimola 
la sintesi dell’endocannabinoide 2-AG (effetto 
entourage), che a sua volta agisce legandosi al 
recettore CB234 (Figura 8). 

Controllare i mastociti tramite 
PEA-um (effetto ALIA) significa 
attivare i sistemi protettivi endogeni 
presieduti dal sistema endoCB.

endoCB = endocannabinoide
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Conclusioni

La via di somministrazione orale è oggi una delle 
preferite per fornire all’animale sostanze naturali 
adatte a preservare lo stato di salute. Come 
abbiamo visto, tale via di somministrazione paga 
i limiti legati alle caratteristiche della sostanza da 
somministrare. Così come i bioflavonoidi, la PEA 
è praticamente insolubile in solventi acquosi, 
il che ne limita fortemente l’assorbimento e la 
biodisponibilità quando utilizzata per via orale. 

La micronizzazione, e più in particolare  
l’ultra-micronizzazione (quella che consente di 
ottenere particelle di dimensione inferiore ai 6 
micron), è un procedimento tecnologico che 
apporta notevoli vantaggi alla PEA, in termini di 
assorbimento e del conseguente beneficio.
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