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INTRODUZIONE 
La chemioterapia antiblastica sopprime il sistema ematopoietico influenzando, in 
maniera variabile e non sempre prevedibile, lo sviluppo e la maturazione delle 3 
serie midollari (globuli rossi, globuli bianche e piastrine). Tali tossicità, ed in 
particolare quella espressa sulla serie dei globuli bianchi, sono la principale 
causa di limitazione della somministrazione dei trattamenti chemioterapici, 
determinando ritardi nella schedula di somministrazione o riduzioni della dose.  

 

 

Neutropenia 

La neutropenia, definita come riduzione del numero dei neutrofili circolanti nel 
sangue, è un effetto collaterale frequentemente riscontrato nei pazienti sottoposti 
a trattamenti chemioterapici antiblastici (CHT). La gravità della neutropenia e 
delle sue conseguenze cliniche è normalmente correlata al grado (tab 1). La 
neutropenia di grado 1-2, pur esponendo solo molto raramente i pazienti a rischi 
infettivi , può comportare un ritardo nel riavvio dei cicli di chemioterapia 
portando così ad una riduzione della dose-intensity e ad una successiva riduzione 
dell'efficacia della chemioterapia. L'evento più temibile è la Neutropenia Febbrile 
(NF), quadro clinico caratterizzato da una conta neutrofilica inferiore ai 1000 
Neutrofili/mm3 associata o ad un singolo riscontro di temperatura corporea > 
38,3 °C o ad una persistente temperatura corporea > 38 °C (NCCN V1.2012).  
Tale quadro clinico può porre  a rischio la vita del paziente e  richiede pertanto 
l'ospedalizzazione e il successivo avvio di terapie antibiotiche, antimicotiche 
insieme ad una serie di comportamenti profilattici personali ed ambientali con un 
costo sociale - sanitario di notevole impatto.  

A tutt'oggi non esistono sicuri e definiti parametri biologici o fisiologici in grado di 
farci prevedere entità, frequenza e durata di qualunque evento di neutropenia. Le 
linee-Guida della National Comprehensive Cancer Network  (NCCN)  considerano 
dei parametri generali che possono indicare una maggior rischio di sviluppare 
Neutropenia Febbrile ( Vedi Tabella 2).  In letteratura è possibile ritrovare elencati 
numerose tipologie di trattamenti (poli)chemioterapici più frequentemente 
associati ad un rischio di sviluppare NF  

Esistono  studi  che evidenziano l'efficacia dell'uso in profilassi primaria dei 
fattori di crescita granulocitari (G-CSF) nella prevenzione del rischio, della 
severità e della durata della NF. L'impiego di tali fattori è riservato a pazienti 
destinati a ricevere schedule di chemioterapia ad alto rischio di sviluppare NF, 
stimato come un rischio superiore al 20%. (Tab 3). Per le chemioterapie a rischio 
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moderato (Tab 4) la scelta di effettuare un trattamento profilattico è legata al 
singolo caso e/o a particolari condizioni cliniche del paziente. Se nei casi di alto 
rischio la pratica di profilassi primaria è consolidata, resta pertanto difficile la 
gestione della profilassi primaria nelle chemioterapie a rischio basso e moderato 
di neutropenia.  

 

(Tab 1) Gradi di gravità della neutropenia 

 Grado 1 Grado 2 Grado 3 Grado 4 

Neutrofili 1500 - NL 
/mm3 

1000 - 1500 
/mm3 

500 - 1000 
/mm3 

< 500 / mm3 

Common Terminology Criteria for Adverse Events (CTCAE ) V 4.0 , 2009 

 

(Tab 2)  Fattori di rischio generali per sviluppo di NF 

Età > 65 aa Infezioni in atto 

Precedente trattamento chemioterapico  Performance Status Scadente 

Precedente trattamento radioterapico  Insufficienza Epatica  

Interessamento osseo diffuso di 
malattia 

Insufficienza Renale 
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(Tab 3) adattata da NCCN V1.2012 , tabella contenente esempi di schemi CHT ad 
alto rischio di Neutropenia Febbrile 

 

 

(Tab 4) adattata da NCCN V1.2012 , tabella contenente esempi di schemi CHT a 
rischio intermedio  di Neutropenia Febbrile 
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Anemia 

L'anemia rappresenta un evento frequente in oncologia, sia per un effetto diretto 
della neoplasia (infiltrazione midollare, sanguinamenti occulti, sindromi 
paraneoplastiche), sia come tossicità CHT correlata (anemia iporigenerativa).  

La sua incidenza nei pazienti oncologici è molto alta, in alcuni centri oncologici si 
riscontra in addirittura il 90% dei pazienti. 

Anche per l'anemia esiste una classificazione contenuta nei CTCAE (Tab 5).  

In tabella 6  sono riportati i rischi di anemia in correlazione al tipo di trattamento  

Sebbene l'anemia CHT indotta sia un evento dall'insorgenza meno rapida e con 
conseguenze spesso meno rischiose, una sua non corretta gestione può portare a 
conseguenze importanti  sulla qualità di vita del paziente, sulla tollerabilità ai 
trattamenti antiblastici fino, ai gradi più elevati, a rischi per la vita.  

 

(Tab 5) Gradi di gravità dell’anemia 

 Grado 1 Grado 2 Grado 3 Grado 4 

Hb 10 - NL g/dl 8 -10 g/dl 5 - 8 g/dl < 5 g/ dl  

rischio di 
morte 

Common Terminology Criteria for Adverse Events (CTCAE ) V 4.0 , 2009 

 

 

 

 (Tab 6): rischi di anemia in relazione al tipo di trattamento 

Agente  Grado 1-2 Grado 3-4 Neoplasia 

Cisplatino  11% Testa-Collo 

Docetaxel 60% 27-42% Ovaio 

Docetaxel 80% 10% NSCLC 

5-FU  11% H/N Cancer 
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5-FU 50% 8% Colorectal 

Paclitaxel 90% 7% Mammella 

Cisplatino-
Etoposide 

60% 16-55% SCLC 

Paclitaxel-
Doxorubicina 

80% 10% Mammella 

Paclitaxel-
Carboplatino 

10-60% 5-30% NSCLC 

 

 

 

TROMBOCITOPENIA 

La trombocitopenia è un evento frequente nei pazienti oncologici. Come per 
l’anemia, la sua genesi è spesso multifattoriale, comprendendo cause CHT-
correlate e cause tumore-correlate. Se queste ultime sono spesso più rapide ed 
imprevedibili, le piastrinopenie CHT-correlate sono generalmente meno gravi e 
correlate al numero di cicli cumulati ed all’intensità degli stessi. Va comunque 
ricordato che anche la trombocitopenia  può comportare ritardi o sospensioni di 
trattamenti e che non esistono attualmente terapie farmacologiche utilizzabili per 
tale tossicità (vedi tab 7) nelle neoplasie solide umane.  

 

(Tab 7) Gradi di gravità della piastrinopenia 

 Grado 1 Grado 2 Grado 3 Grado 4 

Piastrine Valori 
Normali- 
75.000/mm3 

75.000/mm3 
– 
50.000/mm3 

50.000/mm3 
– 
25.000/mm3 

 

Common Terminology Criteria for Adverse Events (CTCAE ) V 4.0 , 2009 

 

Cenni di trattamento delle tossicità midollari 
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Neutropenia 

Il trattamento della neutropenia si avvale della somministrazione di fattori di 
crescita mieloidi ricombinanti (G-CSF), di cui esistono tre forme: Filgrastim ( 
formulazione non glicosilata), Lenograstim (formulazione glicosilata) e 
Pegfilgrastim (formulazione peghilata di filgrastim).  

Il trattamento puo’ essere in profilassi primaria, cioè in tutti quei casi in cui cui 
il rischio di neutropenia è stimato uguale o superiore al 20%, in profilassi 
secondaria, cioè in quei casi in cui un paziente ha avuto un episodio di 
neutropenia febbrile in un ciclo non supportato da profilassi primaria, o nel 
trattamento di una neutropenia febbrile in corso. 

Esistono in commercio numerose formulazioni e disponibilità di bio-similari dei 
G-CSF. I costi del trattamento della neutropenia e/o della profilassi della 
neutropenia febbrile sono in ogni caso molto elevati, con un costo approssimativo 
stimato dai 100 euro ai 600 euro per ciclo di trattamento. 

Anemia 

Il trattamento dell’anemia  prevede l’uso di concentrati eritrocitari nei casi di 
grave anemizzazione o nel caso di necessità clinica immediata di aumento del 
valore di emoglobina. Per quanto riguarda l’anemia CHT correlata, indotta dalla 
tossicità midollare diretta da chemioterapia, ci si può avvalere degli ESA (agenti 
stimolanti l’eritropoiesi). In Italia sono  disponibili l’eritropoietina alfa e beta e la 
darbepoietina. Il trattamento va iniziato in relazione alla velocità di 
anemizzazione, al grado di anemia raggiunto, in relazione al tipo di trattamento 
ed alla sua durata.  Il trattamento va proseguito fino al raggiungimento del valore 
12 g/dl  e va ripreso in caso di ricomparsa di anemizzazione. 

Anche il trattamento dell’anemia, sia utilizzando emotrasfusioni con emazie 
concentrate, sia utilizzando ESA, comporta costi molto elevati, sia in termini di 
singola somministrazione, sia in relazione alla frequente necessità di mantenere 
tali trattamenti per lunghi periodi  di tempo.  

Piastrinopenia 

A tutt’oggi per il trattamento e la prevenzione delle piastrinopenia indotta da 
chemioterapia per le neoplasie solide non esistono fattori di crescita. L’unico 
trattamento è la trasfusione di Pool Piastrinici laddove esistano rischi clinici di 
sanguinamento, o dove vi sia una conta piastrinica <10-20000 plt/ mm cubo) 
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Prodotto sperimentale ed Obiettivi dello Studio 

LifeMel e’ miele ottenuto dalle api attraverso la tecnologia di Zuf Globus 
Laboratories, prodotto  in Israele e distribuito per l’ Italia da VitalMel.  

In Italia il Ministero della Sanità lo ha inserito nella categoria degli integratori 
alimentari.  

Riportiamo in allegato C  in formato PDF copia fedele all’originale dell’analisi 
chimica di LifeMel effettuata dal Ministero dello Sviluppo Agricolo e Rurale di 
Israele nel Giugno 2008. In esso sono descritti gli (oligo)elementi contenuti nel 
prodotto. Essendo stato registrato sia in Israele che in Italia come integratore 
alimentare non sono presenti documentazioni specifiche relative ad effetti 
collaterali  del trattamento con Life-Mel.  

In letteratura è presente uno studio (Prevention of chemotherapy-induced 
neutropenia by special honey intake.Med Oncol. 2006;23549-52. Zidan J,et Al.) 
in cui viene valutato LifeMel nella pratica clinica in Oncologia Medica.  

In questo studio sono stati valutati 30 pazienti sottoposti a diverse tipologie di 
trattamenti chemioterapici per malattia metastatica o a scopo adiuvante, che 
avevano avuto nel ciclo precedente un neutropenia di grado 4 (<500 neutrofili 
mm3) ed erano stati trattati con G-CSF. A tutti i 30 pazienti sono stati 
somministrati per il ciclo successivo 5 g al giorno di Life-mel per 5 giorni dopo la 
chemioterapia. Dei 30 pazienti, 12 (40%) non hanno avuto un successivo episodio 
di neutropenia e non si è reso necessario il trattamento con G-CSF. 18 pazienti 
(60%) hanno avuto un ulteriore episodio di neutropenia febbrile per cui è stato 
necessario somministrare nuovamente G-CSF,  nello studio si è anche evidenziato 
un incremento dei valori di emoglobina in 19 pazienti (64%) ed un incidenza di 
piastrinopenia del 3%. Inoltre 8 pazienti hanno riportato un miglioramento della 
qualità di vita.  

Lo studio di Zidan evidenzia un possibile ruolo di LifeMel soprattutto nella 
prevenzione degli eventi di neutropenia, oltre che un suo possibile ruolo nella 
riduzione di anemia e piastrinopenia. Ovviamente la numerosità ridotta del 
campione e l’estrema eterogeneità dei trattamenti chemioterapici (in assenza 
anche di informazioni sulle  dosi assegnate per paziente) non permettono di 
ottenere una forte evidenza di attività di Life-Mel nella riduzione della tossicità 
midollare.  

Vitalmel ,una divisione della Gartec SRL, con il presente accordo 
intende,attraverso la collaborazione scientifica del Polo Oncologico dell'Azienda 
Ospedaliera "Maggiore della Carità di Novara , verificare l’attività di LifeMel nella 
riduzione della mielotossicità nei pazienti sottoposti a chemioterapia per 
neoplasie solide. In particolare lo studio intende valutare la correlazione tra l’uso 
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di LifeMel e la riduzione degli eventi di neutropenia, anemia e piastrinopenia nei 
pazienti sottoposti a trattamenti a moderato rischio di neutropenia febbrile. 

 

Protocollo di studio  

Obiettivo  

Obiettivo primario del nostro studio è la valutazione dell’efficacia di Lifemel 
somministrato in via profilattica due volte al giorno ogni giorno per i primi 3 mesi 
della chemioterapia nella riduzione dell’incidenza di neutropenia di grado 2 o 
superiore successivamente alla somministrazione di chemioterapia nei pazienti 
sottoposti a trattamenti chemioterapici  di prima linea (senza trattamenti 
precedenti) a moderato rischio di FN per cui non è prevista profilassi primaria con 
G-CSF.  

 Obiettivi  secondari del nostro studio sono: 

- verificare l’efficacia di Lifemel somministrato in via profilattica nella riduzione 
dell’incidenza di anemia e piastrinopenia di grado 2 o superiore; 

- verificare l’efficacia di Lifemel nel contrastare la riduzione dei livelli ematici  di 
neutrofili e piastrine e di emoglobina successivamente alla somministrazione di 
un ciclo di chemioterapia; 

- verificare l’eventuale variazione dell’effetto in relazione a diversi protocolli di 
chemioterapia; 

- verificare l’eventuale variazione dell’effetto in relazione al numero di cicli di 
chemioterapia già effettuati; 

- verificare la sicurezza della somministrazione di Lifemel. 
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End point principale 

Misura della concentrazione di granulociti neutrofili nel sangue circolante, 
categorizzata secondo le indicazioni CTCAE, V 4.0 , 2009 (tab 1) al nadir atteso 
(tra il 7 ed il  12 giorno dalla somministrazione del ciclo di chemioterapia) La 
misura della concentrazione di granulociti neutrofili nel sangue circolante verrà 
poi effettuata nel giorno precedente o nello stesso giorno del riavvio del ciclo di 
CHT nei primi 3 mesi. . Le analisi principali saranno relative al raggiungimento di 
neutropenia di grado 2 o superiore. 

End point secondari 

Misura della concentrazione di emoglobina nel sangue al nadir atteso (tra il 7 ed il  
12 giorno dalla somministrazione del ciclo di chemioterapia) e ad ogni riavvio 
della CHT nei primi 3 mesi  

Misura della concentrazione di piastrine nel sangue circolante a 7-10 giorni dalla 
somministrazione del primo ciclo di chemioterapia e ad ogni riavvio della CHT nei 
primi 3 mesi 

Registrazione degli eventi avversi. 

Nello studio di fase II non si prevedono analisi statistiche formali degli endpoint 
secondari, che saranno oggetto di semplici statistiche descrittive (medie, 
deviazioni standard, proporzioni) senza calcolo di tests statistici, in modo da 
evitare la ripetizione di test statistici 

Dimensione dello studio di fase II 

La dimensione per la fase II è calcolata secondo la formula di Simon (ref. Machin 
et al) con i seguenti parametri: 

errore di primo tipo 5% in una coda (solo l’ipotesi “Lifemel superiore a Storico” è 
di interesse in questa fase) 

potenza 80% 

proporzione di soggetti che non vanno incontro a neutropenia al primo ciclo di 
trattamento (dato storico): 30%  

cutoff della proporzione di soggetti che non vanno incontro a neutropenia al 
primo ciclo di trattamento nel gruppo trattato: 50% 

primo cutoff: Numero di successi / numero pazienti =  6/19 

secondo cutoff: Numero di successi / numero pazienti = 16/39 
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In sintesi, lo studio viene interrotto dopo 19 pazienti valutati se tra i primi 19 
pazienti si verificano 13 o più casi di neutropenia; non si procede alla successiva 
fase III se tra i primi 39 pazienti valutati si verificano 23 o più casi di neutropenia 
(all D). 
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Misura dell’end point 

Per ogni paziente verrà effettuato un prelievo ematico il giorno precedente o il 
giorno stesso della CHT e successivamente a 7 e 10 giorni dalla CHT (nadir). In 
particolare saranno misurate le concentrazioni di granulociti neutrofili, 
emoglobina e  piastrine. 

Tali misurazioni, che corrispondono alla pratica clinica in oncologia, saranno 
effettuate dal laboratorio dell’AOU. 

I valori saranno registrati sulla scheda raccolta dati, sulla scheda di registrazione 
elettronico; i referti saranno conservati nella cartella clinica. 

I seguenti eventi saranno registrati sulla scheda raccolta dati, sulla scheda di 
registrazione elettronica e nella cartella clinica: 

- neutropenia (data insorgenza, grado, trattamento) 

- anemia (data insorgenza, grado, trattamento) 

- trombocitopenia (data insorgenza, grado, trattamento) 

- episodi febbrili (data insorgenza, causa, trattamento, esito); 

- esame ematologico (data prelievo, valori); 

- ritardi nell’effettuazione del ciclo di chemioterapia (data prevista, data 
effettuazione, causa) 

- somministrazione di fattori di crescita (data effettuazione, prodotto, dose, causa) 

Nelle analisi dei dati la somministrazione di fattori di crescita o il ritardo 
nell’effettuazione del ciclo di chemioterapia dovuto a patologia febbrile saranno 
considerati equivalenti a neutropenia di grado superiore a 2. 

In allegato D riportiamo la scheda raccolta dati che verrà compilata per ogni 
singolo paziente arruolato. Tale scheda conterrà dati anagrafici, diagnosi,  
tipologia del trattamento antiblastico proposto e conferma, in relazione a schema 
ed alle caratteristiche del paziente stessi, di trattamento a moderato rischio di NF.  

La scheda conterrà tutti i valori ematici dosati nel periodo di trattamento con 
LifeMel.  

In accordo con le normative di Farmacovigilanza è prevista la compilazione della 
Scheda Unica di Segnalazione di Sospetta Reazione Avversa in caso di sospetto 
evento avverso correlato all'uso di LifeMel.   
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Metodo di arruolamento dei Pazienti 

Ai pazienti che accedono al D.H. Oncologico della SCDU Oncologia Medica 
dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Novara e ai quali viene prescritto  un 
trattamento chemioterapico a rischio di neutropenia basso-moderato verrà 
proposto l’arruolamento nel nostro studio. Verrà consegnato un foglio informativo 
riguardante LifeMel e verrà richiesta la compilazione del consenso informato in 
forma scritta 

 

CRITERI DI INCLUSIONE ED ESCLUSIONE DALLO STUDIO  

 

Criteri di inclusione 

Età >/= 18 aa 

Diagnosi istologica o clinica di neoplasia solida  

Indicazione a trattamento chemioterapico con regimi a moderato rischio di 
neutropenia febbrile  

Durata del trattamento chemioterapico >/= 3 mesi  

 

Criteri d’esclusione 

Intolleranze note a composti contenenti miele 

Diabete scompensato / Intolleranza glicidica grave 

Patologie o terapie che influenzano in maniera significativa la conta neutrofilica 

Utilizzo concomitante al periodo di studio di G-CSF in profilassi primaria o 
secondaria 

Uscita dallo studio 

Come definito nel Consenso Informato, ogni paziente arruolato sarà libero in ogni 
momento di uscire dallo studio.  

E' prevista inoltre l'uscita dallo studio in caso di impossibilità o rifiuto ad 
effettuare i controlli clinici ed ematologici programmati o nel caso di interruzione 
definitiva del trattamento chemioterapico avviato al momento dell'inclusione nello 
studio.  
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Follow-Up 

Ai fini degli obiettivi di questo studio non è previsto un follow-up a lungo termine 
dei pazienti arruolati.  

 

Analisi dei dati 

Al termine dello studio  verrà effettuata un’analisi statistica, secondo il seguente 
piano: 

- al raggiungimento del 19° paziente (primo cut-off) dello studio di fase II ed al 
raggiungimento del 39° paziente (secondo cut-off) verrà calcolata la proporzione di 
soggetti che non hanno sviluppato neutropenia e verranno preparate al termine 
della rilevazione  tabelle descrittive (senza calcolo di significatività statistica) dei 
dati, con riferimento alle caratteristiche dei pazienti ed agli obiettivi secondari.  

- Nel corso dello studio saranno preparate ogni 3 mesi analisi descrittive, senza 
inferenza statistica, allo scopo di monitorare l’avanzamento dell’indagine. 

 

Pubblicazioni e rapporti con sponsor   

I risultati dello studio saranno sottoposti per pubblicazione sulla letteratura 
scientifica.  Lo sponsor potrà esprimere commenti sul testo dell'articolo, che 
saranno tenuti in considerazione ma non saranno vincolanti.  
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Foglio Informativo per il soggetto 
 

TITOLO: Studio di fase II di valutazione dell’attività di  LifeMel nella prevenzione degli 
eventi di mielotossicità nei pazienti sottoposti a chemioterapia antiblastica  

PROMOTORE :        Vitalmel una divisione della Gartec SRL 

REFERENTE  LOCALE:  Dr.Andrea Pietro Sponghini 

 
 

 La invitiamo a leggere  attentamente le informazioni contenute in questo foglio prima di 
prendere qualsiasi decisione. 

 
 Se ha bisogno di ulteriori chiarimenti può consultarsi con il suo medico di famiglia. 

 
 
 Conservi questo foglio per qualsiasi dubbio le si possa presentare in futuro 

 
 
Gentile Signore/Signora 
 
Le proponiamo di partecipare ad uno studio clinico di ricerca sull’attività di Lifemel nella prevenzione 
degli eventi di tossicità midollare che possono avvenire durante la chemioterapia.  . La conduzione di 
questo studio è stata approvata dal Comitato etico  della nostra Azienda, un gruppo indipendente che 
esercita una supervisione esperta del protocollo e dei rischi a cui sono sottoposti i soggetti dello studio, 
che si occuperà di vigilarlo. 
 
L’attività citotossica dei farmaci chemioterapici, ovvero la capacità di distruggere le cellule che si 
replicano attivamente, è sfruttata in Oncologia per aggredire le masse tumorali, normalmente composte da 
una frazione molto consistente di cellule in replicazione. Questa attività purtroppo si esplica anche a 
livello dei tessuti sani che normalmente contengono cellule in attiva replicazione. In particolare il midollo 
osseo contiene numerosissime cellule che continuamente si replicano per generare nuove piastrine, nuovi 
globuli bianchi e nuovi globuli rossi. Quasi tutte le chemioterapie antitumorali comportano tossicità 
midollari, che sono classificate e trattate in relazione al grado di gravità. Mentre per i trattamenti in cui è 
prevedibile una grave riduzione dei globuli bianchi (cioè quando ci si aspetta una riduzione grave in più 
di 1 paziente su 5 trattati) è previsto l’utilizzo di fattori di crescita, che stimolano il midollo osseo per 
impedirne una completa inattività, non sono ancora oggi previsti trattamenti di prevenzione per le 
chemioterapie a rischio basso e moderato di mielotossicità. Queste ultime due categorie di chemioterapie 
espongono comunque i pazienti a cui vengono somministrate a rischi di riduzione importanti ed alle volte 
gravi dei valori di globuli bianchi, globuli rossi e piastrine  
 
LifeMel è un miele prodotto da api che ottengono il nettare da particolari piantagioni di piante medicinali. 
Il miele prodotto, come tutti i mieli naturali, contiene soprattutto zuccheri (80%) ed acqua. Si sa che il 
miele contiene numerosi enzimi, oligoelementi.  LifeMel contiene anche sostanze che, dagli studi 
preliminari già condotti esercitano un’azione per ridurre l’incidenza di neutropenia,  
 
 
L’ obiettivo di questo studio è determinare se il prodotto  in studio, (Lifemel) somministrato al primo 
giorno di ogni chemioterapia e protratto per tutto il periodo del trattamento è efficace nel ridurre 
l'incidenza di tossicità midollare nei pazienti che sono sottoposti a basso-moderato rischio di 
mielotossicità. 
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Quanto tempo dura la terapia? 
 
Se deciderà di partecipare allo studio riceverà gratuitamente per i primi 3 mesi di chemioterapia LifeMel 
da utilizzare ogni giorno.  
 
 
Quali sono gli effetti indesiderati di questi farmaci? 
 
Lo studio clinico precedentemente condotto non ha riportato tossicità correlabili all’utilizzo di LifeMel. 
Essendo un miele di produzione naturale va ricordato, oltre a potenziali rischi allergici, di per se non 
prevedibili, l’eventuale intolleranza all’alto contenuto di zuccheri normalmente contenuti.  
 
 
Cosa succede se rifiuto la terapia sperimentale? 
 
La sua partecipazione a questo studio è completamente volontaria. Se lei dovesse rinunciare alla terapia 
sperimentale riceverà la chemioterapia adeguata per la sua malattia e verrà comunque monitorizzato con 
controlli ematologici di routine per monitorizzare l’eventuale riduzione di globuli bianchi, globuli rossi e 
piastrine e verrà sottoposto ai trattamenti di normale pratica clinica in caso di necessità. 
 
Cosa succede se decido di partecipare a questo studio? 
 
Se lei decidesse di partecipare a questo studio, il medico responsabile discuterà con lei i dettagli e Lei 
potrà chiedere  tutte le informazioni relative alle procedure dello studio. Inoltre potrà chiedere una copia  
del consenso informato. Lei sarà libero di ritirarsi dallo studio in qualsiasi momento e questo non 
comprometterà il suo futuro trattamento. Il medico le darà tutte le informazioni riguardo le altre terapie 
che potrà ricevere. 
 
Quali sono le procedure di questo studio? 
 
Non è necessario effettuare esami aggiuntivi oltre a quelli normalmente richiesti per avviare la 
chemioterapia per poter iniziare il trattamento con Lifemel. Le verranno poste dal Medico di riferimento 
dello Studio alcune domande per poter verificare la possibilità di essere inserito nello studio.  
Successivamente verrà scelto casualmente tramite un sistema informatizzato a quale gruppo Lei 
apparterrà, ovvero al gruppo Sperimentale, a cui verrà fornito il Miele, oppure al gruppo di controllo, che 
effettuerà la chemioterapia senza Miele.  
 
 
Quali sono le mie responsabilità in questo studio? 
 
È importante che lei rispetti le indicazioni pratiche che le verranno date su come comportarsi durante il 
nuovo regime di terapia che sta per ricevere. Lei dovrà informare il medico responsabile di questo 
trattamento sperimentale circa qualsiasi variazione del suo stato di salute o qualsiasi nuovo medicinale 
debba assumere. Prima di prendere qualsiasi nuovo farmaco sarebbe meglio che chieda il parere al 
medico che la segue. 
 
Per tutta la durata dello studio lei potrà contattare il medico responsabile del suo trattamento, 
Dott/Dott./ssa __________________________________________ , Tel _____________________ per 
fare qualsiasi domanda riguardo il presente studio. 
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Quanto mi costerà questo studio? 
 
La sua partecipazione a questo studio non avrà nessun costo economico aggiuntivo oltre a quelli associati 
al trattamento della Sua malattia pagati come al solito dalla assistenza sanitaria . 
 
 
Come verrà mantenuta la riservatezza dei miei documenti? 
. 
Il Promotore dello studio, Vitalmel una divisione della Gartec SRL , ed il centro di sperimentazione, U.O 
Oncologia medica dell’ A.O.U. "Maggiore della Carità”di Novara, Prof. Oscar Alabiso risultano titolari 
del trattamento dei dati personali per quanto di competenza. Presso il nostro centro il responsabile di tale 
trattamento è lo Sperimentatore Principale dello studio. Per partecipare a questo studio è indispensabile 
che lei fornisca i suoi dati personali. 
Al momento dell’inserimento nello studio, Le verrà assegnato un numero identificativo del soggetto,che 
verrà utilizzato per identificarLa nei documenti inerenti lo studio. Le informazioni di carattere medico 
raccolte nel corso di questo studio verranno dapprima controllate e dopo trasferite nel database dello 
studio e processate per permettere che i risultati di questo studio siano analizzati e presentati o pubblicati 
per scopi scientifici in accordo alle responsabilità previste dalla buona pratica clinica (Decreto Legislativo 
n. 211/2003). 
 
La riservatezza della Sua documentazione medica verrà mantenuta per quanto permessa dalla normativa 
vigente. Qualora i risultati dello studio venissero pubblicati, la Sua identità rimarrà riservata. Né i Suoi 
risultati né i Suoi campioni verranno identificati con il Suo nome. 
 
Tutti i campioni ematologici ed i risultati ematologici saranno conservati e gestiti secondo le normali 
regolare Aziendali nella tutela della riservatezza dei suoi Dati. Solo il medico ricercatore e personale 
designato dello studio presso il centro sperimentale potranno collegare questo codice a Lei. 
Tutte le informazioni relative alla sperimentazione  saranno mantenute strettamente confidenziali. 
La Sua partecipazione allo studio implica che, in conformità alla normativa sulle sperimentazioni cliniche 
dei medicinali, lo Sponsor, il Comitato Etico e le autorità sanitarie italiane potranno avere accesso ai dati 
che La riguardano, inclusi quelli contenuti nella Sua cartella clinica originale, con modalità tali da 
garantire la riservatezza della Sua identità.  
Potrà esercitare i diritti di cui all’art.7 del Decreto Legislativo 30Giugno 2003, n.196-Codice in Materia 
di protezione dei dati personali ( es. accedere ai Suoi dati personali, integrarli, aggiornarli,ecc) 
rivolgendosi direttamente allo Sperimentatore principale. 
Potrà interrompere in ogni momento e senza fornire alcuna giustificazione la Sua partecipazione allo 
studio : in tal caso, i Suoi campioni biologici saranno distrutti, una volta che non saranno più necessari 
per la conduzione dello studio e non saranno raccolti ulteriori dati che La riguardano. Tuttavia, i dati già 
raccolti saranno utilizzati e divulgati in accordo con questo modulo. 
 
Cosa devo fare se pensassi di aver subito dei danni a causa della partecipazione allo studio? 
 
Qualora Lei ritenesse di aver subito dei danni in correlazione allo studio, dovrebbe informare direttamente 
il Prof. Oscar Alabiso, lo sperimentatore, o uno dei membri del personale dello studio.  
Lo sperimentatore e il personale dello studio possono essere contattati presso: 
dell’ A.O.U. "Maggiore della Carità”di Novara, C.so Mazzini, 18,28100 - NOVARA - ITALY 
Qualsiasi danno Lei dovesse subire quale conseguenza diretta della sua partecipazione allo studio verrà 
coperto da apposita polizza assicurativa stipulata da HDI-GERLING Industrie Versicherung AG. La 
polizza è operante esclusivamente per i danni che si siano manifestati entro 24 mesi dalla data di 
conclusione dello studio e la cui richiesta di risarcimento sia stata presentata non oltre 36 mesi dalla 
conclusione dello studio. 
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Consenso Informato Scritto 
 
 
Io _________________    nat_  a _________   il  ____________  
 
sono stat_ informato dal Dr._____________ 
 
circa la possibilità di un mio inserimento nel Protocollo di Studio LEO 
riguardante l'utilizzo di  LifeMel durante il trattamento chemioterapico che mi 
è stato proposto presso il Polo Oncologico di Novara. 
 
Dopo colloquio informativo ed ottenuta documentazione scientifica riguardante 
Lifemel do il mio consenso all'arruolamento in suddetto Studio.  
 
 
 
Mi riservo inoltre la possibilità di uscire dallo studio LEO in qualunque 
momento senza alcuna restrizione o limitazione 
 
Novara, lì   __________________ 
 
Nome e cognome __________________ 
 
Firma   __________________ 
 
 
 
Il medico sperimentatore  
 
Nome e cognome __________________ 
 
Firma   __________________ 
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Chemical Analysis of the LifeMel 
 
 
 
As for Zuf Globus Laboratories Ltd. request Professor Stefan Soback, the 
head of  the Israeli National Residue Control Laboratory, has performed a 
chemical analysis of  the LifeMel. The purpose of the analysis was: 

a) To find active ingredients from plant origin in the LifeMel 
b) To compare the ingredients found in the LifeMel to those found in 

regular honey. 
 
The analysis results are shown in the following pages.  
 
In General the analysis has proven that the LifeMel is very rich with many 
active ingredients and that it is much more than regular pure honey. 
 
The analysis was limited due to the sensitivity  of the laboratory test 
equipment, and one can assume that with more active ingredient will be found 
with more sensitive equipment  
 
This analysis confirms  that Zuf Globus Laboratories' technology is very 
effective in transferring the active ingredients and other materials from the 
medicinal plants to the LifeMel.  
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Explanation of the ingredients found in the LifeMel and their effect on 
the human body 

 
Terpenoids Bactericidal, anti-inflammatory, stimulation of the endocrine  and digestive 

systems, choleretic  action, diuretic action  
Carene Antibacterial, antiviral, anesthetic action.    
Sabinene Diuretic, expectorative action, bacteriostatic action.    
Terpinene Bactericidal, choleretic, antispasmodic action.  
Thujene  Bactericidal, fungicidal, anti-oxidant action.    
Terpineol  Anti-depressant action, analgetic action. 
Linalool Anti-depressant action, antiseptic action, bactericidal, stimulating, analgetic 

action.    
Eicosane Important for maintaining homeostasis in the body, anti-inflammatory, 

analgesic action. 
Fatty acids Alleviation of excessive inflammation response. Restoration of the function of 

the neutrophils. Cardio protective effect.  
4-methyl 
cinnamic 
acid 

Stimulation of the immune system, antibiotic action. Stimulation of tissue 
regeneration, analgesic action. Synergy with terpenoids. 
 

Chlorophylls Strengthening of cell membranes, instrumental for building connective 
tissues, which accelerates wound healing. Chlorophyll can bolster the 
organism’s immune function by accelerating phagocytosis, prevents 
pathological changes in DNA molecules. Some researchers believe that 
chlorophyll can block the first stage of mutation of healthy cells into cancer 
cells. Can slow down the growth of bacteria.Fights toxins, have 
decontaminant effect on a number of carcinogens. Contribute to blood cell 
synthesis. Can speed up the regeneration of tissues. Can counteract 
radiation injuries. Can maintain healthy intestinal flora. 

Carotenoids Acts as photo protectors and anti-oxidants, prevent transformations induced 
by oxidizers, genotoxic substances, X-ray and UV radiation at the molecular 
and cellular levels. Can maintain genome stability and resistance to 
mutagenesis and carcinogenesis. Contribute to sparing use of anti-oxidant 
vitamins and enzymes, have stress reducing properties. 

Fl6vonoids Have P-vitamin action, can reduce capillary fragility, enhance the action of 
ascorbic acid, produce sedative effect. Used as anti-inflammatory and anti-
ulcer agents. Have antihaemorrhagic properties. Good choleretic agents.  
Lately, reports of their anti-tumor action have appeared. 
Thus flavonoids have the following properties: cardioprotective, anti-
arrhythmia, hypotensive, anti-spasmodic, anti-radiation, anti-allergic, 
hepatoprotective, anti-sclerotic, diuretic. They also have anti-mutagenic and 
anti-carcinogenic properties.  

Fe Iron when this substance is present in the vital Fe-containing proteins, in 
particular enzymes and hemoglobin. It is also a component of the 
cytochromes of the cell respiratory chain enzymes and of anti-oxidant 
enzymes (catalase, myeloperoxidase).  
Therefore this substance is not only important in maintaining oxygen supply 
to the cells. It also contributes to respiratory chain function and ATP 
synthesis, the processes of metabolism and of detoxification of endogenous 
and exogenous substances, DNA synthesis, inactivation of toxins.  
Fe-containing compounds play an important part in the functioning of the 
immune system, primarily in the cell component.  
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Mn Manganese is part of the basic neurochemical processes in the central 
nervous system, it is active in the building of the bone and connective 
tissues, in the regulation of lipid exchange and carbohydrate metabolism and 
vitamins exchange. It influences the processes of blood formation and 
immune protection.  

Mo Molybdenum is beneficial for iron metabolism in the liver and contributes to 
the function of a range of enzymes. The assumed anti-cancer activity of 
molybdenum is attributed to the capability of one of them (aldehyde oxidase) 
to catalyze oxidation of carcinogenic substances in the body.  
 

Se Selenium 
The role of this substance in the human organism is first and foremost 
determined by the fact that it is part of glutathione peroxydase, a major anti-
oxidant enzyme. Glutathione peroxydase prevents the accumulation of 
peroxidation products in the cells, thus protecting the cell nuclear and 
protein-synthesizing apparatus from damage. Selenium is a synergist with 
vitamin E, further enhancing its anti-oxidant capabilities. Selenium is part of 
the enzyme governing triiodothyronine formation, it is part of muscle tissue 
proteins and, which is most important, of myocardium proteins. Selenium 
deficiency can lead to impaired antioxidant status, dampened anti-cancer 
protection, it can cause myocardiodystrophy, impaired sexual function, 
immune deficiencies.  
Along with the above, selenium shows anti-mutagenic and anti-radiation 
effects, it can boost antitoxic resistance, normalize the exchange of nucleic 
acids and proteins, improve the reproductive function, and regulate the 
thyroid gland and pancreas activities.  

Zn Zinc is present in several hundred enzymes as a trace substance. It is vital 
for the functioning of DNA and RNA polymerases which govern the 
processes of passing on heredity information and biosynthesis of proteins 
(and, therefore, the reparative processes in human organism), as well as for 
the synthesis of hemoglobin and respiratory enzymes. Zinc is part of 
antioxidant enzyme (superoxide dismutase) and it induces biosynthesis of 
protective proteins in the cell, which makes it a reparative antioxidant. 
Zinc is important for hormonal functions. It exerts an immediate influence on 
the generation and functioning of insulin and on the entire range of insulin-
dependent processes. In males zinc contributes to testosterone synthesis 
and the functioning of the sexual glands, with dependence traced between 
the zinc level in the body and sexual potency. Zinc regulates the level of 
dihydrotestosterone, the excess of which causes hyperplasia of the prostate 
gland. Zinc is also indispensable for female organism since it is part of the 
estrogen receptors and thus instrumental for the regulation of all estrogen-
dependent processes.  
The thymus gland and the immune system largely rely on zinc for their 
function. It prevents the emergence of immune deficiency by boosting the 
synthesis of anti-bodies and exerting an anti-viral effect.  
Zinc has wound-healing properties, it is necessary for the function of the 
central nervous system, in particular for memory processes.  
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Cu Copper is important for the synthesis of hemoglobin. That is why copper 
deficiency can cause anemia. Copper is necessary for the energy generation 
processes in cells. It contributes significantly to the anti-oxidant protection of 
the organism since along with zinc it is part of superoxide dismutase, a tissue 
anti-oxidant enzyme, and of cerruloplasmin, blood plasma anti-oxidant 
protein. Cerruloplasmin transports copper in the body. Copper has anti-
inflammatory and antiseptic properties (probably due to its anti-oxidant 
effect).    
This trace element contributes to the building of the structure of collagen and 
elastin, connective tissue proteins which are structural components of the 
bone and cartilaginous tissue, the skin, the lungs, the blood vessels walls. 
This explains why copper deficiency may lead to aortic and cerebral 
aneurism. For the same reason copper deficiency may cause 
demineralization of bone tissue and osteoporosis.  
 
Copper is instrumental for building the medullary sheaths of nerves. 
Degeneration of medullary sheaths can lead to multiple sclerosis and other 
grave nervous system disorders.   
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INTRODUCTION:  

Natural products (phenolic substances, terpenoids, fatty acids etc.) have played a significant role in human disease therapy 

and prevention (1). Modulation of the immune system, for example, may offer novel approaches in the treatment of a variety 

of diseases. One strategy in the modulation and involvement of the immune system may be through the use of herbal 

medicines. A class of herbal medicines, known as immunomodulators, alters the activity of immune function through the 

dynamic regulation of informational molecules such as cytokines (2). This may offer an explanation of the effects of herbs on 

the immune system and other tissues. Herbal medicines contain an abundance of phenolic substances, terpenoids and other 

natural antioxidants that have been also associated with protection from and treatment of chronic diseases such as heart 

disease or cancer. 

 

For this informal review, we will survey the primary literature on diverse classes of naturally-occurring compounds that were 

found in LifeMel product and we will follow their effects on the immune system, complete blood picture and cancer, taking 

special care to analyze research that utilized the multi-component extracts equivalent to or similar to what are used in the 

main plants that are used for the manufacture of LifeMel product.  

 

Methodology 

Search Strategy 

The databases PubMed, SciFinder, ISI web of knowledge, and general scientific sources in the internet were searched for 

appropriate studies. Titles were screened for all hits to the terms that include the diverse classes of compounds with or w/o 

the requested activity and in comparison with the information obtained for the relevant main plants that were used in the 

production of LifeMel product (table 1).  

 

 
 

Main classes Biological relevance Main plants that were  

used for the feeding of the bees 

Terpenoids; 
 

Flavenoids; 
  

Fatty acids; 

Immunomodulators 
 

 complete blood picture  
 

cancer 

Uncaria tomentosa 
 

Taraxacum officinale 
 

Eleutherococcus Senticosus 
 

             Table 1 
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1. The group of terpenoids: 

The nomenclature of terpenoids depends on the number of isoprene structures and their carbon atoms in the molecule (table 

2). In nature, terpenoid molecules are implicated in almost every interaction between plant and animal, plant and plant or 

plant and microorganisms as phytoalexins, insect antifeedants, defense agents, pheromones or signal molecules. Terpenoids 

can be found also in the main plants that were used for the production of LifeMel product (see above table 1). The main 

monoterpens that were detected at LifeMel product are: carene, sabinene, terpinene, thujene, camphene, terpineol, linalool, 

linalyl acetate, geranyl acetate, ocimen and citral. The main sesquiterpenes that were detected at LifeMel product are: 

cadivene, gujunene, aromadendrene and caryophyllene.  

 
 

Terpenoid item 
 

C   atoms 
 

Isoprene structures 
 

Monoterpene 
 

10 2 

Sesquiterpene 
 

15 3 

Diterpene 
 

20 4 

Triterpene 
 

30 6 

Tetraterpene 
 

40 8 

Polyterpene 
 

>40 >8 

 
Table 2: Nomenclature of terpenoids 
 

 

1.1. Monoterpenes and Sesquiterpene 
 
Monoterpenes and Sesquiterpene are non-nutrient dietary components and are best known as constituents of the essential oils. 

In general, sesquiterpenes are less volatile than monoterpenes. Monoterpenes and sesquiterpenes were investigated especially 

concerning their chemotherapeutic and immunomodulatory activities (3,4). Recently groups of monoterpenes and 

Sesquiterpene were isolated from Eleutherococcus senticosus (Siberian ginseng) a plant with well known anti-cancer and 

immunostimulating properties (5). 

Combinations of dietary chemopreventive agents can sometimes result in significant activities at concentrations where any 

single agent is inactive. Many of the phytochemicals are reported to act synergistically. The molecular mechanism underlying 

such synergistic effects is still incomplete, but it seems that different combinations of complementary modes of actions are 

involved (6). 
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Antitumor Activity of Monoterpenes and Sesquiterpene 
In animal models and at cellular level, a number of dietary monoterpenes show antitumor activities, preventing the initiation 

and progression of cancer and also causing regression of existing malignant tumors. Monoterpens administered as a pure 

chemical or in orange peel oil, inhibited the development of chemically induced rodent mammary, kidney, skin, lung and 

forestomach cancers in different animal models (7-13). Chemopreventive activity of carvone was observed against the 

development of lung and forestomach cancer (8) when administered before the carcinogen. Limonene as well as other related 

cyclic monoterpenes was also found to inhibit colon and breast cancer and part of them are know in clinical trails. (14-16).  

Carvone, perillyl alcohol and limonene are the most common investigated monoterpenes against cancer. These monoterpens 

were analyzed also in Eleutherococcus senticosus (5). 

Among the sesquiterpenes, the sesquiterpene lactones are widely distributed and are well known for their wide variety of 

biological activities (17,18). Extensive research work has been carried out to characterize the anti-cancer activity and the 

potential chemopreventive and chemotherapeutic application of Sesquiterpene lactones (19).  The experimental evidence for 

the anti-cancer function of Sesquiterpene lactones obtained from both in vitro cell culture and in vivo animal models. 

 

 Immunomodolatory  

There are also large group of monoterpenes, which possess antiviral and immunostimulating properties. It was shown that 

monoterpens from Plantago species enhanced the activity of human lymphocyte proliferation and secretion of Interferon-

gamma (20). Carvone, limonene and perillic acid were found to increase the total white blood cells (WBC) count in mice 

(21). Administration of terpenoids to mice increased the total antibody production, antibody producing cells in spleen, bone 

marrow cellularity and alpha-esterase positive cells significantly compared to the normal animals. 

 

 

1.2. Diterpenes 

The main component of this group is the fat-soluble essential vitamin A (all-trans-retinol), the parent of a class of chemical 

compounds called retinoids, which have many of the structural features of vitamin A. Retinoids play an important role in 

regulating the growth and differentiation of normal, premalignant and malignant cell types (22). Tumor development in 

animal models was suppressed, e.g. in the skin, breast, oral cavity, lung, prostate, bladder, liver and pancreas (23,24). Certain 

retinoids showed efficacy in inhibiting the development of primary cancers of the skin, cell lung cancer and breast cancer 

(25,26).  

In addition diterpanes are also shown to act as primary antioxidants. In this protection system of the human body, some 

diterpenoids are able to participate by acting as primary or synergistic antioxidants (27).  

 

 

Li
fe

M
el

 d
oc

um
en

ta
zi

on
e 

pe
r g

li 
sp

ec
ia

lis
ti

Ricky1st
Highlight

Ricky1st
Highlight



  
  

 
              

 

 Ben-Gurion University of the Negev 
Department of Pharmacology, School of Pharmacy 

         Faculty of Health Sciences 
Laboratory of Medicinal Chemistry and Natural Products 

 

Bergman Campus, POB 653, Beer-Sheva, Israel, 84105
 

972-8-647-9354
 

972-8-647-2960 
 

E-mail: sbs@bgu.ac.il 
Fax: 

972-8-6472960 
Tel: 

972-8-6479354 
                                          

 
 

1.3. Triterpenes: 

Triterpenes are precursors to steroids in both plants and animals. Triterpenoid saponins are triterpenes which belong to the 

group of saponin compounds that are recognized as the most active constituents in Eleutherococcus senticosus (28). Siberian, 

or Russian, ginseng consists of the dried roots and rhizome of Eleutherococcus senticosis, and contains phenolics (see 

flavonoids below), polysaccharides, and eleutherosides (Triterpenoid saponins). Saponins are now redirected to their 

potential use as chemotherapeutic agents by their cytotoxicity and ability to cause cell death (29-31). The biologically active 

constituents in Eleutherococcus senticosis are a complex mixture of triterpene saponins known as ginsenosides. In a study of 

the anti-proliferative activity of ginsenosides using human prostate carcinoma LNCaP cell line, ginsenoside displayed growth 

inhibitory activity (32).  

It has also been found that the known active constituents from Eleutherococcus senticosus, namely phenolics and 

ginsenosides exert a strong immunomodulatory effect in healthy normal subjects (32). In this study an absolute increase in all 

immune cells measured was detected. Several trials have supported the use of Eleutherococcus active extracts as adjunctive 

treatment in chemotherapy and radiotherapy. Studies have shown enhancement of anti-tumor and anti-metastatic actions of 

anti-cancer therapies, together with accelerated recovery of hematopoetic indices such as leucocyte count (32). 

 

1.4. Tetraterpenes 

Tetraterpanes are actually the carotenoids which are naturally occurring colorful components that are abundant as pigments in 

plants. Carotenoids are well known as antioxidant agents and act along two different main pathways – physical and chemical 

radical quenching (33,34). The group of carotenoids also exists in the LifMel product. 

Epidemiological and intervention studies of the last years have indicated that carotenoids are potential agents for the chemical 

prevention of carcinogenesis (35,36). The association of different carotenoids and colon cancer is especially focused on lutein 

(37). The intake of carotenoids is also known to influence the development of prostate cancer, but it is mainly related to 

lycopene (38). 

Carotenoids exhibit further biological functions which are not related to their antioxidant activities but might be of great 

importance in disease prevention. There has been substantial interest in carotenoids as immunomodulatory agents (39-41). -

carotene was able to enhance the cell-mediated immune responses, especially in the elderly. In particular, supplementation 

leads to an increase in the activity of natural killer cells and antigen presenting monocytes. Especially in patients with HIV 

infection, the plasma status of -carotene is low, thus increasing the free-radical-induced peroxidation in these patients.  

The immunomodulatory effect of carrot extracted Carotenoid was also assessed in rats by the analysis of immune parameters 

in the blood (42). Significant increases in percentage lymphocytes, monocytes neutrophils and platelet count was detected in 

the group that received carotenoid complex in comparison with the control group, indicating that carotenoids have clear 

immunomodulatory effects. 
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2. Flavonoids 

Flavonoids belong to a group of natural substances with variable phenolic structures and are found in fruit, vegetables, grains, 

bark, roots, stems, flowers, tea, and wine (43). Flavonoids can be divided into various classes on the basis of their molecular 

structure (44). The 4 main groups of flavonoids are listed in Table 3. Flavonoids were also found in LifeMel product and in 

the main plants that were used for the production of LifeMel product (see above table 1).   

 

 

Group compounds 

Flavones Apigenin; chrysin; kaempferol; Luteolin; 

myricetin; rutin; sibelin; quercetin 

Flavanones Fisetin; hesperetin; narigin; naringenin; taxifolin 

Catechins Catechin; epicatechin; epigallocatechin gallate 

Anthocyanins Cyaniding; dephinidin; malvidin;  

palargonidin; peonidin; petunidin 

    
             Table 3: Main groups of flavonoids and the individual compounds. 
 

 
Antitumor Activity 

Amongst various modes of action, particular flavonoids can exert significant anticancer activity including anticarcinogenic 

properties and even a prodifferentiative activity. It has been found that the crude extract of Taraxacum officinale leaf 

decreased the growth of MCF-7 breast cancer cells and blocked the invasion of LNCaP prostate cancer cells (45).  

 

 

Immune Disorders: 

Using cat´s claw (Uncaria tomentosa) from an extract of the root bark that include flavonoids among other compounds, have 

reported benefits in patients with viral infections of HIV, herpes simplex, and h. zoster (46). The extract appeared to decrease 

the levels of neutrophils in people with high levels of these cells (>9000 cells/L), while in people with low levels of these 

cells (<4000 cells/L) neutrophil levels rose to normal. It was also shown that absolute and relative lymphocyte counts 

showed a significant increase (47). 
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Immune Modulation: 

Water extracts of the bark of Uncaria tomentosa, that includes flavonoids among other compounds, has been used for 

generations as an "immuno modulator". It was shown that treatment with C-Med-100 (a stalk bark extract of U. tomentosa) 

significantly prolonged lymphocyte survival in peripheral lymphoid organs, without increasing their proliferation rate. C-

Med-100 has been suggested as a potential agent for clinically accelerating the recovery of patients from leucopenia (48,49). 

Other study that followed the immunomodulatory properties of kolaviron, a mixture of three related biflavonoids of Garcinia 

kola Heckel (Clusiaceae), was found that administration of kolaviron ameliorated the cyclophosphamide-induced leukopenia 

and increased the proportion of lymphocytes count in rats. This study indicates that flavonoids could be harnessed for 

possible clinical benefits to immunodeficient patients (50). 

 
 
3. Fatty acids. 
Fatty acids are a kind of fat or lipid. The ability of certain fatty acids to influence the immune system and the function of its 

various cellular components have been recognized for nearly 30 years. Most of the research on this topic has focused on one 

class of fatty acids, omega-3 polyunsaturated fatty acids (n-3 PUFAs). Dietary fatty acids modulate immune responses 

through one or more of three major molecular mechanisms: (a) altered membrane composition and function, (b) modified 

eicosanoid production, and (c) changed cytokine biosynthesis (51). 

Taraxacum officinale, one of the main plants that use in the production of LifeMel product, is suggested as a food source 

because of the high content of minerals, fiber, vitamins and essential fatty acids (52). Unsaturated fatty acids represented 

68.20% of the total, with the most prevalent being linolenic acid (50.74%), an essential fatty acid necessary for health. A high 

quantity of linolenic present in a diet increases the linolenic in blood platelets and reduces not only thromboxane synthesis 

but also aggregation, in this way reducing the thrombosis possibility (53).  
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Chemical Analysis of the LifeMel 
 
 
 
As for Zuf Globus Laboratories Ltd. request Professor Stefan Soback, the 
head of  the Israeli National Residue Control Laboratory, has performed a 
chemical analysis of  the LifeMel. The purpose of the analysis was: 

a) To find active ingredients from plant origin in the LifeMel 
b) To compare the ingredients found in the LifeMel to those found in 

regular honey. 
 
The analysis results are shown in the following pages.  
 
In General the analysis has proven that the LifeMel is very rich with many 
active ingredients and that it is much more than regular pure honey. 
 
The analysis was limited due to the sensitivity  of the laboratory test 
equipment, and one can assume that with more active ingredient will be found 
with more sensitive equipment  
 
This analysis confirms  that Zuf Globus Laboratories' technology is very 
effective in transferring the active ingredients and other materials from the 
medicinal plants to the LifeMel.  
 

Li
fe

M
el

 d
oc

um
en

ta
zi

on
e 

pe
r g

li 
sp

ec
ia

lis
ti





1 

 

REPORT  

STUDIO LEO 

Analisi statistica dei primi 19 pazienti dello studio di fase II 

 

Come definito nel protocollo dello studio l’obiettivo principale di questo lavoro è la valutazione 

dell’efficacia di Lifemel, somministrato in via profilattica due volte al giorno ogni giorno per i primi 3 mesi 

dalla chemioterapia, nella riduzione dell’incidenza di neutropenia di grado 2 o superiore, successivamente 

alla somministrazione di chemioterapia nei pazienti sottoposti a trattamenti chemioterapici di prima linea. 

A seguito del calcolo della dimensione dello studio di fase II si è definito che il numero di pazienti da 

reclutare al primo cut-off fosse pari a 19, stabilendo un numero di successi pari a 6, definiti dai pazienti che 

mantengono per tutta l’osservazione un grado di neutropenia <=1. Raggiunto tale obiettivo, si procederà 

alla fase successiva con il reclutamento di altri pazienti per un totale di 39 e di un numero di successi pari a 

16. Diversamente lo studio verrà interrotto. 

A fronte dei risultati di seguito riportati, il numero dei successi, nei 90 giorni, risulta essere pari a 14 su 19 

pazienti considerando il totale degli esami eseguiti prima del ciclo di chemioterapia e quelli eseguiti al nadir 

insieme, e 18 su 19 pazienti considerando solo gli esami prima del ciclo. 

Possiamo pertanto concludere che avendo raggiunto e superato la proporzione di 6 su 19 pazienti che 

presentano un grado di neutropenia <=1 si può passare alla fase successiva reclutando i successivi 20 

pazienti. 
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Risultati 

I primi 19 pazienti reclutati sono per il 63% femmine, hanno una età media pari a 58 anni e i tumori più 

“frequenti” da cui sono affetti sono il tumore  maligno glioblastoma per il 42% e il tumore al colon e al retto 

per il 10%, come mostrato in Tabella 1. 

 

Tabella 1.  Caratteristiche anagrafiche e cliniche dei primi 19 pazienti inseriti nello studio 

 Totale 

 

19 

Sesso N (%) 

Maschi 7 (36.84) 

Femmine 12 (63.16) 

  

Età inizio studio  

Media(±sd) 58.61 (± 13.02) 

min-max (35.41-77.95) 

Tumore primitivo  

K spinocellulare della lingua in sede G2 1 (5.26) 

astrocitoma 1 (5.26) 

colon retto 2 (10.53) 

corda vocale 1 (5.26) 

esofago 1 (5.26) 

glioblastoma 8 (42.11) 

   laringe 1 (5.26) 

mammella 1 (5.26) 

orofaringe 1 (5.26) 

retto 2 (10.53) 

  

Nome protocollo  

AL-SARRAF + Carboplatino 1 (5.26) 

CDDP/CARBOPLATINO SETTIMANALE 1 (5.26) 

FOLFIRI 1 (5.26) 

FOLFOX 1 (5.26) 

FOTEMUSTINA +/- BEVACIZUMAB 5 (26.32) 

GEMOX 1 (5.26) 

TEMODAL CLASSICO 3 (15.79) 

XELOX 1 (5.26) 

ALTRO 5 (26.32) 
 

La descrizione della terapia per i pazienti con modalità di risposta “ALTRO” è la seguente: 

CDDP+TAXOLO+CETUXIMAB  (n=1 ), CDDP+CETUXIMAB SETTIMANALE (n=1), CDDP+CETUXIMAB (n=1),  

CM ORALE+TRASTUZUMAB (n=1), CDDP+TAXOLO+CETUXIMAB (n=1) 
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La descrizione da un punto di vista grafico dell’andamento del numero di neutrofili ad ogni esame, per ogni paziente 

nei primi 90 giorni, viene di seguito presentata dalle Figure 1 e 2,  nelle quali il totale degli esami eseguiti prima del 

ciclo di chemioterapia e quelli eseguiti al nadir sono considerati insieme, e dalle Figura 3 e 4, nelle quali si considera 

solo gli esami eseguiti prima del ciclo. 

In ognuno dei 4 grafici l’asse delle ascisse presenta una scala che parte da valori negativi fino a raggiungere un 

massimo di circa 90 giorni, come definito dal protocollo. I valori dei neutrofili al baseline  di ogni soggetto si trovano a 

sinistra o in prossimità della linea nera in corrispondenza dello zero. 

La linea nera orizzontale posizionata in corrispondenza del valore 2 sull’asse delle ordinate indica, invece, il limite 

sotto al quale un soggetto presenta ad un determinato esame un valore non normale di neutrofili, riportando, quindi, 

un grado di neutropenia maggiore di zero.  

Considerando la Figura 1 e la Figura 2 si nota che  8 sono il totale dei soggetti che presentato almeno un valore di 

neutrofili al di sotto di tale linea, indicando, ad una prima analisi grafica, che 11 sono i soggetti che non vanno incontro 

a neutropenia, considerando “ciclo” e “nadir” insieme. Quando si considera solo il “ciclo”, il numero dei soggetti con 

un grado di neutropenia maggiore di zero risulta essere pari a 3 nei primi 10 soggetti (Figura 3), mentre nessuno dei 

rimanenti nove soggetti va incontro a neutropenia (Figura 4). 

                               

Figura1. Andamento del numero di neutrofili dei primi 10 soggetti, con un tempo di osservazione di circa 90 

giorni, considerando “ciclo” e “nadir” insieme.  
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Figura 2. Andamento del numero di neutrofili dei successivi 9 pazienti, con un tempo di osservazione di 

circa 90 giorni, considerando “ciclo” e “nadir” insieme. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Andamento del numero di neutrofili dei primi 10 soggetti, con un tempo di osservazione di circa 

90 giorni, considerando solo “ciclo” 
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Figura 4. Andamento del numero di neutrofili dei successivi 9 soggetti, con un tempo di osservazione di 

circa 90 giorni, considerando solo “ciclo” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Una più attenta descrizione di quanto precedentemente mostrato graficamente viene ottenuta attraverso 

due  tipi di analisi diverse. La prima descrive la distribuzione di frequenza del grado di neutropenia più alta 

nei 90 giorni valutando il “ciclo” e il “nadir” insieme (Tabella 2) e solo il “ciclo” (Tabelle 3), mentre la 

seconda descrive la distribuzione di frequenza considerando il primo valore maggiore di zero del grado di 

neutropenia, valutando il “ciclo” e il “nadir” insieme (Tabella 4) e solo il “ciclo” (Tabelle 5).  

Come definito nel protocollo l’obiettivo principale è di raggiungere un numero dei successi pari a 6, definiti 

dai pazienti che presentano un grado di neutropenia <= 1, sul totale dell’intera casistica composta da 19 

pazienti. 

A fronte dei risultati riportati in Tabella 2, il numero dei successi, considerando il grado di neutropenia più 

alto nei 90 giorni, risulta essere pari a 14 su 19 pazienti considerando “ciclo” e “nadir” insieme, e 18 su 19 

pazienti considerando solo “ciclo” (Tabella 3). 

Ma anche considerando una condizione più restrittiva, rispetto a quella definita nel protocollo,  definendo 

come successi solo i pazienti con un grado pari a  0, avremmo raggiunto lo stesso tale obiettivo con una 

proporzione di 11 su 19 pazienti considerando “ciclo” e “nadir” insieme (Tabella 2) e 16 su 19 considerando 

solo “ciclo” (Tabella 3). 

La stessa proporzione è ottenuta selezionando il primo valore maggiore di zero del grado di neutropenia nei 

90 giorni considerando solo “ciclo”; mentre lievemente diversa è la proporzione dei pazienti che 

presentano un grado di neutropenia <= 1 pari a 15 su 19, considerando “ciclo” e “nadir” insieme. 
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Tabella 2. Distribuzione di frequenza del grado di neutropenia più alto nei 90 giorni considerando “ciclo” e 

“nadir” insieme. 

 

 Totale 

 

19 

Gruppo1 

(Primi 10 pz) 

10 

Gruppo 2 

(Ultimi 9 pz) 

9 

Grado_neutropenia N (%) N (% col ) N (% col) 

0 11 (57.89) 4 (40.00) 7 (77.78) 

1 3 (15.79) 2 (20.00) 1 (11.11) 

2 2 (10.53) 2 (20.00) 0 (0.00) 

3 2 (10.53) 1 (10.00) 1 (11.11) 

4 1 (5.26) 1 (10.00) 0 (0.00) 

    

Grado_neutropenia_cl    

0-1 14 (73.68) 6 (60.00) 8 (88.89) 

2-4 5 (26.32) 4 (40.00) 1 (11.11) 

    

 

Soglia del grado pari a zero : numero successi / numero di pazienti = 11/19 

Soglia del grado <=1 (come da protocollo) : numero successi / numero di pazienti = 14/19 

 

Tabella 3. Distribuzione di frequenza del grado di neutropenia più alto nei 90 giorni considerando solo 

“ciclo” 

 Totale 

 

19 

Gruppo1 

(Primi 10 pz) 

10 

Gruppo 2 

(Ultimi 9 pz) 

9 

Grado_neutropenia N (%) N (% col ) N (% col) 

0 16 (84.21) 7 (70.00) 9 (100.00) 

1 2 (10.53) 2 (20.00) 0 (0.00) 

3 1 (5.26) 1 (10.00) 0 (0.00) 

    

Grado_neutropenia_cl    

0-1 18 (94.74) 9 (90.00) 9 (100.00) 

2-4 1 (5.26) 1 (10.00) 0 (0.00) 

    

 

Soglia del grado pari a zero : numero successi / numero di pazienti = 16/19 

Soglia del grado <=1 (come da protocollo) : numero successi / numero di pazienti = 18/19 
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Tabella 4. Distribuzione di frequenza considerando il primo valore maggiore di zero del grado di 

neutropenia nei 90 giorni, “ciclo” e “nadir” insieme. 

 Totale 

 

19 

Gruppo1 

(Primi 10 pz) 

10 

Gruppo 2 

(Ultimi 9 pz) 

9 

Grado_neutropenia N (%) N (% col ) N (% col) 

0 11 (57.89) 4 (40.00) 7 (77.78) 

1 4 (21.05) 3 (30.00) 1 (11.11) 

2 2 (10.53) 2 (20.00) 0 (0.00) 

3 1(5.26) 0 (0.00) 1 (11.11) 

4 1 (5.26) 1 (10.00) 0 (0.00) 

    

Grado_neutropenia_cl    

0-1 15 (78.95) 7 (70.00) 8 (88.89) 

2-4 4 (21.05) 3 (30.00) 1 (11.11) 

    

 

Soglia del grado pari a zero : numero successi / numero di pazienti = 11/19 

Soglia del grado <=1 (come da protocollo) : numero successi / numero di pazienti = 15/19 

 

La differenza tra la data dell’esame, in cui si verifica il primo valore del grado non normale di neutropenia 

nei 90 giorni, e l’inizio dello studio, ha permesso di  stimare attraverso la curva di sopravvivenza la 

percentuale di soggetti che ad un determinato tempo presenta un valore normale di neutrofili, per “ciclo” e 

“nadir” insieme (Figura5) e per solo “ciclo” (Figura 6) 

 

A 20, 40 e 60  giorni dall’inizio dello studio la percentuale di pazienti che presenta valori normali di 

neutrofili è pari rispettivamente al 84%, al78% e 60% se si considera “ciclo” e “nadir” insieme (Figura 5)  e 

del 94%, a 20, 40 e 60 giorni  se si considera solo “ciclo” (Figura 6).   
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Figura 5. Stima della funzione di sopravvivenza considerando come endpoint il primo valore maggiore di 

zero del grado di neutropenia nei 90 giorni, “ciclo” e “nadir” insieme. 

 

 

Tabella 5. Distribuzione di frequenza considerando il primo valore maggiore di zero del grado di 

neutropenia nei 90 giorni, solo “ciclo”. 

 Totale 

 

19 

Gruppo1 

(Primi 10 pz) 

10 

Gruppo 2 

(Ultimi 9 pz) 

9 

Grado_neutropenia    

0 16 (84.21) 7 (70.00) 9 (100.00) 

1 2 (10.53) 2 (20.00) 0 (0.00) 

3 1 (5.26) 1 (10.00) 0 (0.00) 

    

Grado_neutropenia_cl    

0-1 18 (94.74) 9 (90.00) 9 (100.00) 

2-4 1(5.26) 1 (10.00) 0 (0.00) 

    

 

Soglia del grado pari a zero : numero successi / numero di pazienti = 16/19 

Soglia del grado <=1 (come da protocollo) : numero successi / numero di pazienti = 18/19 
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Figura 6. Stima della funzione di sopravvivenza considerando come endpoint il primo valore maggiore di 

zero del grado di neutropenia nei 90 giorni, solo “ciclo”. 
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