AFFRON®

GENERALITÀ
Affron® è un innovativo estratto secco di stigmi di zafferano (Crocus sativus L..) brevettato e titolato min.
3,5% HPLC nel fitocomplesso Lepticrosalides® per il normale tono dell’umore.
Affron® è 100% vegetale, adatto anche a dieta vegana, di origine Europea, estratto con etanolo/acqua ed
è distribuito in esclusiva da Fagron Italia per il compounding nelle farmacie.
La metodica di standardizzazione HPLC in Lepticrosalides® permette una determinazione accurata delle
sostanze attive presenti nel fitocomplesso (tra cui safranale e crocine) e del contenuto in safranale che
risulta superiore al 2% UV.
Affron® è innovativo per caratterizzazione delle sostanze attive, processo di estrazione ed applicazione
salutistica (patent depositato, P201630491). Il prodotto è, inoltre, allergen free, BSE-TSE free, GMO free,
conforme ad alti standard relativamente a livelli residui di pesticidi, metalli pesanti e contaminanti ed è
stato sottoposto ad analisi del DNA (DNA barcoding) per garantire unicità e origine controllata.
MECCANISMO D’AZIONE
Studi in vitro e su modello animale1 riportano che il safranale, costituente dell’estratto secco di zafferano,
agisce con un’azione combinata su diversi neurotrasmettitori coinvolti nell’umore, stati di ansia e stress:
- inibendo il re-uptake della serotonina (con azione simile alla fluoxetina)
- inibendo il re-uptake della dopamina (con azione parzialmente simile al bupropione)
- aumentando a livello sinaptico la noradrenalina
- legandosi al sito recettoriale delle benzodiazepine sul complesso recettoriale GABAA
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Inoltre, il safranale dell’estratto secco di zafferano possiede un’azione antiossidante radical scavengers
dose-dipendente.
PROPRIETA’ SALUTISTICHE
Studi in vitro e su modello animale1 hanno evidenziato che i componenti volatili degli estratti di
zafferano, tra cui il safranale (maggiore costituente di questa frazione) agiscono con azione
antidepressiva, anticonvulsivante ed ipnotico-sedativa, ansiolitica e anti stress con effetti simili a
fluoxetina, bupropione e benzodiazepine.
Una metanalisi di studi clinici, randomizzati e della durata di sei settimane2, evidenzia che l’integrazione
con 30 mg/die di estratto secco di stigmi di zafferano è in grado di migliorare i sintomi di pazienti adulti
affetti da depressione maggiore rispetto al placebo.
Alcuni di questi studi clinici hanno evidenziato che l’assunzione orale, sempre di questo dosaggio di
estratto di zafferano, per 6 settimane risulta ugualmente efficace rispetto al controllo (trattato
rispettivamente con 20 mg/die di fluoxetina o 100 mg/die di imipramina) nel trattare la depressione
migliorando la Hamilton Depression Rating Scale (HDRS) ma con meno controindicazioni.
Un recente studio clinico (ACTRN12614001053617), doppio-cieco, randomizzato, controllato da placebo
condotto su 128 volontari sani, uomini e donne di età media compresa tra 18-70 anni, è stato condotto
per valutare l’efficacia dell’assunzione orale giornaliera di 28 mg di Affron® per 4 settimane nel migliorare
l’umore, la depressione, lo stato di ansia, di stress e la memoria.
Sulla base di questo studio clinico, Affron®, assunto per quattro settimane al dosaggio giornaliero di 28
mg, risulta in grado di:
- incrementare il pensiero positivo e il tono dell’umore
- ridurre pensieri e sensazioni negative
- incrementare il vigore
- ridurre stress ed ansia
APPLICAZIONI
Affron® può essere utilizzato per allestire preparazioni galeniche officinali (essendo ottenuto da stigmi di
Crocus sativus L.. a loro volta inseriti negli allegati 1 e 1bis del DM 27 marzo 2014) per il normale tono
dell’umore.
DOSAGGI D’IMPIEGO
Il dosaggio giornaliero consigliato di Affron® è pari a 28 mg per 4 settimane.
SICUREZZA D’USO
Sulla base delle evidenze scientifiche il prodotto è considerato sicuro. Studi tossicologici1 riportano che il
safranale e le crocine dello zafferano hanno un’azione benefica nei confronti dei danni indotti sul DNA e
anti tumorale. Nello studio clinico condotto su Affron® non sono stati riscontrati significativi effetti
collaterali o reazioni avverse. Gli stigmi di Crocus sativus L.. sono ammessi dal Ministero della Salute per
preparazioni fitoterapiche senza specifiche avvertenze d’uso (DM 27/03/2014 allegato 1 e 1 bis).
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Disclaimer: le informazioni contenute nel presente documento sono frutto di studi e valutazioni molto accurate, al contrario le raccomandazioni su: usi, sicurezza, efficacia o
biodisponibilità eventualmente riportate non hanno la pretesa di esserlo altrettanto. Il contenuto di questa brochure non può essere interpretato come suggerimento medico o
raccomandazione. Professionisti sanitari, medici e farmacisti possono utilizzare queste informazioni se, secondo la loro opinione professionale e giudizio, sono ritenute
appropriate. Fagron non accetterà reclami e non può essere ritenuta responsabile o corresponsabile in ogni caso per le formulazioni o informazioni contenuto in questo
documento.In particolare non si assumono responsabilità per ciò che attiene alla loro applicazione, per eventuali coperture brevettuali esistenti sulle applicazioni e per eventuali
applica zioni e/o usi impropri. E’ vietata la riproduzione totale o parziale del testo e delle immagini.
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