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RADICALI LIBERI  

        SPECIE REATTIVE 

Dell’OSSIGENO (ROS)                                         Dell’AZOTO (RNS) 

Definizione: specie molecolari contenenti uno o più  e- spaiati negli orbitali periferici 

degli atomi costitutivi. Tale conformazione li rende altamente instabili e pronti a 

reagire con atomi o molecole vicini a cui poter sottrarre un e- (molto reattivi). 

In genere hanno vita media breve. 

Si distinguono specie:  

      radicaliche    non radicaliche 

 

-anione superossido  O•-
2 -ossigeno singoletto 1O2

* 

-radicale idrossile HO• -ozono O3 

-radicale perossile ROO• -perossido di idrogeno H2O2 

 

 

 

Quelle di maggior interesse 

sono:  

 
 ossido nitrico (NO) e 

 perossinitrito (ONOO-). 



+ + 
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(ossidante) 
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Nuova molecola 
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 (es. doppio legame C-C) 
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C C 

Elettrone spaiato 
OSSIDAZIONE 

Tutte le specie chimiche reattive, radicaliche o meno, possiedono attività ossidante:  

 

L‟ossidazione (trasferimento di 1 o + e-), è la base chimica dello stress ossidativo.   

MA COME SI FORMANO I RADICALI LIBERI?  
 

ATTIVITA’ OSSIDANTE DEI ROS 



PRODUZIONE FISIOLOGICA DEI RADICALI LIBERI 

 

 

 

L‟ossigeno favorisce i fenomeni ossidativi, tuttavia non possiede elevato potere 

ossidante (non strappa facilmente e-).  

Per tale motivo nell‟ossidazione di biomolecole devono intervenire dei «transfer» di 

e- (ioni di metalli di transizione nello stato di ossidazione più basso o enzimi) che 

contengono ioni metallici nel loro sito attivo. 

I metaboliti ossidanti di maggiore interesse biologico sono centrati su pochi 

elementi:  

 Azoto 

 Carbonio 

 Cloro 

 Zolfo 

 Ossigeno 

In condizioni normali, ciascuna cellula produce radicali liberi tramite vari processi, 

come reazioni enzimatiche, fosforilazione ossidativa, difesa immunitaria.  

Queste piccole quantità sono tollerate e vengono inattivate da sistemi antiossidanti 

capaci di neutralizzare i radicali liberi. 



OSSIGENO 

L'ossigeno è l'elemento chimico più comune della crosta terrestre (21% 

nell'atmosfera); quantitativamente il più importante della materia vivente e fonte 

primaria della vita stessa (consente la respirazione cellulare). 

 

     

A T e P std si trova in forma di gas costituito 

da due atomi O2, importante componente 

dell'aria prodotta dalle piante  

(fotosintesi clorofilliana).  

Tuttavia l‟ossigeno, grazie all‟abbondanza in cellule 

e liquidi biologici e alla partecipazione in processi 

biochimici chiave (es. respirazione mitocondriale) 

rappresenta una delle principali fonti di ROS.  



ATTIVAZIONE dell’OSSIGENO  



  

La maggior parte degli organismi complessi 

richiede ossigeno per la sua esistenza;  

tuttavia l'ossigeno è una molecola altamente 

reattiva che danneggia gli organismi viventi 

producendo specie reattive dell'ossigeno. 

 

PARADOSSO dell’OSSIGENO  



Le principali fonti di radicali liberi 

L’OSSIGENO È FONTE DI ROS 



In condizioni diverse dalla normossia (ipossia e iperossia), 

l‟ossigeno molecolare viene trasformato in ROS, dannosi per l‟omeostasi fisiologica.  

Questo fenomeno anormale esita spesso in numerose  

condizioni fisiopatologiche e malattie.  



O2: CONFIGURAZIONE ORBITALE MOLECOLARE 



Nell'uomo l‟aria passa attraverso le vie respiratorie (inspirazione) e giunge agli 

alveoli polmonari. L' O2 introdotto passa nel sangue e si lega in modo stabile all‟hb 

 l‟ O2 viene così portato in tutti i tessuti.  

Invece la CO2, prodotta dai tessuti, viene portata agli alveoli polmonari dal sangue 

venoso ed eliminata (espirazione).  

 

Scopo della respirazione: portare O2 ai tessuti, che lo utilizzano attraverso la 

combustione di sostanze organiche, producendo calore e liberando energia 

attraverso reazioni chimiche enzimatiche.  

OSSIGENO e RESPIRAZIONE  



La respirazione è suddivisa in due fasi: 

 

1) GLICOLISI: 1 mol di glucosio viene suddivisa in 2 molecole di piruvato 

2) RESPIRAZIONE CELLULARE: il piruvato reagisce con l‟O2 formando CO2, 

energia (ATP) e H2O. Formando acqua, l‟ossigeno permette all‟organismo di 

espellere l‟idrogeno, altrimenti dannoso.  

OSSIGENO e RESPIRAZIONE  



CONFRONTO TRA AEROBIOSI E ANAEROBIOSI 

Pathway glicolitico  Pathway respiratorio mitocondriale  



FORMAZIONE DEI RADICALI LIBERI 

A parte gli ioni radicalici (+ o -), i radicali sono entità molecolari neutre. 

Siccome il radicale presenta un e- spaiato, gli si potrebbe erroneamente attribuire 

carica - perché si pensa che derivi da una entità neutra a cui sia stato aggiunto un 

e- spaiato; in realtà il radicale nasce dalla "scissione" di una entità neutra che 

origina due radicali neutri.  

Es. l'entità molecolare neutra A-B può essere soggetta a:  

scissione omolitica: A:B → A• + B• 

scissione eterolitica: A:B → A+ + B:- 

I radicali liberi possono essere generati con meccanismi diversi: 

a) per accettazione di e- da una riduttasi 

b) per dealogenazione riduttiva  

c) composti nucleofili possono cedere e- generando radicali. 

d) durante la reazione di Fenton catalizzata da metalli di transizione (Fe,Cu). 



I RADICALI NEI SISTEMI BIOLOGICI  

Nei sistemi biologici, uno dei principali intermedi per la formazione di ROS è l‟O2 

che, pur fondamentale per la vita degli organismi aerobici, diventa tossico quando 

la sua concentrazione supera quella presente nell‟aria.  

Non è tossico di per sé (scarsamente reattivo), ma a causa dei vari intermedi di 

riduzione, molto più reattivi dell‟O2.  
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In condizioni fisiologiche ~5% del metabolismo 

dell„O2 nelle cellule si svolge attraverso reazioni di 

riduzione incompleta dell‟O2  

(con formazione di ROS)  

che avvengono nei mitocondri, nel citoplasma, nel 

RE e nei perossisomi.  



O2       O2
-      H2O2        OH      H2O 
         e- 

Perossido di 
idrogeno 

   Radicale 
     idrossile    

Superossido 

LA RIDUZIONE DELL’OSSIGENO 

1) Riduzione con un solo elettrone: O2 + e-                O2
- (radicale superossido) 

 

2) Riduzione con due elettroni: O2 + e-                           O2
2- (ione perossido) 

O2
2- + 2H+                        H2O2 (perossido di idrogeno) 

 

3) Riduzione con tre elettroni: H2O2 + e-                        °OH (radicale idrossile) 

 

4) Riduzione con quattro elettroni: 2O2 + 4e-  + 4H +                       2 H2O (acqua) 

 

 

 



I ROS PIU’ IMPORTANTI 

 

I ROS più noti ed importanti sono:  

 

 

 Anione superossido O2
-° 

 

 Perossido di idrogeno H2O2   

 

 Radicale ossidrilico °OH 



ANIONE SUPEROSSIDO O2
°- 

 

Partendo da una molecola di O2 e addizionando un e- nell‟orbitale 

esterno si genera il I prodotto della riduzione univalente dell‟ O2 : 

l'anione superossido (O2
°-): 

 

 O2 + e-                O2
-° (radicale superossido) 

 

 

Viene prodotto durante la fosforilazione ossidativa, da enzimi (xantina 

ossidasi) e dai leucociti.  

A causa della sua tossicità, tutti gli organismi aerobici hanno 

sviluppato isoforme dell'enzima antagonista: la SOD.  

La SOD è un enzima molto efficiente che, combinandolo con 2H+ e 

catalizzando la reazione tramite il suo cofattore metallico, lo converte 

in H2O2 e O2. 
 

Se non viene inattivato può danneggiare lipidi di membrana, proteine e DNA. 



ANIONE SUPEROSSIDO O2
°- 

Tuttavia non è in grado di permeare le membrane biologiche ed è caratterizzato da 

una limitata reattività; l‟azione dannosa per l‟organismo dipende dalla sua capacità 

di generare il radicale idrossilico (HO•). 

 

Il perossido di idrogeno reagisce con ioni di metalli di transizione:  

Fe2+ + H2O2 Fe3+ + HO• + HO- (reazione di Fenton); 

 

Lo ione superossido riduce lo ione Fe3+ a ossigeno molecolare e Fe2+: 

Fe3+ + O2
°-   Fe2+ + O2 (reazione di riduzione del Fe3+); 

 

 

 

Queste due reazioni possono perpetuarsi con la formazione di radicali ossidrili: 

O2
°- + H2O2 HO• + HO- + O2 (reazione di Haber-Weiss). 

 

In assenza dell‟azione catalitica del ferro, queste reazioni avvengono 

molto lentamente!  

Sequestro del ferro per limitarne la disponibilità: 

- proteine di trasporto (transferrina ed emopessina) 

- proteine di accumulo (ferritina ed emosiderina) 

 

 

                

 
 

 



 

 

RADICALI LIBERI E METALLI DI TRANSIZIONE 

I metalli di transizione fungono da catalizzatori nelle reazioni che  

portano ai ROS, i quali a loro volta possono innescare a cascata numerosi  

eventi tossici. 



PEROSSIDO DI IDROGENO H2O2   

 

 

Il perossido d'idrogeno (H2O2) è spesso prodotto dalla 

glutatione perossidasi o da alcune ossidasi contenute nei 

perossisomi.  

 

Viene metabolizzato da: 

-catalasi (perossisomi) in H2O e O2 e  

-glutatione perossidasi (citosol e mitocondri).  
 

 



RADICALE OSSIDRILICO °OH 

Il radicale ossidrilico (•OH) è generalmente un prodotto 

dell'idrolisi dell'acqua da parte di radiazioni, oppure della 

reazione di Fenton a partire dal H2O2 (Fe2+: catalizzatore). 

 

Fe2+ + H2O2 Fe3+ + HO• + HO- (Reazione di Fenton) 

 

Il radicale HO• ha emivita molto breve (~ 1 ns) ed è scarsamente diffusibile:  

reagisce, nel sito stesso in cui viene generato, con qualunque componente cellulare   

(provoca danni a membrana plasmatica, proteine ed acidi nucleici).  

 

E‟ considerato la forma radicalica più tossica e più reattiva;  

è prodotto dai leucociti a partire da H2O2 per distruggere patogeni.  
 

Viene inattivato per conversione in H2O dalla glutatione perossidasi.  

La reazione di Fenton rappresenta in vivo la fonte principale di HO• soprattutto in 

patologie (emocromatosi) in cui la quantità di ferro libero aumenta in modo 

considerevole. 



I ROS SONO SEMPRE PERICOLOSI? 

 SE PRESENTI IN BASSE DOSI (FISIOLOGICHE) SONO 

MODULATORI POSITIVI: 

 

 Promuovono l‟espressione dei geni che sintetizzano molecole  

ad azione antiossidante 

 Sono molecole segnale 

 Partecipano alla difesa antimicrobica  



Attivazione di Nrf2/ARE da 

parte dei ROS: 

 

Nrf2 è trattenuto nel citoplasma 

legato a Keap1.  

In condizioni di stress ossidativo 

il complesso Keap1-Nrf2 viene 

distrutto e Nrf2 trasloca nel 

nucleo dove attiva la trascrizione 

genica, ARE-mediata, di enzimi 

antiossidanti  

(SOD, glutatione perossidasi, 

catalasi…).  

I ROS PROMUOVONO L’ESPRESSIONE DEI GENI CHE 

SINTETIZZANO MOLECOLE AD AZIONE ANTIOSSIDANTE 



ROS COME MOLECOLE SEGNALE  

Pathways segnale attivati in risposta 

allo stress ossidativo: 

 
I ROS possono originarsi all‟esterno della cellula 

o a livello intracellulare in risposta a stimoli 

esterni.  

 

HSF1, NF-kB e p53 sono fattori di trascrizione, 

mentre i pathways PI(3)K/Akt e MAPK regolano i 

fattori di trascrizione attraverso la fosforilazione.  

 

Il modo con cui un pathway è attivato dipende 

dalla natura e dalla durata dello stress, così 

come dal tipo di cellula.  

Le conseguenze della risposta variano quindi 

ampiamente. 

I ROS possono agire come molecole segnale capaci di influenzare la funzione, la 

proliferazione ed il differenziamento della cellula. 



  

  

I ROS possono agire attraverso differenti vie di trasduzione del segnale,  

facendo uso di molecole quali: 

 calcio,  

 protein tirosin chinasi,  

 protein tirosin fosfatasi,  

 serina/treonina chinasi e  

 fosfolipasi. 

ROS COME MOLECOLE SEGNALE 



Le cascate fosforilative sono coinvolte in numerosi meccanismi per la trasmissione 

dei segnali extracellulari dalla membrana plasmatica al nucleo. 

 

I ROS attivano le MAP chinasi (ERK, JNK e p38) attraverso un meccanismo 

dipendente da Ras (proteina G; da Ras GDP inattiva a Ras-GTP attiva). 

Ras-GTP, attraverso una cascata fosforilativa, porta all‟attivazione di una MAP 

chinasi. Le MAP chinasi sono protein chinasi che controllano processi come 

proliferazione, differenziamento e apoptosi.  

PROTEIN CHINASI 

La p38 attivata gioca un ruolo essenziale:  

 nella produzione di citochine pro-infiammatorie  

(IL-1, TNF, IL-6) 

 nell‟induzione di enzimi pro-infiammatori  

(COX-2) 

 nell‟espressione di enzimi intracellulari  

(iNOS) 

 nell‟induzione di proteine dell‟aderenza 

cellulare (VCAM-1). 

 



 

I ROS attivano anche le protein chinasi C (PKC) coinvolgendo lipidi di membrana e 
ioni calcio. 

1) I ROS inducono la formazione di lipoperossidi sulla membrana cellulare e attivano 

la cascata della fosfolipasi C γ (PLC γ) con rilascio di diacilglicerolo (DAG) e inositolo 

trifosfato (IP3). Come conseguenza i lipoperossidi provocano cambiamenti strutturali 

della membrana con aumento del flusso intracellulare di ioni calcio.  

2) IP3 promuove il rilascio di ioni Ca2+ dal RE; DAG e ioni Ca2+ attivano la protein 

chinasi C (PKC) che a sua volta attiva la fosfolipasi A2 (PLA2).  

PLA2 viene attivata anche dall‟aumento di ioni Ca2+. 

 

3) I prodotti dell‟attività della PLA2 sono l‟AA ed i suoi metaboliti (prostaglandine e 

tromboxani), mediatori primari della risposta immune ed infiammatoria. 



ROS E DIFESA DA INFEZIONI BATTERICHE  

 

 

 

 

Lo ione superossido O2
°- è usato dal sistema 

immunitario per uccidere i microorganismi 

patogeni.  

Mediante fagocitosi il patogeno viene 

internalizzato nel fagocita, al cui interno viene 

prodotto l‟anione superossido  

(burst respiratorio), in grandi quantità, dalla 

NADPH ossidasi.  

La specie radicalica prodotta viene utilizzata 

nell‟eliminazione, O2-dipendente,  

degli agenti patogeni.  

 

Mutazioni nel gene che codifica la NADPH ossidasi causano  

sindrome granulomatosa cronica.  



GLI ANTIOSSIDANTI POSSONO ESSERE USATI SENZA PROBLEMI? 

 

 

Una volta che hanno ceduto il loro elettrone o il loro idrogeno diventano  

pro-ossidanti (sistema redox) quindi se somministrati in quantità eccessive esitano 

l‟effetto opposto (ecco perché si parla di ACE!). 

 

Come molti studi hanno evidenziato… il singolo antiossidante in dosi elevate può 

indurre carcinogenesi.  

(es. beta-carotene: a dosi superiori a 3000 RE (1 RE corrisponde a 1mcg di Vit. A o 

6 mcg di beta-carotene) aumenta l‟incidenza dei tumori). 



IL DANNO INDOTTO DAI ROS: 

QUALI SONO I MAGGIORI TARGET? 



IL DANNO DEI RADICALI LIBERI 

I ROS possono portare all‟attivazione di pathways cellulari, alla stimolazione della 

proliferazione cellulare e al DANNO CELLULARE a: 

Alte dosi di radicali liberi possono causare danno diretto o morte cellulare. 

   LIPIDI  

 

(attaccano i lipidi di 

membrana: 

lipoperossidazione) 

PROTEINE CELLULARI  

 

(ossidano i residui aa  

delle proteine)  

DNA  

 

(causano rotture  

delle catene  

del DNA ed alterazioni  

delle basi) 



IL DANNO DEI RADICALI LIBERI 

Per raggiungere la stabilità i ROS tendono a sottrarre l‟e- mancante attaccando 

carboidrati, enzimi, proteine, membrane cellulari e DNA danneggiandoli e spesso 

compromettendone la funzione.  

Inoltre, reagendo con altre molecole, hanno la capacità di autopropagarsi 

trasformando i loro bersagli in radicali liberi e scatenando reazioni a catena che 

possono provocare estesi danni nella cellula ed essere causa di patologie 

degenerative (arteriosclerosi, artrosi, patologie infiammatorie croniche) e di tumori. 

Danno al 

DNA 

Danno ai 

mitocondri 

Danno alla 

membrana 

cellulare 

RADICALI 

LIBERI 



BERSAGLI E DANNI DEI RADICALI LIBERI 

Molecole Bersaglio 
 

Tipo di danno 
 

Lipidi 
 

Perossidazione lipidica con formazione di radicali lipidici intermedi e composti 
tossici. Danno alle membrane cellulari. 

Lipoproteine 
 

Ossidazione della componente lipidica (colesterolo e acidi grassi insaturi).  
Ossidazione della componente apoproteica. 

Proteine Ossidazione dei gruppi -SH liberi, in particolare negli enzimi. Distruzione di coenzimi. 
Formazione di legami covalenti con altre molecole. 
 

Aminoacidi 
 

Degradazione degli aa più facilmente ossidabili (istidina, triptofano, lisina, ecc.). 
 

Carboidrati 
 

Ossidazione diretta e polimerizzazione. Facilitazione della reazione di Maillard. 
 

Acidi nucleici 
 

Idrossilazione nelle basi con possibile mutagenesi. 
 



  

Attacco del radicale libero a un gruppo 

=CH- del PUFA 

(es. AA e ac. linoleico)  

con estrazione di un atomo di H. 

  

Formazione di un radicale carbonioso 

che reagisce con O2 a produrre 

radicali perossilici (lipoperossidi). 

  

 

Spostamento dei lipoperossidi verso la 

superficie della membrana con 

conseguente disorganizzazione della 

sua struttura. 

  

Aumento della permeabilità agli ioni e 

danneggiamento delle proteine 

transmembrana. 

IL DANNO DEI RADICALI LIBERI AI LIPIDI: 

LIPOPEROSSIDAZIONE 



CONSEGUENZE DEL DANNO DEI ROS AI LIPIDI: 

Cambiamenti strutturali delle membrane  

si altera la loro fluidità e i canali  

si alterano le proteine segnale legate alle membrane  

aumenta la permeabilità ionica 

 

I prodotti della perossidazione lipidica formano addotti e cross-link con 

molecole non lipidiche (proteine e DNA) 

 

Tossicità diretta dei prodotti della lipoperossidazione (4-hydroxynonenal) 

 

Distruzione dei segnali dipendenti dalle membrane  

 

Danno al DNA e mutagenesi 

 



In presenza di ioni ferro o rame,  i lipoperossidi si 

decompongono formando aldeidi tossiche  

(es. malonildialdeide o MDA)  

che inducono modificazioni chimiche  

sulle proteine e sul DNA. 



Target proteici dei ROS: 

HS CH2CHCOOH

NH2
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H
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Cysteine        Methionine                                       Tyrosine 
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Tryptophan 

Proteine ossidate e aa nei sistemi biologici  

IL DANNO DEI RADICALI LIBERI ALLE PROTEINE 



Ossidazione dei siti catalitici delle proteine 

Anormalità o perdita di funzione  

   

Formazione di ponti solfuro mixati  

Link proteina-proteina (RS-SR) o proteina-GSH (RS-SG) 

Alterazione della struttura secondaria e terziaria  

 

Aumentata suscettibilità al processo proteolitico  

CONSEGUENZE DELL’OSSIDAZIONE TIOLICA DELLE 

PROTEINE  
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Prodotti dell’ossidazione del DNA: 

IL DANNO DEI RADICALI LIBERI AL DNA 



Formazione di addotti di DNA/AP sites/rotture dei filamenti 

mutazioni 

  inizio di carcinogenesi  

 

Lo Stimolo di riparo del DNA 

può ridurre le riserve di energia 

può indurre uno sbilancio degli enzimi deputati al riparo del DNA 

può indurre errori a carico delle polimerasi e  

può attivare atri pathways segnale. 

CONSEGUENZE DELL’OSSIDAZIONE DEL DNA  



PRODUZIONE, REATTIVITA’ E TOSSICITA’ DEI ROS 



FONTI  ENDOGENE 

FONTI DI RADICALI LIBERI 

FONTI ESOGENE 

Negli organismi viventi un innalzamento dei livelli di ROS si può verificare come 

conseguenza dell‟aumento dell‟attività metabolica cellulare (fondi endogene); 

tuttavia anche agenti esterni possono determinarne un incremento (fonti esogene). 

I ROS sono intermedi quasi obbligati del 

metabolismo cellulare 



FONTI ENDOGENE 

Mitochondria 

Lysosomes 

Peroxisomes 

Endoplasmic Reticulum 

Cytoplasm 

Microsomal Oxidation,  
Flavoproteins,  
CYP enzymes  

Myeloperoxidase 
(phagocytes)  

Electron transport 

Oxidases, 
Flavoproteins 

Plasma Membrane 
Lipoxygenases, 

Prostaglandin synthase 
NADPH oxidase 

Xanthine Oxidase, 
NOS isoforms 

Fe 
Cu 

Transition 
metals 

Generazione durante il metabolismo aerobio in almeno sei siti: 

Membrana plasmatica, Mitocondri, Perossisomi, REL, Citosol. 



1.MEMBRANA PLASMATICA COME FONTE DI ROS 

E‟ una delle fonti più importanti di ROS, in particolare nei 

PMN, in cui sono localizzati diversi enzimi, quali la  

NADPH ossidasi e le lipoossigenasi.  

La loro attivazione in seguito a infezione, infiammazione o 

reazioni immunopatogene si accompagna alla produzione di 

metaboliti fortemente ossidanti (respiratory burst), 

deputati a distruggere i batteri internalizzati nei fagociti. 

NADPH ossidasi: catalizzano la 

formazione di anione superossido (O2
-) da 

O2 e NADPH; 

  

lipoossigenasi: generano intermedi 

metabolici con caratteristiche di perossidi, 

a partire dall‟AA. 

Macrofago che attacca E.Coli 



1.MEMBRANA PLASMATICA COME FONTE DI ROS 

Anche l‟enzima mieloperossidasi (MPx), perossidasi localizzata nei granuli 

azzurrofili di neutrofili PMN e monociti, fa parte del potenziale battericida delle 

suddette cellule: in seguito alla loro attivazione, la MPx viene riversata all‟esterno 

dove catalizza la produzione di acido ipocloroso (HOCl), a partire dallo ione cloruro 

(Cl-) e dal perossido di idrogeno (H2O2). 

HOCl è un potente ossidante, in grado di ossidare le LDL e innescare eventi 

aterosclerotici. 

Tali enzimi rappresentano per i tessuti nei quali sono espressi una fonte di ROS. 



2.MITOCONDRI COME FONTE DI ROS 

Rappresentano la fonte metabolica primaria di ROS: sulle loro creste sono 

localizzati i complessi enzimatici della catena respiratoria deputati alla fosforilazione 

ossidativa. Idealmente, il trasferimento di e- (riduzione tetravalente) da NADH e/o 

FADH2 all‟O2 dovrebbe concludersi con produzione di H2O.  

Tuttavia questo processo non è perfetto e ~1-5% dell‟ O2 mitocondriale viene ridotto 

da e- che sfuggono alla catena respiratoria, generando così O2
-° e/o H2O2  

(riduzione uni- e bivalente dell‟O2). 

 

A livello mitocondriale, un‟altra possibile fonte di ROS sono le monoammino-

ossidasi (MAO) che, nel catalizzare la rimozione del gr. amminico primario dalle 

ammine biogeniche, determinano la formazione di H2O2. 



2.MITOCONDRI COME FONTE DI ROS 



Enzimi presenti nei perossisomi di mammiferi che generano ROS 

3.PEROSSISOMI COME FONTE ENDOGENA DI ROS 

Anch‟essi sono siti molto importanti di utilizzo dell‟O2.  

In questi organuli, il principale ROS prodotto è H2O2: la sua formazione si deve alla 

presenza di numerose ossidasi che utilizzano l‟O2 per rimuovere atomi di H da 

substrati organici in una reazione ossidativa che produce H2O2.  

Una delle più importanti funzioni ossidative, fonte di ROS, che hanno luogo nei 

perossisomi (cellule del fegato) è la degradazione di molecole di acidi grassi a lunga 

catena (β-ossidazione). 
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3.PEROSSISOMI COME FONTE ENDOGENA DI ROS 

Metabolismo perossisomiale degli acidi grassi  



4. REL COME FONTE DI ROS 

Nel REL la produzione di ROS passa attraverso il sistema monoossigenasico 

citocromo P450-dipendente. Le principali specie coinvolte (O2-° e H2O2) possono 

formarsi come conseguenza del decadimento del complesso tra l‟enzima e l‟O2 

attivato, necessario per la funzione catalitica dell‟enzima.  

Particolarmente coinvolte in questo processo sono le isoforme CYP2E1 e 2B.   



5.CITOSOL COME FONTE DI ROS 

Nel citosol numerosi sono i processi fonte di ROS, fra cui la biogenesi delle 

poliammine e soprattutto il catabolismo dei nucleotidi purinici, in cui è coinvolta la 

xantina ossidasi. 

 

La xantina ossidasi, nel normale tessuto, è una deidrogenasi che trasferisce e- a 

NAD+ ossidando la xantina o l‟ipoxantina ad acido urico;  

tuttavia in condizioni di stress la deidrogenasi è convertita in una ossidasi  

(mediante ossidazione di gr.tiolici essenziali o mediante limitata proteolisi).  

In seguito a questa conversione l‟enzima reagisce sempre come donatore di e-, ma 

riducendo l‟O2 invece di NAD+ e producendo così anione superossido O2
-° e 

perossido d‟idrogeno H2O2 nel citosol. 



5.CITOSOL COME FONTE DI ROS 

A livello citoplasmatico la COX sintetizza PG a partire dall‟AA.  

Nella conversione dalla PGG alla PGH ad opera dell‟enzima prostaglandina H sintasi 

(PHS) vengono prodotti molti ROS. 

 

 



FONTI  ESOGENE  DI RADICALI LIBERI 

La produzione di ROS può subire un notevole 

incremento anche per effetto di stimolazioni 

esterne: agenti fisici o chimici possono 

aumentarne direttamente o indirettamente la 

produzione. 

 

 

Agenti fisici: radiazioni ionizzanti e raggi UV 

 

Agenti chimici: ozono, metalli, alcuni farmaci e 

molti xenobiotici (IPA, composti clorinati, esteri 

del forbolo, ecc) sono in grado di indurre stress e 

conseguente danno ossidativo in vitro ed in vivo. 



EFFETTI DEI ROS SU STRUTTURA E FUNZIONI 

CELLULARI 

•Perossidazione dei lipidi 

•Ossidazione di aa e proteine 

• Lesioni del DNA 

• Ossidazione dei carboidrati 

• Alterazione dell‟omeostasi ionica 

•Modificazioni enzimatiche 

•Morte cellulare 



DUPLICE RUOLO DEI RADICALI LIBERI 

 

 

 

RUOLO FISIOLOGICO RUOLO PATOLOGICO 

Da un lato queste molecole sono potenzialmente dannose per la cellula, dall‟altro 

lato svolgono un ruolo di regolazione in svariati processi.  

Questa duplice funzione è probabilmente dovuta a differenze nella produzione di 

ROS sia per durata che per quantità (concetto di ormesi).  



IL CONCETTO DI ORMESI 

 

 

 Il concetto di ormesi in tossicologia esprime l‟andamento della risposta dei sistemi 

biologici in seguito ad esposizione ad agenti tossici.  

 

Si tratta di una curva dose-risposta con andamento a campana. 

 

Nel caso dei ROS: 

-aumento moderato e di breve durata  attivazione di meccanismi molecolari che 

portano la cellula ad adattarsi e a proteggersi da stress;  

-elevate concentrazione di ROS per lunghi periodi  attivazione di altre vie di 

segnalazione con conseguenze fino alla morte cellulare. 



 

 

 

POSSIBILI RIMEDI ????? 



I SISTEMI DI DIFESA ANTIOSSIDANTE 

Poiché i ROS sono specie chimiche potenzialmente lesive gli organismi viventi 

hanno sviluppato nel corso dell‟evoluzione un complesso sistema di difesa 

antiossidante, regolarmente distribuito sia a livello extracellulare che intracellulare. 

Tali antiossidanti possono essere classificati secondo diversi criteri. 



TIPI DI ANTIOSSIDANTI 

  

 

Definizione: sostanze chimiche (molecole, ioni..) o agenti fisici che rallentano o 

prevengono l'ossidazione di altre sostanze; chimicamente definiti agenti riducenti.  

Possono essere sintetizzati dal corpo umano o assunti con la dieta;  

sono presenti nei fluidi e nei tessuti corporei in un ampio intervallo di concentrazioni. 

La protezione esercitata dagli antiossidanti dipende dalla loro concentrazione e 

dalla loro reattività verso un particolare ROS.  

ANTIOSSIDANTI 



ANTIOSSIDANTI: CLASSIFICAZIONE  

Gli antiossidanti possono essere classificati secondo diversi criteri:  

 

-in base all‟origine: endogeni ed esogeni, 

-in base alla natura chimica: enzimatici e non enzimatici, 

-in base alla solubilità: liposolubili e idrosolubili, 

-in base al meccanismo d‟azione:  

 preventivi (prevengono la formazione dei ROS;  

 es: molecole chelanti metalli di transizione: tranferrina e lattoferrina 

 (sequestrano il Fe; emopessina: stabilizza il gr.eme prevenendo il rilascio di 

 Fe; ceruloplasmina e albumina: chelano il Cu; aptoglobina: sequestra l‟hb), 

 scavenger (riducono la concentrazione di ROS rimuovendoli dal mezzo in 

 cui si trovano; es:α-tocoferolo), 

 agenti di riparo (enzimi che intervengono dopo che il danno da ROS si è 

 instaurato; es: idrolasi, transferasi, polimerasi), 

 agenti di adattamento (sostanze, tecniche o procedure attraverso le quali è 

  possibile potenziare il sistema antiossidante fisiologico;  

  es: corretto esercizio fisico e regime alimentare equilibrato). 



CLASSIFICAZIONE IN BASE ALLA NATURA CHIMICA  

Molto più frequente è la classificazione in base alla natura chimica: 

 

 

Antiossidanti enzimatici:  

 superossido dismutasi (SOD) 

 catalasi 

 glutatione perossidasi (GPx) e glutatione reduttasi (GRed) 

  

Antiossidanti non enzimatici: 

 glutatione (GSH) 

 ubichinone (CoQ10) 

 acido α-lipoico (ALA) 

 vitamina C (ascorbato) 

 α-tocoferolo (vitamina E) 

 carotenoidi 

 polifenoli 

 glucosinolati 

 

  

 

  



DIFESE ANTIOSSIDANTI:DISTRIBUZIONE CELLULARE 

Gli antiossidanti lipofili presenti nelle membrane costituiscono la prima linea  

di difesa contro i ROS. 
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preventivi 
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Bloccano la reazione  
di propagazione 

Riparano il danno e  
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Antiossidanti  
di riparo e de novo 

Inquinanti, fumo, radiazioni, metalli pesanti, 
farmaci, alcool, ischemia-riperfusione, … 
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Attacco di biomolecole 
(glicidi, lipidi, proteine, ecc) 

Reazioni radicaliche a catena 

Danno ossidativo 

Invecchiamento, 
malattie 

MECCANISMO D’AZIONE DEGLI ANTIOSSIDANTI 



 
  

 
 

PRINCIPALI ANTIOSSIDANTI ENZIMATICI: 

 

 
 SOD  

 

 CATALASI 

 

 Glutatione perossidasi 

 

 Glutatione reduttasi 



 
E‟ uno dei più importanti enzimi antiossidanti nei mammiferi.  

Esistono molte forme comuni di SOD che possono avere cofattori metallici diversi.  

 

Nell‟uomo ne sono presenti tre differenti tipi:  

- Cu, Zn-SOD citosolica,  

- Mn-SOD mitocondriale (biologicamente più importante) e  

- SOD extracellulare  

tutte coinvolte nella dismutazione di O2
°-, cioè nella rimozione catalitica del radicale 

superossido combinandolo a protoni per formare perossido di idrogeno e ossigeno: 

 

2O2
°- + 2H+            H2O2 + O2 

  

SUPEROSSIDO DISMUTASI (SOD) 

Rappresenta la difesa cellulare primaria contro l‟anione superossido O2
°-. 



E‟ un enzima presente principalmente nei perossisomi ma anche nella frazione 

citosolica dove rimuove con efficienza H2O2  
(1 molecola di catalasi può convertire ~ 6 milioni di molecole di H2O2 ed O2 ogni minuto!). 
E‟ coinvolto nella detossificazione della cellula dai ROS: è in grado di convertire il 

perossido di idrogeno in acqua e ossigeno: 

 

2H2O2  H2O + O2 

 

  

 

CATALASI 

Rappresenta la difesa cellulare primaria contro il perossido di idrogeno H2O2.  



Metalloproteina contenente Se (cofattore), localizzata sia a livello della membrana 

cellulare che a livello extracellulare.  

Esistono due forme: una Se-dipendente e una Se-indipendente. 

Catalizza, utilizzando il glutatione (GSH) come substrato e agente riducente, la 

riduzione ad H2O di H2O2, potenziale substrato della reazione di Fenton.  

Il GSH nella forma inizialmente ridotta (GSH) viene ossidato (GSSG) ma 

quest‟ultimo viene poi nuovamente ridotto dall‟enzima glutatione reduttasi: 

 

H2O2 + 2GSH            GSSG + 2H2O 

GLUTATIONE PEROSSIDASI (GPx) 

Rappresenta un importantissimo sistema di difesa contro i perossidi. 



E‟ un enzima NADPH-dipendente che catalizza la rigenerazione del GSH. 

GLUTATIONE REDUTTASI (GRed) 



 
  

 
 

PRINCIPALI ANTIOSSIDANTI NON ENZIMATICI: 

 

 
Endogeni:  

 Glutatione 

 Ubichinone (CoQ10)  

 Acido α-lipoico (ALA) 

 

Esogeni: 

 Vitamina C 

 Vitamina E (α –tocoferolo)  

 Carotenoidi  

 Polifenoli  

 Glucosinolati 



E‟ di natura peptidica (tripeptide: γ-glutammilcisteinilglicina), costituito da cys e gly 

legate da un normale legame peptidico e γ-glu legato alla cys con un legame 

peptidico atipico. Contiene un gruppo tiolico (–SH). 

E‟ il più importante antiossidante tiolico solubile intracellulare che l'organismo è in 

grado di produrre (endogeno).  

La sua concentrazione è molto elevata nel citosol, nei nuclei e nei mitocondri.  

Il suo potere antiossidante deriva dalla capacità del gruppo –SH del residuo 

cisteinico di donare facilmente un e- : GSH + R °       GS° + RH 

Il radicale tiile (GS°) ha emivita lunga ed è disattivato per dimerizzazione, evento 

che porta alla formazione della forma ossidata di glutatione (GSSG):  

2GS°        GSSG 

GLUTATIONE (o GSH) 



 
  

I livelli di GSH vengono poi ripristinati dalla GSH reduttasi-NADPH-dipendente:  

GSSG + NADPH + H+            2GSH + NADP+ 

 

Il rapporto GSH/GSSG rappresenta una buona misura dello stress ossidativo di un 

organismo. 

   Ruolo protettivo: 

Il GSH è coinvolto in numerosi processi cellulari: 

 è cofattore di numerosi enzimi (GPx e GST) 

 può agire da scavenger nei confronti di HO•  

 può detossificare H2O2 e i perossidi lipidici e  

 può rispristinare la forma ridotta di importanti antiossidanti (vit C ed E) 

 svolge un'importante azione nei RBC: li protegge da pericoli ossidativi (emolisi). 



E‟ l‟unico antiossidante lipofilo sintetizzato dall‟uomo.  

E‟ localizzato in tutti i tessuti ed in ogni tipo di membrana, dove è presente 

principalmente nella sua forma attiva: l‟ubichinolo (CoQ10-H2). 

Meccanismo d‟azione: 

 prevenzione della perossidazione lipidica (agisce nella fase di iniziazione e di 

propagazione) 

 mantiene la vitamina E nella forma ridotta (azione indiretta)  

 protegge proteine e DNA (mtDNA) dal danno ossidativo 

 è presente anche a livello plasmatico, dove lega e protegge le lipoproteine 

dall‟ossidazione. 

UBICHINONE (CoQ10) 



E‟ detto anche acido tiottico, è una vitamina anfipatica molto piccola che esiste in 

natura sotto due forme:  

come disolfuro ciclico (acido α-lipoico) e  

come catena aperta (acido diidrolipoico o DHLA).  

 

ACIDO α-LIPOICO (ALA) 

ALA e DHLA esplicano la loro fortissima attività antiossidante attraverso diversi 

meccanismi: 

 sono coinvolti nella rigenerazione del GSH e delle vitamine C ed E.  

 sono in grado di chelare metalli (Fe2+ o Cu2+)  

 sono in grado di ripristinare la forma ridotta di proteine ossidate. 



ALTRI ANTIOSSIDANTI NON ENZIMATICI ENDOGENI 

Vanno inoltre menzionati:  

 

tutte le proteine plasmatiche  

(in particolare albumina, transferrina, lattoferrina, ceruloplasmina, ecc…),  

acido urico,  

bilirubina e biliverdina, ecc.. 

 

Contribuiscono a potenziare i sistemi antiossidanti endogeni, numerose 

MOLECOLE ESOGENE, principalmente di natura vegetale.  



E‟ un antiossidante non enzimatico idrosolubile, spiccatamente acido.  

E‟ presente sia in forma ossidata (deidroascorbato) che in forma ridotta (acido 

ascorbico); tuttavia, a pH fisiologico, il 99% della vitamina C è presente nelle cellule 

sottoforma di semideidroascorbato.  

Interviene nella rigenerazione di α-tocoferolo mediante una reazione di 

ossidoriduzione: 

 

Ascorbato + α-tocoferrosile               Deidroascorbato + α-tocoferolo  

 

La rigenerazione di ascorbato ridotto avviene per opera di una ascorbato reduttasi 

NADPH-dipendente.  

La sua attività antiossidante si esplica principalmente in associazione ad enzimi 

antiossidanti, carotenoidi e vitamina E (ACE).  

ACIDO ASCORBICO – VITAMINA C 



Esistono 8 tipi di vitamina E; fra queste l‟ α -tocoferolo è la forma biologicamente più 

potente e attiva e rappresenta il più importante antiossidante liposolubile utilizzato 

dalle cellule.  

E‟ presente sulle membrane cellulari e nelle lipoproteine plasmatiche.  

 

La sua attività antiossidante: 

 è volta alla prevenzione dell‟ossidazione dei PUFA, evento chiave nello sviluppo 

della perossidazione lipidica 

 è in grado di bloccare la perossidazione lipidica donando l‟e- del suo gruppo 

idrossilico ai radicali perossilipidici, rendendoli meno reattivi e bloccando la loro 

perossidazione. Tale reazione trasforma l‟α-tocoferolo in un radicale  

    α-tocoferossilico, piuttosto stabile che può reagire con la vitamina C, 

    il glutatione o il Q10 per riformare l‟α-tocoferolo. 

α –TOCOFEROLO – VITAMINA E 



RADICALE α-TOCOFEROSSILE E VITAMINA C  



Sono una classe di pigmenti naturali liposolubili. 

Se ne conoscono circa 600; si trovano principalmente nelle piante e vengono 

incorporati dagli animali solo attraverso la dieta.  

Vengono suddivisi in xantofille e caroteni: entrambi condividono una tipica struttura 

responsabile della loro attività antiossidante. 

CAROTENOIDI 

L‟interazione dei carotenoidi con i radicali prevede tre meccanismi principali: 

l’addizione del radicale,  

la sottrazione di idrogeno ed  

il trasferimento elettronico. 



Sono una famiglia numerosa ed eterogenea di metaboliti secondari delle cellule 

vegetali con una struttura chimica comune: sono derivati del benzene con uno o più 

gruppi idrossilici associati all‟anello.  

POLIFENOLI 

Questa struttura consente a tali composti di funzionare attivamente da:  

 scavenger per stabilizzare radicali liberi, agenti riducenti, chelanti di metalli e 

 essi combattono i ROS bloccando la perossidazione lipidica, l‟ossidazione delle 

lipoproteine plasmatiche mediante donazione di un H ai radicali 

 sono inoltre dotati di attività antiossidante indiretta. 



Sono un gruppo di oltre 130 differenti composti distribuiti principalmente nella 

famiglia delle Brassicaceae. Gli effetti antiossidanti mediati da queste sostanze sono 

ascritti principalmente ai loro prodotti di idrolisi: gli isotiocianati.  

Questi ultimi agiscono soprattutto da antiossidanti indiretti.  

 

GLUCOSINOLATI 



RIASSUMENDO 



E‟ fondamentale che vi sia un giusto EQUILIBRIO tra ROS e antiossidanti! 

Quando la produzione di radicali liberi è 

eccessiva si genera una condizione nota come 

STRESS OSSIDATIVO.  

 

 

I sistemi enzimatici e gli antiossidanti 

intracellulari non riescono più a far fronte alla 

sovrapproduzione e i radicali liberi generano 

danno cellulare che può essere:  

 

-reversibile o  

-irreversibile  

con conseguente morte cellulare  

(apoptosi o necrosi).  

 



Lo STRESS OSSIDATIVO è un particolare tipo di stress chimico indotto dalla 

presenza di un eccesso di ROS in seguito ad una aumentata produzione delle 

stesse e/o una ridotta efficienza dei sistemi di difesa antiossidante. 

Protezione  

dalle malattie 

Danno cellulare 

(invecchiamento  

e malattie) 

Antiossidanti Radicali Liberi 

ROTTURA DI UN EQUILIBRIO 



Lo stress ossidativo è imputato quale causa o concausa di patologie quali: 

cancro, invecchiamento cellulare e malattie degenerative.  



Lo stress ossidativo è la conseguenza dello squilibrio tra processi 

proossidanti e processi antiossidanti. 

Radiazioni, farmaci, metalli pesanti 

Fumo di sigaretta, alcool, inquinamento 

Esercizio fisico inadeguato, sedentarietà 

infezioni ed altre malattie 

Ridotta assunzione, 

e/o diminuita sintesi, 

e/o ridotta capacità di utilizzazione 

Specie reattive Difese antiossidanti 

DANNO CELLULARE 

Malattie  

cardiovascolari 
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M. di Parkinson 

Invecchiamento 

precoce 

Infiammazioni, 

Tumori 

Altre 

malattie 



L’invecchiamento e almeno 100 malattie  

sono correlate con lo STRESS OSSIDATIVO 

“The free radical man” 
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di Chron 
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INVECCHIAMENTO 



RUOLO DEI ROS IN PATOLOGIA UMANA 

EMOCROMATOSI: 

Malattia metabolica genetica dovuta all'accumulo di notevoli quantità di ferro in 

diversi organi e tessuti (fegato, pancreas, cute, cuore ed alcune ghiandole 

endocrine). 

 

Caratterizzata da:  

 incremento dell‟assorbimento di Fe a livello intestinale 

 sequestro incompleto del Fe da parte delle proteine da accumulo  

(ferritina ed emosiderina) 

 lipoperossidazione catalizzata da Fe delle membrane di lisosomi e mitocondri 

 rilascio di enzimi lisosomiali e danno cellulare. 



RUOLO DEI ROS IN PATOLOGIA UMANA 

ATEROSCLEROSI: 

E‟ caratterizzata da infiammazione cronica delle arterie di grande e medio calibro e 

si instaura a causa dei fattori di rischio cardiovascolare: fumo, ipercolesterolemia, 

diabete mellito, ipertensione, obesità, iperomocisteinemia.  

Importante è l‟effetto lesivo esercitato dai radicali liberi e dai lipoperossidi sulla 

membrana delle cellule endoteliali. 

 

Caratterizzata da:  

 modificazione delle lipoproteine plasmatiche (ox delle LDL) con rapido accumulo 

di colesterolo nei macrofagi e loro trasformazione in cellule schiumose  

    (sviluppo lesione ateromatosa). 

//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/c2/Atherosclerosis_diagram.gif


RUOLO DEI ROS IN PATOLOGIA UMANA 

CARCINOGENESI 

E‟ noto che i tumori sono esposti ad un eccesso di ROS e quindi ad una condizione 

di stress ossidativo continuo.  

 

Principali cause di incremento di ROS nelle cellule neoplastiche vs ai tessuti sani: 

persistente stato infiammatorio 

neoangiogenesi indotta dalla massa cancerosa ipossica e successiva riperfusione 

aumento del metabolismo glicolitico (e conseguente burst respiratorio). 

 

 



Il coinvolgimento dei ROS nel processo di cancerogenesi è testimoniato da 

numerose alterazioni ossidative nei tessuti tumorali: 

 

Alterazioni genotossiche: 

Target principale dei ROS:  

nDNA con rotture ss o ds, modificazioni zucchero, cross-link DNA-DNA o DNA-prot, 

induzione siti apurinici o apirimidinici, danni ox alle basi azotate. Il radicale più 

coinvolto e OH° (molto reattivo), in grado di addizionarsi alle basi azotate generando 

composti mutageni come 8-OH-dG, 8-OH-dA, 5-OH T, citosina.. 

Altro target: mtDNA, più suscettibile al danno ossidativo vs nDNA. 

 



Alterazioni epigenetiche: 

Target principali dei ROS:  

 

proteine (scissione catena peptidica, cross-link tyr-tyr, formazione radicali proteici e 

ossidazione gr. tiolici  alterata conformazione e funzione); 

 

lipidi (perossidazione; tra i prodotti, mutageni, di degradazione aldeidica vi è l‟MDA); 

 

giunzioni intercellulari; 

 

alterazione del pH (l‟ambiente citosolico alcalino è tipico delle cellule tumorali e i 

ROS favoriscono l‟alcalinizzazione promuovendo la proliferazione tumorale); 

 

metilazione del DNA (le cellule neoplastiche presentano alterato pattern di 

metilazione del DNA: lo stress ox causa ipometilazione); 

 

cascate di trasduzione del segnale (i ROS sono in grado di avviare la cascata delle 

MAPK che porta all‟attivazione di fattori di trascrizione (NF-kB) in grado di regolare 

geni target favorenti migrazione e invasività delle cellule tumorali.  

I ROS inducono l‟espressione di HIF-1 (angiogenesi) e di VEGF (migrazione). 

Altre cascate di trasduzione del segnale che promuovono la proliferazione cellulare 

e/o sopprimono l‟apoptosi sono quelle dipendenti dal cAMP e dal Ca2+. 





Profilo ossidativo ed 
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depressione maggiore e 

disturbo bipolare 
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Lo stress ossidativo da radicali liberi contribuisce ad accelerare il 

normale processo di invecchiamento ed interviene nella 

patogenesi di numerose malattie degenerative e nella 

fisiopatologia di numerosi disordini neuropsichiatrici. 

Ricco di PUFA facilmente ossidabili 

Ridotti livelli di difese antiossidanti 

Grande consumo di O2 e produzione 

di ROS 

STRESS OSSIDATIVO INFIAMMAZIONE 

STRESS OSSIDATIVO 



• Antiossidanti liposolubili plasmatici:  
 carotenoidi (luteina, licopene, a e b-carotene)  

 vitamina A (retinolo)  

 vitamina E (d, g, a-tocoferolo) 

 

• Marcatori plasmatici di danno ossidativo:  
 lipoproteine a bassa densità ossidate (LDLox) 

 omocisteina 

 

• Indici plasmatici di infiammazione:  
 interleuchina 6 (IL-6)  

 fattore di necrosi tumorale (TNF-a)  

 leucotriene B4 (LTB4)  

 prostaglandina E2 (PGE2)  

 tromboxano B2 (TBX2) 

 

 
 

ANALISI BIOCHIMICHE EMATICHE  



I soggetti depressi e bipolari presentano una riduzione delle difese antiossidanti 
plasmatiche (carotenoidi). 

 

Allo stesso tempo nei pazienti si osserva un accumulo dei marcatori 
dell‟infiammazione (citochine ed eicosanoidi). 

 

I soggetti con depressione maggiore presentano anche un aumento di LDLox ed 
omocisteina, associate ad un aumento del rischio cardiovascolare. 

L‟integrazione con antiossidanti è efficace sia come 

supporto alla terapia farmacologica (pro-ossidante) che 

nel contenimento dei fenomeni ossidativi ed 

infiammatori che caratterizzano i disturbi dell‟umore. 

RISULTATI E CONCLUSIONI  



MALATTIE CARDIOVASCOLARI   

FATTORI DI RISCHIO 
MAGGIORI 

Non modificabili: 

 Età 

 Sesso 

 Predisposizione genetica 

Modificabili:  

Iperlipidemia 

Ipertensione 

Diabete 

Fumo 

Obesità 

Sedentarietà 

 

 

EMERGENTI 

Elevati livelli di trigliceridi 

Elevati livelli di omocisteina 

LDL piccole e dense 

LDL ossidate (LDLox) 

Marcatori di infiammazione (IL-1 b) 

 Gruppo di patologie a carico del cuore e/o dei vasi sanguigni 
che rappresentano la principale causa di morte nei paesi 

industrializzati. 
 

Sindromi coronariche 
Patologie caratterizzate dallo sviluppo e progressione della placca 

aterosclerotica.  

 



Importanti sono i trigliceridi e il rapporto TRIGLICERIDI/HDL 

 

 

Indice di rischio cardiovascolare 
(Valore ottimale tra 1 e 2)  

LDL ossidate:   

TRIGLICERIDI, RAPPORTO TRIGLICERIDI/HDL E LDL OSSIDATE   

costituiscono una delle cause che contribuisce allo sviluppo dell‟aterosclerosi  



Elevati livelli di HDL svolgono un ruolo protettivo 

 

 

PON I: Glicoproteina, strettamente legata alle HDL e implicata nella loro 

protezione dai processi ossidativi da parte dei radicali liberi. 

L‟attività della PON-1 è più bassa nei soggetti affetti da patologie cardiovascolari 

vs a soggetti sani. 

HDL E PON I (Paraoxonasi-1)   



L‟omocisteina è un aa sulfidrilico che deriva dal metabolismo della metionina. 

L‟omocisteina viene rimetilata in metionina (Met) usando il 5-metiltetraidrofolato 

(donatore di metili) e la viamina B12 (co-fattore). Met viene trasformata in S-

adenosil-metionina (SAM). L‟omocisteina viene rimossa dal ciclo in un processo 

B6-dipendente che porta alla produzione di cisteina, la quale può essere 

catabolizzata  o incorporata in proteine o nel glutatione. 

 

 

METABOLISMO DELL’OMOCISTEINA 



Ruolo dell’omocisteina come marcatore e stimolo di stress ossidativo:  

lo stress ossidativo può causare la deplezione dei folati e questa a sua volta 

danneggia il metabolismo della metionina e porta ad un aumento di omocisteina, la 

quale a sua volta è in grado di promuovere ulteriormente lo stress ossidativo. 

 

OMOCISTEINA E STRESS OSSIDATIVO 



RUOLO DELL’OMOCISTEINA NELL’ATEROSCLEROSI, NELLA 

TROMBOSI E NELLE COMPLICANZE DEL DIABETE 

La reattività del gruppo sulfidrilico dell‟omocisteina è coivolta nei meccanismi alla 

base dei cambiamenti delle cellule dell‟endotelio vascolare che contribuiscono allo 

sviluppo di aterosclerosi e trombosi. 

 

 

 

L‟iperomocisteinemia può essere associata alle complicanze del diabete. 



Inibiscono l‟azione dell‟HMG-CoA 

reduttasi portando alla riduzione di: 

colesterolo totale,  

LDL,  

LDLox  

ma non ha nessun effetto sulle HDL 

 

Limite: Nuovi episodi di infarto in 

corso di trattamento. 

3-idrossi-3-

metilguaril-

CoA 

Coenzima 

Q10 
Colesterolo 

Mevalonato 

STATINA HMG-CoA reduttasi 

TRATTAMENTO CON STATINE 
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PROFILO LIPIDICO EMATICO E STATO OSSIDATIVO  

IN PAZIENTI AFFETTI DA  

PATOLOGIA CORONARICA (CAD) 
 



Valutazione dei parametri ematochimici di routine: 
colesterolo totale,  
LDL,  
HDL,  
trigliceridi,  
omocisteina,  
vit. B12 e  
acido folico 
 

Valutazione degli indici di rischio cardiovascolare: 
colesterolo/HDL,  
trigliceridi/HDL 
 

Analisi del danno ossidativo e delle difese antiossidanti:  
BAP,  
Vit. E,  
PON-1,  
LDL ox,  
MDA e  
IL-1b 

ANALISI 



 I livelli di trigliceridi e di HDL sono strettamente legati al rischio cardiovascolare e  

il rapporto trigliceridi/HDL si è dimostrato un buon indice di rischio. 

 

   

In definitiva il trattamento delle patologie coronariche non deve essere rivolto alla 

sola riduzione dei livelli di colesterolo totale ed LDL con i farmaci, ma anche alla 

riduzione dei livelli di trigliceridi e soprattutto all‟aumento dei livelli di HDL tramite 

l‟esercizio fisico regolare, la riduzione del peso corporeo, l‟abolizione del fumo e 

la riduzione del consumo di grassi saturi con la dieta.  

 

 

CONCLUSIONI 
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OSTEOARTROSI E DANNO OSSIDATIVO:  

EFFETTI PROTETTIVI DELLA TERAPIA TERMALE 

http://www.termedisaturnia.it/it/toolbar/home/


Condizioni fisiologiche: 
 ambiente a bassa tensione di ossigeno  
 metabolismo adattato a condizioni di anaerobiosi.  

 

Danno ossidativo  
 danno strutturale e funzionale della cartilagine  
(collagene, proteoglicani e acido ialuronico). 

ROS intervengono nell’omeostasi cartilaginea  
 ruolo fondamentale nella regolazione dell’attività dei condrociti 
(proliferazione e rimodellamento cellulare). 

Osteoartrosi:  
 stress meccanici, mediatori infiammatori e immunomodulatori 
 produzione abnorme di ROS  
(ossido nitrico, anione superossido, perossinitrito e perossido di idrogeno). 

CONDROCITI E ROS  



PUBBLICAZIONI  



Ruolo dei ROS nella degradazione cartilaginea e nell’infiammazione sinoviale. 

 

OSTEOARTROSI, STRESS OSSIDATIVO E INFIAMMAZIONE 



INFIAMMAZIONE E DEGRADAZIONE CARTILAGINEA  

Ruolo delle citochine nella degradazione cartilaginea 
IL-1b e TNF-a inibiscono la sintesi dei proteoglicani (PG) nei condrociti stimolando 

contemporaneamente la produzione di enzimi degradativi, quali le metalloproteasi (MMP). 

 



PROFILO OSSIDATIVO 
• ROM (metaboliti reattivi dell’ossigeno) 
• MDA (malonildialdeide): ossidazione lipidica 
• Carbonili: ossidazione proteica 

PROFILO ANTIOSSIDANTE 
• BAP (potenziale biologico 

antiossidante) 
• SH (tioli totali) 

INFIAMMAZIONE E DEGRADAZIONE CARTILAGINEA 
• TNF- (citochina proinfiammatoria) 
• MMP-2 (metalloproteasi-2) 
• COMP (proteina oligomerica della matrice cartilaginea) 

DOLORE ARTICOLARE 
• Scala di intensità del dolore (0-10) 

PARAMETRI BIOCHIMICI  



Ha azione trofica 

Rappresenta una fonte di zolfo inorganico per la sintesi di proteoglicani 

da parte dei condrociti 

 

Conseguenze:  

Aumento della sintesi delle componenti della matrice cartilaginea 

  

EFFETTO CONDROPROTETTIVO  

SO4
2- (1469 mg/l) 



H2S (14.5 mg/l) per os 

Oltre ad essere neuromodulatore e vasodilatatore  

ha azione antiossidante: 

neutralizza perossido di idrogeno, anione superossido e perossinitrito. 

 

Conseguenze:  

Riduzione del danno ossidativo a lipidi e proteine 

Aumento delle difese antiossidanti plasmatiche 

Riduzione dello stimolo infiammatorio  

Riduzione della degradazione cartilaginea 

 

Assunzione di 400 ml/die di 
acqua sulfurea per 12 giorni 

Da un altro studio: azione antiossidante dell’acqua sulfurea 



La glicazione (o glicosilazione non enzimatica) è il prodotto della reazione tra uno 

zucchero e una proteina (o lipoproteine). 

 

Nei pz diabetici la glicazione delle proteine tissutali determina una loro alterazione 

strutturale e funzionale, portando allo sviluppo di complicanze diabetiche.  

Il processo di glicazione determina la formazione, reversibile, di prodotti precoci 

della glicosilazione (basi di Shiff e prodotti di Amadori come ad es. HbA1c). 

 

Emoglobina glicata (HbA1c): viene prodotta in una reazione a seguito 

dell‟esposizione della hb normale ad elevata [glucosio plasmatico].  

La glicosilazione dell‟hb è associata allo sviluppo di malattie cardiovascolari, 

nefropatie e con la retinopatia del diabete mellito.  

Monitoraggio dell‟HbA1c nei pazienti con diabete I. 

STRESS OSSIDATIVO E DIABETE 



 

Nel tempo questi prodotti precoci subiscono lenti e complessi riarrangiamenti che 

determinano la formazione di prodotti avanzati della glicazione (AGEs), che 

tendono ad accumularsi nei tessuti di pz diabetici.  

 

La produzione degli AGEs avviene in condizioni ossidative e in presenza di ROS.  

 

Gli AGEs possono inoltre influenzare l‟omeostasi della parete vascolare e indurre lo 

sviluppo della patologia aterosclerotica nel diabete, oltre a generare, essi stessi, 

stress ossidativo.  

STRESS OSSIDATIVO E DIABETE 



COME STUDIARE LO STRESS OSSIDATIVO? 

ROS 

Antiossidanti 

Biomarcatori 

Valutazione di: 

 



MDA 

FRAP 

TAS 

PCO 

F2-Isoprostanes 

8-OHdG 

4-HNE 

Nitrotyrosine 

GSH 

D-ROMS 

AOPP 

Non protein bound Iron 

Nitrite 

GSSP 

 

TAC 

FRAP 

Uric acid 

GSSG 

GSH-Px 

SOD 

Catalase 

Lag-time to inhibit peroxidations  

PSH 

Vit C 

Vit E 

G6PDH 

GST 

Nitrate 

 

 

PRINCIPALI PARAMETRI INVESTIGATI 



VALUTAZIONE GLOBALE DELLO STRESS OSSIDATIVO nella pratica clinica 

PREVENZIONE E MONITORAGGIO DELLA MALATTIE CORRELATE CON  

STRESS OSSIDATIVO E PROCESSI INFIAMMATORI 

DETERMINAZIONE QUANTITATIVA DEI RADICALI LIBERI DELL’OSSIGENO 

 Difficile il rilevamento diretto: 

 

bassa concentrazione (10-11 M) 

emivita estremamente breve (pochi millisecondi) 

STUDIO DEI MARKER……ma 

Un singolo marker è insufficiente per una corretta valutazione  

dello stress ossidativo del soggetto  



STUDI CLINICI PER LA VALUTAZIONE 

DELLO   

STRESS OSSIDATIVO 

 

http://www.fiuh.it/images/stories/campionato/2006-11-20/analisi.gif




Referto clinico 



FRAS 
Free Radical Analytical 

System 

 
ROM test 

BAP test 

 
 



ROM test 

Reactive Oxygen Metabolites 



ROM TEST: PRINCIPIO 

I ROM (idroperossidi, ROOH), presenti nel campione biologico da analizzare, in 

presenza di ferro (liberato dalle proteine plasmatiche da un tampone acido, R2) 

generano, per la reazione di Fenton, radicali alcossilici e perossilici che, reagendo 

con un‟ammina aromatica sostituita (contenuta in una miscela cromogena, R1), 

ossidano quest‟ultima trasformandola in un derivato di colore rosa.  

Tale derivato viene quantificato fotometricamente.  

L‟intensità del colore sviluppato è direttamente proporzionale alla concentrazione 

dei ROM (legge di Lambert-Beer).  



BAP test 

Biological Antioxidant Power 



BAP TEST: PRINCIPIO 

Si basa sulla capacità che ha una soluzione di ioni ferrici (Fe3+) complessati ad un 

cromogeno (colorata), di decolorarsi quando gli ioni Fe3+ sono ridotti a Fe2+ come 

accade se si aggiunge ad esso un sistema riducente (antiossidante).  

Il campione di plasma da analizzare viene disciolto in una soluzione colorata 

ottenuta aggiungendo una fonte di ioni ferrici (FeCl3, R2) ad un cromogeno 

(tiocianato, reagente R1). Dopo incubazione la soluzione si decolora:  

più la decolorazione è marcata più il plasma avrà ridotto gli ioni Fe3+ inizialmente 

presenti, responsabili della formazione del complesso cromatico.  



MDA (Malonildialdeide) 

L‟MDA, indice di ossidazione lipidica, è un sottoprodotto della perossidazione 

lipidica  formata dalla β-scissione dei PUFA. E‟ comunemente misurata dalla 

derivatizzazione con TBA che dà un composto di colore rosso.  

Rivelazione nel visibile a 532 nm o in fluorescenza a 515-553 nm. 

Analisi in HPLC a fase inversa dopo reazione con TBA (acido tiobarbiturico).  



MDA 

HPLC: High Performance Liquid Chromatography 



MDA 
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LDLOX: LIPOPROTEINE A BASSA DENSITÀ OSSIDATE 

HRP 

Sandwich ELISA 

La modificazione ossidativa delle LDL è uno 

dei primi eventi dell‟aterosclerosi.  

Nelle LDLox le modificazioni causate da 

lipoperossidazione riguardano sia la 

componente lipidica che l‟apolipoproteina B 

(apoB). Queste modificazioni promuovono 

l‟aterosclerosi attraverso meccanismi 

infiammatori e immunologici che portano alla 

trasformazione dei macrofagi in cellule 

schiumose.     



H
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P 

Sandwich ELISA 

LDLox 
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Range di riferimento: 

90 e 128 ng/ml  

 

Media: 

115±12 ng/ml  

LDLox: Range di riferimento 

La concentrazione delle LDLox è stata valutata mediante saggio immunoenzimatico 

in 17 campioni di plasma EDTA gentilmente ricevuti da donatori volontari del Centro 

Trasfusionale dell‟Ospedale di Urbino.  



AOPP 
Advanced Oxidation Protein Products 

Gli AOPP sono prodotti dell‟ox avanzata delle 

proteine, proposti come nuova classe di 

mediatori dell‟infiammazione in grado di attivare 

neutrofili, monociti, linfociti.  

Inoltre interferiscono con il metabolismo delle 

HDL svolgendo un ruolo chiave nello sviluppo di 

malattie cardiovascolari.  

 

Comprendono: 

1)di-tirosina, derivante dall‟ox di residui aa di tyr 

presenti nelle proteine circolanti (albumina), 

2)pentosidina, derivante dalla glicazione proteica 

strettamente connessa allo stress ossidativo, 

3)carbonili, derivanti dall‟ox delle proteine 

catalizzata da metalli di transizione (Fe e Cu). 

 

Dosaggio spettrofotometrico a 340 nm in seguito 

a reazione del plasma con acido acetico e KI.  

 



COEFFICIENTE DI ESTINZIONE MOLARE 

Il coefficiente di estinzione molare di una sostanza chimica rappresenta 

l‟assorbanza di una soluzione 1 M, ad una data λ, attraverso una cella di lunghezza 

ottica 1 cm. Viene espressa in M-1·cm-1. 

 

Utilizzato per correlare l‟assorbanza alla concentrazione di una specie in soluzione. 

Esempi di c.e.m. e 

 AOPP 26000 a 340 nm 

 DTNB 13600 a 412 nm 

 H2O2 71 a 230 nm 

 NADPH 6200 a 340 nm 

Esempio di calcolo della concentrazione degli AOPP 

Assorbanza in cuvetta a 340 nm pari a 0.2 

1 M : 26000 = X : 0.2 

X = (1 M x 0.2)/26000 = 0.000008 M 

[AOPP] in cuvetta 8 µM 

[AOPP] nel plasma 8 x 5 = 40 µM 



TIOLI TOTALI 

I gruppi tiolici presenti nel plasma 

(principalmente i gruppi SH delle 

proteine, come albumina, e del GSH) 

sono molecole antiossidanti 

idrosolubili che hanno la capacità di 

contrastare le reazioni di 

propagazione radicalica e di 

neutralizzare l‟azione del radicale 

ossidrile.  

Dosaggio spettrofotometrico a 405 nm 

dopo reazione con l‟acido 5,5-ditiobis-

2-nitrobenzoico (DTNB).  



-SH Altri gruppi chimici ROS 

La barriera antiossidante plasmatica previene il danno ossidativo cellulare bloccando i ROS 

nel sangue. I gruppi tiolici (-SH) sono componenti qualitativamente importanti di tale barriera. 



HPLC: 

 Colonna C18 250 mm x 4.6 mm; 5 µm 

 Fase mobile: metanolo 5% in NaH2PO4  25 mM pH 4.8 

 Flusso 0.5 ml/min 

 Detector UV 265 nm 

Preparazione:  

 100 µl plasma + 400 µl metanolo 

  Vortex 20 sec 

  Centrifuga 10 min a 10000g a 4°C 

  20 µl surnatante in HPLC 

L‟acido ascorbico è una vitamina idrosolubile 

che si ossida facilmente a deidroascorbato, 

per questo il plasma eparinato deve essere 

trattato subito dopo il prelievo con un agente 

deproteinizzante (TCA, MPA, metanolo). 

VITAMINA C 
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VITAMINA C 



ANTIOSSIDANTI LIPOSOLUBILI (HPLC) 

• CAROTENOIDI (luteina, licopene, alfa e beta carotene)                          
(UV-Vis: 450-470 nm)  

 

• VITAMINA A (retinolo)                              

     (Fluo: ecc 330 / em 470)  

 

• VITAMINA E (alfa, gamma e delta tocoferolo)                                  
(Fluo: ecc 298 / em 328)  



ANTIOSSIDANTI LIPOSOLUBILI (HPLC) 



ANTIOSSIDANTI LIPOSOLUBILI (HPLC) 



ANTIOSSIDANTI LIPOSOLUBILI (HPLC) 
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CATALASI (RBC) 

E‟ un enzima antiossidante localizzato principalmente in un organello intracellulare 

(perossisoma) con concentrazioni particolarmente elevate nel fegato. E‟ una metalloproteina il 

cui gr. prostetico è il Fe con funzione di decomporre il perossido di idrogeno ad acqua e 

ossigeno:  
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GPx (RBC) GLUTATIONE PEROSSIDASI  

L‟enzima antiossidante GPx è una metalloproteina contenente Se, localizzata sia a livello 

della membrana cellulare che a livello extracellulare. A seconda delle varie isoforme agisce 

riducendo sia il perossido di idrogeno (a) che i perossidi lipidici (b) degli acidi grassi e dei 

fosfolipidi con contemporanea ossidazione del GSH a GSSG: 

La rigenerazione di GSH avviene per opera di una 

glutatione reduttasi (GR) con contemporanea 

ossidazione del NADPH a NADP+ (c): 



GLUTATIONE O GSH (RBC) 

Il glutatione o GSH è un tripeptide con 

proprietà antiossidanti. Svolge un‟importante 

azione nei RBC proteggendoli da pericoli 

ossidativi che ne causerebbero l‟emolisi. 

Elemento importante per il suo 

funzionamento è il NADPH, cofattore ossido-

riduttivo dell‟enzima GR il quale rigenera il 

GSH attraverso gli e- ceduti dal NADPH che 

vengono trasferiti sul GSSG. 



F2-Isoprostani: sintetizzati in vivo in seguito a perossidazione lipidica dell‟AA da parte dei 

ROS. Una volta liberati dalle membrane, gli isoprostani raggiungono diversi liquidi biologici 

(plasma), dove persistono grazie alla loro stabilità chimica e all‟abbondanza rispetto agli altri 

prodotti di perossidazione lipidica, e successivamente eliminati nelle urine.  

Dosaggio ELISA. 

Carbonili: prodotti precoci dell‟ox proteica (azione di metalli, glicazione, legami con aldeidi). 

In seguito all‟attacco dei ROS i residui aa che formano i derivati carbonilici sono lisina, 

arginina, prolina, treonina, acido glutamico e istidina. Le modificazioni ossidative che danno 

origine ai gr. carbonilici, nelle proteine colpite, causano perdita delle funzioni catalitiche e 

strutturali. Dosaggio spettrofotometrico a 370 nm in seguito a reazione del plasma con  

dinitrofenilidrazina (DPNH) o dosaggio ELISA. 

8-OHdG (8-Idrossideossiguanosina): la deossiguanosina è un costituente del DNA. Se 

ossidata si trasforma in 8-OHdG e viene eliminata attraverso le urine. L'analisi evidenzia un 

danno ossidativo estremo, tale da alterare, dopo membrana cellulare e nucleare, perfino gli 

acidi nucleici. Oncologia: il dato espresso dall'8-OhdG esprime in maniera sensibile il turn-

over cellulare ed è quindi capace di valutare l'aggressività distruttiva tumorale. 

Medicina del lavoro: i livelli di 8-OhdG possono valutare il grado di esposizione dei lavoratori 

per alcune sostanze tossiche.  

Dosaggio ELISA. 

ALTRI BIOMARCATORI 





ESPERIENZE IN LABORATORIO 
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PROPRIETA’ ANTIOSSIDANTI E 

ANTIPROLIFERATIVE DI CELLFOOD®. 

UPDATE  



PROPRIETA’ ANTIOSSIDANTI DI CELLFOOD® 

Integratore naturale (dall’alga marina Lithothamnion calcareum) contenente 78 

elementi e minerali presenti in tracce, combinati con 34 enzimi e 17 aminoacidi, il 

tutto sospeso in una soluzione di solfato di deuterio. 



GSH            DNA            Eritrociti        Linfociti 

+ 
Agenti ossidanti:  

Perossido di idrogeno - Perossi radicali - Acido ipocloroso 

± 

Target dell’ossidazione  

PIANO SPERIMENTALE 

CELLFOOD® 

(Eurodream srl, La Spezia) 

Biomolecole Cellule 

Incubazione delle biomolecole e 

delle cellule in assenza e in 

presenza di CELLFOOD 

(concentrazione 0.2-10 µl/ml, 

diluizione 1:5000-1:100) 

http://irispets.it/files/2009/03/dna.jpg


0

50

100

150

200

250

300

G
S

H
 (

µ
m

o
l/

l)

CTR 0 0,2 1 2 10

Concentrazione di CELLFOOD (µl/ml)

Aumento della concentrazione di glutatione 

in presenza di CELLFOOD

0

20

40

60

80

100

120
In

te
g

ri
tà

 d
e
l 

D
N

A
 (

%
)

CTR 0 0,8 2 4 8

Concentrazione di CELLFOOD (µl/ml)

Aumento dell'integrità del DNA 

in presenza di CELLFOOD

In assenza di CELLFOOD (CF-):     

riduzione della concentrazione di GSH. 

 

In presenza di CELLFOOD (0.2-10 µl/ml): 

preservazione delle difese antiossidanti 

endogene. 

RISULTATI: Cellfood e Biomolecole  

CF- 

CF- 

In assenza di CELLFOOD (CF-):     

riduzione dell’integrità del DNA. 

 

In presenza di CELLFOOD (0.8-8 µl/ml): 

preservazione degli acidi nucleici e 

dell’informazione genetica. 



RISULTATI: Cellfood e Cellule 
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Riduzione della formazione di radicali liberi intracellulari

 in presenza di CELLFOOD

CF- 

CF- 

In assenza di CELLFOOD (CF-):      

aumento dell’emolisi eritrocitaria. 

 

In presenza di CELLFOOD (0.25-4 µl/ml): 

preservazione degli eritrociti dal danno 

ossidativo. 

In assenza di CELLFOOD (CF-):      

aumento dei radicali liberi intracellulari. 

 

In presenza di CELLFOOD (1-16 µl/ml): 

preservazione dei linfociti dall’ossidazione 

intracellulare. 



• Grande importanza nel DNA MITOCONDRIALE (DNAm), direttamente esposto all’azione 
dei ROS prodotti durante la respirazione cellulare.  

 
• Il danno ossidativo al DNAm è implicato nel processo di senescenza fisiologica e in 

alcune patologie degenerative. 
 

• La supplementazione con CELLFOOD potrebbe avere un ruolo protettivo nei disordini 
associati a disfunzioni mitocondriali, come nella FIBROMIALGIA. 

PROTEZIONE DI CELLFOOD VERSO IL DANNO AL DNA: 

IMPLICAZIONI 



• Grande importanza nell’ATTIVITÀ FISICA 
INTENSA E PROLUNGATA. 

 
• Incremento del consumo di O2  e 

iperproduzione di ROS derivanti sia 
dall’aumentato metabolismo eritrocitario sia 

dall’attivazione leucocitaria (neutrofili). 
 

• Ossidazione dei lipidi della membrana 
eritrocitaria ed aumento della permeabilità di 
membrana con conseguente emolisi ed stato 

anemico. 
 

• La supplementazione con CELLFOOD potrebbe 
essere utile per contrastare  
l’ANEMIA DELL’ATLETA. 

PROTEZIONE DI CELLFOOD VERSO IL DANNO AGLI ERITROCITI: 

IMPLICAZIONI 



Gli antiossidanti contrastano gli effetti nocivi dei ROS incrementati in seguito a 

chemio-radioterapia e riducono la citotossicità dei chemioterapici. 

RUOLO DI SUPPORTO DEGLI INTEGRATORI MODULATORI ALLA 

CHEMIOTERAPIA  

Abbiamo riesaminato due lavori scientifici recenti ed innovativi 

2010 2009 

DICLOROACETATO (DCA): UNA POSSIBILE STRATEGIA  TERAPEUTICA 



Dal concetto di integrazione a quello di modulazione: 

Dalla molecola del DCA al DEUTROSULFAZYME® 

Alga rossa: 

Lithothamnion calcareum  

(proprietà antiproliferative in vitro) 

Dalla glicolisi aerobica  

(Effetto Warburg 1924) 

Alla fosforilazione ossidativa  

(ciclo di Krebs) 

PERCHE’ LA CELLULA NEOPLASTICA 

ADOPERA UNA VIA 

ENERGETICAMENTE PIU’ 

SVANTAGGIOSA? 



PROPRIETA’ ANTIPROLIFERATIVE DI CELLFOOD® 

Area Medicina Molecolare, Istituto Nazionale Tumori Regina Elena, Roma 

Dott.ssa Rossella Galati 

Dott.ssa Barbara Nuvoli, Dott.ssa Carlotta Morosetti 

Dip.to Scienze Biomolecolari, Sez. Biochimica Clinica 

Prof. Franco Canestrari 

Dott.ssa Serena Benedetti, Dott.ssa Simona Catalani, 

Dott.ssa Valentina Carbonaro, Dott. Francesco Palma 



± 

Valutazione della proliferazione cellulare (conta al microscopio), dell’apoptosi (ciclo 

cellulare, proteine apoptotiche, frammentazione del DNA) e del metabolismo 

cellulare (attività degli enzimi glicolitici, produzione di lattato). 

Jurkat, U937, K562 leucemia 

(tumori di origine ematologica) 

 

SKRB3, MCF7 mammella 

M14, ME1007 melanoma 

IM1, IM2, NCI2452, MSTO211, MPP89 mesotelioma 

HCT116 colon 

H1650, H1975, H1299 polmone 

EJ vescica 

(tumori solidi) 

Incubazione delle cellule tumorali 

in assenza e in presenza di 

CELLFOOD 

PIANO SPERIMENTALE 

LINEE 

CELLULARI 

TUMORALI 

Tempi di incubazione: 24, 48, 72 ore. 

Concentrazione di CELLFOOD: 5 µl/ml   

(diluizione 1:200) 

 



RISULTATI: proliferazione cellulare 

Necrosi o Apoptosi? 

Non si osservano cellule morte per 

necrosi al microscopio.  

La riduzione della crescita cellulare 

è presumibilmente dovuta ad 

apoptosi. 
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1: DNA standard 

2: CTR non trattato 

3: CF 5 µl/ml 

4: CF 2.5 µl/ml 

5: CF 1.7 µl/ml 

1    2    3    4    5 

RISULTATI: apoptosi 

La frammentazione del DNA 

nucleare rappresenta un 

marcatore tardivo del processo 

apoptotico.  

L

I

N

E

E

 

L

E

U

C

E

M

I

C

H

E 

La presenza di frammentazione 

del DNA conferma che 

CELLFOOD causa morte 

cellulare per apoptosi. 

  

Riattivazione del metabolismo 

mitocondriale da parte di 

CELLFOOD. 

Elettroforesi del DNA nucleare dopo 

72h di incubazione con CELLFOOD. 



Riduzione dell’attività dell’enzima glicolitico 

LDH in presenza di CELLFOOD 
(concentrazione 5 µl/ml, incubazione 72h) 

Riduzione della produzione di lattato in 

presenza di CELLFOOD       
(concentrazione 5 µl/ml, incubazione 72h) 
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RISULTATI: metabolismo cellulare 

LDH 
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Fenotipo glicolitico tumorale 



La somministrazione di 

CELLFOOD determina un 

aumento significativo del consumo 

di O2 dovuto all‟incremento 

dell‟attività mitocondriale e della 

produzione di ATP. 

Dati di laboratorio in accordo con Ferrero et al., 2011 

CONCLUSIONI LINEE LEUCEMICHE 

I risultati ottenuti evidenziano una perturbazione della via glicolitica citoplasmatica 

da parte di CELLFOOD a favore della via energetica mitocondriale rendendo così la 

cellula tumorale suscettibile all’apoptosi. 

CELLFOOD causa uno 

shift del metabolismo 

energetico cellulare dalla 

via glicolitica a quella 

mitocondriale. 



CF 1:200
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RISULTATI: proliferazione cellulare 

Linee cellulari con crescita in adesione (tumori solidi): 

MSTO, NCI, Ist-Mes1, MPP89, Ist-Mes2 mesotelioma 

M14 melanoma 

H1650, H1975 polmone  

SKRB3 mammella 

HCT116 colon 

La conta al microscopio evidenzia che dopo 24 e 48 ore di 

incubazione con CELLFOOD si riduce la crescita cellulare in tutte 

linee tumorali; le linee più sensibili risultano MSTO e HCT-116. 
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RISULTATI: formazione colonie 

La capacità delle cellule tumorali di formare colonie in presenza di 

CELLFOOD (CF 1:200) è stata valutata su 4 linee di mesotelioma (Ist-Mes1, 

Ist-Mes2, MSTO e NCI) e una linea di carcinoma del colon (HCT-116).  

 

Nessuna linea testata produce colonie rispetto al controllo.  
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I risultati fino ad oggi ottenuti in vitro sulle linee tumorali in coltura permettono di affermare 

che CELLFOOD può essere di grande utilità nella pratica clinica come supporto al 

trattamento antineoplastico e/o come chemopreventivo. 

CONCLUSIONI FINALI 

OBIETTIVO FUTURO 

Al fine di valutare l‟efficacia di CELLFOOD a livello preventivo e terapeutico gli studi 

proseguiranno su MSTO e HCT-116 che sono le linee più sensibili e tumorigeniche. 

  

In particolare, sarà testata in vitro l‟efficacia di CELLFOOD in associazione con farmaci 

utilizzati nella pratica clinica per la cura del mesotelioma e del cancro al colon. 

 

Una volta identificato il giusto dosaggio, si procederà alla sperimentazione in vivo su 

modelli animali (topi nudi) portatori dei tumori specifici.  

Dimostrare in vivo le evidenze ottenute in vitro  



ROS E INFERTILITA’ MASCHILE 

 

 

 

 

I ROS esercitano sugli spermatozoi: 

 

Ruolo fisiologico: 

Capacitazione 

Reazione acrosomiale 

Iperattivazione 

 

Ruolo patologico:  

Perossidazione lipidica (MDA) 

Effetto sulla motilità 

Danno al DNA (8-OHdG) 

 

 



LABORATORIO PMA 

OSPEDALE CERVESI-CATTOLICA 

U.O. FISIOPATOLOGIA DELLA RIPRODUZIONE  



RICERCHE 

1) Analizzare la possibile correlazione tra i livelli di Acido Ascorbico presenti nel 

plasma seminale ed i parametri seminali corrispondenti: Motilità,  Morfologia e 

Concentrazione degli spermatozoi. 

Esiste una correlazione diretta tra quantità di Acido Ascorbico e qualità del liquido 
seminale e questo costituisce una base per una terapia vitaminica dei pz. 

RISULTATI 
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RICERCHE 

2) Analizzare la correlazione tra livelli di vit. antiossidanti liposolubili e i parametri 

seminali corrispondenti (motilità,  morfologia e concentrazione degli spermatozoi);  

verificare una correlazione tra livelli di antiossidanti nel plasma seminale e 

sanguigno. 

43 campioni di 
plasma e liquido 

seminale 

31 patologici 

Oligozoospermici 

Astenozoospermici 

Teratozoospermici 12 normospermici 

Oggetto di studio:   

-Carotenoidi (luteina, licopene, alfa e beta carotene), vitamina A (retinolo) e 

vitamina E (alfa, gamma e delta tocoferolo) come antiossidanti liposolubili; 

-MDA (malonildialdeide) come indice di ossidazione ai lipidi e AOPP (Advanced 

Oxidanion Protein Products) come indice di ossidazione alle proteine; 

-TEAC (Trolox Equivalent Antioxidant Capacity) come indice della capacità 

antiossidante totale. 



 
PLASMA 

 
NORMO 

(n=12) 

 
INFERTILI  

(n=31) 

 
A, T, AT 

(n=11) 

 
OAT 

(n=20) 

MDA  

(µM) 

0,82 ± 0,14 0,78 ± 0,17 0,81 ± 0,15 0,77 ± 0,18 

AOPP  

(µmol/gr proteine) 

0,84 ± 0,36 0,83 ± 0,37 0,69 ± 0,30 0,91 ± 0,38 

TEAC  

(µM) 

1145 ± 164 1166 ± 105 1180 ± 122 1159 ± 97 

LUTEINA  

(µM) 

0,35 ± 0,12 0,30 ± 0,10 0,33 ± 0,11 0,28 ±  

LICOPENE (µM) 0,73 ± 0,20 0,65 ± 0,27 0,73 ± 0,31 0,61 ± 0,25 (a) 

a-CAROTENE (µM) 0,132 ± 0,057 0,101 ± 0,059 0,104 ± 0,054 0,100 ± 0,062 

b–CAROTENE (µM) 0,492 ± 0,124 0,378 ± 0,225 0,355 ± 0,153 0,347 ± 0,182  (b) 

RETINOLO (µM) 1,64 ± 0,44 1,99 ± 0,66 1,87 ± 0,62 1,97 ± 0,59 

d-TOCOFEROLO (µM) 0,231 ± 0,052 0,222 ± 0,061 0,182 ± 0,047 0,245 ± 0,056 

–TOCOFEROLO (µM) 1,075 ± 0,195 0,926 ± 0,269 0,844 ± 0,277  © 0,979 ± 0,258 

a–TOCOFEROLO (µM) 22 ± 5,7 17,8 ± 5,7  (d) 17 ± 3,5  (e) 18,2 ± 6,8 

a: p = 0,078 vs Normo, b: p = 0,067 vs Normo, c: p = 0,0356 vs Normo, d: p = 0,0352 vs Normo, e: p = 0,0186 vs Normo 

RISULTATI NEL PLASMA SANGUIGNO 



SEME 
NORMO 

(n=12) 

INFERTILI  

(n=31) 

A, T, AT 

(n=11) 

OAT 

(n=20) 

MDA  

(µM) 
1,02 ± 0,19 1,16 ± 0,26 1,12 ± 0,20 1,18 ± 0,29 

AOPP  

(µmol/gr proteine) 
17,6 ± 5,2 22,6 ± 6,6 (a) 21,2 ± 6,6 23,6 ± 6,6 (b) 

TEAC  

(µM) 
1436 ± 42 1461 ± 58 1475 ± 40 1452 ± 66 

LUTEINA  

(µM) 
0,053 ± 0,014 0.051±0.015 0,053 ± 0,015 0,050 ± 0,015 

d-TOCOFEROLO (µM) 0,152 ± 0,037 O,133 ± 0,034 0,127 ± 0,042 0,137 ± 0,028 

-TOCOFEROLO (µM) 0,322 ± 0,085 0,275 ± 0,080 0,266 ± 0,099 0,281 ± 0,069 

a–TOCOFEROLO (µM) 1,57 ± 0,59 1,48 ± 0,31 1,52 ± 0,27 1,45 ± 0,34 

a: p = 0,023 vs Normo, b: p = 0,014 vs Normo 

RISULTATI NEL PLASMA SEMINALE 



RISULTATI 

 
Esiste una correlazione tra parametri seminali e stress ossidativo  
(anche se p non < 0,05 per tutti i parametri considerati). 
 
La correlazione tra i livelli di antiossidanti nel liquido seminale e nel plasma 
sanguigno può aprire la strada a terapie contro l‟infertilità maschile mediante 
integrazione vitaminica (alimentazione o supplementazione). 
 
Questa ricerca fornisce una buona base per lavori futuri più approfonditi e più ampi, 

per diminuire il tasso di infertilità maschile e di coppia. 



Reproductive BioMedicine Online (2012) 25, 300– 306 



Analysis of the correlation between Ascorbic Acid levels in human seminal plasma  

and semen concentration, motility and morphology 
S. De Stefani1, S. Benedetti2, V. Scala1, M.C. Tagliamonte2, S. Palini1, V. Polli1, P. Rocchi1, A. Tiezzi1, F. Canestrari2 , C. Bulletti1  
1U.O. Physiopathology of Reproduction, “Cervesi” Hospital, Cattolica (Rimini), Italy  
2Department of Biomolecular Sciences, Section of Clinical Biochemistry, University of Urbino “Carlo Bo”, Italy 

Introduction 

A total of 24 semen samples was collected from male partners (mean age 39 years old) of couples who have undertaken an assisted reproduction protocol in our center at Cervesi Hospital in 

Cattolica (Italy). 

After collection all samples were allowed to liquefy at 37°C for 30 minutes and then analysed and processed by high performance liquid chromatography (HPLC) (Jasco Corporation) . Sperm 

concentration, motility and morphology were evaluated according to standards set by the World Health Organization (WHO). AA analysis was done using a traditional HPLC method with UV 

detection: samples were centrifuged at 3000 rpm for 5 min, 100 μl of the supernatant was removed, added to 900 μl of cold methanol and centrifuged at 10000 rpm for 10 min. The supernatant 

was stored at -20°C until analyzed by HPLC. The statistical analysis was carried out using the t-test and probability values of < 0.05 were accepted.  

Correlations were calculated using linear regression analysis. 

Oxidative stress has been proposed as one of the major causes for human male infertility because it can lead to spermatozoa damage induced by reactive oxygen species (ROS). The aim of the 

present study was to investigate ascorbic acid (AA) levels in human seminal plasma and its correlation with sperm quality, in terms of concentration, motility and morphology. 

The highest AA value obtained in seminal plasma was 425 µM, the lowest 92 µM. Semen samples showing normal concentration, morphology and motility were characterized by higher 

AA levels, on the contrary samples with subnormal parameters of seminal fluid showed lower AA levels. In according to these data it was possible to point out a correlation between AA 

concentration and sperm motility (p < 0.0001; r = 0.96), morphology (p < 0.0003; r = 0.72) and concentration (p < 0.003; r = 0.63). 

 The presence of AA in seminal plasma significantly affects sperm motility, morphology and, in lesser extent, sperm concentration. In fact, seminal motility and morphology decreased 

proportionally to seminal fluid AA levels. Several studies support these correlations demonstrating that the decrease of a fundamental antioxidant such as AA, and the correlated increase of 

ROS, leads to sperm membrane lipid peroxidation and sperm DNA damage. Determination of seminal AA levels in men with idiopathic infertility should become a routine examination in the 

future because it can be useful in fertility assessment and in therapeutic protocols which imply antioxidant supplementation. 

Our future intention is to support our thesis with more data and to combine the analysis of AA levels and liposoluble vitamins with  semen parameters and with malondialdehyde (MDA) 

concentration to assess lipid peroxidation on sperm membrane. 
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Materials and Method 

Results 

Conclusion 

.O. Physiopathology of Reproduction, “Cervesi” Hospital, Cattolica 

(Rimini), Italy 

Department of Molecular Biology,  

Urbino University, Italy 

AA levels vs. sperm motility  AA levels va. sperm morphology AA levels vs. sperm concentration 

HPLC System Assisted Reproduction Lab 

Semen sample (- 20°C) 



Analysis of the correlation between semen parameters and the levels of retinol, tocopherol 

and carotenoids in human seminal plasma and blood  
S. De Stefani1, S. Benedetti2, S. Palini1, M.C. Tagliamonte2, S. Catalani2, M. Primiterra2 , C. Orru’ 1,V. Polli1, P. Rocchi1, A. Tiezzi1, 

 F. Canestrari2 , C. Bulletti1  
1U.O. Physiopathology of Reproduction, “Cervesi” Hospital, Cattolica (Rimini), Italy  

2 Department of Molecular Biology, Urbino University, Italy 

Introduction 

A total of 43 blood and semen samples (31 samples from patients with male infertility + 12 samples from subjects who had children in the last six months) were collected from males who have underwent assisted reproduction 

treatments in the unit of Physiopathology of Reproduction at Cervesi Hospital of Cattolica (Italy). Blood samples were collected the same day the eggs from their female partners were retrieved. The blood sample was then centrifuged 

at 2,500 rpm for 10 minutes and the plasma was then stored at -20 ° C. Semen samples were allowed to liquefy at 37°C, and the concentration, motility, and morphology were evaluated according to standards set by the World 

Health Organization (WHO 2001). After semen treatment, the remaining samples were centrifuged at 3,000 rpm for 5 minutes and the seminal plasma was stored at -20°C. Liposoluble vitamins such as carotenoids (alpha-carotene, 

beta-carotene, lutein, lycopene), vitamin A (retinol), and vitamin E (alfa-tocopherol, gamma-tocopherol, delta-tocopherol) were evaluated in every sample. The plasma from the blood and semen samples were then analyzed for the 

vitamins and MDA using a standard method of HPLC (High Performance Liquid Chromatography) with UV detection. Correlation was calculated using linear regression analysis. 

Excessive production of ROS (Reactive Oxygen Species) is a major factor affecting male fertility. Human spermatozoa are rich in polyunsaturated fatty acids and are susceptible to ROS attack. The aim of this study is to two-

fold; (1) investigate the levels of liposoluble vitamins in both human seminal plasma and blood and (2) draw correlations to sperm quality in terms of concentration, motility and morphology. Additionally, MDA (Malonyldialdeide) 

and AOPP (Advanced Oxidation Protein Products) levels were analyzed as indicators to the degree of oxidation. Subsequent correlations between the oxidative status in plasma from blood and semen are also revealed.  

Levels of antioxidant vitamins in non pathological blood samples were generally higher than in pathological blood samples. In seminal plasma samples, infertile males had higher MDA values while non pathological patients had 

higher levels of antioxidants. Also, we demonstrated that levels of MDA correlate negatively with morphology (R= -0.27741 p= 0.09308) and motility (R= -0.36893 p= 0.1761), while levels of antioxidants like lutein, and alpha and 

beta carotene correlate positively with seminal parameters. Thus, patients with lower AOPP levels and higher carotenoids levels in plasma have better seminal parameters. Interestingly, antioxidant profiles in blood and semen also 

correlate positively (δ-tocopherol in blood vs δ-tocopherol in semen R=0.428 P=0.00465; γ-tocopherol in blood vs γ-tocopherol in semen R=0.427 P=0.0528; α-tocopherol in blood vs. α-tocopherol in semen R=0.438 P=0.00414). 

These results are consistent with a correlation between the antioxidant profile in plasma and semen. 

The oxidation status demonstrated by AOPP levels in plasma is inversely correlated with concentration and morphology of the semen. Conversely, the level of the plasma antioxidants lutein, and alpha and beta carotene are 

positively correlated with semen parameters. Therefore, patients with lower levels of AOPP and higher levels of carotenoids in plasma have better semen parameters. 

Also, pathological subjects (n = 31), compared to controls (n = 12), have higher levels of lipid and protein oxidation products in semen while exhibiting lower concentrations of liposoluble antioxidants. In addition, the levels of alpha, 

delta, and gamma tocopherol in plasma from blood correlated positively with semen values. These results offer an additional tool in the diagnosis of male infertility, and could improve a possible intervention based on specific vitamin 

supplementation. 

Materials and Method 

Results 

Conclusion 

U.O. Physiopathology of Reproduction, “Cervesi” Hospital, 

Cattolica (Rimini), Italy 
Department of Molecular Biology,  

Urbino University, Italy 

Blood and Semen sample  

(- 20°C) 

 

PLASMA 

 

NORMO 

(n=12) 

 

INFERTILI  

(n=31) 

 

A, T, AT 

(n=11) 

 

OAT 

(n=20) 

MDA  

(µM) 

0,82 ± 0,14 0,78 ± 0,17 0,81 ± 0,15 0,77 ± 0,18 

AOPP  

(µmol/gr proteine) 

0,84 ± 0,36 0,83 ± 0,37 0,69 ± 0,30 0,91 ± 0,38 

TEAC  

(µM) 

1145 ± 164 1166 ± 105 1180 ± 122 1159 ± 97 

LUTEINA  

(µM) 

0,35 ± 0,12 0,30 ± 0,10 0,33 ± 0,11 0,28 ±  

LICOPENE (µM) 0,73 ± 0,20 0,65 ± 0,27 0,73 ± 0,31 0,61 ± 0,25 (a) 

a-CAROTENE (µM) 0,132 ± 0,057 0,101 ± 0,059 0,104 ± 0,054 0,100 ± 0,062 

b–CAROTENE (µM) 0,492 ± 0,124 0,378 ± 0,225 0,355 ± 0,153 0,347 ± 0,182  (b) 

RETINOLO (µM) 1,64 ± 0,44 1,99 ± 0,66 1,87 ± 0,62 1,97 ± 0,59 

d-TOCOFEROLO (µM) 0,231 ± 0,052 0,222 ± 0,061 0,182 ± 0,047 0,245 ± 0,056 

–TOCOFEROLO (µM) 1,075 ± 0,195 0,926 ± 0,269 0,844 ± 0,277  © 0,979 ± 0,258 

a–TOCOFEROLO (µM) 22 ± 5,7 17,8 ± 5,7  (d) 17 ± 3,5  (e) 18,2 ± 6,8 

SEME 
NORMO 

(n=12) 

INFERTILI  

(n=31) 

A, T, AT 

(n=11) 

OAT 

(n=20) 

MDA  

(µM) 
1,02 ± 0,19 1,16 ± 0,26 1,12 ± 0,20 1,18 ± 0,29 

AOPP  

(µmol/gr proteine) 
17,6 ± 5,2 22,6 ± 6,6 (a) 21,2 ± 6,6 23,6 ± 6,6 (b) 

TEAC  

(µM) 
1436 ± 42 1461 ± 58 1475 ± 40 1452 ± 66 

LUTEINA  

(µM) 
0,053 ± 0,014 0.051±0.015 0,053 ± 0,015 0,050 ± 0,015 

d-TOCOFEROLO (µM) 0,152 ± 0,037 O,133 ± 0,034 0,127 ± 0,042 0,137 ± 0,028 

-TOCOFEROLO (µM) 0,322 ± 0,085 0,275 ± 0,080 0,266 ± 0,099 0,281 ± 0,069 

a–TOCOFEROLO (µM) 1,57 ± 0,59 1,48 ± 0,31 1,52 ± 0,27 1,45 ± 0,34 

 

PLASMA 

TEAC  

plasma 

d-tocoferolo plasma g-tocoferolo plasma a-tocoferolo plasma 

SEME 

TEAC  

Seme 

R=0.338 

P=0.0377 

d-tocoferolo seme R=0,428 

P=0.00465 

g-tocoferolo seme R=0.427 

P=0.00528 

a-tocoferolo seme R=0.438 

P=0.00414 

a: p = 0,078 vs NORMO, b: p = 0,067 vs NORMO, c: p = 0,0356 vs NORMO, d: p = 0,0352 vs NORMO, e: p = 0,0186 vs 

NORMO 
a: p = 0,023 vs NORMO, b: p = 0,014 vs NORMO Correlation between semen and blood 
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 Introduction 

Sample collection and semen analysis 

The study included 12 fertile males (mean age 40±5) who had fathered a child in the last two years, and 31 idiopathic infertile males (mean age 41±6) at the “Physiopathology of Reproduction” Unit (Cervesi Hospital, Cattolica, RN, Italy). After obtaining 

informed consent, blood and semen samples were taken from each subject. Fasting blood samples were collected in heparinized tubes and immediately centrifuged at 1000xg for 10 min at 4°C; plasma samples were then stored at -80°C until analyzed. 

Semen samples were obtained by masturbation after 3-4 days of abstinence and analyzed within 30 min of collection. After allowing at least 30 min for liquefaction to occur, semen analysis was performed according to the WHO guidelines (3) to evaluate 

sperm concentration, motility and morphology. The criteria for sperm normality were as follows: sperm concentration ≥ 20x106/ml of ejaculate, sperm total motility ≥ 50% and normal sperm morphology ≥ 20%. Liquefied semen samples were then centrifuged  

at 1000xg for 10 minutes at 4°C and seminal plasma samples were stored at -80°C until examination. 

 

Biochemical analyses 

The following parameters were monitored in blood plasma and seminal plasma samples: the total antioxidant capacity (TAC) was measured by the ABTS+ radical cation decolorization assay at 734 nm (4); the levels of carotenoids (lutein, lycopene, alpha 

and beta carotenes), vitamin A (retinol) and vitamin E (delta, gamma and alpha tocopherols) as major lipid soluble non-enzymatic antioxidants and the levels of malondialdehyde (MDA) as a marker of lipid peroxidation were measured by reversed-phase 

HPLC (5, 6). 

Oxidative stress induced by reactive oxygen species (ROS) has been widely recognized as one of the major causes of male infertility (1). Indeed, while low physiological levels of ROS have been proven essential for sperm function capacitation, 

hyperactivation and sperm-oocyte fusion, excessive ROS production can negatively impact sperm quality and function due to the induction of detrimental chemical and structural modifications to sperm DNA and membrane lipids (2). Aims of this study were: 

(a) to evaluate the total antioxidant capacity, the lipid soluble antioxidant profile and the levels of lipid peroxidation both in blood and seminal plasma samples from infertile males in comparison to fertile subjects;  (b) to find possible correlations between 

sperm quality (concentration, motility and morphology) and blood/semen oxidative status. 

Sperm analysis 

Seminal parameters of the subjects involved in the study are reported in Table 1. Fertile control subjects had normal sperm parameters (normospermia), while 65% of infertile patients presented a diagnosis of oligoasthenoteratospermia, with significantly 

lower values (p<0.0001) of sperm concentration, motility and morphology as compared to controls. Of the remaining patients, 23% showed asthenospermia and 13% asthenoteratospermia.  

 

Blood plasma antioxidant profile and oxidative stress biomarkers 

Significant differences were observed among fertile and infertile subjects with respect to their blood plasma antioxidant profile (Table 2). As compared to controls, patients presented significantly lower levels of TAC (P = 0.037), lutein (P = 0.044), lycopene (P 

= 0.049), alpha- and beta-carotenes (P = 0.032 and P = 0.038 respectively), gamma- and alpha-tocopherols (P = 0.027 and P = 0.035 respectively). No differences were found in MDA, retinol or delta-tocopherol levels (Table 2). Interestingly, the linear 

regression analysis of the data obtained from all subjects revealed that blood plasma values of TAC, lutein, alpha- and beta-carotenes were positively correlated with seminal parameters namely concentration, motility, and morphology (Table 3). 

 

Seminal plasma antioxidant profile and oxidative stress biomarkers 

Significant differences were observed among fertile and infertile subjects with respect to their seminal plasma antioxidant profile (Table 4). As compared to controls, patients presented significantly (p<0.05) lower levels of TAC, delta-, gamma- and alpha-

tocopherols. Lycopene, alpha- and beta-carotenes and retinol were not detected in seminal plasma samples.  

A significant increment of MDA levels was observed in infertile subjects as compared to controls (P = 0.032, Table 4). Interestingly, MDA was negatively correlated with sperm motility (R=-0.437, p=0.005) and morphology (R=-0.472, p=0.004). 

 

The total antioxidant capacity of seminal plasma was significantly lower in infertile men than in fertile subjects; at the 

same time, significantly reduced seminal levels of tocopherols were found. The impairment of the antioxidant 

defense system in infertile men was associated with a significant seminal plasma lipid oxidation, which was 

negatively correlated, in turn, with sperm motility and morphology.  

 

The evaluation of the blood plasma antioxidant profile revealed significant differences among fertile and infertile 

subjects; in particular, as compared to controls, infertile men presented lower blood levels of TAC, carotenoids, and 

vitamin E. Interestingly, blood concentrations of TAC, lutein, and carotenes were positively correlated with 

seminal parameters, thus sustaining the possibility of using antioxidants in blood as helpful biochemical 

markers to support conventional semen analysis in sperm quality evaluation. 

  

The biochemical evaluation of  blood and semen oxidative profile may be an useful tool to select subgroups of 

patients with infertility in which oxidative stress is an important factor and who may benefit from antioxidant 

supplementation. 

Materials and Methods 

Results 

Conclusions Table1: Seminal parameters in fertile controls and infertile patients. 

Diagnosis 
Sample size 

(n) 

Concentration  

(106/ml) 

Motility  

(%) 

Morphology  

(%) 

Fertile controls 12 

Normospermia 12 54.9±16.9 52.8±6.5 16.0±3.6 

Infertile patients 31 

Asthenospermia 7 38.3±18.8 36.0±5.4 13.9±2.1 

Asthenoteratospermia  4 34.3±14.5 31.0±13.9 5.7±1.5 

Oligoasthenoteratospermia  20 7.1±5.5 * 24.0±13.1 * 3.9±2.1 * 

*p<0.0001 vs fertile controls  

Table 2: Antioxidant profile and oxidative stress biomarkers in blood plasma samples 

Parameters (µM) Controls  Patients T-test (p) 

TAC 1256±63 1166±105 0.037 

Lutein 0.36±0.12 0.29±0.09 0.044 

Lycopene 0.73±0.20 0.59±0.20 0.049 

Alpha-carotene 0.15±0.09 0.10±0.06 0.032 

Beta-carotene 0.49±0.24 0.35±0.17 0.038 

Retinol 1.71±0.39 1.93±0.59 n.s. 

Delta-tocopherol 0.23±0.05 0.21±0.05 n.s. 

Gamma-tocopherol 1.16±0.34 0.93±0.27 0.027 

Alpha-tocopherol 22.0±5.7 17.8±5.7 0.035 

MDA 0.79±0.10 0.78±0.17 n.s. 

Table 3: Linear regression analysis between blood antioxidants and seminal parameters in all subjects. 

Concentration Motility Morphology 

TAC 
R = 0.380 

p = 0.019 

R = 0.421 

p = 0.008 

R = 0.364 

p = 0.025 

Lutein 
R = 0.350 

p = 0.029 

R = 0.343 

p = 0.028 

R = 0.400 

p = 0.010 

Alpha-carotene 
R = 0.394 

p = 0.012 

R = 0.334 

p = 0.030 

R = 0.419 

p = 0.007 

Beta-carotene 
R = 0.329 

p = 0.038 

R = 0.381 

p = 0.014 

R = 0.341 

p = 0.034 

Table 4: Antioxidant profile and oxidative stress biomarkers in seminal plasma samples. 

Parameters (µM) Controls  Patients T-test (p) 

TAC 1455±65 1410±71 0.045 

Lutein 0.053±0.014 0.051±0.015 n.s. 

Delta-tocopherol 0.157±0.034 0.133±0.034 0.048 

Gamma-tocopherol 0.334±0.077 0.275±0.080 0.043 

Alpha-tocopherol 1.68±0.25 1.46±0.30 0.045 

MDA 0.98±0.16 1.20±0.28 0.032 



RICERCHE 

3) analizzare la possibile correlazione tra i livelli di vitamine antiossidanti liposolubili 

nel fluido follicolare e la maturità ovocitaria dei gameti raccolti dagli stessi. 

 

    (in corso) 



Take-home message: UNA DIETA SANA ED EQUILIBRATA E UN CORRETTO STILE DI 

VITA INFLUISCONO POSITIVAMANTE SULLA QUALITA’ DELLA VITA STESSA!! 




