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Introduzione 

Le malattie infiammatorie croniche intestinali (MICI) comprendono il morbo di Chron (MC) 

e la colite ulcerosa (CU), entrambe caratterizzate da una ricorrente infiammazione non 

infettiva del tratto gastro-intestinale, generalmente accompagnata da danni tissutali che 

possono spaziare da moderati a severi.  

Le MICI hanno origine nell’Occidente, e la loro incidenza è maggiore nelle regioni del Nord 

America (con una prevalenza dello 0,3%), fra cui l’Ontario, dove sia per il MC che per la 

CU, è stato riscontrato rispettivamente un aumento dell’incidenza da 9,6 a 12,1 % e da 10,7 

a 12,1 % su 100.000 persone per anno, nella sola decade compresa fra il 1999 ed il 2009 

(Bitton et al., 2014). Secondo una recente revisione sistematica che ha preso in esame ben 

147 studi, il più alto tasso di incidenza delle MICI è stato riscontrato in Europa, con 505 casi 

su 100.000 in Norvegia per quanto riguarda la CU e 322 casi su 100.000 in Germania per 

quanto riguarda il MC (Ng e collaboratori, 2017). Nonostante la loro origine sia 

geograficamente attribuita all’area occidentale e la loro incidenza rimanga incerta al di fuori 

di quest’ultima, nell’ultimo decennio, diversi studi epidemiologici hanno mostrato un 

incremento di queste malattie in tutto il mondo, con un rapido aumento dei casi in Sud 

America, Asia, Africa ed Europa orientale (Mak et al., 2020) (Fig. 1). Per esempio, fra il 

1998 ed il 2008, in Brasile, è stato registrato un aumento percentuale dell’incidenza del MC 

e della CU pari rispettivamente al +4 e +4,8% (Ng et al., 2017).  

Le MICI si manifestano prevalentemente in età giovanile (20-30 anni per MC e 20-40 anni 

per CU) con una possibile riacutizzazione intorno ai 70-80 anni, senza una significativa 

differenza di genere (Mak et al., 2020).  
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Figura 1. Incidenza delle MICI secondo gli ultimi studi effettuati tra il 2010 e il 2019. Fonte: Mak et al., 2020. 
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Il meccanismo attraverso cui tali patologie si manifestano rimane parzialmente sconosciuto, 

anche se è possibile affermare che sia in parte correlato ad una risposta immunitaria anomala 

della mucosa intestinale legata ad un’alterazione del microbiota, che abbia delle basi 

genetiche e che, come tale, soffra di una certa suscettibilità individuale (Abraham et al., 

2011). Anche i fattori ambientali e comportamentali (il fumo, i contraccettivi orali, ecc.) 

sono strettamente connessi all’incidenza della malattia. Non è casuale infatti che le MICI 

abbiano una elevata incidenza in Occidente, mentre solo negli ultimi anni sia stato registrato 

un aumento delle stesse anche nell’est Europa, dove l’“occidentalizzazione” ha determinato 

una variazione nello stile di vita che inevitabilmente ha determinato anche un aumento 

dell’incidenza di patologie fino a pochi anni prima poco comuni (Molodecky et al., 2012). 

Fra i fattori che certamente giocano un ruolo chiave nell’insorgenza delle MICI, vi è la dieta. 

Gli antigeni alimentari e quelli batterici sono i più comuni a livello luminale ed è quindi 

logico supporre un coinvolgimento di questi nella risposta immunitaria della mucosa 

intestinale. Già nel 1969, Warthin e collaboratori riuscirono a trovare una connessione tra 

l’incremento nel consumo di latte e l’incidenza delle MICI; più di recente invece, altri 

componenti della dieta sembrano aver assunto un ruolo cruciale, come per esempio il 

fruttosio, il cui intake negli ultimi anni è considerevolmente aumentato a causa del consumo 

di snack, cereali, pizza e bevande zuccherate (Gibson & Sheperd, 2005). É importante infine 

considerare che le MICI sono difficilmente diagnosticabili e che i trattamenti convenzionali 

si basano sull’uso di farmaci quali antibiotici, corticosteroidi e immunosoppressori, spesso 

associati a diversi effetti collaterali inabilitanti (Musumeci et al., 2019).  

In conclusione, la diffusione così rapida delle MICI a livello globale non trova ancora oggi 

un’univoca ragion d’essere, e la natura cronica e progressiva di queste patologie, insieme al 

loro imprevedibile decorso ed ai costi sanitari, rappresenta un importante problema 

socioeconomico e di salute pubblica.  
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Capitolo 1. Fisiopatologia delle MICI 

Il MC è definito come una malattia infiammatoria cronica transmurale, che può localizzarsi 

in qualsiasi porzione del tratto gastro-intestinale, sebbene coinvolga solitamente la parte 

distale dell’ileo ed il colon. Il MC esordisce in genere con infiammazione ed ascessi criptici, 

che possono progredire in ulcere aftoidi focali o profonde, longitudinali e trasversali, con 

edema della mucosa intestinale, che determina un aspetto acciottolato dell’intestino, con una 

divisione ben netta tra l’area lesa e quella sana adiacente, definita anche come area di 

risparmio (Fig. 2). Quando l’infiammazione è estesa, essa provoca linfedema ed 

ispessimento della parete intestinale e del mesentere, con conseguente ingrossamento dei 

linfonoidi mesenterici. Inoltre, l’estensione dell’infiammazione può determinare ipertrofia 

della muscularis mucosae, fibrosi e stenosi, portando ad occlusione intestinale (Sleisenger 

Fordtran, 2018). 

 

 

 

Figura 2. Caratteristiche endoscopiche del colon in un paziente con malattia di Crohn; (a): eritema 
e perdita di schema vascolare; (b): ulcere aftose; (c): ulcere discrete; (d): ulcere longitudinali 
multiple; (e): ulcere longitudinali con aspetto ciottolato; (f): aspetto ciottolato del colon in un 
paziente con malattia di Crohn. Fonte: https://www.msdmanuals.com/it-it/professionale/disturbi-
gastrointestinali/malattia-infiammatoria-cronica-intestinale/morbo-di-crohn .  
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La formazione di ascessi e fistole è piuttosto frequente, estendendosi alla vescica e allo 

psoas, fino anche alla cute dell’addome, mentre meno diffusa è la formazione di granulomi 

non caseosi a livello del sistema linfatico e del fegato (Sleisenger Fordtran, 2018).  

Per quanto concerne i sintomi, i più diffusi sono sicuramente diarrea cronica con dolore 

addominale, febbre, stanchezza e perdita di peso; meno comunemente è possibile avvertire 

una massa dolente alla palpazione addominale. La frequente presenza di ragadi e fistole anali 

rappresentano i fastidi più comuni nella fase iniziale del MC. Quando la malattia si manifesta 

in maniera ricorrente, i sintomi possono variare da una semplice recidiva alla formazione 

dell’ascesso, fino alla manifestazione di segni di tossicità generale, occlusioni intestinali, 

dolore colico, stipsi e vomito, pneumaturia e fistole cutanee (Unigastro, 2019). Più in 

generale, la cronicizzazione del MC porta a febbre, malnutrizione e dimagrimento oltre che 

a manifestazioni extraintestinali, come stomatiti aftose ed eritemi nodosi (spesso paralleli 

alle riacutizzazioni); sono stati inoltre riscontrati stati di malassorbimento, legati alla carenza 

di vitamine liposolubili, come la vitamina B12, e di minerali, direttamente collegati ad 

anemia, ipocalcemia o ipomagnesiemia, disturbi coagulativi e demineralizzazione ossea.  

A differenza del MC, la CU si manifesta a livello della mucosa del colon, interessando 

solitamente il retto (da qui spesso la definizione di rettocolite ulcerosa); tuttavia, in casi più 

gravi, il danno può estendersi alle aree circostanti fino ad interessare l’intero colon. Il 

processo infiammatorio interessa sia la mucosa che la sottomucosa, con dei netti limiti fra la 

regione interessata e l’area di risparmio (Unigastro, 2019).  

Nella fase iniziale della malattia, la mucosa del colon appare eritematosa, friabile e 

granulare, accompagnata da aree irregolari emorragiche. La forma grave è invece 

caratterizzata da vaste ulcerazioni con produzione di essudato purulento e presenza di 

iperplasticità (pseudopolipi) che protendono dall’area ulcerata (Fig. 3). Una delle 

complicanze più frequenti della CU è la perdita del tono muscolare del colon, che si dilata a 

causa di un’estesa ulcera transmurale, portando ai fenomeni noti come megacolon tossico e 

perforazione colica, vere emergenze mediche che in taluni casi possono condurre alla morte 

(Sleisenger Fordtran, 2018).  

I soggetti affetti da CU spesso presentano, in maniera alternata, periodi asintomatici a periodi 

di diarrea ematica che si scatena con l’aumento dell’urgenza a defecare, dolori crampiformi, 

muco e sangue nelle feci. 
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Figura 3. Caratteristiche endoscopiche del colon di un paziente affetto da Colite ulcerosa: A) e B) 
Polipi colon-rettali C) Edema, perdita di vascolarizzazione, mucosa friabile ed ulcere D) Processo 
infiammatorio nella colite ulcerosa. Fonte: Aaron E Walfish & Rafael A. Ching Companioni; Fonte: 
https://www.msdmanuals.com/it/professionale/disturbi-gastrointestinali/malattia-infiammatoria-
cronica-intestinale/colite-ulcerosa. 

 

Tuttavia, quando l’ulcerazione è limitata al segmento rettosigmoideo, i sintomi sistemici 

vengono meno e le feci appaiono normali, mentre fra una defecazione e l’altra, possono 

manifestarsi secrezioni rettali mucose, miste a globuli bianchi e rossi. Nei casi di ulcere 

estese invece, la diarrea è frequente, con più di 10 episodi giornalieri, tenesmo rettale e feci 

acquose contenenti muco, sangue e pus. Frequentemente, la CU determina inoltre 

l’insorgenza di febbre, malessere, anemia e perdita di peso (Sleisenger Fordtran, 2018).  

Sebbene le due malattie siano molto diverse in termini di sintomatologia e localizzazione 

dell’infiammazione (Fig. 3), alcune manifestazioni extraintestinali, sono comuni sia al MC 

che alla CU, come ad esempio la spondilite anchilosante, l’uveite, il pioderma gangrenoso e 

la colangite sclerosante primitiva.  
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Figura 4. Confronto nella localizzazione e nella manifestazione dell’infiammazione nel MC e nella 
CU. Fonte: Kumar et al., 2009.  

 

1.1 Fattori di rischio 

L’eziologia delle MICI può essere definita come una commistione di diversi fattori 

scatenanti, che determinano nell’insieme uno squilibrio del sistema immunitario, dei 

processi fisiologici del tratto gastrointestinale ed una disbiosi del microbiota intestinale 

(Baumgart et al., 2007) (Fig. 5).  

 

 

Figura 5. Meccanismi coinvolti nella patogenesi delle MICI. Fonte: Piovenzani Ramos et al., 2019. 
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1.1.1 Fattori ambientali 

I fattori ambientali sono in grado di influenzare l’insorgenza delle MICI sin dalla nascita. 

Diversi studi hanno infatti dimostrato un aumento dell’incidenza di tali patologie in soggetti 

nati con parto cesareo, durante il quale, il passaggio attraverso la cervice uterina viene meno 

e con esso anche la prima colonizzazione microbica, dalla quale il neonato riceve effetti 

benefici e protettivi (OToole et al., 2014). Insieme al parto naturale, anche l’allattamento 

rappresenta una delle prime armi di difesa del neonato, che dal colostro riceve i primi 

anticorpi e con essi proteine, vitamine, sali minerali ed agenti antiossidanti importanti nei 

processi di sviluppo degli organi e degli apparati dell’infante (Zhao & Burisch., 2019). Per 

quanto appaia chiara la vastità dei fattori ambientali che contribuiscono all’insorgenza delle 

MICI sin dalla tenera età, anche i fattori comportamentali sviluppati nel corso della vita 

influenzano notevolmente lo sviluppo di queste patologie.  

La nutrizione ha sicuramente un ruolo centrale, infatti diversi studi confermano che una dieta 

ricca di zuccheri raffinati, proteine, emulsionanti e glutine è direttamente correlata 

all’insorgenza di tali patologie (Chapman-Kiddell et al., 2010). Inoltre, un basso consumo 

di ω-3 rispetto agli ω-6 (ben noti per le loro proprietà pro-infiammatorie dovute alla 

produzione degli eicosanoidi a partire dall’acido arachidonico), determina un aumentato 

rischio di insorgenza di CU (Chapman-Kiddell et al., 2010).  

Il fumo di sigaretta è in grado di stimolare l’insorgenza del MC grazie alla produzione di 

ossido nitrico, che influenza le funzioni endoteliali e l’integrità della membrana intestinale; 

tuttavia, sembra che lo stesso fattore di rischio non sia correlabile all’insorgenza di CU, 

sebbene non sia stato ancora chiarito il meccanismo “protettivo” del fumo di sigaretta 

rispetto a questa patologia. Si suppone che alcune delle sostanze contenute nel tabacco, come 

la nicotina o il monossido di carbonio, siano in grado di regolare la produzione di muco, di 

citochine pro-infiammatorie e la funzione dei macrofagi (Ahlawat et al., 2021). 

Altri fattori comportamentali che determinano l’insorgenza o la riacutizzazione delle MICI 

possono essere lo stress, la depressione, l’eccessiva igiene, che determina una “tolleranza 

immunitaria” (Cámara et al., 2011), l’abuso di alcune classi di farmaci, come gli antibiotici, 

i contraccettivi orali ed i farmaci antinfiammatori non steroidei (FANS). Questi ultimi, 

infatti, a causa dei loro effetti sulle cicloossigenasi (COX)-1, riducono la produzione di 

muco, determinando un assottigliamento della barriera epiteliale con conseguente 

formazione di ulcere a livello del tratto gastrointestinale ed un aumento della permeabilità 

intestinale a batteri nocivi, che stimolano a loro volta la cascata infiammatoria, il 
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reclutamento in loco di macrofagi e il rilascio di specie reattive dell’ossigeno (ROS) 

(Ahlawat et al., 2021; Zhang et al., 2014). 

1.1.2 Fattori Immunitari 

L’equilibrio fra mucosa e contenuto intestinale è essenziale per il mantenimento di uno stato 

fisiologico; alterazioni di questo equilibrio possono determinare disturbi di natura 

infiammatoria che possono sfociare nell’instaurarsi delle MICI. La barriera intestinale, 

costituita da cellule epiteliali e cellule dell’immunità innata, gioca un ruolo predominante 

nel mantenere questo sottile equilibrio.  

L’intestino è anatomicamente diviso in due parti: il tenue ed il colon. Esso è considerato 

come l’organo immunitario più grande del corpo in quanto esposto a diversi antigeni, quali 

batteri commensali e patogeni, ed è caratterizzato dalla presenza di vari tipi di cellule 

immunitarie che differiscono per frequenza e localizzazione all’interno dell’intero intestino. 

Come risultato, l’epitelio intestinale ospita principalmente cellule T, mentre la lamina 

propria presenta cellule dell’immunità adattativa ed innata, includendo cellule B, cellule T, 

cellule linfoidi del sistema immunitario innato (ILCs), cellule dendritiche, macrofagi, 

eosinofili e mastociti (Hou et al., 2021).  

I due tipi di immunità sono interconnessi per mantenere l’omeostasi intestinale, che a sua 

volta in presenza di una perturbazione omeostatica innesca diverse patologie, di natura 

infiammatoria, infettiva o cancerogena. Inoltre, l’epitelio intestinale è un tessuto auto 

rigenerante, dove le cellule staminali (ISC) presenti nel fondo delle cripte intestinali sono 

capaci di differenziarsi in cellule progenitrici, che a loro volta si differenziano lungo l’asse 

cripta-villo dell’intestino tenue e del colon, maturando in cinque tipi differenti di cellule nel 

primo ed in tre tipi nel secondo. 
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Figura 6. Rappresentazione grafica dell’anatomia dell’intestino tenue e crasso. A) La porzione 
superficiale del tenue è suddivisa in tre livelli: 1) pieghe di Kerckring; 2) villi microscopici e cripte 
di Lieberkühn; 3) microvilli submicroscopici e loro elementi cellulari. B) La porzione superficiale 
del crasso è suddivisa anche essa in tre livelli: 1) pieghe semilunari; 2) cripte; 3) microvilli e loro 
elementi cellulari. Fonte: Boron & Boulpaep, 2009. 

 

Insieme alle ISC, anche un’altra popolazione cellulare quiescente funge da “riserva” di 

cellule staminali ed è collocata nella posizione denominata “+4”, dalla quale prende il nome 

(ISC+4). Diversi studi hanno rilevato la presenza di importanti markers di attività delle 

cellule staminali intestinali: Lgr5 (Leucine-rich repeat-containing G-protein coupled 

receptor 5) ad esempio, sembra coinvolto nei processi a lungo termine di differenziazione 

delle cellule epiteliali ISC (Barker et al., 2007), mentre Bmil, mTert, Hopx e Lrg1 sono 

markers specifici per le ISC+4 (Montgomery et al., 2011; Powell et al., 2012; Sangiorgi et 

al., 2008: Takeda et al., 2008).  
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Inoltre, le ISC4+ vengono attivate in seguito a lesioni, in presenza delle quali stimolano 

mediante Lgr5 la rigenerazione delle ISC (Tian et al., 2011). A livello delle cripte, le ISC 

sono in grado di sostituire il pool di cellule staminali danneggiate da eventuali mutazioni 

geniche, mediante segnali di quiescenza e regolazione del ciclo cellulare (Tian et al., 2011). 

All’interno della cripta intestinale, quindi, vi è un equilibrio fra le ISC in rapida crescita e 

facilmente esposte al danno e le ISC4+ quiescenti, sul quale si basa l’auto rigenerazione e la 

capacità di proteggere dal danno le cripte stesse. Le cripte intestinali, inoltre, sono costituite 

sia da componenti mesenchimali (come cellule stromali quali fibroblasti, miofibroblasti e 

cellule muscolari lisce) che da cellule epiteliali, che provvedono a inviare i segnali di 

supporto all’omeostasi dell’intestino tenue.  

Le cellule mesenchimali intestinali, forniscono supporto strutturale e regolano l’attività delle 

ISC mediante la via di segnalazione WNT, ovvero un insieme di vie di trasduzione proteica 

del segnale dall’esterno della cellula al suo interno mediante recettori di superficie, ben nota 

per essere implicata nello sviluppo embrionale, determinando la proliferazione e la 

migrazione delle cellule. Infatti, la deplezione di Foxl1+, un fattore trascrizionale 

mesenchimale, è in grado di ridurre i segnali del ligando WNT, determinando una 

disfunzione delle ISC ed un mal funzionamento dell’apparato intestinale in studi in vivo su 

modelli murini (Aoki et al., 2016). Infine, le cellule mesenchimali e quelle epiteliali 

sviluppano una sorta di relazione bidirezionale, in cui l’epitelio intestinale attraverso 

l’attivazione di diversi ligandi stimola la via di segnalazione Hedgehog  nella porzione 

mesenchimale, promuovendo la crescita del mesenchima e delle cellule muscolari lisce 

durante lo sviluppo dell’organismo; mentre le cellule mesenchimali come le Cajal e le cellule 

interstiziali, a loro volta, si proiettano verso lo strato muscolare dell’intestino, formando una 

rete di comunicazione che abbraccia il tratto digerente (Aoki et al., 2016).  

Sebbene gli eritrociti, grazie alla loro capacità di ampliare la superficie effettiva intestinale 

mediante la formazione dei villi intestinali e di assorbire le sostanze nutritive, siano ritenute 

cellule epiteliali primarie , l’epitelio intestinale contiene anche linee cellulari secretorie, 

come le cellule di Paneth, le cellule del goblet (dislocate lungo l’epitelio intestinale con il  

compito di secernere muco che, ricoprendo l’epitelio, ha il duplice compito di difendere e 

riparare lo strato epiteliale), cellule T, le cellule dell’orletto a spazzola, le cellule 

enteroendocrine secernenti ormoni, le cellule dendritiche, i macrofagi, i linfociti e i neutrofili 

che completano la barriera epiteliale e rappresentano la prima linea di difesa di un sistema 

immunitario innato complesso e ben sviluppato (Fig. 6) (Aoki et al., 2016). 
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Le cellule di Paneth, localizzate alla base delle cripte intestinali, hanno il compito di 

mantenere l’omeostasi delle ISC e secernere peptidi antimicrobici essenziali per l’equilibrio 

tra il microbiota e la mucosa intestinale. Inoltre, esse esprimono diverse molecole di segnale 

necessarie per il mantenimento delle cripte, come i ligandi WNT e Notch, sebbene 

l’importanza delle cellule di Paneth nella via di segnale Notch, rimanga ancora controversa: 

per esempio, il gene Atoh1 è considerato parte della via di segnale Notch, e determina il 

destino delle ISC che da esso vengono regolate. Tuttavia, in studi effettuati in vivo su modelli 

murini, una deplezione delle cellule di Paneth che dovrebbero quindi essere coinvolte in 

questa via di segnale, non sembra compromettere la proliferazione delle ISC (Durand et al., 

2012; Kim et al., 2012). 

Le cellule T sono dei target promettenti per le terapie intestinali immuno-mediate. Infatti, 

recenti studi mostrano che le cellule CD4+ e le CD8+ hanno un ruolo potenziale nel modulare 

il danno a livello delle cripte intestinali in diversi modelli di malattia del trapianto contro 

l’ospite (GVHD): per esempio, nel danno gastrointestinale a seguito di trapianto di midollo 

osseo, le cellule T attaccano le ISC che esprimono il complesso maggiore di 

istocompatibilità (MHC) I e II (Fu et al., 2019). Ancora, in uno studio condotto da Takashima 

e collaboratori (2019), in cui sono stati esplorati in vivo ed in vitro i cambiamenti nelle cripte 

intestinali utilizzando un modello di danno GVHD mediato dalle cellule T, è stata riscontrata 

una riduzione del numero di ISC e di cellule di Paneth per cripta ed un aumento della densità 

di cellule T localizzate a livello della lamina propria e delle cripte intestinali. Recentemente 

inoltre, sono state studiate le cause che portano alla perdita di ISC in diversi modelli di danno 

cellulare, mediante uso di co-culture di cellule T di organoidi (repliche miniaturizzate 

dell’epitelio intestinale, presentanti sia le cripte che i villi intestinali, capaci di includere 

diversi tipi di cellule, fra cui ISC) intestinali umani e murini. Le cellule T alloreattive, 

riducono significativamente il numero di organoidi intestinali, le CD8+ allogeniche ne 

inibiscono l’efficienza, mentre le CD4+ rilasciano IFN-γ e stimolano la via di segnale 

JAK/STAT, determinando apoptosi delle ISC (Hou et al., 2021). 

In uno studio in vitro su organoidi condotto da Biton e collaboratori (2018), gli organoidi 

intestinali sono stati co-coltivati con diverse sottoclassi di cellule T helper per valutare 

l’interazione fra questi ultimi e le ISC: in seguito alla produzione di diverse interleuchine 

(IL-4, IL-13) è stata riscontrata una deplezione del pool di ISC. Lo stesso risultato è stato 

ottenuto in co-colture di organoidi e cellule T helper 1 e 17, determinando una riduzione del 

numero di ISC ed un aumento dei segnali di trans-amplificazione cellulare. Al contrario, co-

colture con cellule T regolatorie hanno determinato un aumento del pool di ISC. Tutti questi 
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dati contribuiscono ad aumentare le conoscenze sul legame fra le cellule immunitarie e le 

ISC, permettendo di ipotizzare che le cellule T partecipino direttamente al destino delle ISC 

(Hou et al., 2021).  

Le ILCs si dividono in tre gruppi (ILC1s, ILC2s, ILC3s) in base alle citochine che 

producono, al loro fenotipo ed ai loro pathway di sviluppo. Esse agiscono come regolatori 

dell’immunità della mucosa intestinale e sono cruciali nel mantenimento dell’omeostasi e 

dell’integrità della barriera epiteliale, oltre a svolgere un ruolo importante nel determinare il 

destino delle ISC (Diefenbach et al., 2020; Panda et al., 2019). Infatti, molti studi hanno 

evidenziato il ruolo dell’IL-22 prodotta dalle ILC1s nei processi di mantenimento e della 

differenziazione delle ISC (Hou et al., 2021) e nella riparazione del danno epiteliale 

intestinale in modelli murini di colite indotta da destrano sodio solfato (DSS) (Huber et al., 

2012; Satoh-Takayama et al., 2008; Zenewicz et al., 2008). Sebbene questi meccanismi siano 

ancora poco chiari, meccanicisticamente l’IL-22 è in grado di attivare la via di segnale 

STAT3 mediante Lrg5, promuovendo il mantenimento e la differenziazione delle ISC senza 

coinvolgere le cellule di Paneth, e stimolare la proliferazione delle ISC a seguito di un danno 

epiteliale, un fattore essenziale nella rigenerazione tissutale. Questo asse IL-22/STAT3 

potrebbe rivelarsi un target terapeutico nelle MICI, anche se alcune evidenze scientifiche 

mostrano risultati contrastanti in merito agli effetti benefici delle IL-22. Infatti, Powell e 

collaboratori (2020) hanno dimostrato che il rilascio di IL-22 determina una risposta del 

Reticolo endoplasmatico (RE) allo stress patologico, mentre una sua inibizione migliora ed 

attenua la colite cronica in modelli murini di colite IL-22 dipendenti.  

Anche le ILC2s sono coinvolte nel destino delle ISC. Per esempio le ILC2s producono IL-

13 che accelera i processi di differenziazione delle cellule del goblet in modelli di organoidi 

intestinali. Inoltre, l’IL-33 prodotta dalle cellule epiteliali intestinali induce a sua volta il 

rilascio di IL-13. In diversi studi, l’IL-13 contribuisce insieme all’IL-4 a regolare la 

differenziazione delle cellule dell’orletto a spazzola (Gerbe et al., 2016; Howitt et al., 2016; 

Von Moltke et al., 2016). A loro volta le cellule dell’orletto a spazzola, essendo delle 

sentinelle immunitarie che rispondono in presenza di parassiti a livello intestinale, in 

presenza di succinato prodotto da elminti secernono IL-25, che a sua volta determina il 

richiamo delle ILC2s a livello della mucosa intestinale ed il rilascio da parte di queste ultime 

di IL-13 e IL-4. Da questo meccanismo, deriva un aumento della produzione di muco da 

parte delle cellule del goblet e di conseguenza un’eliminazione del parassita (Von Moltke et 

al., 2016). 
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I macrofagi e le cellule dendritiche sono localizzati a livello della lamina propria 

dell’intestino e contribuiscono all’immunità innata ed adattativa oltre che al mantenimento 

dell’omeostasi. Le co-culture di organoidi intestinali, macrofagi e cellule dendritiche sono 

state molto utili per comprendere il legame tra le cellule immunitarie e le ISC. Infatti, i 

macrofagi hanno dimostrato di avere un ruolo nel promuovere la riparazione della mucosa, 

attraverso l’attivazione del segnale WNT in modelli murini di MICI (Cosin-Roger et al., 

2016). In uno studio recente, è stato scoperto che il fattore macrofago-dipendente CSF1 

(colony-stimulating factor 1) è essenziale nel mantenimento delle cripte intestinali presenti 

nell’Ileo (Sehgal et al., 2018), suggerendo che i trattamenti con CSF1 possano, a seguito di 

un danno causato dall’infiammazione, ripristinare la barriera epiteliale intestinale.  

Infine, in un soggetto sano, le cellule immunitarie come le cellule T e le cellule dendritiche, 

regolano l’omeostasi intestinale, ed i macrofagi intestinali a ridotta espressione di CD14 si 

trovano in uno stato di iporesponsività, da cui deriva una ridotta proliferazione e attività 

chemotattica verso i ligandi microbici, mentre le funzioni battericide e fagocitarie rimangono 

intatte (Smythies et al., 2005).  

La risposta cellulare agli stimoli esterni è regolata da una rete globale principalmente a 

livello trascrizionale. Le MAPK (mitogen-activated protein kinase) sono dei veri e propri 

intermediari nella cascata infiammatoria, mettendo in comunicazione i segnali a monte con 

le azioni a valle. Le MAPK sono gruppi eterogenei di enzimi responsabili della 

fosforilazione della serina e della treonina in diverse proteine. Attualmente, esistono sette 

famiglie di MAPKs che possono essere divise in due gruppi: (ERK)1/2, p38, JNK, ERK5 

ERK7 facenti parte del primo gruppo, e le MAPKs atipiche, come ERK3, ERK4, ERK7, che 

sono le più studiate nei processi infiammatori delle MICI (Ribeiro et al., 2018).  

La famiglia delle p38 è fondamentale nel complesso infiammatorio a cascata, in quanto è 

direttamente o indirettamente coinvolta nella trascrizione genica ed è responsabile 

dell’attivazione dei fattori trascrizionali, fra cui NF-κB (nuclear factor kappa-light-chain-

enhancer of activated B cells), uno dei regolatori chiave del setting immunologico nelle 

MICI. NF-κB è una struttura complessa costituita da cinque diversi membri, chiamati p65 

(Re1A), c-Rel. RelB, p50 e p52. Fra di essi, solo p65, c-Rel, e RelB sono direttamente capaci 

di attivare la trascrizione dei geni target. In cellule non stimolate, la maggior parte dei dimeri 

di NF-κB sono inattivati e associati a piccole molecole inibitorie chiamate IκB a livello 

citosolico. L’attivazione di NF-κB può avvenire in due distinti modi: quello classico e quello 

non canonico. Nell’attivazione classica, la fosforilazione di NF-κB legata a IκB avviene ad 

opera delle le IκB chinasi (IKK), un complesso trimerico composto da due subunità 
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catalitiche (IKKα e IKKβ) ed una subunità regolatoria IKKγ, denominata NEMO (NF-κB 

essential modulator) che determina la degradazione proteosomica di IκB, in particolare di 

IκBα, portando alla transolcazione nucleare di diversi complessi di NF-κB, fra cui predomina 

p52/RelA (Ribeiro et al., 2018). Nell’attivazione non canonica invece, l’eterodimero 

p52/RelA arriva al nucleo dopo attivazione della chinasi induttiva di NF-κB (NIK) e di 

IKKα. NIK è infatti responsabile della fosforilazione di IKKα e p100, portando alla 

generazione di p54 ed alla traslocazione nucleare (Xiao et al., 2001). Entrambe le vie di 

segnale, permettono a NF-κB di traslocare nel nucleo dove avviene la trascrizione di 

differenti tipi di geni, categorizzati in quattro gruppi funzionali: geni infiammatori ed 

immunoregolatori, geni regolatori del ciclo cellulare, geni anti-apoptotici e geni che 

codificano per i regolatori negativi di NF-κB (autoinhibitory feedback loop) (Atreya et al., 

2008). Ovviamente, l’espressione e l’attivazione di NF-κB è fortemente indotta 

nell’intestino infiammato dei pazienti con MICI. Infatti, i macrofagi, le cellule epiteliali ed 

i fibroblasti della lamina propria dei pazienti affetti da MICI, mostrano un aumento dei livelli 

di NF-κB e p65.  

Nelle MICI, l’aumento dell’espressione di NF-κB è accompagnato da un’aumentata capacità 

delle cellule di produrre diverse citochine (Xiao et al., 2008), molte delle quali vengono 

attivate da diversi fattori trascrizionali citoplasmatici, come i transduttori del segnale e gli 

attivatori della trascrizione (STATs). Fra le STATs, STAT3 è direttamente connessa alle 

MICI: dopo il legame con il recettore specifico per le citochine ed il fattore di crescita, 

STAT3 viene immediatamente fosforilata, ottenendo dimerizzazione e migrazione nucleare, 

inducendo l’espressione di diversi geni codificanti per molecole che prendono parte a diverse 

funzioni biologiche in funzione del tipo di cellula. Tra queste funzioni possiamo annoverare 

quelle anti- e pro-apoptotiche, di crescita cellulare, di soppressione delle citochine, di 

motilità cellulare, di produzione di citochine regolatorie e l’attività antibatterica (Ribeiro et 

al., 2018) 

Inoltre, nei processi infiammatori delle MICI, un ruolo fondamentale spetta sicuramente alle 

citochine ed alle chemochine, piccoli peptidi prodotti dalle cellule immunitarie e 

responsabili della trasmissione intercellulare del segnale, della proliferazione cellulare, della 

mediazione autocrina, paracrina ed endocrina dell’infiammazione locale e sistemica. 

L’interazione cellulare può quindi essere modulata dall’azione di citochine tradizionali come 

il fattore di necrosi tumorale (TNF), l’interferone (INF)-γ, IL-1, IL-6, IL-4, IL-5, IL-10, da 

fattori come il fattore di crescita trasformante beta (TGF)-β e da citochine recentemente 

scoperte come IL-12, IL-17, IL-18 ed IL-23, che possono avere effetti proinfiammatori o 
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antinfiammatori (Moldoveanu et al., 2015). Per esempio, IL-10 e TGF-β sono considerate 

delle citochine antiinfiammatorie, con un ruolo attivo nel controllo e nella regolazione della 

risposta infiammatoria intestinale, mentre IL-17 viene considerata proinfiammatoria a causa 

della sua capacità di aumentare l’espressione di mediatori dell’infiammazione come MCP-1 

(Monocyte chemoattractant protein-1), MIP-2 (Macrophage inflammatory protein), MMPs 

(Matrix metalloproteinases) ecc. (Ribeiro et al., 2018).  

La risposta delle cellule T alle due malattie risulta differente: nella CU, la risposta 

immunitaria locale è meno polarizzata ed il profilo delle cellule T è simile alle Th2, con un 

aumento delle citochine Th2 (IL-4, IL-5, IL-10); nel MC invece la risposta infiammatoria è 

polarizzata verso le cellule Th1, con la produzione di IL-1,IL-2, IL-6,IL-12, IL-18, TNF e 

IFN-γ; in più nell’intestino di pazienti con MC è presente un più alto numero di cellule Th17, 

responsabili della produzione di IL-17A, IL-17F, IL-21, IL-23R e IL-26 (Ribeiro et al., 

2008). 

Riassumendo, i soggetti affetti da MC mostrano una risposta immunitaria alterata nel 

controllo del passaggio di microbi attraverso la mucosa, e la popolazione macrofagica è 

caratterizzata da un’iperespressione dei markers infiammatori, incluso CD14, producendo 

citochine pro-infiammatorie come TNF-α ed IL-6 (Kamada et al., 2008). 

Quando gli antigeni ed i prodotti microbici attraversano l’epitelio intestinale, le cellule 

presentanti l’antigene e quelle dendritiche danno il via alla cascata infiammatoria, attivando 

i segnali pro-infiammatori per richiamare diverse sottoclassi di linfociti circolanti e locali, 

che migrano al sito effettore in cui avviene l’infiammazione. Questo processo di migrazione 

leucocitaria avviene tramite il legame fra le integrine poste sulla superficie dei linfociti e le 

molecole di adesione espresse sulla superficie delle cellule endoteliali, che a loro volta 

producono chemochine in grado di richiamare i leucociti nel sito di infiammazione. I pazienti 

affetti da MC presentano spesso alterazioni della permeabilità intestinale con una down-

regulation delle caderine, facenti parte delle giunzioni strette paracellulari (Ramos & 

Papadakis, 2019).  

Inoltre, nelle MICI, l’equilibrio fra i segnali anti e pro-infiammatori viene meno, la 

migrazione leucocitaria si perpetua e determina un’eccessiva risposta immunitaria da parte 

delle cellule T, fenotipicamente differenti fra CU e MC: Nella CU, vengono coinvolte 

principalmente le citochine Th2; mentre nel MC, le cellule T responsabili di questa risposta 

infiammatoria perpetua sono le Th1 e le Th17, stimolate dalla presenza di diverse 

interleuchine (IL-12, IL-18, IL-23), che producono a loro volta IL-17, IFN-γ e TNF-α capaci 

di auto-amplificare il ciclo infiammatorio mentre stimolano le cellule presentanti l’antigene, 
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i macrofagi ed i fibroblasti a produrre altri markers infiammatori quali IL-1, IL-6, IL-8, IL-

12, IL-18 e TNF-α. (Ramos & Papadakis, 2019) (Fig.7).  

 

 

Figura 7. Rappresentazione grafica della mucosa intestinale in un intestino sano ed in uno affetto da 
MICI. A causa di diversi fattori, i pazienti con MICI sviluppano disbiosi, con una riduzione degli 
acidi grassi a catena corta, producendo batteri e proteobatteri. I meccanismi che mantengono la 
barriera intestinale intatta vengono meno, si ha una sotto-regolazione delle caderine epiteliali (E-
cadherin) a livello delle giunzioni strette ed un assottigliamento dello strato mucoso, la funzionalità 
delle cellule di goblet si riduce e con essa anche le proteine mucina 2 (Muc2) e RELMβ. I meccanismi 
associati alle cellule di Paneth, inclusa la secrezione di prodotti antimicrobici, e la funzionalità legata 
all’espressione dei geni NOD2 e ATGI6LI, vengono meno. A livello del sistema immunitario innato, 
la mucosa affetta da MICI presenta una riduzione dei macrofagi esprimenti CD14, e una perdita di 
CX3CRI (recettore per le chemochine a motivo ripetuto C-X3-C) presentante l’antigene, prodotto 
dalle cellule dendritiche. Infine, sebbene anche nella mucosa intestinale sana vi sia la migrazione 
leucocitaria mediata dall’interazione fra l’integrina e le molecole di adesione cellulare (CAM), 
l’equilibrio tra le cellule effettrici e quelle regolatorie (T-reg) si presenta perturbato in pazienti affetti 
da MICI, determinando una attivazione incontrollata delle cellule T, che migrano nell’intestino. G= 
cellule di goblet; IFNγ=interferone γ; IL= interleuchina; NK-T= cellule T natural killer; P= cellule 
di Paneth; Th= linfociti T helper; TGFβ- fattore di crescita tumorale; TNF-α= fattore di necrosi 
tumorale α. Fonte: Ramos & Papadakis, 2019. 
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1.1.2.1. Stress ossidativo 

Per quanto concerne la fisiopatologia delle MICI, è da lungo tempo ormai consolidata l’idea 

che esse siano fortemente associate alla produzione di specie reattive dell’ossigeno (ROS) e 

specie reattive dell’azoto (RNS) (Balmus et al., 2016), determinando uno squilibrio tra le 

stesse e l’attività antiossidante, che si risolve in un vero e proprio stress ossidativo.  

Durante i processi infiammatori in generale, e nelle MICI in particolare, i fagociti vengono 

di solito iperattivati e sono responsabili della produzione delle specie reattive: uno dei primi 

ROS prodotti è l’anione superossido e, sebbene la sua reattività sia bassa, questo radicale è 

il precursore di altri pericolosi ROS, ed è prodotto da diversi sistemi durante le reazioni 

enzimatiche innescate dal NADPH ossidasi, dalla ossido nitrico sintetasi (NOS) e dalla 

xantina ossidasi (XO), o come risultato del trasporto di elettroni a livello dei mitocondri 

(Ribeiro et al., 2018). Nei pazienti con MC, la produzione di anione superossido aumenta, e 

questo può essere dovuto da una parte all’aumentata espressione di due componenti del 

NADPH ossidasi, gp91 e p67, come è stato già dimostrato da Pavlik e collaboratori (2002), 

dall’altra dall’assenza di NADPH ossidasi funzionale, come osservato da Krieglstein e 

collaboratori (2001) in modelli murini con colite indotta da DSS, indicando che oltre alla 

NADPH ossidasi, esistono altri sistemi che contribuiscono alla produzione di anione 

superossido.  

Una fonte importante di ROS nel tratto gastro intestinale è la XO, che catalizza le riduzioni 

mono e bivalenti dell’ossigeno allo stato fondamentale, per generare non solo anione 

superossido ma anche perossido di idrogeno, ottenuto dall’ossidazione della xantina ad acido 

urico (Freitas et al., 2009). Il perossido di idrogeno si può formare spontaneamente dal 

superossido o per azione della superossido dismutasi (SOD), ed anche se esso ha una bassa 

reattività, può diffondere facilmente fra le membrane cellulari ed interagire con forme 

ferriche o rameose a basso peso molecolare e redox-attive, per produrre radicali idrossilici 

altamente reattivi, mediante il ciclo di Haber-Weiss (Ribeiro et al., 2018). I radicali 

idrossilici, come specie altamente reattive, possono interagire con ogni biomolecola esistente 

e per questa ragione, riescono a depolimerizzare la mucina gastrointestinale, a perossidare i 

lipidi, a ossidare proteine e carboidrati e a promuovere la scissione delle eliche di DNA 

(Ribeiro et al., 2018). Enzimi come le catalasi e/o la glutatione perossidasi controllano i 

livelli di idroperossido, poiché sono in grado di tramutarlo in acqua. 

Nel quadro delle MICI è possibile infatti notare un aumento dei livelli di ferro libero, dovuto 

all’eccessiva produzione di superossido, il quale facilita il rilascio di forme ferriche redox-

attive dalla ferritina proteica, o al sanguinamento, con rilascio di ferro redox-attivo dall’eme.  
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Inoltre, nel tessuto intestinale dei pazienti affetti da MICI è stato riscontrato un aumento 

della mieloperossidasi (MPO), una proteina lisosomiale che viene rilasciata nel fagosoma 

dei neutrofili durante i processi di degranulazione. La maggior parte dell’idroperossido 

prodotto dai neutrofili viene consumato dalle MPO, per catalizzare le reazioni di formazione 

dell’acido ipocloroso (HOCl), il quale è un clorinante ed agente ossidante che reagisce senza 

specificità verso i gruppi sulfidrilici, gli acidi grassi poliinsaturi (PUFAs), il DNA, i 

nucleotidi piridinici, gli amminoacidi alifatici ed aromatici, i composti contenenti azoto ed 

interagisce con i gruppi amminici primari per ottenere la cloramina-N (Ribeiro et al.,2018).  

L’MPO non ossida solamente il cloro, ma anche il bromo, lo iodio e lo pseudoalogenuro 

tiocianato (SCN-), per generare i corrispondenti acidi, ovvero l’acido ipobromoso (HOBr), 

ipoiodoso (HOI) e ipotiocianito (HOSCN). Diverse evidenze mostrano anche che nel lume 

colico, nelle condizioni infiammatorie indotte dalle MICI, vi è una degranulazione degli 

eosinofili citosolici che porta al rilascio della perossidasi eosinofilica (EPO), 

un’aloperossidasi capace di ossidare Br- e SCN- per produrre HOBr e HOSCN, con una 

velocità 10 volte superiore alle MPO (Ribeiro et al., 2018).  

Le RNS invece, sono dei sottoprodotti della NOS, espressi in cellule selezionate della 

sottomucosa e della mucosa intestinale. La NOS converte gli amminoacidi L-arginina e L-

citrullina ad ossido nitrico mediante reazioni di ossidazione elettronica. Esistono due tipi di 

NOS: quelle costituitive (cNOS) e quelle inducibili (iNOS): le prime, sintetizzano piccole 

quantità di ossido nitrico in maniera pulsante, mentre le seconde lo producono in maniera 

costante a livello della mucosa intestinale durante i processi infiammatori attivati dai 

leucociti e dalle cellule epiteliali. Fra le scoperte più importanti riguardanti le MICI vi è 

appunto l’up-regulation di iNOS e la over produzione di ossido nitrico, il quale normalmente 

possiede un ruolo fisiologico nell’organismo, regolando la neurotrasmissione e la pressione 

ematica ed agendo da immunomodulante. Nonostante ciò, è anche in grado di reagire con 

l’anione superossido, determinando la formazione di perossinitrito (ONOO-), un RNS 

estremamente citotossico e mutageno.  

È stato dimostrato che l’utilizzo di inibitori di iNOS, come il metilestere NG-nitro-L-

arginina (L-NAME) o l’NG-monometil-L-arginina (L-NMMA), permette di attenuare il 

danno colico e l’infiammazione in modelli murini con colite indotta da acido 2,4,6-

trinitrobenzensulfonico (TNBS), acido acetico o DSS (Pavlick et al., 2002). 
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1.1.2.2. Infiammazione ed eicosanoidi 

Gli eicosanoidi derivano dal metabolismo dell’acido arachidonico, un PUFA rilasciato dai 

fosfolipidi presenti sulle membrane cellulari mediante la fosfolipasi citosolica A2 (PLA2). 

Fra gli eicosanoidi prodotti, le prostaglandine dovute all’attività delle COX, e i leucotrieni 

dovuti all’azione delle lipoossigenasi (LOX), hanno un ruolo critico nell’infiammazione 

intestinale (Ribeiro et al., 2018).  

Le prostaglandine E (PGE2) ed altri prostanoidi sono generati dagli enzimi bifunzionali 

COX-1 e COX-2. Questi, possiedono una struttura simile ma con una differenza importante 

nel canale di accesso dell’acido arachidonico, che spiega la selettività particolare verso una 

o l’altra isoforma. In generale, le COX-1 sono costitutive, espresse in molteplici tessuti, 

capaci di contribuire al mantenimento della mucosa gastrica, alla regolazione del flusso 

ematico renale nei vasi afferenti del rene, alla regolazione dell’aggregazione piastrinica. Le 

COX-2 invece, sono normalmente assenti in quasi tutte le cellule, ma vengono indotte 

principalmente nei siti di infiammazione in risposta a degli stimoli pro-infiammatori come 

il rilascio di citochine quali IL1α/β, IFN-γ e TNF (Ribeiro et al., 2018). Le cellule intestinali 

esprimono le COX-2 in presenza di induttori infiammatori come lipopolisaccaride (LPS), 

TNF, ROS, RNS ecc.  

In condizioni fisiologiche, gli effetti delle prostaglandine nell’intestino includono il 

miglioramento della secrezione ionica e di acqua, della vasodilatazione e della contrattilità, 

oltre ad essere implicate nella risoluzione dei processi infiammatori e nel riequilibrio 

omeostatico. Infatti, gli inibitori delle COX-1 risultano chiaramente inefficaci nel modulare 

le MICI e possono addirittura portare a delle recidive, mentre gli inibitori selettivi di COX-

2 giocano un ruolo importante nel modulare la risposta antiinfiammatoria (Lopez-Posadas 

et al., 2010).  

I tessuti inoltre, presentano anche diverse LOX, ognuna delle quali ha una specificità 

stereochimica e posizionale nell’ossigenazione dell’acido arachidonico. All’interno della 

famiglia delle LOX, le 5-LOX sono molto importanti, in quanto producono leucotrieni 

(LT)A4 che vengono convertiti in LTB4, presenti nella mucosa intestinale a concentrazioni 

sufficientemente alte da attivare i neutrofili con conseguente induzione della chemotassi, 

dell’aggregazione e della degranulazione con rilascio di enzima lisosomiale e RS. 

Da queste evidenze, l’inibizione di COX-2 e 5-LOX potrebbe avere effetti sinergici nel 

trattamento delle MICI. 
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1.1.3. Fattori genetici 

Ad oggi, grazie al fondamentale contributo delle nuove tecnologie applicate allo studio del 

DNA, le MICI sono definite come malattie poligenetiche (Ahlawat et al., 2021). Infatti, 

diversi studi di associazione genome-wide (ovvero un indagine di tutti, o quasi tutti, i geni 

di diversi individui di una stessa specie volta ad identificare le variazioni genetiche tra di 

essi), così come l’analisi dei polimorfismi a singolo nucleotide mediante DNA microarray, 

hanno evidenziato la presenza di più di 163 loci associati alle MICI, di cui 110 sono condivisi 

fra le due malattie, mentre 30 risultano specifici per il MC e 23 per la CU (Jostins et al., 

2012; Ahalawat et al, 2021; Zhang and Li, 2014). Altrettanto interessante è l’associazione 

fra alcuni di questi loci (circa il 70%) e quelli di diverse malattie autoimmuni e 

immunodeficienze complesse, come la spondilite anchilosante e la psoriasi (Hindorff et al., 

2009; Jostins et al., 2012) con cui le MICI hanno in comune una riduzione delle Cellule T 

circolanti e delle Cellule Th17, che portano ad uno squilibrio a livello della mucosa 

intestinale fra cellule regolatorie e cellule effettrici (Ramos and Papadakis, 2019).  

Il primo gene associato all’insorgenza del MC fu il gene NOD2 (Nucleotide-binding 

oligomerization domain containing 2), espresso dalle cellule di Paneth e dendritiche, dai 

macrofagi e dalle cellule dell’epitelio intestinale. Le varianti del gene NOD2 sono associate 

spesso con una riduzione dei livelli di α-defensine nelle cellule di Paneth, che alterano le 

funzioni antimicrobiche (Ramos and Papadakis, 2019). Inoltre NOD2 codifica per il muramil 

peptide (MDP), una sequenza conservativa presente nel peptidoglicano di batteri GRAM+ e 

GRAM- direttamente correlata ai processi autofagici e capace di controllare la replicazione 

batterica e la fase di presentazione dell’antigene (Shaw et al., 2011). 

Le variazioni o le delezioni geniche interessano principalmente l’integrità della barriera 

mucosale, la regolazione del sistema immunitario e l’identificazione dei microorganismi. 

Per esempio, diversi loci come JAK2, IL23R, IL21B e STAT3 sono correlati al pathway 

delle cellule Th17, mentre altri come XBP1, ORMDL2, AGR2, HLAB27 sono coinvolti nei 

processi di stress primario o secondario del RE, ovvero quella condizione di accumulo di 

proteine non adeguatamente ripiegate (Ahalawat et al., 2021); ATG16L1 è un gene coinvolto 

in tutte le tipologie di autofagia, la quale regola l’omeostasi e il riciclo degli organuli e del 

contenuto del citosol; una mutazione di questo gene sembra determinare un incremento del 

rischio di MC (Zhang and Li, 2014).  
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Delezioni dei geni Muc2 e RELMβ, direttamente coinvolti nel corretto funzionamento delle 

cellule del Goblet, sembrano determinare l’insorgenza della CU ed anche la sua severità 

(Van der Sluis et al., 2006; Herbert et al., 2009). 

Sebbene la scienza abbia fatto nel corso dell’ultimo decennio enormi passi avanti nel 

ricercare i geni coinvolti nello sviluppo delle MICI, solamente il 20-25% dei loci scoperti è 

stato scientificamente correlato all’insorgenza di tali patologie, mentre la restante parte 

rimane identificata unicamente come una variazione non codificante.  

 

1.1.4 Microbiota intestinale 

Il microbiota intestinale è definito come una comunità microbica del tratto enterico e pur 

non essendo un vero organo, esso è parte integrante dell’ecosistema intestinale, 

accompagnando l’individuo nell’evoluzione filogenetica. Infatti, esso viene definito anche 

come “organo acquisito alla nascita”, in quanto influenzato dalla modalità del parto e dalla 

nutrizione del neonato. Dalla nascita all’età adulta, si sviluppa una comunità batterica stabile 

ed estremamente variabile da soggetto a soggetto, che stabilisce con l’organismo umano un 

rapporto simbiotico (Fig. 8). 

 

Figura 8. Funzioni esercitate dal microbiota intestinale all’interno dell’organismo umano.  

 

Di questo complesso ecosistema, fanno parte approssimativamente 1150 specie batteriche, 

rappresentate per il 90% da Firmicutes e Bacterioidetes, seguiti da Actinobacteria, 

Proteobacteria, Fusobacteria, Spirochaetae and Verrucomicrobia, oltre che da virus, funghi 
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e protozoi, per un numero totale di microbi pari al numero di cellule presenti nel corpo 

umano (Ahlawat et al., 2021).  

La maggior parte dei batteri sono collocati nella porzione distale del colon, col ruolo di 

digerire i nutrienti che normalmente sono indigeribili per l’uomo, regolare il pH, mantenere 

l’equilibrio energetico e lo sviluppo del sistema immunitario oltre che proteggere 

l’organismo dall’invasione di agenti patogeni (Boulangé et al., 2016; Nicholson et al., 2012; 

Ahlawat et al., 2021). L’ecosistema che si forma deve quindi essere resistente e resiliente, 

non modificarsi e rigenerarsi per riportare l’organismo alle condizioni di equilibrio 

omeostatico (Fassarella et al., 2021). Tuttavia, in presenza di disbiosi, l’ecosistema collassa 

e cambia in composizione e funzione, i taxa chiave si riducono drasticamente lasciando il 

posto ai patobionti, che alterano le funzioni metaboliche e la biodiversità dell’ecosistema.  

Nei soggetti affetti da MC, il microbioma appare in una condizione di disbiosi, con una 

carenza di Firmicutes e Bacterioidetes a favore degli enterobatteri, mentre in quelli affetti 

da CU è visibile una riduzione di Clostridium spp. a favore di un aumento di Escherichia 

coli (Zhang and Li, 2014). 

Il microbiota cresce prevalentemente nella porzione più esterna dello strato mucoso, dove le 

aderenze sono meno strette e difficilmente, in una condizione di eubiosi, sarà possibile 

trovarli nello strato più interno, in cui le aderenze sono strette per garantire la sterilità. Anche 

in questo caso, questa condizione fisiologica viene meno in presenza delle MICI: ad 

esempio, nei pazienti affetti da MC, i batteri si insinuano nella porzione più interna dello 

strato mucoso (Zhang and Li, 2014).  

I metaboliti prodotti dal microbiota sono cruciali per l’organismo, in quanto normalmente 

non vengono prodotto dall’uomo. Un esempio è quello degli acidi grassi a catena corta, come 

il butirrato o il propionato, che a loro volta giocano un ruolo importante nel ridurre 

l’infiammazione a livello intestinale e nel mantenere l’omeostasi, ed i cui livelli sono molto 

bassi in pazienti affetti da MICI, ove è possibile riscontrare un’alterazione nel metabolismo 

degli acidi biliari, coinvolti a loro volta nei processi pro-infiammatori, un aumento dell’acido 

nicotinurico, dei livelli di taurina e dell’acil-carnitina (Lavelle and Sokol, 2020). Anche le 

disbiosi fungine sono coinvolte nelle MICI, in cui si riscontra un aumento di Candida 

albicans ed una riduzione di Saccharomyces cerevisiae (Lavelle and Sokol, 2020).  

In conclusione, la figura 9 riassume schematicamente tutti gli elementi coinvolti nel 

mantenimento dell’omeostasi intestinale, il cui squilibrio è determinante nella 

fisiopatogenesi delle MICI.  
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Figura 9. Rappresentazione schematica dell’omeostasi intestinale mantenuta da un sistema tri-
direzionale costituito da microbiota intestinale, cellule epiteliali e cellule immunitarie della lamina 
propria. Fonte: Ahlawat et al., 2021. 
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Capitolo 2. Terapie convenzionali ed innovative nel trattamento delle 

MICI 

La natura complessa e la multi-fattorialità che determina l’insorgenza delle MICI, 

rappresentano una sfida complessa nell’individuare trattamenti efficaci. Ad oggi, le terapie 

convenzionali si basano sulla riduzione dei sintomi associati alle MICI, con particolare 

attenzione alla riduzione del processo infiammatorio, prevedendo l’uso di farmaci anti-

infiammatori atti alla remissione della malattia ma anche alla riduzione del rischio di recidiva 

e di insorgenza di tumori ad esse associati (Velayos et al., 2005).  

Farmaci anti-infiammatori classici, come i 5-aminosalicilati (5-ASAs) sono usati 

frequentemente nel mantenimento della remissione della CU e nella riduzione del rischio di 

tumore ad essa associato, mentre sembrano inefficaci nel trattamento del MC. I 5-ASAs 

presentano molteplici meccanismi d’azione capaci di ridurre l’infiammazione indotta dalle 

MICI, essi infatti determinano: un’inibizione delle COX, che a sua volta induce una 

riduzione della sintesi delle prostaglandine ed una soppressione dei radicali liberi e delle 

citochine pro-infiammatorie; l’inibizione delle LOX; il blocco della chemotassi operata dai 

neutrofili ed una down-regulation di NF-κB nelle cellule immunitarie (Neurath, 2017). 

Inoltre, studi effettuati su modelli murini mostrano come i 5-ASAs aumentino l’espressione 

dei recettori PPARγ (peroxisome proliferator-activated receptor-γ) e promuovano la loro 

traslocazione dal citoplasma al nucleo, determinando l’attivazione dell’ormone responsabile 

della soppressione della colite (Desreumaux et al., 2004; Rousseaux et al., 2005).  

Insieme ai 5-ASAs, anche i glucocorticoidi vengono spesso usati nel trattamento della CU e 

del MC, sebbene non siano adatti nel mantenimento della remissione di entrambe le 

patologie (Baumgart& Sandborn, 2012).  

Il meccanismo d’azione dei glucocorticoidi prevede il legame al sito specifico dei recettori 

per i corticosteroidi presenti a livello del citosol, formando un complesso glucocorticoide-

recettore che avvia i processi di traslocazione nel nucleo, dove la trascrizione genetica, 

operata attraverso il legame con gli elementi responsivi ai corticosteroidi presenti sul DNA, 

viene attivata o repressa. Parallelamente, il complesso glucocorticoide-recettore è in grado 

di inattivare la trascrizione dei fattori pro-infiammatori come NF-κB e AP1 (activator protein 

1) prevenendo l’attivazione dei mediatori dell’infiammazione come le citochine IL-6, IL-1 

ed i leucotrieni (Rezaie et al., 2015) 
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Insieme alle terapie antinfiammatorie convenzionali, anche l’uso di farmaci 

immunosoppressori è diffuso nel trattamento delle MICI. Fra questi, le terapie includono la 

ciclosporina A, l’azatioprina, la 6-mercaptopurina ed il metotrexato (Colombel et al., 2010). 

La ciclosporina A si lega ad uno specifico recettore intracellulare, l’immunofilina, bloccando 

l’attivazione di NFAT (nuclear factor of activated T cells), che controlla la trascrizione dei 

geni codificanti per le citochine e la resistenza all’apoptosi dei linfociti (Steiner et al., 2015). 

Il metotrexato è in grado di indurre l’apoptosi cellulare e bloccare la proliferazione cellulare 

delle cellule immunitarie, oltre che aumentare il rilascio endogeno delle adenosine ed 

alterare l’espressione delle molecole di adesione cellulare (Nielsen et al., 2007). 

L’azatiopirina e la 6-mercaptopurina sono inoltre capaci di sopprimere l’attivazione delle 

cellule del sistema immunitario innato e adattativo (Tiede et al., 2003). 

Sebbene i farmaci convenzionali sopracitati siano ad oggi ancora utilizzati nel trattamento 

delle MICI, gli effetti avversi mostrati dai pazienti in trattamento con queste terapie hanno 

spostato l’attenzione sull’uso di farmaci più specifici e nuovi approcci terapeutici.  

Fra i nuovi farmaci usati nella terapia clinica delle MICI vi sono gli agenti anti-TNF: Il TNF 

viene prodotto da diverse cellule del sistema immunitario del tratto gastrointestinale, come 

le cellule T, quelle dendritiche, i fibroblasti e le cellule adipose, con un effetto pleiotropico 

sulla barriera intestinale, in quanto inducono la neo-angiogenesi, attivano i macrofagi 

intestinali nella produzione delle citochine, favoriscono la necroptosi delle cellule di Paneth 

e in generale l’apoptosi delle cellule epiteliali intestinali (Rutella et al., 2011; Juuti-Uusitalo 

et al., 2011; Atreya et al., 2011; Van den Brande et al., 2007).  

Alla luce di ciò, i farmaci capaci di bloccare il TNF si rivelano estremamente utili nella 

soppressione dell’infiammazione intestinale legata alle MICI. Tra i farmaci aventi questo 

meccanismo d’azione possiamo annoverare l’infliximab, utile nel mantenimento dello stato 

remissivo sia del MC che della CU, l’adalimumab ed il certolizumab pegol. Inoltre, diversi 

trials clinici mostrano l’importanza della politerapia combinata mediante l’utilizzo di agenti 

anti-TNF e immunosoppressori. È stato dimostrato infatti, che il trattamento concomitante 

con infliximab e azatiopirina ha una efficacia superiore rispetto alle monoterapie sia nella 

CU che nel MC, specialmente nelle fasi iniziali della malattia. Nei pazienti affetti da MC in 

terapia top-down (co-trattamento con azatiopirina ed infliximab seguito da una riduzione 

graduale del secondo, ove possibile) si riscontra una riduzione degli outcomes più severi 

rispetto alla terapia convenzionale step-up, ovvero l’uso iniziale di corticosteroidi, seguito 

dall’uso di azatiopirina e in ultimo dall’infliximab (Khanna et al., 2015). Sebbene ad oggi il 

co-trattamento non mostri un aumento del rischio di eventi avversi legati ai farmaci, è bene 



27 

 

sottolineare che un ulteriore approfondimento degli effetti dei co-trattamenti a lungo termine 

si rende necessario per comprendere pienamente gli effetti di queste nuove strategie 

terapeutiche (Neurath et al., 2017).  

Negli ultimi 10 anni, diversi studi hanno dimostrato che il 30-50% dei pazienti affetti da 

MICI non risponde alla terapia con anti-TNF, dando luogo alla ricerca razionale di farmaci 

con nuovi target terapeutici. Fra questi, diversi studi sperimentali sono stati focalizzati su 

farmaci capaci di agire sulle integrine, che a loro volta inducono la migrazione linfocitaria 

al sito di infiammazione intestinale: fra i primi anticorpi contro l’α-4 integrina, vi fu il 

natalizumab (Ghosh, 2003; Sandborn et al., 2005) che in corso di trial clinico dimostrò una 

certa efficacia nel trattamento del MC. Tuttavia dopo 24-48 mesi di terapia si riscontrò un 

aumento dell’incidenza del poliomavirus JC (John Cunningham virus), causa di 

leucoencefalopatia multifocale progressiva (PML). Questa condizione, fu probabilmente 

dovuta al blocco della migrazione leucocitaria verso il cervello, mediato dall’inibizione 

dell’integrina-α4β1 (Van Assche et al., 2005; Borchardt et al., 2016). Questa scoperta fu 

cruciale, in quanto mise in luce la necessità di trovare farmaci specifici per l’integrina-α4β7, 

principalmente espressa a livello del lume intestinale e coinvolta nei processi infiammatori 

delle MICI, fra cui vendolizumab ed etrolizumab.  

Come precedentemente detto, lo sviluppo di farmaci con diversi target terapeutici è cruciale 

per ottenere l’optimum terapeutico, vista la multifattorialità delle MICI.  

Fra i nuovi target terapeutici vi sono il blocco del segnale infiammatorio, delle citochine pro-

infiammatorie, ed il danno tissutale. Quest’ultimo, nei pazienti affetti da MICI, è dovuto alle 

MMPs, spesso coinvolte nei processi di morfogenesi, angiogenesi oltre che negli eventi 

metastatici e cirrotici. Sebbene siano stati condotti diversi trials clinici sull’attività 

dell’anticorpo anti-MMPs (GS-5745), studi di fase II/III non hanno evidenziato particolari 

benefici di questa classe di composti (Gilead Sciences, Inc., 2016). Tuttavia, oggi, ci si sta 

concentrando maggiormente su alcuni enzimi capaci di controllare la degradazione dei 

composti della matrice, come la sulfotransferasi 15 (CHST15), coinvolta nei processi di 

biosintesi della condroitina solfata E, che si lega a diversi mediatori patogenici determinando 

fibrosi (Suzuki et al., 2016; Suzuki et al., 2017).  

Come osservato precedentemente, le cellule immunitarie (cellule T, macrofagi, cellule 

dendritiche e ILCs) svolgono un ruolo importante nel regolare l’omeostasi intestinale 

mediante produzione di citochine. Queste ultime, sono direttamente collegate con la 

patogenesi nella modulazione dell’infiammazione intestinale e dei sintomi clinici delle MICI 

(Neurath et al., 2014; Strober et al., 2002). Già nel 1990, la somministrazione di citochine 
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anti-infiammatorie e di anticorpi anti citochine pro-infiammatorie in modelli murini di MICI 

dimostrarono degli effetti promettenti (Powrie et al., 1994), e nelle decadi successive, sono 

stati portati avanti diversi studi volti a valutare l’efficacia delle citochine anti-infiammatorie 

e degli anticorpi anti-infiammatori nelle terapie cliniche delle MICI.  

Ad esempio, l’IL-6, una nota citochina pro-infiammatoria, sembra partecipare attivamente 

nel processo patogenico delle MICI, tanto che sia l’IL-6 circolante che il recettore agonista 

per la stessa, risultano essere over-espressi in pazienti affetti da MICI (Neurath et al., 2017). 

Il tolicizumab, un anticorpo anti recettore IL-6, e il PF-04236921, un’anticorpo anti IL-6, 

hanno dimostrato un’efficacia clinica elevata in pazienti affetti da MC, mentre farmaci come 

il secukinumab e fontolizumab, neutralizzanti delle citochine pro-infiammatorie IL17A, non 

hanno dimostrato alcun effetto benefico in pazienti affetti da CU (Hou et al., 2021). È inoltre 

importante notare che solo alcune sottoclassi di pazienti rispondono in maniera positiva ai 

farmaci anti-citochine, e questo è probabilmente legato alla vulnerabilità della rete di 

citochine rispetto a fattori intrinseci come quelli genetici, microbici ed immunitari, oltre che 

alla vastità dei meccanismi che inducono l’infiammazione intestinale nei pazienti affetti da 

MICI. Comunque, diversi inibitori multi-citochina capaci di bloccare il segnale pro-

infiammatorio che ne innesca la stimolazione (come la via di segale JACK/STAT) possono 

essere utilizzati per migliorare gli effetti terapeutici del trattamento delle MICI, come ad 

esempio l’ustekinumab, un inibitore IL-12/IL-23, che mostra un’attività terapeutica sia nel 

MC che nella CU (Hou et al., 2021). La mole di nuove molecole in corso di trial clinico basa 

il proprio razionale sulle informazioni ottenute dagli studi in vitro e in vivo su modelli 

animali, tuttavia, la vastità dei meccanismi di azione porta anche alla necessità di individuare 

dei biomarkers adeguati, per migliorare le strategie terapeutiche in pazienti in cui gli 

approcci convenzionali non risultano efficaci, lasciando spazio ad una terapia personalizzata. 

È importante infine sottolineare, che diversi pazienti non rispondono agli agenti biologici 

sopra riportati, stimolando i riercatori a studiare ed investigare nuovi approcci terapeutici 

basati sul ripristino della funzionalità della mucosa intestinale. In questo caso, quando i 

pazienti risultano refrattari alle terapie convenzionali, un trapianto di ISC a livello della 

mucosa infiammata può essere un approccio terapeutico innovativo (Hou et al., 2021).  

Negli ultimi vent’anni, diversi studi hanno indicato la trasfusione o il trapianto di cellule 

staminali mesenchimali (MSCs) ed ematopoietiche (HSCs) come vantaggiose nel 

trattamento dei pazienti affetti da MICI. Diversi trials clinici sono stati portati avanti per 

dimostrare l’efficacia dei trapianti di MSCs nel trattare il MC: trasfusioni allogeniche ed 

autologhe di MSCs migliorano i sintomi luminali dei pazienti con MC, riducendo il rischio 
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di reazioni avverse (Hou et al., 2021), mentre i trapianti di HSCs non sono raccomandati a 

causa di frequenti reazioni avverse, sebbene abbiano dimostrato diversi effetti nel 

trattamento delle MICI (Brierley et al., 2018). Le ISC, responsabili della rigenerazione 

epiteliale, possono essere coltivate ed utilizzare per produrre organoidi in vitro, i quali sono 

capaci di innestarsi a livello dell’epitelio danneggiato ed adattarsi all’ambiente circostante 

attraverso meccanismi di plasticità cellulare (Fukuda et al., 2014). Per ridurre il rischio di 

rigetto tissutale, le ISC possono essere raccolte dalla mucosa intestinale di pazienti affetti da 

MICI attraverso biopsia endoscopica, e moltiplicate in vitro mediante un protocollo colturale 

prestabilito. Tuttavia, quando la propagazione avviene in vitro, è opportuno valutare 

attentamente le mutazioni genetiche associate al cancro colon-rettale, in quanto il rischio di 

trasformazione di queste linee cellulare in linee cancerogene può essere elevato al momento 

dell’innesto. Una volta che il numero di cellule desiderato viene raggiunto, queste possono 

essere trapiantate sul sito mediante endoscopia. Sebbene queste tecniche siano supportate da 

diversi risultati promettenti, è necessario sottolineare l’importanza di ampliare gli studi fino 

ad oggi disponibili, specialmente per rendere univoco il protocollo di coltura cellulare e 

migliorare le applicazioni di questi metodi rigenerativi, oltre che escluderne la tossicità.   

Presumibilmente, l’integrazione delle cellule trapiantate con gli agenti immunitari potrebbe 

essere in grado di rivoluzionare il futuro delle terapie in pazienti affetti da MICI. 
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Capitolo 3. Sostanze naturali nel trattamento delle MICI 

Parallelamente allo sviluppo di nuovi farmaci in grado di alleviare i sintomi delle MICI, 

diversi studi hanno messo in evidenza come una corretta alimentazione e l’associazione di 

probiotici possano essere determinanti non solo nel prevenire l’insorgenza di tali patologie 

ma anche nel mantenere lo stato remissivo, prevenendo le recidive (Marion-Letellier et al., 

2016). La letteratura ad oggi disponibile mostra diversi esempi di diete capaci di indurre la 

remissione delle MICI: la dieta basata su carboidrati specifici (SCD), a basso consumo di 

oligosaccaridi, disaccaridi, monosaccaridi fermentabili e polioli (FODMAP), la dieta 

paleolitica (PALEO) e la dieta antinfiammatoria (MICI-AID) (Knight-Sepulveda et al., 

2015). L’assunzione di monosaccaridi rispetto a disaccaridi e polisaccaridi è consigliata 

nella dieta SCD, assumendo che questi ultimi non vengano digeriti a livello del colon, 

causando danno intestinale (Knight-Sepulveda et al., 2015); la dieta PALEO si basa invece 

sul consumo di proteine magre ed alimenti ricchi di fibre, escludendo alimenti assenti 

durante la fase evolutiva dell’uomo, riconoscendo l’evoluzione umana come la principale 

causa dello sviluppo di queste patologie (Eaton & Konner, 1985); la dieta FODMAP infine 

esclude dal piano alimentare saccaridi altamente fermentabili, in quanto, essendo poco 

asorbibili, aumentano la permeabilità intestinale (Gibson& Shepherd, 2005). Tuttavia, non 

essendo disponibili ad oggi studi clinici randomizzati riguardanti gli effetti di queste diete, 

la comunità scientifica non raccomanda attualmente l’uso delle medesime per indurre la 

remissione in pazienti affetti da MICI (Forbes et al., 2017). 

Diversi integratori alimentari, come vitamine, peptidi, prebiotici e probiotici sono utili nel 

mantenimento della funzionalità della barriera intestinale e del microbiota, mentre alcuni 

fitoterapici ad azione antiossidante migliorano la stabilità della barriera intestinale e 

l’architettura delle giunzioni epiteliali (Vargar-Robles et al., 2019). 

L’organizzazione mondiale della sanità (OMS) definisce probiotici i microorganismi che, 

quando somministrati in dosi adeguate, diano come risultato degli effetti benefici sulla salute 

dell’uomo. Il meccanismo d’azione e gli effetti dei probiotici variano e dipendono dal ceppo 

e dalla dose, ed ogni probiotico interagisce con l’ospite in modo diverso. Alcuni mostrano 

un’azione antimicrobica diretta attraverso la produzione di acido lattico, idroperossido, 

batteriocine o defensine, altri invece competono con i batteri patogeni per i nutrienti, alterano 

il pH intestinale, aumentano la produzione di muco o stimolano i processi di riparazione del 

tessuto, promuovendo la formazione di giunzioni strette e riducendo così la permeabilità 

della mucosa intestinale (Akutko & Stawarski, 2021). I probiotici possono modulare la 
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risposta immunitaria, rilasciando frammenti di membrana cellulare o di DNA a livello del 

lume intestinale (Basso et al., 2019; Coqueiro et al., 2019; Szajewska et al., 2010). 

Diversi probiotici sono stati valutati per i loro effetti benefici sulla CU: ad esempio ceppi 

non patogenici di Escherichia coli Nissle 1971 hanno un effetto ed una sicurezza simile ai 

5-ASAs nei pazienti con CU da moderata a severa (Akutko & Stawarski, 2021). Inoltre, è 

stato registrato un aumento del periodo di remissione dalla CU in pazienti in co-trattamento 

con Lactobacillus rhamnosus GG e mesalazina, così come un miglioramento del decorso 

può avvenire con l’uso di diversi bifidobatteri, quali adiuvanti delle terapie convenzionali. 

Per quanto concerne il MC, esistono pochi studi riguardanti gli effetti dei probiotici ed i 

pochi esistenti non mettono in luce nessuna correlazione fra il loro consumo e l’induzione 

della remissione o la riduzione dei sintomi clinici (Akutko & Stawarski, 2021). 

Una revisione sistematica operata da Langhorst e collaboratori (2015) mostra che i pazienti 

affetti da MICI tendono ad avere un particolare interesse verso la medicina alternativa e 

complementare; questo può essere dovuto alla paura dell’inefficacia e degli effetti collaterali 

dei farmaci convenzionali che spinge i pazienti verso la credenza che i probiotici siano sicuri 

ed efficaci nei periodi di esacerbazione o remissione della malattia (Hansen & Sartor, 2015; 

Mack, 2011). Sin dal 1997, i probiotici sono stati al centro di studi sul trattamento delle MICI 

(Coqueiro et al., 2019), ed oggi, è possibile registrare un aumento del 50% del consumo di 

probiotici fra soggetti affetti da queste patologie. Tuttavia dagli studi clinici è impossibile 

evincere un risultato univoco e concordante, a causa di diversi fattori come il ridotto numero 

di pazienti, le diversità degli interventi terapeutici o la mancanza di standardizzazione. 

Oltre i probiotici, anche i prebiotici vengono associati al trattamento delle MICI.  

I prebiotici sono principalmente carboidrati ad alta fermentazione, con strutture molto 

diverse, che possono apportare benefici sia locali che sistemici cambiando la composizione 

del microbiota e producendo metaboliti benefici per l’organismo. Nel caso delle MICI, i 

probiotici più utilizzati sono l’inulina e gli oligosaccaridi (Akutko & Stawarski, 2021). 

Alcuni studi in vitro mostrano come le microsfere a lenta fermentazione presenti nell’amido 

possano indurre un cambiamento nel profilo del microbiota nei pazienti affetti da MICI, 

producendo butirrato e mantenendo il pH del colon distale basso, inibendo così la crescita di 

batteri potenzialmente nocivi. Inoltre, l’assunzione di inulina per os in ratti in cui viene 

indotta l’enterite cronica, determina una riduzione della severità delle lesioni coliche e un 

effetto positivo sui batteri intestinali grazie all’aumento dei Lactobacillus e 

all’abbassamento del pH nel colon.  
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In pazienti affetti da CU, l’assunzione di bucce di psillio allevia i sintomi gastrointestinali, 

mentre pazienti affetti da CU medio-moderata trattati con inulina e mesalazina, mostrano 

una riduzione della calprotectina fecale (Akutko & Stawarski, 2021). Anche in questo caso, 

i prebiotici non sembrano associati invece ad effetti benefici sul MC.  

Negli ultimi anni, a causa della variabilità nella risposta ai farmaci convenzionali ed ai loro 

effetti collaterali, l’interesse verso molecole naturali capaci di migliorare il quadro clinico 

dei pazienti affetti da MICI è cresciuto esponenzialmente. In particolare, diverse evidenze 

scientifiche attribuiscono ai polifenoli attività anti-infiammatoria e cardioprotettiva, ed 

effetti benefici nei disordini gastrointestinali, come le MICI e la sindrome del colon irritabile 

(Romier et al., 2009). 

I polifenoli costituiscono un vasto gruppo di metaboliti secondari, formati da uno o più fenoli 

condensati, a sua volta suddivisibile chimicamente in flavonoidi e non-flavonoidi, che 

comprendono acidi fenolici (idrossibenzoici e idrossicinnamici) cumarine, stilbeni, lignani, 

curcuminoidi, e tannini (idrolizzabili e condensati). 

Diverse evidenze scientifiche basate su studi in vitro e in vivo su modelli animali dimostrano 

che i polifenoli hanno effetti benefici nel controllo dell’infiammazione mediata dalle 

citochine, sulle vie di segnalazione immunitaria e sull’attività dei radicali liberi, processi 

che, come abbiamo visto precedentemente, sono intimamente collegati con il manifestarsi 

delle MICI (Hagan et al., 2021). Dalla letteratura disponibile appare chiaro come i polifenoli 

rappresentino una possibile risorsa nel campo farmaceutico, nutrizionale e cosmetico grazie 

alle loro innumerevoli proprietà salutistiche ben documentate da più di 40 mila lavori 

pubblicati.  

Nello specifico, sono diversi gli studi attualmente disponibili, sia in vitro che in vivo, sul 

ruolo di questi composti nell’infiammazione intestinale. Ad esempio, l’estratto polifenolico 

standardizzato di Camellia sinensis (L.) Kuntze, avente un contenuto di fenoli totali 

superiore al 60%, di cui il principale rppresentante è l’epigallocatechina-gallato (EGCG), ha 

dimostrato di inibire in modo concentrazione-dipendente (2-200 µg/ml) l’attività di STAT1α 

e di ridurre la produzione di ossido nitrico in cellule umane DLD-1 stimolate con IL-1β, 

(Tedeschi et al., 2004). Un altro esempio è rappresentato dall’estratto acquoso di Salvia 

miltiorrhiza Bunge, i cui costituenti principali sono gli acidi salvianolici. Esso, alla 

concentrazione di 500 µg/ml, è stato grado di inibire l’attività trascrizionale di NF-κB, di 

ridurre la produzione di ossido nitrico e di PGE2 nonché la secrezione di IL-8 in studi 

effettuati su cellule Caco-2 stimolate con IL-1β (Romier-Crouzet et al., 2009). 
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Studi effettuati in vivo, hanno mostrano che i polifenoli tipici di C. sinensis sono in grado di 

ridurre la severità della colite ed i livelli di TNF-α sia in modelli murini stimolati con DSS 

(4%) che con acido dinitrobenzen solfonico (DNBS) (25 mg) (Mazzon et al., 2005; Wessner 

et al., 2007). Inoltre, recentemente, sono stati pubblicati anche diversi studi clinici e meta-

analisi atti a valutare l’efficacia dei polifenoli nel trattamento delle MICI (Yang et al., 2019; 

Zheng et al.,2020; Chandan et al., 2020), basati principalmente sull’uso di un singolo 

polifenolo, quindi sulla molecola pura, investigando lo specifico  meccanismo di azione 

(Zheng et al., 2020; Roudsari et al., 2019; Chandan et al., 2020; Kaulmann et al., 2016; Biasi 

et al., 2011; Nunes et al., 2018; Martin et al., 2015). 

Proprio per la validità di risultati ottenuti in vitro e su modelli animali, di recente sono stati 

effettuati diversi studi clinici volti a valutare l’efficacia dei polifenoli nelle MICI.  Ad oggi, 

sono disponibili un totale di 27 studi interventistici e due revisioni sistematiche 

sull’argomento, di cui 18 sono trials clinici randomizzati controllati (RCTs) e non, di durata 

compresa fra una settimana e sei mesi e con un numero di pazienti compreso fra 18 e 83, 8 

sono studi interventistici ed uno un registro supplementare, con durate che variano dalle 4 

alle 12 settimane ed includenti dai 44 ai 241 soggetti. Di tutti questi studi, 11 studiano gli 

effetti della curcumina, mentre gli altri includono resveratrolo, EGCG, isoflavoni, 

proantocianidine, silimarina e cibi ricchi di polifenoli. 

La valutazione degli effetti benefici si basa principalmente sull’esame endoscopico, ed i 

parametri semi-quantitativi presi in considerazione sono principalmente il Mayo score, il 

DAI (disease activity index) e UCDAI (ulcerative colitis disease activity index). Essi 

includono: la frequenza nella defecazione, il sanguinamento rettale, l’aspetto della mucosa 

e la valutazione fisica della severità della malattia (Hagan et al., 2021). Dai trial clinici, si 

evidenzia che dosaggi di curcumina compresi fra 3 e 0,8 g, in un periodo compreso fra 4 

settimane e 6 mesi, determinano un miglioramento dell’indice di attività clinica (CAI), una 

riduzione del Mayo score (< 1), un decremento dei livelli di proteina C reattiva (CRP) e del 

valore di sedimentazione eritrocitaria (ESR) (Shapira et al., 2018; Hanai et al., 2006, Lang 

et al.,2015; Masoodi et al.,2018; Sadeghi et al.,2020;  Singla et al., 2014). Ancora, la 

somministrazione di buccia di mango, corrispondente a 95-800 mg di acido pro-gallico, per 

8 settimane in pazienti di ambo i sessi affetti da CU, determina un decremento della 

produzione di IL-8, lipopolisaccaride, oncogeni regolatori della crescita (GRO), fattori 

stimolanti le colonie di macrofagi e granulociti (GM-CSF) nonché una riduzione 

dell’UCDAI ed un aumento dei lattobacilli e dell’acido butirrico, mentre non sembra avere 

alcun effetto sulla riduzione del TNF-α e non influire positivamente sul questionario breve 
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sulle MICI (Kim et al., 2020). Infine, in una dieta integrata per una settimana con 1-3 

bicchieri di vino rosso, i soggetti reclutati mostrano una riduzione di calprotectina fecale, la 

quale viene rilasciata in seguito alla degranulazione dei granulociti neutrofili durante lo stato 

infiammatorio, e un aumento dell’escrezione urinaria di sucralosio, un dolcificante che 

sembra essere correlato con la proliferazione di Escherichia coli (Swanson et al. 2011). 

Studi più recenti sono invece focalizzati sugli effetti dei polifenoli nella permeabilità di 

membrana: per esempio, gli isoflavoni della soia riducono l’attività della serina-proteasi, 

suggerendo un miglioramento della permeabilità di membrana nella sindrome del colon 

irritabile (Hagan et al., 2021). Ancora, i polifenoli possono influenzare i processi di stress 

ossidativo nelle MICI grazie alle loro proprietà antiossidanti, come nel caso del trans-

resveratrolo (Hagan et al., 2021):  

Non si può fare a meno di notare che la variabilità nella posologia e nel periodo di 

valutazione porti a diversi bias ed imprecisioni, che rendono evidente la necessità di altri 

studi interventistici. Tuttavia dalle evidenze fino ad oggi ottenute, è possibile stimare che vi 

sia una correlazione tra consumo di cibi ricchi in polifenoli e miglioramento della qualità 

della vita e della sintomatologia nei pazienti affetti da MICI (Hagan et al., 2021). 

Tra i polifenoli, i flavonoidi sono una classe molto numerosa, tant’è che il numero 

complessivo di molecole attualmente conosciute supera gli 8.000 composti fra glicosidi, 

agliconi e polimeri (Terahara, 2015). Essi presentano un basso peso molecolare ed una 

struttura derivante dal benzo-γ-pirone, costituita da due anelli aromatici legati mediante un 

gruppo piranico (Ribeiro et al., 2018). In base ai diversi sostituenti presenti su questa 

struttura, i flavonoidi possono essere suddivisi in: flavan-3-oli, flavonoli, di-idroflavonoli, 

flavoni, isoflavoni, flavanoni, proantocianine, antocianine, calconi, di-idrocalconi, ed auroni 

(Hagan et al., 2021). In Europa, il consumo medio giornaliero di flavonoidi è di 335,0 mg/die 

per gli uomini e di 332,2 mg/die per le donne, di cui il 5% attribuito principalmente al 

consumo di flavanoni (Molina-Montes et al., 2016). Le principali fonti alimentari di questi 

composti, che nel regno vegetale sono più abbondanti nella loro forma glicosilata, includono 

principalmente caffè, tè, frutta e verdura, cioccolata, prodotti derivati dalla soia, frutta secca, 

olive, vino rosso e cereali (Hagan et al., 2021). 

L’assorbimento dei flavonoidi e la loro biodisponibilità nel sito di azione, sono informazioni 

cruciali per comprendere come essi esercitino le loro attività biologiche: l’assorbimento dei 

flavonoidi con la dieta è strettamente correlato alle loro proprietà fisico-chimiche, come 

dimensione molecolare, configurazione spaziale, lipofilia, solubilità e pKa (Ribeiro et al., 

2018). A livello intestinale, i flavonoidi glicosilati, estremamente idrosolubili, attraversano 
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difficilmente la membrana cellulare, necessitando quindi di essere idrolizzati o di essere 

trasportati all’interno della cellula mediante meccanismi di trasporto attivo (Chen et al., 

2014).  

Diversi studi dimostrano che i flavonoidi sono substrati ideali per gli enzimi idrolitici e di 

coniugazione a livello delle cellule epiteliali intestinali, dove avvengono i processi di 

glucuronidazione, sulfatazione e metilazione degli agliconi e la loro trasformazione in 

molecole di dimensioni ridotte, in grado di entrare nel torrente ematico (Kumar et al., 2013; 

Thilakarathna & Rupasinghe, 2013). A livello del tenue, l’aglicone arriva all’interno della 

cellula epiteliale intestinale grazie a due principali eventi: l’azione idrolitica dell’enzima 

LPH (Lattasi-Florizina-Idrolasi), che determina la formazione dell’aglicone, il quale a sua 

volta attraversa la membrana cellulare per diffusione passiva, ed il coinvolgimento della 

CBG (β-glucosidasi citosolica), che richiede l’uso dei trasportatori attivi sodio-dipendenti 

(SGLT1) (Chen et al., 2014). 

I flavonoidi glicosilati non assorbiti a livello intestinale arrivano al colon e vengono 

modificati strutturalmente dalle β- glucosidasi prodotte dal microbiota, capaci di idrolizzare 

i glicosidi e contemporaneamente metabolizzare l’aglicone in molecole a basso peso 

molecolare che vengono assorbite o degradate a livello del colon (Kumar et al., 2013; 

Thilakarathna et al., 2013; Chen et al., 2014). Parte dei flavonoidi metabolizzati a livello 

cellulare viene espulsa dalla cellula tramite proteine di efflusso (Glicoproteine P) e 

nuovamente riassorbita a livello intestinale.  

In ogni caso, qualunque sia il loro destino metabolico, a livello plasmatico e urinario i 

metaboliti dei flavonoidi raramente si riscontrano come agliconi. Infatti, una volta arrivati al 

sangue, essi subiscono metabolismo di fase 1 ad opera della famiglia dei citocromi P-450, e 

giunti a livello epatico, ed in alcuni casi anche a livello renale, vengono glucuronidati, 

sulfatati o metilati mediante processi metabolici di fase 2. Infine, i metaboliti coniugati 

possono essere escreti a livello urinario o ricaptati attraverso la bile nell’intestino tenue (Fig. 

10).  
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Figura 10. Rappresentazione schematica del metabolismo dei flavonoidi. CBG - β-glucosidasi 
citosolica; LPH - lattasi-florizina-idrolasi. Fonte: Ribeiro et al., 2018. 

 

Gli studi in vitro che tendono a investigare il ruolo dei flavonoidi nelle MICI, vengono 

effettuati su linee cellulari umane o animali che partecipano attivamente all’innescarsi della 

malattia, esplorando in maniera molto vasta gli effetti dei flavonoidi sulla produzione di 

citochine/chemochine, fattori trascrizionali, specie reattive e mediatori dell’infiammazione. 

Tuttavia, la vastità di linee cellulari potenzialmente utilizzabili, la necessità di validare il 

protocollo d’uso e, dove possibile, compararne i risultati con quelli ottenuti dall’utilizzo di 

linee cellulari primarie e/o da studi in vivo, rendono questi studi estremamente complessi. 

Nel caso delle MICI, fra gli ostacoli principali vi è quello di non poter utilizzare cellule 

primarie, in quanto queste non sopravvivono abbastanza a lungo in coltura e questo non 

permette loro di formare dei monolayers strettamente adesi, rendendone l’uso routinario 

estremamente difficoltoso (McKay et al., 1997). Inoltre, sebbene gli effetti dei flavonoidi 

sulle MICI siano innegabili, in quanto la maggior parte dei composti testati è in grado di 

modulare diverse fasi del processo infiammatorio, il confronto fra i dati ottenuti dai diversi 

studi risulta molto complicato: il maggiore dei problemi è certamente quello di dover 
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confrontare fra loro modelli cellulari, protocolli, tempi di incubazione ed induttori 

dell’infiammazione diversi, oltre che range di concentrazioni delle molecole testate 

differenti, anche se sullo stesso modello cellulare. Tutte queste variabili rendono impossibile 

effettuare un confronto tra i flavonoidi o trarre delle conclusioni circa la loro relazione 

struttura-attività (Ribeiro et al., 2018).  

La maggior parte degli studi in vivo pubblicati sui flavonoidi nel trattamento delle MICI, si 

basano su modelli animali (Tab. 1). Sebbene ricorra nuovamente il problema della vastità di 

modelli utilizzabili, tendenzialmente i topi ed i ratti sono le specie animali maggiormente 

utilizzate. La malattia che viene stimolata può essere classificata come MICI, colite (acuta o 

cronica) o infiammazione colica, e gli induttori dell’infiammazione possono essere 

molteplici, fra cui il DSS per via orale, TNBS, oxazolone, piroxicam o acido acetico per via 

rettale. La letteratura offre miriadi di studi sui flavonoidi, ma è ricorrente la valutazione 

dell’attività di una singola molecola per studio, ed anche in questo caso, la vastità dei 

modelli, le dosi testate, la tipologia di molecola, la modalità di somministrazione e le 

tempistiche ostacolano la comparazione fra i risultati ottenuti (Ribeiro et al., 2018).  

Per esempio, se Al-Rejaie e collaboratori (2012) somministrano per sette giorni la 

naringenina su modelli WINSTAR di ratto, dopo i quali viene indotta la colite mediante 

acido acetico per via rettale, Azuma e collaboratori (2012) utilizzano modelli di topo 

BALB/c e somministrano la naringenina dopo aver indotto l’infiammazione con DSS per 

via orale, impedendo il confronto fra i risultati ottenuti.  

Ancora, Bruckner e collaboratori (2012) inducono la colite cronica utilizzando per 60 giorni 

DSS in topi C57B/6 ed in concomitanza somministrano EGCG, mentre in un altro studio 

(Chiu et al., 2008) l’EGCG viene somministrata ad libitum a topi ICR, per due settimane ed 

al termine della prima viene co-somministrato il DSS. Da questi esempi, è chiaro che anche 

se i flavonoidi si dimostrano attivi contro le MICI, bisogna guardare con spirito critico i 

risultati in quanto potrebbero avere significati ed applicazioni diverse.  

Diversi ricercatori hanno inoltre posto l’attenzione sugli effetti dei flavonoidi tipici del 

genere Citrus nella prevenzione e nel trattamento delle MICI (Musumeci et al., 2019). Ad 

oggi, i flavonoidi del Citrus più studiati nell’ambito dell’infiammazione intestinale sono: 

quercetina, rutina, camferolo, miricetina, naringina, esperidina, apigenina, diosmina e 

nobiletina. 
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Tabella 1. Studi in vivo che hanno evidenziato un ruolo dei polifenoli nelle MICI. Fonte: Shin et al., 2020. 

Principale 

ingrediente/molecola 
Modello Animali/gruppo Dose Trattamento Meccanismo d’azione 

Camferolo Topi con colite 
indotta da DSS 

10 Camferolo 
0,1/0,3 % 

2 settimane 

per os 

Riduzione TNFα, IL-6, IL-1b, 
iNOS, COX-2, MPO, NO, 

PGE2 

Quercetina Topi con MC 
indotto da acido 

acetico (3%) 

6 Quercetina 
50/100 mg/Kg 

5 gg 

per os 

Riduzione MPO, 

Aumento GSH 

Isoquercitina Topi con colite 
indotta da DSS 5% 

8 Isoquercitina 

1/10 mg/Kg 

2 settimane 

per os 

Down-regolazione COX-2 e 
iNOS 

Apigenina Topi con colite 
indotta da DSS 3% 

10 Apigenina 0,1% 5 giorni 

per os 

Riduzione di iNOS,COX-2, 
MMP3, IL-1b, TNF-α 

Esperidina Topi con colite 
indotta da DSS 5% 

10 Esperidina 

10,40, 80 mg/Kg 

1 settimana 

per os 

Riduzione MPO e IL-6 

Poncirina, 

Ponciretina 

Topi con colite 
indotta da TNBS 

2,5% 

6 Poncirina, 

Ponciretina 

20/10 mg/Kg 

3 giorni 

per os 

Riduzione MPO e NF-jB 

Miricetina Topi con colite 
indotta da DSS 5% 

8 Miricetina 
200,100, 50 

mg/Kg 

10 giorni 

per os 

Riduzione NO, MPO, MDA, 
Il-1b, IL-6 

Aumento attività SOD e GSH 

Naringenina Topi con CU 
indotta da acido 

acetico 4% 

6 Naringenina 25, 
50, 100 mg/Kg 

1 settimana 

per os 

Riduzione INF-c, PGE2, MIP-
2, NO, IL-1b, IL-6 
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Naringina Topi con CU 
indotta da acido 

acetico 4% 

6 Naringina 40, 80 
mg/Kg 

1 settimana 

per os 

Aumento SOD e GSH 

Inibizione ALP e LDH 

Resveratrolo Topi con colite 
indotta da TNBS 

2,5% 

10 Resveratrolo 

10 mg/kg 

2 settimane 

per os 

Riduzione COX-1 e NF-κB 

 Topi con colite 
indotta da DSS 

4 Resveratrolo 

10 mg/kg 

1 settimana 

per os 

Downregolazione Inos, NF-
κB, STAT3, ERK 

 Pazienti con CU 25 Resveratrolo 

500 mg/kg 

6 settimane 

per os 

Riduzione dei livelli di TNFα 
e NF-κB 

Curcumina Topi con colite 
indotta da DSS 5% 

8 Curcumina 50 
mg/Kg 

2 settimane 

per os 

Inibizione STAT3 

Riduzione di TNF-α e IL-1β 

 Topi con colite 
indotta da DSS 3% 

7 Curcumina 100 
mg/Kg 

1 settimana 

Iniezione 
intraperitoneale 

Inibizione dell’inflammosoma 
NLRP3 

Riduzione di IL-1β, IL-6, 
MCP-1, MPO 

Sofocarpina 

 

Topi con colite 
indotta da DSS 5% 

10 Sofocarpina 60, 
30, 15 mg/Kg 

 

1 settimana 

per os 

Riduzione di IL-1β, IL-6, 
MPO 

Berberina Topi con colite 
indotta da DSS 5% 

8 Berberina 10/50 
mg/Kg 

1 settimana 

per os 

Riduzione di IL-1β, IL-6, 
TNF-α , MPO 

 Topi con colite 
indotta da DSS 

2,5% 

10 Berberina 10/50 
mg/Kg 

5/ 9 giorni 

per os 

Up-regolazione IFNγ, IL-17, 
IL-1β, IL-6, TNF-α 

Aumento IL-22 



40 

 

Isatina Topi con colite 
indotta da DSS 

2,5% 

8 Isatina 6/10 
mg/kg 

3 giorni 

catetere 
esofageo 

Riduzione PGE2, TNF-α, 
COX-2 

Aumento IL-10 

Tripantrina (TRYP) Topi con colite 
indotta da DSS 5% 

6 TRYP 100 mg/kg 3-7 giorni 

per os 

Riduzione PGE2, TNF-α e NO 

Caffeina Topi con colite 
indotta da DSS 5% 

6 TRYP 

39, 78, 156 
mg/Kg 

2 settimane 

per os 

Inibizione vie del segnale 
TNF-α/ NF-κB, IL-6/STAT3 

Ginsenoside 

Rg1 e Rh1 

Topi con colite 
indotta da TNBS 

2,5% 

6 Ginsenoside 

Rg1 e Rh1 20 
mg/kg 

3 giorni 

per os 

Inibizione MPO, IL1-β, TNF-
α, IL-17 

Ginsenoside Rd Topi con colite 
indotta da DSS 3% 

6 Ginsenoside Rd 
10, 20, 40 mg/Kg 

10 giorni 

per os 

Inibizione inflammosoma 
NRLP3 per mitofagia mediata 

da p62 

Ginsenoside Re Topi con colite 
indotta da TNBS 

2,5% 

10 Ginsenoside Re 
20 mg/Kg 

3 giorni 

per os 

Soppressione di NF-κB 

Astragaloside IV Topi con colite 
indotta da TNBS 

5% 

16 Astragaloside IV 
10 mg/kg 

6 giorni 

per os 

Stimolazione nucleare della 
traslocazione di β-catenina 

MD, Morbo di Crohn; CU, colite ulcerosa; TNBS, acido 2,4,6-trinitrobenzensulfonico; DSS, destrano solfato sodico; GSH, glutatione; IL, 
interleuchina; INF, interferone; iNOS, ossido nitrico sintetasi inducibile; MDA, malonildialdeide; MPO, mieloperossidasi; NF-κB, fattore 
nucleare-kappa B; NO, ossido nitrico; NLRP3, NOD-like pirin-domain containing receptor; PGE2, prostaglandina E2; SOD, superossido 
dismutasi, TNFα, fattore di necrosi tumorale α; COX-2 ciclossigenasi 2. 
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La quercetina e la rutina, sua forma glicosilata, rappresentano i più comuni flavonoli presenti 

in natura. Diversi studi sperimentali hanno messo in luce le loro proprietà antiossidanti ed 

antinfiammatorie su modelli murini di colite (Caddeo et al., 2014).  

Kwon e collaboratori (2005) hanno dimostrato che in modelli murini di colite indotta da 

DSS, una dieta contenente lo 0,1% di rutina riduce l’infiammazione e migliora lo score 

istologico mediante inibizione del rilascio di citochine pro-infiammatorie, mentre l’aglicone 

non mostra effetti simili. La quercetina ha dimostrato di avere un ruolo protettivo in modelli 

murini in cui la colite viene indotta mediate acido acetico, riducendo il danno colico e 

modulando l’attività della mieloperossidasi (MPO) e della malonildialdeide (MDA) (Dodda 

et al., 2014).  

Inoltre, uno studio in vitro condotto da Firrman e collaboratori (2016), mostra che la 

quercetina è in grado di modulare la crescita e l’espressione genica di tre diversi commensali 

appartenenti al microbiota intestinale, Bifidobacterium catenalatum, Enterococcus caccae e 

Ruminococcus gauvreauii.  

Il camferolo, un flavonolo diffuso in natura dalle note proprietà antitumorali ed 

antinfiammatorie, è in grado di attenuare la colite indotta da DSS nel topo, attraverso la 

riduzione di alcuni markers infiammatori come IL-6, IL-1β, TNF-α, iNOS e COX-2, ed 

abbassando i livelli di MPO e di ossido nitrico della mucosa intestinale (Shin et al., 2020).  

Effetti simili sono stati riscontrati anche con l’apigenina nello stesso modello murino, nel 

quale è stata osservata anche una riduzione della MMP-3 (Shin et al., 2020). 

La miricetina, in un modello murino di CU, ha mostrato un ruolo protettivo nella perdita di 

peso, una riduzione dei livelli di MPO e di MDA, di IL-6 e IL-1β ed un miglioramento delle 

attività della SOD e della glutatione perossidasi (Zhao et al., 2013); questi effetti si possono 

considerare sovrapponibili a quelli riscontrati da Kumar e collaboratori (2014) con la 

naringina in modelli murini di colite indotta da acido acetico.  

Inoltre, l’esperidina, un flavanone abbondante nel genere Citrus, ha dimostrato di ridurre in 

modelli murini di colite indotta da DSS, il DAI (desease activity index), l’attività della MPO, 

dell’MDA ed i livelli di IL-6 (Shin et al., 2020). Effetti simili sono stati ottenuti trattando 

topi con colite indotta da acido acetico con il flavanone diosmina (Shalkami et al., 2018). 

La nobiletina, flavone polimetossilato riscontrato in diverse specie di Citrus, mostra sia in 

vitro su cellule Caco-2 che in vivo su modelli murini con colite indotta da TNBS, un’attività 

anti-infiammatoria, down-regolando l’espressione di iNOS e COX-2 e ristabilendo le 

funzioni della barriera intestinale (Xiong et al., 2015). Sebbene le ricerche effettuate sul 

potenziale uso dei composti bioattivi di origine naturale come adiuvanti nella terapia delle 
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MICI siano molteplici, ad oggi, non vi sono in commercio prodotti che possano vantare 

questo claim e i trial clinici, ad oggi carenti, si rendono necessari per comprendere e valutare 

al meglio le potenzialità di queste molecole.  
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Capitolo 4. Flavanoni  

I flavanoni rappresentano una classe di metaboliti secondari molto diffusi in natura, con circa 

450 composti attualmente conosciuti; basti pensare che solo recentemente è stata presa in 

considerazione come sottoclasse maggioritaria, al pari di antocianine, flavonoli, flavanoli, 

flavoni ed isoflavoni (Khan et al., 2014). A differenza degli altri flavonoidi, presenti in una 

grande vastità di alimenti (frutta, verdura, cereali, legumi e bevande come il vino rosso ed il 

tè), l’assunzione dei flavanoni è limitata al consumo di frutti della famiglia dei Citrus (Das 

et al., 2019), ad eccezione di piccole quantità presenti nei pomodori e in alcune erbe 

aromatiche come la menta (Manach et al., 2004). Nonostante la loro disponibilità sia limitata, 

grazie all’elevato consumo di bevande e frutti appartenenti al genere Citrus, i flavanoni 

contribuiscono ampiamente all’assunzione dei flavonoidi nella dieta. I principali flavanoni 

glicosilati presenti nei frutti dei Citrus sono l’esperidina e la naringina. La prima, è il 

principale flavanone dell’arancia dolce, mentre la seconda è molto abbondante nel 

pompelmo, in cui è responsabile del sapore amaro (Tomas-Barberan & Clifford, 2000).  

Il consumo medio giornaliero di flavanoni a livello europeo è di 25,7 ± 27,1 mg. Per lo più 

essi sono assunti grazie al consumo dei frutti appartenenti al genere Citrus (72%), seguiti dai 

succhi (17,2%), dal vino (5,4%) e dalle bibite analcoliche (1,7%) (Zamora-Ros et al., 2013). 

Il consumo di flavanoni è stato ripetutamente associato alla riduzione del rischio di 

insorgenza di malattie degenerative come quelle cardiovascolari e di cancro (Stevens et al., 

2019); la loro azione protettiva è legata alle varie proprietà salutistiche che essi possiedono, 

tra cui è possibile annoverare l’attività antiinfiammatoria ed antiossidante, le loro capacità 

ipocolesterolemizzanti, ipolipemizzanti, e modulanti nei confronti del rilascio di ossido 

nitrico (Vafeiadou  et al., 2009), giocando perciò un ruolo chiave nei processi di 

invecchiamento cellulare, danneggiamento tissutale e più in generale nei processi 

infiammatori. Studi recenti hanno dimostrato inoltre che i flavanoni sono in grado di 

modulare la composizione del microbiota intestinale e la sua attività, inibendo i batteri 

patogeni e stimolando selettivamente la crescita dei batteri benefici (Stevens et al., 2019). 

Poiché l’infiammazione, lo stress ossidativo e le perturbazioni del microbiota sono coinvolte 

nelle malattie gastrointestinali e metaboliche, il consumo dei flavanoni del Citrus può 

contribuire al mantenimento dell’omeostasi intestinale, migliorando la salute dell’apparato 

digerente (Stevens et al., 2019).  

Infatti, in condizioni omeostatiche fisiologiche, l’equilibrio tra l’inibizione dei patogeni e la 

tolleranza verso i commensali viene mantenuto fermamente, mentre un disturbo nelle 
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funzioni di barriera insieme ad una riduzione della tolleranza verso il microbiota, facilita i 

processi infiammatori intestinali (Tojo et al., 2014; Romier et al., 2009) determinando la 

produzione di ossido nitrico e specie reattive dell’ossigeno, che a loro volta inducono un 

aumento dello stress ossidativo (Tian et al., 2017).  

Proprio per via dei loro promettenti effetti salutistici, i flavanoni hanno dunque suscitato 

grande interesse riguardante la loro applicazione nel trattamento o nella prevenzione di 

diverse malattie:  nella maggior parte degli studi disponibili in vitro, la valutazione degli 

effetti salutistici viene effettuata su estratti o molecole bioattive purificate, anche se i risultati 

ottenuti vengono spesso influenzati dai processi che hanno luogo a livello del tratto 

gastrointestinale, come assorbimento e metabolismo. Infatti, sebbene gli effetti benefici di 

questi composti siano stati universalmente riconosciuti attraverso esperimenti condotti in 

vitro e in vivo, gli studi clinici mostrano dei risultati controversi dovuti principalmente alla 

variabilità individuale nei processi di assorbimento e metabolismo, senza contare 

l’imponente ruolo del microbiota intestinale nella biotrasformazione di queste molecole.  

4.1 Caratteristiche chimiche e fonti alimentari

I flavanoni sono dei composti chimici chirali di natura fenolica, appartenenti alla classe dei 

flavonoidi, la cui struttura di base è quella del loro capostipite, il flavone, costituito da due 

anelli aromatici (anello A e B), definiti anche come nucleo flavanico, uniti tramite un anello 

piranico (anello C) (Fig.1). 

Figura 11.Struttura generale dei flavanoni. 
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Tabella 2. Flavanoni più comuni e rispettivi sostituenti. Fonte: Barreca et al., 
2017. 

Falvanoni R1 R2 R3 

Naringenina OH H OH 

Esperetina OH OH OMe 

Isosacuranetina OH H OMe 

Eriodictiolo OH OH OH 

Narirutina 

(Naringenina-7-O-rutinoside) 
O-Rua H OH 

Esperidina 

(Esperetina-7-O-rutinoside) 
O-Rua OH OMe 

Neoesperidina 

(Esperetina-7-O-neoesperidoside) 
O-Nhb OH OMe 

Didimina 

(Isosakuranetina-7-O-rutinoside) 
O-Rua H OMe 

Poncirina 

(Isosakuranetina-7-O-neorutinoside) 
O-Nhb H OMe 

Eriocitrina 

(Eriodictiolo-7-O-rutinoside 
O-Rua OH OH 

Neoeriocitrina 

(Eriodictiolo-7-O- neorutinoside) 
O-Nhb OH OH 

 

 

Nell’anello C, la presenza di un carbonio chirale in posizione 2, l’assenza di un doppio 

legame C2-C3 e la mancanza di un sostituente sul C3, determinano le principali differenze 

tra questa classe di flavonoidi e quella dei flavoni e dei flavanoli (Das et al., 2009).  

I più comuni agliconi presenti in natura sono l’esperetina, la naringenina, l’eriodictiolo e la 

taxifolina (Tab. 2), sebbene la maggior parte dei flavanoni sia presente in natura nella forma 

glicosilata. La glicosilazione avviene principalmente tramite legami O-glicosidici, 

generalmente in posizione C7 dell’anello A. Gli zuccheri maggiormente riscontrabili sono i 

disaccaridicome ad esempio rutinosio e neoesperidiosio. I glicosidi più comuni identificati 

e quantificati nel genere Citrus sono l’esperidina, la naringenina, l’eriocitrina, la poncirina, 

la neoeriocitrina, la neoesperidina, la didimina e la narirutina. Raramente si evidenzia la 

presenza di tre o più zuccheri legati direttamente al nucleo flavanico; l’unico caso riportato 

è quello della narirutina 4’-glucoside (Barreca et al., 2017). Infine, un altro gruppo di 
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composti molto diffusi sono i (3-idrossi-3-metil glutaril)-glicosil derivati, i quali hanno 

portato a risultati entusiasmanti circa la loro attività ipocolesterolemizzante, fra questi in 

particolare la melitidina e la brutieridina. 

Gli effetti benefici dei flavanoni sono correlati alla loro struttura chimica, al numero e alla 

posizione dei gruppi OH sull’anello A e B della struttura ed alla presenza di zuccheri 

(Stevens et al., 2019). 

Come già detto, una fra le principiali fonti di flavanoni per l’uomo è la frutta fresca 

appartenente al genere Citrus (come pompelmi, arance dolci, arance amare, lime, mandarini, 

bergamotti, kumquat, limoni, chinotti) premuta a mano o processata a livello industriale per 

ottenerne il succo. Nei succhi di arancia dolce commerciali, il contenuto di esperidina è 

compreso tra 4,5 e 76,3 mg/100 mL (in media 37,5 mg/100 mL), mentre la naringina è 

contenuta all’interno dei succhi commerciali di pompelmo in una quantità compresa tra 4,8 

e 119,7 mg/100 mL (in media 43,5 mg/100 mL) (Gattuso et al., 2007).  

Secondo quanto riportato da Barreca e collaboratori (2017a), i mandarini contengono grandi 

quantità di esperidina (19-35 mg/L), narirutina (16-84 mg/L) e didimina (19-35 mg/L); nel 

succo di C. x clementina, il principale componente è l’esperidina (50-850 mg/L), così come 

nel succo di lime e limone, seguito dall’eriocitrina (17-390 mg/L); nel bergamotto, nel 

chinotto e nell’arancia amara i principali componenti sono invece la neoesperidina, la 

neoeriocitrina e l’eriocitrina (a concentrazioni comprese tra 8,7 e220, 3 e280, e 3-16 mg/L, 

rispettivamente).  

 

4.2 Biosintesi 

La biosintesi dei flavanoni è intimamente connessa a quella dei flavonoidi. Essa inizia con 

due precursori, il malonil-Coenzima A (mCoA), che ha origine dal metabolismo dei 

carboidrati, ed il p-cumaroil Coenzima A (cCoA), derivante dalla via biosintetica dei 

fenilpropanoidi. Per mezzo di una calcone-sintasi (CHS), tre molecole di mCoA condensano 

con una molecola di cCoA, formando il 2’,4,4’,6’-tetrahydrochalcone. Poiché il calcone è 

instabile nella sua struttura aperta, tramite l’enzima calcone isomerasi (CHI), esso viene 

convertito in 4,5’,5,7-triidrossiflavanone. Nel genere Citrus, l’aglicone viene ulteriormente 

convertito ad opera della UDP-glucosio flavanone-7-O-glucosiltrasferasi e la UDP-ramnosio 

flavone glucoside ramnosil-transferasi, nel corrispettivo 7-O-β-D-glucoside e 

ramnoglucoside (Barreca et al., 2017). 
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Figura 12. Rappresentazione schematica delle principali vie biosintetiche dei flavanoni. Cinnamato-
4-idrossilasi (C4H); Calcone isomerasi (CHI), Calcone sintasi (CHS); 4-cumaroil:CoA-ligasi (4CL); 
fenilalanin ammonio-liasi (PAL); UDP-ramnosio flavanone glucoside ramnosiltransferasi (UFGRT); 
UDPG glucosil flavonoidi-transferasi (UFGT); tirosin ammonio-liasi (TAL). Fonte: Barreca et al., 
2017.  
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4.3 Farmacocinetica  

Gli effetti benefici dei flavanoni sono strettamente connessi al loro assorbimento, il quale è 

dipendente da diversi fattori, come la struttura chimica, la matrice alimentare e le 

caratteristiche dell’individuo. L’assorbimento intestinale è decisivo, in quanto le molecole 

dovranno attraversare la barriera intestinale prima di entrare nel circolo sistemico ed essere 

distribuite ai tessuti. Come precedentemente detto, la struttura chimica influenza il destino 

delle molecole a livello intestinale, in quanto queste possono essere assorbite tal quali o, nel 

caso di molecole glicosilate, metabolizzate principalmente mediante processi di 

deglicosilazione operati dal microbiota intestinale (Barreca et al., 2017).  

A conferma che il passaggio a livello intestinale influenza il destino dei flavanoni glicosilati 

vi sono i risultati di diversi studi su modelli animali, in cui mediante somministrazione orale 

i glicosidi vengono clivati dalle β-glucosidasi a livello epatocitario prima di essere 

glucuronidati, ed escreti per via urinaria come glicosidi non glucuronidati. Al contrario, 

questa condizione non viene riscontrata quando la somministrazione avviene per via 

endovenosa (Nielsen et al., 2006). 

La biodisponibilità dei flavanoni non è ancora stata approfonditamente studiata, sebbene 

alcuni studi si siano focalizzati sulle vie metaboliche di questi composti cercando di capire 

se le attività biologiche ad essi attribuite siano ascrivibili ai composti di origine o ai loro 

metaboliti.  

Le evidenze scientifiche suggeriscono che i flavanoni vengano assorbiti a livello 

dell’intestino tenue, dove i carrier e gli enzimi delle cellule epiteliali interagiscono con le 

molecole, giocando un ruolo importante nel processo di uptake, trasporto e metabolismo. 

Tuttavia, mentre la maggior parte dei flavanoni vengono convertiti nel colon, alcuni processi 

di degradazione possono avvenire già nella porzione distale dell’intestino. I flavanoni come 

l’esperidina e la naringina, per esempio, sono particolarmente resistenti all’attività 

enzimatica operata a livello gastrico, duodenale, del digiuno e dell’ileo, arrivando intatti al 

colon. Una volta giunti all’intestino crasso, il ramnosio ed il glucosio vengono idrolizzati ad 

opera delle α-ramnosidasi e delle β-glucosidasi prodotte dal microbiota intestinale (Stevens 

et al., 2019).  

Diversi studi in vitro e su modelli animali si sono focalizzati sull’identificazione degli enzimi 

e dei trasportatori dell’epitelio intestinale coinvolti nell’uptake dei flavanoni, nel loro 

metabolismo e nel trasporto attraverso gli enterociti. Alcuni flavanoni glicosilati come 

l’esperidina e la naringenina non vengono metabolizzati a livello del tenue, ma grazie alle 
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α-ramnosidasi dei batteri residenti nel colon. Di recente, Pereira-Cairo e collaboratori 

(2016a) hanno valutato l’influenza dei probiotici Bifidobacterium longum e Lactobacillus 

rhamnosus sul catabolismo dei flavanoni del Citrus: i risultati ottenuti in vivo, hanno 

mostrato che entrambi i batteri possiedono enzimi capaci di idrolizzare i flavanoni del succo 

d’arancia; in particolare, il clivaggio del rutinosio dallo scheletro della molecola, mediato da 

entrambi i ceppi, è in grado di catalizzare la fusione dell’anello dell’esperidina e della 

naringenina. Gli stessi ceppi, sono inoltre coinvolti nei processi di demetilazione e 

deidrossilazione, portando alla formazione di acidi fenilpropionici, più biodisponibili e 

bioattivi dei composti di partenza. 

Ancora, Pereira e collaboratori (2016) hanno identificato o parzialmente identificato in 

campioni di plasma e urine di pazienti a cui è stato somministrato succo di arancia, ben 19 

metaboliti, che comprendono di-O-glucuronidi, O-glucuronidi, O-glucuronil-solfati e 

derivati sulfonati della naringenina, dell’esperetina e dell’eriodictiolo, più 65 composti 

fenolici del catabolismo microbico, come fenilpropanoidi, derivati fenilpropionici, 

fenilacetici, benzoici, acidi idrossicarbossilici e benzentrioli, derivati delle benzoglicine, 

includendo fenoli liberi e solfatati ad opera del metabolismo di fase II, glucuronidi e 

metaboliti metilici. Fra questi, due metaboliti flavanonici urinari, la naringeni-4’-solfato e 

l’eriodictiolo-O-glucuronil solfato e più di 40 cataboliti fenolici sono stati identificati per la 

prima volta dopo l’assunzione di succo d’arancia. In particolare, circa l’88% dell’escrezione 

urinaria è costituita da acidi aromatici. In più, come mostrato da Erlund e collaboratori 

(2001), la percentuale di flavanoni nelle urine è inferiore alla biodisponibilità totale, 

suggerendo che esista una distribuzione tissutale massiva di queste molecole, insieme ad un 

elevato metabolismo.  

Nonostante le difficoltà nel reperire campioni di colon e di duodeno portino a risultati solo 

parziali, i dati disponibili in vivo sulla biotrasformazione dei flavanoni nel tratto gastro-

intestinale confermano, dalle analisi dei livelli di escrezione fecale, che questi composti sono 

principalmente metabolizzati a livello intestinale, formando agliconi e fenoli di dimensioni 

ridotte (Stevens et al., 2019). Inoltre, l’uso di diversi modelli di digestione simulata come lo 

SHIME (simulatore dell’ecosistema microbico dell’intestino umano) o TIM (modello in 

vitro di colon), hanno permesso di ottenere più informazioni sul metabolismo intestinale: 

infatti, durante la fermentazione microbica, molecole come l’esperidina o la naringina 

vengono trasformate nelle loro forme agliconiche e a seguire in acidi fenolici, come l’acido 

diidrocaffeico, l’acido 4-idrossifenilacetico e 2,4-diidrossifenilacetico, l’acido didroferulico 

e ferulico, il resorcinolo, il fluoroglucinolo e l’acido difluoroglucinico, l’acido 4-
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idrossibenzoico, l’acido floretico, l’acido idrossicinnamico, protocatecuico o ippurico (Kay 

et al., 2017).  

Van Rymenant e collaboratori (2018), grazie al modello SHIME, un modello di digestione 

costituito da diversi compartimenti che mimano le porzioni ascendente, transversa e 

discendente del colon, in cui sono stati inoculati campioni fecali di volontari sani, hanno 

dimostrato che l’esperidina viene metabolizzata principalmente a livello del colon 

ascendente e del transverso, suggerendo che il metabolismo operato dal microbiota è 

localizzato prevalentemente nella porzione prossimale del colon.  

Dall’analisi di campioni di plasma, urine e feci di pazienti arruolati in studi clinici in cui era 

prevista la somministrazione di flavanoni del Citrus, è emerso che i metaboliti principali 

sono le forme agliconiche, così come i metaboliti fenolici a basso peso molecolare, indicando 

che, come altri polifenoli, questa classe viene estensivamente metabolizzata in vivo dal 

microbiota. Infatti, molti dei metaboliti riscontrati in vitro sono identificati anche in vivo, 

suggerendo che i due tipi di studi possano essere sovrapponibili (Stevens et al., 2019).  

Comunque, è importante sottolineare, che esiste una certa variabilità individuale nella 

microflora enterica, che si traduce in una variazione dei livelli di attività di α-ramnosidasi e 

β-glucosidasi e quindi delle loro capacità di degradare i flavanoni. Un ampliamento degli 

studi sarebbe quindi auspicabile, in quanto la maggior parte degli studi in vivo coinvolgono 

pazienti sani, rendendo difficile comprendere quale impatto possa avere una patologia, i 

fattori nutrizionali o l’uso di farmaci sulla biodisponibilità del flavanoni. Inoltre, anche la 

bioaccessibilità di questi composti (ovvero la frazione di molecola disponibile per 

l’assorbimento intestinale) ad oggi è poco studiata, sebbene sia estremamente importante per 

valutare l’attività antiinfiammatoria dei flavanoni o delle loro eventuali formulazioni a 

livello intestinale. Infatti, dal momento che questi composti esercitano la loro attività 

antiinfiammatoria a livello locale, è importante conoscere quale sia la loro reale disponibilità 

nel compartimento intestinale dopo i processi digestivi (Denaro et al., 2021). 

 

4.4 Attività biologiche dei flavanoni  

Diversi studi hanno focalizzato la loro attenzione sulle potenziali attività antiossidanti e 

antinfiammatorie di questa classe di composti. I ROS sono prodotti dal metabolismo e 

utilizzati come attivatori delle vie di segnale intracellulare oltre che come sistema di difesa 

contro patogeni esterni; tuttavia uno sbilanciamento nell’equilibrio ossidante/antiossidante 

può portare in alcuni casi all’attivazione di condizioni di stress ossidativo, spesso legato ad 
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alcune patologie come il cancro, la neuro-degenerazione e l’invecchiamento (Barreca et al., 

2017). L’attività ascrivibile ai flavanoni sul processo ossidativo è dipendente da vari fattori 

strutturali, come l’arrangiamento spaziale ed il numero di ossidrili presenti sullo scheletro 

della molecola. Inoltre, la glicosilazione dei flavanoni è in grado di ridurre il potere 

antiossidante (come nel caso dell’esperidina rispetto all’esperetina, suo aglicone) per via 

della riduzione del numero di gruppi ossidrilici liberi (Bellocco et al., 2009; Barreca et al., 

2009).  

L’esperidina e la naringenina, insieme ai loro composti glicosilati, sono i flavanoni più 

studiati per le proprietà antinfiammatorie: la loro abilità di modulare l’infiammazione può 

essere diretta conseguenza della capacità antiossidante ed insieme dipendere dall’inibizione 

di enzimi chiave nei processi infiammatori (LOX, COX, proteinchinasi, fosfodiesterasi, 

fosfolipasi), che sono essenziali nell’attivazione e nella trasduzione del segnale 

infiammatorio. Uno dei principali ostacoli al loro impiego terapeutico è collegato alla loro 

bassa biodisponibilità e alla possibile perdita di funzione durante i processi metabolici.  

Di recente, diversi studi clinici hanno mostrato evidenze scientifiche a supporto del loro uso 

terapeutico, rendendoli facilmente disponibili, a basso costo e con pochi effetti collaterali. 

In particolare, l’esperidina è descritta come un inibitore delle chinasi e delle fosfodiesterasi 

responsabili della trasduzione e dell’attivazione del segnale cellulare durante la risposta 

infiammatoria attraverso: la riduzione dell’over-espressione delle COX-2, l’induzione della 

NOS in cellule macrofagiche murine trattate con LPS o l’alterazione del rapporto tra cellule 

T CD4+/CD8+ nelle infezioni da Aeromonas hydrophila.  

La naringenina ed il suo glicoside sono in grado di inibire la produzione di ossido nitrico e 

l’espressione di iNOS, modulare il rilascio di citochine proinfiammatorie in macrofagi 

stimolati con LPS, inibire la fosforilazione della MAPK-p38 e l’attivatore trascrizionale-1 

in cellule gliali trattate con LPS/TNF-α indotto da Interferone-γ (Barreca et al., 2017).  

Di recente, De Souza e collaboratori (2016) hanno comparato l’attività antiossidante 

dell’esperidina, dell’esperetina e della G-esperidina in vitro e in vivo, somministrando a ratti 

Winstar di sesso maschile per 30 giorni 1mmol/kg di ognuno di questi composti, 

dimostrando in vitro che l’aglicone esperetina ha una forte attività inibente sulla XO, 

aumentando l’attività della SOD nel fegato dell’animale.  

In precedenza, Yang e collaboratori (2012), usando un approccio ex vivo, dimostrarono che 

i metaboliti dell’esperetina ottenuti dal siero di ratto possedevano un’attività antiossidante 

ed antinfiammatoria superiore rispetto a quella mostrata dall’esperidina e dall’esperetina 

stessa. In particolare, i metaboliti mostravano un’attività superiore come scavenger del 
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radicale superossido, un forte potere riducente ed effetti chelanti. All’interno dell’intervallo 

di concentrazione fisiologico essi mostravano anche una significativa attività inibente la 

produzione di PGE2 e ossido nitrico. 

L’attività antiossidante dei flavanoni non è solo collegata all’azione scavenging sui radicali, 

ma anche alla loro abilità di aumentare il segnale di difesa attraverso la via di Nrf2-ARE, 

che a sua volta è capace di regolare l’espressione di geni antiossidanti come HO-1, GPX e 

TXN. L’attivazione di HO-1 regola il rilascio di molecole pro-ossidanti a livello 

intracellulare e migliora l’attività antiossidante di diversi enzimi (Elavarasan, et al., 2012). 

Gli studi effettuati da Kuwano e collaboratori (2015) sono in linea con quelli precedenti, 

infatti le proprietà antiossidanti della metil-esperidina (MHES), che deriva dal flavanone 

esperidina per idrolisi operata dal microbiota, sono attribuite alla capacità della MHES di 

promuovere la traslocazione di Nrf2 e l’espressione di geni citoprotettivi in cellule umane di 

cheratinociti epidermici, aumentando il glutatione intracellulare, la fosforilazione MAPK-

p38, e riducendo i ROS indotti dagli UV-B.  

Alcune evidenze scientifiche mostrano anche come la naringenina possieda attività anti-

neuroinfiammatorie inibendo l’espressione di iNOS, la produzione di ossido nitrico, la 

fosforilazione di p38 e riducendo le STAT-1 in colture di neuroni gliali (Vafeiadou et al., 

2019; Chao et al., 2010). Inoltre, la naringenina si è dimostrata in grado di attenuare 

l’infiammazione epatica indotta da CCl4, di down-regolare l’attivazione di TNF-α ed attivare 

Nrf2 (Elavarasan et al., 2012; Kuwano et al., 2015). La naringina infine, esercita i suoi effetti 

anti-infiammatori mediante la down-regulation di NF-κBe la conseguente riduzione delle 

citochine pro-infiammatorie, delle chemochine, delle COX-2 e di iNOS, su topi Albini Swiss 

in cui la carcinogenesi polmonare è stata indotta con benzo(a)pirene (Bodduluru et al., 2016).  

Riguardo esperidina ed esperetina, diversi studi si sono focalizzati sulle loro proprietà anti-

infiammatorie in vitro e in vivo, dimostrando la loro capacità di down-regolare la produzione 

di citochine pro-infiammatorie e NF-κB (Abuelsaad et al., 2014). 

Pinho-Ribeiro e collaboratori (2015), hanno suggerito ad esempio, che il flavanone 

idrosolubile esperidina metil calcone (HMC), utilizzato nel trattamento delle patologie 

venose, esercita sul topo un’attività antinfiammatoria ed analgesica riducendo l’attivazione 

del canale TRPA1 (transient receptor potential ankyrin type 1) in neuroni nocicettivi primari, 

modulando il reclutamento dei leucociti nel sito di infiammazione. Infine, in un trial clinico 

controllato in doppio cieco condotto da Haidari e collaboratori (2015), su settantacinque 

pazienti con infarto del miocardio a cui è stata somministrata esperidina alla dose di 600 

mg/die, i risultati hanno mostrato una riduzione dei livelli di adiponectina e di HDL-C ed un 
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aumento di E-selectina, supportando l’ipotesi che i flavanoni abbiano anche effetti benefici 

sull’apparato cardiovascolare.  

Infatti, diversi studi sono stati portati avanti focalizzando l’attenzione sulla relazione tra 

assunzione di flavanoni e rischio di malattie cardiovascolari. Un certo numero di essi, 

suggerisce che l’esperidina e il suo aglicone abbiano effetti cardioprotettivi: infatti in uno 

studio condotto da Agrawal e collaboratori (2014), è stata valutata l’influenza dell’esperidina 

nell’ischemia cardiaca e nel danno da riperfusione in ratti diabetici con particolare 

riferimento alla via di segnale PPAR-γ (peroxisome proliferator-activated receptor γ), 

comparando i livelli dei markers enzimatici specifici di danno cardiaco, gli enzimi 

antiossidanti ed i livelli di TNF-α del modello murino con danno I/R con i rispettivi controlli. 

La somministrazione giornaliera di esperidina alla dose di 100mg/kg per 14 giorni, è in grado 

di ridurre i livellidi isoenzima CK-MB, LDH e TNF-α e di aumentare significativamente 

SOD, catalasi e GSH. In più, per dimostrare il coinvolgimento della via di segnale di PPAR-

γ, un inibitore di quest’ultimo, il GW9662, è stato somministrato sia singolarmente che in 

co-somministrazione con l’esperidina. GW9662 in mono-trattamento ha mostrato effetti 

opposti, con aumento dell’area ischemica e una riduzione dei livelli di enzimi antiossidanti. 

Il trattamento con esperidina in questo modello murino ha dimostrato invece di down-

regolare la proteina pro-apoptotica Bax e di up-regolare la proteina anti-apoptotica Bcl-2. 

Questi risultati sono in linea con quelli ottenuti da Yang e collaboratori (2014), i quali hanno 

dimostrato che l’esperidina possiede un effetto anti-apoptotico mitocondrio-dipendente su 

cardiomiociti H9C2 stimolati con LPS, attraverso la soppressione del segnale JNK/Bax-

dipendente. L’effetto anti-apoptotico mitocondrio-dipendente dell’esperidina è stato anche 

dimostrato dalla riduzione significativa delle caspasi3 e 9, i markers del segnale apoptotico 

intrinseco mitocondro-dipendente.  

L’effetto protettivo dell’esperidina è stato dimostrato anche su ratti diabetici con infarto 

miocardico indotto sperimentalmente (Kakadya et al., 2010), suggerendo che essa 

diminuisca la pressione diastolica e sistolica rispetto al gruppo controllo. Inoltre, nel gruppo 

trattato è stata registrata anche una riduzione significativa del glucosio ematico, del 

colesterolo totale circolante, dei trigliceridi e delle LDL. Per chiarire il meccanismo sotteso 

all’attività cardioprotettiva dei flavanoni, è stato valutato l’effetto dell’esperidina anche sui 

regolatori chiave delle funzioni vasomotorie. Chiou e collaboratori (2008) infatti, hanno 

dimostrato che essa è in grado inibire in cellule HUVEC la secrezione dei fattori di 

contrazione (come l’endotelina) e di migliorare la produzione di fattori di rilassamento 

endotelio-derivati (come l’ossido nitrico). Questi risultati sono in linea con quelli di altri 
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studi in cui l’esperetina induce il rilascio di ossido nitrico dalle cellule endoteliali in maniera 

dose dipendente ed up-regola l’espressione di NOS (Liu et al., 2008). Oltretutto, sia 

l’esperidina che l’aglicone esperetina, contribuiscono agli effetti benefici sul sistema 

cardiovascolare aumentando la produzione di ossido nitrico ed il suo rilascio nelle HUVEC.  

Dopo essere stata assunta per via orale, l’esperidina viene idrolizzata in esperetina e nel suo 

metabolita coniugato (esperetina-7-O-glucuronide o esperetina-3’-O-glucuronide), ed 

entrambi vengono assorbiti a livello ematico sia nell’uomo che nel ratto. L’esperetina-7-O-

glucuronide e l’esperetina-3’-O-glucuronide sono state ritrovate nel sangue come principali 

metaboliti dopo la somministrazione per os, mentre non è stata registrata la presenza di alcun 

aglicone. Yamamoto e collaboratori (2013) hanno dimostrato che l’esperetina-7-O-

glucuronide possiede una leggera attività biologica, mentre l’esperetina-3’-O-glucuronide 

riduce la pressione sanguigna in ratti ipertesi e migliora la vasodilatazione endotelio-

dipendente in risposta all’acetilcolina, esercitando un’azione ipotensiva, vasodilatatoria e ad 

antinfiammatoria. Tuttavia, anche se gli studi che avvalorano l’attività cardioprotettiva dei 

flavanoni sono numerosi, gli studi clinici in tal senso sono ancora esigui.  

Un altro effetto biologico molto importante dei flavanoni è sicuramente quello 

ipocolesterolemizzante. Infatti, alcuni flavanoni caratterizzati da un gruppo 

idrossimevalonato (come l’esperidina e la naringina), presentano analogie strutturali con le 

statine e come tali, sono capaci di inibire la biosintesi del colesterolo. Questa struttura 

permette quindi di agire come inibitore competitivo della idrossi-3-metilglutaril-CoA 

reduttasi, che catalizza a sua volta la riduzione di quest’ultimo a mevalonato, necessario per 

il controllo della sintesi del colesterolo (Fig. 12) (Barreca et al., 2017). 

Data la capacità dei flavanoni di ridurre la proliferazione di diversi tipi di cellule cancerogene 

inducendo apoptosi e morte cellulare, questi composti sembrano possedere anche delle 

spiccate attività antitumorali. I flavanoni, in particolare, sono potenti inibitori della 

proliferazione di diversi tipi di cellule tumorali, sebbene i meccanismi molecolari non siano 

ancora stati chiariti. Infatti, sia studi in vitro che in vivo, hanno dimostrato che flavanoni 

come l’esperidina, la naringina e il 2’-idrossiflavanone (2HF), sono in grado di inibire la 

crescita tumorale e di indurre l’apoptosi nelle cellule cancerogene, arrestando il loro ciclo 

cellulare, attraverso la modulazione delle vie di segnale mitocondriali e caspasi dipendenti 

(Barreca et al., 2017).  

L’attività antitumorale di 2HF è stata testata su cellule cancerogene di colon umano, di 

polmone e mammarie, sui quali 2HF è capace di down-regolare in maniera dose e tempo 

dipendente la famiglia delle proteine anti-apoptotiche e di indurre l’apoptosi caspasi mediata 
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(Hsiao et al.,2007). In associazione con la doxorubicina inoltre, in studi in vitro su cellule di 

cancro polmonare, la sensibilità cellulare alla doxorubicina viene aumentata in presenza del 

flavanone. In più, studi in vivo su topi con tumore del colon, trattati con 20 mg/kg di 2HF 

una volta al giorno per 2 settimane, mostrano un decremento della proliferazione cellulare, 

mentre alla dose di 100 mg/kg, somministrata per 45 giorni in topi con cancro polmonare, 

riduce le metastasi del 50% rispetto ai topi controllo (Hsiao et al., 2007) 

Anche l’esperetina ha dimostrato effetti in vitro sulla cancerogenesi, in quanto è in grado di 

bloccare il ciclo cellulare in fase G2/M su cellule SiHa (cellule cancerogene della cervice 

umana), e di incrementare l’espressione di geni coinvolti nei processi apoptotici come Fas e 

p53, che determinano a loro volta l’attivazione della caspasi 3 e 8 (Alshatwi et al., 2013).  

Studi precedenti hanno dimostrato gli effetti dell’esperetina nella prevenzione di diversi tipi 

di cancro, come quello della mammella o del colon (Aranganathan et al., 2008), ed i risultati 

sono stati successivamente confermati da studi in cui essa si è dimostrata in grado di inibire 

la crescita delle cellule tumorali in maniera più sensibile rispetto alla naringenina e alla 

naringina (Banjerpongchai et al., 2015). 

I ricercatori hanno inoltre dimostrato che l’esperidina inibisce l’attivazione di NF-κB, induce 

p53 ed esibisce effetti citotossici su linee cellulari tumorali umane, incluse le linee 

mammarie, della cervice uterina, epatiche e della laringe (Barreca et al., 2017).  

Diversi studi in vivo pongono l’attenzione sugli effetti della naringina: essa è in grado di 

inibire la via di segnale NF-κB/COX-2-caspasi-1 in cellule tumorali di cervice uterina 

(HeLA) e conseguentemente ridurre l’espressione di NF-κB, COX-2 e caspasi-1 nonché i 

livelli di IL-6 e TNF-α in ratti Walker 256 affetti da carcinosarcoma, portando in due casi 

alla totale regressione tumorale (Ramesh& Alshatwi, 2012; Zeng et al., 2014; Camargo et 

al,2012).  

I flavanoni sono in grado infine di influenzare, a livelli diversi, i processi di aggregazione 

proteica. Questa loro proprietà è cruciale nella prevenzione di alcune malattie associate 

all’amiloidosi. Le malattie amiloidi (acquisite o ereditarie), possono essere sistemiche, in cui 

gli aggregati proteici possono trovarsi in organi e tessuti di qualsiasi tipo (fegato, reni, milza, 

cuore, giunture articolari, muscoli e tratto gastrointestinale), oppure possono essere 

localizzate a livello dell’organo da cui hanno origine, il pancreas ed il cervello. 

Alla base di entrambe le tipologie, comunque, vi è la deposizione di aggregati proteici 

formatisi dall’errato ripiegamento strutturale delle proteine, che determina una significativa 

variazione nelle funzioni cellulari, nella struttura del tessuto e che si concretizza in una 

perdita di funzionalità dell’organo interessato (Barreca et al., 2017), come ad esempio la 
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perdita delle funzioni cognitive della mobilità o la perdita di capacità di modulazione di 

diverse vie biosintetiche. Negli ultimi anni, diversi sono stati gli studi focalizzati sull’abilità 

dei flavonoidi di inibire o ridurre l’esordio di questa aggregazione proteica (Ngoungoure et 

al., 2016; Barreca et al., 2017). Per quanto concerne i flavanoni, essi esercitano un’azione 

antiaggregante a diversi livelli. In uno studio condotto da Huang e collaboratori (Huang et 

al., 2012), l’esperidina e l’esperetina sono state testate su cellule neuronali mostrando di 

inibire l’autofagia indotta dall’effetto tossico del peptide Aβ1-42. Studi recenti descrivono 

inoltre il potenziale dei glicosidi flavanonici (naringenina, esperidina, isosakuranetina e 

sakuranetina) come inibitori dell’acetilcolinesterasi, uno dei principali target farmacologici 

nel trattamento della malattia di Alzheimer. Questa scoperta supporta gli studi precedenti in 

cui la naringenina si dimostrava capace di ridurre il deterioramento cognitivo e lo stress 

ossidativo, migliorando la memoria (Maratha & Mahadevan, 2012). Infine, l’esperidina 

mostra effetti neuroprotettivi su modelli cellulari di Parkinson indotto da rotenone, 

proteggendo le cellule neuronali contro diversi insulti associati a questa malattia 

neurodegenerativa (Tamilselvam et al., 2013).  

Diversi studi hanno dimostrato che i flavanoni sono in grado di agire anche come 

antimicrobici. Di recente, Moon e collaboratori (2013) hanno valutato e comparato l’effetto 

antimicrobico di 9 flavonoidi (due flavonoli, tre flavoni e tre flavanoni) su 3 diversi ceppi di 

Helicobacter pylori (26695, 51, 221). Fra i 9 campioni, l’esperetina e la naringenina hanno 

mostrato l’effetto antimicrobico più forte rispetto agli altri: La prima è risultata più attiva 

della seconda ed anche più efficace contro H. pylori SS1 rispetto agli altri due ceppi. Inoltre, 

in uno studio precedente (Lee et al., 2012), l’esperidina e l’esperidina-7-O-glucoside 

esibivano un effetto inibitorio maggiore rispetto all’esperetina su H. pylori, probabilmente a 

causa della sua scarsa idrosolubilità. Ancora, un nuovo flavanone modificato a partire dalla 

naringenina, la 7-O-butilnaringenina, ha mostrato un’attività ancora maggiore su tutti i ceppi 

testati rispetto non solo all’esperetina, ma anche alla naringenina, ovvero la molecola di 

origine, a tutte le concentrazioni testate (100- 200 µM) (Moon et al., 2013).  

L’esperidina e il suo aglicone esperetina risultano potenti inibitori per lo più di batteri 

GRAM- rispetto ai GRAM+, mentre una specificità opposta si ha con la naringina e i suoi 

derivati (Zhang et al., 2013). Questi risultati sono in linea con uno studio condotto da 

Mandalari e collaboratori (Mandalari et al., 2007) sull’attività antibiotica di un estratto di 

bergamotto ricco di flavonoidi su 4 ceppi batterici GRAM+ e 3 ceppi GRAM-, in cui 

l’inibizione è risultata selettiva solo per i GRAM-. Inoltre, i risultati ottenuti mostrano che 
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fra gli agliconi presenti nell’estratto, l’esperidina e l’eriodictiolo, agiscono in maniera 

sinergica contro E. coli e S. enterica, cosi come accade tra eriodictiolo e naringenina su S. 

enterica e P. putida, e che questo sinergismo potrebbe essere dovuto alla loro azione 

combinata sulle membrane cellulari. 

 

4.5 Polifenoli e microbiota intestinale 

Il concetto classico di “prebiotico” fa riferimento normalmente ai carboidrati assunti con la 

dieta in grado di indurre una crescita di lattobacilli e bifidobatteri. Tuttavia, anche altri 

costituenti della dieta hanno un ruolo nel promuovere la crescita di questi ceppi, così come 

altri batteri dovrebbero essere inclusi fra quelli in grado di determinare effetti benefici sul 

microbiota. Anche i polifenoli sono in grado di modulare le funzionalità del microbiota ed 

insieme ai prebiotici ed ai probiotici, rappresentano l’ultimo elemento di questa triade 

funzionale.  

Parte dei polifenoli assunti con la dieta o da prodotti fitoterapici, in particolare quelli 

oligomerici e polimerici (tannini condensati ed idrolizzati) non vengono assorbiti nel tenue 

e arrivano al colon dove interagiscono col microbiota, modulandone la composizione e la 

funzione. L’effetto prebiotico-simile, viene descritto da diversi autori in protocolli in vitro 

sul microbiota umano ed in vivo attraverso studi preclinici e clinici in cui i polifenoli e i cibi 

ricchi di queste molecole funzionali modulano il microbiota per migliorare la crescita dei 

lattobacilli e dei bifidobatteri (Espin et al., 2017). Tra questi gli estratti di uva, cacao e tè 

verde (ricchi di tannini condensati), di mirtillo (ricchi di antocianine), di melograno (ricchi 

di tannini idrolizzabili) ed altri estratti polifenolici, sono in grado di esibire questi effetti 

probiotico-simili (Dueñas et al., 2015). Anche alcuni cataboliti dei tannini prodotti dal 

microbiota, mostrano un’attività simile, come l’urolitina prodotta dagli ellagitannini del 

melograno, capace di modulare positivamente, in studi preclinici di infiammazione 

intestinale, la crescita di lattobacilli, bifidobatteri ed enterobatteri. In più, i polifenoli sono 

in grado di dar forma al microbiota, favorendo alcune specie con effetti benefici sull’ospite, 

come Akkermansia muciniphila, Faecalibacterium prausnitzii e Roseburia spp.  

Differenze nella composizione del microbiota vengono inoltre associate allo stato 

metabolico: ad esempio, in soggetti obesi e/o affetti da sindromi metaboliche il rapporto tra 

Firmicutes e Bacterioidetes risulta squilibrato. Inoltre, alcuni microogranismi come 

Akkermansia muciniphila appartenente alla famiglia dei Verrucomicrobia, sembrano capaci 
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di degradare la mucina presente nello strato mucoso, e la loro presenza a livello del 

microbiota dell’uomo e del ratto è correlata con il peso corporeo: infatti, una riduzione di A. 

muciniphila è visibile in topi obesi affetti da diabete tipo 2.  

Per tale ragione, l’assunzione di A. muciniphila è stata suggerita per la prevenzione o il 

trattamento dell’obesità e dei disordini metabolici, poiché in grado di ridurre 

l’infiammazione nel tessuto adiposo, il peso corporeo e la resistenza insulinica nel topo 

(Everard et al., 2013). Secondo diversi studi condotti su roditori diabetici, l’incremento di 

questo ceppo può avvenire mediante assunzione di estratti di uva e lamponi, ricchi in 

proantocianidine di tipo A e B (Espin et al., 2017), mentre l’assunzione di semi di lino, 

contenenti lignali, carboidrati non digeribili ed acidi grassi insaturi, ha dimostrato di indurre 

una riduzione di A. muciniphila di 30 volte, con un’esacerbazione dei sintomi in modelli 

murini di infiammazione intestinale (Power et al., 2016). Altri studi preclinici si sono 

focalizzati sulla valutazione di diversi polifenoli isolati, ad esempio le betacianine, che 

prevengono l’obesità indotta dalla dieta, la steatosi epatica e l’insulino-resistenza nel topo, 

stimolando la crescita di A. muciniphila nel microbiota (Song et al., 2016). Ancora, il lignano 

siringaresinolo riduce A. muciniphila in modelli murini, migliora il rapporto 

Firmicutes/Bacterioidetes ed incrementa i lattobacilli ed i bifidobatteri (Cho et al., 2016). 

Tuttavia, ad oggi, i meccanismi attraverso cui avviene la stimolazione di questo ceppo da 

parte dei polifenoli sono ancora ignoti.  

Nello studio clinico condotto da Li e collaboratori (2015), nella metà dei pazienti reclutati 

A. muciniphila era abbondante sia pima che dopo la somministrazione di ellagitannini. In 

seguito, lo stesso gruppo di ricerca, confermò che la crescita di A. muciniphila veniva 

promossa dall’assunzione di estratto di melograno, ma che la grande variabilità inter-

individuale rendeva impossibile giungere a conclusioni consolidate (Henning et al., 2017).  

I polifenoli sono in grado come già accennato, di modulare anche altri ceppi batterici come 

Faecalibacterium prausnitzii, un batterio anti-infiammatorio e Roseburia spp., produttore di 

acido butirrico, come ad esempio gli estratti di cacao o di vino rosso (Espin et al., 2017). 

Sebbene sia chiaro che i polifenoli abbiano effetti benefici sul microbiota, il meccanismo di 

questa modulazione è ancora poco studiato. In generale, i polifenoli mostrano un effetto 

antibatterico dovuto alla tossicità dei loro gruppi fenolici, che influisce sullo sviluppo ed il 

metabolismo batterico ed interferisce con le funzioni di membrana ed il metabolismo 

energetico: ad esempio i flavonoli ed i flavoni inibiscono l’attività dell’elicasi batterica ed 

aumentano la permeabilità della membrana citoplasmatica in diversi ceppi di 
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Staphylococcus; i favan-3-oli, come l’EGCG, formano complessi con la membrana batterica, 

legano le enterotossine e riducono la formazione del biofilm.  

In ceppi di E. faecalis, EGCG è in grado di ridurre l’espressione dei fattori di virulenza, 

come la gelatinasi, la citolisina e l’antigene di legame col collagene, mentre su K. 

Pneumoniae, EGCG up-regola la risposta allo stress, mentre riduce il metabolismo 

energetico del batterio, il metabolismo del DNA e la biosintesi proteica.  

I flavanoni reprimono i geni patogeni e down-regolano i geni collegati alla motilità 

flagellare, mentre i tannini, capaci di precipitare le proteine, possono inibire gli enzimi 

batterici extracellulari, complessare gli ioni metallici e portare al depauperamento del 

substrato (Espin et al., 2017). La maggior parte di questi composti fenolici, inibisce la 

formazione del biofilm, con effetti rilevanti sull’inibizione del quorum sensing batterico: un 

buon esempio viene fornito dagli estratti di Citrus ricchi in flavanoni e dai loro composti 

isolati, che promuovono la riduzione del biofilm mediante decremento dei segnali di quorum 

sensing mediati dal lattone acilomoserina (AHL). I flavanoni riducono infatti la sintesi di 

AHL e dei suoi metaboliti, down-regolando i geni responsabili della loro sintesi in diversi 

batteri (Truchado et al., 2012). 

L’interazione fra il microbiota ed i polifenoli, porta ad una serie di trasformazioni 

biochimiche del prodotto di partenza in metaboliti più biodisponibili. Questo catabolismo 

batterico può essere determinato da processi di idrolisi, di clivaggio o riduttivi.  
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Figura 13. Catabolismo dei polifenoli da parte del microbiota intestinale. Reazioni di idrolisi, clivaggio e 
riduzione. A) polifenoli di partenza: flavanoni-esperidina; isoflavoni-daidzina; lignani-secoisolariciresinolo 
diglucoside; ellagitannini-esaidrossidifenil glucoside; fenilpropanoidi-acido clorogenico. B) Prodotti ottenuti 
dall’idolisi microbica (agliconi). C) prodotti ottenuti dal clivaggio dell’anello e dalla de-metilazione, che può 
avvenire in composti di partenza come: l’acido clorogenico, portando alla caffeoil-glicerina dopo la rottura con 
il residuo di acido chinico; la daidzeina, portando alla formazione di desmetilangolensina. D) reazioni riduttive, 
di deidrossilazione ed idrogenazione: portano a cinque metaboliti finali prodotti dal microbiota. La conversione 
dell’enterodiolo in enterolattone è inclusa nell’immagine, sebbene essa sia una deidrogenazione piuttosto che 
una riduzione. Fonte: Espin et al., 2017.  

 

I flavonoidi ramnosilati e i flavanoni rutinosilati non vengono idrolizzati dagli enzimi 

intestinali dell’uomo e richiedono un’idrolisi operata dal microbiota, prima di essere 

assorbiti (Fig. 13B). Il microbiota può quindi deconiugare i polifenoli nativi, rilasciando il 

corrispondente aglicone che verrà assorbito più facilmente, come nel caso dell’esperetina, 

della daidzeina, dell’acido ellagico, caffeico e del secoisolariciresinolo (Espin et al., 2017). 

Gli agliconi rilasciati sono assorbiti e coniugati dagli enzimi di fase II. Alcuni ceppi di 

Lactobacilli e Bifidobatteri, insieme ad altri ceppi come Bacterioides, Enterococcus ed 

Enterobacter, hanno mostrato un’attività ramnosilasica che porta alla deconiugazione dei 

flavonoidi-O-ramnosilati. Un altro esempio può essere il secoisolariciresinolo di-O-

glucoside, che è scarsamente idrolizzato nel tratto gastrointestinale e che, grazie ad alcune 
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specie di Lactobacillus e Bifidobacterium capaci di migliorarne l’idrolisi, viene trasformato 

in secoisolariciresinolo (Espin et al., 2017).  

I polifenoli coniugati mediante metabolismo di fase II e i loro cataboliti, una volta assorbiti 

e glucuronidati vengono escreti mediante la bile: nel colon, l’attività della β-glucuronidasi 

batterica (ben rappresentata sia nei Firmicutes che nei Bacterioidetes), permette il ri-

assorbimento e la formazione di metaboliti dal microbiota, in un vero e proprio circolo 

enteroepatico. In base a ciò, il tempo di residenza di questi metaboliti aumenta, come nel 

caso dell’urolitina, dell’acido idrossifenilacetico, e del valerolattone. È  bene comunque 

ricordare che l’attività delle β-glucuronidasi microbiche interferisce anche con la 

detossificazione e l’escrezione di xenobiotici tossici, condizione che può comportare un 

aumento del rischio di insorgenza di cancro (Espin et al., 2017). 

Il microbiota può catalizzare diverse reazioni riduttive (Fig. 13D), tra cui l’idrogenazione 

dei doppi legami, la riduzione dei gruppi carbonilici, e la deidrossilazione specifica. Una 

reazione di idrogenazione tipica è la conversione dell’acido caffeico in acido 3’,4-

diidrossifenil propionico. Questa molecola va incontro a specifica deidrossilazione portando 

alla formazione di monoidrossi-derivati, e la catena alifatica laterale può anche essere 

convertita sequenzialmente in acido fenilacetico, acido benzoico e composti ad essi correlati 

(Espin et al., 2017). La deidrossilazione può essere estremamente specifica riguardo la 

posizione in cui l’ossidrile debba essere rimosso, e diverse specie batteriche possono 

eliminare specifici gruppi idrossilici dalla molecola fenolica. Questa condizione è tipica del 

catabolismo dell’acido ellagico: infatti la rimozione sequenziale di idrossili da parte di 

diverse specie batteriche porta alla formazione di urolitina M, che viene sequenzialmente 

trasformata in urolitina A, isourolitina A e urolitina B come prodotti finali del catabolismo. 

Inoltre, l’urolitina M subisce la conversione in urolitina C da parte di Gordonibacter 

urolithinfaciens (Espin et al., 2017)  

Nel caso dei lignani, la demetilazione e la deidrossilazione vengono ottenute 

sequenzialmente dalla trasformazione del secoisolariciresinolo in enterodiolo, il quale può 

ciclizzare mediante deidrogenazione, formando un anello lattonico in una reazione 

catalizzata da Lactonifactor longoviformi, che sembra esattamente opposta a quella che 

converte l’acido ellagico in urolitina (Espin et al., 2017).  

Un’altra rilevante reazione catabolica microbiota-mediata, è il clivaggio dell’anello C-, la 

rottura dei legami carbonio-carbonio e la rimozione dei metilesteri (Fig. 13C). Queste 

reazioni cataboliche avvengono in condizioni anaerobiche, grazie agli enzimi batterici di 

Clostriduium e diversi Coriobacteriaceae. Nei flavonoidi, il clivaggio dell’anello C avviene 
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a seguito dell’idrolisi batterica e della formazione dell’aglicone, mentre nel caso dell’acido 

chinico, l’anello si apre prima dell’idrolisi, portando al caffeoil-glicerolo che viene poi 

trasformato in acido clorogenico. Il clivaggio dell’anello C dei flavonoidi porta alla 

trasformazione della daidzeina in O-desmetilangolesina, mentre l’esperetina viene 

trasformata in acido idracrilico. I ceppi Flavonifractor (Clostridium), gli Eubacterium e 

Eggerthella catalizzano queste reazioni (Espin et al., 2017).  

Nel caso dei flavan-3-oli e dei tannini condensati, i processi catabolici coinvolgono 

l’apertura dell’anello C e la rottura del legame C-C, molto importanti perché convertono le 

proantocianidine oligomeriche non assorbibili in acidi fenoli immediatamente 

biodisponibili, come l’acido idrossifenilacetico, idrossifenilpropionico e i derivati 

idrossifenilvalerici (Espin et al., 2017).  

Tenendo conto delle trasformazioni biochimiche dei polifenoli catalizzate dal microbiota, è 

opportuno riconsiderare le attività farmacologiche di gran parte di questi ultimi. Gli studi 

sulla biodisponibilità dei polifenoli, cosi come quelli che valutano la fermentazione fecale, 

hanno messo in luce il ruolo critico del microbiota nelle trasformazioni dei polifenoli e di 

conseguenza nelle loro attività biologiche.  

Da queste evidenze si può quindi supporre che le molecole di partenza come gli ellagitannini, 

i lignani, gli isoflavoni e i flavanoni, substrati del microbiota intestinale, possano esercitare 

i loro effetti nel tratto gastrointestinale, mentre i loro metaboliti diano luogo agli effetti 

benefici a livello sistemico. Seguendo questo razionale, le attività biologiche di alcuni 

polifenoli di partenza (conosciuti già come substrati del microbiota) nel tratto 

gastrointestinale (dove arrivano a concentrazioni µM-mM) sono state confrontate con quelle 

dei loro derivati metabolizzati dal microbiota a livello colico (con concentrazioni superiori 

a 1µM) e sistemico (da nM a concentrazioni inferiori a 1 µM) in tabella 3, dove sono state 

prese in considerazione anche le attività sistemiche dei composti di partenza, per permettere 

il confronto con quelle dei loro metaboliti (Espin et al., 2017).  

La medesima tabella mette in luce anche il numero di studi in vitro che riportano gli effetti 

benefici dei polifenoli rispetto alla proliferazione delle cellule tumorali intestinali, 

all’infiammazione intestinale ed allo stato ossidativo cellulare, discussi in diversi lavori.  

La maggior parte di queste attività relative ai polifenoli presenti nel tratto gastrointestinale, 

sono state estrapolate da studi in vivo usando per la maggior parte modelli murini (Espin et 

al., 2017).  

Per quanto concerne i metaboliti polifenolici microbiota-derivati, le evidenze biologiche a 

livello colico e sistemico si basano principalmente sugli studi in vitro, ed allo stesso modo 
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dei loro composti di partenza, la maggior parte di questi presentano un’azione anti-

proliferativa ed antiinfiammatoria nelle linee cellulari del colon (Tab. 3). Ad oggi, esistono 

anche alcuni studi in vivo a supporto di questi risultati, da cui si evince che i metaboliti e i 

loro composti di partenza presentano attività pressoché identiche. Ad esempio, gli estratti di 

melograno, la punicalagina e l’urolitina A, esercitano un’attività antinfiammatoria su cellule 

di cancro colon-rettale mediante modulazione dell’espressione di alcune citochine 

proinfiammatorie, delle COX-2, NF-κB e di alcune MAPK, ed anche l’attività anti-

proliferativa viene mediata da target comuni, come la regolazione delle cicline cellulari e 

delle proteine correlate all’apoptosi (Tomás-Barberán et al., 2017).  
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Tabella 3. Confronti tra evidenze scientifiche relative ai polifenoli nativi e loro metaboliti prodotti dal microbiota intestinale. Fonte: Espin et al., 2017 

Classe di Polifenoli 
Attività 

antiproliferative ed 
antitumorali 

Attività 
Antinfiammatorie 

Attività antiossidanti Altre attività 

Ellagitannini     
Tratto gastrointestinale 

Composti nativi Punicalagina 
Peduncalagina 

Ellagic acid 

In vitro e modelli murini In vitro e modelli murini In vitro e modelli 
murini 

Modulazione del 
Microbiota 

 (modelli murine 
ed umani) 

Metaboliti del 
microbiota 

Urolitine (Uros) 
Uro-A 

IsoUro-A 
Uro-B 

In vitro In vitro e modelli murini In vitro Modulazione del 
microbiota  

(modelli murini) 

Tessuti sistemici 
Composti nativi 

 
 

Acido ellagico 
(EA) 

Dimetil-EA 

In vitro e modelli murini In vitro 
 

n vitro e modelli 
murini 

Cardioprotettivo 
(in vitro e modelli 

murini)  
Neuroprotettivo 

(in vitro) 
Metaboliti del 

microbiota 
Coniugati  
solfatati e 

glucuronidati  
di Uros 

Scarsi effetti su cellule 
di cancro del colon 

In vitro Non definiti Cardioprotettivo 
(in vitro e modelli 

murini) 
Neuroprotettivo 
(in vitro e su C. 

elegans) 
Lignani 
Tratto gastrointestinale 
Composto nativo Secoisolariciresinol 

Matairesinolo 
Pinoresinolo 

Lariciresinolo 

In vitro e modelli murini In vitro e modelli murini In vitro - 
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Metaboliti  
del microbiota  

Enterolattone 
Enterodiolo 

In vitro e modelli murini In vitro In vitro - 

Tessuti sistemici 
Composto nativo 

 
– – – – – 

Metaboliti  
del microbiota  

Coniugati  
glucuronidati  
e solfatati di 

Enterolattone ed 
Enterodiolo 

In vitro Non definite Scarsi effetti  
(in vitro) 

Estrogenico 
 (in vitro) 

Isoflavoni 
Tratto gastrointestinale 

Composto nativo Genistina  
Daidzina  

Genisteina 
Daidzeina 

 

In vitro e modelli murini Modelli murini In vitro e modelli 
murini 

- 

Metaboliti  
del microbiota  

Equol 
ODMA 

In vitro In vitro e modelli murini In vitro - 

Tessuti sistemici 
Composto nativo Coniugati  

Glucuronidati 
 e sulfaati di  
genisteina e   
daidzeina 

In vitro e modelli murini In vitro e modelli murini In vitro Estrogenico (in 
vitro) 

Modulatore della 
risposta 

immunitaria (in 
vitro e modelli 

murini) 
Microbiota intestinale Coniugati  

Glucuronidati 
 e sulfatati di  

Equol e 
ODMA 

In vitro e modelli murini In vitro In vitro Cardioprotettivi 
 (solo su maschi 

produttori di 
equolo) 

Estrogenici (in 
vitro) 
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Quindi, per identificare in maniera inequivocabile i metaboliti realmente attivi, la 

biodisponibilità, il metabolismo e la distribuzione tissutale dei polifenoli è indispensabile 

conoscere anche i loro metaboliti microbiota-derivati. Per esempio, in modelli murini di 

colite, l’estratto di melograno ricco in ellagitannini, esercita un’attività antinfiammatoria e 

di mantenimento della permeabilità del colon, tuttavia somministrando urolitina A sullo 

stesso modello murino, i risultati ottenuti sono superiori rispetto a quelli dell’estratto (Espin 

et al., 2017). Questo è probabilmente dovuto al fatto che i polifenoli del melograno sono 

assenti nel lume intestinale, mentre l’urolitina A è uno dei più abbondanti metaboliti prodotti 

dal microbiota. Alla luce di ciò appare chiaro che l’urolitina A è il composto cui è ascrivibile 

l’attività antinfiammatoria in vivo.  

Le evidenze in vitro su culture cellulari circa le attività biologiche a livello sistemico dei 

polifenoli assunti con la dieta dovrebbero essere quindi messe in discussione: la maggior 

parte degli studi in vitro infatti, non tiene in considerazione l’uso di concentrazioni 

realistiche né forme metaboliche plausibili, come quelle glucuronidate e sulfatate, come ad 

esempio gli agliconi liberi come l’esperetina e la daidzeina, entrambi assenti o presenti a 

basse concentrazioni nel plasma, rispetto alle loro forme coniugate. Gli effetti dei polifenoli 

dovrebbero essere quindi attribuiti in larga parte ai loro metaboliti microbiota-derivati invece 

che ai composti di partenza, riducendo questi studi a esperimenti privi di rilevanza 

fisiologica. Tra l’altro, le evidenze precliniche non sono state confermate da studi clinici per 

diverse ragioni, come ad esempio la scarsità dei trial clinici ad oggi presentati, i risultati 

controversi ottenuti e la difficoltà nell’attribuzione degli effetti a specifiche molecole, in 

quanto la maggior parte degli studi si basano sull’uso di estratti ricchi in polifenoli. Di 

recente, ad esempio, uno studio clinico sugli ellagitannini (Nuñez-Sánchez et al., 2017), che 

negli studi pre-clinici avevano dimostrato effetti interessanti come agenti antitumorali nel 

cancro colon-rettale (Nuñez-Sánchez et al., 2015a) non ha messo in evidenza delle 

correlazioni chiare fra questi polifenoli e la modulazione del cancro dopo il consumo di 

estratti di melograno ricchi di ellagitannini. Risultati simili sono stati ottenuti per gli 

isoflavoni della soia (genisteina e daidzeina) per i quali gli studi preclinici risultavano 

promettenti nello stesso modello animale di cancro colon-rettale (Nuñez-Sánchez et al., 

2015b), ma che nell’applicazione clinica non hanno trovato gli stessi riscontri positivi (Ganai 

et al., 2015).  

Anche nell’uomo, le evidenze scientifiche a supporto dell’attività dei metaboliti microbiota-

derivati sono scarse. Tutto ciò che conosciamo, al momento, è l’attività di alcuni di questi 

metaboliti sul sistema cardiovascolare, come l’equolo, il metabolita della daidzeina. 
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L’assunzione di S(-)equol nell’uomo esercita effetti benefici sulla rigidità delle arterie, ma 

solo nella condizione in cui esso derivi dalla daidzeina (fenotipo S(-) equolo)(Hazim et al., 

2016). Comunque, a parte qualche studio, i trials clinici sono esigui e le informazioni 

riguardanti gli effetti dei metaboliti microbici di fase II (glucuronidati e sulfatati) sono poche 

e con risultati controversi. Ad oggi infatti, rimane elusivo il meccanismo con cui questi 

metaboliti coniugati possano esercitare effetti benefici.  

Rimane comunque chiaro che l’interazione tra il microbiota intestinale ed i flavanoni è 

considerata come bidirezionale. Infatti, il microbiota influenza il metabolismo dei flavanoni, 

che a loro volta hanno un ruolo nel variare la composizione del microbiota, producendo acidi 

grassi a catena corta (SCFAs) a livello del colon. Questi metaboliti agiscono come fonte 

energetica degli enterociti, migliorando le funzioni barriera e inibendo i processi 

infiammatori (Rios-Covian et al., 2016; Van der Beek et al., 2017). Diversi studi in vitro 

mostrano come l’esperidina e la naringenina, svolgano un ruolo cruciale nell’inibire la 

crescita batterica di diverse specie microbiche quali E. coli, Salmonella typhimurium e 

Lactobacillus rhamnosus, anche solo dopo 24 ore di incubazione (Duda-Chodak et al., 2012; 

Parkar et al., 2008) e come stimolino di contro la crescita di Bifidobacterium bifidum 

(Gwiazdowska et al., 2015). Anche i metaboliti da esse derivati risultano in grado di 

modificare il microbiota intestinale, ed esempio l’acido ferulico, l’acido caffeico e il 4-

idrossibenzoico mostrano, a concentrazioni comprese fra 100 e 1000 µg/mL, effetti inibitori 

su E. coli (Parkar et al., 2008; Cueva et al., 2010; Kabir et al., 2014). 

Studi in vivo, mostrano invece che l’esperidina non è in grado di variare la composizione del 

microbiota intestinale, mentre l’aglicone esperetina è in grado di aumentare la proporzione 

di Clostridium IV e XVIII, riducendo invece quella di Clostridium XIV a livello fecale. 

Questi risultati sono probabilmente dovuti alla rapida conversione dell’esperidina in 

esperetina nella parte prossimale del colon (Unno et al., 2015). 

In conclusione, i risultati ottenuti dai diversi studi, mostrano che i flavanoni sono in grado 

di modificare la flora batterica o modificare la crescita specifica di alcuni taxa; tuttavia anche 

in questo caso, non vi sono trial clinici sufficienti per valutare gli effetti dei flavanoni sul 

microbiota.  

Un’importante condizione da non sottovalutare è il cosidetto “metabotipo del microbiota”, 

ovvero il fenotipo metabolico che determina come i polifenoli di partenza verranno 

metabolizzati dal microbiota. A questo proposito il metabotipo è definito non solo dai 

metaboliti risultanti, ma anche dalla composizione e dall’attività del microbiota intestinale 

(Espin et al., 2017). In parallelo con la cosiddetta “medicina personalizzata”, la “nutrizione 
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personalizzata” è diventata un interessante approccio moderno per la prevenzione e il 

controllo di alcune malattie dal punto di vista della dieta. Di recente, la caratterizzazione del 

profilo microbico individuale è stata proposta come target chiave per spiegare gli effetti di 

alcuni composti bioattivi provenienti dalla dieta; da questo punto di vista, è interessante 

caratterizzare il metabotipo correlato al metabolismo ed agli effetti dei polifenoli.  

Come già detto, vi è un certo consenso collettivo nell’affermare che le comunità microbiche 

abbiano l’abilità di produrre specifici metaboliti dei polifenoli, includendo gli isoflavoni, i 

lignani, gli ellagitannini e le proantocianidine. Mentre la produzione di questi metaboliti 

funziona come biomarker della presenza di specifiche specie microbiche nell’intestino, il 

legame fra il metabotipo ed i polifenoli rimane ancora inesplorato.  

Studi recenti hanno dimostrato alcune correlazioni tra le comunità microbiche e gli effetti 

salutistici dei composti fenolici. Per esempio, uno studio pilota sull’utilizzo della capsaicina 

(Kang et al., 2016), ha riportato risultati entusiasmanti sui markers infiammatori e metabolici 

in soggetti sani che appartengono all’enterotipo Bacteroides rispetto a quelli appartenenti 

all’enterotipo Prevotella. Vázquez-Fresno e collaboratori (2016), in uno studio clinico su 

pazienti a rischio cardiovascolare, hanno dimostrato che l’assunzione di vino rosso portava 

a risposte diverse, correlate principalmente alla produzione del metabolita microbiota-

derivato idrossifenilacetato, derivato dal metabolismo delle proantocianidine da parte di 

diverse specie batteriche. Ancora, Lagkouvardos e collaboratori (2015), hanno valutato il 

profilo lipidico ematico in soggetti normo-peso e sani trattati con lignani per due settimane: 

tenendo conto degli enterolignani prodotti dal microbiota intestinale, non è stato riscontato 

alcun effetto significativo sui livelli lipidici ematici. Tuttavia, ad oggi, sappiamo da diversi 

studi osservazionali che alcune specifiche comunità batteriche producono enterolattone ed 

enterodiolo dai lignani, quindi è possibile supporre che esista, all’interno della variabilità 

individuale, un fenotipo produttore di enterolignani.  

Mentre è ormai fondata l’abilità del microbiota nel produrre metaboliti specifici, il loro 

impatto sulle attività salutistiche dei composti progenitori rimane ancora difficilmente 

prevedibile: attualmente, la più alta, ma ancora limitata, evidenza scientifica che correla il 

metabotipo con gli effetti dei polifenoli attraverso un trial clinico rimane quella riportata per 

gli isoflavoni e per gli ellagitannini (Hazim et al., 2016; Frankenfeld et al., 2017; González-

Sarrías et al., 2017). Il metabolismo degli isoflavoni, e più specificatamente della daidzeina, 

è un esempio pragmatico in cui l’abilità dell’individuo di produrre metaboliti microbici come 

l’equolo e la O-desmetilangolesina (ODMA) è correlabile ai loro effetti benefici. A questo 

riguardo Frankenfeld e collaboratori (2017), hanno valutato la correlazione tra il 
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metabolismo degli isoflavoni e il rischio cardiometabolico. Sebbene alcuni studi riportino 

una assenza di associazione tra i metaboliti della daidzeina ed i markers di rischio 

cardiovascolare, le evidenze scientifiche attuali suggeriscono che i produttori di equolo e 

ODMA hanno un rischio ridotto di danno cardiovascolare rispetto ai non produttori. Infatti, 

i non produttori di equolo sono molto più diffusi fra soggetti obesi rispetto ai soggetti 

normopeso. Tuttavia, se gli effetti sono prodotti dall'isoflavone nativo, dall'ambiente 

microbico intestinale specifico, dal metabolita microbico prodotto o da un effetto congiunto 

di questi tre fattori non è ancora chiaro.  

In un recente studio pilota, condotto da Reverri e collaboratori (2017), su 17 soggetti a 

rischio cardiovascolare che avevano assunto soia per 4 settimane, mediante l’analisi del 

profilo metabolomico urinario, sono stati descritti 3 fenotipi daidzeina-metabolizzanti: 

produttori ODMA- (n = 4), produttori di equolo + ODMA (n = 8) e non produttori (n = 5). 

Gli autori hanno concluso che il metabotipo equolo + ODMA era associato al profilo 

metabolico più favorevole nei soggetti a rischio cardiometabolico. Un importante contributo 

è stato fornito anche da Hazim et al. (2016) che hanno segnalato benefici vascolari acuti 

dopo la somministrazione di equolo sintetico, ma solo in soggetti con metabotipo equolo-

produttore. Pertanto, l'attività biologica dell'equolo, senza la pertinente comunità microbica 

associata alla sua produzione, è altamente discutibile.  

Un altro esempio recente di correlazione tra uno specifico metabotipo e gli effetti dei 

polifenoli è fornito dal metabolismo del microbiota intestinale degli ellagitannini. Come 

accennato, tre metabotipi degli ellagitannini sono stati precedentemente descritti: metabotipi 

A, B e 0 (Tomás-Barberán et al., 2014). I metabotipi A sono caratterizzati dall’escrezione di 

Urolitina A e dei coniugati correlati; i metabotipi B producono urolitina B e/o isourolitina 

A, oltre che Urolitina A; i metabotipi 0 non producono queste urolitine, ad eccezione 

dell’urolitina M. Nei soggetti sovrappeso o obesi, con sindrome metabolica o con cancro 

colon-rettale, il metabotipo B è il più diffuso. Recentemente, González-Sarrías e 

collaboratori (2017), hanno dimostrato un miglioramento selettivo di alcuni biomarkers 

cardiometabolici mediante l’uso di estratto di melograno ricco di ellagitannini in individui 

obesi appartenenti al metabotipo B. Un robusto follow-up di sei mesi di uno studio clinico 

randomizzato, placebo controllato, in doppio cieco, ha dimostrato che la somministrazione 

dell'estratto non ha esercitato alcun effetto su un pannello di indicatori di rischio 

cardiovascolare, quando tutti i volontari sono stati analizzati come unico gruppo. Tuttavia, 

la stratificazione dei volontari secondo la loro risposta al metabotipo urolitinico, ha rivelato 

che il consumo di estratto di melograno migliorava significativamente ed in maniera dose-
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dipendente gli indicatori di rischio cardiovascolare (colesterolo totale, LDL-colesterolo, 

colesterolo non-HDL, apolipoproteina B, colesterolo LDL ossidato- ecc.) solo in individui 

con metabotipo B, dimostrando così che l'intervento con polifenoli del melograno spostava 

il profilo lipidico sierico da rischio medio-alto a molto più basso. Nel complesso, questi 

risultati potrebbero spiegare le relazioni controverse riguardanti gli effetti dell’estratto di 

melograno, come è stato dimostrato anche per gli isoflavoni, suggerendo che la 

stratificazione dei volontari a seconda del loro metabotipo sia quasi obbligatoria 

nell'interpretazione degli effetti dei polifenoli. Tuttavia, i fattori implicati nell'effetto 

specifico che essi hanno sugli individui con metabotipo B non sono stati ancora chiariti 

(González-Sarrías et al., 2017).  
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Obiettivi della ricerca 

I flavanoni rappresentano la sottoclasse più diffusa nel genere Citrus e la loro attività 

antiossidante ed anti-radicalica è indubbia ed universalmente riconosciuta (Barreca et al., 

2017; Barreca et al., 2020; Khan et al., 2020; Bagetta et al., 2020) così come le loro proprietà 

antinfiammatorie. Proprio queste promettenti attività, rendono i flavanoni importanti 

candidati nel trattamento dei tumori e di diverse patologie croniche infiammatorie, 

cardiovascolari e metaboliche (Rees et al., 2018; Mahmoud et al., 2019; Musumeci et al., 

2020; Stevens et al., 2019; Tanveer et al., 2017; Gandhi et al., 2020; Koolaji et al., 2020). 

Nell’ultimo decennio, i flavanoni sono stati oggetto di studi approfonditi nel trattamento 

delle malattie croniche intestinali (MICI), a causa dell’aumento della loro incidenza a livello 

globale ed in relazione alla nascita di nuove strategie terapeutiche i cui limiti spaziano dalla 

variabilità nella risposta terapeutica individuale all’incidenza e alla gravità degli effetti 

collaterali (Musumeci et al., 2020; Stevens et al., 2019; Salaritabar et al., 2017). Diversi studi 

epidemiologici dimostrano infatti che esiste una correlazione diretta tra dieta ricca di 

flavanoni e riduzione dell’incidenza delle MICI (Chang et al., 2018), probabilmente dovuta 

alla loro attività come inibitori di diverse proteine, di pathway infiammatori ed ai loro effetti 

antiossidanti e free-radical scavenging, oltre che alla loro capacità di influenzare la 

composizione del microbiota intestinale, favorendo la crescita di taxa benefici per 

l’organismo (Salaritabar et al., 2017). Queste importanti proprietà salutistiche sono state 

dimostrate anche in studi in vivo su modelli murini di MICI, dove la somministrazione di 

estratti di frutti appartenenti al genere Citrus, di succhi da essi derivati o dei flavanoni più 

rappresentativi, confermano la loro capacità di combattere lo stress ossidativo e 

l’infiammazione (Fusco et al., 2017; Gholap et al., 2012; Khan et al., 2016; He et al., 2018; 

Abe et al., 2018). Sebbene sia disponibile una letteratura piuttosto vasta sull’argomento, ad 

oggi, non esistono studi che abbiano valutato e comparato gli effetti antiossidanti ed 

antinfiammatori dei flavanoni più rappresentativi del genere Citrus. Ad eccezione di 

naringenina ed esperidina infatti, gli altri flavanoni rimangono poco studiati. Inoltre, le 

informazioni riguardanti la bioaccessibilità di questa classe di molecole rimangono piuttosto 

lacunose, mentre sarebbe auspicabile conoscere come le stesse svolgano la loro azione 

antinfiammatoria locale a livello dell’epitelio intestinale, comprendere il loro assorbimento 

a livello sistemico, conoscere i meccanismi coinvolti nel trasporto attraverso il tratto 

gastrointestinale, nonchè il loro destino in seguito ai processi digestivi (Kamilogu et al., 

2016).  
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Alla luce di quanto detto, questo studio si propone di colmare alcune di queste lacune. Gli 

obiettivi che ci siamo posti con questo studio infatti sono stati molteplici. Innanzitutto, 

selezionare i flavanoni più rappresentativi del genere Citrus e studiarne approfonditamente 

le proprietà antiossidanti ed antinfiammatorie in modo da selezionare solo le molecole più 

promettenti. Quest’ultime sono state poi mescolate in modo equimolare per valutare i 

potenziali effetti sinergici delle stesse. Tale mix è stato poi sottoposto a studi di digestione 

simulata in vitro attraverso i quali abbiamo acquisito tutte le informazioni necessarie a 

valutare la potenziale bioaccessibilità intestinale di queste molecole. Per valutare poi 

specificatamente gli effetti antinfiammatori locali a livello intestinale, il mix e il suo digerito 

sono stati testati su un modello transwell costituito da un monolayer di cellule Caco-2, che 

mima in tutto e per tutto l’epitelio intestinale, in cui è stata indotta l’infiammazione con IL-

1β, noto agente pro-infiammatorio. Per valutare l’attività antinfiammatoria del mix sono 

state dosate, mediante saggi ELISA, le principali interleuchine pro-infiammatorie (IL-6, IL-

8) coinvolte nei processi infiammatori a livello intestinale e l’NO. Inoltre, al fine di valutare 

l’attività a valle sugli enzimi COX (dimostrata già in vitro mediante test enzimatico), è stato 

valutato anche il rilascio delle PGE2 dopo trattamento delle cellule Caco-2 con acido 

arachidonico. L’affinità di legame dei flavanoni del mix sulle COX è stata inoltre valutata 

attraverso studi di molecular docking.  

Per avvalorare i risultati ottenuti dai test in vitro, il mix è stato testato anche in vivo su un 

modello murino di colite indotta da DSS, investigandone la capacità di ridurre il processo 

infiammatorio sia dal punto di vista istologico che dal punto di vista biochimico mediante 

dosaggio dei principali marker di infiammazione intestinale (IL-6, IL-1β, TNF-α, IL-10) e 

di stress ossidativo (MPO, MDA, gruppi carbonilici e NO).   
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1. Materiali e metodi  

1.1 Reagenti chimici 

Le seguenti sostanze: radicale 2,2- difenil-1-picrilidrazilico (DPPH), acido 2-2’-azinobis–

(3-etil-benzotiazolin-6-sulfonico) (ABTS), potassio perossidisolfato, acido 6-idrossi-

2,5,7,8-tetramethylchromane-2-carbossilico (Trolox), 2-2-azobis (2-methylpropionamide) 

dicloridrato (AAPH), sale sodico della fluoresceina, sodio fosfato bibasico (Na2HPO4), 

potassio fosfato monobasico (KH2PO4), 2,4,6-tris(2-piridil)-s-triazina (TPTZ), ferro solfato 

eptaidrato, acetato di sodio, albumina sierica bovina (BSA), diclofenac sodico, Tris-HCl, 

caseina, cloruro di sodio (NaCl), cloruro di potassio (KCl), cloruro di calcio (CaCl2), urea, 

colesterolo, solfato di zinco eptaidrato (ZnSO4·7H2O), α-amilasi da saliva umana di tipo XI 

(A1031-1KU), fosfatidilcolina (PC, 840051P), pepsina da mucosa gastrica porcina (P6887), 

α-chimotripsina di tipo II di pancreas bovino (C4129), tripsina tipo IX-S da pancreas porcino 

(T0303), lipasi tipo VI-S da pancreas porcino (L0382), colipasi da pancreas porcino 

(C3028), α-amilasi tipo VI-B da pancreas porcino, sodio glicodeossicolato (G9910), sale 

sodico idrato di acido taurocolico (T4009), DMEM (Dulbecco’s Modified Eagle), bromuro 

di 3-(4,5-dimetiltiazol-2-yl)-2,5-difeniltetrazolio (MTT), PEG 400, sulfasalazina, cloralio 

idrato, destrano solfato di sodio (DSS), IL-1β, acido arachidonico, sulfanilamide, 

naftiletilendiammina, luciferina, HBSS (Hanks’Balanced Salt solution), Bradford, così come 

i solventi analitici e di grado HPLC sono stati acquistati da Merck KGaA (Darmstadt, 

Germania). Gli standard analitici di grado HPLC e con purezza ≥98% neoeriocitrina 

(eriodictiol-7-O-neoesperidoside), eriocitrina (eriodictiol-7-O-rutinoside), esperetina (3’-

5,7-triidrossi-4’-metossiflavanone), esperidina (esperetina-7-O-rutinoside), neoesperidina 

(esperetina-7-O-neoesperidoside), diosmina (diosmetina-7-O-rutinoside), neodiosmina 

(diosmetina-7-O-neoesperidoside), naringina (naringenina-7-O-neoesperidoside) e 

tangeretina (4’,5,6,7,8-pentametossiflavone) sono stati acquistati dalla ditta Extrasynthese 

(Genay, Francia). La lipasi gastrica di origine fungina (F-AP15) è stata gentilmente fornita 

da Amano Enzyme Inc. (Nagoya, Giappone).  

 

1.2. Esperimenti in vitro cell-free 

1.2.1 Screening preliminare dell’attività antiossidante ed antinfiammatoria in vitro 

Lo screening antiossidante ed antinfiammatorio dei flavanoni più rappresentativi del genere 

Citrus, ovvero esperidina, neoesperidina, esperetina, eriocitrina, neoeriocitrina, diosmina, 
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neodiosmina, tangeretina e naringina, è stato effettuato mediante l’uso di diversi test 

colorimetrici in vitro basati su diversi ambienti e meccanismi di reazione. I risultati sono 

stati espressi come concentrazione in grado di inibire il 50% dell’attività ossidante e/o 

infiammatoria (IC50, µg/mL), calcolando i limiti di confidenza (C.L.) al 95% mediante il test 

di Litchfield e Wilcoxon utilizzando il software PHARM/PCS (versione 4; Consulting, 

Wynnewood, PA, USA). I dati rappresentano la media ± deviazione standard (D.S.) di tre 

esperimenti indipendenti in triplicato (n=3). Il range di concentrazioni riportato in ciascun 

test indica le concentrazioni finali dei campioni in esame e degli standard di riferimento nella 

miscela di reazione.  

1.2.2 Determinazione dell’attività antiossidante in vitro

1.2.2.1 DPPH test 

L’attività free-radical scavenging delle molecole in esame è stata valutata secondo il metodo 

riportato da Smeriglio e collaboratori (2019a), utilizzando il radicale stabile 2,2-difenil-1-

picrilidrazilico (DPPH), caratterizzato da una colorazione viola piuttosto intensa. La 

decolorazione del radicale e la corrispettiva perdita di assorbanza sono direttamente correlate 

al potere antiossidante della molecola in esame (Figura 1). In breve, 37,5 µL di campione 

(3,13–6400 µM) o standard di riferimento (Trolox, 2.5–20 µM) sono stati addizionati a 1,5 

mL di una soluzione metanolica estemporanea di DPPH (10-4 M). Dopo aver agitato per 10 

secondi la miscela di reazione è stata incubata per 20 min al buio a temperatura ambiente 

(TA), ed il decremento di assorbanza misurato contro un bianco di solo metanolo a 517 nm, 

utilizzando uno spettrofotometro UV-Vis (Shimadzu UV-1601, Kyoto, Giappone).  

Figure 1. Reazione del DPPH con una sostanza ad azione free-radical scavenging. 
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1.2.2.2 Capacità antiossidante trolox equivalente (TEAC test) 

Il test TEAC è stato effettuato come riportato da Smeriglio e collaboratori (2018a). Il test si 

basa sul trasferimento di elettroni e protoni, valutando la capacità dei flavanoni in esame di 

ridurre il radicale dell’acido 2,2’-azino-bis (3-etilbenzotiazolin-6-sulfonico) (ABTS∙+), 

radicale metastabile di colore azzurro che viene generato al momento dell’esperimento e che 

si decolora in presenza di un agente antiossidante (Fig. 2). Questa capacità riduttiva viene 

comparata con quella del trolox, un composto ben noto per le sue proprietà antiossidanti.  

In breve, una soluzione acquosa costituita dal radicale ABTS∙ + (1,7 mM) e persolfato di 

ammonio (4,3 mM) in rapporto 1:5 v/v, è stata incubata per 12 ore al buio a TA e diluita fino 

ad ottenere un’assorbanza a 734 nm pari a 0,7± 0,02. La soluzione radicalica è stabile per 4 

h, entro le quali dev’essere effettuata la reazione, che avviene addizionando 50 µL della 

soluzione del campione in esame (2,0–64 µM) o dello standard di riferimento (trolox, 2,5- 

20 µM), a 1 mL della soluzione radicalica. Dopo un’incubazione d 6 minuti, l’assorbanza è 

stata misurata a 734 nm contro bianco utilizzando uno spettrofotometro UV-Vis (Shimadzu 

UV-1601, Kyoto, Giappone). 

 

 

Figura 2. Meccanismo di reazione del test TEAC. 
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1.2.2.3 Potere antiossidante dello ione ferrico riducente (FRAP test) 

Il FRAP test è stato eseguito secondo la procedura descritta da Bazzicalupo e collaboratori 

(2019). Questo test si basa sull’abilità del campione in esame di ridurre, per trasferimento di 

elettroni, gli ioni Fe3+ a Fe2+, i quali in presenza di TPTZ (2,4,6-tris(2-piridil)-S-triazina) 

formano un complesso di colore blu intenso con assorbimento massimo a 593 nm (Fig. 3). 

Cinquanta microlitri (50 µL) della soluzione del campione (3,13 – 3200 µM) o dello standard 

di riferimento (trolox, 5 – 40 µM) sono stati addizionati ad un millilitro di reagente FRAP 

costituito da una miscela, preriscaldata a 37 °C, di TPTZ 10 mM in HCl 40 mM, FeCl3∙6H2O 

(20 mM) e tampone acetato (300 mM, pH 3,6) in rapporto 1:1:10 v/v/v. L’assorbanza è stata 

registrata dopo 4 minuti di incubazione al buio ed a TA, contro bianco, alla lunghezza d’onda 

di 593 nm con uno spettrofotometro UV-Vis (Shimadzu UV-1601, Kyoto, Giappone). 

 

 

 

Figura 3. Riduzione del complesso Fe3+ a Fe2+. 

 

1.2.2.4 Capacità di assorbimento dei radicali dell’ossigeno (ORAC test) 

L’ORAC è un test molto utile e sensibile che utilizza la fluoresceina come sonda fluorescente 

ed il 2,2’-Azobis(2-amidinopropano)-dicloridrato (AAPH) come fonte di perossidi. 

L’AAPH è un azocomposto capace di decomporsi già a 37 °C e di formare radicali 

perossidici, che reagiscono con la fluoresceina causando perdita di fluorescenza. I composti 

antiossidanti sono in grado di inibire la degradazione della fluoresceina, catturando i radicali 

liberi e proteggendo il marker di fluorescenza dal decadimento. Come descritto da Smeriglio 

e collaboratori (2020), 20 µL della soluzione del campione in esame (0,08 – 800 µM) o dello 

standard di riferimento (trolox, 1,0 – 10 µM) sono stati addizionati a 120 µL di una soluzione 
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di fluoresceina 17 nM preparata estemporaneamente. Dopo una prima incubazione a 37 °C 

per 15 minuti, la miscela è stata addizionata con 60 µL di una soluzione di AAPH 40 mM, 

anch’essa preparata estemporaneamente. La fluorescenza è stata monitorata ogni 30 secondi 

per 90 minuti (λex 485; λem 520) mediante uso di un lettore di piastra a fluorescenza 

(FLUOstar Omega, BMG LABTECH, Ortenberg, Germania). 

 

 

 

Figura 4. Meccanismo di reazione del test ORAC. 

 

1.2.3 Determinazione dell’attività antinfiammatoria in vitro 

1.2.3.1 Denaturazione dell’albumina sierica (ADA test) 

Questo test permette di valutare l’attività inibitoria del campione in esame sulla 

denaturazione dell’albumina sierica bovina (BSA) indotta dal calore. La denaturazione 

proteica è infatti alla base di diverse patologie infiammatorie (quali artrite reumatoide, 

diabete ecc.) e la sua inibizione può essere importante nel prevenire questi processi. Come 

descritto da Smeriglio e collaboratori (2020), in una piastra da 96 pozzetti, 80 µL del 

campione in esame (100 - 6400 µM), dello standard di riferimento diclofenac sodico (4,0-

32 µM) o di buffer fosfato (PBS, pH 5,3) usato come controllo negativo, sono stati 

addizionati a 100 µL di una soluzione di BSA 0,4% solubilizzata in buffer fosfato (PBS, pH 

5,3). È stata quindi effettuata una prima lettura spettrofotometrica (t=0) a 595 nm utilizzando 
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un lettore di piastra (Multiskan Go, Thermo Scientific, Waltham, MA, USA) seguita da una 

seconda lettura dopo 30 minuti (t=30) di incubazione a 70 °C. L’inibizione percentuale della 

denaturazione (ID%) proteica è stata calcolata come segue:  

 

%�� = �1 − �	 − 
�
� − 
  × 100  

 

A= assorbanza del campione (t=30); B= assorbanza del bianco (t=0); C= assorbanza del 

bianco (t=30).  

 

1.2.3.2 Attività anti-proteasica (APA test) 

L’APA test è stato effettuato come descritto da Smeriglio e collaboratori (2020). In breve, 

200 µL di soluzione del campione (6,25–140 µM) o dello standard di riferimento diclofenac 

sodico (10-80 µM) sono stati addizionati con 12 µL di tripsina (10 µg/mL) e 188 µL di buffer 

Tris-HCl (25 mM, pH 7,5). Dopodiché, sono stati addizionati 200 µL di caseina allo 0,8% e 

la miscela di reazione è stata incubata per 20 min a 37 °C in bagno ad acqua termostatato. 

Allo scadere dei 20 minuti, 400 µL di acido perclorico sono stati addizionati ad ogni 

campione per porre fine alla reazione. La sospensione, intorbidita a causa della 

precipitazione proteica, è stata centrifugata a 3500 x g per 10 min. L’’assorbanza del 

surnatante è stata quindi misurata a 280 nm contro un bianco costituito da sola acqua 

distillata, usando uno spettrofotometro UV-Vis (Shimadzu UV-1601, Kyoto, Giappone). 

 

1.2.4 Preparazione del mix di flavanoni 

I test precedenti hanno permesso di selezionare i flavanoni più attivi dal punto di vista 

antiossidante ed antinfiammatorio. Nello specifico, sono stati selezionati i cinque flavanoni 

più potenti che sono stati mescolati in rapporto equimolare per preparare il mix (FM) oggetto 

dei successivi studi. FM è stato testato nuovamente sia nei test antiossidanti che 

antinfiammatori precedentemente descritti, per valutarne la potenza rispetto ai singoli 

composti e per evidenziare l’eventuale effetto sinergico delle molecole in esame. Data la 

promettente attività di FM, si è deciso, per proseguire gli studi di digestione gastro-

duodenale simulata e gli studi di attività antinfiammatoria sul modello cellulare, di testare il 
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mix alla concentrazione 10 µM, che rappresenta la media delle IC50 di FM ottenute dallo 

screening preliminare antiossidante ed antinfiammatorio.  

 

1.2.5 Digestione Umana Simulata in vitro  

La digestione gastrica e duodenale di FM è stata effettuata come descritto da Trombetta e 

collaboratori (2020). In breve, 1,5 mL di FM (1,4 mM) sono stati disciolti in 7,5 mL di 

soluzione gastrica contenente fosfatidilcolina 0,127 mM, aggiustando il pH della miscela a 

2,5 con HCl 1 M.  

Per iniziare la digestione, sono stati addizionati alla suddetta miscela pepsina e lipasi gastrica 

(rispettivamente alle concentrazioni di 9000 U/mL e 60 U/mL), incubando per 2 ore a 37 °C 

sotto costante agitazione (170 rpm), in un agitatore basculante (Innova 4000 Benchtop 

Incubator Shaker, New Brunswick Scientific, Edison, NJ, USA). Al termine 

dell’incubazione, il pH della soluzione gastrica è stato aggiustato a 7,5 con NaOH 1 M e 

un’aliquota pari a 6 mL della soluzione in esame è stata utilizzata per la digestione duodenale 

aggiungendo 2,10 mL di soluzione biliare (contenente fosfatidilcolina 6,5 mM, colesterolo 

4 mM, taurocolato di sodio e glicodeossicolato di sodio entrambi alla concentrazione di 12,5 

mM) e 5,9 mL di succo pancreatico simulato contenente lipasi pancreatica (590 U/mL), 

colipasi (3,2 µg/mL), tripsina (11U/mL), α-chimotripsina (24 U/mL) ed α-amilasi (300 

U/mL).  

La miscela è stata quindi incubata a 37 °C per 4 ore sotto continua agitazione, come descritto 

precedentemente.  

Al termine, entrambi i digeriti (gastrico e duodenale) sono stati immediatamente conservati 

a -80 °C fino alle successive analisi in modo da bloccare l’attività enzimatica. In figura 5, è 

mostrato uno schema riassuntivo dei processi di digestione simulata in vitro.  
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Figura 5. Rappresentazione schematica dei processi di digestione simulata eseguita in vitro. 

 

1.2.6 Analisi pre- e post- digestione gastro-duodenale statica in vitro 

Per effettuare l’analisi quali-quantitativa dei flavanoni, entrambi i digeriti (gastrico e 

duodenale) sono stati estratti con metanolo in rapporto 1:2 v/v, vortexati per 3 min, 

centrifugati a 12,000 x g per 10 min, filtrati su filtro da siringa in nylon 0,22 µm, ed iniettati 

in un cromatografo liquido equipaggiato con un detector a fotodiodi ed uno spettrometro di 

massa montati in linea (LC-DAD-MS, Agilent technologies, Santa Clara, CA, USA). La 

separazione cromatografica è stata effettuata utilizzando una colonna a fase inversa Luna 

Omega PS C18 (150 x 2,1 mm, 5 µm; Phenomenex, Torrance, CA, USA), utilizzando acido 

formico 0,1% v/v (solvente A) ed acetonitrile (solvente B) come fase mobile, secondo il 

seguente gradiente di eluizione: 0 min., 0% B; 3–9 min., 3% B; 9–24 min., 12% B; 24–30 

min., 20% B; 30–33 min., 33–43 30% B; 43–66 min. 50% di B; 66–81 min. 60% di B; 81–

86 min. 0% di B; 86–90 min. 0% di B. Il flusso, il volume di iniezione e la temperatura della 

colonna sono stati settati rispettivamente a 0,4 mL/min, 5 µL e 25 °C. Gli spettri UV–Vis 

dei flavanoni sono stati registrati nell’intervallo compreso tra 190 e 400 nm ed i 
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cromatogrammi acquisiti a 292 nm, lunghezza d’onda massima di assorbimento di questa 

classe di flavonoidi. 

Per quanto concerne l’analisi MS, è stata utilizzata una trappola ionica dotata di una sorgente 

di ionizzazione elettrospray (ESI), operante in modalità di ionizzazione negativa.  

Il flusso e la pressione del gas di trasporto sono stati settati rispettivamente a 9 L/min 40 psi, 

mentre la temperatura di nebulizzazione è stata settata a 350 °C. Come gas di collisione è 

stato scelto l’Elio (1,46 x 10-5 bar) e gli spettri, ottenuti dalla dissociazione indotta dalla 

collisione, sono stati ottenuti con un’ampiezza di frammentazione pari a 1,0 V (MS/MS). 

L’acquisizione dei dati è stata effettuata utilizzando il software ChemStation A.10.01 

(Agilent technologies, Santa Clara, CA, USA), e l’identificazione dei flavanoni o dei loro 

metaboliti è stata ottenuta comparando i tempi di ritenzione, gli spettri UV-Vis e di massa 

degli analiti con quelli dei composti di riferimento dove possibile, o per comparazione fra i 

dati ottenuti dagli spettri UV-Vis e di massa con quelli riportati in letteratura. Infine, la 

quantificazione è stata effettuata con il metodo dello standard esterno costruendo una curva 

di calibrazione di ogni flavanone oggetto di studio (0,612 – 10 µg/mL) ed esprimendo i 

risultati come media ± D.S. di tre esperimenti indipendenti in triplicato (n=3). 

Il metodo HPLC è stato inoltre validato secondo le linee guida internazionali vigenti (ICH 

Q2(R1), 1996) prendendo in considerazione quali parametri di validazione: selettività, 

linearità, precisione, robustezza, riproducibilità, limiti di rilevabilità (LOD) e di 

quantificazione (LOQ). 

 

1.2.7 Attività inibitoria sulle cicloossigenasi (COX-1 e COX-2) 

Le COX, anche conosciute come prostaglandina H Sintasi (PGHS), sono enzimi bifunzionali 

con attività cicloossigenasica e perossidasica. La componente cicloossigenasica converte 

l’acido arachidonico in idroperossiendoperossido (PGG2), mentre quella perossidasica 

riduce PGG2 nell’alcol corrispondente PGH2, precursore delle prostaglandine, dei 

trombossani e delle prostacicline. Come è noto, COX-1 è l’isoforma costitutivamente 

espressa in diversi tipi di cellule, con la funzione di mantenimento dell’omeostasi. Diversi 

stimoli pro-infiammatori (LPS, citochine) inducono l’espressione della COX-2, responsabile 

invece della sintesi delle prostaglandine in condizioni di infiammazione acuta.  

La potenziale attività dei flavanoni in esame nell’inibire le COX è stata valutata mediante il 

kit di inibizione delle COX (Cayman chemical kit, 701230, Ann Arbor, MI, USA), 

misurando il rilascio di PGF2α ottenuta dai processi di riduzione delle PGH2 ad opera del 
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cloruro stannoso (SnCl2). La presenza di due inibitori selettivi per l’una o l’altra COX, rende 

possibile identificarne l’eventuale selettività. Il test è stato eseguito secondo le indicazioni 

del produttore, utilizzando i singoli flavanoni (10 µM) e la nimesulide, un antinfiammatorio 

non steroideo selettivo per le COX-2, come standard di riferimento (10 µM). In breve, 10 

µL di campione in esame sono stati addizionati ad una soluzione di COX-1 e COX-2 e posti 

ad incubare per 10 min a 37 °C. Al termine dell’incubazione, sono stati addizionati 10 µL di 

acido arachidonico, il quale è capace di stimolare la produzione delle PGG2 entro 30 sec a 

37 °C. A seguire, sono stati aggiunti 30 µL di SnCl2 per terminare la catalisi enzimatica e 

ridurre le prostaglandine prodotte in PGF2α. Parallelamente ai campioni, è stata valutata 

l’attività delle COX nelle medesime condizioni sperimentali, ed i valori ottenuti sono stati 

confrontati con il background, ovvero lo stesso enzima inattivato mediante immersione in 

acqua bollente per 3 minuti.  

I risultati sono stati espressi come percentuale (%) di inibizione della COX-1 e della COX-

2. 

 

1.3 Studi di molecular docking  

La struttura cristallografica della COX-2 di origine murina (mus musculus) complessata con 

l’indometacina-etilendiammina-dansil coniugata (PDB ID: 6BL4) (Xu et al., 2019) è stata 

scaricata da Protein data Bank (Berman et al., 2000) ed utilizzata come struttura target. I 

cinque flavanoni testati (esperidina, neoesperidina, esperetina, neoeriocitrina ed eriocitrina) 

sono stati disegnati utilizzando il software Maestro GUI (Schrödinger Release 2021-1: 

Maestro, Schrödinger, LLC, New York, NY, 2021). Per preparare la proteina target è stato 

usato il software CCDC Hermes settato su GOLD (Jones et al., 1997) per la simulazione del 

docking molecolare. Il sito per lo studio di docking è stato centrato sul ligando nativo, e tutti 

gli atomi in un raggio di 15 Å dal centroide sono stati inclusi nel sito di legame definito. 

Sono stati eseguiti 250 algoritmi genetici, senza consentire l’interruzione precoce. Gli 

operatori genetici e di popolazione sono stati impostati in modalità automatica, con 

un’efficienza di ricerca impostata al 200%. Come funzione di punteggio è stato usato 

CHEMPLP e le conformazioni finali sono state raggruppate utilizzando un cut-off RMSD di 

1,5 Å. Le immagini 3D del docking molecolare sono state ottenute usando l’open source 

PyMOL (v 1.8.4.0) mentre i diagrammi di interazione 2D sono stati generati utilizzando il 

software Maestro.  
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1.4 Studi di attività antinfiammatoria su un modello in vitro cell-based 

1.4.1 Modello cellulare 

Gli esperimenti sono stati effettuati su modelli trasnwell (CacoReady™, Readycell, 

Barcelona, Spagna), costituiti da cellule di adenocarcinoma colon-rettale umano Caco-2 (8,5 

x 104 cells/cm2, passaggio cellulare 41-58) seminate su filtri microporosi in poliestere di 

diametro pari a 6,5 mm, con un’area di 0,33 cm2 ed una porosità di 0,4 µm in piastra da 24 

pozzetti (Corning Incorporated, Corning, NY, USA). Il medium di coltura (Dulbecco’s 

Modified Eagle Medium, DMEM) completo è stato preparato secondo le modalità descritte 

da Denaro e collaboratori (2020), ed addizionato sia nella porzione apicale (0,3 mL) che in 

quella basolaterale (0,9 mL) della piastra. Dopo 21 giorni di coltura, nelle normali condizioni 

di crescita, le cellule Caco-2 raggiungono la completa differenziazione e polarizzazione, 

assumendo fenotipicamente, morfologicamente e funzionalmente le caratteristiche degli 

enterociti maturi.  

Il monostrato cellulare ottenuto fornisce una barriera fisica e biochimica al passaggio di ioni 

e piccole molecole e separa il modello in due comparti ben distinti: uno apicale, 

corrispondente in vivo al lume intestinale e uno baso-laterale che corrisponde al comparto 

della circolazione sistemica (Fig. 6). Inoltre, le cellule esprimono alcuni recettori ed enzimi 

metabolici (sucrasi-isomaltasi, fosfatasi alcalina, lattasi ed aminopeptidasi) che sono 

normalmente associati all’orletto a spazzola degli enterociti, così come trasportatori e 

proteine deputati all’efflusso degli xenobiotici. 

 

 

 

Figura 6. Rappresentazione del differenziamento delle cellule Caco-2 in un modello transwell.  

 

1.4.2 Controllo qualità pre-trattamento del monolayer 

Prima di poter procedere con gli esperimenti antinfiammatori, è stata effettuata la 

valutazione dell’integrità del monolayer misurando la resistenza elettrica trans-epiteliale 
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(TEER) mediante l’uso di un’elettrodo STX 100C (Millicell® ERS-2 V/ohmmeter, Merck 

Millipore, Darmstadt, Germany). Solo i monolayer con una TEER ≥ 800 Ω/cm2 sono stati 

utilizzati per i successivi esperimenti.  

 

1.4.3 Induzione dell’infiammazione con IL-1β  

L’attività antinfiammatoria di FM e del digerito (DFM) sul modello cellulare Caco-2 è stata 

valutata in accordo con il protocollo descritto da Tesoriere e collaboratori (2014).  

In breve, FM (1,4 mM) è stato diluito 140 volte in DMEM completo, ottenendo una 

concentrazione pari a 10 µM (DMSO <0,1%), mentre DFM, la cui concentrazione al termine 

della digestione era pari a 100 µM, è stato diluito 10 volte in DMEM completo per ottenere 

la medesima concentrazione. L’IL-1β 25 ng/mL è stata scelta come agente pro-

infiammatorio.  

I monolayers sono stati trattati nella porzione apicale con 0,25 mL di FM 10 µM, DFM 10 

µM, e desametasone (DES) 10 µM (scelto come farmaco antinfiammatorio di riferimento) 

dapprima in mono-trattamento per valutarne una eventuale attività pro-infiammatoria e/o 

tossicità e successivamente in co-trattamento con IL-1β 25 ng/mL per valutare un eventuale 

effetto preventivo sull’instaurarsi del fenomeno infiammatorio locale. Come controllo dei 

trattamenti, è stato utilizzato DMEM completo contenente lo 0,1% di DMSO. Nel 

compartimento basolaterale sono stati addizionati 0,75 ml di DMEM completo. Le cellule 

sono state incubate per 24 ore a 37 °C, 5% di CO2, ed al termine dell’incubazione, i surnatanti 

raccolti e conservati a -80 °C fino alle successive analisi. 

1.4.3.1 Determinazione dei marker pro-infiammatori (IL-6, IL-8, NO) 

Quali marker pro-infiammatori da monitorare in seguito ad infiammazione indotta da IL-1β 

sono stati scelti IL-6, IL-8 ed NO.  

L’IL-6 è una citochina costituita da 212 amminoacidi prodotta da molteplici tipologie di 

cellule, fra cui i monociti, i macrofagi e le cellule T. Essa è coinvolta in diversi meccanismi 

di difesa, essendo un importante induttore della risposta infiammatoria acuta e giocando un 

ruolo essenziale nella proliferazione dei linfociti B attivati, su cui agisce come fattore di 

differenziazione stimolando la secrezione di immunoglobuline. Inoltre, induce la 

differenziazione delle cellule T naive in effettrici TH17. L’IL-6 è coinvolta anche nei 

processi di ematopoiesi e metabolismo osseo, ed essendo una miochina, una volta rilasciata 

nel circolo ematico a seguito della contrazione muscolare, agisce aumentando il consumo 

dei grassi e migliorando la resistenza insulinica. Sembra infine che livelli elevati di IL-6 
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siano stati riscontrati in diverse patologie, includendo le infezioni batteriche e virali, malattie 

autoimmuni e diversi tipi di tumori.  

L’IL-8, definita anche come peptide-1 attivatore dei neutrofili o SCYB8, è un peptide di 

origine tissutale secreto da diversi tipi di cellule in risposta agli stimoli infiammatori, col 

ruolo principale di indurre la chemotassi dei neutrofili nel sito di infezione, e promuoverne 

la fagocitosi. Essa in presenza di stress ossidativo stimola il reclutamento delle cellule 

infiammatorie, che a loro volta inducono un nuovo stimolo alla produzione di altri mediatori 

dello stress ossidativo. Questo processo circolare, rende l’IL-8 un fattore chiave nei 

meccanismi di infiammazione localizzata. Inoltre, il recettore per l’IL-8 CXCR2, sembra 

essere coinvolto nei processi di angiogenesi a livello dell’endotelio intestinale, mentre la 

produzione di IL-8 a livello del tessuto adiposo la collega a diverse complicazioni correlate 

all’obesità.  

L’ossido nitrico (NO), infine, può modulare il rilascio di vari agenti infiammatori (es. 

leucociti, macrofagi, mastociti e piastrine), il flusso sanguigno, l’adesione dei leucociti 

all’endotelio vascolare e l’attività di molti enzimi con impatti antinfiammatori. 

Il rilascio dei marker pro-infiammatori IL-6 ed IL-8 è stato valutato mediante dosaggio 

immunoenzimatico con Kit ELISA altamente sensibili (Cymax IL-6 YIF-LF-EK0260 and 

Cymax IL-8YIF-LF-EK0262, Ab Frontiers, Adipogen Corporation, 9853 Pacific Heights 

Blvd., Suite L San Diego, CA, USA), in accordo con le indicazioni del produttore. I risultati 

sono stati espressi come pg/mL. 

L’ELISA (saggio immuno-assorbente legato ad un enzima)) è un metodo d’analisi 

immunologica usato per valutare quantitativamente la presenza di diverse sostanze, fra cui i 

marker di attività infiammatoria. Nel test diretto viene determinata la presenza dell'antigene, 

in quello indiretto, la presenza di anticorpi contro l'antigene (ELISA a sandwich). Il saggio 

può essere competitivo o non competitivo. Nel nostro caso è stato utilizzato un dosaggio di 

tipo indiretto. I pozzetti della piastra sono ricoperti con l’anticorpo monoclonale specifico 

per il marker da analizzare. Ad esso viene addizionato l’antigene da misurare, che viene 

incubato per il tempo necessario affinché avvenga il legame con l’anticorpo. Una volta 

effettuati diversi lavaggi per eliminare eventuali interferenze, viene addizionato un anticorpo 

secondario, la perossidasi di rafano, un metallo-enzima ampiamente utilizzato in biochimica, 

che catalizza le reazioni di ossidazione di vari substrati organici. Il complesso così formato, 

anticorpo-campione-anticorpo secondario, forma quindi il cosiddetto “Sandwich” (Fig. 7).  

La perossidasi di rafano è legata a sua volta alla proteina streptavidina, che reagisce 

all’addizione del substrato formando un prodotto colorato in azzurro.  
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La miscela di reazione ottenuta viene poi addizionata con una soluzione di acido solforico 

che determina il viraggio del colore a giallo. A questo punto, l’assorbanza della soluzione 

viene misurata a 450 nm, mediante lettore di piastra (Multiskan GO, Thermo Scientific, 

Waltham, MA, USA). L’incremento dell’assorbanza è proporzionale al quantitativo di 

marker legato.  

 

 

 

Figura 7. Rappresentazione schematica di un ELISA a sandwich. 

 

Il rilascio di NO è stato valutato invece seguendo il protocollo di Tesoriere e collaboratori 

(2014): 100 µL di campione in esame sono stati addizionati a 100 µL di Reattivo di Griess 

(1% di sulfanilamide (w/v) in acido fosforico 5% (v/v) e 0,1% di naftiletilendiammina-HCl 

(w/v), 1:1 v/v) ed incubati per 10 min a TA. L’assorbanza è stata misurata a 550 nm 

utilizzando un lettore di piastra (Multiskan GO, Thermo Scientific, Waltham, MA, USA). 

L’NO è stato quantificato utilizzando il nitrito di sodio come standard di riferimento (1,0 – 

15 µM). 

1.4.4 Induzione del rilascio di PGE2 con acido arachidonico 

L’induzione del rilascio di PGE2 è stata condotta in vitro sul modello cellulare Caco-2. I 

singoli flavanoni, FM, DFM e la nimesulide, come standard di riferimento, tutti alla 

concentrazione di 10 µM sono stati addizionati in co-trattamento con IL-1β in apicale, 

seguendo la procedura precedentemente descritta (paragrafo 1.4.3.). Dopo aver indotto 

l’infiammazione con IL-1β, i trattamenti in apicale sono stati sostituiti con 0,25 mL di acido 

arachidonico 10 mM, ed il DMEM completo in basolaterale è stato sostituito da 0,75 mL di 
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PBS (pH 7.4). Dopo 10 min di incubazione a 37 °C, 5% di CO2, i campioni sono stati raccolti 

e conservati a -80 °C fino alle successive analisi.  

 

1.4.4.1 Dosaggio immunoenzimatico delle PGE2 

Le PGE2 sono prodotti primari del metabolismo dell’acido arachidonico in diverse tipologie 

cellulari e, come molti eicosanoidi, non rappresentano dei prodotti di riserva. Quando l’acido 

arachidonico viene prodotto, le cellule si attivano sintetizzando ex novo le PGE2 

rilasciandole nello spazio extracellulare. In vivo le PGE2 vengono rapidamente convertite 

dalla via della deidrogenasi PG-15 nel loro metabolita inattivato (13,14-diidro-15-keto- 

PGE2) (Fig. 8). La vita media delle PGE2 a livello sistemico è approssimativamente di 30 

secondi ed i livelli plasmatici sono compresi tra 3-12 pg/mL. A causa di questo rapido 

metabolismo, la determinazione delle PGE2 in vivo è pressoché impossibile, ed è per questo 

che usualmente sono i loro metaboliti ad essere quantificati. 

In questo caso, le PGE2 sono state dosate mediante dosaggio immunoenzimatico ELISA 

(Cayman 70123, Cayman chemical, 1180 E. Ellsworth Rd. Ann Arbor, MI, USA), 

misurando il metabolita stabile biciclo PGE2 (Fig. 8). Alla base del metodo vi è la 

competizione tra le PGE2 e le PGE2 coniugate all’acetilcolinesterasi (aChE) per l’anticorpo 

monoclonale, che nella miscela di reazione è in quantità limitata. A causa del fatto che la 

concentrazione della PGE2 coniugata rimane sempre costante, mentre quella della PGE2 è 

variabile, la prima è in grado di legare l’anticorpo monoclonale in maniera inversamente 

proporzionale alla concentrazione delle PGE2 presenti nell’ambiente di reazione.  

In breve, l’anticorpo monoclonale (anti-IgG murino) ancorato al pozzetto viene addizionato 

con i trattamenti ottenuti dal protocollo cellulare Caco-2 con acido arachidonico (paragrafo 

1.4.4) e con la PGE2 coniugata. Dopo lavaggio, nei pozzetti viene addizionato il reagente di 

Ellman, contenente il substrato per l’AchE, che determina una reazione enzimatica che porta 

ad una colorazione gialla con assorbimento massimo a 412 nm. L’intensità della colorazione 

è direttamente proporzionale alla quantità di PGE2 coniugata legata al pozzetto e di 

conseguenza inversamente proporzionale a quella di PGE2 libera presente nel medesimo 

pozzetto. 
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Figura 8. Metabolismo della PGE2. 
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1.4.5 Controllo qualità post-trattamento del monolayer 

Al seguito dell’induzione dell’infiammazione cellulare con IL-1β e del trattamento con acido 

arachidonico, per valutare la conducibilità di membrana e l’integrità del monolayer sono 

stati effettuati sia la misurazione della TEER che il test della luciferina (LY). 

LY è un marker facilmente rilevabile, che viene usato per valutare l’integrità della barriera 

cellulare e determinare se le concentrazioni dei campioni testate alterino l’integrità del 

monolayer. In breve, come riassunto in figura 9, 0,25 mL di diverse concentrazioni di LY 

(0,10 - 100 µM) sono state addizionate al compartimento apicale, mentre 0,75 mL di HBSS 

(Hank's Balanced Salt Solution) sono stati aggiunti al compartimento basolaterale. La piastra 

è stata incubata al buio per 1 ora a 37 °C, ed al termine dell’incubazione, da ogni pozzetto 

sono stati prelevati 0,2 mL di soluzione basolaterale e trasferiti in una piastra per 

fluorescenza da 96 pozzetti. L’intensità della fluorescenza è stata misurata mediante un 

lettore di piastra fluorimetrico alle seguenti lunghezze d’onda di eccitazione ed emissione: 

λex 485; λem 527 (FLUOstar Omega, BMG LABTECH, Ortenberg, Germania). I risultati 

sono stati espressi come coefficiente di permeabilità apparente (Papp) e come flusso 

paracellulare (Pf) (Denaro et al., 2021). 

 

 

 

Figura 9. Rappresentazione schematica del test della luciferina (LY). 

 

1.4.6 Vitalità Cellulare  

La vitalità cellulare è stata valutata mediante il test dell’MTT (3-(4,5-dimetiltiazol-2-yl)-2,5-

difeniltetrazolio) in accordo con quanto descritto da Denaro e collaboratori (2020). L’MTT 

test è un metodo indiretto per valutare la crescita e la proliferazione cellulare attraverso 

l’attività metabolica cellulare. Infatti, l’MTT entra all’interno della cellula e attraversa i 
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mitocondri dove viene ridotto dalla succinato deidrogenasi in un prodotto insolubile colorato 

in viola, il formazano, che viene estratto con isopropanolo e misurato 

spettrofotometricamente alla lunghezza d’onda di 570 nm. Dato che solo le cellule capaci di 

attività metabolica, cioè vive, sono in grado di ridurre l’MTT, la colorazione viola è 

direttamente correlata alla vitalità cellulare.  

 

1.5 Esperimenti in vivo 

1.5.1 Modello sperimentale 

Il protocollo sperimentale in vivo è stato condotto in accordo con Asgharzadeh e 

collaboratori (2021). Novanta topi C57BL/6 maschi di 7 settimane e del peso di circa 22 - 

25 g, sono stati stabulati con un ciclo luce/buio di 12 ore per 7 giorni prima dell’inizio 

dell’esperimento e poi randomizzati in 6 gruppi (n=15): (I) gruppo controllo negativo 

(nessun trattamento), (II) gruppo controllo positivo (veicolo, PEG 400 30% p/v), (III) gruppo 

farmaco di riferimento (sulfasalazina, 100 mg/kg/die), (IV) gruppo 1 (FM, 100 mg/kg/die), 

(V) gruppo 2 (FM, 50 mg/kg/die) e (VI) gruppo 3 (FM, 25 mg/kg/die) (Tab. 1).  

La colite è stata indotta, in tutti i gruppi trattati, mediante somministrazione ad libitum di 

DSS 3% (p/v) disciolto in acqua distillata per 7 giorni, eccetto il gruppo controllo negativo 

a cui è stata somministrata acqua distillata. Dal terzo giorno di trattamento con DSS al 3%, 

ad ogni gruppo è stato somministrato, via gavage, ogni 24 ore per i successivi 7 giorni il 

proprio trattamento alla dose sopracitata, come rappresentato schematicamente in Figura 10. 

Al decimo giorno, i topi sono stati mantenuti a digiuno e sacrificati sotto anestesia con 

cloralio idrato. Immediatamente dopo il sacrificio, il colon è stato asportato per intero (dal 

cieco al retto), misurato e pesato dopo essere stato aperto longitudinalmente e lavato con 

tampone fosfato (PBS 10 mM, pH 7), quindi conservato in parte in formalina e in parte 

congelato a -80 °C fino alle successive analisi. 
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Figura 10. Rappresentazione schematica del protocollo sperimentale.  

 

Tabella 1. Schema dei trattamenti eseguiti sul modello sperimentale in vivo. 

GRUPPI n° topi 

I. Controllo negativo (CTR-): nessun trattamento. 15 
II. Controllo positivo (CTR+): PEG 400 30%, via gavage ogni 24 h per 7 giorni, 

a partire dal 3° giorno dopo l’induzione dell’infiammazione con DSS al 3%. 
15 

III. Farmaco di riferimento: Sulfasalazina 100 mg/kg, via gavage ogni 24 h per 7 
giorni, a partire dal 3° giorno dopo l’induzione dell’infiammazione con DSS 
al 3%. 

15 

IV. Trattamento 1: mix dei flavanoni (FM) 100 mg/kg via gavage ogni 24 h per 7 
giorni, a partire dal 3° giorno dopo l’induzione dell’infiammazione con DSS 
al 3%. 

15 

V. Trattamento 2: FM 50 mg/kg via gavage ogni 24 h per 7 giorni, a partire dal 
3° giorno dopo l’induzione dell’infiammazione con DSS al 3%. 

15 

VI. Trattamento 3: FM 25 mg/kg via gavage ogni 24h per 7 giorni, a partire dal 
3° giorno dopo l’induzione dell’infiammazione con DSS al 3%. 

15 
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Gli esperimenti sono stati condotti secondo la nuova normativa per il benessere degli animali 

usati a scopi scientifici (Direttiva 2010/63/EU) e in accordo alle linee guida ARRIVE. Il 

numero minimo di animali per ciascun gruppo (n=15) è stato calcolato con l’ausilio del 

software G*Power versione 3.1.9.4 (Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf) secondo i 

parametri riportati in Figura 11. I topi sono stati randomizzati con la tecnica della 

“randomizzazione semplice” (Ivers et al., 2012). 

 

 

Figura 11. Esito del calcolo con G*Power 3.1 della dimensione complessiva del campione (Total 
sample size). 
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1.5.2 Valutazione del danno al colon e calcolo del desease activity index (DAI) 

Durante il periodo di trattamento (10 giorni), sono stati misurati e valutati giornalmente i 

seguenti parametri: peso corporeo, consistenza delle feci e sanguinamento rettale. Tutte le 

informazioni sono state raccolte in una scheda di valutazione appositamente predisposta per 

ogni animale (Fig. 12) e il desease activity index (DAI) calcolato secondo i punteggi riportati 

in Tabella 2 in accordo con quanto riportato da Denis et al., 2016. 

 

 

Figura 12. Scheda di valutazione clinica.  
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Tabella 2. Parametri presi in considerazione per il calcolo del DAI e relativi punteggi. 

Punteggio Sangue nelle feci  Consistenza feci Perdita di peso (%) 

0 Assente Normali Assente 

1 Minimo Umide/Appiccicose 1-5 

2 Medio Morbide 5-10 

3 Evidente Molto morbide 10-20 

4 Emorragia diffusa Diarrea >20 

 

1.5.3 Analisi istologiche 

1.5.3.1 Esecuzione dei preparati 

I campioni di colon sono stati fissati in formalina tamponata subito dopo il prelievo e lasciati 

a contatto per 48 h. Successivamente, sono stati tagliati ottenendo per ciascun animale due 

segmenti trasversali di parete colica (lungo l’asse maggiore del colon) con lunghezza 

compresa tra 1 e 2 cm. 

I campioni sono stati quindi trattati con uno strumento ibrido LOGOS (Milestone) che 

effettua il ciclo di processazione completa del campione (fissazione, disidratazione, 

diafanizzazione e paraffinatura) in 13 h e 56’. I campioni processati sono stati manualmente 

inclusi in paraffina liquida e quindi tagliati in sezioni microtomiche dello spessore di 3-4 

micron con un microtomo LEICA RM2255.  

Per ogni inclusione, sono state tagliate due sezioni microtomiche che sono state posizionate 

su vetrini Superfrost (Thermo scientifc) e colorati con Ematossilina ed Eosina mediante 

coloratore automatico Ventana He600 (Roche Diagnostic). 

I vetrini colorati sono stati analizzati con un microscopio (Olympus Bx51) dotato di 

fotocamera digitale (Olympus DP70). 

 

1.5.3.2 Valutazione dei preparati 

I campioni sono stati valutati in cieco da due patologi esperti in patologia gastro-intestinale 

e modelli murini. 

Sono state analizzate le seguenti variabili istologiche: 

A) Estensione trasversale in mm delle lesioni mucosali ulcerative con calcolo della 

percentuale sul totale del campione; 
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B) Severità delle lesioni utilizzando il sistema di score messo a punto da Zhang et al. 

(2019) e Mu et al. (2016). Tale sistema valuta nello specifico:  

1) Grado di infiammazione (0 assente; 1 lieve; 2 moderata; 3 grave); 

2) Estensione del danno (0 assente; 1 danno limitato alla mucosa; 2 danno 

esteso alla sottomucosa; 3 danno esteso alla tonaca muscolare propria ed 

alla sierosa); 

3) Danno delle cripte (0 nessun danno; 1 perdita di 1/3 delle cripte; 2 perdita 

di 2/3 delle cripte; 3 perdita del 100% delle cripte; 4 perdita del 100% 

delle cripte e dell’epitelio). 

4) Estensione delle lesioni (0 assenza di lesioni; 1 estensione delle lesioni 

dall’1 al 25% della superficie; 2 estensione delle lesioni dal 26 al 50% 

della superficie; 3 estensione delle lesioni dal 51 al 75% della superficie; 

4 estensione delle lesioni dal 76 al 100% della superficie). 

1.5.4 Analisi dei marker pro-ossidanti e pro-infiammatori 

1.5.4.1 Preparazione dei campioni 

I campioni di colon sono stati pesati ed omogenati in bagno di ghiaccio con 2 mL di PBS 10 

mM. Gli omogenati ottenuti sono stati sottoposti a sonicazione mediante probe al titanio (3 

mm), settato ad una potenza di 200 W con un’ampiezza di segnale del 30% (Vibra Cell™ 

Sonics Materials, inc., Danbury, Connecticut, U.S.A.) per 5 min in bagno di ghiaccio, e 

centrifugati a 10000 x g per 30 min a 4 °C. I surnatanti sono stati quindi raccolti e conservati 

a -80 °C fino al momento delle analisi.  

 

1.5.4.2 Determinazione delle proteine totali (Bradford test) 

Per quantificare il contenuto proteico totale dei campioni in esame, è stato effettuato il test 

di Bradford. Si tratta di una procedura analitica spettroscopica molto semplice, rapida ed 

accurata che si basa su uno spostamento di assorbanza del colorante Coomassie Brilliant 

Blue G-250 in seguito ad interazione con le proteine. Il legame delle proteine stabilizza la 

forma blu del colorante Coomassie; quindi la quantità del complesso presente in soluzione è 

direttamente correlato alla concentrazione proteica, che può essere stimata mediante 

misurazione spettrofotometrica.  

In breve, in una piastra da 96 pozzetti, 5 µL di campione sono stati addizionati a 150 µL di 

reattivo di Bradford, e dopo 5 minuti esatti di incubazione, l’assorbanza è stata misurata a 
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595 nm mediante lettore di piastra spettrofotometrico (Multiskan Go, Thermo Scientific, 

Waltham, MA, USA). I risultati sono stati espressi come mg di proteina/mg di colon. 

 

1.5.4.3 Valutazione degli indici di stress ossidativo 

1.5.4.3.1 Attività della mieloperossidasi (MPO)  

La mieloperossidasi (MPO) è una perossidasi lisosomiale abbondantemente espressa nei 

neutrofili. Essa presenta all’interno della sua architettura dei gruppi eme che determinano la 

colorazione verde tipica delle secrezioni ricche di neutrofili, come il pus o alcuni tipi di 

muco. La MPO catalizza la produzione di acido ipocloroso (HClO) dal perossido di idrogeno 

(H2O2) e dall’alogenuro Cl-, ed ossida la tirosina nella sua forma radicalica utilizzando H2O2 

come agente ossidante. La valutazione della MPO è stata effettuata mediante l’uso di un kit 

colorimetrico rapido e sensibile (≤0,05 mU) (Biovision K744-100, BioVision Incorporated, 

155 S. Milpitas Boulevard, Milpitas, CA 95035 USA), in cui HClO reagisce con la taurina 

generando taurina-cloramina (Cloramina T), che a sua volta reagisce con la sonda TNB 

determinando una colorazione gialla dall’intensità inversamente proporzionale all’attività 

della MPO. I risultati rappresentano la media ± D.S. di tre esperimenti indipendenti in 

triplicato (n=3), e sono espressi come mU/mg di proteina, sapendo che una unità di MPO 

produce cloramina T, la quale consuma al minuto 1,0 µmoli di TNB a 25 °C. 

1.5.4.3.2 Attività della malondialdeide (MDA) 

La malondialdeide (MDA) è naturalmente prodotta dalla perossidazione lipidica, un 

meccanismo di danno cellulare ben noto, che viene utilizzato come indicatore di stress 

ossidativo in cellule e tessuti. I perossidi lipidici derivati dai PUFAs, sono dei composti 

instabili che si decompongono formando una serie di prodotti complessi, che includono le 

specie carboniliche reattive, come la MDA. La misura delle sostanze reattive all’acido 

tiobarbiturico (TBA) è un metodo di screening e monitoraggio rapido della perossidazione 

lipidica, che può essere usato su diversi tipi di campioni. Per misurare l’attività della MDA 

è stato utilizzato un kit colorimetrico (Caymanchemical, 700870, 1180 E. Ellsworth Rd. Ann 

Arbor, MI, USA), in cui la reazione tra l’MDA e il TBA ad alte temperature (100 °C) forma 

un addotto (MDA-TBA) dal colore rosa, misurabile spettrofotometricamente (540 nm). I 

risultati sono stati espressi come µM di MDA/mg di proteina. 

  



27 

 

1.5.4.3.3 Determinazione dei gruppi carbonilici  

Le specie reattive dell’ossigeno (ROS) sono prodotte normalmente come conseguenza del 

metabolismo aerobico. Tuttavia, i ROS possono ossidare i lipidi, le proteine ed il DNA, 

contribuendo all’insorgere di diverse malattie (cardiovascolari, infiammatorie, ecc.). Il più 

generico fra gli indicatori, nonché il marker più comune di ossidazione proteica, è il 

quantitativo di proteine carbonilate. Infatti, durante i processi di ossidoriduzione i cationi 

bivalenti (Fe2+ e Cu2+) possono legarsi ai siti di legame per i cationi delle proteine e 

trasformare, attraverso il successivo attacco da parte di H2O2 o O2, le catene laterali aminiche 

degli aminoacidi che le compongono in gruppi carbonilici. L’ossidazione proteica catalizzata 

dai metalli è uno dei meccanismi con i quali i carbonili vengono introdotti nelle proteine. 

Sebbene siano stati studiati diversi approcci nel determinare quantitativamente il contenuto 

di gruppi carbonilici nelle proteine, la procedura più efficace si è dimostrata la reazione tra 

la 2,4- dinitrofenilidrazina (DNPH) e i gruppi carbonilici. Infatti, DNPH reagisce con la 

proteina carbonilata, formando una base di Schiff, che produce il corrispondente idrazone, 

spettrofotometricamente quantificabile. L’analisi del contenuto di proteine carbonilate è 

stata effettuata mediante kit colorimetrico (Caymanchemical, 10005020, 1180 E. Ellsworth 

Rd. Ann Arbor, MI, USA) seguendo le indicazioni del produttore. I risultati sono espressi 

come nmol di gruppi carbonilici/mg di proteina. 

1.5.4.3.4 Determinazione dell’ossido nitrico (NO) 

Il rilascio di NO è stato valutato invece seguendo il protocollo di Tesoriere e collaboratori 

(2014): 100 µL di campione in esame sono stati addizionati a 100 µL di Reattivo di Griess 

(1% di sulfanilamide (p/v) in acido fosforico 5% (v/v) e 0,1% di naftiletilendiammina-HCl 

(p/v), 1:1 v/v) ed incubati per 10 min a TA. L’assorbanza è stata misurata a 550 nm 

utilizzando un lettore di piastra (Multiskan GO, Thermo Scientific, Waltham, MA, USA). 

L’NO è stato quantificato utilizzando il nitrito di sodio come standard di riferimento (1,0 – 

15 µM). 
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1.5.4.4 Valutazione dei marker di infiammazione  

1.5.4.4.1 Determinazione del rilascio di TNF-α 

Il fattore di necrosi tumorale-α (TNF-α) è un polipeptide prodotto principalmente dai 

monociti e dai macrofagi, capace di mediare molte risposte infiammatorie ed immunitarie, 

inclusa la differenziazione e l’attivazione dei monociti e dei macrofagi, l’espressione di 

MHC di classe I e II, e l’espressione delle molecole di adesione sulle cellule endoteliali. 

Inoltre, esso è considerato il mediatore primario in diverse condizioni infiammatorie, quali 

la sindrome da shock tossico e la sepsi. L’analisi quantitativa di questo marker è stata 

effettuata utilizzando un kit ELISA indiretto, seguendo le indicazioni del produttore 

(Cayman chemical, 589201, 1180 E. Ellsworth Rd. Ann Arbor, MI, USA). I risultati sono 

stati espressi come pg di TNF-α/mg di proteina. 

1.5.4.4.2 Determinazione del rilascio di IL-1β 

L’IL-1β fa parte della famiglia delle IL-1, che comprende IL-1α, IL-1β, ILra e IL-18. Essa 

è sintetizzata da 269 amminoacidi pro-citochina che vengono clivati enzimaticamente 

dall’enzima di conversione dell’IL-1β (ICE) in un peptide attivo composto da 154 

amminoacidi, prodotto principalmente a livello dei macrofagi, dei monociti, degli astrociti, 

delle cellule endoteliali, delle cellule muscolari lisce, dei cheratinociti, degli adipociti, delle 

cellule T e degli eosinofili. Sebbene l’IL-1β e l’IL-1α abbiano in comune solo il 26% degli 

amminoacidi strutturali, esse si legano agli stessi recettori (IL-1 RI e IL-1 RII) presenti su 

diversi tipi di cellule coinvolte nei processi infiammatori ed immunitari; infatti la produzione 

fisiologica di IL-1 è cruciale nel mediare la risposta dell’ospite di fronte a lesioni o infezioni. 

Tuttavia, l’IL-1 partecipa attivamente in alcune malattie, come l’artrite, le MICI, lo shock, 

l’aterosclerosi, le allergie e alcune tipologie di cancro. La valutazione dei livelli di IL-1β è 

stata effettuata mediante un kit ELISA indiretto (Cayman chemical, 583311, 1180 E. 

Ellsworth Rd. Ann Arbor, MI, USA), seguendo le indicazioni del produttore. I risultati sono 

stati espressi come pg di IL-1β/mg di proteina. 

1.5.4.4.3 Determinazione del rilascio di IL-10 

L’IL-10 è un dimero prodotto principalmente dai monociti, dai linfociti T regolatori e dai 

linfociti TH2. Essa, a differenza degli altri marker di infiammazione, è in grado di inibire la 

sintesi delle citochine pro-infiammatorie (IFN-γ, IL-2, TNF-α), contenendo e/o terminando 

le reazioni infiammatorie, inoltre facilita l’eliminazione dei patogeni dall’organismo, 

riducendo lo stress nell’ospite. Infine ha un ruolo importante nella tolleranza immunitaria, 
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essendo coinvolta nei processi di differenziazione delle cellule B e dei linfociti T. La 

valutazione del rilascio di IL-10 è stata effettuata mediante uso di un kit ELISA indiretto 

(Mabtech AB, 3430-1HP-2, Augustendalstorget 9, SE-131 52 Nacka Strand, Svezia), 

seguendo le indicazioni fornite dal produttore. I risultati sono stati espressi come pg di IL-

10/mg di proteina. 

1.5.4.4.4 Determinazione del rilascio di IL-6 

Come già detto in precedenza, IL-6 è una citochina pro-infiammatoria implicata in diversi 

processi infiammatori acuti. Essa è anche molto utilizzata in clinica, in quanto può essere 

predittiva di alcune patologie, fra cui l’aterosclerosi e l’angina stabile. Anche in questo caso, 

la valutazione del rilascio dell’IL-6 è stata effettuata mediante un kit ELISA indiretto 

(Cayman chemical, 5010301180 E. Ellsworth Rd. Ann Arbor, MI, USA), seguendo le 

indicazioni del produttore. I risultati sono stati espressi come pg di IL-6/mg di proteina. 

1.6 Analisi Statistica  

Per ogni test, sia cell-based che cell-free, sono stati condotti tre esperimenti indipendenti in 

triplicato (n=3). I risultati, espressi come media ± D.S., sono stati analizzati mediante analisi 

della varianza (ANOVA) unidirezionale seguita dal test di Tukey e Student-Newman-Keuls 

utilizzando il software SigmaPlot12 (Systat Software, Inc., San Jose, CA, USA). I risultati 

sono stati considerati statisticamente significativi per P≤ 0,05.  
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2. Risultati 

2.1 Screening antiossidante ed antinfiammatorio in vitro dei flavanoni e di FM 

Allo scopo di identificare i flavanoni più promettenti dal punto di vista antiossidante ed 

antinfiammatorio, è stato effettuato uno screening preliminare in vitro cell-free dei flavanoni 

più rappresentativi del genere Citrus: neoeriocitrina, eriocitrina, esperidina, neoesperidina, 

esperetina, diosmina, neodiosmina, naringina e tangeretina.  

Lo screening antiossidante è stato effettuato mediante un pannello di cinque diversi test 

colorimetrici (DPPH, TEAC, FRAP e ORAC), caratterizzati da diversi ambienti e 

meccanismi di reazione, così come da diversi radicali, in quanto la risposta delle molecole 

può variare in funzione dalle caratteristiche strutturali. Le IC50 ed i limiti di confidenza (C.L. 

95%) ottenuti nei test in vitro antiossidanti ed antinfiammatori dei singoli flavanoni sono 

riportati in Tabella 3. Come è possibile evincere dalla tabella, l’esperetina si dimostra il 

flavanone a maggiore attività nel test TEAC, la neoesperidina è la più potente nel test ORAC, 

e la neoeriocitrina si dimostra la più attiva nei test FRAP e DPPH. In entrambi i test 

antinfiammatori (ADA e APA), invece, l’esperidina si è dimostrata la molecola più efficace.  

Per quanto riguarda gli altri flavanoni testati, ovvero diosmina, neodiosmina, naringina e 

tangeretina, essi sono stati scartati poiché meno attivi rispetto ad esperidina, neoesperidina, 

esperetina, eriocitrina e neoeriocitrina, con valori di IC50 2 volte inferiori rispetto a questi 

ultimi nell’ORAC e nel TEAC, e 4 volte inferiori nel FRAP e nel DPPH (Tab. 3).  
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Tabella 3. Screening preliminare in vitro cell-free antiossidante ed antinfiammatorio effettuato sui flavanoni più rappresentativi del genere Citrus. I risultati 
sono espressi come concentrazione inibente il 50% dell’attività ossidante e/o infiammatoria (IC50, µM) con i rispettivi limiti di confidenza (C.L.) al 95%. 

 
ORAC FRAP TEAC DPPH ADA  APA 

Flavanoni IC50 (C.L. 95%) - µM 

Esperidina 
1,12 

(0,96-1,30) 
140,63 

(51,87-381,21) 
13,17 

(10,546-16,443) 
153,06 

(27,113-184,031) 
420,54 

(355,33-497,72) 
31,98 

(26,83-38,12) 

Esperetina 
0,50 

(0,41-0,61) 
89,23 

(72,05-110,51) 
8,66 

(7,29-10,27) 
127,29 

(106,27-152,47) 
608,63 

495,46-747,65 
139,58 

(108,13-180,18) 

Neoesperidina 
0,19 

(7,69-0,47) 
102,29 

(54,27-192,77) 
14,36 

(11,24-18,36) 
163,55 

(34,02-199,59) 
793,31 

(414,27-1519,15) 
39,14 

(32,16-47,63) 

Eriocitrina 
0,63 

(0,29-1,38) 
20,08 

(16,39-24,60) 
15,62 

(3,36-18,28) 
12,03 

(6,54-22,12) 
1356,73 

(1095,0-1681,01) 
32,31 

(27,07-38,53) 

Neoeriocitrina 
0,59 

(0,27-1.31) 
17,87 

(14,86-21.49) 
16,78 

(12,83-21,97) 
11,47 

(6,036-21,79) 
1530,06 

(1187,66-1972,73) 
37,62 

31,46-45,04 

Diosmina 
7,09 

(5,74-8.76) 
433,71 

(195,92-960,08) 
22,39 

(18,67-26,86) 
2252,96 

(1858,31-2731,42) 
2366,96 

(1955,12-2865,56) 
- 

Neodiosmina 
0,26 

(0,14-0,48) 
- 

31,88 
(24,84-40,92) 

- 
2375,16 

(1963,18-2873,58) 
- 

Naringina 
0,33 

(0,11-1,01) 
1683,58 

(1434,37-1976,08) 
32,39 

(17,52-59,88) 
4416,83 

(3575,57-5456,01) 
- - 

Tangeretina 
872,27 

(676,5-1124,68) 
- - - - - 
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I cinque flavanoni più promettenti (Fig. 13) mostrano un comportamento simile, con 

un’attività antiossidante maggiore nel test ORAC, seguito dal TEAC, dal FRAP e dal 

DPPH, ad eccezione dell’eriocitrina e della neoeriocitrina, che invece mostrano il 

seguente ordine di potenza: ORAC > DPPH > TEAC > FRAP. Questi risultati 

dimostrano l’importanza di utilizzare diverse tipologie di test antiossidanti, basati su 

meccanismi d’azione diversi, a cui le molecole rispondono in modo diverso a seconda 

delle loro caratteristiche strutturali. E’ possibile osservare infatti che esperidina, 

esperetina e neoesperidina, tre molecole strutturalmente simili al punto divista 

agliconico, possiedono un’attività simile nell’ORAC e nel TEAC, in cui esse risultano 

le più attive, mentre l’eriocitrina e la neoeriocitrina, anche esse simili strutturalmente 

fra loro ma diverse rispetto alle prime tre, si dimostrano le più attive nel FRAP e nel 

DPPH.  

 

 

Figura 13. Struttura chimica dei cinque flavanoni che hanno mostrato la migliore attività 
antiossidante ed antinfiammatoria nello screening preliminare in vitro.   
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L’attività antiossidante di questi cinque flavanoni si è dimostrata statisticamente 

significativa (P< 0,001) rispetto al composto di riferimento in tutti i test effettuati, eccetto 

che nel TEAC dove l’esperidina, l’esperetina e la neoesperetina hanno mostrato un 

comportamento simile a quello del trolox (Figura 14). Inoltre, è interessante notare che i 

cinque flavanoni sono significativamente più attivi del trolox nel test ORAC. Poiché nello 

screening preliminare neoeriocitrina, eriocitrina, esperidina,  neoesperidina, ed esperetina si 

sono dimostrate le molecole più attive, queste sono state mescolate in rapporto equimolare 

per ottenere un mix (FM), al fine di studiarne i possibili effetti sinergici. FM è stato testato 

sullo stesso pannello di test in vitro cell-free antiossidanti ed antinfiammatori ed i risultati 

ottenuti sono mostrati in Figura 14, in cui le IC50 di FM e dei flavanoni che lo compongono 

vengono messe a confronto con quelle dello standard di riferimento (trolox). Nell’ultimo 

pannello della Figura 14, è possibile osservare il comportamento di FM: mescolando i 

composti in base alla media delle IC50 ottenute dallo screening preliminare, è evidente come 

FM dimostri di avere sempre l’attività antiossidante maggiore in ogni test effettuato, con 

valori 17 volte maggiori nel DPPH, 8,6 volte nel FRAP, 7,8 volte nel TEAC e 1,4 volte 

nell’ORAC, rispetto ai singoli composti. Ciò dimostra che vi è di fatto un effetto sinergico 

tra le molecole in esame, che migliora la loro attività antiossidante intrinseca. Infatti, le IC50 

di FM sono sempre statisticamente significative (P<0,001) rispetto ai singoli flavanoni, ed 

anche rispetto allo standard di riferimento trolox. 
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Figura 14. Attività antiossidante e free-radical scavenging dei flavanoni selezionati (barre verdi) a 
confronto con il composto di riferimento trolox (barre bianche). I risultati sono espressi come 
concentrazione media inibente il 50% dell’attività ossidante (IC50, µM) ± D.S.) di tre esperimenti 
indipendenti in triplicato (n= 3); *P < 0,001 vs trolox.  
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Questi risultati preliminari sono stati confermati dalla valutazione dell’attività 

antinfiammatoria, mediante i test ADA ed APA. In figura 15, sono mostrate le IC50 dei 

singoli flavanoni e di FM, rispetto al diclofenac sodico, standard di riferimento di entrambi 

i test antinfiammatori.  

Nell’APA test, sia FM che l’esperetina mostrano un’attività statisticamente significativa 

(P< 0,001) rispetto al diclofenac sodico: in particolare, FM dimostra la più potente attività 

antinfiammatoria (circa 2 volte maggiore rispetto allo standard di riferimento), mentre 

l’esperetina mostra un comportamento diametralmente opposto, con la più bassa attività 

antinfiammatoria, circa 4 volte inferiore rispetto alle altre molecole testate, che invece 

mostrano un’attività comparabile al diclofenac sodico. Nell’ADA test, invece, FM mostra 

nuovamente un’azione antinfiammatoria statisticamente significativa (P< 0,001), 38 volte 

maggiore rispetto ai singoli flavanoni, considerando la media delle loro IC50, e circa 1,3 

volte inferiore rispetto allo standard di riferimento. 
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Figure 15. Attività antinfiammatoria dei flavanoni selezionati e del mix degli stessi (FM) a confronto 
con il farmaco antinfiammatorio di riferimento diclofenac sodico: (a) saggio di inibizione della 
proteasi (APA) (b) saggio di denaturazione dell'albumina sierica bovina (ADA). I risultati sono stati 
espressi come (IC50, μM) ± D.S. di tre esperimenti indipendenti in triplicato (n = 3); *P < 0,001 vs 

FM; §P < 0,001 vs diclofenac sodico.  
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In accordo con i risultati ottenuti, è possibile evidenziare un chiaro meccanismo di sinergia 

dei flavanoni in esame all’interno di FM, che migliora significativamente l’attività 

antinfiammatoria intrinseca delle singole molecole.  

Infine, per quanto riguarda l’attività inibitoria sulle COX, come è possibile evincere dai 

risultati mostrati in Tabella 4, i flavanoni esperidina, neoesperidina ed esperetina sono 

ugualmente attivi su entrambe le isoforme, con una inibizione pari a circa il 50 %, mentre 

l’eriocitrina e la neoeriocitrina, mostrano una scarsa attività inibitoria sulla COX-1, ed una 

selettività verso le COX-2, con un’inibizione del 78% per la neoeriocitrina e del 56,89% per 

l’eriocitrina, entrambe statisticamente significative (P<0,05) rispetto agli altri flavanoni 

(Esperidina, Neoesperidina ed Esperetina). Inoltre l’attività inibitoria su COX-2 della 

neoeriocitrina risulta significativamente (P<0,05) più elevata anche rispetto alla eriocitrina 

(78,0% vs 56,89%). FM è capace di inibire la COX-1 del 46,73%, ma risulta più selettivo 

verso la COX-2 (74,81%) con risultati significativamente (P<0,05) più alti rispetto a tutti i 

singoli flavanoni con eccezione della neoeriocitrina (78%). Tuttavia, quando andiamo a 

valutare il comportamento del mix digerito (DFM), appare subito evidente come 

quest’ultimo, mostri la maggiore attività inbitoria su COX-2 (82,45% vs 49,80% su COX-

1), significativamente (P<0,05) più alta sia rispetto ai singoli flavanoni sia al mix tal quale 

(FM) con valori quasi comparabili al farmaco di riferimento nimesulide (87,93%). Tale 

comportamento di FM e in particolare di DFM non fa altro che confermare l’effetto sinergico 

dei flavanoni a favore di una interessante attività COX-2 selettiva.  
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Tabella 4. Attività dei singoli flavanoni, del mix dei 5 (FM) e del mix dei 5 in seguito a digestione 
gastrica e duodenale simulata in vitro (DFM) sugli enzimi COX-1 e COX-2. I risultati, espressi come 
attività inibitoria percentuale, rappresentano la media ± D.S. di tre esperimenti indipendenti in 
triplicato (n=3). 

Campione 
Attività inibitoria (%) 

COX-1 

Attività inibitoria (%) 

COX-2 

Esperidina (ESPD) 53,41 ± 0,21 55,18 ± 0,28 

Neoesperidina (NESP) 50,82 ± 0,28* 55,74 ± 0,42 

Esperetina (ESPT) 55,51 ± 0,35*§ 58,30 ± 0,35*§ 

Neoeriocitrina (NERI) 1,21 ± 0,02*§° 78,0 ± 0,14*§° 

Eriocitrina (ERIO) 3,12 ± 0,01*§°& 56,89 ± 0,08*§°& 

FM 46,73 ± 0,24*§°&$ 74,81 ± 0,22*§°&$ 

DFM 49,80 ± 0,18*§°&$Ψ 82,45 ± 0,15*§°&$Ψ 

Nimesulide (farmaco di riferimento) 0,30 ± 0,01*§°&$Ψδ 87,93 ± 0,12*§°&$Ψδ 

*P<0,05 vs ESPD; §P<0,05 vs NESP; °P<0,05 vs ESPT; &P<0,05 vs NERI; $P<0,05 vs ERIO; ΨP<0,05 

vs FM; δP<0,05 vs DFM.

2.2 Studi di molecular docking 

Diversi studi di cristallografia hanno evidenziato le differenze strutturali tra i siti di legame 

di COX-1 e COX-2, fornendo indicazioni per l’identificazione e l’ottimizzazione di inibitori 

selettivi della COX-2 (Xu et al., 2014). La differenza principale tra i due siti consiste 

nell'esistenza di una seconda tasca all'interno del sito di legame, che è più accessibile in 

COX-2 a causa della sostituzione del residuo di Ile523 in COX-1 con un residuo di valina. 

La sostituzione di questo residuo provoca modifiche conformazionali a livello della Tyr355, 

che apre una tasca aggiuntiva idrofobica costituita dai residui Leu352, Ser353, Tyr355, 

Phe518 e Val523 (Kurumbail et al., 1996). In COX-1, questa tasca non è accessibile a causa 

del maggiore ingombro sterico di Ile523. L'accesso a questa tasca aggiuntiva è inoltre 

favorito dalla mutazione I434V, nella quale la valina interagisce con il residuo Phe518, 

creando una porta molecolare che apre una seconda tasca idrofila (Kurumbail et al., 1996). 

In COX-1, questa porta è invece chiusa a causa del maggior ingombro sterico della catena 

laterale dell'isoleucina. L'amminoacido in posizione 434 contribuisce dunque, in modo 

significativo, alla selettività COX-1/COX-2. Un'altra differenza strutturale tra COX-1 e 

COX-2 è stata individuata alla posizione 513, dove l'istidina è sostituita dall’arginina in 
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COX-2 (Blobaum et al., 1997). Partendo da queste osservazioni, i cinque flavanoni in esame 

ovvero esperidina, neoesperidina esperetina, neoeriocitrina ed eriocitrina (Figura 13) sono 

stati studiati mediante docking molecolare. Le migliori pose di docking, generate dal 

software GOLD, hanno evidenziato come tutte le molecole oggetto di studio occupino la 

stessa regione del ligando co-cristallizzato nella struttura cristallografica 6BL4, formando 

interazioni favorevoli con diversi residui aminoacidici chiave del sito attivo di COX-2 

(Figura 16). 

 

 

 

Figura 16. Diagrammi di interazione 2D dei composti (a) esperidina, (b) neoesperidina, (c) 
esperetina, (d) neoeriocitrina e (e) eriocitrina con il sito attivo di COX-2 (PDB: 6BL4). 
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La migliore posa di docking dell’esperidina forma diversi legami idrogeno con i residui del 

sito di binding di COX-2, in particolare con Tyr355, Ser530, His90, Lys83, Tyr122, Tyr115, 

Tyr122 e Ser119. L’esperidina, inoltre, presenta diverse interazioni idrofobiche trovandosi a 

stretto contatto con la Val523 e con i residui della tasca idrofobica accessoria di COX-2, 

quali Tyr355, Ser353 e Leu352 (Figura 16a). Analogamente, la neoesperidina forma legami 

idrogeno con la Ser530, His90, Arg120 e Phe470 e occupa anche la tasca idrofobica 

accessoria, formando interazioni idrofobiche con la Val523, Val 349, Tyr355, Phe518, Ala 

527 e Leu352 (Figura 16b). 

L’aglicone dell’esperidina, cioè l’esperetina, avendo dimensioni più piccole rispetto agli altri 

flavanoni oggetto di questo studio, si posiziona facilmente all’interno del sito di binding di 

COX-2 con un buon docking score, ma poiché manca della porzione disaccaridica presenta, 

rispetto ai composti più grandi, un minor numero di legami idrogeno e interazioni 

idrofobiche, mostrando comunque legami idrogeno con i residui di Tyr355, Gln192 e Phe518 

(Figura 16c).  

La migliore posa di docking della neoeriocitrina presenta numerosi legami idrogeno con i 

residui amminoacidici del sito di binding di COX-2. La porzione flavanonica idrossilata 

mostra due legami idrogeno con il residuo di His90 e un legame idrogeno con il residuo 

chiave Ser530, mentre la porzione disaccaridica forma legami idrogeno con Lys83, Glu524, 

Tyr122, Ser119 e con i due residui chiave Tyr355 e Arg120. Diverse sono le interazioni 

idrofobiche con i residui chiave del pocket di COX-2, la porzione flavanonica si trova a 

stretto contatto con il residuo di Val523 e forma anche interazioni idrofobiche con i residui 

chiave Ala527, Phe518, Val349 e Leu352 (Figura 16d). Analogamente l’eriocitrina, presenta 

numerosi legami idrogeno con i residui di Trp387, Val349, Tyr355, Tyr115, Ser119 (due 

legami idrogeno), Tyr122 e Lys 83. Inoltre, la migliore posa di docking della eriocitrina 

presenta numerose interazioni idrofobiche con la Val523, Leu352, Tyr355, Phe518 e Ala527, 

comprovando che, anche in questo caso, la molecola occupa il sito idrofobico accessorio di 

COX-2. 

I risultati di docking indicano, pertanto, che tutti i flavanoni investigati presentano un 

binding mode condiviso, trovandosi a stretto contatto con il residuo di Val523 (Figura 17).  
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Figura 17. Pose di binding dei flavanoni nel sito attivo di COX-2. Esperidina (grey stick), 
neoesperidina (yellow stick), esperetina (cyan stick), neoeriocitrina (green stick) e eriocitrina 
(magenta stick). Il residuo di Val523 è evidenziato in blue ball and stick. 

 

Inoltre, i cinque flavanoni occupano la tasca idrofobica accessoria di COX-2 formando 

importanti interazioni con i residui aminoacidici chiave di COX-2. Questi dati ci permettono 

di ipotizzare che i cinque flavanoni, ed in particolare la neoeriocitrina, potrebbero essere 

ottimi candidati per inibire selettivamente la COX-2, poiché l’ingombro sterico causato dalla 

sostituzione della Val523 con la Ile523 in COX-1, non permetterebbe alle molecole di 

occuparne il sito attivo, né occuparne la tasca idrofobica accessoria che in COX-1 risulta 

inaccessibile. 

 

2.3 Analisi LC-DAD-ESI-MS/MS 

La determinazione quali-quantitativa dei flavanoni in FM e nei digeriti gastrico e 

duodenale, è stata effettuata mediante analisi LC-DAD-ESI-MS/MS. Il metodo analitico 

è stato validato, risultando sensibile, preciso, accurato e ripetibile, con un valore di 

recovery medio pari a 95,55%, come si può evincere nella tabella 5, in cui sono riportati i 

risultati ottenuti. Inoltre, in accordo con le attuali linee guida internazionali (ICH 

Q2(R1),1996.) è stata valutata anche la robustezza del metodo, tenendo conto dei seguenti 

parametri: variazioni di composizione e di pH nella fase mobile, lotti differenti, colonne, 
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temperature e diversi flussi di esercizio. Mantenendo le condizioni riportate nella sezione 

1.5, il metodo analitico risulta robusto ed affidabile rispetto alle variazioni sopra 

menzionate.  

In Figura 18 sono mostrati i cromatogrammi rappresentativi di FM, GFM e DFM, acquisiti 

a 292 nm. Come è possibile notare, non sono state riscontrate interferenze, prodotti di 

degradazione, metaboliti e composti co-eluiti. La separazione cromatografica dei 

costituenti di FM non mostra, ai tempi di ritenzione dei singoli flavanoni, alcuna 

sovrapposizione o interferenza dovuta ai costituenti della matrice dei campioni digeriti, 

ottenendo quindi dei picchi ben separati e facilmente identificabili. Inoltre, non sono stati 

identificati metaboliti nei campioni gastrico e duodenale (GFM e DFM), come è possibile 

osservare sia in Figura 16 che in tabella 6, in cui i flavanoni sono identificati e quantificati 

rispetto ad FM (10 µM). Infatti, una riduzione del 10,8% dei composti in esame è stata 

riscontrata in GFM, seguita da un’esigua perdita (1,6%) in DFM, per una perdita totale 

pari a 12,4%. Questa perdita è probabilmente attribuibile al processo estrattivo, come è 

possibile osservare dai recovery ottenuti durante la validazione del metodo e riportati in 

tabella 5. 
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Tabella 5. Dati relativi alla validazione del metodo analitico per l’analisi quali-quantitativa dei flavanoni tal quali e degli eventuali prodotti di 
degradazione/metabolismo in seguito a digestione gastro-duodenale statica simulata in vitro.  

 

 Eriocitrina Neoeriocitrina Esperidina Neoesperidina Esperetina 

Range di Calibrazione (µM) 0,625-20,0 0,625-20,0 0,625-20,0 0,625-20,0 0,625-20,0 

Equazione y= 19,891 y=9,627 y=22,944 y=17,954 y=26,473 

Linearità (R2) 0,9993 0,9998 0,9999 0,9994 0,9998 

R.S.D.1 (%), n= 6 within-day 0,177 0,240 0,230 0,275 0,243 

R.S.D.1 (%), n= 6 between-day 0,177 0,240 0,230 0,275 0,243 

LOD2 (µM) 0,014 0,027 0,016 0,015 0,049 

LOQ3 (µM) 0,042 0,081 0,050 0,045 0,148 

Recovery (%) 95,28 94,79 99,48 97,83 90,36 

1Deviazione Standard Relativa, 2Limite di rilevabilità; 3Limite di quantificazione  
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Figure 18. Cromatogrammi LC-DAD rappresentativi del mix di flavanoni tal quale (grigio), del 
digerito gastrico (blu) e del digerito duodenale (rosso) acquisiti a 292 nm.
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Tabella 6. Analisi quali-quantitativa del mix di flavanoni (FM) prima e dopo digestione gastro-
duodenale simulata. 

Flavanone TR 1 λmax 
2 PM 3 

[M-H]- 
(m/z) 

MS/MS 
(m/z) 

FM 4 
(µM) 

GFM 5 
(µM) 

DFM 6 
(µM) 

Eriocitrina 32,460 284;336 596,5 595 459;287 10 9,05 ± 0,12 8,80 ± 0,03 

Neoeriocitrina 33,256 284;334 596,5 595 459;287 10 8,92 ± 0,08 8,77 ± 0,16 

Esperidina 36,183 284;332 610,5 609 301;286 10 9,95 ± 0,04 9,86 ± 0,13 

Neoesperidina 37,520 284;334 610,5 609 301;286 10 9,19 ± 0,22 9,04 ± 0,18 

Esperetina 48,077 288;336 302,2 301 286 10 9,38 ± 0,18 8,76 ± 0,22 

 
1 Tempo di ritenzione; 2 Lunghezza d’onda massima di assorbimento; 3 Peso molecolare; 4 Mix 

dei flavanoni, 5 Digerito gastrico del mix di flavanoni; 6 Digerito duodenale del mix di flavanoni. 

 

2.4 Attività antinfiammatoria in vitro cell-based 

Una volta identificato FM come la formulazione più promettente dal punto di vista 

antiossidante ed antinfiammatorio, è stato effettuato uno studio su modelli cellulari 

Caco-2, per valutare le potenziali applicazioni di FM come agente antinfiammatorio 

a livello intestinale. 

Come è possibile evincere dalla figura 19, l’infiammazione indotta con IL-1β (25 

ng/mL) sul monolayer cellulare, comporta un incremento statisticamente significativo 

(P<0,001) del rilascio di IL-6 ed IL-8, rispettivamente con valori 7 e 27 volte maggiori 

rispetto al controllo negativo (CTR-). Lo stesso comportamento è stato riscontrato 

anche nel rilascio di NO, un mediatore dell’infiammazione ben noto, con valori 2,5 

volte superiori rispetto al CTR-.  
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Figura 19. Valutazione dell’attività antinfiammatoria di FM (FM 10 µM) e di DFM (DFM 10 µM) rispetto allo standard di riferimento desametasone (Des, 10 
µM) nel test cell based effettuato su cellule Caco-2. L’IL-1β (25 ng/mL) è stata utilizzata per indurre l’infiammazione (CTR+), mentre il DMEM contenente 
DMSO allo 0,1% è stato usato come controllo negativo (CTR−). I risultati sono stati espressi come concentrazione di marker pro-infiammatorio (pg/mL per IL-
6 ed IL-8, e µM per NO) rilasciato dopo il trattamento ±D.S. di tre esperimenti indipendenti in triplicato (n = 3); *P < 0.001 vs CTR+; § P < 0.001 vs Des 10 
µM/IL-1β 25 ng/mL. 
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Per quanto riguarda il mono-trattamento con FM, DFM e Des, alla concentrazione 10 µM, 

non è stato riscontrato alcun effetto pro-infiammatorio, tanto che non vi è alcuna differenza 

statisticamente significativa rilevabile fra di essi e il CTR-, in tutti e tre i marker 

infiammatori presi in considerazione.  

I co-trattamenti di FM, DFM e Des con IL-1β 25 ng/mL, sempre alla medesima 

concentrazione (10 µM), hanno invece mostrato una riduzione statisticamente 

significativa (P<0,001) nel rilascio di IL-6 rispetto al controllo positivo (CTR+, IL-1β 25 

ng/mL). Inoltre, ciò che sembra ancor più interessante è che il co-trattamento con DFM 

abbia mostrato una riduzione statisticamente significativa (P<0,001) di IL-6 rispetto al co-

trattamento con Des (Fig. 17). Il rilascio di IL-8 e NO risulta invece diverso rispetto al 

comportamento dell’IL-6. Infatti nel primo caso, è possibile osservare una differenza 

statisticamente significativa (P<0,001) tra i co-trattamenti FM e Des nell’inibizione del 

rilascio di IL-8 (rispettivamente di circa ~39 and 66%), mentre il co-trattamento con DFM 

mostra un’attività inibitoria pari a ~62% nel rilascio di IL-8. Infine, entrambi i co-

trattamenti FM e DFM hanno mostrato un’azione inibitoria sul rilascio di NO 

(rispettivamente ~ 58 e 56%) significativamente più alta rispetto al co-trattamento con 

Des, che presenta un’inibizione piuttosto moderata (~16%).  

Per quanto concerne invece l’attività dei flavanoni, di FM e di DFM sulle COX, come è 

possibile evincere dalla Figura 20, tutti i trattamenti effettuati, dopo stimolazione con 

acido arachidonico, mostrano un aumento del rilascio di PGE2 statisticamente significativo 

(P<0,05) rispetto al CTR-; tuttavia, i singoli flavanoni neoesperidina (NESP), eriocitrina 

(ERIO), esperetina (ESPT), neoeriocitrina (NERI) ed esperidina (ESPD) alla 

concentrazione 10 µM, riducono i livelli di PGE2 in maniera statisticamente significativa 

rispetto alla sola stimolazione con IL-1β (CTR+), con alcune differenze: infatti, NESP, 

ERIO ed ESPT mostrano una riduzione statisticamente significativa (P< 0,05) del rilascio 

di PGE2 rispetto al farmaco di riferimento nimesulide (NIM, 10 µM) ed a FM (10 µM), 

mentre solo NESP ed ESPT mostrano una riduzione statisticamente significativa anche 

rispetto al digerito (DFM 10 µM) (PP< 0,05). Inoltre, comparando tra loro le attività dei 

singoli flavanoni, ERIO, NERI e ESPD determinano un aumento di PGE2 statisticamente 

significativo rispetto a NESP (P< 0,05), mentre l’aglicone ESPT è in grado di ridurre in 

maniera statisticamente significativa i livelli di PGE2 rispetto ad ERIO (P< 0,05).  

Infine, per quanto riguarda FM, i dati mostrano un rilascio statisticamente significativo 

(P< 0,05) di PGE2 ~1,08 volte minore rispetto al CTR+ e 1,3 volte maggiore rispetto a 

DFM, il quale invece si dimostra il più potente, riducendo di 1,11 volte ed in maniera 
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statisticamente significativa (P< 0,05) le PGE2, rispetto sia al CTR+ che alla NIM alla 

medesima concentrazione. 

 

 

 
Figura 20. Rilascio di prostaglandine (PGE2) in seguito ad esposizione delle cellule Caco-2 ad acido 
arachidonico (AA) 10 mM dopo trattamento con IL-1β 25 ng/mL. I risultati sono espressi come 
media ± D.S. di tre esperimenti indipendenti in triplicato (n=3). CTR-, trattato solo con AA; CTR+, 
trattato con IL-1β ed AA; NIM, Nimesulide; DGM, mix dei flavanoni digerito; FM, mix dei 
flavanoni; NESP, neoesperidina; ERIO, eriocitrina; ESPT, esperetina; NERI, neoeriocitrina; ESPD, 
esperidina. *P<0,05 vs CTR-; §P<0,05 vs CTR+; °P<0,05 vs NIM; &P<0,05 vs DGM; $P<0,05 vs 
FM; ΨP<0,05 vs NESP; δP<0,05 vs ERIO; εP<0,05 vs ESPT. 

 

A seguito dei test antinfiammatori in vitro su cellule Caco-2, non è stata riscontrata alcuna 

citotossicità o alterazione della membrana cellulare. Infatti, non sussiste alcuna differenza 

statisticamente significativa di vitalità cellulare rispetto al CTR- (vitalità cellulare ≥ 

95.62% ± 4.24), né di TEER (800 – 1000 Ω/cm2). Inoltre, i valori di LY Papp e Pf 

(rispettivamente ≤9,25 × 10−7 cm/s e ≤0,33%) rimangono all’interno dei valori di 

riferimento (200 – 1000 Ω/cm2, LY Papp (cm/s) ≤ 2 × 10−6 e Pf ≤ 0,7%) (Denaro et al., 

2021). 

2.5 Valutazione in vivo dell’attività antinfiammatoria intestinale di FM 

 

2.5.1 Disease activity index (DAI) 

I topi esposti alla somministrazione orale di DSS al 3% in 10 giorni erano caratterizzati da 

una perdita di peso sostenuta (Figura 21A), consistenza delle feci anormale (Figura 21B) e 

diarrea sanguinolenta (Figura 21C), che ha portato ad un aumento significativo del DAI 
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score, considerato un indicatore chiave del successo del modello UC costruito (Figura 21D). 

Per valutare gli effetti preventivi e terapeutici di FM e per compararli con un farmaco di 

riferimento, i topi sono stati trattati durante l'induzione e lo sviluppo della colite con tre 

diverse dosi di FM (25, 50 e 100 mg/kg/die) e con sulfasalazina alla dose 100 mg/kg/die. 

Tutti i gruppi di animali trattati con FM, così come il gruppo trattato con sulfasalazina 

(SULF), hanno mostrato punteggi DAI significativamente (P<0,05) ridotti rispetto al gruppo 

con colite indotta da DSS (CTR+) (Figura 21D).  

Inoltre, poiché la lunghezza del colon è inversamente correlata con la gravità della colite ed 

è considerato un marker indiretto di infiammazione, abbiamo esaminato il restringimento 

del colon. Anche in questo caso tutte e tre le dosi di FM testate (25,50 e 100 mg/kg/die) così 

come la sulfasalazina, mostrano un effetto significativamente benefico sulla riduzione del 

colon indotta da DSS (Figure 21E e 21F). Inoltre, è interessante osservare come il 

trattamento con sulfasalazina (100 mg/kg/die) abbia mostrato risultati comparabili e non 

statisticamente significativi rispetto a tutte le dosi di FM testate con l’eccezione della più 

bassa (FM 25 mg/kg/die), ma solo prendendo in considerazione contestualmente tutti i 

parametri per il calcolo del DAI score (Figura 21D). 
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Figura 21. Effetti di FM sul danno macroscopico nei topi con colite indotta da DSS. La gravità della colite è stata determinata dal DAI score (D), che combina 
gli score di variazione del peso corporeo (A), consistenza (B) e sanguinamento fecale (C). Tali parametri sono stati calcolati come riportato in tabella 2. Dopo 
il sacrificio, è stata misurata la lunghezza del colon tra la giunzione colon cecale e il retto (E e F). *P<0,05 vs CTR- (gruppo non trattato); §P<0,05 vs CTR+ 
(gruppo trattato solo con DSS al 3%); °P<0,05 vs SULF 100 (gruppo trattato con sulfasalazina 100 mg/kg/die); &P<0,05 vs FM 100 (gruppo trattato con FM 100 
mg/kg/die); $P<0,05 vs FM 50 (gruppo trattato con FM 50 mg/kg/die). 

 



50 

 

2.5.2 Analisi istologiche 

In Tabella 7, sono riportati i risultati della valutazione istologica dei colon degli animali 

trattati (CTR+; SULF 100 mg/kg; FM 100, 50 e 25 mg/kg) e non trattati (CTR-) secondo il 

sistema di score messo a punto da Zhang et al. (2019) e Huai-Xue et al. (2016). 

 

Tabella 7. Valutazione dei caratteri istologici dei colon degli animali trattati (CTR+; SULF 100 

mg/kg; FM 100, 50 e 25 mg/kg) e non trattati (CTR-). 

Trattamenti 

Estensione 

delle lesioni 

lineare e 

percentuale 

Infiammazione 
Estensione 

del danno 

Danno 

alle 

cripte 

Range di 

lesione 

da 0 a 3 da 0 a 3 da 0 a 4 
da 0 a 
100 

CTR + 
8/21 mm 
(38,09%) 

3 3 4 26-50 

SULF 100 mg/kg 
9/26 mm 
(34,61%) 

3 2 3 1-25 

FM 100 mg/kg 
1,5/29 mm 

(5,17%) 
1 1 2 1-25 

FM 50 mg/kg 
2/22 mm 
(9,09%) 

3 2 2 1-25 

FM 25 mg/kg 
6/21 mm 
(28,57%) 

3 3 3 1-25 

CTR- 
0/30 mm 

(0%) 
0 0 0 0 

 

Nei topi controllo non trattati (CTR-, Fig. 22A e Fig. 23A) non si osservano lesioni 

infiammatorie di rilievo; la morfologia della mucosa colica è normale con presenza di 

numerose cellule caliciformi mucipare.  

Al contrario, i topi trattati con DSS al 3% (CTR+, Fig. 22B e Fig. 23B) mostrano ampie 

ulcerazioni della mucosa ad estensione transmucosale, fino alla tonaca muscolare propria 

compresa, con estensione anche circonferenziale. L’infiammazione è caratterizzata da 

elementi mono e polimorfonucleati con tessuto di granulazione, perdita di cripte e 

dell’epitelio di rivestimento. 

Nei topi trattati con il farmaco di riferimento sulfasalazina (SULF 100 mg/kg, Fig. 22C e 

Fig. 23C) si osservano ulcerazioni meno estese, comunque ad estensione transmucosale con 

interessamento della sottomucosa e, in una delle lesioni, anche circonferenziale. 
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L’infiammazione è costituita da elementi mono e polimorfonucleati con tessuto di 

granulazione e perdita di cripte; l’epitelio di rivestimento è parzialmente conservato.  

Nei topi trattati con la dose più alta del mix di flavanoni (FM 100 mg/kg, Fig. 22D e Fig. 

23D), è presente ulcerazione focale ad estensione transparietale ma molto limitata 

longitudinalmente, con marcati aspetti reattivo rigenerativi dell’epitelio circostante con 

completa riepitelizzazione di alcune ulcere. L’infiltrato infiammatorio è costituito da 

elementi mono e polimorfonucleati con tessuto di granulazione e perdita di cripte di grado 

moderato; l’epitelio di rivestimento appare conservato.  

Nei topi trattati con la dose 50 mg/kg (FM 50 mg/kg, Fig. 22E e Fig. 23E) si osservano 

ulcerazioni meno estese, comunque ad estensione transmucosale, con interessamento della 

sottomucosa ma senza estensione circonferenziale. L’infiltrato infiammatorio appare come 

sopra descritto.  

Infine nei topi trattati con la dose più bassa del mix di flavanoni (FM 25 mg/kg, Fig. 22F e 

Fig. 23F) è presente ulcerazione focale ad estensione transmucosale senza chiara evidenza 

di estensione alla sottomucosa (anche se sono presenti infiltrati infiammatori nella 

muscularis mucosae) e molto limitata longitudinalmente; si osservano marcati aspetti 

reattivo rigenerativi dell’epitelio circostante (ulcerazione in fase di ri-epitelizzazione). C’è 

parziale perdita delle cripte in una lesione. L’infiltrato infiammatorio ha caratteristiche 

analoghe a quanto descritto sopra. 

  



52 

 

 

 

Figura 22. Immagini rappresentative della colorazione Ematossilina & Eosina dei tessuti del colon 
di ciascun gruppo con una risoluzione 4×. A, CTR-; B, CTR+; C, SULF 100 mg/kg; D, FM 100 
mg/kg; E, FM 50 mg/kg; F, FM 25 mg/kg. 
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Figura 23. Immagini rappresentative della colorazione Ematossilina & Eosina dei tessuti del colon 
di ciascun gruppo con una risoluzione 10×. A, CTR-; B, CTR+; C, SULF 100 mg/kg; D, FM 100 
mg/kg; E, FM 50 mg/kg; F, FM 25 mg/kg. Le frecce nere (pannello D ed F) indicano la presenza di 
marcati aspetti rigenerativi dell’epitelio; la freccia gialla (pannello D) indica la presenza di un micro-
ascesso criptico; la freccia rossa (pannello F) indica la presenza di un’ulcera. 
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2.5.3 Analisi dei marker pro-ossidanti e pro-infiammatori 

Per poter comprendere meglio come FM fosse in grado di ridurre l’infiammazione in vivo, è 

stato analizzato, mediante dosaggi immunoenzimatici e test colorimetrici in vitro, il rilascio 

di diversi marker di infiammazione e di stress ossidativo dai campioni di colon. I risultati 

che rappresentano la media ± la D.S. di tre esperimenti indipendenti in triplicato sono 

riportati in Tabella 8.  

I risultati ottenuti dall’analisi dei marker di stress ossidativo raffigurati in Figura 24, 

mostrano che il DSS (CTR+) è in grado di aumentare in modo statisticamente significativo 

(P<0,05) i livelli di MDA, gruppi carbonilici, MPO e NO rispetto al CTR- (gruppo non 

trattato). La sulfasalazina 100 mg/kg/die così come tutte le dosi di FM (25, 50 e 100 

mg/kg/die) sono in grado di ridurre in modo statisticamente significativo (P<0,05) i livelli 

di tutti i marker pro-ossidanti presi in considerazione (Fig. 24). È interessante notare, come 

la dose più alta di FM (100 mg/kg/die) mostri una riduzione statisticamente significativa 

(P<0,05) dei livelli di MDA, gruppi carbonili e NO anche rispetto alla sulfasalazina (SULF 

100 mg/kg/die) con valori invece comparabili per quanto concerne MPO. La dose intermedia 

di FM (50 mg/kg/die), mostra anch’essa una riduzione statisticamente significativa rispetto 

al farmaco di riferimento sulfasalazina, ma solo per quanto concerne i livelli di gruppi 

carbonilici.  

Infine è interessante osservare, in tutti i marker pro-ossidanti presi in considerazione, il 

comportamento dose-dipendente e statisticamente significativo (P<0,05) di FM. La dose più 

alta (100 mg/kg/die), infatti, è sempre più potente della dose 50 mg/kg/die, così come 

quest’ultima lo è rispetto alla dose più bassa (25 mg/kg/die).   

L’analisi dei marker di infiammazione, rappresentata in Figura 25, dimostra che il 

trattamento con DSS 3% (CTR+) stimola fortemente ed in modo statisticamente significativo 

(P<0,05) il rilascio di TNF-α, IL-1β, IL-6 ed IL-10 rispetto al controllo negativo (CTR-). La 

sulfasalazina è in grado di ridurre in modo statisticamente significativo (P<0,05) il rilascio 

di tutti i marker presi in considerazione con valori da 2 a 26 volte inferiori (Tab. 8; Fig. 25) 

rispetto al CTR+, con il seguente ordine di efficacia: IL-10, TNF-α, IL-6 e IL-1β. Parimenti, 

anche la dose più alta di FM (100 mg/kg/die), è in grado di ridurre in modo statisticamente 

significativo (P<0,05) il rilascio di tutti i marker presi in considerazione con valori da 9 a 25 

volte inferiori (Tab. 8; Fig. 25) rispetto al CTR+, mostrando anche un comportamento 

statisticamente significativo (P<0,05) rispetto al farmaco di riferimento sulfasalazina ad 

eccezione dell’MPO. L’ordine di efficacia tuttavia è diverso rispetto alla sulfasalazina: IL-

10, IL-1β. TNF-α e IL-6. Tale andamento si riscontra anche alle dosi più basse di FM (50 e 
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25 mg/kg/die), con un comportamento dose-dipendente assimilabile con quanto osservato 

con i marker di stress ossidativo (Tab. 8; Fig. 25).  
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Tabella 7. Risultati relativi alla determinazione dei marker pro-infiammatori e pro-ossidanti nei campioni di colon. I risultati sono espressi come media ± la 
deviazione standard di tre esperimenti indipendenti in triplicato (n=3) e normalizzati per mg di proteina. 

Trattamenti 
TNF-α 

(pg/mg) 

IL-1β 

(pg/mg) 

Il-6 

(pg/mg) 

Il-10 

(pg/mg) 

MDA 

(µmoli/mg) 

Gruppi carbonilici 

(nmoli/mg) 

MPO 

(mU/mg) 

NO 

(µmoli/mg) 

*CTR+ 57,56 ± 7,70 28,68 ± 4,81 30,38 ± 0,06 23,52 ± 8,34 13,36 ± 2,27 4,24 ± 0,58 136,21 ± 38,87 34,51 ± 4,33 

§SULF 100 mg/kg 6,21 ± 1,58 12,38 ± 0,84 4,39 ± 0,55 0,90 ± 0,23 4,44 ± 0,67 2,91 ± 0,59 71,82 ± 14,63 6,73 ± 0,38 

°FM 100 mg/kg 5,29 ± 0,51 1,98 ± 0,37 3,42 ± 0,71 0,94 ± 0,26 1,84 ± 0,87 0,42 ± 0,05 67,82 ± 1,46 4,75 ± 0,88 

FM 50 mg/kg 9,69 ± 4,60 4,20 ± 1,41 5,21 ± 0,75 3,68 ± 0,69 2,51 ± 0,94 1,65 ± 0,16 90,21 ± 8,42 6,85 ± 0,83 

FM 25 mg/kg 24,53 ± 5,50 9,39 ± 0,44 9,65 ± 0,73 9,10 ± 0,99 8,00 ± 0,92 2,93 ± 0,27 124,45 ± 6,83 16,25 ± 0,46 

&CTR- 0,43 ± 0,16 2,52 ± 0,08 2,90 ± 0,45 0,31 ± 0,21 0,21 ± 0,05 0,57 ± 0,25 16,50 ± 2,59 2,78 ± 0,28 

*CTR+, trattato con DSS AL 3%; §SULF, Sulfasalazina; °FM, Flavanoni mix; &CTR-, non trattato. 
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Figura 24. Determinazione dei marker pro-ossidanti mediante test colorimetrici. I risultati, che rappresentano la media ± la deviazione standard di tre esperimenti 
indipendenti in triplicato (n=3), sono espressi come pg/mg di proteina. CTR+, trattato con DSS AL 3%; SULF, Sulfasalazina 100 mg/Kg; FM, Flavanoni mix 
25, 50 e 100 mg/Kg; CTR-, non trattato. *P<0,05 vs CTR-; §P<0,05 vs SULF 100 mg/kg; °P<0,05 vs FM 100 mg/kg; &P<0,05 vs FM 50 mg/kg; $P<0,05 vs FM 
25 mg/kg. 



58 

 

 

Figura 25. Determinazione dei marker pro-infiammatori mediante dosaggio immunoenzimatico (ELISA) in campioni di colon. I risultati, che rappresentano la 
media ± la deviazione standard di tre esperimenti indipendenti in triplicato (n=3), sono espressi come pg/mg di proteina. CTR+, trattato con DSS AL 3%; 
SULF, Sulfasalazina 100 mg/Kg; FM, Flavanoni mix 25, 50 e 100 mg/Kg; CTR-, non trattato. *P<0,05 vs CTR-; §P<0,05 vs SULF 100 mg/kg; °P<0,05 vs FM 
100 mg/kg; &P<0,05 vs FM 50 mg/kg; $P<0,05 vs FM 25 mg/kg. 
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3. Discussione 

L’azione antiossidante e free-radical scavenging dei flavonoidi è ormai universalmente 

riconosciuta e il numero di studi scientifici disponibili che vanno a suffragare tale attività è 

estremamente elevato. Gli effetti dei flavanoni del Citrus, come la naringina, l’esperidina e 

la naringenina sono stati ampiamente descritti in letteratura e gli effetti salutistici di queste 

molecole sono piuttosto numerosi, con diverse applicazioni nella prevenzione e nel 

trattamento di diverse patologie croniche, come quelle cardiovascolari e metaboliche 

(Barreca et al., 2017).  

L’attività antiossidante di tali molecole è fortemente connessa con la struttura, la 

funzionalizzazione e la disposizione spaziale dei sostituenti delle singole molecole, che 

neutralizzano i ROS in diversi modi, trasferendo protoni o elettroni e spegnendo i radicali. 

Nello specifico, tale attività biologica è ascrivibile al numero di gruppi ossidrilici (–OH) ed 

al loro arrangiamento spaziale, come nel caso dell’eriocitrina, che presenta due gruppi –OH 

legati all’anello B in posizione –orto (Smeriglio et al., 2019b; Diab et al., 2015). Infatti, 

diversi studi hanno messo in evidenza come una riduzione del numero dei gruppi –OH sia 

inversamente proporzionale all’azione anti-radicalica (Bellocco et al., 2009; Barreca et al., 

2009, 2011, 2013 e 2016). Se da una parte la presenza di gruppi –OH potenzia l’azione 

antiossidante, dall’altra un fattore depotenziante è il legame con gli zuccheri: per esempio 

l’esperidina e la neoesperidina presentano una minore efficacia antiossidante rispetto 

all’aglicone esperetina (Bellocco et al., 2009; Barreca et al., 2009). I risultati ottenuti dallo 

screening antiossidante in vitro, mostrano una relazione struttura attività in linea con quanto 

detto in precedenza: infatti, l’eriocitrina e la neoeriocitrina, composti glicosilati 

dell’eriodictiolo, presentano un’attività antiossidante media superiore all’esperidina, alla 

neoesperidina ed al loro aglicone esperetina, probabilmente a causa della presenza di un 

numero di –OH maggiore, che nell’esperetina e nei derivati glicosilati sono sostituiti da 

metossili (-OMe). Inoltre, l’esperetina si dimostra in media più attiva dei suoi due glicosidi, 

confermando che la porzione zuccherina legata riduce il potere antiossidante. Dallo 

screening preliminare, è possibile notare inoltre, come l’esperidina, la neoesperidina, 

l’esperetina, l’eriocitrina e la neoeriocitrina posseggano, in media, un’azione antiossidante 

maggiore rispetto alla diosmina ed alla naringina. Anche in questo caso, l’azione è 

dipendente dalla struttura: infatti, la diosmina presenta uno scheletro simile all’esperetina, 

con un’insaturazione in posizione 2 dell’anello C, avendo quindi meno idrogeni da donare 

nei processi antiossidanti che utilizzano questo meccanismo d’azione. Anche la 
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metossilazione in posizione 4 dell’anello B rende la molecola meno attiva, in quanto 

l’energia di dissociazione del legame è maggiore, dato che il ponte a idrogeno è disponibile 

solo sul fenolo di partenza, mentre viene perso per reazione con il radicale. Al contrario, 

l’adiacenza fra due gruppi –OH posti sull’anello B riduce l’energia di dissociazione, in 

quanto sia il fenolo che il radicale fenossile che si forma rimangono stabili, come nel caso 

dell’eriocitrina e della neoeriocitina. La naringina invece, risulta in media meno attiva, 

probabilmente perché, nonostante la somiglianza strutturale con le molecole più forti e la 

mancanza di zuccheri legati, essa presenta un numero di –OH inferiore, che ne riduce il 

potere antiossidante. 

Un’importante lacuna scientifica riguardante i flavanoni è legata alla loro biodisponibilità: 

essa, infatti, non è stata ancora completamente chiarita, nonostante diversi studi abbiano 

focalizzato la propria attenzione sulle loro vie metaboliche per capire se l’attività biologia 

sia attribuibile del tutto o anche solo parzialmente ai composti di partenza. Le evidenze 

scientifiche suggeriscono che i flavanoni vengano metabolizzati dal microbiota intestinale 

con formazione di agliconi e fenoli di piccole dimensioni, che modificano la biodisponibilità 

dei composti di partenza (Stevens et al., 2019). Ciò che comunque emerge dalla letteratura 

ad oggi disponibile è la mancanza di informazioni per poter valutare pienamente la 

bioaccessibilità di questi composti, intendendo con questo termine la frazione di composto 

disponibile per l’assorbimento a livello intestinale. Questo aspetto diventa ancora più 

importante, quando si rende necessario valutare l’attività antinfiammatoria di un composto 

o di una formulazione a livello intestinale. Infatti, dato che questi composti devono esercitare 

la loro azione antinfiammatoria a livello locale, è importante conoscere quale sia la loro reale 

disponibilità nel compartimento intestinale dopo i processi digestivi. Nonostante siano 

disponibili diversi studi circa l’attività antiossidante ed antinfiammatoria di alcuni flavanoni 

del Citrus, come l’esperidina, l’esperetina e la naringenina (Tajeda et al., 2018; Salehi et al., 

2019; Ferreira de Oliveira et al., 2020; Arafah et al., 2020), non vi sono tuttavia studi in cui 

venga fatto uno screening dei più rappresentativi flavanoni del genere Citrus con le 

medesime metodiche e che quindi effettuino un confronto reale tra le diverse molecole nelle 

medesime condizioni analitiche.  

Questo è stato il primo obbiettivo che ci siamo posti con questo studio.  

Successivamente, una volta selezionate le 5 molecole più promettenti (esperidina, esperetina, 

neoesperidina, eriocitrina e neoeriocitrina), abbiamo deciso di mescolarle in rapporto 

equimolare (mix di flavanoni, FM) al fine di valutare il potenziale effetto sinergico di tali 
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sostanze come spesso è stato osservato in letteratura per diversi estratti o succhi di Citrus 

contenenti diverse classi di flavonoidi (Smeriglio et al., 2019b; Smeriglio et al., 2020). 

Dopodiché, FM è stato sottoposto ad una digestione simulata in vitro, per mimare ciò che 

accade in vivo e valutare il destino di questi composti una volta arrivati nel tratto 

gastrointestinale.  

L’analisi LC-DAD-ESI-MS/MS del digerito gastrico e duodenale (DFM) ha mostrato che 

non vi è alcun cambiamento o alterazione dei cinque flavanoni durante la digestione gastrica, 

e che questa condizione permane immutata durante la digestione duodenale.  

Questa stabilità è già stata precedentemente descritta in vitro ed in vivo per alcuni dei 

flavanoni selezionati come neoesperidina, esperidina ed esperetina, ovvero i più 

rappresentativi dell’estratto di arancia amara (Giménez-Bastida et al., 2009). 

I risultati di questi studi dimostrano non solo che i flavanoni si mantengono inalterati dopo 

la digestione in vitro, ma che quando essa avviene in vivo, per esempio su modelli murini, 

essi sono riscontrabili anche dopo 12 – 24 ore dalla somministrazione orale dell’estratto di 

arancia amara, sia nell’intestino tenue che nel colon, con una percentuale di recovery pari al 

72% rispetto alla dose ingerita (Giménez-Bastida et al., 2009).  

Questi risultati confermano che i flavanoni assorbiti con la dieta rimangono inalterati per 

diverse ore nel colon, dove interagiscono con la mucosa intestinale esercitando l’effetto 

antinfiammatorio locale.  

Una possibile spiegazione di questo comportamento particolare risiede nella peculiarità del 

metabolismo dei composti glicosilati con rutinosio e neoesperidosio, che normalmente 

arrivano intatti nella parte distale dell’intestino, in cui vengono idrolizzati dagli enzimi del 

microbiota intestinale ed infine assorbiti (Kobayashi et al., 2008).  

Alla luce di ciò, i risultati ottenuti da questo studio sono principalmente attribuibili alla 

struttura dei cinque flavanoni selezionati: due rutinosidi, l’esperidina e l’eriocitrina, due 

neoesperidosidi, la neoesperidina e la neoeriocitrina, ed in ultimo un aglicone, l’esperetina. 

Questi composti mantengono intatta la loro struttura e di conseguenza anche le loro attività 

rimangono immutate, anche dopo essere stati sottoposti a digestione simulata in vitro. Infatti, 

non è stata osservata alcuna degradazione enzimatica o chimica dopo il processo digestivo, 

dimostrando indirettamente come la presenza di questi zuccheri protegga le molecole 

dall’attacco enzimatico e dai fenomeni idrolitici dovuti ai cambiamenti di pH, condizione 

piuttosto comune invece fra i coniugati glucosilati. É stato inoltre dimostrato che le molecole 

glucosilate, ad eccezione di quei coniugati glucosilati contenenti anche altri zuccheri come 
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il ramnosio o il rutinosio, sono rapidamente idrolizzati dalle β-glucosidasi salivari a livello 

della cavità orale, enzimi altamente espressi anche a livello intestinale (Walle et al., 2005). 

Anche per quanto concerne l’attività antinfiammatoria, diversi sono oggi gli studi disponibili 

che hanno indagato la capacità dei flavanoni di modulare la risposta infiammatoria.  

Già i risultati ottenuti dalla stimolazione con IL-1β delle cellule Caco-2 mostrano che FM e 

DFM sono capaci di ridurre il rilascio di marker pro-infiammatori come IL-6, IL-8 e NO, 

già a dosi compatibili con un intake alimentare. Infatti, la concentrazione usata per FM e 

DFM (10 µM) è facilmente raggiungibile semplicemente consumando frutti o succhi di 

Citrus (Barreca et al., 2017).  

In alcuni casi, DFM ha dimostrato di possedere un’attività antinfiammatoria maggiore 

rispetto a FM, sebbene l’analisi LC-DAD-ESI-MS/MS non abbia messo in evidenza la 

presenza di alcun metabolita o prodotto di degradazione. Questa condizione potrebbe essere 

legata alla presenza in DFM di diversi enzimi proteolitici, come la chimotripsina e la tripsina, 

che possiedono un’attività antinfiammatoria intrinseca e che spesso lavorano in sinergia con 

diversi farmaci antinfiammatori, come già dimostrato in precedenza (Viswanatha, 2008). 

L’abilità dei flavanoni di modulare l’infiammazione dipende da diversi fattori, come il potere 

antiossidante e l’azione inibitoria dei flavanoni sugli enzimi chiave responsabili 

dell’attivazione e della trasduzione degli stimoli infiammatori. Ad esempio, l’esperidina è 

capace di inibire le fosfodiesterasi e le MAPKs, queste ultime hanno un importante ruolo 

nella via di segnale intracellulare durante la risposta infiammatoria, fortemente connessa con 

il pathway di segnale di NF-κB, il quale possiede un ruolo chiave nel modulare l’espressione 

genica di iNOS, COX-2, IL-6 e TNF-α (Manthey & Grohmann, 1996). Inoltre, è stato 

dimostrato che i flavanoni sono capaci di down-regolare NF-κB, sebbene le differenze nei 

modelli sperimentali impiegati a tal fine ledano i risultati ottenuti, che appaiono discordanti 

e difficilmente interpretabili (Parhiz et al., 2015).  

Un’altra importante lacuna è legata all’azione dei flavanoni sulle COX, note per il loro 

coinvolgimento nelle MICI: infatti, più in generale, gli effetti dei flavonoidi sulle COX 

espresse a livello dell’epitelio intestinale sono ancora sconosciuti.  

In uno studio effettuato da Lopez-Posadas e collaboratori (2010) sono state investigate le 

relazioni struttura-attività di alcuni flavonoidi, fra cui l’esperetina, sull’espressione delle 

COX-2 su cellule IEC18 stimolate con LPS e le vie di segnale responsabili dei loro effetti. 

Da quanto emerge, l’espressione delle COX-2 è strettamente connessa alla presenza di 

gruppi –OH liberi, mentre non sembra che essa venga indotta in presenza di gruppi 

metossilici(-OMe). Inoltre, la presenza di gruppi -OH in posizione 4 dell’anello B o in 
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posizione 5 dell’anello A, riduce la fosforilazione di IkB. Alla luce di ciò, è possibile 

supporre che l’azione dei flavanoni nello screening in vitro sulle COX sia legata alla 

presenza di –OH liberi: infatti, l’esperetina ed i suoi derivati glicosilati presentano –OH in 

posizione 5 dell’anello A, e –OMe in posizione 4 dell’anello B, mentre l’eriocitrina e la 

neoeriocitrina possiedono due –OH liberi sull’anello B, in posizione 4 e 3. Inoltre, dallo 

screening preliminare emerge una differenza nella selettività delle molecole scelte, infatti 

l’esperetina ed i suoi glicosidi presentano un’attività inibitoria simile sia su COX-1 che su 

COX-2, mentre l’eriocitrina e la neoeriocitrina mostrano una selettività verso COX-2. Tali 

risultati sono stati confermati dagli studi di molecular docking, che ci hanno permesso di far 

luce sulle diverse tipologie di interazione che i 5 flavanoni presi in considerazione instaurano 

con il sito attivo in particolare della COX-2, permettendo di ipotizzare un uso razionale di 

queste molecole come potenti inibitori COX-2 selettivi soprattutto come mix. É infatti 

indubbia l’azione sinergica di questi composti quando mescolati in rapporto equimolare: 

infatti, FM è in grado di inibire entrambe le COX, con una spiccata azione su COX-2 (74,8% 

di inibizione), così come DFM mostra un simile comportamento, con un’inibizione di COX-

2 pari a 82%, una percentuale che appare simile a quella ottenuta con la nimesulide (87,45%), 

un FANS COX-2 preferenziale. 

A completamento dei precedenti studi, l’attività delle singole molecole, di FM e di DFM è 

stata studiata anche a livello cellulare su Caco-2, valutando il rilascio di PGE2 indotto da 

acido arachidonico dopo stimolo infiammatorio con IL-1β.  

Dai risultati ottenuti, DFM e FM riducono il rilascio di PGE2 in maniera simile alla 

nimesulide, mentre i flavanoni esperetina e neoesperidina mostrano un’azione lievemente 

più marcata. Questi risultati non risultano propriamente sovrapponibili a quelli dello 

screening in vitro, per ragioni pressoché ovvie: infatti è impossibile paragonare due modelli 

sperimentali diversi, se si considera che a livello cellulare avvengono tutti i processi di 

regolazione del segnale infiammatorio e che quindi l’azione di queste molecole non dipende 

solo dalla diretta interazione con le COX, ma anche dalla capacità di modulare i pathway 

infiammatori coinvolti nell’espressione delle stesse.  

Ad esempio, la regolazione trascrizionale e traslocazionale di NF-κB ha luogo a prescindere 

dai processi di fosforilazione di IkB, ed in qualche modo aggira la via classica di segnale, 

utilizzando dei pathway alternativi, e non è quindi escluso che i flavanoni possano, in base 

alla loro struttura, modulare l’una o l’altra via (Lopez-Posada et al., 2010).  

Qualunque sia questo meccanismo, è indubbio che i flavanoni modulino l’espressione delle 

COX-2 in vitro e, anche se gli effetti in vivo sono difficili da prevedere, è possibile supporre 
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che l’espressione delle COX-2 e la produzione di prostaglandine sia down-regolata da alcuni 

flavanoni in presenza di un potente stress ossidativo (Lopez-Posada et al., 2010). 

Lo studio in vivo sull’attività antinfiammatoria del mix di flavanoni conferma in tutto e per 

tutto quanto osservato dalle analisi in vitro. Infatti, già a livello macroscopico, la 

somministrazione orale di FM a tutte le dosi testate mostra un DAI score significativamente 

ridotto rispetto al gruppo con colite indotta da DSS con valori comparabili e talvolta più 

promettenti di FM 100 mg/kg/die rispetto anche al farmaco di riferimento sulfasalazina, 

testato alla medesima concentrazione. Questo comportamento è in linea con i risultati 

presenti in letteratura, in cui sia l’esperidina che l’eriocitrina a dosi simili, mostrano 

un’azione terapeutica in topi con colite indotta da DSS (Guo et al., 2019b; Guo et al., 2019a). 

Anche l’analisi istologica del colon mostra risultati in linea con quelli presenti in letteratura. 

Infatti, in due diversi studi effettuati sullo stesso modello murino (Guo K et al., 2019b; Guo 

G et al., 2019a) i flavanoni, esperidina ed eriocitrina, a dosi comprese tra 10 e 40 mg/kg 

mostrano una riduzione del danno istopatologico. L’eriocitrina infatti, alla dose di 30 mg/kg 

migliora l’architettura strutturale, fortemente modificata dall’infiammazione indotta da DSS 

al 4%, proteggendo dal danno tissutale e dall’infiltrazione dei polimorfonucleati con risultati 

simili alla sulfasalazina (50 mg/kg); anche l’esperidina, alle dosi 10, 20 e 40 mg/kg si 

dimostra capace di ridurre il danno indotto da DSS al 3%, riducendo le infiltrazioni 

infiammatorie, le iperemie e la necrosi tissutale, in modo dose dipendente. Allo stesso modo, 

FM è capace di ridurre alle dosi di 100 e 50 mg/kg l’estensione trasversale e circonferenziale 

delle ulcere indotte da DSS al 3%, rigenerando l’epitelio circostante le ulcere, riducendo le 

infiltrazioni infiammatorie e conservando la struttura dell’epitelio intestinale, mentre FM 25 

mg/kg, seppure parzialmente, protegge dal danno tissutale senza però ridurre l’estensione 

delle ulcere, mostrando inoltre una perdita delle cripte. L’attività dell’esperidina è stata 

dimostrata a livello istologico anche su modelli murini diversi. Uno studio effettuato da Xu 

e collaboratori (2009) su topi BALB/c, mostra ad esempio come questo flavanone alla dose 

di 80 mg/kg riduca l’estensione del danno tissutale e l’architettura epiteliale dopo 

trattamento con DSS al 3%. Inoltre, se le singole molecole mostrano un’azione comparabile 

alla sulfasalazina nella maggior parte degli studi presenti in letteratura (Guo K et al., 2019; 

Guo G et al., 2019; Xu et al., 2009), FM mostra un’azione più potente della sulfasalazina, a 

tutte le dosi testate, riparando le aree tissutali lese e ripristinando del tutto o in parte 

l’architettura epiteliale. Infine, l’infiltrato infiammatorio appare di grado moderato a tutte le 

dosi testate, risultato che conferma come i flavanoni testati riescano a contrastare 

l’infiammazione a livello cellulare.  
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Come già detto in precedenza, lo stress ossidativo ha un ruolo chiave nelle MICI: lo 

squilibrio fra la over-produzione di ROS e la ridotta attività antiossidante infatti determina 

l’instaurarsi dell’infiammazione cronica, che contraddistingue il quadro fisiopatologico 

delle MICI (Dudzińska et al., 2018; Tian et al., 2017). Infatti, nei pazienti affetti da MC e 

CU spesso vengono dosati i marker di stress ossidativo, come per esempio MPO, per 

determinare la severità della malattia (Sangfelt et al., 2001). La mieloperossidasi, infatti, ad 

alti livelli, induce un assottigliamento della mucosa intestinale, determinando infiltrazione 

di cellule infiammatorie a livello della lamina propria (Gang et al., 2019).  

I risultati ottenuti dallo studio in vivo mostrano che i livelli di MPO vengono drasticamente 

ridotti dal trattamento con FM 100 mg/kg rispetto ai topi trattati con solo DSS al 3%, con 

un’azione simile a quella ottenuta con la sulfasalazina alla medesima dose. In letteratura, vi 

sono disponibili dei dati su alcuni dei flavanoni presenti nel mix, come ad esempio 

l’esperidina e l’eriocitrina, sullo stesso modello murino utilizzato nel presente studio o su 

modelli sperimentali simili, che confermano quanto riscontrato nel nostro studio. Infatti, 

l’esperidina alla dose di 40 mg/kg, come riportato da Guo e collaboratori (2019), riduce il 

rilascio di MPO di 1,6 volte rispetto ai topi controllo (DSS 3%), mentre l’eriocitrina alla 

dose di 30 mg/kg è in grado di ridurre di 2 volte la produzione di MPO in topi trattati con 

DSS al 4%, con risultati comparabili alla sulfasalazina 50 mg/kg (Guo G et al., 2019). Un 

altro importante marker di stress ossidativo oggetto del presente studio è l’MDA, 

responsabile dei processi di ossidazione lipidica, con formazione di prodotti fortemente 

reattivi capaci di attività citotossiche e mutagene. Il mix di flavanoni, a tutte le dosi testate, 

è in grado di ridurre i livelli di MDA in topi trattati con DSS, mostrando alla dose più alta 

(100 mg/kg) di superare anche la sulfasalazina testata alla medesima dose.  

Inoltre, i meccanismi ossidativi possono compromettere anche la funzionalità proteica, 

intaccando i residui amminoacidici laterali presenti sulle catene proteiche centrali, portando 

a modifiche strutturali della proteina che determinano a loro volta perdita di funzionalità. 

Fra le più comuni vi è la carbonilazione proteica, un danno ossidativo irreversibile, 

considerato un indicatore generico di danno nelle patologie legate alla disfunzionalità 

proteica (Dalle Donne et al., 2006). Sebbene esistano ad oggi diversi studi che confermano 

gli effetti inibitori dei flavanoni sulla carbonilazione proteica, sia in vitro che in vivo (Liu R 

et al., 2007; Kumar et al., 2020; Liu F et al., 2020), vi è ancora una lacuna riguardante 

quest’effetto sulle MICI. In questo studio, la produzione di proteine carbonilate (gruppi 

carbonilici) appare ridotta nei topi trattati con FM a tutte le dosi testate, se comparata con il 

controllo positivo (trattato con DSS al 3%), e come per l’MDA, FM 100 mg/kg mostra valori 
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inferiori alla sulfasalazina e simili a quelli riscontrati nei controlli negativi (non trattati). 

L’azione di contrasto allo stress ossidativo conferma quanto osservato dai risultati dello 

screening antiossidante, dove la forza del sinergismo fra le singole molecole aumenta 

l’attività antiossidante di FM.  

Inoltre, i processi di stress ossidativo sono direttamente correlati al pathway di Nrf-2, un 

segnale antinfiammatorio chiave nella risoluzione dell’infiammazione.  

L’esperidina, secondo alcuni studi in vitro e in vivo, è in grado di up-regolare Nrf-2, 

migliorando la capacità antiossidante ed inducendo l’espressione a valle di geni quali NQO1, 

capace di proteggere le membrane cellulari dallo stress ossidativo, e HO-1, un’enzima 

ubiquitario inducibile con un ruolo chiave nell’omeostasi (Chen et al., 2010; Ruiz-miyazawa 

et al., 2018; Polat et al., 2018; Elshazly et al., 2018).  

Nelle MICI, l’aumento delle citochine pro-infiammatorie quali TNF-α, IL-6 ed IL-1β, è 

correlato alla distruzione delle cellule epiteliali dovuta all’infiltrazione di batteri patogeni a 

livello della lamina propria (Guo G et al., 2019). Infatti, nei soggetti affetti da MICI, un 

incremento di questi livelli è ben visibile nel sangue, nella mucosa e nelle feci (Singh et al., 

2016). Di conseguenza, la valutazione del rilascio dei marker di infiammazione è necessaria 

per poter comprendere il ruolo del mix di flavanoni nei processi infiammatori.  

I risultati ottenuti dallo studio in vivo risultano in linea con quelli presenti in letteratura, 

sebbene questi siano esigui e riguardino studi effettuati su singole molecole, come esperidina 

ed eriocitrina. Per esempio, nello studio condotto da Guo e collaboratori (2019), l’esperidina, 

testata a diverse dosi (40, 20, 10 mg/kg) su un modello murino C57BL/6 trattato con DSS al 

3%, ha mostrato di ridurre il rilascio di TNF-α rispettivamente di circa 2, 1,3 e 1,2 volte 

rispetto ai topi trattati con solo DSS.  

Nel nostro studio, i risultati ottenuti utilizzando FM a dosi di 100, 50 e 25 mg/kg mostrano 

che esso è in grado di ridurre il rilascio di TNF-α in modo dose-dipendente; se si compara 

l’azione dell’esperidina 20 mg/kg (Guo et al., 2019) con quella del mix di flavanoni alla 

concentrazione ad essa più simile (FM 25 mg/kg) appare chiaro che i risultati ottenuti sono 

sovrapponibili: infatti, FM 25 mg/kg si dimostra capace di ridurre di 1,8 volte il rilascio di 

questo marker rispetto a quanto si evince nei topi trattati solo con DSS. Inoltre, un’attività 

similare è stata osservata anche da Guo e collaboratori (2019) testando l’eriocitrina alla dose 

di 30 mg/kg sullo stesso modello murino trattato con DSS al 4%: infatti, a questa dose 

l’eriocitrina determina un rilascio di TNF-α di circa 1,3 volte inferiore rispetto al trattamento 

con solo DSS. Il mix di flavanoni mostra anche una riduzione del rilascio di IL-6: FM 100 

mg/kg mostra risultati paragonabili ai controlli non trattati e 15 volte inferiori rispetto ai topi 



67 

 

trattati con DSS, seguita dalla 50 mg/kg e dalla 25 mg/kg con un rilascio di 6 e 3 volte 

inferiore rispetto ai topi trattati con DSS.  

Anche per quanto riguarda l’IL-6, i risultati sono in linea con quelli ottenuti per l’eriocitrina 

alla dose 30 mg/kg, in cui il rilascio di IL-6 è di 1,6 volte minore rispetto ai topi trattati con 

DSS al 4% (Guo G. et al., 2019) e quelli ottenuti con l’esperidina, che a tutte le 

concentrazioni testate, mostra una riduzione del rilascio di IL-6 di 1,4 volte rispetto ai 

trattamenti con solo DSS.  

Fra i marker di infiammazione, Guo e collaboratori (2019) hanno valutato anche il rilascio 

di IL-1β. Anche in questo caso, i risultati ottenuti sono in linea con quanto riscontrato 

utilizzando il mix di flavanoni: infatti l’eriocitrina alla dose testata (30 mg/kg) mostra un 

andamento comparabile con FM 25 mg/kg, riducendo di 1,3 volte il rilascio di IL-1β rispetto 

ai topi trattati con solo DSS. Tuttavia, sebbene l’andamento generale dei singoli flavanoni 

(esperidina ed eriocitrina) in letteratura trovi un riscontro comune con quanto osservato nel 

corso di questo studio, è importante sottolineare che alcune differenze cruciali impediscono 

di fare una vera e propria comparazione, come ad esempio l’espressione dei risultati: l’azione 

dell’esperidina è infatti espressa come pg/mg di colon, quella dell’eriocitrina come mg/ml 

di omogenato, mentre i risultati ottenuti con il mix di flavanoni sono espressi come pg/mg 

di proteina. Anche la differenza nei dosaggi dei flavanoni e la concentrazione di DSS 

utilizzata rendono ardua un’effettiva comparazione degli effetti di questi composti.  

Per poter però discutere con più precisione l’azione antinfiammatoria del mix di flavanoni è 

stato necessario confrontare i risultati ottenuti sui marker di infiammazione anche con un 

farmaco ad azione nota, ovvero la sulfasalazina (100 mg/kg).  

Questo farmaco ha infatti un’azione locale a livello intestinale ed è largamente impiegato 

nel trattamento delle MICI. Facendo un confronto quindi tra il mix di flavanoni e la 

sulfasalazina, specialmente alla dose di 100 mg/kg, i risultati ottenuti sono stati 

entusiasmanti: infatti, FM 100 mg/kg mostra un comportamento simile alla sulfasalazina nel 

rilascio di TNF-α, IL-1β e di IL-10, ed un’attività addirittura superiore per quanto riguarda 

l’IL-6. Questi risultati, almeno a questa dose, non trovano riscontri in letteratura sullo stesso 

modello murino, trattato nelle stesse condizioni sperimentali.  

Infatti, volendo confrontare l’azione del mix di flavanoni con quello dell’eriocitrina (Guo et 

al., 2019), essa alla dose di 30 mg/kg mostra un’azione 1,2 volte inferiore sul rilascio di IL-

6 rispetto alla sulfasalazina alla concentrazione di 50 mg/kg, mentre FM 50 mg/kg 

comparato con la sulfasalazina 100 mg/kg continua a dimostrare un’azione ad essa simile e 

comunque maggiore della singola eriocitrina. Questa differenza si appiana nel valutare 
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invece il rilascio di TNF-α e di IL-1β, dove infatti sia l’eriocitrina 30 mg/kg che FM 50 

mg/Kg mostrano una riduzione di entrambi i marker di 1,6 volte rispetto alla sulfasalazina.  

L’azione dell’esperidina e dell’eriocitrina nell’infiammazione è intimamente collegata al 

loro ruolo di modulatori dei segnali infiammatori, attraverso i fattori nucleari NF-κB e NrF2. 

Infatti, NF-κB è coinvolto nei processi di carcinogenesi ed apoptosi, in quanto induce la 

trascrizione di mediatori dell’infiammazione come iNOS, COX, TNF-α ed IL-6, portando 

alla produzione di ROS intracellulari e quindi alla morte cellulare (Lappas et al., 2002; Surh 

et al., 2001). Di recente, in uno studio in vivo su modelli animali di CU in cui venivano 

studiati gli effetti antinfiammatori ed antiossidanti dell’esperidina metil-calcone, Guazelli et 

al. (2021) hanno dimostrato che l’azione del derivato metilato dell’esperitina era cruciale 

nell’aumentare il sistema di difesa antiossidante, combattendo lo stato di infiammazione 

mediante riduzione del rilascio di TNF-α, IL-6, IL-1β ed IL-33 a livello del colon attraverso 

la modulazione del segnale di NF-κB, e migliorando significativamente il danno macro- e 

microscopico indotto nel ratto dalla somministrazione intracolica di acido acetico. Per 

esempio, la produzione di TNF-α stimola l’espressione delle MLCK (Myosin light-chain 

kinase) promuovendo la disgregazione delle giunzioni strette epiteliali e compromettendo la 

struttura e la funzionalità della barriera intestinale (Xiong et al., 2015). Quindi, l’inibizione 

di questo segnale a monte, potrebbe preservare l’integrità della barriera intestinale, un 

concetto chiave nella fisiopatogenesi delle MICI.  
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4. Conclusioni 

Nonostante gli studi sui flavanoni siano molteplici, i loro meccanismi antinfiammatori 

rimangono incerti, soprattutto per quanto concerne le vie di segnale principalmente coinvolte 

nella loro attività ed altri studi si rendono necessari per chiarire il loro ruolo nella 

modulazione della cascata infiammatoria.  

I risultati ottenuti in questo studio tuttavia, non solo fanno luce su alcuni aspetti e meccanismi 

cruciali sottesi alle proprietà antiossidanti ed antinfiammatorie proprie dei cinque flavanoni 

selezionati, ma anche sulle potenzialità di utilizzarli in combinazione aprendo nuove ed 

entusiasmanti prospettive sul potenziale uso clinico di FM per le MICI, dalle forme lievi a 

quelle gravi, come MC e UC.  

Infatti, le strategie terapeutiche attualmente disponibili si basano sull’uso di corticosteroidi 

ed agenti immunosoppressivi (con lo scopo di mantenere lo stato remissivo e prevenire la 

progressione della malattia), che tuttavia determinano diversi effetti collaterali, o una certa 

refrattarietà di alcuni pazienti al trattamento, portando in alcuni casi alla chirurgia (Wedlake 

et al., 2014).  

Da questo punto di vista, le formulazioni nutraceutiche, comparabili per efficacia con i 

farmaci sintetici, ma con un ridotto numero di reazioni avverse, rappresentano una strategia 

terapeutica innovativa, sia da soli che in co-trattamento con i farmaci convenzionali.  
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