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PREFAZIONE 

 

INQUADRAMENTO SCIENTIFICO/TECNICO 

 

Stato dell’arte: Nazionale ed Internazionale 

In questi ultimi anni si sono svolti numerosi studi sullo stress ossidativo causato dall’azione dei 

radicali liberi (R.L.) sui sistemi biologici, la loro perossidazione ed i conseguenti danni 

sull’organismo umano. Dalla teoria dei radicali liberi introdotta da Denham Harman 1956 (1) 

premio Nobel per la medicina 1995 è scaturita una rilevante serie di studi allo scopo di 

comprendere i meccanismi analitici intrinseci che danno origine allo stress ossidativo sia in vivo 

che ex vivo. Questa tematica è stata affrontata sotto diversi aspetti, sempre con l’intento di 

valutarne il reale stato delle difese fisiologiche ed identificarne precocemente eventuali squilibri e 

tendenze verso stati patologici.  

Numerosi sono gli studi sulla perossidazione in generale, con lo scopo di evidenziare quei processi 

chimici da cui originano i radicali liberi (R.L.), e la loro azione degenerativa sui substrati 

biologici. Ed è stato ormai accertato il legame che intercorre tra le sostanze ossidate e le patologie 

degenerative “Eziologia Morbosa”. I fattori coinvolti nella origine e propagazione dei processi 

perossidativi sono: 

- Fattori Ambientali (inquinamento, radiazioni) 

- Stati Fisiologici (gravidanza) 

- Stile di vita (alimentazione, alcool , fumo di sigaretta, esercizio fisico incongruo) 

- Fattori psicologici (stress, stato emotivo) 

- Stati patologici (traumi, infiammazioni, infezioni, neoplasie) 

- Fattori iatrogeni (farmaco terapia, radioterapia, raggi X) 

Tali fattori scatenanti (trigger) hanno come target i componenti intracellulari quali il DNA, 

proteine e lipidi (costituenti fondamentali delle membrane cellulari), e possono diventare 

responsabili di mutagenesi, trasformazione cellulare, neoplasie (1), aterosclerosi (3), ictus 

cerebrale, sindromi coronariche, attacco cardiaco (4,5), infiammazioni croniche e senescenza 

cellulare, fino ad arrivare anche a rendere una malattia autoimmune incontrollabile (6,13).  

Il fatto stesso che normalmente un organismo vivente respira un atmosfera costituita dal 20% di 

O2 rappresenta un problema in quanto l’ossigeno (trigger esogeno radicalizzante), realizza un 

paradosso biologico, infatti pur essendo indispensabile per la vita costituisce di fatto un tossico 

potenziale in costante ricerca di elettroni atti a compensare i due orbitali impari periferici in 
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maniera da raggiungere lo stato finale di equilibrio trasformandosi in H2O, tale stato può non 

essere un evento scontato ed è facile altresì ottenere intermedi reattivi ROS (Reacting Oxygen 

Species), fra questi ricordiamo: anione superossido, radicale idroperossido, acqua ossigenata, 

radicale ossidrilico. Non meno importanti sono anche le specie reattive derivate dall’azoto (RNS), 

rappresentate dall’ossido nitrico e superossido.  

Bersagli dei radicali liberi dell’ossigeno e dell’azoto suddetti sono alcune proteine, gli acidi grassi 

polinsaturi (ω-6) e soprattutto le macromolecole come il DNA. La cellula per contrastare questi 

insulti perossidativi possiede (prima linea di difesa) alcuni sistemi antiossidanti costituzionali ad 

azione protettiva, fra i più importanti abbiamo alcuni enzimi, Il sistema glutatione, superossido 

dismutasi (SOD), l’α-1-antitripsina, l’acido urico, la ferritina, la transferrina, gli acidi biliari e la 

melatonina (7,8,9). Qualora gli agenti antiossidanti siano presenti in quantità insufficiente, i R.L. 

dell’ossigeno innescano una alterazione molecolare che favorisce una serie di errori cellulari che 

come conseguenza determina una serie di eventi patologici. (10,11,12,13), questa alterazione 

viene chiamata “perossidazione”, si precisa a questo proposito che mentre per “ossidazione” si 

intende in biologia la normale utilizzazione energetica degli alimenti, per “perossidazione” si 

intende una ossidazione del materiale organico non accompagnata da combustione e produzione di 

energia, il cui risultato è la decomposizione del materiale (entropizzazione).  

Non potendo noi incrementare il patrimonio antiossidante genetico (prima linea di difesa) si 

comprende la necessità di provvedere con un’alimentazione corretta ad assicurarci un adeguato 

apporto di agenti antiossidanti  (seconda linea di difesa), “conditio sine qua non” per avere la 

salvaguardia contro il rischio del trigger perossidativo (14,15,16,17). A tal fine noi introduciamo 

sostanze antiossidanti con l’alimentazione rappresentate dai tocoferoli, dall’acido ascorbico, dai 

carotenoidi, dai polifenoli, dal selenio, dall’ubichinolo, dallo zinco e da altri composti meno 

diffusi tra cui alcuni idrocarburi triterpenici (18). Tali antiossidanti ad azione scavenger 

(Nutrizionali), sono presenti nella frutta e nella verdura (che li producono come risposta 

fisiologica per esempio all’aggressione di agenti pedoclimatici estremi, veleni ecc.), ma anche nei 

loro derivati, quali gli oli di estrazione (l’olio di oliva extravergine), il pane, il vino, il caffè, il 

cacao il tè verde, il baobab (fornitori di miscele polifenoliche a forte attività biologica), ecc.  

Alcuni di questi alimenti (fra quelli di largo consumo), saranno studiati in questo progetto per 

approfondire la conoscenza sulla loro intrinseca capacità antiossidante e/o pro-ossidante che 

possiedono, allo scopo di caratterizzarli per loro azione potenziale di fornire antiossidanti in 

maniera da poter realizzare per ognuno di essi un impronta specifica di azione dovuta al loro 

contenuto peculiare in molecole a forte attività biologica. Per tale studio si intende utilizzare dei 

modelli in vitro appositamente realizzati su cui testare questi estratti (di origine lipofila ed idrofila) 

di provenienza da produzioni alimentari (32), allo scopo di ottimizzare e rendere più performante 

http://it.wikipedia.org/wiki/Superossido_dismutasi
http://it.wikipedia.org/wiki/Superossido_dismutasi
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la seconda linea di difesa suddetta, con il fine di andare a contrastare gli ineluttabili processi 

perossidativi e le patologie ad essi associate. 

PROBLEMATICHE APERTE: 

Pur essendo da molti anni oggetto di studio, le problematiche sull’infiammazione e stress 

ossidativo (es. stress postprandiale) sono ancora aperte, e molti punti aspettano ancora di avere 

una risposta chiara. In tal senso recentemente si è visto che i target dei sistemi perossidati sono 

alcuni fattori di trascrizione definiti onco-soppressori, fra questi va ricordata la proteina P53 che 

svolge un ruolo importante nella regolazione della proliferazione cellulare. L’eccessiva 

compartimentalizzazione della ricerca e la scarsa visione globale ha fornito risultati parziali, che 

se pur meritevoli di attenzione per il loro peso scientifico, mancano ancora di quegli elementi 

unificanti che permettono di avere una visione globale del “modus-operandi” dei fenomeni 

perossidativi. A mio avviso un’indagine interdisciplinare, con ricorso a metodiche e a teorie 

provenienti da altri settori di ricerca, ci potrà dare la possibilità di mettere a fuoco quelle 

prerogative che sono comuni a tutti i soggetti biologici, siano essi l’organismo umano le cellule ex 

vivo e gli alimenti. La considerazione su esposta che la maggior parte degli organismi viventi 

dipendono per la loro sopravvivenza dall’ossigeno e questo gioca un ruolo fondamentale in tutti i 

processi bioenergetici, ma che allo stesso tempo è anche causa dei fenomeni perossidativi non solo 

sugli organismi viventi ma anche sugli alimenti che si consumano, ci suggerisce che il punto 

critico su cui focalizzare il nostro studio è quello di trovare l’equilibrio chiave fra il trigger 

perossidativo e l’azione antiossidante fornita con l’apporto esogeno (alimentazione).  

 

COLLABORAZIONI SCIENTIFICHE PROGRAMMATE: 

La collaborazione per questo studio potrà coinvolgere nell’ambito dell’Istituto Nazionale di 

Ricerca per gli Alimenti e la Nutrizione (INRAN ora CRA-NUT Consiglio per la Ricerca e 

sperimentazione in Agricoltura Centro Ricerca Alimenti e Nutrizione), l’area di Scienza della 

Nutrizione con il laboratorio di Istologia ed ultrastruttura in stretta collaborazione con il 

laboratorio di colture cellulari. Questo gruppo di ricerca si è già occupato degli effetti perossidativi 

sull’uomo (19), in vivo e sui modelli in vitro, ed in particolare sul ruolo giocato da alcune sostanze 

di origine alimentare e della loro azione antiossidante (20,21,22). Questo studio si estenderà anche 

su alcuni alimenti sottoposti a stress termici e non, in maniera di simulare anche le trasformazioni 

che vengono eseguite in ambiente domestico come per esempio la conservazione e la cottura dei 

cibi e del trattamento di questi in ambiente casalingo. 
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FIG. 23: STRUTTURA GRAFICA DELL’ATTIVITÀ PROGETTUALE  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DESCRIZIONE GENERALE DELL’ATTIVITA’ DELLA  RICERCA PROPOSTA:  

Nella prima parte di questo triennio, l’attività di ricerca sarà volta a perfezionare il modello in 

vitro per selezionare una serie di alimenti rappresentativi ed eseguire su questi delle estrazioni 

adatte per la successiva somministrazione sul modello suddetto, in maniera da ottenere per ogni 

alimento una curva di attività che rappresenta la risultante dell’azione dell’estratto e della risposta 

dell’epitelio colturale (normo-fisiologico).  

In una seconda fase sperimentale si eseguirà una successiva sperimentazione con le stesse 

concentrazioni di estratto ma su un modello in vitro non più in equilibrio (fisiologico) ma 

sottoposto ad uno stress ossidativo per simulare un stato patologico realizzato dall’aggiunta 

di una sostanza radicalizzante (2,2’ azobis (2-amidinopropane)dihydrochloride).  

 

 

Obiettivo 1. Scelta dei 

prodotti alimentari di 

origine vegetale e non  di 

nicchia e/o di largo 

consumo lungo tutto il 

territorio nazionale 

considerandone anche per 

alcuni  tal quali e  dopo 

trattamento (cottura).  

 

Obiettivo 5. Valorizzazione e 

divulgazione dei prodotti 

alimentari di orgine vegetale e non 

che hanno prodotto estratti ad alta 

attività biologica. 

Obiettivo 4. Gli estratti dei prodotti 

alimentari selezionati saranno testati 

sul modello in vitro realizzato con la 

linea cellulare Caco-2 al fine di 

caratterizzarne il tipo di attività sia 

antiossidante che prossidante entrinsica 

di ognuno.. 

 

 

Obiettivo 2. Realizzazione di 

estratti dagli alimenti 

opportunamente selezionati 

nell’obbiettivo 1 

 

Obiettivo3. Determinazione  
della concentrazione delle 

molecole bioattive presenti 

negli estratti (Sia lipofili che 

idrofili) 
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FIG.24: DESCRIZIONE DEI RUOLI E DELLE MODALITA’ DI INTERAZIONE DELLE AREE DI 

RICERCA COINVOLTE  
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degli Alimenti 

Area scienza 
della Nutrizione 
Lab. Istologia  
Lab.Colture 
cellulari 

Selezione dei prodotti        
alimentari regionali 
caratteristici  e/o di   
grande diffusione  

Produzione di estratti 
lipofili,anfoteri e 
idrofili dagli Alimenti 
scelti 

Risultati e divulgazione 
partecipano tutte le 
AREE 

Analisi degli estratti e 
determinazione  
quantitativa del 
contenuto in molecole 
bioattive 

Modello in vitro monolayer  Caco-2, esame 

delle modificazioni Chimico Fisiche e analisi 
istologica ed a scansione elettronica del 
monolayer colturale per lo studio 
dell’interazione con il mezzo colturale degli  
estratti di alimenti 
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Materiali e metodi 

 

Analisi dei polifenoli totali per spettrofotometria  

I fenoli totali per i campioni di estratto saranno determinati per via spettrofotometrica con il 

metodo del). Folin-Ciocolteau (2). 

Composti fenolici, I composti fenolici negli estratti saranno analizzati tramite una tecnica di 

HPLC che prevede un rivelatore elettrochimico come descritto da Hertog ed altri (30). 1 gr. di 

campione omogenato viene estratto con metanolo stabilizzato con BHT. L’estratto viene sonicato 

per ottenere una soluzione omogenea, trattato con HCl 6 M e riscaldato a 90° C con refluxing per 

2 ore. In questo modo si eseguirà un’idrolisi acida a caldo in cui i fenoli glicosilati verranno 

trasformati nei corrispettivi agliconi. La reazione sarà bloccata ponendo i campioni in ghiaccio. 

Successivamente si porteranno i campioni a volume di 100 ml con metanolo. Si sonicherà per 5 

minuti e si filtrerà. Lo stesso procedimento si ripeterà, ma senza eseguire l’idrolisi acida in 

maniera da estrarre anche i fenoli glicosilati. La fase mobile consta di due solventi: una soluzione 

di sodio fosfato e una di metanolo. Il metodo prevede l’utilizzo di una curva di calibrazione 

costituita da una soluzione standard dei composti analizzati a diverse concentrazioni. I picchi dei 

fenoli vengono  determinati rispetto ai picchi standard sulla base del loro tempo di ritenzione. 

 

Analisi Istologica Tratto Gastroenterico.  

Tutta la parte costituente la prefazione ed in particolare l’anatomia microscopica del tratto 

digerente, sono state eseguite con tecniche di istologia classica ed istocitochimica. I preparati sono 

stati fissati in Bouin (soluzione composta da acido picrico, formolo, acido acetico), disidratati 

nella scala ascendente degli alcool (70%,80%,90%,95%,100%), sono stati successivamente 

eseguiti due passaggi in xilolo concentrato. Ed i campioni biologici disidratati sono stati quindi 

infiltrati per ventiquattro ore in paraffina (Paraplast plus, TAAB Laboratories Equipment 

Limited), inclusi in blocchetti di paraffina e successivamente tagliati in sezioni seriali da 8m a 

12m con il microtomo rotativo  (Microm, Zeiss Germany), le sezioni flottanti sono state fatte 

aderire su vetrini portaoggetti da microscopio preventivamente trattati con albumina glicerinata. 

Su questi vetrini sono state eseguite una serie di colorazioni istologiche mirate ad evidenziare la 

struttura morfologica e la citologia del campione utilizzato a tal fine sono state eseguite le seguenti 

Colorazioni: Bodian (Impregnazione argentica con protargolo atta ad evidenziare il sistema 

plessiforme nervoso gastroenterico e le cellule del sistema enterocromoaffine), tricromia Mallory, 

metodo Azan sec. Heidenhain (Topografia tissutale morfologica generale) , colorazione tricromia 

contemporanea Gabe Martoja (variante, Topografia tissutale morfologica generale), colorazione 

Mallory variante Galgano metodo I (variante, per Topografia tissutale e morfologica 
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particolareggiata). Per effettuare le colorazioni istologiche suddette si sono reidratate le sezioni 

fissate sul vetrino da microscopio eseguendo due passaggi di dieci minuti ciascuno in xilolo e poi 

la scala discendente degli alcool fino all’acqua, su queste sono state eseguite le colorazioni sopra 

elencate. I preparati sono stati resi permanenti con vetrini copri oggetti e sigillati con la resina 

(Eukit, mounting medium, BDA laboratoris Supplies Pool,  England ), L’osservazione dei 

preparati per l’analisi istologica è stata eseguita con il microscopio ottico Diaplan 22 (Leitz 

Germany). 

 

 

 

Allestimento Colture Cellulari Monolayer linea Caco-2 

La linea cellulare è stata piastrata in pozzetti di plastica del diametro di 6,5 mm (area 0,33 cm
2
 ) e 

con il fondo costituito da un filtro in policarbonato avente un setto poroso di 0,4 m (Coster 

Corporation Cambrige MA02140 UK). La densità di semina cellulare su filtro è di 1,5 .10
5
. Questi 

pozzetti sono stati inseriti in apposite celle in piastre multiwells Falcon (24 Well Falcon Necton 

Division Milan, Italy). Ogni cella della piastra multiwells rappresenta una microcoltura cellulare 

indipendente, paragonabile morfologicamente e strutturalmente a quella di una biopsia eseguita 

sull’apparato gastroenterico. In questo modo, con poche piastre multiwells si è potuto realizzare un 

considerevole numero di colture cellulari, sulle quali è stato possibile effettuare un agevole 

monitoraggio giornaliero. Tali colture in condizioni ideali raggiungono in 14-18 gg. la confluenza 

e il completo differenziamento. L’assemblaggio pozzetto con filtro (con il monolayer cellulare 

sopra differenziato) e cella separa l’ambiente di coltura in modo tale da delimitarne due 

compartimenti: il compartimento A (luminale) rivolto verso la membrana apicale delle cellule ed il 

compartimento B (basolaterale) rivolto verso la parte della loro membrana basolaterale. La 

confluenza ed il differenziamento cellulare delle colture sono stati  monitorati giornalmente 

controllando due parametri fondamentali caratterizzanti il livello di maturità raggiunto dalle 

cellule in colture, che sono rispettivamente la misura della resistenza elettrica fra i due 

compartimenti apicale e baso-laterale TEER (33) e l’osservazione estemporanea della morfologia 

dell’epitelio colturale in crescita mediante del microscopio invertito ( Diavert, Leitz Germany). Il 

monostrato cellulare è stato isolato insieme al filtro (in toto) e fissato in Bouin per circa 12 ore, 

successivamente disidratato utilizzando la scala ascendente degli alcool ed infine incluso in 

blocchetti di resina epossidica polimerizzata (GMA, J134K polyscience inc. Warrington, PA, 

USA).  
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Analisi Istologica Colture in toto tecnica delle sezioni semifine 

I campioni inclusi in resina sono stati rifiniti (ridimensionati), incollati su appositi embending 

stubs e quindi tagliati in sezioni di 3 m con il microtomo rotativo (Micron, Zeiss Germany) 

opportunamente assemblato per utilizzare lame in cristallo secondo la modifica eseguita da Ralph 

(34,35,36). Le sezioni sono state adese sui vetrini portaoggetti per microscopia e colorate con 

Harris’ hematoxylin end eosin (37,38,39), i preparati sono resi permanenti con vetrini coprioggetti 

e sigillati con la resina (Eukit, mounting medium, BDA laboratoris Supplies Pool, England ). 

L’osservazione dei preparati per l’analisi istologica è stato eseguita con il microscopio ottico 

Diaplan 22 (Leitz Germany). 

 

 

 

Analisi Morfologica Ultrastrutturale dell’Epitelio colturale (Microscopia Elettronica)  

Un approfondimento analitico citologico ultrastrutturale del modello cellulare in monolayer 

colturale è stato fissato nella miscela al 10% di formaldeide (preparata da Paraformaldeide) con 

2,5% Gluteraldeide per dodici ore, successivamente si è eseguita la disidratazione con la scala 

ascendente degli alcool, i campioni sono stati trattati con Critical Point Drying (Incorporating 

Emitech K850 Incorporating Emitech K850 South Stour Avenue, Ashford,Kent England), per la 

disidratazione finale utilizzando l’anidrite carbonica come fluido di transizione, i campioni sono 

stati fissati su supporti per microscopia a scansione elettronica e spatterati con oro per 120 secondi 

e 30mA di corrente in presenza di un’atmosfera di argon 0,2% (Quorum Q150RS,Technologies 

Ashford, Kent, England ), i campioni del monolayer colturale così trattati sono stati osservati con 

il microscopio SEM EVO LS10 C. Zeiss (Assing). 

 

 

 

********************************* 
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ANATOMIA ISTOLOGICA DEL TRATTO INTESTINALE 

Ontogenesi dell’apparato gastroenterico 

Il canale alimentare è un organo che inizia in corrispondenza della rima boccale e termina all’ano, 

la porzione del canale alimentare in cui avviene la maggior parte dell’intake dei prodotti derivati 

dal metabolismo degli alimenti dato dal processo digestivo è costituito dalla porzione di intestino 

definita come tenue. Il tenue nell’uomo è una porzione dell’intestino della lunghezza circa di 7m 

(circa 1 metro nel ratto), inizia in prossimità del piloro fino ad arrivare al cieco e lungo il suo 

percorso si suddivide in tre porzioni indistinguibili macroscopicamente che sono. Duodeno, 

digiuno ed ileo, per contro queste sono molto differenti a livello dell’osservazione microscopica 

con zone morfologicamente discrasiche, in quanto sono espressione di un aspetto funzionale 

diverso. Le funzioni principali dell’intestino tenue sono quelle di far progredire il chimo 

proveniente dallo stomaco attraverso la valvola pilorica e continuarne la digestione mediante la 

secrezione di sostanze da speciali ghiandole intrinseche ed accessorie ed infine assorbire i 

materiali nutritizi liberati dal processo digestivo e trasferirli ai vasi sanguigni e linfatici della zona 

mesenterica. 

 

FIG. 1  A=sez trasversale :LI= Lume Intestinale, EPS = Epitelio Pseudo-Stratificato, TP = Tonaca Propria, 

MM=muscularis Mucosae. B=sez. sagittale CL= Creste Longitudinali (col. Mallory var. GALGANO Autore Fabio 

Nobili) 

 

TP 

LI 

EPS 

MM 

CL 

A B 
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In sezione sia  trasversale che sagittale l’intestino presenta svariati strati cellulari la cui origine è 

meglio identificata se contestualmente va approfondito lo sviluppo ontogenetico. A livello 

embrionale abbiamo che il canale alimentare è formato da un semplice tubulo derivato dal 

foglietto interno della gastrula detto endoderma (FIG.1) in cui si origineranno le cellule epiteliali o 

assorbenti (enterociti propriamente detti) ed altre cellule di natura secretoria compreso anche un 

foglietto di cellule mesenchimali che daranno origine a successivi strati cellulari tipici 

dell’intestino che vanno dal livello luminale a quello muscolare e che dal punto di vista della 

tipologia cellulare sono così rappresentati: Epitelio monostratificato batiprismatico semplice, 

localizzato nell’interfaccia della zona del lume intestinale e gli strati della mucosa propriamente 

detta, subito sotto questo epitelio abbiamo la lamina propria a cui fa seguito la muscolaris 

mucosae, la sub mucosa e la muscularis externa, allo stato embrionale le cellule epiteliali 

intestinali non sono ancora differenziate e si presentano come un epitelio pseudo-stratificato, 

avente una tipologia cellulare a forma clavata con la parte più larga posta in disposizione alternata 

fra il livello della lamina basale e giustapposta alla superficie luminale. 

L’origine dei villi avviene con il sollevarsi dall’epitelio pseudo-stratificato di creste longitudinali 

fra queste si formano dei solchi trasversali sagittali da cui si separano i villi (FIG.2).  

    

FIG. 2: A Sez sagittale CL = Creste Longitudinali, St = Solco Trasversale, (Autore Fabio Nobili), B Sez trasversale 

VI = Villi, M =Mesentere , (col. Mallory var. GALGANO Autore Fabio Nobili) 

 

Nell’intestino già a livello macroscopico si possono osservare delle particolari formazioni, quali le 

St 

CL 

VI 

   M 

A B 



- 12 - 
 

pliche circularis o semilunari, le valvole conniventi o del Kerchring ed a ricoprire queste 

formazioni ed il resto del canale alimentare abbiamo i villi intestinali che sono pieghe digitiformi 

che si estroflettono verso il lume intestinale e sono completamente ricoperte dall’epitelio 

monostratificato pluricitotipico che costituisce l’interfaccia secretoria assorbente dell’intestino 

(FIG.3). 

 

FIG. 3:VI = Villo Intestinale, EBS = Epitelio Batiprismatico Semplice, GC = GlicoCalice, CL = Cripta del 

Liberkuhn, (col. Mallory var. GALGANO Autore Fabio Nobili) 
 

Questa struttura macroscopica descritta ed i villi stessi non sono altro che un espediente della 

natura per aumentare in maniera sostanziale la superficie della mucosa esposta verso la parte 

luminale dell’intestino in maniera da rendere più efficiente il fenomeno digestivo ed avere il 

massimo dell’assorbimento dei nutrienti intesi nel senso più generale della parola. Subito sotto il 

monostrato cellulare ed immerse nella lamina propria ritroviamo le così dette ghiandole 

intrinseche sia esocrine che endocrine che aggettano la propria produzione verso il lume 

intestinale le prime e verso la componente vascolare basale mesenterica dell’intestino le seconde, 

le ghiandole esocrine più rappresentative dell’intestino tenue sono quelle rappresentate dalle cripte 
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del Liberkuhn del tipo tubulare semplice e generalmente sono presenti per tutto il tenue (FIG.3). 

Le ghiandole del Brunner tubulari composte sono generalmente localizzate nel duodeno 

prossimale ed in corrispondenza dello sfintere pilorico e vanno diminuendo a cominciare dal terzo 

inferiore del duodeno, gli adenomeri sono tortuosi e vanno a costituire un complicato schema di 

dotti principali, interlobulari, intralobulari ed intercalari (FIG.4), non meno importanti sono le 

ghiandole unicellulari che sono interposte fra gli enterociti dell’epitelio monostratificato 

batiprismatico semplice della mucosa stessa, fra queste ricordiamo le cellule a calice presenti nei 

villi (goblet cells), le cellule del Panet che generalmente sono localizzate nel fondo delle cripte del 

Liberkuhn la loro forma è piramidale con citoplasma basale basofilo contenente carboidrati e 

proteine ad alto contenuto di arginina (argirofilia) si colorano con orange G e la loro secrezione 

esogena aggetta nel lume intestinale ed è costituita principalmente dal lisozima (FIG.5), queste 

cellule presentano un gradiente di presenza lungo il canale alimentare che va scemando man mano 

che ci si allontana dal piloro. 

 

FIG. 4 Duodeno prossimale GB = Ghiandole del Brunner, VF =Villo Fogliaceo (duodeno), (tricromia Mallory, 

metodo Azan sec.heidenhain Autore Fabio Nobili) 

 

Nell’intestino tenue sono presenti anche una serie di cellule di derivazione embrionale 

endodermica e neuroectodermica che si trovano frammiste ed isolate nell’epitelio della mucosa 
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intestinale che vanno a costituire il sistema cellulare enterocromoaffine diffuso (DES) (FIG.6). La 

caratteristica morfologica di queste cellule è la loro peculiare secrezione endocrina che può variare 

da cellula a cellula, infatti si sono riconosciuti una ventina di secrezioni ad attività ormonale 

differenti. Fra queste secrezioni endocrine abbiamo quella costituita dalle cellule G dislocate in 

zona pilorico duodenale queste producono la gastrina che provoca la stimolazione della 

secrezione gastrica, un aumento del flusso ematico e della secrezione del fattore intrinseco, sempre 

nel duodeno abbiamo le cellule I che secernono colecistochinina (CCK), sostanza antagonista 

della gastrina, le celle S producono la secretina che stimola il pancreas provocando una secrezione  

ricca in bicarbonato. percorendo in senso distale il canale gastroenterico incontriamo altri citotipi 

cellulari del DES fra cui le cellule D che secernono la somatostatina un inibitore di alcuni funzioni 

della ghiandola pituaria, influenzando la secrezione di pepsinogeno, dell’istamina e della sintesi 

proteica, le cellule EC secernono la motilina con la sua azione diretta sulla muscolatura liscia.  

Questi sono solo alcuni esempi del complesso sistema enterocromoaffine diffuso, in questa 

trattazione e per motivi inerenti a questo studio la porzione del canale alimentare  che va 

approfondita nella sua descrizione intrinseca è quella compresa fra ileo e colon, la porzione del 

terzo distale del tenue e colon prossimale. In questa regione il DES è composto da alcuni citotipi 

ad azione endocrina molto marcata, infatti qui si trovano le cellule N il cui prodotto ha effetto 

sulla motilità intestinale sia dell’ileo che del colon, le cellule L GLI/PYY invece producono 

immunoreagenti glucagone-simili (glicentina, glucagone-37, glucagone-29); e PYY: peptide PP-

simile con tirosina-amide N-terminale, questi polipeptidi definiti in linea di massima come 

enteroglucagone , promuovono la glicogenolisi, le lipasi ecc. e contestualmente invece inibiscono 

la motilità intestinale,  stimolando il flusso della bile. Nella mucosa del colon ritroviamo in 

maniera preponderante questa tipologia cellulare insieme alle tipologie cellulari D e EC suddette. 

La tipologia cellulare in assoluto più ubiquitaria di tutto il tratto intestinale è l’enterocita la cellula 

assorbente morfologicamente rappresentabile come una cellula a forma batiprismatica polarizzata 

con una superficie luminare specializzata nell’assorbimento per la presenza di un complesso brush 

border costituito da microvilli che sono estroflessioni digitiformi della membrana trilaminare 

cellulare definito dalle prime osservazioni istologiche come orletto a spazzola se proseguiamo la 

nostra osservazione a livello ultrastrutturale questa formazione è complicata dalla presenza a 

livello della zona apicale dei microvilli di un sistema filamentoso di origine polisaccaridico 

proteico che costituisce un filtro non solo protettivo ma anche un insieme di filamenti in cui 

intrensicamente risiedono zone con caratteristiche enzimatiche specifiche tale formazione è 

nominata glicocalice. L’insieme di questi molteplici citotipi cellulari descritti costituiscono 

l’epitelio monostratificato che riveste i villi e si continua nelle cripte a livello del colletto ove ha 

luogo la rigenerazione di tutto l’epitelio intestinale, tale rinnovo cellulare avviene con una cinetica 
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bidirizionale, con una rigenerazione diretta verso l’apice dei villi l’altra verso il fondo delle cripte 

dando luogo a due sistemi di differenziamento differenti, tutto il tourn nover completo con il 

ricambio di tutti gli elementi cellulari nell’uomo si aggira dai tre ai cinque giorni. Subito al di 

sotto dell’epitelio assorbente ritroviamo la lamina propria più propiamente detta lamina propria 

mucosae. 

Essa è costituita da tessuto connettivo lasso, in cui sono contenute le ghiandole mucose e sierose 

che come è stato descritto sopra aggettano i loro secreti nell’interfaccia epitelio lume intestinale 

La lamina propria contiene la parte vascolare dell’intestino in particolare le arterie mesenteriche, 

che raggiungono l’intestino a livello dell’inserzione mesenterica formando un plesso sottomucoso 

da cui si originano fitti capillari che inglobano le ghiandole da cui si originano piccole arteriole 

che si approfondano nella lamina propria fino a raggiungere ciascun villo in cui due o  

  

 

FIG. 5: A Villo OCS = Orletto Cuticolare Striato, GC = GlicoCalice, L = Linfocita, CC = Cellula a Calice (col. 

Mallory var. GALGANO Autore Fabio Nobili),  B  Cripta del Liberkuhn LCL = Lume Cripta del Liberkuhn, CP = 

Cellula Panet. (col. Ematossilina Eosina Autore Fabio Nobili) 
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più arteriole raggiungono l’apice e si anastomizzano nel plesso venoso ghiandolare che attraversa 

la sottomucosa e da qui raggiunge le vene mesenteriche. 

   

FIG.6   A-B Sistema cellulare DES CSE = Cellule Sistema Enterocromaffine. (col. BODIAN con protargolo 

Autore Fabio Nobili) 
 

La lamina propria contiene anche la circolazione linfatica che con il vaso chilifero centrale al villo 

questo viene alimentato dai vasi linfatici che afferiscono con numerose anastomizzazioni alla base 

del villo e si estende alla complessa rete linfatica fino ad interessare a loro volta i noduli linfatici 

solitari e le placche del Peyer (FIG.7). 

La circolazione linfatica forma due plessi importanti uno a livello della muscularis mucosae 

(Placca del Peyer) ed uno sottomucoso (noduli linfatici solitari), e tutte le strutture articolate di 

questa rete come sopra descritta con i linfociti circolanti e i macrofagi tissutali o istiociti formano 

il GALT (Gut Associated Linfoid Tissue)(FIG. 7-8). Anche il sistema nervoso è una componente 

importante a livello intestinale, esso è presente nel canale alimentare con due plessi importanti uno 

localizzato fra gli spazi muscolari longitudinale e circolare a formare il plesso dell’Aurbacks e il 

plesso sottomucoso del Meisner che danno origine alla sensibilità viscerale o enterocettiva (FIG. 

9). 
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FIG. 7   PP = lacche del Peyer. (col. Mallory var. GALGANO Autore Fabio Nobili) 

 

Tutti le forme animali vegetali e minerali posseggono una loro simmetria intrinseca, che uno 

studioso di morfologia e ultrastruttura non può non prendere in considerazione, tale simmetria 

spesso cambia con il cambiare del tipo di osservazione analitica utilizzata infatti nel campo 

microscopico si notano altri livelli di simmetria e di omogeneità in funzione dell’ingrandimento 

utilizzato. 

Riferendoci pertanto al nostro apparato digerente possiamo affermare che dal punto di vista 

macroscopico il piano di simmetria è rappresentato dal piano sagittale che percorre per tutto 

l’apparato in questione, e lungo questo percorso abbiamo profonde modificazioni della struttura 

sia morfologica che è diretta conseguenza della funzione che quel tratto di apparato digerente è 

preposto per svolgere. 

 

 

 

PP 



- 18 - 
 

           

             FIG. 8  LSS = Nodulo Linfatico Solitario. (col. MALLORY var. AZAN Autore Fabio Nobili) 

  

Tralasciando volutamente ogni descrizione dell’apparato odontostomaideo, che solo questo dal 

punto di vista della descrizione anatomico-istologica richiederebbe un saggio a parte, procederei 

LSS 
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FIG. 9  VC = Vaso Chilifero, TC = Tonaca Propria, MM = Muscularis Mucosae, PA = Plesso dell’Aurbacks, PM = 

Plesso sottomucoso del Meisner (col.Mallory var. GALGANO Autore Fabio Nobili) 
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senza altro indugio a descrivere per grosse linee i vari tratti dell’apparato digerente in maniera di 

far capire in seguito perché si è scelto il modello in vitro costituito dal monolayer della linea 

cellulare Caco-2. 
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ESOFAGO  

Possiamo distinguere vari tratti del tubo digerente lungo il suo percorso. In primis incontriamo 

l’esofago. 

 

FIG. 10 Esofago MM = Muscularis Mucosae, LE = Lume Esofageo.(col. GABE MARTOJA AutoreFabio Nobili) 

 

FIG. 11 Esofago MM = Muscularis Mucosae, EPP = Epitelio Pavimentoso Pluristratificato, LE = Lume 

Esofageo.(col. GABE MARTOJA Autore Fabio Nobili). 
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L’esofago (FIG. 10-11-12) è la porzione del canale alimentare (25-30cm) che unisce il faringe allo 

stomaco, si suddivide in cervicale (cricoideo), superiore (aortico), medio (Bronchiale) e inferiore 

(Diaframmatico), fino all’inserzione con lo stomaco detto imbuto precardiale in cui il bolo 

alimentare passa attraverso il cardias ed entra nello stomaco propriamente detto 

 

 

 

 

 

FIG. 12 Valvola Cardias  C = Cardias, SC = Strato Connettivale, MM = Muscolaris Mucosae.(col. MALLORY var. 

AZAN Autore Fabio Nobili) 
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FIG. 13: ZT =  Epitelio Zona Transizione tra esofago a stomaco. (col. GABE MARTOJA Autore Fabio Nobili) 

 

All’osservazione microscopica le pareti dell’esofago risultano suddivise da più strati tissutali, o 

tonache: mucosa, sottomucosa, tonaca muscolare e tonaca avventizia. La mucosa è strutturalmente 

formata da un’epitelio cellulare pavimentoso pluristratificato e in stato di riposo la porzione 

luminale assume un profilo stellato e lo spessore dello strato epiteliale raggiunge i 400-500mM. 

Gli strati cellulari più superficiali presentano cellule squamose ed appiattite con nucleo 

ZT 
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tondeggiante, nel cui citoplasma sono presenti filamenti di cheratina (tale strato varia a seconda 

della specie animale). L’innervazione che risulta ubiquitariamente presente per tutto il canale 

alimentare è data da due plessi nervosi il sottomucoso del Meissner e quello muscolare di 

Auerbach (FIG. 15). Dal cardias come sopra raffigurato (FIG. 13) il bolo alimentare passa allo 

stomaco. 
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   STOMACO  

Nello stomaco il bolo alimentare viene trasformato in una massa fluida “chimo”. La componente 

cellulare dello stomaco è rappresentata da un epitelio batiprismatico piuttosto alto e sullo strato 

più superficiale le cellule desquamano così facilmente che queste vengono rinnovate totalmente in 

tre o quattro giorni. 

 

 

FIG. 14: Stomaco  FG = Fossetta Gastrica, CPCGG = Cellule Parietali del Collo delle Ghiandole Gastriche.  

 (col. Mallory var. GALGANO Autore Fabio Nobili) 
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FIG. 15 Ingrandimento  zona pilorica Stomaco GG = ghiandola gastrica , SC = Strato Connettivale, PA = Plesso 

Aurbacks.(col. GALGANO Autore Fabio Nobili) 

 

Nello stomaco ritroviamo le cosiddette ghiandole gastriche in posizione basale e la loro secrezione 

esocrina passa attraverso una regione ristretta denominata collo che a sua volta prosegue nelle 

fossette gastriche, in queste ghiandole si riscontrano quattro tipologie diverse di cellule: le cellule 

principali o zimogeniche in cui la loro funzione è quella di produrre pepsina e renina, le cellule 

parietali o ossintiche che producono una secrezione acida cloridrica nonché il fattore intrinseco 

sostanza necessaria per l’assorbimento della vitamina B12, le cellule del collo sono cellule mucose 

la cui secrezione di muco agisce da antagonista all’acidità ed all’azione enzimatica impedendo 

così una possibile auto digestione, infine abbiamo le cellule del sistema enterocromoaffine il cui 

secreto è di tipo neuroendocrino come per esempio quello rappresentato dalla 5-idrossitriptamina 

o serotonina (regolazione motilità intestinale) e da altri tipi di sostanze ed in funzione di tale 

peculiarità distinguiamo le cellule del tipo G (gastrina), cellule D (somatostatina), cellule ECG 

(istamina).  
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FIG. 16  Zona Pilorica sx: ZTVPD= Zona transizione valvola pilorica-Duodeno(col. GABE MARTOJA Autore 

Fabio Nobili); DX: CSE = Cellule Sistema Enterocromoaffine. (col. BODIAN con protargolo Autore Fabio Nobili); 

 

 

 Le ghiandole gastriche sono del tipo tubolare semplice e ramificato, a seconda  della zona dello 

stomaco in cui si trovano esse presentano una morfologia diversa specialmente nella dimensione e 

nella lunghezza delle fossette gastriche, nella zona pilorica risultano addirittura di una lunghezza 

che può raggiungere più della metà dello spessore della mucosa. Una volta che l’alimento solido 

nello stomaco si è trasformato in liquido (chimo), questo viene trasferito poco alla volta 

nell’intestino grazie all’azione della valvola pilorica nonché dalla pressione realizzata dal gas 

formatesi durante la digestione che raccogliendosi nell’area del fondo della parete gastrica facilita 

il passaggio del chimo verso l’intestino attraverso la ghiandola pilorica. 
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L’INTESTINO 

L’intestino e un organo di forma tubolare lungo circa sette metri, esso si suddivide in intestino 

tenue (5 M) ed intestino crasso (2M). L’intestino tenue a sua volta si suddivide in tre porzioni 

denominate duodeno, digiuno ed ileo. L’intestino crasso si suddivide in colon (colon ascendente, 

trasverso, discendente, sigma), cieco ed infine il retto. 

 

L’intestino tenue (Duodeno, Digiuno, Ileo)  

Il tratto decisamente più interessante dal punto di vista morfo-istologico è rappresentato dal 

duodeno (FIG. 17-18), nell’uomo generalmente ha una lunghezza di circa venti trenta centimetri e 

si trova posizionato retro peritonealmente all’interno della cavità addominale. Nel duodeno e 

precisamente a livello della prima ansa che questa porzione di intestino assume dopo lo sfintere 

pilorico aggettano il loro secreto esocrino le più importanti ghiandole (accessorie) annesse 

all’apparato digerente, il fegato la cistifellea ed il pancreas che  

Fig. 17-18 Duodeno. Tipica conformazione fogliacea dei villi più evidente nella foto fatta con il SEM.   

SX:(col. Mallory var.GALGANO Autore Fabio Nobili);DX: SEM EVO SL10Autore Fabio Nobili) 

 

rispettivamente tramite il coledoco ed il dotto pancreatico mandano il loro secreto nel duodeno 

attraverso lo sfintere dell’Oddi. Questa zona del duodeno rappresenta un punto nevralgico per 



- 29 - 
 

l’attuazione dell’assorbimento intestinale, infatti grazie agli enzimi presenti nel secreto 

proveniente dalle ghiandole accessorie suddette e da quelle intrinseche può proseguire la 

digestione e l’assorbimento dei nutrienti, condizione fondamentale per avere un buono stato di 

salute.   

FIG. 19 Digiuno     FIG. 20 Ileo 

 

FIG.19  Digiuno: conformazione dei villi che presentano 

una morfologia digitiforme allargata. (col. Mallory var. 

GALGANO Autore Fabio Nobili); 

FIG.20  Ileo: conformazione dei villi che presentano 

una morfologia digitiforme più affusolata. (col. Mallory 

var.GALGANO Autore Fabio Nobili) 

 

A parte l’aspetto morfologico peculiare su descritto, i tre segmenti in cui è suddiviso il tenue non 

hanno sostanziali differenze ed anche se sussistono delle variazioni di aspetto morfologico  

abbastanza evidenti (FIG.17-18-19-20), come quello rappresentato dalla morfologia dei villi, dal 

punto di vista funzionale non si apprezzano significativi cambiamenti. 

A tal fine per tutto il tratto del tenue la funzione principale rimane quella di trasportare il chimo e 

continuarne la digestione trasferendo i nutrienti assorbiti nel circolo mesenterico sia ematico che 

linfatico. Lungo tutto il tenue l’epitelio risulta costituito da vari citotipi cellulari che sono stati 
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descritti in maniera particolareggiata nel capitolo riguardante l’ontogenesi dell’apparato 

gastroenterico (FIG. 4, 5, 6). 

Sono state proprio queste tipologie cellulari che hanno fatto indirizzare questa ricerca verso la 

scelta di un modello in vitro il più possibile vicino alla realtà biologica e fisiologica dell’apparato 

gastroenterico umano. Questo studio sperimentale si propone di realizzare in vitro una simulazione 

di quello che avviene in vivo nel fisiologico o quando si è sottoposti ad uno stress ossidativo sia 

esogeno che endogeno (es. stress postprandiale), e come alcune molecole o miscele di molecole 

funzionali presenti negli estratti di alimenti possano contrastare questi fenomeni perossidativi. 
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MODELLI CELLULARI PER LO STUDIO DELLO STRESS OSSIDATIVO 

 

DESCRIZIONE PROGETTUALE E OBBIETTIVI DELLA RICERCA 

Sono ormai anni che la parola “antiossidante” è il Jus nexu del mercato nutraceutico, erboristico 

ed anche cosmetico. Proprio questa parola ed il suo significato intrinseco che ha assunto è 

rappresentata come l’incipit che viene utilizzato per i prodotti, i loro ingredienti e le materie prime 

che li costituiscono come segno di qualificazione scientifica a claims. La conoscenza superficiale 

di tale argomento non fa altro che anche un consumatore informato può perdersi nella giungla dei 

prodotti alimentari e non, e del loro contenuto in biocomposti antiossidanti. Infatti se si cerca di 

trovare un nesso comparativo fra tipologie simili di uno stesso alimento ma di produttori diversi, 

non si riuscirà ad evincere quale prodotto è migliore di altri e se i test analitici utilizzati per 

descriverne il contenuto in antiossidanti possano essere confrontabili, come per esempio il metodo 

analitico per determinare i carotenoidi è lo stesso che viene utilizzato per il tirosolo? Capire quale 

sostanza riesca a contrastare meglio il rischio perossidativo è un quesito ancora insoluto per via 

che i metodi analitici ed i valori che se ne ricavano sono molteplici e diversificati come unità di 

misura ed i loro risultati normalmente non sono comparabili fra loro. Su questa tematica non è un 

eufemismo affermare che ci troviamo ad un livello di conoscenza medioevale, infatti come in quel 

periodo non esistevano misure standardizzate che potevano essere fra loro convertite con 

precisione, così non abbiamo oggi una misura unificata di antiossidante in quanto ogni molecola 

con queste caratteristiche ha una sua specificità che è l’azione antiossidante su un target che non è 

per tutti lo stesso ed i meccanismi di azione sono molteplici come lo sono i meccanismi 

dell’azione perossidativa. Conoscere quindi come agisce un antiossidante e su che cosa, può essere 

un mezzo per districarsi fra i valori e gli acronimi delle varie tipologie analitiche allo scopo di 

individuare i composti più virtuosi nell’esplicare l’azione antiossidante esogena. Fermo restando 

che le metodiche analitiche (ORAC ,PCL, FCR, ecc.), non sempre esplicano un’efficacia che può 

essere di default trasferita come reale azione protettiva del nostro organismo. In funzione di 

quanto detto sopra l’obiettivo di questa ricerca è quello di caratterizzare l’azione antiossidante di 

estratti da matrici alimentari e monitorare tale azione variando la concentrazione dell’estratto da 

sottoporre al modello cellulare in vitro. Questo permetterà di avere per ogni alimento un profilo di 

azione chimico-fisico “fingerprint” della miscela di molecole ad azione bioattiva che 

caratterizzerà ciascun estratto alimentare (e quindi dell’alimento stesso). Per ottenere tale  

obbiettivo è stato scelto  come modello sperimentale in vitro la linea cellulare Caco-2 (20) derivata 

da un adenocarcinoma umano del colon. Questa linea fatta crescere come un epitelio in monolayer 
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su filtro di policarbonato (FIG.21) è costituita da più citotipi cellulari ed è proprio questa 

eterogeneità a far rassomigliare questo modello in vitro sia per morfologia che per funzione al 

corrispettivo tratto intestinale da cui si origina (21,22). La linea cellulare Caco-2 è stata realizzata 

da Fogh e collaboratori, da un adeno-carcinoma del colon umano, questo modello cellulare è stato 

originariamente utilizzato per lo screening e lo studio dei meccanismi di resistenza, e gli effetti 

citotossici di farmaci antitumorali. Più tardi fu dimostrato che la linea cellulare Caco-2 è un valido 

modello per studiare il trasporto sia transepiteliale che paracellulare (23,25,26). Le giunzioni 

intercellulari strette funzionano come una barriera che limita il movimento dei soluti attraverso il 

percorso paracellulare. Poiché le sostanze che entrano devono attraversare la membrana 

perpendicolarmente, le cellule epiteliali di questa linea cellulare sono funzionalmente e 

strutturalmente "polarizzate" e la loro estremità baso-laterale è diversa dalla loro regione apicale. 

Abbiamo scelto la linea cellulare Caco-2 per questo studio sullo stress ossidativo in quanto su di 

essa è possibile eseguire anche l’analisi istologica, tale linea cellulare ha la capacità di 

differenziarsi spontaneamente sia morfologicamente che funzionalmente. Il modello colturale una 

volta raggiunta la confluenza si presenta come uno epitelio monostratificato batiprismatico 

semplice in cui è presente una evidente polarizzazione lungo l’asse luminale baso-laterale del tutto 

simile a quella del colon umano adulto (27). Un altro interessante aspetto morfologico e strutturale 

della linea Caco-2 come sopra accennato è la qualità non omogenea tra le cellule. In realtà questa 

linea cellulare è costituita da almeno 4 citotipi (21) alcune cellule hanno una componente 

biochimica enzimatica tipica di un intestino adulto normale, altre cellule possiedono caratteristiche 

simile a quelle del colon fetale (epitelio pseudo-monostrato) altre ancora sono morfologicamente e 

strutturalmente simili a quelle presenti all’interno della cripta e del villo intestinale, identificabili 

quindi con l’enterocita propriamente detto, con la cellula a calice (goblet cells), ed infine con la 

cellula del sistema enterocromoaffine. Pertanto la predominanza di uno o più dei citotipi indicati 

possono far variare la morfologia dell’epitelio colturale da un monostrato epiteliale batiprismatico 

semplice ad un monostrato pseudo-monostratificato. La linea cellulare Caco-2 è in particolare 

costituita da cellule neoplastiche che, quando sono fatte proliferare su dischi di plastica o su filtri 

di policarbonato si comportano come normali enterociti sempre altamente polarizzati (monolayer), 

senza formare i cluster tipici della neoplasia. La linea Caco-2 si presta bene, anche come modello 

per lo studio del danno fatto da radicali liberi (F.R.) nonché per lo studio dell'azione protettiva di 

molecole antiossidanti (28). Lo scopo della nostra ricerca è quello di investigare l'azione di alcuni 

estratti polifenolici e non (antiossidanti a composizione sia lipofililica che idrofilica),  

sul modello cellulare suddetto in presenza e assenza di un pro-ossidante come 2,2 '-azobis (2-

ammidinopropano) dicloridrato (AAPH) (pro-ossidante idrofilo). Su queste colture cellulari 

saranno testate concentrazioni crescenti di vitamine, molecole bioattive pure o estratti complessi di 
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matrici alimentari (polifenoli, ecc.) (24). Gli estratti di un alimento possono avere caratteristiche 

lipofile, anfotere o idrofile ed il loro contenuto in molecole varia da alimento ad alimento anche in 

funzione del tipo di trasformazione che esso subisce prima di essere consumato. La variabilità 

nella composizione in molecole bioattive di questi estratti è estrinsecata nel comportamento 

antiossidante e/o pro-ossidante che questi hanno sul modello in vitro che reagirà variando le sue 

caratteristiche sia morfologiche che chimico-fisiche, fornendoci un profilo unico e specifico 

dell’azione antiossidante e/o prossidante dell’estratto che stiamo testando. Tali modelli in vitro 

erano stati utilizzati alcuni anni fa per studi sulla tossicità per la loro caratteristica morfologica e 

funzionale di simulare l’assorbimento intestinale anche per studi sul metabolismo del trasporto 

transepiteliale, basolaterale e sul differenziamento cellulare (23).  

 

FIG.21 Schema modello in vitro dell’epitelio monolayer su filtro di policarbonato 
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SEZIONE SEMIFINE  (2) DELL’INTERO  FILTRO CON ADESO MONOSTRATO 
BATIPRISMATICO SEMPLICE DI COLTURA DI CELLULE PER IL TEST 

SPERIMENTALE

Monostrato di cellule

differenziate

Filtro di policarbonato

 In alcuni nostri studi preliminari abbiamo testato la vit. E ed una serie di estratti polifenolici (olio 

extravergine di oliva e di pomodoro), questi primi modelli sperimentali sono stati eseguiti per 

tarare il sistema e la sua risposta chimico-fisica e morfologica (sia per molecole lipofile che 

idrofiliche). Su questi modelli è stato possibile eseguire una serie di misure fra cui quella della 

resistenza transepiteliale (TEER) (25), e della permeabilità al rosso fenolo, questi parametri 

rappresentano misure strumentali di valutazione approssimativa dello stato di salute della 

componente citologica della coltura (26), infatti ad ogni abbassamento e/o aumento dei valori 

della resistenza transepiteliale si associa rispettivamente un abbassamento e/o un aumento dello 

stato di salute del monolayer colturale. Con queste misure valuteremo in questo studio il profilo 

comportamentale di ogni sostanza o estratto alimentare testato. I dati ottenuti forniranno quindi 

una curva il cui profilo di azione (slope) sarà determinato dall’andamento dei valori TEER sul 

modello in vitro. Inoltre i dati sperimentali ottenuti dalla misura dei TEER saranno confrontati con 

analisi istologica del monolayer della linea cellulare Caco-2 prelevandolo “in-toto“ e 

considerandolo come se fosse una classica biopsia (intestinale) si processerà quindi l’intera coltura 

con una serie di analisi di tipo istologico in maniera da poter osservare microscopicamente il tipo 

di danno sui diversi citotipi cellulari che compongono l’epitelio colturale e la sua 

compartimentalizzazione a livello citologico ed ultrastrutturale (29) FIG.22, A e B C 
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FIG. 22  Composizione Citotipica in vivo a confronto con quella in vitro: 

FIG. 22A         Vivo 
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FIG. 22B         Vitro 

 

Foto in M.O.di una sezione semifine 2m i riquadri colorati EMATOSSILINA EOSINA 

corrispondono al citotipo cellulare raffigurato nella figura superiore 

Epitelio monolayer batiprismatico semplice di controllo

Strato continuo 

microvilli

  

FIG. 22C Fotografie in microscopia elettronica a scansione EVO SL10 a diverso 

ingrandimento dell’epitelio monolayer della linea cellulare Caco-2 citoarchitettura normale 

del monolayer (controllo) Aut. Fabio Nobili 
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Questo approccio sperimentale ci ha permesso di osservare le modificazioni morfologiche delle 

colture applicando su esse valutazioni di tipo istopatologico come se queste fossero di origine 

bioptica, con tale criterio sperimentale si è potuto osservare con grande precisione che ad ogni 

variazione della permeabilità dell’epitelio colturale corrispondeva all’analisi istologica la 

comparsa delle prime discrasie cellulari e che all’aumentare della concentrazione della sostanza 

testata sia essa una vitamina (es. -tocoferolo) o un estratto polifenolico (come avremo modo di 

constatare in seguito), la coltura rispondeva con dei cambiamenti il cui range andava dal normo-

morfologico alla severa modificazione patologica rappresentabile istologicamente come anomale 

formazioni adenomero-simili di origine secretoria, causate da un alterato “sorting-out” cellulare 

(rosetta), dovuto probabilmente all’innesco patologico subito da alcuni dei vari citotipi 

componenti il monolayer cellulare (uno dei quattro citotipi presenti normalmente in queste 

colture), tale fluttuazione dello stato di salute dell’epitelio colturale evidenziava tutti gli aspetti 

fisiologici che un sistema biologico può assumere in funzione degli stimoli che esso subisce, e che 
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vanno dallo stato di equilibrio fino ad uno stato patologico irreversibile rappresentato da un 

quadro necrotico oppure da strutture morfologiche costituite da cluster di tipologia 

trasformazionale con nuclei discromici e rapporti N/C alterati, espressione di una sdifferenzazione 

cellulare atipica e rappresentativa di un quadro neoplasico. Questo modello in vitro sarà  testato in 

maniera completa con vari estratti a concentrazioni crescenti provenienti da varie matrici  

alimentari considerati come apportatori di peculiari molecole bioattive con caratteristica azione 

antiossidante, a tal fine abbiamo considerato una serie di composti fra cui l’-tocoferolo (vit.E) 

(24) fin da sempre considerato un antioxidante per eccellenza ed utilizzato in maniera ubiquitaria 

sia dall’industria alimentare che da quella farmaceutica e cosmetica (standardizzazione e 

validazione del metodo), un estratto polifenolico di pomodoro (29,40), un estratto di radicchio 

“notoriamente” ricco in antociani(42), nonché una cultivar di mele (Golden) ed una di pere 

(Wiliam’s), per gli alimenti costituiti da prodotti derivati da trasformazione (industriale o 

domestica) di matrici alimentari primarie abbiamo preso in considerazione un estratto polifenolico 

di olio extravergine di oliva (30), un concentrato delle acque di vegetazione reflue dalla 

produzione dell’olio extravergine di oliva (39), il pane a lievitazione naturale (43) la cioccolata 

fondente  ecc. Per alcune di queste matrici alimentari è stata presa in esame sia l’analisi 

dell’estratto raw che quello ottenuto dopo alcune trasformazioni domestiche (tipologia di cottura, 

conservazione ecc.), ovverosia dopo cottura sia al forno che in griglia, allo scopo di ricavare una 

serie di informazioni, che andranno a completare il profilo della loro azione biologica sulla linea 

cellulare Caco-2, fornendo dati sulla dinamica dell’azione di queste molecole, del loro impatto 

sulla morfologia dell’epitelio colturale monolayer e sui vari citotipi cellulari che lo compongono, e 

dell’azione ad aspetto salutistico (nutraceutica) che un alimento potrebbe intrinsecamente avere. 

Come ulteriore precisazione il monolayer cellulare da noi realizzato è un modello in cui i vari 

citotipi cellulari una volta raggiunta la confluenza formano un monostrato compatto che è in 

perfetto equilibrio nel microambiente che noi abbiamo realizzato nel farlo crescere. Dal punto di 

vista istopatologico quindi il modello così costituito simulerebbe uno stato di benessere cellulare 

analogo a un organismo che in vivo si trova in ottima salute. L’aggiunta di supplementazioni a 

tipologia bioattiva potrebbe fornirci un profilo di azione sia anti e/o pro-ossidante peculiare per 

ogni sostanza testata. Per avere un quadro sperimentale più completo si è realizzato anche un 

modello in vitro che in antitesi al precedente simula uno stato che in vivo sarebbe di tipo 

patologico. Per concretizzare ciò abbiamo realizzato in vitro uno stress ossidativo trattando la 

coltura monolayer con una sostanza radicalizzante a rilascio quantico, il 2,2’ azobis (2-

amidinopropane)dihydrochloride (AAPH), e su questo modello abbiamo testato le matrici 

alimentari alla stessa concentrazione. 
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Risultati sperimentali: 

Il problema prioritario da superare per dare avvio ad una ricerca di questa complessità dovuta alle 

numerose matrici alimentari su elencate da analizzare, era quello di provare in primis il modello 

cellulare costituito dal monolayer di cellule intestinali differenziate e confluenti con un prodotto 

considerato nodale per ottenere una base analitica di partenza standardizzata e validata. A tal fine 

come già accennato in precedenza abbiamo individuato l’-tocoferolo come pietra miliare per i 

nostri studi, una molecola bioattiva che per la sue eccellenti caratteristiche antiossidanti è stata 

usata e studiata in vari campi di ricerca da quello nutrizionale a quello dermatologico sia a scopo 

cosmetico che medicale (45). La vitamina E in natura si presenta dal punto di vista chimico sotto 

una forma molto complessa che possiamo associare a quella compresa di almeno quattro tocoferoli 

e di altrettanti tocotrienoli, fra loro la differenza sostanziale è data prevalentemente dal numero e 

dalla posizione dei gruppi metilici, cosa non indifferente in quanto è proprio la disposizione di 

questi gruppi che influisce sulla stericità della molecola rendendola più o meno attiva e quindi di 

conseguenza più o meno funzionale dal punto di vista biologico. L'α-tocoferolo è la forma  che 

possiede la massima attività biologica e ad esso ci si riferisce per valutare l'attività degli altri β-, γ-

, -tocoferolo ecc. Dal punto di vista strutturale i tocoferoli si possono considerare derivati del 

cromano o meglio del tocolo (6-idrossi-cromano), avente in posizione 2 un gruppo metilico e una 

catena laterale alifatica a 16 atomi di carbonio (fitolo). La caratteristica importante di questa 

vitamina è che essendo liposolubile il suo assorbimento avviene in via passiva a livello del 

duodeno nella porzione medio e distale. Un altro elemento importante e che per essere assorbita 

come per tutte le altre vitamine liposolubili si deve verificare nell’ambiente luminale dell’intestino 

una sorta di emulsione che fisiologicamente è realizzata con la secrezione degli acidi biliari che 

agiscono su questa vitamina favorendone una solubilizzazione micellare. La vitamina E proprio 

per la sua fama di essere l’antiossidante per eccellenza per la sua attività biologica da sempre 

riconosciuta è quella di proteggere dall’ossidazione i lipidi delle membrane cellulari, ed in 

particolare contrasta la perossidazione delle LDL (lipoproteine a bassa densità), principale 

bersaglio dei radicali liberi per questo è considerata utile nella prevenzione dell'arteriosclerosi, 

efficace nelle malattie cardiovascolari, fondamentale nella prevenzione del cancro, indispensabile 

per il corretto funzionamento dei muscoli ed anche per l’ attività sul sistema immunitario, tale 

massivo utilizzo di questa vitamina nelle applicazioni della vita quotidiana e la notevole mole di 

recensioni bibliografiche ci ha fornito la giustificazione nel considerare la vitamina E come base 

analitica da utilizzare sul modello cellulare in vitro.  

********************************* 
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Vitamina E (-tocoferolo) 

Come prima fase sperimentale si è eseguito una serie di esperimenti sottoponendo il monolayer 

colturale a concentrazioni crescenti di vitamina E per un intervallo di tempo compreso fra 0 e 210 

minuti. Le sospensioni di -tocoferolo con i sali biliari a concentrazioni crescenti (0.10-0,20-0,30-

0,40mg/ml) sono state aggiunte al mezzo di coltura. Sono stati misurati i TEER A diversi 

intervalli di tempo (0', 90', 150', 210'), e contestualmente prelevati gli epiteli colturali in toto per 

eseguirne l’analisi morfologica. La misura dei TEER e la relativa analisi istologica ci ha permesso 

di realizzare un profilo di azione dose/tempo dell’ -tocoferolo (FIG.25). Le misure dei TEER sul 

controllo e a 0,10 e 0,20 mg/ml di concentrazione non ha rilevato alcun cambiamento 

morfologico, e le cellule del monostrato colturale non hanno subito nessun danno cellulare. Invece 

a 0,3 e 0.4mg/ml i valori dei TEER hanno evidenziato una drastica diminuzione della resistenza 

elettrica dell’epitelio colturale che equivale ad una aumento del grado di sofferenza epiteliare 

plausibile con la comparsa di evidenti danni cellulari 

FIG.25 Curva vit. E in condizioni normo-fisiologiche (concentrazioni crescenti in mg/ml)

  

Le analisi morfologiche fatte sui preparati istologici realizzati sull’epitelio colturale (FIG. 26), 

confermano le ipotesi sostenute con le misure dei TEER, con i seguenti risultati: 1) Alla 

concentrazione di 0,10mg/ml di -Tocoferolo (FIG. 26 A, B, C). L'epitelio non mostra segni di 

modificazioni morfologiche ed è perfettamente analogo a quella di un epitelio enterico normale. 

2)Alla concentrazione 0,20mg/ml di -Tocoferolo (FIG.26 D, E, F), la coltura cellulare si presenta 
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con un quadro infiammatorio moderato ma reversibile in cui si evidenziano uno swelling 

citoplasmatico con contestuale picnosi e rare cellule apoptotiche.  

3)Alla concentrazione di 0,30 mg/ml di -Tocoferolo (FIG. 26 G, H, I). si nota un grande 

cambiamento morfologico con un evidente danno ossidativo che coinvolge il monostrato di cellule 

e si estende fino ai nuclei. Questi ultimi mostrano una serie di modifiche che vanno dalla picnosi  

fino ad una grave carioressi e conseguente cariolisi associata. Questi cambiamenti sono per lo più 

osservati a 210' in cui si osserva un epitelio ormai in necrosi estesa, con una morfologia tipica di 

un danno irreversibile la cui conseguenza finale è la morte cellulare. 

4)Aumentando la concentrazione di -tocoferolo a 0.40mg/ml (FIG. 4 L, M, N), contrariamente al 

quadro necrotico atteso come conseguente alla precedente osservazione, abbiamo osservato un 

progressivo sdifferenziamento cellulare e la relativa perdita della polarizzazione cellulare, tale 

morfologia atipica di tipo trasformazionale è caratteristica di un epitelio pluristratificato con una 

clustery cellulare  tipica di una trasformazione cellulare in atto data da una iperproliferazione di 

cellule atipiche del tutto paragonabile ad un quadro di morfologia neoplasica. Questa nostra ultima 

osservazione morfologica se confrontata con la (FIG. 4 L, M, N), ci conferma che alla 

concentrazione di -tocoferolo di 0,4mg/ml la curva della misura dei TEER cambia inclinazione 

in quanto i valori della resistenza transepiteliale aumentavano e tale incremento poteva essere 

considerato come un possibile recupero (recovery) delle cellule del monolayer colturale. E’ stata 

dunque discriminante la contestuale analisi istologica per evidenziare che non si aveva il recupero 

ma altresì la trasformazione dell’ epitelio differenziato del modello cellulare in un epitelio 

trasformazionale in cui una delle caratteristica intrinseche delle cellule è quella di perdere 

l’inibizione da contatto e di proliferare in maniera anomala e pluristratificata, questa crescita 

determina come conseguenza un aumento del valore nella misura dei TEER che senza la verifica 

istologica avrebbe potuto creare la falsa ipotesi di una possibile azione di tipo antiinfiammatorio 

della sostanza testata mentre in questo caso è l’esatto contrario FIG.26-N. A tal fine possiamo 

affermare che ogni volta che il modello cellulare in vitro presenta valori dei TEER incongrui 

sarebbe necessario eseguire l’analisi istologica dell’epitelio colturale in toto per confermare o no 

lo stato di salute del monolayer. Queste prime osservazioni ci hanno fornito una serie di dati 

dell’attività dell’-tocoferolo sul modello in vitro costituito dalla linea cellulare Caco-2. Essendo 

questa una molecola liposolubile con un intake passivo sulle cellule del monolayer colturale ha 

provocato un cambiamento dell’attività in funzione della concentrazione, che da un 

comportamento antiossidante alle concentrazioni di 0,1-0,2 mg/ml, si e passati ad avere un azione 

fortemente pro-ossidante alle concentrazioni di 0,3-0,4 mg/ml di (Vit.E). 
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FIG.26 Analisi istologica dell’epitelio colturale alle varie concentrazioni crescenti di - 

tocoferolo vit. E: 

Abbreviazioni: 
AAPH= 2,2’-Azo-bis(2-amidinopropane) dihydrochloride, AMUC= Atypical morphologic undifferentiated cells, 

AP= Apoptosys ,CSW= Cytoplasmic swelling, DCN= Depholiant cells necrotic, IPS= Hyperchromatic straining, 

KL= Karyolysis, KR= Karyorrhexis, ND= Nuclear Damage NE= Necrosis, NPC= Nuclear picnosis, VD= 

Vacuolar degeneration , la barra della FIG.A equivale ad un ingrandimanto 10m. Aut. Fabio Nobili 

Come precedentemente riferito, nella descrizione generale dell’attività della ricerca proposta in 

questa prima fase sperimentale è stata stigmatizzata una curva di tolleranza su un sistema che 

risultava essere in equilibrio, infatti le cellule costituenti il modello colturale su cui si è realizzata 
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questa prima fase sperimentale si trovavano in un ambiente fisiologico ottimale paragonabile a 

quelle di un apparato intestinale di un organismo umano sano. Confortati da questi primi risultati 

ci siamo prodigati ad eseguire una seconda parte sperimentale in cui le stesse concentrazioni di -

tocoferolo sono state somministrate sullo stesso modello in vitro ma in condizioni fisiologiche 

completamente differenti in cui il monolayer colturale era stato sottoposto preventivamente ad uno 

stress ossidativo in maniera da simulare un eventuale stato patologico (patia), tale stato 

infiammatorio è stato indotto con l’aggiunta al mezzo di coltura apicale (FIG.21), di una sostanza 

radicalizzante il 2,2’ azobis (2-amidinopropane)dihydrochloride (AAPH). L’esecuzione di questa 

fase sperimentale ha prodotto un risultato veramente interessante, come è possibile constatare 

all’osservazione del grafico in (FIG. 27). Le concentrazioni di vitamina E, di 0,2-0,3 mg/ml che 

risultavano tossiche nel modello colturale in equilibrio sono quelle che nel modello con stress 

ossidativo indotto sono risultate le più idonee a contrastare l’azione del 2,2’ azobis (2-

amidinopropane) dihydrochloride, al punto di far recuperare l’intero epitelio. La concentrazione 

0,1 mg/ml e quella di 0,4 mg/ml sono risultate la prima insufficiente a contrastare l’insulto 

ossidativo, e la seconda invece ha agito come un pro-osidante che in associazione con il 

radicalizzante da noi aggiunto ha fatto precipitare il monolayer colturale in un quadro necrotico 

irreversibile (24). 

FIG.27 Curva dell’-Tocoferolo a concentrazioni crescenti in presenza dell’oxidante 2,2’  

azobis (2-amidinopropane)dihydrochloride (AAPH) 
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La conferma di questi risultati si è avuta dall’analisi istologica che è stata eseguita per ogni 

campione (FIG.28), in cui i cambiamenti morfologici subiti dal monolayer cellulare hanno 

confermato i dati della misura della resistenza trans epiteliale (TEER). Nella FIG.28 le immagini 

A,B,C sono il Controllo, mentre le immagini D,E,F rappresentano il solo radicalizzante, a seguire 

sono rappresentate le concentrazioni crescenti in -Tocoferolo 0,1-0,2-0,3-0,4.  

Dalla FIG.28 è facilmente riconoscibile che la concentrazione 0,3 mg/ml è quella che riesce a 

compensare in maniera efficiente il danno ossidativo dato dall’azione del 2,2’ azobis (2-

amidinopropane)dihydrochloride, infatti nelle figure P-Q-R si evince un progressivo 

miglioramento della coltura cellulare che riesce ad eseguire un recovery totale come evidenziato 

nella foto R in cui la morfologia cellulare assume lo stesso aspetto conformazionale del controllo 

(FIG.22-B).  
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FIG.28  Istologia del monolayer cellulare A-C = Controllo, D-F solo AAPH - 0,1-0,2-0,3-0,4 

mg/ml di vit.E + AAPH 6 mg/ml 

 

 

Abbreviazione: La barra in figura 26-A e in figure 28-A  rappresenta l’ingrandimento del valore di 10m.  
AAPH= 2,2’-Azo-bis(2-amidinopropane) dihydrochloride, AMUC= Atipic morphologic undifferentiated 

cells. AP= Apoptosys, CSW= Cytoplasmic swelling, DCN= Depholiant cells necrotic, IPS= Ipercromatic 

staining KL= Karyolysis. KR= Karyorrhexis, NE= Necrosis, NPC= Nuclear picnosis, VD= Vacuolar 

degeneration. Aut. Fabio Nobili 
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Estratto polifenolico da olio extravergine di oliva (Olea Europea) 

L’olio extravergine di oliva si ricava dalla spremitura meccanica del frutto detto drupa che a 

seconda della “cultivar” di provenienza e delle condizioni pedoclimatiche può avere proprietà 

dietetiche ed organolettiche differenti. L’olio è composto da una frazione saponificabile, che 

rappresenta circa più del 97-98% ed è costituita da trigliceridi esterificati con acidi grassi che 

possono essere monoinsaturi (ac. Oleico 50-80%) e polinsaturi (ac. linoleico e ac. linolenico) ed 

una frazione detta insaponificabile costituita da componenti minori che rappresenta il 2-3% , tale 

suddivisione l’abbiamo volutamente semplificata in quanto il nostro scopo è stato quello di 

approfondire lo studio su questi componenti minori in quanto sono questi che fanno la peculiarità 

ed è questa componente chimica che ha un valore salutistico e terapeutico variabile fra le varie 

cultivar di olivo. Pur essendo il 2-3% in peso dal punto di vista chimico tale frazione 

insaponificabile è molto complessa ed è rappresentata da più di 200 sostanze chimiche che 

comprendono diverse classi, alcoli alifatici, triterpeni, steroli, idrocarburi, composti volatili e 

sostanze antiossidanti quali i caroteni, i tocoferoli e dai fenoli anfifitici tutti composti di notevole 

interesse per le loro dimostrate proprietà salutistiche. La presenza nell’olio extravergine di oliva di 

queste sostanze a forte attività biologica hanno fatto di questo alimento il componente 

fondamentale della dieta mediterranea. Le caratteristiche chimiche e salutistiche su enunciate e il 

suo largo consumo, è stato il motivo per cui l’olio extravergine di oliva è stato preso in 

considerazione nel nostro progetto. La prima fase sperimentale sulla vitamina E ha fatto emergere 

alcuni fattori di notevole importanza, primo fra tutti la differente risposta del modello cellulare 

normalizzato con il corrispettivo sotto stress. La differente risposta sia fisico-chimica che 

morfologica avuta con la vitamina E ci ha fatto riprogrammare tutte le fasi sperimentali in maniera 

di considerare come fondamentali eseguire le prove con i due aspetti colturali, quello in equilibrio 

(fisiologico) e quello sotto stress ossidativo indotto (patologico). Con questo nuovo approccio 

analitico si sono testati gli estratti da matrici alimentari come definiti nelle FIG.23 obiettivo 4. A 

tal fine si è proceduto come prima fase sperimentale ad utilizzare l’estratto polifenolico di olio 

extravergine di oliva sul monolayer colturale in equilibrio eseguendo una serie di prove atte ad 

individuare il range di concentrazione più idoneo per realizzare una curva di risposta attendibile, 

si è scelto un intervallo di concentrazione compreso tra 0,07 e 70g/ml (0,07-0,2-1,3-2-7-70 

g/ml), tale range si è stabilito in funzione di alcune prove preliminari eseguite con le misure dei 

TEER e del potere antiossidante misurato con il blanching della crocina. In FIG.29 è raffigurato il 

profilo grafico di azione dell’estratto polifenolico di olio extravergine di oliva rispetto alle misure 

dei TEER in funzione della concentrazione e del tempo di incubazione con il monolayer colturale 

in equilibrio. 
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I valori dei TEER alle concentrazioni 0,07-0,2-1,3-2 dopo un primo calo della resistenza 

transepiteliale tra 90-150 minuti, il modello in vitro recupera quasi totalmente lo status quo che 

aveva al tempo 0. Le concentrazioni 7 e 70g/ml hanno due comportamenti completamente 

diversificati la prima concentrazione provoca un rapido calo delle funzioni vitali delle cellule in 

coltura, mentre la seconda concentrazione invece sembra avere un forte recupero fino ad arrivare 

a valori del tutto compatibili con un epitelio monolayer colturale in ottimo stato di salute, e con 

un valore dei TEER superiori a quelli di partenza. 

 

FIG.29  Linea cellulare Caco-2: effetto delle concentrazioni crescenti di estratto polifenolico 

di olio extravergine di oliva sulla variazione della Resistenza Elettrica Transepiteliale 

(TEER).  

 

 

L’osservazione dei valori dei TEER in FIG.29, alle concentrazioni 7-70 g/ml sembrano essere in 

forte contraddizione solo in apparenza, infatti se si osserva l’analisi istologica sul campione in toto 

FIG.30, alla concentrazione di 7g/ml a 290’ abbiamo una estesa necrosi con la conseguente 

compromissione irreversibile della coltura, invece alla concentrazione di 70g/ml a 290’ ivalori 

dei TEER evidenziavano un grande recupero del danno iniziale, l’analisi istologica rivela senza 

ombra di dubbio che l’aumento della resistenza transepiteliale non è dovuta ad un recovery della 

coltura cellulare ma alla sua trasformazione  in una massa neoplasica simile.  

0 

500 

1000 

1500 

2000 

2500 

3000 

0 90 150 290 

T
E

E
R

 O
h

m
/c

m
2
 

 

TEMP/Minuti 

0,07 

0,2 

0,7 

1,3 

2 

7 

70 

Conc.g/ml 



- 48 - 
 

FIG.30  Comportamento dell’epitelio colturale a concentrazioni crescenti di estratto 

polifenolico da olio extravergine di oliva 
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Leggenda: le immagini nel riquadro giallo rappresentano l’epitelio monolayer in cui cominciano a comparire le prime discrasie 

reversibili (comportamento antiossidante dell’estratto polifenolico); le immagini nel riquadro rosso rappresentano le alterazioni 

cellulari non più reversibili (comportamento pro-ossidante dell’estratto polifenolico)  la barra rossa equivale alla misura 

di10m. Aut. Fabio Nobili 

 Le stesse concentrazioni e gli stessi tempi sono stati utilizzati per il modello cellulare colturale 

sottoposto ad uno stress ossidativo simulato (patologico).Come per la vitamina E la risposta che si 

è ottenuta dal monolayer colturale è stata completamente diversa da quella data dall’epitelio 

colturale in equilibrio. La FIG.31 mostra il grafico dell’andamento dei valori dei TEER in cui è 

possibile evincere che alle concentrazioni 0,07-0,2 dell’estratto polifenolico di olio extravergine di 

oliva si ha un crollo della vitalità cellulare, le restanti concentrazioni che risultavano avere 

decisamente un’attività pro-ossidante sul modello cellulare in equilibrio riescono sul modello 

perossidato a compensare l’azione ossidativa del radicalizzante (AAPH), e quindi a far superare la 

fase ossidativa indotta estrinsecando una forte azione antiossidante sul modello monolayer in vitro 

(28).  

FIG. 31  Linea cellulare Caco2: effetto delle concentrazioni crescenti di estratto di olio 

extravergine di oliva sui valori TEER in presenza di stress ossidativo dato daAAPH 6 mg/ml  
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Questa interpretazione dell’andamento dei TEER viene ad essere confermata dall’analisi 

istologica rappresentata dalla FIG.32 in cui le microfoto dell’epitelio monostratificato dimostrano 

che le concentrazioni 1,3-2-7-70 sono decisive per contrastare lo stress ossidativo indotto 

riuscendo a proteggere per tutta la durata dell’esperimento la linea cellulare Caco-2. 

 

FIG.32  Esperimento Estratto Polifenolico da olio extravergine di oliva 0,7- 1,3- 2-7-70 

mg/ml +AAPH  

 

 

Leggenda: le immagini nel riquadro verde rappresentano l’epitelio monolayer in cui è stato indotto uno stress ossidativo con AAPH 

e successivamente trattato a concentrazioni crescenti di estratto polifenolico di olio di oliva, dalle foto si osserva che tutte le 

concetrazioni comprese quelle che erano tossiche sul sistema in equilibrio hanno avuto un ruolo protettivo sulla coltura cellulare. 

Aut. Fabio Nobili 

 7g/ml 90’  7g/ml 150’  7g/ml 290’ 

 70g/ml 150’  70g/ml 290’    70g/ml 90’ 
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L’esperienza acquisita in questo tipo di indagine incrociata con dati fisico chimici in concomitanza 

con le osservazioni ricavate con l’analisi istologica su tali modelli cellulari ci hanno fornito  una 

conoscenza  approfondita del comportamento di questo monostrato cellulare ed allo stesso tempo 

abbiamo avuto la risposta per come proseguire la sperimentazione. 

A tal fine abbiamo preso coscienza che un epitelio come quello della linea cellulare Caco-2 

costituito da più citotipi cellulari può sotto uno stimolo indotto sia esso ossidativo e non restituire 

risposte diversificate che la solo misura dei TEER non può essere sufficiente. Infatti come è stato 

possibile constatare in FIG.29 l’inversioni dei valori dei TEER alla concentrazione di 70 g/ml se 

ci fossimo basati solo sul grafico, avremmo tratto le conclusioni che a questa concentrazione la 

coltura cellulare avrebbe potuto eseguire un recovery totale in quanto il valore dei TEER a 290’ 

supera il valore del punto iniziale a tempo 0’. Solo l’analisi istologica in FIG.30 ha potuto 

dimostrare morfologicamente che l’epitelio colturale invece si era trasformato e la concentrazione 

di 70 g/ml risultava in effetti chiaramente pro-ossidante per il modello in equilibrio. 

Il comportamento quindi della linea cellulare Caco-2 va sempre monitorato ad intervalli di tempo 

e se si ottengono impennate anomale dei valori è necessario approfondire con un indagine 

istologica per confermare lo stato di salute o meno del modello colturale. 

Queste osservazioni hanno fornito elementi essenziale di come procedere sui restanti campioni. 

A tal fine si è stabilito da una parte di testare tutti gli estratti programmati per questo studio con i 

due ambienti colturali e cioè con il modello colturale in equilibrio e con quello perossidato, tale 

rimodulazione sperimentale a aumentato il lavoro sperimentale in allestimento di colture e di 

prove analitiche, dall’altro lato invece sono state ridotte le analisi istologiche sul monolayer in 

toto, riservandole solo quando la misura dei valori della resistenza elettrica transepiteliale avesse 

avuto risalite anomale.   

 

 

 

********************************* 
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Estratto polifenolico di acque di vegetazione 

Le acque di vegetazione sono costituite dall’acqua contenuta nella drupa e dalle acque di lavaggio 

utilizzate nella filiera di produzione dell’olio extravergine di oliva. L’acqua estratta dalla drupa 

fornisce sostanze organiche ad elevata bioattività ad alto valore antiossidante come il 

verbascoside, l’idrossitirosolo, l’oleuropeina ecc, il contenuto in polifenoli di questi estratti può 

raggiungere nelle acque di vegetazione il 49%, tale concentrazione può essere di grande interesse 

in quanto queste sostanze possono essere recuperate ed impiegate per scopi alimentari e 

nutraceutici. Le acque di vegetazione ancora oggi sono considerate un prodotto nocivo per 

l’ambiente ed il cui smaltimento è estremamente costoso. Sebbene la letteratura su questa tematica 

fornisce numerosi dati sul contenuto in polifenoli va considerato anche il fatto che una 

caratterizzazione sulla composizione di queste miscele complesse di polifenoli o meglio del 

biocomposto ottenuto dalla trasformazione per concentrazione delle acque di vegetazione è 

direttamente collegata alle condizioni pedoclimatiche, alla cultivar di origine e dal tipo di recupero 

che viene eseguito per absorbinento, e successivamente per desorbimento della miscela 

polifenolica, pre-requisito fondamentale per stabilire quali sono le caratteristiche salutistiche del 

prodotto recuperato. L’estratto concentrato da utilizzare sul modello in vitro della linea cellulare 

Caco-2 ci è stato fornito dal Dip. Scienze Economico-Estimative e degli Alimenti sez. Tecnologie 

e Biotecnologie degli Alimenti Università di Perugia. Le FIG. 33-34 mostrano l’andamento delle 

resistenze Transepiteliali sul monolayer colturale della linea cellulare Caco-2 di un estratto 

polifenolico a concentrazioni crescenti ricavato dalla concentrazione delle acque di vegetazione 

della filiera produttiva dell’olio extravergine di oliva. Come per i campioni precedenti anche qui 

abbiamo testato con le stesse concentrazioni il suddetto estratto, sia in condizioni colturali 

standard, che sul modello colturale perossidato, per meglio comprendere il comportamento di tale 

estratto si sono separate le curve di FIG.33-34 (curve rappresentative dell’intera fase sperimentale) 

in più curve semplificatrici (FIG.35 sub A-G) ogni figura riporta: Le due curve di confronto per 

ogni concentrazione sia per il modello standard che per il perossidato più la curva del controllo e 

quella dell’ossidante inoculato nel modello cellulare (AAPH) in vitro. 
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FIG. 33 Linea cellulare Caco-2: effetto delle concentrazioni crescenti di estratto polifenolico 

di acque di vegetazione(g/ml)  sulla variazione della Resistenza Elettrica Transepiteliale 

(TEER).  

 

 

FIG. 34 Linea cellulare Caco-2: effetto delle concentrazioni crescenti di estratto polifenolico 

(g/ml) di acque di vegetazione in presenza di AAPH  (6 mg/ml) sulla variazione della 

Resistenza Elettrica Transepiteliale (TEER). 
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FIG. 35 A-G  Linea cellulare Caco-2: effetto delle concentrazioni crescenti di estratto 

polifenolico di acque di vegetazione(g/ml)  in assenza ed in presenza di AAPH(6 mg/ml), 

sulla variazione della Resistenza Elettrica Transepiteliale (TEER), visione grafica 

semplificata per singole concentrazioni: 

 

FIG. 35A Estratto polifenolico 4 g/ml di acque di vegetazione in assenza e  in  presenza di 

AAPH  (6 mg/ml) 

 

 

 FIG. 35B Estratto polifenolico 6 g/ml di acque di vegetazione in assenza e  in  presenza di 

AAPH  (6 mg/ml) 
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FIG. 35C Estratto polifenolico 8 g/ml di acque di vegetazione in assenza e  in  presenza di 

AAPH  (6 mg/ml) 

 

 

FIG. 35D Estratto polifenolico 10 g/ml di acque di vegetazione in assenza e  in  presenza di 

AAPH  (6 mg/ml) 
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 FIG. 35E Estratto polifenolico 17 g/ml di acque di vegetazione in assenza e  in  presenza di 

AAPH  (6 mg/ml) 

 

 

 FIG. 35F Estratto polifenolico 35 g/ml di acque di vegetazione in assenza e in  presenza di 

AAPH  (6 mg/ml) 
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FIG. 35G  Estratto polifenolico 70 g/ml di acque di vegetazione in assenza e  in  presenza di 

AAPH  (6 mg/ml) 

 

 

Quindi le curve dalla FIG.35A alla FIG.35G sono di più facile interpretazione rispetto a quelle 

delle FIG. 33-34, infatti mettendo a confronto la fluttuazione dei TEER del modello monolayer in 

equilibrio (sano), con il modello invece con stress ossidativo indotto (patologico), si può affermare 

che gli estratti polifenolici delle acque di vegetazione sul modello in equilibrio già alla 

concentrazione di estratto pari a 6 g/ml comincia ad avere un effetto pro-ossidativo che va ad 

aumentare con la concentrazione, viceversa sul modello con stimolo perossidativo indotto 

dell’AAPH si osserva che all’aumentare della concentrazione dell’estratto polifenolico da 17 

g/ml aumenta l’azione antiossidante dell’estratto sulla coltura monolayer  e le concentrazioni 35 

g/ml e 70 g/ml che risultavano letali per la coltura in equilibrio sono le concentrazioni che 

invece nel modello con stress ossidativo indotto hanno ripristinato delle condizioni di salubrità 

con la conseguente neutralizzazione dell’azione perossidativa fornita dall’AAPH (40). La parte 

riguardante la morfologia istologica è stata omessa in quanto è perfettamente sovrapponibile alla 

precedente eseguita sull’estratto polifenolico dell’olio extravergine di oliva comprese le 

valutazioni finali sul’attività antiossidante e/o prossidante di questa miscela 
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Estratti polifenolici  di radicchio “Cichorium Intybus”  

 

Come programmato in precedenza per lo svolgimento della nostra idea progettuale avevamo preso 

in considerazione alcuni ortaggi di notevole interesse commerciale fra questi come primo 

approccio sperimentale abbiamo scelto due cultivar molto conosciute di radicchio. Il radicchio 

rosso precoce di Treviso, ed il radicchio variegato di Castelfranco Veneto. Tutte e due queste 

cultivar sono contraddistinte con il marchio IGP (Indicazione Geografica Protetta). I metodi di 

produzione sono profondamente diversi e la fase di forzatura-imbianchimento e quella di 

toelettatura sono regolamentate dai consorzi di tutela e quindi standardizzati. Su questi ortaggi è 

stato detto di tutto ed il loro consumo ha assunto un aspetto di tipo nutraceutico , che rappresenta 

un neologismo sincratico generato dalle parole “nutrizione” e “farmaceutica” oggi molto usato 

per indicare gli aspetti salutistici e curativi verso l’uomo. Tale fama di alimento virtuoso acquisita 

nel tempo ci ha profondamente incuriosito, per cui la scelta di verificare anche queste cultivar è 

stata univoca ed unanime. In primis abbiamo eseguito le opportune standardizzazioni per 

conoscere il range delle concentrazioni più idonee per il mostro modello cellulare e per definire le 

quantità e la qualità di estratti da utilizzare fra quelli selezionati nel progetto stesso. Premesso che 

essendo il primo ortaggio che noi utilizzavamo abbiamo dovuto monitorare e modificare ove era 

necessario tutta la filiera di realizzazione degli estratti, che per essere utilizzati sui modelli 

“monolayer” in “vitro” della linea cellulare Caco-2 devono necessariamente avere requisiti 

comparabili e compatibili sia con l’ambiente colturale in vitro che con il presunto ambiente in 

vivo. Solo dopo aver messo a punto sia la tipologia di estrazione e la sua compatibilità con il 

modello in vitro si è potuto iniziare la fase sperimentale vera e propria con i due campioni di 

radicchio scelti fra i più idonei. Da queste due cultivar si sono realizzate una serie di colture in 

vitro e raggiunta la confluenza (monolayer) nei vari microambienti (multiwells), si è passati al 

core della fase sperimentale, in cui ogni estratto a concentrazioni crescenti 0,2-1,3-10-17-70 g/ml 

(in triplo) è stato testato sulla linea cellulare Caco-2 a confluenza simulando un epitelio 

intestinale in equilibrio e quindi in salute. A determinati intervalli di tempo si sono eseguite le 

misure della resistenza transepiteliale (TEER) di ogni “monolayer” colturale, queste misure ci 

hanno permesso di realizzare il profilo della variazione dello stato di salute (giunzioni strette, ecc.) 

delle cellule a contatto con l’estratto di campione crudo “raw” delle due varietà di radicchio. Le 

misure delle resistenze transepiteliali alle concentrazioni crescenti suddette sono rappresentate In 

FIG.36 e FIG.37. 
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FIG. 36: Campione A2 (Radicchio rosso precoce di Treviso). Variazione dei TEER dell’ epitelio 

monolayer  della linea cellulare Caco-2 alle concentrazione crescenti in g/ml di estratto crudo . 

Modello culturale in equilibrio 

 

FIG. 37: Campione A2 (Radicchio Variegato do Castelfranco). Variazione dei TEER dell’ epitelio 

monolayer della linea cellulare Caco-2 alle concentrazione crescenti in g/ml di estratto crudo . 

Modello culturale in equilibrio 
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Dai grafici della FIG.36 e FIG.37 è stato possibile ottenere una serie di informazioni sul 

comportamento del modello in vitro quando questi è stato sottoposto a concentrazioni crescenti di 

estratto polifenolico dei due campioni di radicchio. A differenza degli altri estratti trattati sopra, ad 

una osservazione attenta si evidenzia una spiccata isometria fra le curve della resistenza 

transepiteliale (TEER), molto più marcata nel radicchio rosso di treviso. Nel modello in equilibrio 

(monolayer in salute), le concentrazioni testate 0,2-1,3-10-17g/ml non hanno creato alcuna 

perturbazione all’equilibrio del sistema colturale in vitro, quindi tale estratto non sembra 

assolutamente avere alcuna azione apparente antiossidante e/o proossidante sulla coltura 

monolayer solo la concentrazione di 70g/ml ha mostrato un elevata tossicità per tutti e due gli 

estratti testati. 

I due estratti polifenolici delle due cultivar di radicchio sono stati introdotti nel mezzo colturale 

quando questo era confluente ed in equilibrio, tale condizione è quella più critica in sensibilità, 

infatti basta una anche piccola variazione di concentrazione dell’estratto, per poter osservare 

cambiamenti drammatici della morfologia e della condizione fisico/chimica del modello colturale. 

l’estratto di radicchio di Treviso Precoce e quello di Castelfranco Veneto hanno avuto un 

comportamento del tutto sovrapponibile sia per quanto riguarda l’attività degli estratti polifenolici 

che per la tipologia delle variazioni istomorfologiche subite dalla coltura cellulare. All’aumentare 

della concentrazione nel mezzo colturale, i due estratti non determinavano alcun cambiamento 

della resistenza transepiteliale (TEER), FIG.36 e FIG.37 in cui si evince che le curve alle 

concentrazioni 0,2-1,3-10-17g/ml risultano essere sovrapponibili con un andamento piatto che 

indica l’assenza totale di interazione con l’epitelio colturale, tale deduzione risulta confermata 

sia dall’osservazione istologica FIG.38a-FIG.38b, che dall’osservazione citologica ultrastrutturale 

della coltura FIG.39a-FIG.39b. 
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FIG.38: Immagine istologica in M.O. sez. m epitelio Caco-2  pattern normale Campione di 

radicchio rosso precoce Treviso IGP( campione A2) concentrazioni 0,2-1,3-10-17g/ml ( in 

corsivo la concentrazione a cui fa riferimento la foto). Aut. Fabio Nobili 

 

 
 

FIG.38b Immagine istologica in M.O. sez. 3m Caco-2 pattern normale Campione di 

radicchio variegato di Castelfranco IGP(campione C1) concentrazioni 0,2-1,3-10-17 g/ml  

(in corsivo la concentrazione a cui fa riferimento la foto) Aut. Fabio Nobili . 
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FIG.39a Immagine in scansione elettronica (microvilli) Caco-2 pattern normale Campione 

A2 radicchio precoce Treviso concentrazioni 17 g/ml. Aut. Fabio Nobili 

 

 

FIG.39b Immagine in scansione elettronica (microvilli) Caco-2 pattern normale Campione 

di radicchio Castelfranco (C1) concentrazioni 17 g/ml Aut. Fabio Nobili.  
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Il comportamento isometrico dei TEER con plateau che inizia a circa 60’ dopo la 

supplementazione con concentrazioni crescenti in estratto polifenolico, non da indicazione che i 

suddetti estratti siano privi di una qualche attività antiossidante e/o proossidante (41). Un ipotesi e 

che invece tale attività possa persistere e rimanere confinata nell’ambiente e compartimentalizzata 

nel mezzo di coltura ed in particolare nel glicocalice mucopolisaccaridico presente tra i microvilli 

delle cellule polarizzate costituenti il monolayer colturale senza avere nessuna interazione con le 

cellule stesse (azione prebiotica). Alla concentrazione di 70g/ml si è osservato che gli estratti 

polifenolici considerati avevano una forte azione proossidante, infatti entrambi hanno provocato 

una brusca caduta della resistenza transepiteliale (TEER) FIG.36-FIG.37 che è conforme ad una 

azione altamente proossidante della miscela polifenolica a questa concentrazione che come 

conseguenza porta ad un danno irreversibile del monolayer corrispondente alla necrosi cellulare.  

Tale deduzione ricavabile dalla semplice osservazione del grafico della resistenza transepiteliale, 

risulta confermata sia dall’osservazione istologica FIG.40a-FIG.40b, che dall’osservazione 

citologica ultrastrutturale in scansione elettronica della coltura FIG.41a-FIG.41b 

 

FIG.40a Immagine istologica in M.O. sez. 3m (epitelio necrotico) Caco-2 pattern necrotico 

Campione di radicchio precoce Treviso IGP (campione A2) concentrazioni 70 g/ml  

Aut. Fabio Nobili. 
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FIG.40b Immagine istologica in M.O. sez. 3 (epitelio necrotico) Caco-2 pattern necrotico 

Campione di radicchio Castelfranco (C1) concentrazioni 70g/ml. Aut. Fabio Nobili 

 

FIG.41a Immagine in scansione elettronica Caco-2 pattern necrotico Campione di radicchio 

precoce Treviso (A2) concentrazioni 70 g/ml (necrosi generalizzata). Aut. Fabio Nobili 
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FIG.41b Immagine in scansione elettronica  Caco-2 Campione di radicchio Castelfranco IGP 

(camp.C1) concentrazioni 70 g/ml. (necrosi generalizzata). Aut. Fabio Nobili 

 

Tale studio ha messo in evidenza il profilo di attività biologica cangiante che può avere questo 

estratto polifenolico sulle cellule umane in coltura in funzione della concentrazione e della 

tipologia di polifenoli in esso contenuti. 

I primi risultati sperimentali ottenuti, esplicitano dalla misura delle TEER, FIG.36 e 37 una ipotesi 

originale (azione prebiotica), sul comportamento degli estratti di radicchio alle concentrazioni 

0,2-1,3-10-17g/ml, infatti constatato che sul modello colturale in equilibrio non  si è evidenziata 

nessuna attività significativa prevalente e solo la concentrazione di 70g/ml ha avuto una evidente 

azione prossidante sul monolayer colturale. La possibile dimostrazione di una azione prebiotico 

simile poteva essere confermata solo dal comportamento chimico/morfologico del modello in vitro 

in cui sia stato indotto sperimentalmente uno stress ossidativo (42). A tal fine sono state impiegate 

le stesse concentrazioni di estratto di radicchio rosso di Treviso Precoce IGP(camp. A2),e quello 

variegato di Castelfranco IGP (camp. C1) del modello in equilibrio fisiologico precedente, sul 

monolayer cellulare in cui era stato indotto uno stress perossidativo con l’aggiunta nel mezzo 

colturale del 2,2’ azobis (2-amidinopropane)dihydrochloride (AAPH). La misura della resistenza 

trans-epiteliale per i due estratti FIG.42a e 42b ha mostrato un comportamento diversificato in cui 

l’estratto che manteneva la sua azione antiossidante senza alterare le misure dei TEER 
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risultava essere quello proveniente dal radicchio rosso precoce di Treviso (camp.A2). Le due 

caratteristiche rappresentate dal mantenimento di un attività con specificità antiossidante in 

simultaneità con l’invariabilità dei valori della misura dei TEER all’aumentare della 

concentrazione dell’estratto polifenolico, dimostra che la componente bioattiva si clasterizza a 

livello del glicocalice (microvilli), non apportando alcuna interazione a livello delle cellule del 

monolayer colturale. In conclusione possiamo ipotizzare che l’estratto polifenolico della cultivar 

di radicchio rosso precoce di Treviso ha una componente bioattiva alle concentrazioni di 0,2-1,3-

10-17g/ml che non interagisce con le cellule del modello in vitro pur mantenendo a livello 

esogeno una forte azione antiossidante FIG. 42a. 

 

 

 

FIG.42a: Campione A2 (Radicchio rosso precoce di Treviso IGP), alle concentrazione 

crescenti (g/ml) di estratto crudo: Variazione dei TEER dell’epitelio monolayer della linea 

cellulare Caco-2 con stress perossidativo indotto dall’AAPH 6 mg/ml. 
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FIG.42b: Campione C1 (Radicchio variegato di Castelfranco IGP), alle concentrazione 

crescenti (g/ml) di estratto crudo: Variazione dei TEER dell’epitelio monolayer della linea 

cellulare Caco-2 con stress perossidativo indotto dall’AAPH 6 mg/ml. 
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Estratti polifenolici di pera William’s (Pirus comunis) cruda e cotta  

La pera William’s o Bartlett è un falso frutto che si origina dalla trasformazione non dell'ovario 

(che in questo caso è rappresentato dal torsolo), ma da altri organi del fiore in particolare il 

ricettacolo che è la parte edibile. Questa cultivar è fra le più diffuse al mondo e il suo utilizzo va 

dal consumo tal quale alla produzione di succhi di frutta fino a quello di prodotti a base alcoolica. 

Questa varietà fu selezionata alla fine del 1700 nella città inglese Aldernaston dal sig. Stair, questi 

vendette tale cultivar al sig. William che presentò tale varietà nel 1816 alla Società Orticola di 

Londra. Il periodo di produzione e il relativo consumo di questo frutto va da settembre a 

novembre, la zona italiana dove viene più coltivata è l’Emilia e il Veneto, la conservabilità (shelf 

life) purtroppo è breve 8-10 giorni. Per tale cultivar sono state realizzati due tipi di estratto 

polifenolico il primo ricavato dalla pera cruda il secondo dalla pera cotta per prendere in 

considerazione anche un tipo di trasformazione domestica comunemente usata nella cucina 

tradizionale. questo secondo tipo di estratto è stato prodotto e scelto dopo aver testato varie cotture 

differenti fra loro per temperatura e tempo. In questa trattazione per brevità abbiamo inserito la 

tipologia di cottura al forno a 180°C per 18 minuti che ha dato i risultati più significativi sia come 

quantità di estrazione ) in polifenoli (Folin-Ciocolteau), (29), che come attività biologica di 

estratto (blanching della crocina). 

In FIG. 43-44 sono rappresentate le curve dei valori TEER dei due estratti sia per il modello in 

equilibrio fisiologico che per quello perossidato rispettivamente alle concentrazioni operative di 

10-50-100 g/ml. 

Le curve dei TEER fornite dall’estratto di pera cruda che da quello di pera cotta mostrano un 

andamento simile a quello ottenuto dagli estratti di radicchio. A tutte le concentrazioni testate le 

curve dei TEER originate dall’estratto di pera cruda nel modello monolayer in equilibrio 

fisiologico e perossidato raggiungono un plateau tra i 90 e i 120 minuti,  mentre le curve dei 

TEER originate dall’estratto di pera cotta al forno a 180°C per 18 minuti il plateau viene 

raggiunto nei primi 30 minuti, inoltre le curve alle concentrazioni 10-50-100 g/ml sui modelli 

fisiologico e perossidato si sono stabilizzate sopra la soglia dei 600 Ohm x cm
2
, nel modello 

perossidato  inoltre si evidenzia un’azione antiossidante maggiore rispetto al modello in equilibrio 

fisiologico. Tale comportamento documenta un azione dell’estratto polifenolico di pera cotta 

meno aggressivo con un’attività antiossidante più elevata. Tale estratto ha anche un basso potere 

di interazione verso il modello cellulare in vitro anche alla concentrazione più elevata (FIG. 44), 

mentre l’estratto di pera cruda alla concentrazione di 100 g/ml per ambedue i modelli in 

equilibrio che perossidato provoca un decremente dei valori dei TEER al disotto di 500 Ohm x 

cm
2, 

che rappresenta il limite minimo di resistenza compatibile con la sopravvivenza della linea 

http://it.wikipedia.org/wiki/Ovario_%28botanica%29
http://it.wikipedia.org/wiki/Ricettacolo
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cellulare (FIG.43). La concentrazione di estratto di 10g/ml sia di pera cruda che cotta sul 

modello perossidato, fornisce il miglior risultato per l’attività antiossidante. S può quindi 

concludere che l’attività antiossidante dell’estratto di pera sia cruda che cotta è più alta a 

basse concentrazioni e nel modello perossidato tale azione è più pronunciata. Anche per 

questo estratto polifenolico è possibile ipotizzare un’attività antiossidante focalizzata a livello 

esogeno con un attività biologica possibilmente clasterizzata nel glicocalice del monolayer 

cellulare, tale localizzazione ed il non interferire in alcun modo con il metabolismo cellulare 

permette agli estratti polifenolici suddetti di agire come antiossidante anche a concentrazioni più 

elevate. 

 

FIG.43: Valori TEER dell’azione di un estratto polifenolico di pera William’s (Pyrus communis) non 

cotta a concentrazioni crescenti (g/ml) su monolayer Caco-2 modello in equilibrio e perossidato 

(AAPH 6mg/ml). 
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FiIG.44: Valori TEER dell’azione di un estratto polifenolico di pera William’s (Pyrus communis) 

cotta al forno a180°C per 18 minuti a concentrazioni crescenti (g/ml) su monolayer Caco-2 modello 

in equilibrio e perossidato (AAPH 6mg/ml). 

 

 

In tale studio è stato omesso l’inserimento dei dati forniti dall’analisi ultrastrutturale eseguita in 

microscopia elettronica a trasmissione perché le foto ottenute sono perfettamente sovrapponibili a 

quelle date dall’estratto polifenolico della mela Golden qui di seguito riportata. 
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Estratti polifenolici di mela Golden Delicious (Malus domestica), cruda e cotta 

Questa varietà di mela (come descritto per l’alimento precedente “Pyrus” è un falso frutto) è la 

più diffusa in Italia e nel mondo. La cultivar Golden Delicious è stata ottenuta in America nel 

1890 da seme derivato da un incrocio naturale tra il polline di Golden Reinette e l’ovario di 

Golden Grimes. Nel 1914 la ritroviamo nei vivai Stark in Luisiana in cui si fece apprezzare per la 

bellezza e resistenza della pianta e la lunga conservabilità (shelf life) del frutto fino a dieci mesi, 

per queste caratteristiche peculiari la famiglia Stark la chiamò Golden Delicious. Attualmente tale 

varietà è coltivata in tutto il mondo ed in particolare in Italia nelle valli del Noce (Trentino), ove 

sembra abbia trovato le condizioni pedoclimatiche ideali per una crescita rigogliosa. 

Per la mela Golden Delicious come per la pera William’s sono stati considerati due tipi di estratto 

polifenolico,  il primo prodotto dalla mela cruda il secondo dalla mela cotta, quest’ultimo tipo di 

estratto è stato prodotto e scelto dopo aver testato differenti cotture a varie  temperatura e per 

diversi tempi (160 °C x 12’; 160 °C x 20’; 180 °C x 18’ 200 x 5’; 200 x 8’; 200 x 14’). Per brevità 

in tale resoconto abbiamo inserito la tipologia di cottura eseguita al forno a 180°C per 18 minuti, 

in quanto ha dato dal punto di vista analitico i risultati più significativi sia per quantità di 

estrazione in polifenoli (Folin-Ciocolteau), (29) che come attività biologica della componente 

molecolare presente nell’estratto (blanching della crocina). L’analisi dei valori dei TEER FIG.45e 

FIG.46, mostrano un comportamento generale alle varie concentrazioni simile a quello della pera, 

infatti anche per la mela hai primi minuti della fase sperimentale si è avuto il raggiungimento di un 

plateau dei valori della resistenza transepiteliale del monolayer sia per l’estratto crudo che per 

quello dopo cottura, ma la differenza sostanziale fra i due alimenti è rappresentata dall’azione 

bioattiva dell’estratto che al contrario della pera l’attività antiossidante dell’estratto di mela 

aumenta con l’aumentare della concentrazione e tale comportamento è più evidente sul 

modello perossidato con l’estratto di mela cotta. 
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FIG.45: Valori TEER dell’azione di un estratto polifenolico di Mela Golden (Golden Delicious) non 

cotta a concentrazioni crescenti (g/ml) su monolayer Caco-2 modello in equilibrio e perossidato 

(AAPH 6mg/ml). 

 

FIG.46: Valori TEER dell’azione di un estratto polifenolico di Mela Golden (Golden Delicious) cotta 

al forno a180°C per 18 minuti a concentrazioni crescenti (g/ml) su monolayer Caco-2 modello in 

equilibrio e perossidato (AAPH 6mg/ml). 
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L’andamento oscillante del valore della resistenza transepiteliale sul modello in vitro dopo averlo 

sottoposto all’azione di concentrazioni crescenti di estratto polifenolico di mela (osservato  nei 

precedenti esperimenti, se pure con minore evidenza), le zone lineari rappresentate dal plateau 

evidenziano un tipo di oscillazione a carattere di impulso al punto che per dare una spiegazione 

chimico/morfologica attendibile abbiamo constatato che era necessario un approfondimento  

istologico ultrastrutturale per spiegare l’aumento dei valori della resistenza transepiteliale in spike 

ritmici (60’, 90’, 120’) e comunque nel tempo limitato della fase sperimentale (massimo 290 

minuti), tale oscillazione non può essere attribuita alla proliferazione cellulare in quanto ogni 

incremento del valore della resistenza presuppone un grande riassemblamento nello spessore del 

monolayer  e questo non può essere compatibile con un aumento proliferativo con i tempi 

sperimentali da noi utilizzati (per esempio proliferazione del citotipo staminale, che è uno dei 

costituenti il monolayer colturale della linea cellulare Caco-2), per cercare di analizzare in maniera 

approfondita questo andamento siamo perciò ricorsi ad una conferma analitica ultrastrutturale. Si è 

scelto di monitorare dal punto di vista morfologico tramite l’analisi a scansione elettronica il 

monolayer cellulare  prelevato in toto al termine della fase sperimentale in maniera da avere un 

quadro morfologico che possa giustificare la grande stabilità della resistenza transepiteliale 

(TEER) rispetto alla grande variabilità ambientale in cui è sottoposto il modello cellulare durante 

l’esperimento. Dall’analisi in microscopia elettronica a scansione è stato possibile osservare e 

dedurre che l’azione dell’estratto polifenolico della mela Golden ha un attività prevalentemente 

antiossidante a tutte le concentrazioni da noi testate che aumenta progressivamente con 

l’aumentare della concentrazione sia per l’estratto della mela Golden cruda che cotta (da FIG. 47 a 

58), ed inoltre questa azione è più performante sui modelli perossidati con il massimo che viene 

raggiunto dall’estratto proveniente dalla mela Golden cotta a 180°C per 18 minuti con una 

concentrazione di estratto pari a 100g/ml . 

 

 FIG.47  Mela cruda 10 g/ml modello in equilibrio fisiologico. Aut. Fabio Nobili 
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FIG.48  Mela cruda 50 g/ml modello in equilibrio fisiologico. Aut. Fabio Nobili 

   

FIG.49  Mela cruda 100 g/ml modello in equilibrio fisiologico. Aut. Fabio Nobili 

   

FIG.50  Mela cruda 10 g/ml modello perossidato. Aut. Fabio Nobili 
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FIG.51  Mela cruda 50 g/ml modello perossidato. Aut. Fabio Nobili 

  

FIG.52  Mela cruda 100 g/ml modello perossidato. Aut. Fabio Nobili 

 

 FIG.53   Mela cotta al forno a 180°C per 18 min. 10 g/ml modello equilibrio fisiologico . 
Aut. Fabio Nobili 
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FIG.54   Mela cotta al forno a 180°C per 18 min.  50 g/ml modello equilibrio fisiologico. Aut. 
Fabio Nobili  

   

FIG.55  Mela cotta al forno a 180°C per 18 min. 100 g/ml modello equilibrio fisiologico Aut. 

Fabio Nobili.  

 

FIG.56  Mela cotta al forno a 180°C per 18 min. 10g/ml modello perossidato. Aut. Fabio Nobili 
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FIG.57 Mela cotta al forno a 180°C per 18 min. 50 g/ml modello perossidato. Aut. Fabio Nobili 

 

FIG.58  Mela cotta al forno a 180°C per 18 min. 100 g/ml modello perossidato. Aut. Fabio 

Nobili 

 

Osservando le foto in microscopia elettronica a scansione  è evidente la sostanziale differenza con 

il controllo raffigurato in FIG.22-B, infatti le FIG. da 47 a 58 nella colonna di sinistra sono 

rappresentate le immagini a basso ingrandimento (2000X circa), dell’epitelio monolayer colturale 

in cui è stato testato l’estratto polifenolico di mela cruda e quello di mela cotta a 180°C per 18 

minuti, risulta chiaramente visibile un elevata secrezione che appare morfologicamente come una 

struttura traslucida di forma globosa con tendenza ad anastomizzarsi e formare una rete che 

sovrasta i microvilli del monolayer , tale configurazione fa pensare che questo estratto possa aver 

stimolato in maniera abnorme la secrezione e quindi lo svuotamento delle cellule a calice che sono 

uno dei citotipi più numerosi fra i costituenti della coltura cellulare. Questa secrezione sincrona 

delle cellule esocrine che si stratifica con il glicocalice presente nell’area occupata dai microvilli è 

la causa del rialzo repentino dei valori di resistenza transepiteliale , e rappresenta una sorta di 

reazione fisiologica dell’epitelio alla introduzione nell’ambiente di alcune tipologie di estratti, in 
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particolare di quelli che hanno affinità con il glicocalice del brush border del monolayer della 

linea cellulare Caco-2, e che rimangono sia come componente molecolare e come funzione 

biologica attiva in zona esogena senza nessuna interazione col le cellule della coltura, e questo si 

evince dal caratteristico comportamento dei valori TEER che rimangono stabili (plateau), ed 

addirittura aumentano. La microscopia elettronica a scansione ci ha permesso di caratterizzare il 

comportamento di tipo circadiano  (pulsante) di questo epitelio in vitro, in modo che è stato 

possibile chiarire gli aumenti improvvisi dei valore dei TEER (quasi sempre con intermittenza e a 

tempi prestabiliti), giustificandoli come un comportamento fisiologico intrinseco di un epitelio 

vivente molto simile a quello in vivo,con la sola differenza che in coltura abbiamo un ambiente 

statico in quanto l’estratto alimentare testato che simula il bolo alimentare rimane in loco, mentre 

in vivo abbiamo una situazione dinamica in quanto il bolo alimentare percorre il tratto alimentare 

e la secrezione cellulare può essere attivata progressivamente (ipotizzando in base a quanto 

osservato) lungo tutto il tratto intestinale in sincronia con la posizione del bolo alimentare e con lo 

stimolo peristaltico. 

 

 

 

********************************* 
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Estratto polifenolico della polpa del frutto di Baobab (Adansonia digitata)  

Il Baobab è un albero caducifoglia costituito da un tronco enorme fino a sette-nove metri di 

circonferenza , nel tronco posso essere accumulate grandi quantità di acqua fino ad arrivare a 

contenere 100.000 litri. I frutti sono ovoidali con pericarpo commestibile, all’interno abbiamo la 

polpa in cui sono dispersi numerosi semi. Il genere Adansonia, della varietà Digitata che abbiamo 

scelto per il nostro studio si riproduce per impollinazione zoocora (alcune specie di pipistrelli). La 

polpa del frutto (che abbiamo preso in considerazione), nei luoghi di origine è consumata 

direttamente tal quale, oppure viene mescolata al porridge o al latte, non stiamo qui ad elencare le 

peculiarità salutistiche e le malattie in cui viene utilizzata perché l’elenco è lunghissimo, 

comunque la principale azione salutistica nell’uomo ha come target l’intestino, la pelle ed è inoltre 

un valido analgesico ecc. In Europa esistono vari integratori che hanno come base la polpa 

essiccata del frutto e la dose consigliata generalmente si aggira intorno ai 5 gr al giorno, questa 

dose garantisce il mantenimento dello stato di benessere generale (dichiarazioni comuni e 

condivise fra i produttori di questo integratore!). La polpa di questo frutto ci ha incuriosito non 

poco, al punto che l’abbiamo inserita fra i test da eseguire sul nostro modello monolayer. La scelta 

delle concentrazioni operative dell’estratto è stata molto problematica in quanto le concentrazioni 

che avevamo considerato finora per gli altri estratti trattati (10-50-100g/ml), il monolayer non 

evidenziava alcuna modificazione dei valori della resistenza trans-epiteliale ne della struttura 

morfologica delle cellule in vitro. Dopo alcune prove abbiamo individuato il range di 

concentrazione in cui si estrinsecava l’attività biologica dell’estratto di Baobab che risultava 

essere di 50-5000g/ml. Per ogni estratto polifenolico testato, proveniente da matrici alimentari 

diverse abbiamo avuto una grande variabilità di azione dell’attività biologica più o meno 

direttamente proporzionale alla concentrazione utilizzata, tale attività risulta essere espressione 

diretta dell’interazione sinergica fra polifenoli che costituiscono la miscela di estrazione. 

L’intervallo della concentrazione dell’estratto polifenolico di Baobab per un fattore mille volte più 

elevato rispetto agli altri estratti da noi testati, conferma la mutevolezza d’azione di queste 

sostanze. 
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FIG. 59: Valori TEER dell’azione di un estratto polifenolico di Baobab (Adansonia digitata) 

a concentrazioni crescenti (g/ml), su monolayer Caco-2 modello in equilibrio fisiologico 

 

FIG.60: Valori TEER dell’azione di un estratto polifenolico di Baobab (Adansonia digitata) a 

concentrazioni crescenti (g/ml), su monolayer Caco-2 modello perossidato con (AAPH 

mg/ml) 
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I valori della resistenza transepiteliale riportati in FIG.59 e 60 sono estremamente esplicativi sul 

tipo di azione di questo estratto. Il  marcato aumento dei valori dei TEER ai primi 30 minuti della 

fase sperimentale dimostrano in maniera inequivocabile l’ipotesi che avevamo formulato per gli 

estratti polifenolici di radicchio, della pera e della mela, in particolare possiamo affermare che 

questa serie di estratti ha un profilo d’azione che come conseguenza determina la stimolazione 

all’espulsione sincrona del secreto mucopolisaccaridico delle cellule a secrezione esogena 

determinata dalle goblet cells tale azione è osservabile in FIG.59 per il modello in equilibrio 

fisiologico in cui l’azione escretoria è riconoscibile dai picchi dei valori TEER ottenuti alle 

concentrazioni di 2500 e 1000g/ml che pur essendo compatibili con la sopravvivenza della 

coltura cellulare come attività antiossidante risultano inferiori a quella delle concentrazioni 50-

500g/ml che presentano una modalità di risposta del monolayer di tipo secretorio più regolare nel 

tempo ed un azione antiossidante più elevata specialmente per la concentrazione di 500g/ml, al 

contrario la concentrazione 5000g/ml risulta subito letale. Il modello perossidato sottoposto 

all’azione di questo estratto polifenolico rappresentato in FIG.60, mostra una fase iniziale (primi 

trenta minuti), comparabile a quella del modello in vitro descritto in precedenza, anche qui 

abbiamo un forte incremento del valore TEER e quindi una forte azione di stimolazione secretoria 

alle cellule  esocrine dell’epitelio colturale e le concentrazioni che mantengono una forte azione 

antiossidante che neutralizza l’azione perossidativa dell’AAPH sono quelle di 50-500g/ml, al 

contrario dell’altro modello la concentrazione di 5000g/ml determina un aumento dei TEER del 

300% e riesce lungo tutta la fase sperimentale a rimanere nei valori compatibili con la 

sopravvivenza della coltura, le concentrazioni di 2500-1000g/ml al contrario pur avendo un 

incremento iniziale dei valori TEER negli ultimi 30 minuti del periodo sperimentale scendono 

sotto il livello di compatibilità con la sopravvivenza del monolayer colturale. Anche per questo 

estratto  è stata  eseguita l’analisi in microscopia elettronica a scansione in quanto la risposta data 

solo dai valori TEER non poteva essere esaustiva per spiegare la tipologia di azione  dell’estratto 

polifenolico  del frutto di baobab. 
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Concentrazione 50g/ml estratto 
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Concentrazione 500g/ml estratto 

polifenolico Baobab 

 

Concentrazione 500g/ml estratto 
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Concentrazione 1000g/ml estratto 

polifenolico Baobab 

 

Concentrazione 1000g/ml estratto 

polifenolico Baobab + ox 
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Concentrazione 2500 g/ml estratto 

polifenolico Baobab 

 

Concentrazione 2500 g/ml estratto 
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Le FIG. 61-62-63-64-65 eseguite con la microscopia elettronica a scansione spiegano chiaramente 

dal punto di vista morfologico il susseguirsi della modificazione ultrastrutturale del modello 

(normale e perossidato). 

Le FIG. 61-62-63-64-65 A (basso ingrandimento) e C (alto ingranimento) riguardante l’azione 

dell’estratto a concentrazioni crescenti sul monolayer cellulare normale, si  evidenzia  che le 

concentrazioni  50, 500, 1000, 2500 g/ml sono le meglio tollerate mentre la concentrazione di 

5000 g/ml è risultata fortemente pro-ossidante, al punto che non è più osservabile nessun 

elemento cellulare vitale FIG. 65-A e C anche in questo caso lo studio comparativo morfologico 

ha confermato  quello che la misura dei TEER ci aveva indicato. 
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Le FIG. 61-62-63-64-65 B (basso ingrandimento) e D (alto ingranimento) riguardante l’azione 

dell’estratto a concentrazioni crescenti sul monolayer cellulare con trigger ossidativo indotto 

dall’AAPH si è osservato che la concentrazione di 50g/ml, che dalla misura dei TEER mostrava 

un andamento simile al controllo FIG.60, dal punto di vista morfologico presentava una forte 

discrasia epiteliale caratterizzata dalla presenza di invaginazioni profonde tali da far pensare alla 

formazione di una componente adenomero secretoria che è tipica dell’adenocarcinoma FIG.61B e 

D ed istologicamente confrontabile con quanto mostrato in FIG.61E, e con quanto osservato in 

precedenza gli altri estratti eseguiti.  

Le concentrazioni 500 e 1000g/ml risultavano invece dal punto di vista morfologico  

perfettamente  vitali FIG. 62-63 B e D, infine le concentrazioni di 2500 e 5000 g/ml pur 

risultando vitali mostravano i primi segni di una sofferenza cellulare che si evidenziava in un 

intensa secrezione mucopolisaccaridica che in campo microscopico appare come una fitta rete 

traslucida che sovrasta il “brush border” dell’epitelio colturale FIG. 64-65B. Questa ultima 

osservazione potrebbe spiegare il rapido innalzamento del valore dei TEER FIG.60, che nei primi 

trenta minuti di incubazione aumentano del 300% rispetto alla resistenza trans-epiteliale base. 

Questo andamento dei valori dei TEER  mette in stretta relazione i picchi sui grafici finora 

osservati e la secrezione mucopolisaccaridica data quasi sicuramente dalle goblet cell che sono 

uno dei vari citotipi che costituiscono la linea cellulare Caco-2 dell’epitelio colturale. Quindi sono 

state proprio queste osservazioni eseguite con il SEM a fornirci la risposta evidente che tutte le 

fluttuazioni e gli aumenti dei valori dei TEER non sono indicatori dello stato di salute della coltura 

cellulare ma rappresentano il pulsare ritmico e circadiano  di eventi secretori cellulari 

sincronizzati e costanti nel tempo, e che tale secrezione va a posizionarsi a livello apicale 

formando un glicocalice ricco e spesso che come conseguenza determina un aumento sensibile 

della resistenza trans-epiteliale. Possiamo ipotizzare che in ambedue i modelli in vitro l’estratto 

bioattivo sembra rimanere confinato  a livello del glicocalice presente fra i microvilli del 

monolayer della linea cellulare Caco-2 non interferendo in alcuna maniera con il metabolismo 

interno delle cellule della coltura. La clasterizzazione delle molecole bioattive di questo estratto 

fra i microvilli senza alcun coinvolgimento cellulare, spiega come tale coltura abbia potuto 

sopportare le alte concentrazioni di miscela polifenolica senza subire alcuna influenza o 

alterazione dello stato vitale. 

 

    ********************************* 
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Estratto polifenolico di pane a lievitazione naturale, realizzato con farina di 

grano duro. 

Per il nostro studio abbiamo preso in considerazione anche il pane. In base alla normativa vigente 

in materia, gli alimenti trasformati sono quelli prodotti ed ottenuti dalla trasformazione dei 

prodotti non trasformati. Il pane è forse il trasformato alimentare più diffuso al mondo, e 

rappresenta ancora oggi un prodotto che viene realizzato anche in ambiente casalingo. Il pane 

quindi rappresenta il risultato di una trasformazione alimentare di tipo naturale mediata da muffe, 

lieviti e batteri. Bastano queste poche considerazioni per constatare che questo alimento ha 

caratteristiche  di provenienza intrinseca ed è determinata dalla qualità della farina di origine, e 

della tipologia dei microrganismi che vengono utilizzati per la levitazione e che forniscono al 

prodotto finale delle proprietà aggiuntive diverse, non solo di tipo edonistico ma anche a livello 

dei costituenti bioattivi che sono forniti dai lieviti e da i microorganismi che vengono coinvolti 

durante la panificazione che rendono molto diverso il prodotto finale rispetto a quello delle farine 

di origine. Per il nostro studio abbiamo scelto un pane prodotto con farina di grano duro 

Sant’Agata una cultivar siciliana di recente acquisizione, infatti è stata realizzata dal CRA di 

Catania nel 2005 dall’incrocio tra le varietà Adamello e Simeto. Questa recente cultivar ha 

mostrato un elevata stabilità produttiva ed una spiccata adattabilità ad ambienti estremamente 

diversificati dal punto di vista pedologico e climatico, tali caratteristiche l’hanno resa molto 

popolare, ed è fra le prime tre varietà coltivate in Sicilia.  

Questo studio è stato svolto nell’ambito del Progetto”ALISAL”: Miglioramento delle proprietà 

igienico-sanitarie, salutistiche e funzionali di materie prime per l’alimentazione dell’uomo e/o 

degli animali, promosso dal Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali (MIPAAF). 

Lo studio in oggetto è parte del progetto sopra indicato il cui scopo era quello di selezionare nuovi 

genotipi di cereali, in particolare di frumento duro, al fine di migliorare le caratteristiche 

nutrizionali e tecnologiche dell’ intera filiera produttiva. La fase preliminare dello sviluppo 

progettuale è stata quella di sviluppare un metodo per la caratterizzazione morfologica e 

ultrastrutturale delle granelle d’interesse allo scopo di fornire indicazioni qualitative e quantitative 

per la precisa caratterizzazione dei campioni. I risultati ottenuti sono di seguito riportati. 

Secondo le specifiche progettuali abbiamo preso in considerazione tre cultivar di frumento duro 

coltivate nel Sud Italia (Sicilia) negli anni 2010 e 2011. I campioni sono stati classificati come 

SA1(cultivar Sant’Agata), DU1(cultivar Duilio), SI1(cultivar Simeto) per le produzioni dell’ anno 

2010 e SA2 , DU2 , SI2 per le produzioni dell’anno 2011. 

I campioni di grano duro classificati, come detto in precedenza, sono stati sottoposti all'analisi in 

scansione elettronica che è stata eseguita in due fasi. Una prima fase è stata finalizzata allo studio 
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della superficie delle cariossidi a basso ingrandimento per rilevare le caratteristiche morfologiche 

più grezze quali la lunghezza e la larghezza media (FIG. 66 A-B).  

La seconda serie di osservazioni è stata realizzata ad alto ingrandimento in modo da evidenziare le 

componenti ultrastrutturali delle cariossidi, quali lo strato aleuronico, la camera embrionale, e la 

morfologia dell’endosperma, cercando per ogni campione di fare le osservazioni in posizioni di 

coordinate analoghe e quindi confrontabili. Non è stata rilevata alcuna variazione morfo-

ultrastrutturale significativa per la maggior parte dei campioni: tuttavia nel  campione SA1(FIG. 

67-A) cultivar Sant’Agata produzione del 2010 e nel  campione DU2(FIG. 68-B) cultivar Duilio 

produzione del 2011, abbiamo osservato una serie di modificazioni di notevole entità. Nello 

specifico il campione DU2 presenta una forte discrasia fra cariossidi dello stesso campione e, 

comunque, le dimensioni dei parametri macroscopici, come si evidenzia nella FIG. 66 A-B, sono 

inferiori a tutti gli altri campioni testati. Le dimensioni volumetriche ridotte e coartate 

dell’endosperma (FIG. 67-B) fanno presupporre che il suddetto campione abbia subito uno stress 

da temperatura in fine stagione o una conservazione anomala. Il campione SA1 invece presenta le 

cariossidi più omogenee fra loro, ed uno strato aleuronico iperplasico (FIG. 67-A) in contrasto con 

quello della normale morfologia descritto in letteratura. Un’ipotesi è che tale campione abbia 

subito uno stress da temperatura in un momento precoce di crescita e che abbia poi innescato 

successivamente un  parziale recupero realizzando una iperplasia delle cellule aleuroniche in 

maniera di aumentare la produzione di amido primario e quindi di ripristinare un endosperma 

(amido secondario o di riserva) nella norma e compensare il gap di crescita iniziale (FIG. 67-A). 

Queste analisi preliminari ci hanno permesso di caratterizzare morfologicamente i campioni di 

grano duro fornitoci e ci ha consentito di individuare il campione più performante dal punto di 

vista morfologico ultrastrutturale che è risultato essere il grano duro della cultivar Sant’Agata.  
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Fig. 66 Misura della larghezza (Fig.66 A) e lunghezza (Fig.66 B)  

in mm delle cariossidi dei frumenti: Sant’Agata; Simeto Duilio. 
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L’approccio metodologico eseguito con la microscopia elettronica a scansione sulle tre cultivar di 

grano duro si è dimostrato un valido supporto per caratterizzare campioni biologici con struttura 

definita e parametrizzabile, in questo caso grano duro, da destinare a ulteriori indagini di natura 

analitico-funzionale. 

Con la cultivar di grano duro Sant’Agata è stata realizzata la panificazione a levitazione naturale e 

 sul pane così prodotto e stato realizzato un’estratto polifenolico su cui sono state eseguite alcune 

prove sperimentali in vitro per individuare il range di concentrazione in cui si estrinsecava 

l’attività biologica dell’estratto. L’intervallo delle concentrazioni operative risultava essere di 5-

250g/ml. Si sono scelte concentrazioni crescenti di 5-10-25-50-100-250g/ml ed un tempo di 

incubazione sul nostro modello in vitro di 270 minuti a 37°C. 
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Le misure dei TEER non hanno presentato alcuna variazione significativa per i valori di 

concentrazione di 5-10 g/ml (FIG.68). IL primo decremento importante dei valori dei TEER si è 

avuto alle concentrazione di 25, 50, 100 e 250g/ml (FIG.68) abbiamo osservato una forte 

diminuzione dei valori della resistenza trans epiteliale che hanno raggiunto i 400 Ohm x cm
2 

un 

valore che è segno inconfutabile della presenza di danni cellulari irreversibili come quello che 

della necrosi cellulare (FIG.68), tale dato è stato confermato dalla analisi ultrastrutturale eseguita 

in microscopia a scansione. Le stesse concentrazioni di estratto sono state testate sul modello in 

vitro sottoposto a stress ossidativo indotto con il pro-ossidante AAPH (2,2'-azobis-2-

ammidinopropano dicloridrato) a 6 mg/ml di concentrazione. Abbiamo osservato una forte 

diminuzione dei valori TEER alle concentrazione di 25, 50, 100 e 250 g/ml (FIG.69), che 

dimostrano un danneggiamento irreversibile del monolayer colturale, anche la concentrazione di 

10mg/ml  ha provocato un forte abbassamento dei valori TEER con ripercussione ance sulla 

morfologia cellulare (FIG.69). 
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Fig. 68:  Valori dei TEER del monolayer cellulare (linea Caco-2), in equilibrio fisiologico, 

trattato con concentrazioni crescenti di estratto polifenolico di pane (g/ml), realizzato con 

farina di grano duro della cultivar Sant’Agata 
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Consapevoli che fare una valutazione attendibile dello stato di salute della coltura cellulare con la 

solo misura fisica dei TEER sarebbe stato un azzardo, abbiamo affiancato a questo dato alle stesse 

concentrazioni una serie di analisi morfologiche ed ultrastrutturali del monolayer colturale. 

L’osservazione delle colture in toto, tramite l’utilizzo della microscopia elettronica a scansione ci 

ha fornito un dato certo della morfologia dell’epitelio in funzione dell’incremento della 

concentrazione di estratto polifenolico(43,44). 

Solo le concentrazioni di 5-10 g/ml di estratto polifenolico di pane FIG. 70-71  mostravano un 

epitelio colturale  morfologicamente normale sia nel modello in equilibrio fisiologico FIG.70A-

71A che in quello sottoposto a stress ossidativo indotto dall’AAPH FIG. 70B-71B. 
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Fig. 69: Valori dei TEER del monolayer cellulare (linea Caco-2) con stress ossidativo indotto 

con il pro-ossidante AAPH (6 mg/ml), trattato con concentrazioni crescenti di estratto 

polifenolico di pane (g/ml), realizzato con farina di grano duro della cultivar Sant’Agata (+) 
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Fig.70   

 

A  A ingr.  

B  B  ingr.  

Fig.70A-A(ingrandimento). Epitelio colturale linea cellulare Caco-2 in equilibrio 

fisiologico + 5 g/ml estratto polifenolico 

Fig.70B-B(ingrandimento). Epitelio colturale linea cellulare Caco-2 con stress ossidativo 

indotto +5g/ml  estratto polifenolico 
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Le concentrazioni di 25-50g/ml di estratto polifenolico di pane FIG.72-73 mostrano  l’epitelio 

monolayer sia equilibrio fisiologico FIG.72A-73A e quello sottoposto a stress ossidativo indotto 

dall’AAPH FIG. 72B-73B, fortemente trasformato, la presenza anse tubolari composte indica la 

trasformazione verso una citoarchitettura adenocarcinomatosa neoplasica. 

 

Fig.71   

A  

B  

A  ingr. 

B  ingr. 

Fig.71A-A (ingrandimento). Epitelio colturale linea cellulare Caco-2 in equilibrio 

fisiologico + 10 g/ml estratto polifenolico 

Fig.71B-B (ingrandimento). Epitelio colturale linea cellulare Caco-2 con stress 

ossidativo indotto + 10 g/ml estratto polifenolico 
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Fig.72   

Fig.72A-A(ingrandimento). Epitelio colturale linea cellulare Caco-2 in equilibrio 

fisiologico + 25g/ml estratto polifenolico 

Fig.72B-B (ingrandimento). Epitelio colturale linea cellulare Caco-2 con stress 

ossidativo indotto + 25g/ml estratto polifenolico 

A  ingr. A  

B  ingr. A   
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Le concentrazioni di 100-250g/ml di estratto polifenolico non sono state riportate come report 

fotografico in quanto presentavano una necrosi totale senza alcun campo della coltura cellulare 

significativo cioè vitale per essere rappresentato in foto. 

 

 

Fig.73  

Fig.73B-B (ingrandimento). Epitelio colturale linea cellulare Caco-2 con stress 

ossidativo indotto + 50g/ml estratto polifenolico 

Fig.73A-A (ingrandimento). Epitelio colturale linea cellulare Caco-2 in equilibrio 

fisiologico  + 50g/ml estratto polifenolico 

A  ingr. A   

B 
ingr. 

B ingr. 



- 98 - 
 

Estratto polifenolico di cioccolato fondente (Theobroma cacao)  
 

Il cioccolato è un alimento derivato dai semi dell’albero del cacao le due varietà più conosciute 

sono il Theobroma cacao cacao (cacao Triollo) e il Theobroma cacao spherocarpum (cacao 

forastero), quest’ultima varietà rappresenta l’80% della produzione mondiale di cacao ed è quella 

che noi conosciamo perché è la più diffusa, mentre la varietà cacao sottospecie cacao ha una 

produzione di nicchia, perchè di difficile coltivazione ed è considerata la varietà più nobile, è 

diffusa in Messico e il seme risulta essere molto meno amaro del cacao forastero, ecco perché il 

triollo era largamente consumato come infuso dalla popolazione Maya. 

La lavorazione del cacao è lunga e si suddivide in numerosi step i primi trattamenti sono eseguiti 

sul frutto che viene raccolto, vengono isolati i semi e fatti fermentare, essiccare, tostare ed infine 

triturati. 

A questo punto viene separato il grasso (burro di cacao), fino ad ottenere una polvere fina e 

omogenea che costituisce il cacao propriamente detto. La trasformazione in cioccolata richiede 

una successiva trasformazione della polvere di cacao in 4 step, la miscelazione (blending), il 

concaggio (inventato, nel 1880, da Rodolphe Lindt), il temperaggio e il modellagio. Pur non 

volendo fare una disamina completa sulla filiera della produzione del cioccolato è importante 

constatare che una preparativa così lunga inevitabilmente presenta alcune lavorazioni critiche che 

se realizzate male potrebbero vanificare il prodotto impoverendolo di molecole bioattive che sono 

presenti nel frutto e che devono rimanere inalterate fino al prodotto finito. Fra le molecole 

bioattive più rappresentative che sono presenti nel cioccolato ritroviamo i flavonoidi (catechine ed 

epicatechine), gli alcaloidi purinici (teobromina) e le amine biogene (feniletilamina) ecc. che 

hanno peculiarità salutistica ed edonistica che il cioccolato estrinseca quando è consumato 

dall’uomo . La teobromina in particolare risulta talmente attiva da essere letale per alcuni animali 

che non hanno la possibilità di metabolizzarla rapidamente (gatto, cane, cavallo), tale differenza di 

velocità nel metabolizzare risiede dal diverso pattern enzimatico fra uomo e animale ed in 

particolare è l’enzima chiamato CYP1A2 appartenente alla superfamiglia dei citocromi P450 che 

metabolizza la teobromina 10 volte più velocemente nell’uomo rispetto all’animale. L’azione di 

questi composti fa si che la cioccolata presenti una forte azione stimolante, antiossidante con 

azione farmaco-simile. Per il nostro studio abbiamo preso in considerazione due estratti 

polifenolici proveniente dal cioccolato realizzato con concaggio tradizionale che è il metodo di 

realizzazione più antico di questo alimento. 

 

 

 

http://it.wikipedia.org/wiki/1880
http://it.wikipedia.org/wiki/Lindt_%26_Spr%C3%BCngli
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FIG. 74: Valori dei TEER del monolayer cellulare (linea Caco-2) in equilibrio fisiologico, 

trattata con concentrazioni crescenti di estratto polifenolico (g/ml) di cioccolato realizzato 

concaggio tradizionale 

 

 

 

Gli estratti provenienti dalle due trasformazioni alimentari suddette non hanno evidenziato 

variazioni significative sui due modelli colturali da noi utilizzati, si è pensato quindi di riportare 

dal punto di vista sperimentale solo quello rappresentato dall’estratto di cioccolato realizzato 

senza concaggio  per i motivi sopra detti. Le FIG. 74-75 mostrano la variazione dei valori dei 

TEER per i due modelli colturali in equilibrio fisiologico e perossidato indotto. Le concentrazioni 

crescenti di estratto polifenolico (da 5g/ml a 200g/ml) non hanno provocato nessuna anomalia 

della resistenza trans-epiteliale dimostrando che per queste concentrazioni la miscela polifenolica 

di estrazione a solo un’attività antiossidante. Tale attività è anche confermata dalle foto in 

microscopia a scansione elettronica delle colture in toto (da FIG.74 a FIG.89,vedi leggenda di 

ciascuna foto), in cui si evince che per tutte le concentrazioni crescenti sia in assenza che in 

presenza dell’ossidante AAPH la morfologia della linea Caco-2 rimane inalterata. L’unica 

variazione morfologica osservabile sulle foto suddette è l’aumentare della secrezione 

mucopolisaccaridica all’aumentare della concentrazione di estratto polifenolico. Anche in questo 
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caso è possibile ipotizzare che l’aumento della concentrazione dell’estratto polifenolico non 

interagisce con le cellule della coltura ma mantiene la sua attività antiossidante a livello esogeno 

fra il glicocalice presente a livello dei microvilli e l’epitelio cellulare rimane morfologicamente 

inalterato anche con l’insulto perossidativo fornito dall’AAPH. In questo caso non si hanno grandi 

picchi di aumento dei valori dei TEER (ma risulta un plateau), in quanto la secrezione 

mucopolisaccaridica non è sincrona (come nel Baobab) ma si presenta a macchia di leopardo e 

non forma una barriera continua sull’epitelio monolayer. 

 

 

 

FIG. 75: Valori dei TEER del monolayer cellulare (linea Caco-2) con stress ossidativo indotto 

dall’ossidante AAPH (6 mg/ml) (+), trattata con concentrazioni crescenti di estratto 

polifenolico di cioccolato realizzato concaggio tradizionale 
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FIG.76 Epitelio colturale linea cellulare Caco-2, modello equilibrio fisiologico + 5g/ml 

estratto polifenolico di cioccolato, foto A e B (ingrandimento).  Aut. Fabio Nobili 

 

 

FIG. 77 Epitelio colturale linea cellulare Caco-2, modello perossidato + 5g/ml estratto 

polifenolico di cioccolato, foto C e D (ingrandimento). Aut. Fabio Nobili 

 

 

FIG. 78 Epitelio colturale linea cellulare Caco-2, modello in equilibrio fisiologico + 10g/ml 

estratto polifenolico di cioccolato, foto A e B (ingrandimento). Aut. Fabio Nobili 
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FIG. 79 Epitelio colturale linea cellulare Caco-2, modello in equilibrio fisiologico + 15g/ml 

estratto polifenolico di cioccolato foto, A e B (ingrandimento). Aut. Fabio Nobili 

 

 

FIG. 80 Epitelio colturale linea cellulare Caco-2, modello in equilibrio fisiologico + 25g/ml 

estratto polifenolico di cioccolato foto, A e B (ingrandimento). Aut. Fabio Nobili 

 

 

FIG. 81 Epitelio colturale linea cellulare Caco-2, modello perossidato + 25g/ml estratto 

polifenolico di cioccolato, foto C e D (ingrandimento). Aut. Fabio Nobili 
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FIG.82 Epitelio colturale linea cellulare Caco-2, modello in equilibrio fisiologico + 50g/ml 

estratto polifenolico di cioccolato foto, A e B (ingrandimento). Aut. Fabio Nobili 

 

FIG.83 Epitelio colturale linea cellulare Caco-2, modello perossidato + 50g/ml estratto 

polifenolico di cioccolato, foto C e D (ingrandimento). Aut. Fabio Nobili 

 

 

FIG.84 Epitelio colturale linea cellulare Caco-2, modello in equilibrio fisiologico + 75g/ml 

estratto polifenolico di cioccolato, foto A e B (ingrandimento). Aut. Fabio Nobili 
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FIG.85 Epitelio colturale linea cellulare Caco-2, modello perossidato + 75g/ml estratto 

polifenolico di cioccolato, foto C e D (ingrandimento). Aut. Fabio Nobili 

 

 

FIG.86 Epitelio colturale linea cellulare Caco-2, modello in equilibrio fisiologico + 100g/ml 

estratto polifenolico di cioccolato, foto A e B (ingrandimento). Aut. Fabio Nobili 

 

 

FIG. 87 Epitelio colturale linea cellulare Caco-2, modello perossidato + 100g/ml estratto 

polifenolico di cioccolato, foto C e D (ingrandimento). Aut. Fabio Nobili 
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FIG. 88 Epitelio colturale linea cellulare Caco-2, modello in equilibrio fisiologico + 200g/ml 

estratto polifenolico di cioccolato, foto A e B (ingrandimento). Aut. Fabio Nobili 

 

 

FIG. 89 Epitelio colturale linea cellulare Caco-2, modello perossidato + 200g/ml estratto 

polifenolico di cioccolato, foto C e D (ingrandimento). Aut. Fabio Nobili  
 

 

Conclusioni: Questo studio come era stato enunciato nel titolo e successivamente specificato a 

pag.12, aveva come obbiettivo, quello di analizzare gli estratti polifenilici di svariati alimenti e 

valutarne per ognuno di questi un profilo di bioattività specifica (impronta digitale dell’alimento, 

IDF), evidenziando il tipo di bioattività antiossidante e/o prossidante della miscela polifenolica di 

estrazione. Sono stati analizzati numerosi estratti e sono state descritte in maniera approfondita la 

loro attività e la loro azione sulla morfologia del modello monolayer in vitro della linea cellulare 

Caco-2. L’analisi dei dati ci ha fatto constatare che avremmo potuto avere più conclusioni e tutte 

di grande interesse. Quello che si era ipotizzato (pag.104 ultimo capoverso), risultava confermato 

per alcuni alimenti che avevamo considerato, infatti i profili grafici dati dai valori del TEER e gli 

approfondimenti dello studio morfologico e ultrastrutturale con l’analisi istologica e con la 

microscopia elettronica a scansione hanno confermato che ogni estratto polifenolico fin qui 

analizzato a una sua specifica attività sul modello in vitro da noi utilizzato ed il range di 

concentrazione in cui si estrinseca tale attività èra determinata dalle specifiche e peculiari 
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composizioni nel contenuto in polifenoli che variavano per ogni alimento. Abbiamo inoltre 

osservato una grande diversificazione fra l’attività per esempio della vitamina E che risultava 

efficace sulla coltura cellulare a concentrazioni di 0,1-0,4 mg/ml FIG 25-27 rispetto alle miscele 

polifenoliche di estrazione alimentare che hanno mostrato una forte bioattività a concentrazioni 

mille volte inferiori rispetto a quelle della vitamina suddetta(g/ml), solo l’estratto polifenolico 

del baobab a mostrato un range d’azione a concentrazioni fra 1 e 5 mg/ml( FIG. 59-60), simile a 

quello della vitamina E (FIG. 63-64-65), ma con risultati di bioattività completamente diversificati 

con un’attività antiossidante molto più marcata della vitamina stessa. Fra gli estratti polifenolici ad 

elevata bioattività abbiamo,rilevato anche quelli della pera FIG. 43-44 della mela FIG.45-46 (sia 

crude che cotte) e della cioccolata che sono risultati attivi a concentrazione rispettivamente di 0,1 

mg/ml per la mela e la pera e 0,2 mg/ml per la cioccolata. 

In una prima e mera analisi di questi dati si è potuto constatare che l’attività di tutte le miscele 

polifenoliche ( vitamina E a parte) da noi analizzate possono essere suddivise in base alla tipologia 

biologica del prodotto di origine. A tal fine è stata realizzata una tabella riepilogativa sull’azione 

dei vari estratti alimentari testati, in cui gli alimenti  sono stati suddivisi per tipologia nei seguenti 

settori (FIG.90): Estratti di Alimenti Derivati da Trasformazione Industriali (EADTI), Estratti di 

Alimenti di Natura Orticola (EANO), Estratti di Alimenti di Natura Frutticola (EANF). In FIG.90 

è possibile osservare una tabella riassuntiva dell’azione antiossidante e/o pro-ossidante che ogni 

estratto polifenolico alimentare esplica sul modello colturale in vitro della linea cellulare Caco-2 

sia in equilibrio che con stress ossidativo indotto. A tal fine per esaltare le varie tipologie di azione 

degli estratti testati sono state evidenziate in verde le concentrazioni dell’estratti polifenolici che 

presentano un’azione antiossidante ed in rosso quelli che presentano un’azione pro-ossidante, 

inoltre sono state evidenziati in giallo tutte le concentrazioni che hanno provocato una modifica 

morfologica significativa dell’epitelio colturale “border-line” ma reversibile. Senza approfondire 

l’argomento già complesso con artifizi e graficismi fuorvianti abbiamo  in  FIG.91-92 realizzato 

una rappresentazione lineare di semplice intuizione dell’andamento dell’attività  antiossidante e/o 

pro-ossidante delle miscele polifenoliche testate, in questo grafico è possibile osservare per 

entrambi i modelli  in vitro da noi utilizzati due curve di azione, una per il modello in equilibrio 

fisiologico e l’altra per quello perossidato in cui emerge con grande chiarezza un cambiamento 

significativo del profilo di attività per i prodotti riguardanti la vitamina E, l’estratto polifenolico 

dell’olio extravergine di oliva e quello delle acque di vegetazione. Nel modello cellulare in 

equilibrio fisiologico prevale un azione antiossidante a basse concentrazioni di estratto, mentre ad 

alte concentrazioni prevale un azione pro-ossidante, nel modello in vitro con perossidazione 

indotta si ha esattamente l’opposto. Gli altri estratti invece hanno avuto un comportamento più 

stadile  pur avendo concentrazioni con attività diversificata da estratto ad estratto, queste sono 
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rimaste pressoché invariate nel loro range di azione rispetto ai due modelli sperimentali da noi 

considerati.  

FIG. 90  Monolayer linea Cellulare 
Caco-2 in equilibrio 
fisiologico 

Monolayer linea Cellulare 
Caco-2 con Stress 
ossidativo indotto   

Es. Composto puro 
lipofilo 

Vitamina E 0,1-0,2-0,3-0,4 0,1-0,2-0,3-0,4 

 

Estratti EADTI 

   

 Olio extravergine 
di oliva 

0,07-0,2-0,7-1,3-2-7-70 0,07-0,2-0,7-1,3-2-7-70 

 Acque 
Vegetazione 

4-6-8-10-35-70 4-6-8-10-35-70 

 Pane levitazione 
Naturale 

5-10-25-50-100-250 5-10-25-50-100-250 

 Cioccolata   

 C2 5-10-15-25-50-75-100-200 5-10-15-25-50-75-100-200 

 

Estratti EANO 

   

 Radicchio rosso 
precoce di 
Treviso 

0,2-1,3-10-17-70 0,2-1,3-10-17-70 

 Radicchio 
variegato di 
CastelFranco 

0,2-1,3-10-17-70 0,2-1,3-10-17-70 

Estratti EANF    

 Pera non cotta 10-50-100 10-50-100 

 Pera  cotta 10-50-100 10-50-100 

 Mela non cotta 10-50-100 10-50-100 

 Mela  cotta 10-50-100 10-50-100 

 Baobab 50-500-1000-2500-5000 50-500-1000-2500-5000 

Leggenda: 

Tabella riassuntiva dell’azione degli estratti polifenolici Testati: Verde= azione  antiossidante 

                                                                                                Giallo= debole azione di perossidazione  

                                                                                                Rosso= forte azione pro-ossidante 
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FIG. 91 Andamento dell’azione Antiossidante e/o Pro-ossidante, in funzione della 

concentrazione degli estratti alimentari testati (Modello in equilibrio fisiologico) 

 

 
 

 

 

FIG. 92 Andamento dell’azione Antiossidante e/o Pro-ossidante, in funzione della 

concentrazione degli estratti alimentari testati (Modello con stress ossidativo indotto) 
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L’analisi dell’azione degli estratti polifenolici degli alimenti fin qui testati presenta molteplici 

sfaccettature che sono il risultato del modo e della tipologia di come viene analizzato il modello 

“in vitro” utilizzato. Si è visto che l’analisi del monolayer cellulare tramite l’utilizzo della 

microscopia elettronica a scansione ha fornito un grande aiuto nell’interpretare alcuni fenomeni 

sperimentali e che la misura dei valori dei TEER e l’analisi istologica tradizionale non aveva 

evidenziato. Infatti a pagina 100 e 101 si era cercato di spiegare la variazione dei valori della 

resistenza trans epiteliale che nella totalità degli estratti testati mostrava un andamento che 

presentava dei picchi a distanze temporali ben definite la cui altezza ed ampiezza  andavano 

diminuendo nel tempo di durata della fase sperimentale questo fenomeno  è perfettamente 

riconoscibile dalla curva del controllo in FIG.45. La variazione dei valori dei TEER più eclatante 

si è osservata con l’estratto polifenolico del frutto del Baobab.(FIG.59 e 60), Infatti nei primi 30 

minuti della fase sperimentale alle concentrazioni di estratto rispettivamente del 2500 e 5000g/ml 

si è avuto un aumento della resistenza trans-epiteliale del trecento percento. Il rapido aumento del 

valore dei TEER ai primi  minuti fa escludere qualsiasi fenomeno biologico legato alla 

replicazione ed alla proliferazione cellulare nonché qualsiasi altra interazione che coinvolga il 

metabolismo cellulare endogeno in generale. La Microscopia Elettronica a Scansione è stata 

risolutiva nello spiegare la rapida crescita dei valori della resistenza del monolayer colturale, 

infatti l’osservazione ad elevato ingrandimento della morfologia cellulare rappresentata dalle foto. 

(da 47 a 53, colonna di destra) dell’estratto di mela cruda e cotta, le foto (da 62 a 65, colonna di 

destra) riguardanti l’estratto di baobab e le foto (da 76 a 89, colonna di destra) dell’estratto di 

cioccolata fondente ci ha permesso di riconoscere una secrezione (di natura mucopolisaccaridica 

data dalle goblet cells),che gradualmente aumenta con l’aumentare della concentrazione 

dell’estratto polifenolico, ed una volta secreta si localizza fra i microvilli in modo da creare uno 

spesso “terminal web” in cui potrebbe venire intrappolato e isolato l’estratto polifenolico. Quindi 

in base ai dati sperimentali ottenuti possiamo affermare che fra gli estratti di alimenti che abbiamo 

testato, quelli  provenienti dalla frutta (pera, mela baobab e cioccolato), sono i  più attivi verso 

questa tipologia cellulare ed in particolare l’estratto di Baobab è quello più attivo, anche ad alte 

concentrazioni, tale estratto innesca una forte azione secretoria sincronizzata di tutte le cellule 

secretorie presenti nel monolayer colturale al punto da creare uno spesso strato secretorio che si 

interpone fra il mezzo di coltura ed il monolayer cellulare e come conseguenza provoca 

l’innalzamento dei valori dei TEER. In FIG.91 è possibile osservare il quadro riepilogativo dei 

cambiamenti morfologici  dell’epitelio cellulare monolayer in funzione del rapporto attività 

/concentrazione dell’estratto polifenolico (morfologia generica, causa/effetto). I riquadri colorati 

in cui sono incorniciate le foto indicano lo stato di salute della coltura cellulare, nel riquadro verde 

sono rappresentate tutti quei cambiamenti che sono di natura fisiologica e rappresentano la 
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risposta delle cellule secretorie allo stimolo dato dalla miscela polifenolica dell’estratto 

alimentare, nel riquadro giallo sono stati identificati i cambiamenti morfologici “border line “del 

modello “in vitro” ma che possono essere ritenuti reversibili se lo stimolo per ossidativo viene 

sospeso, nei riquadri in rosso e nero sono state raggruppati invece i cambiamenti morfologici 

dell’epitelio monolayer in cui si evidenzia una patologia irreversibile che porta ineluttabilmente 

alla trasformazione e/o alla morte della coltura cellulare.  
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FIG.91  Quadro riepilogativo dei cambiamenti morfologici  dell’epitelio cellulare monolayer 

in funzione del rapporto attività /concentrazione dell’estratto polifenolico (morfologia 

generica, causa/effetto). Aut. Fabio Nobili 
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Nella discussione iniziale di questo studio pag.7 e 8 si era parlato dei sistemi di difesa della cellula 

sottoposta ad un attacco perossidativo, a tal fine si faceva riferimento ad una difesa in cui la 

cellula per contrastare un’azione perossidativa metteva in campo alcuni sistemi antiossidanti 

costituzionali ad azione protettiva, fra i più importanti abbiamo alcuni enzimi, il sistema 

glutatione, superossido dismutasi (SOD), l’α-1-antitripsina, l’acido urico, la ferritina, la 

transferrina, gli acidi biliari e la melatonina (prima linea di difesa). Quando il sistema di difesa 

costituzionale risulta essere insufficiente questo deve essere implementato con un’alimentazione 

corretta (per individui sani) o con integrazioni personalizzate se vi sono in azione situazioni di tipo 

patologico, lo scopo è quello di assicurare un adeguato apporto di agenti antiossidanti (seconda 

linea di difesa), “conditio sine qua non” per avere la salvaguardia contro il rischio del trigger 

perossidativo. Noi introduciamo sostanze antiossidanti con l’alimentazione, fra queste ricordiamo 

i tocoferoli, l’acido ascorbico, i carotenoidi, i polifenoli, il selenio, l’ubichinolo, lo zinco e da altri 

composti meno diffusi tra cui alcuni idrocarburi triterpenici. La situazione di partenza di questo 

studio, era quella di individuare gli estratti polifenolici alimentari più performanti nel rafforzare la 

seconda linea di difesa. Gli estratti degli alimenti che abbiamo considerato in questo studio 

mostrano un attività talmente diversificata che non è probabile far rientrare tutto all’interno del 

contesto della seconda linea di difesa cellulare e quindi come unica localizzazione delle attività 

antiossidanti. In FIG.89-90 è possibile evincere che alcuni estratti polifenolici agiscono a 

concentrazioni basse come antiossidanti e a concentrazioni alte come ossidanti mentre altri hanno 

un’attività  antiossidante anche concentrazioni elevate. 

Tale comportamento presuppone una diversa composizione delle varie miscele polifenoliche ed 

anche una loro intrinseca clasterizzazione sul modello in vitro considerato, infatti potremmo 

ipotizzare che quando una miscela polifenolica conserva la sua attività anche a concentrazioni 

elevate è perché la loro azione rimane confinata all’esterno della cellula come forma di difesa 

esogena, mentre altre miscele polifenoliche hanno un’azione solo quando sono internalizzate e 

vanno ad interagire come supporto endogeno agli elementi costituzionali di difesa cellulare. E’ 

quindi logico ipotizzare una terza linea di difesa (FIG.91-92), in cui la miscela polifenolica possa 

rimanere confinata all’esterno della cellula ed esplicare la sua azione antiossidante a livello dei 

microvilli dell’epitelio adsorbente, questa localizzazione e l’assenza di interazione con la cellula 

potrebbe spiegare l’elevata concentrazione che la miscela di estrazione può raggiungere in un 

ambiente ristretto come quello in vitro senza provocare alcun disturbo dello stato di salute del 

monolayer colturale. Se questa ipotesi potesse essere confermata noi potremmo con questo metodo 

analitico morfologico saper individuare quelle miscele polifenoliche di derivazione alimentare più 

idonee ad essere classificate come prebiotici a forte attività antiossidante da poter essere utilizzati 

come supplementazioni per contrastare situazioni perossidative croniche ed acute e la loro scarsa 

http://it.wikipedia.org/wiki/Superossido_dismutasi
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interazione con le cellule del sistema enterico, potrebbe essere un fattore determinate nell’azione 

sinergica con i meccanismi di difesa di primo e secondo livello in quanto la mancanza di 

interazione cellulare si manifesta con una grande tollerabilità verso il sistema digestivo.  

 

FIG.91 Microfotografia in microscopia elettronica evidenziante il glicocalice delle cellule Caco-2 

dopo inoculazione dell’estratto polifenolico. Aut. Fabio Nobili 
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FIG.92 Rappresentazione grafica dell’azione antiossidante della terza linea di difesa 

Prima linea di difesa azione endogena

Superossidodismutasi SOD,Catalasi, Ac. Urico, trasferrina bilirubina

Seconda linea di difesa
Beta-carotene, -tocoferolo, polifenoli

Apporto alimentare ad azione endogena

Alimentazione 
incongrua

DNA gene P53, P21

inquinamento
R.L.

Stato
Fis.Fumo

Terza linea di difesa
Azione esogena 
alcune miscele polifenoliche

 

Se l’ipotesi scaturita da questo studio risultasse fondata, l’utilizzo di estratti polifenolici di alcune 

matrici alimentari potrebbero essere utilizzati come integrazione prebiotica per l’alimentazione 

umana con una importante ricaduta sulla salute del consumatore ed in particolare su tutte le 

patologie in cui è coinvolto il metabolismo e la produzione delle secrezioni mucopolisaccaridi che 

sono fondamentali nell’ambiente gastrointestinale per poter contrastare l’innesco perossidativo che 

in un organo conformato come l’intestino in cui le dimensioni e la superficie assorbente lo 

rendono a rischio perossidativo elevato in quanto convergono su di esso innumerevoli sinergismi e 

antagonismi complicati anche per la presenza di un microbiota complesso ed ancora parzialmente 

sconosciuto che in periodiche e circadiane circostanze procura uno stato di patos, che si estrinseca 

ad esempio con eventi patologici ed infiammatori acuti o cronici dando luogo a disbiosi 

generalizzate, sindromi connettivali miste, localizzate o sistemiche come per esempio la sindrome 

di sjogren ed altre patologie di natura immunologica che come target hanno anche il sistema 

gastroenterico umano. 
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P.S. 

Paracelso affermava ( 1450 ): ” La dose fa il veleno ”, questo l’abbiamo visto e confermato 

studiando l’attività di questi estratti polifenolici. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- 116 - 
 

     Bibliografia 

 

1 Harman D (1956 )Aging: a theory based on free radical and radiation chemistry J Gerontol 

11(3), 298-300 

2 R.L. Prior, X. Wu, K. Schaich (2005) Standardized methods for the determination of 

antioxidant capacity and phenolics in foods and dietary supplements J. Agric. Food Chem, 53 

4920 

3 Halliwell B, Gutteridge JM (1995) The definition and measurement of antioxidants in 

biological systems Free Radic Biol Med 18(1) 125-126 

4 Thomas MJ (1995) The role of free radicals and antioxidants: How do we know that they are 

working? Crit Rev Food Sci 35 21-39 

5 Wickens AP (2001) Aging and the free radical theory Respir Physiol 128 379-391 

6 Stief TW (2003) The physiology and pharmacology of singlet oxygen Med Hypoth 60 567-572 

7 Heinecke JW, Kawamura M, Suzuki L, Chait A (1993) Oxidation of low density lipoprotein by 

thiols: superoxide dependent and indepen-dent mechanisms. J Lipid Res 34 2051 2061 

8 Vertuani S, Angusti A, Manfredini S (2004). The antioxidants and pro-antioxidants network: 

an overview. Curr Pharm Des 10 (14) 1677-94. 

9 Sies H (1997). Oxidative stress: oxidants and antioxidants. Exp Physiol 82 (2): 291-5,  

10 Stohs S, Bagchi D (1995). Oxidative mechanisms in the toxicity of metal ions . Free Radic Biol 

Med 18 (2) 321-36. 

11 Uchida K. (2003) 4-Hydroxy-2-nonenal: a product and mediator of oxidative stress. Prog 

Lipid Res 42:318-43 

12 Farinati F, Cardin R, Russo VM, Busatto G, Franco M, Falda A, Mescoli C, Rugge (2004) 

Differential effects of Elicobacter pilori eradication on oxidative DNA Damage at the 

gastroesophageal junction and at the gastric antrum. M.Cancer Epidemiol Biomarkers Prev. 

Nov;13 (11 Pt 1) 1722-8) 

13 Ryo K, Yamada H, Nakagawa Y, Tai Y, Obara K, Inoue H, Mishima K, Saito: Ryo K, 

Yamada H, Nakagawa Y, Tai Y, Obara K, Inoue H, Mishima K, Saito I. (2006) Possible 

involvement of oxidative stress in salivary gland of patients with Sjogren's syndrome  

Pathobiology 73 (5) 252-60 

14 Cao G., Alessio H.M., Cutler R.G., (1993) Oxygen-radical absorbency capacity assay for 

antioxidants. Free Radical Biol. Med. 14(3) 303-311 

15 Cao G, Prior RL (1999) Measurement of oxygen radical absorbance capacity in biological 

samples. Meth Enzymol 299 50- 62 

16 Frei B, Stocker, Ames BN (1988) Antioxidant defenses and lipid peroxidation in human blood 

plasma. Proc Natl Acad Sci USA  85  9748 – 9754 

17 Prenesti E., Berto S., Daniele P.G., Toso S.( 2007) Antioxidant power quantification of 

decoction and cold infusions of Hibiscus sabdariffa flowers. Food Chem. 100: 433-438 

18 Huang D., Ou B., Prior L.R., 2005; The chemistry behind antioxidant capacity assays. J. 

Agric. Food Chem. 53: 1841-1856 

19 Iris F.F., Benzie and Strani S.S. (1996) The ferric reducing ability of plasma (FRAP) as a 

measure of “antioxidant power”: the FRAP assay. Anal. Biochem. 239 70-76 

20 Fogh,J.,Fogh,J.M.,and Orfeo,T. (1977) One hundred and twenty seven cultured human tumor 

cell lines producing tumors in nude mice. J.Natl.Cancer inst. 59 221-226 

21 Ferruzza S, Sambuy Y, Onetti-Muda A, Nobili F and Scarino ML (2002) Toxicity: copper 

toxicity to tight junctions in the human intestinal Caco-2 cell line. Handbook of Copper 

Pharmacology and Toxicology, Massaro E J Eds.; New Jersey USA, 397-416 

22 F. Nobili, Y. Sambuy, C. Murgia, S. Gaetani, G. Perozzi (1992) Development Maturazion of 

Rat Small Intestine followed by Morphological, Histochemical and Molecular 

Methods".Histochemical J.pag. 515 

http://ep.physoc.org/cgi/reprint/82/2/291.pdf


- 117 - 
 

23 Fonti R, Latella G, Bises, Magliocca F, Nobili, F, Caprilli R, Sambuy Y (1994) Human 

colonocytes In primary culture: a model to study epithelial growth, metabolism and 

differentiation. J Colorectal Disease 9:13-22 

24 Nobili F. Finotti E. Garaguso I. Audisio M. (2009) Morphological and chemical/physical   

changes on Caco-2 cells treated with various concentrations of tocopherol and 2,2’,-azobi(2-

amidinopropane) dihydrochloride. Journal  of  food Science and Nutrition 38 35-48 

25 Delie F., Rubas W.A. (1997) A human colonic cell line sharing similarities with enterocytes as 

a model to examine oral absorption: advantages and limitations of the Caco-2 model. Crit Rev 

Therap Drug Carrier Syst. 14 221-287 

26 Zweibaum A, Laburthe M, Grasset E and Louvard D (1991) Use cultured cell lines in studies 

of intestinal cell differentiation and function. In Handbook of Physiology: the Gastrointestinal 

System. Frizzel M Eds.; Am Physiol Soc Bethesda USA 223-255  

27 Pinto M, Robine-Leon S, M Appay dell'Università di Oxford, Kedinger M, Triadou E, 

Dussaulx E, Lacroix B, Simon Assman-P, K Haaffen, Fogh, J e Zweibaum A (1983) A 

enterocyte-like differentiation and polarization of human colon carcinoma cell line Caco-2 in 

culture. Biol. Cell 47 323-330 

28 Hidalgo J.J., Raub T.J., Borchard R (1999) Charatterization of the human colon carcinoma 

line (Caco-2) as a model system for intestinal epithelial permeability Gastroenterology 96 736 

29 Nobili, F., Finotti, E., Foddai, M.S., Azzini, E., Garaguso, I., Raguzzini, A. , Tisselli, V. 

,Piazza, C. , Durazzo, A.
 
& Maiani, G.

 (
2006) Bioactive compounds in tomato: effect of 

organic vs conventional management in Parma in  16
TH

 IFOAM Organic World Congress 

Modena 14-20 giugno 2008 806-809 

30 Fabio Nobili, Ivana Garaguso, Enrico Finotti, Mirella Audisio and Gianfrancesco Montedoro 

(2009) Morphological and  chemical/physical  changes on Caco-2 cells treated with various 

concentrations of poliphenolic extract from extra virgin olive and 2,2’-azobis (2-

amidinopropane) dihydrochloride, 4
TH

 ICPH International Conference on Polyphenols and 

Health 7
th

 – 11
th

 December  Harrogate UK 289 

31 M.Y Coseteng and C.Y Lee. (1987) Changes in apple polyphenolxidase and polyphenol 

concentration in relation to degree of browning". J. of Food Science, 52 4 985-986. 

32 Hertog, M.G.L., C.H. Hollman & D.P. Vanema. (1992) Optimization of a qualitative HPLC 

determination of a potentially anticarcenogenic flavonoids in vegetables and fruits. J. Agric. 

Food Chem. 40 1591-1598. 

33 Grasset E., Pinto M., Dussaulx E., Zweibaum A. and Desjeux J.F. (1984). Epithelial 

properties of human colonic carcinoma cell line Caco-2: electrical parameters. Am. J. 

Physiol. 247. C26-C27. 

34 Szczeny T.M. (1978). Holder assembly for “Ralph” type glass knives Stain Technol. 54. 50-

51. 

35 Semba R. (1979). Contributions to semithin sectioning on a conventional Rotatory Microtom. 

Stain Technol. 54 n 5 251-255. 

36 Luna Lee G. (1968). Manual of Histologic Staining methods of the Armed Forces Institute of 

Pathology (eds by McGraw-Hill Book Company) New York. 

37 Preece A. (1972). A Manual for Histologic Technicians (eds. by Little Brown and 

Co.) Boston. 

38 Clark G. (1973). Staining Procedures Used by the Biological Stain Commission, (eds. by The 

Williams & Wilkins Co.) Baltimore. 

39 Bennett H.S., Wyrick A.D., Lee S.W. and McNeil J.H., Jr. (1976). Science and art in 

preparing tissues embedded in plastic for light microcopy, with special reference to glycol 

methacrylate, glass knives and simple stains. Stain Technol.51. 71-97. 

40 Nobili F., Garaguso I., Finotti E., Audisio M., Martinoli L., Maiani  G. (2009) Effect of  

tomato poliphenols extract on cellular cultures monolayer  CaCo-2 Acta Physiologica; 194 

(suppl.665):98 

http://www.fosan.it/taxonomy/term/333
http://www.fosan.it/taxonomy/term/241
http://www.fosan.it/taxonomy/term/334
http://www.fosan.it/taxonomy/term/335


- 118 - 
 

41 Garaguso I, Montedoro GF, Servili M , Audisio M
 
, Viola M, Martinoli L

 
, Rauseo ML & 

Nobili F (2011)
 
Morphological and chemical/physical changes on Caco-2 cells treated with  

various  concentrations of poliphenolic extracts from olive vegetation water and 2,2’,-azobis  

(2amidinopropane) dihydrochloride Acta Physiologica 203 (Suppl. 688) 240 

42 Garaguso I, Rauseo M.L, Audisio M, Martinoli L,& Nobili F (2012) Effect and antioxidant 

properties of Cichorium intybus poliphenols extract on cellular cultures monolayer Caco-2 

Acta Physiologica; 206 (Suppl. 692):173 

43 I. Garaguso
1
, L. Martinoli

2
, M. Giammanco

3
, M. Audisio

2
, M. L. Rauseo

1
, F. Nobili

1
 

(2013) Physical, chemical and morphological changes of bread polyphenol extract on cellular 

cultures monolayer Caco-2” 64° Congresso Socità Italiana di Fisiologia 18-20 settembre 

Ancona pag 125 

44 Garaguso I, Giammanco M, Acquistucci R, Di Majo D & Nobili F(2013) Utlizzo della 

Microscopia Elettronica a Scansione per l’analisi morfologica e ultrastrutturale di cariossidi 

di frumento duro” 86° Congresso Nazionale Società Italiana Biologia Sperimentale 24-25 

ottobre Palermo Libro Abstract 183-184 

45 P.Viola, F. Nobili, M. Viola,  Olive Oil as skin protector (2012) Handbook of diet, nutrition 

and the skin”  Edited by; Victor R. Preedy cap. 17 283-299  

 


