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Premesse: Sebbene sia noto che alcune disfunzioni correlate all’insorgenza della sindrome metabolica (SM)
possano essere legate ad un difetto primario, geneticamente determinato che, attraverso l’eccessivo accumulo
di trigliceridi, conduce all’insulino-resistenza, esistono chiare evidenze in letteratura circa l’influenza dello
stile di vita, ed in particolare dell’alimentazione, sul metabolismo lipidico. In quest’ottica, particolarmente
interessante appare l’azione di alcuni componenti bioattivi.
Obiettivi: Lo scopo di questo studio è stato valutare l’effetto della supplementazione di alcuni bioattivi e loro
metaboliti sul metabolismo lipidico epatico in un modello di cellule in coltura. In particolare, sono stati presi
in esame i seguenti metaboliti, fisiologicamente presenti in vivo dopo l’intake di bioattivi: i. acido
docosaesaenoico (DHA), un acido grasso ω-3 a lunga catena; ii. propionato (PRO), un acido grasso a corta
catena prodotto dalla fermentazione colonica dei β-glucani; iii. acido protocatecuico (AP), il principale
metabolita delle antocianine. PRO e AP sono stati supplementati da soli o in combinazione con DHA al fine
di studiare il possibile effetto additivo, sinergico o antagonistico.
Metodi: I composti e le loro combinazioni sono stati supplementati a cellule epatiche HepG2 a concentrazioni
dimostrate essere non citotossiche in esperimenti precedenti. I loro effetti sulla composizione in acidi grassi e
l’accumulo intracellulare dei lipidi sono stati analizzati mediante GC e tramite il saggio dell’Oil-Red-O. È
stata inoltre valutata la capacità di prevenire l’accumulo lipidico indotto dal co-trattamento con acido oleico e
palmitico.
Risultati: Tutte le supplementazioni hanno causato una cambiamento significativo della composizione acilica;
in particolare, una diminuzione nel contenuto totale in acidi grassi è stata osservata nelle cellule supplementate
con PRO e AP, rispetto alle cellule controllo. L’effetto positivo di PRO e AP è stato inoltre chiaramente
evidenziato anche dal decremento dell’accumulo intracellulare di lipidi. I composti testati non sono però stati
in grado di contrastare efficacemente l’accumulo lipidico indotto dalla miscela di acidi grassi.
Conclusioni: Questo studio rappresenta un primo passo nel tentativo di definire una strategia nutrizionale e la
formulazione di alimenti funzionali in grado di modulare favorevolmente il metabolismo lipidico, al fine di
prevenire l’insorgenza della SM. Lo studio è stato svolto e finanziato nell’ambito del Progetto Europeo
PATHWAY-27 “Pivotal Assessment of the Effects of Bioactives on the Health and Wellbeing, from Human
Genome to Food Industry” (grant agreement no. 311876).
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P11. Componenti bioattivi degli alimenti e loro metaboliti: screening delle concentrazioni fisiologiche
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Premesse. I composti bioattivi sono componenti naturalmente presenti negli alimenti in piccole quantità, che
possiedono una attività biologica in aggiunta al loro valore nutrizionale. Le colture cellulari rappresentano un
importante strumento per studiare il meccanismo di azione dei bioattivi, ma prima di intraprendere queste
ricerche è fondamentale stabilire la loro più alta concentrazione fisiologica non citotossica in vitro. Infatti, i
modelli cellulari sono sistemi chiusi e anche l’esposizione a concentrazioni fisiologiche in vivo potrebbe
alterare la risposta cellulare al componente bioattivo.
Obiettivi. Lo scopo di questo studio è stato valutare la possibile citotossicità, in un sistema di cellule in coltura,
di metaboliti derivanti da diversi composti bioattivi ed in particolare: i) l’acido docosaesanoico (DHA), acido
grasso polinsaturo a lunga catena; ii) il propionato (PRO), un acido grasso a corta catena derivante dalla
fermentazione intestinale dei beta-glucani; iii) la cianidina-3.glucoside (C3G), il componente fenolico più
rappresentativo degli alimenti ricchi di antocianine e vi) l’acido protocatecuico, il principale metabolita delle
antocianine.
Metodi. I bioattivi selezionati, soli od in combinazione, sono stati supplementati in concentrazioni scalari a
epatociti della linea HepG2. La citotossicità, dopo 24 e 48 ore, è stata valutata tramite conta cellulare, saggio
dell’MTT e saggio del Trypan blue.
Risultati. La vitalità cellulare si è dimostrata chiaramente dipendente sia dal tipo e dalla concentrazione di
composto bioattivo sia dal tempo di trattamento. Un effetto additivo è stato inoltre evidenziato usando alcuni
bioattivi in combinazione.
Conclusioni. Lo studio dei componenti bioattivi degli alimenti può portare, attraverso uno sfruttamento da
parte dell’industria, a benefici sociali. Le analisi in vitro rappresentano il primo step per la valutazione degli
effetti salutistici dei composti bioattivi, ma i risultati ottenuti su colture cellulari possono essere fuorvianti se
la citotossicità dei componenti selezionati non è prima considerata attentamente.
Questo studio è finanziato dal progetto europeo (FP7 EU) PATHWAY-27 “Pivotal Assessment of the Effects
of Bioactives on the Health and Wellbeing, from Human Genome to Food Industry” (grant agreement no.
311876).
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