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MALATTIA DI PARKINSON 



ETIOPATOGENESI 
�  Alterazione della funzione mitocondriale  
�  Fattori eccitotossici  
�  Meccanismi infiammatori 
�  Disfunzione del sistema ubiquitina-proteasomi  
�  Anomalo accumulo di aggregati proteici 
�  Carenza di fattori trofici 
�  Apoptosi  

� Stress ossidativo  

 
Nessun fattore prevalente: è probabile che 

più fattori interagiscano tra loro nel 
determinare la neurodegenerazione 

(Przedborski S. 2005) 



PARKINSON E STRESS 
• Fenomeni ossidativi interessano tipicamente 

i neuroni dopaminergici della substantia 
nigra mesencefalica 

• Poco probabile che lo stress ossidativo 
rappresenti l'evento primario del processo 
patologico degenerativo, appare ormai certo 
come esso partecipi in modo sostanziale alla 
progressione del danno 

•      





OSSIDAZIONE DEL DNA 

deoxytimidine 



8-OHdG MARKER DI 
OSSIDAZIONE DEL DNA ma… 

La concentrazione dipende da:  
n turnover DNA (riparazione + ripristino)  
n entità e velocità di apoptosi e necrosi 

Queste vie metaboliche possono risultare accelerate o 
rallentate in numerose patologie 

è importante che 8-OHdG sia espressa in 
funzione di un parametro in grado di 

“misurare” la velocità del turnover: la 2 deossi-
guanosina (2-dG) 

     



8-OHdG e SCALA HOEHN-YAHR  

0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

14000

16000

18000

20000

U-8OHdG/CR U-8OHdG/AU U-2dG/CR U-2dG/AU U-8OH/2dG U-AU/CR mg/L P-Q10

HY<2
HY>2



PARKINSON E STRESS 

• lo stress ossidativo segue la 
progressione del danno 
• interventi in grado di prevenire o 

diminuire l'entità dello sbilancio 
redox ed i conseguenti danni 
ossidativi sono di cruciale 
importanza 
•      



PAPAYA FERMENTATA 
La Preparazione Fermentata di Papaia (FPP) è un 
complemento alimentare funzionale derivato dalla 
fermentazione della Carica papaya 



STUDI FPP IN VITRO E 
MODELLI ANIMALI  

• proprietà antiossidanti di FPP studiate ma 
non completamente chiarite 
•  probabile duplice azione, diretta in ragione 
della sua composizione e indiretta per up-
regolazione genica di enzimi ad azione 
antiossidante (SOD, catalasi, GSHPx) 
• in ratti parkinsonizzati, FPP riduce la 
perdita di cellule TH+ (Tirosina idrossilasi 
positive) 
•     



FPP as FUNCTIONAL FOOD 
•  Numerosi gli studi condotti in patologie 

degenerative (es. talassemia, cirrosi, diabete), 
invecchiamento e sport dimostrano l’efficacia ed 
effetti di miglioramento funzionale su: 
–  Sistema Immunitario 
–  Sistema Emopoietico 
–  Sistema Vascolare 
–  Stato Infiammatorio 

•  Quali gli effetti sullo stress ossidativo nel PKD e sulla 
neuroprotezione?   

•     



•  27 PKD volontari (studio osservazionale) 
•  15 trattati con FPP per 9 mesi (T) vs 12 

non trattati (NT) 
•  23 markers di stress ossidativo 



FPP E PARKINSON 



FPP E PARKINSON 

Sulla base dell'analisi di alcuni 
marcatori di stress ossidativo, è stato 
possibile dimostrare l'efficacia della 

supplementazione con FPP nel 
contrasto dello sbilancio redox nella 

malattia di Parkinson 
Azione sul microbiota e  

sul gut-brain axis?  
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Tecnologia NanoViTM eng3 



Stress ossidativo e tumori 
Approccio terapeutico 

Gorrini et al., Nature Reviews (2013) 12, 931   


