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COSA SONO I RADICALI LIBERI? 

“…specie chimiche capaci di esistenza 
indipendente che contengono uno o più 
elettroni spaiati sull’orbitale più 
esterno…” 

 
 



Stress ossidativo: ruolo fisiologico di ROS e RNS  
PRINCIPALI SORGENTI 

•  Enzimi di membrana NADPH dipendenti  
•  Enzimi metabolismo intracellulare: xantina 

ossidasi, cicloossigenasi, lipossigenasi 

•  Mitocondri 



Stress ossidativo: ruolo fisiologico di ROS e RNS  
PRINCIPALI SORGENTI 



Stress ossidativo: ruolo fisiologico di ROS e RNS  
 TRASDUZIONE DI SEGNALE 

Regolazione tirosin-chinasi 
per ossidazione del gruppo 
SH di alcune Cys reattive 



Stress ossidativo: ruolo patologico di ROS e RNS  
DANNO MOLECOLARE 

n  fosfolipidi di membrana  
n  modificazioni delle membrane 
n  capacità di compartimentazione 
n  capacità di trasporto selettivo 
n  distruzione delle membrane 

n  acidi nucleici 
n  mutazioni  
n  alterazioni espressione genica 

n  proteine 
n  alterazioni di struttura  
n  perdita funzioni enzimatiche 
n  perdita funzioni di trasporto 
n  perdita funzioni recettoriali 

n  carboidrati 
n  perossidazione 
n  Glicazione 
n     



BARRIERA ANTIOSSIDANTE 



Come si origina 
lo stress 

ossidativo? 



MISURA DEI RADICALI LIBERI 

•  Misura diretta 
• electron spin resonance (ESR) 
• immuno spin trapping 

•  Misura del potenziale ossidante totale 
• d-ROMs 

•  Misura indiretta 
• omocisteina 



CSOx lab - Capacità ossidante totale 
 

Radicals Oxygen Metabolites Test  
(d-ROMs test)  

Diacron International – Grosseto, Italy 

Reazione di Fenton: i metalli di transizione (es. Fe) 
catalizzano la scissione degli idroperossidi (ROOH) in 
derivati radicalici secondari (alcossilici RO• e perossilici 
ROO• ): questi reagiscono con un derivato amminico 
che si trasforma in un catione radicalico colorato. 

ROOH + Fe2+   RO• + OH- + Fe3+   
 ROOH + Fe3+   ROO• + H+ + Fe2+  
 RO• + ROO• + A-NH2       RO- + ROO- + H+ + [A-NH2

•+]  
Calibrazione con H2O2: risultato in unità CARR o mg 

H2O2 /dL equivalenti 
 
 
 



CSOx lab - Capacità ossidante totale 

 OMOCISTEINA (Hcy) 
Aminoacido a 4 atomi di C, non proteico prodotto 

dal metabolismo della metionina (aa essenziale) 
È all’incrocio di due vie metaboliche: 

Rimetilazione a Met: condizionata da due 
vitamine metabolicamente correlate:  
vit. B12 = cofattore 
Folati = co-substrato della Met-sintasi 

Transulfurazione: condizionata da 
Vit. B6 = cofattore della cistationina –β-sintasi 



CAUSE di IPEROMOCISTEINEMIA 
Effetto sui livelli di Hcy 

Fattori genetici Stile di vita 

Mutazioni della cobalamina ↑↑↑↑ Attività fisica ↓ 

Deficit CβS (omozigote) ↑↑↑↑ Dieta ricca di verdure e cereali ↓ 

Deficit MTHFR (omozigote) ↑↑↑↑ Condizioni cliniche 

Deficit MTHFR (eterozigote) ↑↑ Deficit cobalamina ↑↑↑↑ 

MTHFR termolabile ↑↑ Insufficienza renale ↑↑↑↑ 

Deficit CβS (eterozigote) ↑↑ o = Deficit folati ↑↑↑ 

Sindrome di Down ↓ Malattie iperproliferative ↑↑ 

Fattori fisiologici Ipotiroidismo ↑↑ 

Sesso maschile ↑ Farmaci 
Invecchiamento ↑ Antagonisti cobalamina (NO2) ↑↑ 

Riduzione funzionalità renale ↑ Anatgonisti folati (metotrexate) ↑↑ 

Aumento massa muscolare ↑ Antiepilettici ↑↑ 

Stile di vita L-dopa, colestiramina, niacina ↑↑ 

Fumo ↑ Antagonisti vitamina B6 ↑↑ o = 

Caffè ↑ Ormoni contraccettivi ↓ 

Alcool ↑ o ↓ Inibitori adenosil-Hcy idrolasi ↓ 



HCY, DANNO VASCOLARE e 
STRESS OSSIDATIVO 

Meccanismi di istolesività non del tutto noti 
Dimostrati: 

Antagonismo sintesi e funzione dell’NO endoteliale 
(riduzione azione vasodilatante) 

Formazione di anione superossido (O2
-)e 

conseguentemente di perossinitrito (NO3
-) 

Proliferazione fibre muscolari lisce, aumento adesione 
endoteliale e deposizione LDL (correlazione iperHcy 
e aumento oxLDL) 

Attivazione piastrinica con adesione e aggregazione 
Attivazione fattore V endoteliale 
 
 
 



MISURA BARRIERA ANTIOSSIDANTE 

•  Barriera totale 
•  VCEAC  capacità antiossidante Vitamina C equivalente 
•  TEAC  capacità antiossidante Trolox equivalente 
•  TRAP  capacità antiossidante Radical-Trapping 
•  FRAP  capacità ferrico riducente 
•  ORAC  capacità assorbente ROS  
•  FORD  difesa vs. radicali liberi dell’ossigeno 
•  BAP   potenziale biologico antiossidante 

•  Singole componenti  
•  GSH 
•  Q10 
•  SOD 
•  Vitamine 
•  Polifenoli 
•  …. 

   



CSOx lab - Capacità antiossidante totale 
 

Biological Antioxidant Potential 
(BAP test)  

Diacron International – Grosseto, Italy 

Un cromogeno (tiocianato) complessato con ioni ferrici 
(Fe3+) risulta colorato: in presenza di antiossidanti 
(scavengers) gli ioni ferrici si riducono a ferrosi (Fe2+) 
inibendo il colore (505 nm) 

 
TIOCIANATO(incolore) + Fe3+   TIOCIANATO(colorato)  

 TIOCIANATO(colorato) + AOH           TIOCIANATO(incolore) + AO + Fe2+  
 

Calibrazione vs siero umano liofilo, dato in µmol vit. C 
equivalente/L 



CSOx lab - Antiossidanti enzimatici 

Superossido dismutasi (SOD) 

•  dismutazioni O2
•- → O2 e O2

•- → H2O2 

•  3 isoforme, diverso metallo di transizione 
redox-attivo e compartimentazione 
cellulare: 
– SOD-1 o Cu-Zn-SOD citoplasma e 

intermembrana 
– SOD-2 o Mn-SOD  matrice mitocondriale 
– SOD-3 o Fe-SOD  extracellulare 



CSOx lab - Antiossidanti non enzimatici endogeni 
 

Glutatione (GSH) 
•  tripeptide Glu-Cys-Gly 
•  biodisponibilità: dipende da 

azione di enzimi (GRed, GPx, 
G6PDH) e disponibilità di 
cofattori (NADPH, da vit. PP)  

•  deficit congenito di G6PDH o 
GSH = gravi alterazioni 
membrana RBC 

•  in molte vie metaboliche 
–  coenzima 
–  substrato 
–  trasporto (aminoacidi, gruppi NH2, 

peptidi) 
•  azioni 

–  antiossidante 
–  detossificante (alcool, additivi, 

coloranti, derivati toluolo, benzolo, etc.) 
–  chelante (metalli pesanti) 

•  nella frutta e vegetali crudi 
(avocado, cocomero, asparagi, pompelmo, 
patate, fragole, pomodori, arance, melone, 
carote, spinaci, pesche) 



 CSOx lab - Antiossidanti non enzimatici endogeni 
 

Coenzima Q10 
•  benzochinone con lunga catena 

laterale isoprenica (10 unità 
isopreniche), simile alle Vit.K e 
Vit. E 

•  in tre forme: ossidato 
(ubichinone Q), semichinone 
(radicale ubisemichinone 
QH.), ridotto (ubichinolo 
QH2) 

•  nelle membrane (soprattutto 
mitocondriali) reticolo 
endoplasmatico, perossisomi, 
lisosomi 

•  trasportatore di ē nella catena 
respiratoria 

•  diminuisce nell’invecchiamento 
e in numerose malattie 
(cardiocircolatorie, ischemiche, 
PKD, distrofia, tumore, HIV) 

•  è valutato come supplemento 
dietetico 





MISURA OSSIDAZIONE LIPIDICA 

•  TBARS      spettrofotometria (TBA test)  
•  MDA       HPLC-FL 

•  4-HNE      HPLC-FL 

•  F2-isoprostani  GC-MS, ELISA, RIA  
•  LDL ox      ELISA, immuno-istochimica 

•     



CSOx lab - Misura della perossidazione lipidica 
 

4-idrossi-Nonenale (4-HNE)  
•  principale aldeide generata 

dall’attacco dei ROS su PUFA 
omega-6 (ac. arachidonico, linoleico, 
linolenico)   

•  Forma addotti stabili con peptidi, 
proteine, fosfolipidi, acidi nucleici 
(reazione di Michael = addizione 
carbonili) 

•  Metabolismo 
–  Riduzione ad alcool (aldoso 

reduttasi) 
–  Ossidazione ad acido carbossilico 

(aldeide DH) 
–  Complessata con GSH 

(spontaneamente o GSH-
transferasi) 

•  Dosaggio addotti 
–  Immunometria (ELISA, 

immunoistochimica, western 
blot) 

–  GC-MS 
•  Dosaggio diretto 

–  HPLC (derivatizzazione con 
idrazina) 

Indicatore di LPO in vivo più efficace di MDA? 



MISURA OSSIDAZIONE PROTEICA 
•  Carbonili    ELISA 

•  Prodotti di ossidazione della Tyr 
– NO2-Tyr    GC-MS, HPLC-UV  
– Cl-Tyr     ELISA  
– Br-Tyr    Western Blot 

– Tyr-Tyr    LC-MS/MS 

•  Prodotti glicazione avanzata (AGEs)  ELISA  
•  Neo-epitopi   Western Blot, immunoistochimica 

•  Prodotti ossidazione avanzata (AOPPs) ELISA 

•             



CSOx lab - Misura di ossidazione proteica 
 

Prodotti di ossidazione della Tyr 

A differenza dei –C=O, si formano solo 
per ossidazione diretta = marker 
specifico di danno radicalico su 
proteine/aminoacidi 

Solo le tecniche cromatografiche 
garantiscono sufficiente sensibilità e 
specificità: altri metodi semiquantitativi  



CSOx lab  
Misura dell’ossidazione del DNA 

deoxytimidine 







 GRAZIE PER LA 
VOSTRA PAZIENTE 

ATTENZIONE 


