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 INTRODUZIONE: Questo studio è mirato alla scoperta delle potenziali capacità anti-diabetiche di alcuni 

peptidi estratti dall’alga Spirulina platensis. Nello studio, è stata valutata l’attività di alcuni enzimi coinvolti nel 

metabolismo del glucosio, potenzialmente inibiti da questi, che porterebbero all’innalzamento della 

glicemia. Tali enzimi sono: alfa-amilasi, alfa-glucosidasi e DPP IV.

 MATERIALI E METODI: Le proteine sono state estratte da S. platensis tramite la tecnica USW (subcritical

water technology) in combinazione con gli ultrasuoni. Gli 11 peptidi responsabili dell’azione anti-diabetica 

sono stati isolati tramite HPLC (cromatografia liquida ad alta prestazione) e poi separati in frazioni tramite LC-

MS/MS (spettrometria di massa).                                                                                              

 RISULTATI: Degli 11 peptidi identificati, tre hanno dato i maggiori risultati: GVPMPNK, RNPFVFAPTLLTVAAR e 

LRSELAAWSR. Questi tre peptidi hanno determinato l’inibizione di alfa-amilasi, alfa-glucosidasi e DPP IV ed in 

particolare è stato visto come LR causi, fra tutti e tre i peptidi, una media attività di inibizione  per la alfa-

amilasi ma la migliore per alfa-glucosidasi e DPP IV.    

 CONCLUSIONI: Le proteine estratte dall’alga  S. platensis, potrebbero essere considerate utili nel 

trattamento e prevenzione del diabete di tipo 2.



IL DIABETE DI TIPO 2

Il diabete di tipo 2 è una patologia 
metabolica associata alla resistenza 
insulinica che, a sua volta, è correlata a 
errori nella secrezione di insulina 
pancreatica.

E’ stata vista una stretta correlazione fra 
l’insorgenza di questo disordine con lo stile di 
vita e la dieta. Di recente, è aumentata 
l’attenzione verso l’uso di prodotti naturali al 
posto dei farmaci con lo scopo di attutire gli 
effetti collaterali spesso provocati da questi 
ultimi.

SPIRULINA PLATENSIS

Spirulina platensis è una microalga blu/verde 
ricca di proteine, alcune di esse bioattive, 
presentano capacità antiossidante, 
antiipertensiva e anticancerogena.   

Recentemente, è stato studiato anche il ruolo 
che assumono i peptidi estratti da questa specie 
come molecole anti-diabetiche. 

FIG. 1: S.platensis

Google immagini: Algae-Lab.com



ESTRAZIONE PROTEICA 
(ULTRASUONI)

Aumentano l’idrolisi enzimatica delle 
proteine andando a modificare la 
loro struttura e peso molecolare, 
grazie all’effetto di cavitazione e 

tagliente degli ultrasuoni.

- Gli ultrasuoni sono stati combinati 
all’approccio gelo-disgelo (UFT).

- La miscela di S. platensis (50 g) 
sottoposta agli ultrasuoni, viene 
centrifugata e il sovranatante è 
stato raccolto come proteina 

cruda di S. platensis.

ESTRAZIONE PROTEICA (ESTRAZIONE 
DELL’ACQUA IN FASE SUPERCRITICA-USW)

- USW è una tecnica in cui l’acqua 
è usata come solvente per estrarre 
composti attivi ad alte temperature 

e pressioni.

- Gli ultrasuoni sono stati combinati 
con la USW.                                                                                

-La miscela di S. platensis (50 g) 
sottoposta a ultrasuoni, viene 
centrifugata e il sovranatante

derivato è stato raccolto come 
proteine cruda di S. platensis.

- Il tasso di estrazione proteica è 
stato determinato come il 

rapporto fra il contenuto proteico 
nell’estratto e le proteine 

contenute nelle cellule algali.



ATTIVITA’ DI 
INIBIZIONE DI 
ALFA-AMILASI

ATTIVITA’ DI 
INIBIZIONE DI 

ALFA-
GLUCOSIDASI

ATTIVITA’ DI 
INIBIZIONE DI 

DPP IV

Saggio spettrofotometrico, lettura a 540nm 
INIBIZIONE (%) = [1- (OD (CAMPIONE) / OD  (BIANCO))] X 100

Saggio spettrofotometrico, lettura a 405 nm 
INIBIZIONE (%) = [( A (CAMPIONE) – A (SOTTOFONDO) /                   

A( BIANCO)] X 100 

Saggio spettrofluorimetrico, lettura a 360-460 nm 
INIBIZIONE (%) = [1- [(PENDENZA DEL CAMPIONE – PENDENZA DEL 

SOTTOFONDO) / PENDENZA DEL CONTROLLO] X 100

PENDENZA = (FLU 2 – FLU 1) / T2 – T1 = FLU / MINUTO



Linea cellulare 

HepG2: cellule 

cancerogene 

del fegato.

Le cellule HepG2 sono 

state trattate in modo 

da costituire un modello 

di cellule IR-HepG2 

(cellule insulina-resistenti)

Nelle cellule IR-HepG2 

sono stati valutati:

1)Consumo di glucosio

2)Sintesi del glicogeno

3)Attività di esochinasi

(HK) e piruvato chinasi

(PK) 

TEST DI 

CITOTOSSICITA’ 

SU HEPG2

Alle cellule HepG2 in 

piastra, sono stati 

aggiunti campioni 

proteici estratti in 

precedenza da S. 

platensis a diverse 

concentrazioni.



HPLC usata per 
separazione e  
purificazione.

Separazione e identificazione 
delle sequenze peptidiche in S. 

platensis.

Il software Mascot è 
stato usato per la ricerca 

nel database e quindi 
per l’identificazione 

delle sequenze 
peptidiche. 

Le frazioni proteiche 
ottenute da HPLC sono 

sottoposte ad analisi 
LC-MS/MS.

Attività antidiabetica 

è valutata in base 

all’inibizione di alfa-

amilasi, alfa-

glucosidasi e DPP IV.

Il server «Peptide 

Ranker» classifica i 

peptidi in base alla 

probabilità che essi 

siano bioattivi.

Utilizzato pepATTRACT per 

attracco molecolare fra 

peptidi e enzimi 

corrispondenti:

-1 BAG per alfa- amilasi

-3WY1 per alfa-glucosidasi

-2 AJBA per DPP IV



FIG.2: Attività di inibizione delle proteine estratte tramite UFT 

e USW (a diverse temperature) in alfa-amilasi (A), alfa-

glucosidasi (B) e DPP IV (C)

Le proteine estratte tramite USW a 120 gradi 
centigradi, mostrano la migliore attività di 
inibizione per tutti e tre gli enzimi per cui sono 
state soggette a ulteriori indagini. Le percentuali 
sono 62% (a 1mg/mL) per alfa-amilasi, 90% (a 
1mg/mL) per alfa-glucosidasi e 49% (a 2 mg/ml 
per DPP IV). Queste percentuali sono minori di 
quelle dei farmaci ma è importante notare come 
l’attività inibitoria di alfa-glucosidasi sia molto più 
alta di quella dell’alfa-amilasi.



Table 2 

Effects of SP IRULINA  Protein /P ep t ide on Glucos e Metabolism in Insulin Resis tance-HepG 

2 Cells (x  ±  s, n = 6). 

Group Dose (mg/L) Glycogen (μg/μg pro) Hexokinase (U/g pro) Pyruvate kinase (U/g pro) 

Control – 1.02 ± 0.011 0.47 ± 0.022 154.55 ± 2.2 

Insulin Resistance Group – 0.54 ± 0.001△△ 0.24 ± 0.043△△ 87.94 ± 4.2△△ 

Metformin 3.6 0.88 ± 0.008** 0.37 ± 0.035* 154.55 ± 3.6** 

UFT (High dose) 1000 1.15 ± 0.002** 1.75 ± 0.034** 146.43 ± 3.3** 

UFT (Medium dose) 500 0.57 ± 0.011 0.88 ± 0.012** 140.03 ± 0.9** 

UFT (Low dose) 250 0.39 ± 0.008 1.21 ± 0.026** 103.74 ± 0.5* 

USW (High dose) 1000 1.26 ± 0.007** 0.69 ± 0.004** 161.38 ± 0.6** 

USW (Medium dose) 500 0.65 ± 0.009* 0.41 ± 0.005* 151.98 ± 1.9** 

USW (Low dose) 250 0.61 ± 0.004 0.31 ± 0.006* 127.22 ± 1.4** 

UFT, Ultrasound+freeze-thaw; USW, Ultrasound+supercritical water. 
△△ p < 0.01 vs control group. 

** p < 0.01 vs model group. 

* p < 0.05 vs model group. 

Fig.3  : Effetti delle proteine/peptidi di S. platensis sul metabolismo del glucosio nelle cellule IR-HepG2

Valori di IR-HepG2 minori dei valori del gruppo di controllo.

Valori associati alle proteine estratte tramite UFT e USW in aumento 

Aumento sintesi di 

glicogeno e 

metabolismo del 

glucosio



FIG. 4(A): Separazione delle proteine 

estratte tramite USW a 120 gradi con 

HPLC  (B-C-D): Effetti di inibizione 

delle frazioni P1 e P2 su alfa-amilasi, 

alfa-glucosidasi e DPP IV  

Le proteine estratte da S. 

platensis mostrano 

effettivamente attività di 

inibizione



Tramite l’analisi LC-MS/MS sulle proteine estratte tramite USW a 120 gradi e sulle frazioni P1 e P2 isolate 

tramite HPLC, sono stati identificati 11 peptidi: 

Table 3 

Results of biological activity prediction. 

Activity index predicted by Peptide Ranker 
 

Energy predicted by pepATTRACT 
 

Sequence Score 3WY1-Glucosidase 1BAG–Amylase 2AJBA–DPP4 

LCQLCAGKGMDK 0.64 −12.392428261 −14.727557765 −15.6964518175 

GVPMPNK 0.55 −12.1059628357 −15.9260048041 −15.5094966172 

RNPFVFAPTLLTVAAR 0.43 −14.7528571392 −17.5426478754 −16.4461785079 

NTRSILFLGK 0.41 −13.186154146 −13.641450966 −16.7899542762 

LRSELAAWSR 0.28 −15.76231944 −14.9652822733 −16.768505914 

RILPLTVCK 0.27 −14.0413991903 −14.1094605127 −16.7076923646 

ALAEEAEPALGVEKEAHGR 0.23 −12.4542584433 −14.8226016715 −13.7479240133 

LALSSAGR 0.22 −12.0571706664 −13.945840141 −14.5555542048 

GIEILNK 0.17 −14.0174062288 −13.1700193851 −16.1535142311 

EGGQTAPASTR 0.16 −14.0570432779 −15.4529001449 −15.2224587319 

HAEELKAK 0.10 −12.050046928 −11.6800822627 −17.5564685982 

 

In base ai valori di inibizione ottenuti per i tre enzimi, sono stati considerati 3 di questi 11 peptidi:

GK, RR, LR.

Fig. 5: Risultati della predizione dell’attività biologica dei peptidi sui 3 enzimi



Fig.6  (A-B-C)  : Effetti inibitori sui tre enzimi dei peptidi 

identificati GK, RR e LR a confronto con l’effetto dei 

medicinali corrispondenti.

LR: media attività su alfa-amilasi con LC50 = 313.6 μg/mL

ma la migliore attività per alfa-glucosidasi (LC50 = 134.2  
μg/mL) e per DPP IV (LC50 = 167.3  μg/mL).



Tramite estrazione USW da S. platensis e tramite HPLC e analisi 
LC-MS/MS, sono stati isolati 11 peptidi.

Di questi 11, 3 hanno mostrato marcata attività 
antidiabetica in vitro (GK, RR e LR).

Questo è il primo studio che ricerca peptidi bioattivi 
provenienti da un’alga e possedenti attività di inibizione di 
enzimi (alfa-amilasi, alfa-glucosidasi e DPP IV).

AUMENTO DELLA 

CONSAPEVOLEZZA 

DELLE PROPRIETA’ 

DEGLI ELEMENTI 

PRESENTI NEL CIBO E 

DELLA LORO 

CAPACITA’ DI 

CONTRIBUIRE ALLA 

CURA E/O 

PREVENZIONE DI 

PATOLOGIE.
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