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SCOPO DELLA TESI 

 

La progressione di numerose malattie metaboliche e funzioni vitali è regolata a livello trascrizionale 

da una famiglia di fattori di trascrizione attivati dal ligando, chiamati recettori nucleari, capaci di 

interagire con i siti di legame del DNA e di regolare numerose funzioni metaboliche.                                                                                                                                         

I recettori nucleari sono capaci di funzionare come sensori dipendenti dal ligando per una serie 

diversificata di ormoni liposolubili e componenti alimentari, tra cui i flavonoidi. 

I flavonoidi sono sostanze fenoliche idrossilate appartenenti alla famiglia dei polifenoli, un gruppo 

di sostanze fitochimiche presenti in numerosi alimenti a base vegetale, i quali comportano numerosi 

benefici per la salute. 

 La composizione strutturale dei flavonoidi suggerisce che queste sostanze possono esercitare alcuni 

dei loro effetti attraverso la famiglia dei recettori nucleari, fungendo da ligandi naturali. 

 La natura promiscua del dominio legante il ligando del recettore nucleare può facilitare i 

regolamenti trascrizionali diretti delle cellule mediante l'assunzione di flavonoidi nella dieta. 

Il presente lavoro di tesi ha avuto come obiettivo lo studio del processo di interazione tra diversi 

flavonoidi alimentari e i recettori nucleari, dimostrando gli effetti benefici apportati alla salute 

umana. 

E’ stata valutata l’azione della naringenina un composto appartenente alla famiglia dei flavonoidi e 

fortemente presente negli agrumi. 

Questo flavonoide si presenta come agonista del recettore PPAR, fungendo da ligando naturale. 

Il successo di questa sostanza naturale deriva dalla capacità di attivare tale recettore e di regolare 

l’espressione di geni coinvolti nella progressione di malattie metaboliche e infiammatorie. 

Inoltre, è stata valutata l’azione delle catechine presenti nel te verde, le quali agiscono da ligandi 

naturali del recettore dell’androstano (CAR) determinando l’attivazione di tale recettore, necessaria 

per proteggere l’organismo in risposta all’esposizione agli xenobiotici, sostanze che possono a 

lungo andare essere tossiche per il nostro organismo.  
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1. RECETTORI NUCLEARI 
 

1.1 Caratteristiche generali e funzioni 
 
La progressione di numerose malattie metaboliche e funzioni vitali, quali la riproduzione, lo 

sviluppo e il metabolismo, appartenenti agli organismi pluricellulari è regolata a livello 

trascrizionale da una famiglia di fattori di trascrizione attivati dal ligando, chiamati recettori 

nucleari (NR, Nuclear Receptors), capaci di rilevare e rispondere ai cambiamenti metabolici. 

Il loro ruolo nel mantenere l’omeostasi metabolica rende queste proteine un importante bersaglio 

farmaceutico e dietetico. (Yishai et al., 2013) 

I recettori nucleari comprendono uno dei più grandi gruppi di fattori di trascrizione, trovati 

nell’uomo, composto da 48 membri diversi. La presenza di numerosi membri di questa famiglia è 

caratterizzata dalla loro capacità di funzionare come sensori ligando-dipendenti per ormoni 

liposolubili (steroidi, retinoidi, ormoni tiroidei), vitamine, acidi grassi, ossisteroli e numerosi 

xenobiotici lipidici derivanti dalla dieta, in grado di attraversare la membrana plasmatica e 

raggiungere il recettore, attivando così un meccanismo a cascata di trasduzione del segnale. 

(Chawla et al., 2001)

Il legame diretto con il ligando innesca un cambiamento conformazionale nel recettore, 

permettendogli di assumere co-regolatori e iniziare la trascrizione, mentre la disfunzione della 

segnalazione del recettore nucleare comporta malattie proliferative, riproduttive e metaboliche.  

Questa superfamiglia è in genere suddivisa in tre famiglie o classi. La famiglia dei recettori 

steroidei (Classe I), di cui fanno parte il recettore progestinico (PR, Progesterone Receptor), il 

recettore dell’estrogeno (ER, Estrogen Receptor), il recettore dei glucocorticoidi (GR, 

Glucocorticoid Receptor), il recettore degli androgeni (AR, Androgen Receptor) e il recettore 

mineralcorticoide (MR, Mineralcorticoid Receptor). 

La famiglia dei retinoidi (Classe II) comprende il recettore della tiroide (TR, Tyroid Receptor), il 

recettore della vitamina D (VDR, Vitamin D Receptor), il recettore dell’acido retinoico (RXR, 

Retinoid-X Receptor) e il recettore attivato dal proliferatore del perossisoma (PPAR, Peroxisome 

Proliferator-Activated Receptor). La terza classe di recettori è stata a lungo definita famiglia dei 

recettori “orfani” e comprende un insieme di proteine per le quali il ligando affine è sconosciuto.     

(David L. et al., 2007) 

I recettori nucleari agiscono come regolatori positivi o negativi dell’espressione genica. 

Sebbene tutti regolino l’espressione genica, tra le tre classi vi sono sottili differenze nei meccanismi 

biochimici con cui queste proteine svolgono la medesima funzione. 
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I recettori nucleari appartenenti alla Classe I situati nel citoplasma, si presentano nella loro forma 

inattiva come un complesso costituito da proteine HSP (Heat Shock Protein) e co-repressori. In 

seguito ad attivazione vanno incontro ad una modificazione conformazionale che stimola la 

dissociazione delle proteine HSP e il legame con il proprio ligando ormonale, a livello della sezione 

carbossi-terminale. Il recettore attivo si lega mediante dimerizzazione ad un altro recettore attivo 

tramite la porzione ammino-terminale. Questo complesso penetra nel nucleo dove riconosce 

specifiche sequenze sul genoma e induce la trascrizione dell’mRNA. 

Al contrario i recettori nucleari appartenenti alla Classe II, situati all’interno del nucleo, sono in 

grado di legare il DNA in assenza del proprio ligando esercitando un effetto repressivo sull’attività 

trascrizionale, tale fenomeno è chiamato “silenziamento”. (Tsai MJ et al., 1994) 

La formazione del legame ligando-recettore porta ad un cambiamento conformazionale che causa il 

distacco del corepressore dal complesso e contemporaneamente, determina il reclutamento 

dell’RNA polimerasi che procede con la trascrizione del gene.  

Generalmente i recettori nucleari presentano strutture simili tra loro, in particolare i domini, i quali 

sono elementi modulari che si ripetono in maniera similare. 

I membri della superfamiglia dei recettori nucleari hanno una struttura comune costituita da un 

dominio di attivazione trascrizionale ligando-dipendente (AF-1, Activation Functon-1) presente in 

posizione ammino-terminale che conferisce specificità d’azione per ciascun recettore e stimola la 

trascrizione dei geni bersaglio in modo indipendente dal ligando; un dominio centrale di legame al 

DNA (DBD, DNA Binding Domain) o dominio C, costituito da due strutture (zinc finger) 

funzionalmente distinte, attraverso le quali il recettore interagisce fisicamente con l’elica del DNA. 

Il DBD funge anche da trasmettitore allosterico di informazioni ad altre regioni del recettore; 

e un dominio carbossi-terminale o dominio E, anche noto come dominio di legame al ligando 

(LBD, Ligand Binding Domain) il quale determina l’interazione dei recettori nucleari con diversi 

ligandi, rendendoli in qualche modo promiscui. 

Il dominio E presenta una conformazione globulare costituita da 12 -eliche (H1-H12) riunite in tre 

strati con un nucleo centrale idrofobico, l’insieme delle eliche forma una tasca interna necessaria 

per la formazione del legame con il legante affine. La forza e la specificità dei complessi LBD-

ligandi si basano in gran parte su interazioni idrofobiche, legami idrogeno e sulla dimensione e 

forma della tasca legante. 

La dimensione e la forma complessiva delle tasche leganti sono strettamente correlate con la 

funzione recettoriale. Pertanto, i recettori steroidei che presentano un’elevata affinità verso un 

piccolo numero di ligandi hanno volumi più piccoli all’interno delle loro tasche e formano 

solamente legami altamente specifici.  



 

 3 

Al contrario, i recettori orfani che interagiscono con diversi ligandi metabolici tendono ad avere 

tasche di legatura di volume maggiore in modo da ospitare un numero di strutture differenti. Il DBD 

interagisce con LBD attraverso una regione di collegamento definita “cerniera” costituita da una 

breve sequenza di amminoacidi che permette flessibilità alla proteina. 

 Il dominio LBD contiene una funzione di attivazione trascrizionale ligando- dipendente nota come 

AF-2 (Activation Function-2) necessaria per il reclutamento di co-attivatori che induce un 

cambiamento conformazionale e avvia la trascrizione. (Neil et al., 1999) (Figura 1) 

 

 

Figura 1: struttura modulare, in domini, dei membri della superfamiglia dei recettori nucleari. 

 

Il processo consente una regolazione diretta dell'espressione genica da parte di ormoni e  

metaboliti. Di solito vengono descritti due principali sottotipi di recettori nucleari. I recettori 

nucleari di tipo I si trovano nel citoplasma, presentandosi come un complesso composto da proteine 

da shock termico e co-repressori. Una volta attivato, il complesso viene scomposto e il recettore 

nucleare si lega ad un altro recettore della stessa specie e successivamente passa nel nucleo per 



 

 4 

iniziare la trascrizione. Al contrario, i recettori nucleari di tipo II sono costitutivamente legati al 

DNA, solitamente come eterodimeri con il recettore X del retinoide (RXR). Il legame con il ligando 

induce un cambiamento conformazionale che altera la composizione complessa dai co-repressori ai 

co-attivatori e innesca la trascrizione. 

 

 

1.2 Ruolo dei recettori nucleari nel controllo dell’omeostasi metabolica 

 La capacità dei recettori nucleari di interagire con i siti di legame del DNA e di governare simili 

cascate normative implica l'esistenza di una rete di regolamentazione trascrizionale di ordine 

superiore.                                                                                                                                                

Il successo dei membri di questo gruppo deriva, in parte, dalla loro capacità di funzionare come 

sensori dipendenti dal ligando per una serie diversificata di ormoni liposolubili, vitamine e lipidi 

alimentari. Fanno parte di questa famiglia, i recettori per steroidi endocrini (cioè corticosteroidi, 

progesterone, androgeni ed estrogeni), vitamine liposolubili A e D, ormone tiroideo, acidi grassi, 

ossisteroli, acidi biliari, numerosi lipidi xenobiotici derivati dalla dieta e i recettori orfani. Tutti i 

recettori nucleari regolano l'espressione di geni coinvolti in una vasta gamma di programmi 

metabolici, riproduttivi, di sviluppo e di risposta immunitaria. Una vasta ricerca negli ultimi due 

decenni ha sottolineato il coinvolgimento dei recettori nucleari in malattie metaboliche e 

infiammatorie tra cui: il diabete, la dislipidemia, la cirrosi e la fibrosi. Proprio per questo oggi sono 

diventati uno dei principali obiettivi per trattare una moltitudine di malattie, tra cui ipertensione, 

cancro, diabete, malattie cardiovascolari, colesterolo, calcoli biliari e sindrome metabolica. 

(Bookout A. et al.,2006) 

Recettore dell’Estrogeno: 

Il recettore dell’estrogeno è una proteina ancestrale che si esprime in tutti i vertebrati e in alcuni 

invertebrati. Questa proteina legante gli estrogeni è ora nota come Recettore Estrogenico (Estrogen 

Receptor) e presenta due isoforme ER e ER. Quando attivati, questi recettori traslocano nel 

nucleo e si legano al DNA come omodimeri o come eterodimeri, rispondendo in modo diverso ai 

diversi ligandi, traducendosi in effetti agonistici e antagonistici tissutali selettivi. 

I ligandi naturali correlati ai ER includono il 17 Beta-estradiolo (comunemente chiamato estrogeno) 

che lega entrambi i recettori, l’estrone che lega preferenzialmente ER e l’estriolo che lega ER. 

Dal punto di vista patologico, la presenza di queste proteine è strettamente correlata con lo sviluppo 

di malattie tumorali, principalmente nel cancro al seno. (Kathleen M et al., 2016)  
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Il tamoxifene è stato il primo modulatore selettivo del recettore dell'estrogeno (SERM) approvato 

come agente chemioterapico per il cancro. Il tamoxifene lega entrambe le isoforme 

recettoriali, mimando l'azione estrogenica in alcuni tessuti mentre si oppone ad altri. Si sperava che 

il tamoxifene fosse adatto anche per trattare i sintomi della menopausa, ma i suoi effetti estrogenici 

sull'utero aumentavano il rischio di cancro uterino. (Figura 2) 

 

                                               

 

Figura 2: Struttura chimica del tamoxifene. 

 

 Il raloxifene, un SERM di seconda generazione, lega entrambe le isoforme e mostra effetti 

antiproliferativi nelle cellule del cancro al seno insieme a effetti positivi sull'osteoporosi. (Figura 3) 

 

                                                  

 

Figura 3: Struttura chimica del raloxifene. 

 

Recettore attivato dalla Proliferazione del Perossisoma (PPAR): 

I PPAR sono recettori nucleari di tipo II che svolgono un ruolo essenziale nel metabolismo lipidico 

e nella differenziazione degli adipociti, nonché nella risposta all’insulina. 
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La struttura tridimensionale dei PPAR consiste in un dominio di legame del DNA nell’N-terminale 

e un dominio di legame al ligando (LBD) nel C-terminale. Dopo l’interazione con gli agonisti i 

PPAR vengono traslocati nel nucleo ed eterodimerizzati con un altro recettore nucleare, il recettore 

dei retinoidi (RXR). Nella maggior parte dei casi questo processo attiva la trascrizione di vari geni 

coinvolti in diversi processi fisiologici. (Figura 4) 

 

 

Figura 4: Meccanismo di trascrizione genica di PPAR. 

 

 

Questi recettori presentano tre diverse isoforme PPAR, PPAR/, PPAR ciascuna delle quali 

agisce come fattore di trascrizione in grado di controllare l’espressione di geni coinvolti nella 

regolazione del metabolismo intermedio di glucosio e lipidi, omeostasi, adipogenesi, sensibilità 

all’insulina, risposta immunitaria, crescita cellulare e differenziazione. (Grygiel-Gòrniak et al., 

2014) 

Il PPARα è stato il primo ad essere identificato come recettore, attivato dal proliferatore del 

perossisoma e presenta come ligando (sintetico) il fenofibrato. (Junichiro et al., 2008) (Figura 5) 
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Figura 5: Struttura chimica del fenofibrato. 

 

E’espresso in numerosi tessuti, sia nei roditori che nell'uomo, ad esempio nel fegato, nei reni, nel 

cuore, nei muscoli scheletrici e in una vasta gamma di cellule vascolari come le cellule endoteliali, 

cellule muscolari lisce vascolari (VSMC) e monociti / macrofagi.  

E’un importante modulatore della sindrome metabolica e può essere un bersaglio terapeutico per il 

trattamento di alcune delle malattie cardiovascolari, inoltre è stato identificato come un regolatore 

chiave dei geni coinvolti nell'ossidazione degli acidi grassi, che si verifica nei mitocondri, nei 

perossisomi e nei microsomi all’interno del fegato. 

Se la concentrazione di acidi grassi aumenta, i ligandi PPARα attivano in modo significativo 

l'ossidazione degli acidi grassi epatici che comporta un aumento della combustione di energia e la 

riduzione di grasso depositato. Mentre l'inattivazione genetica del gene PPARα determina un 

massiccio accumulo di lipidi nel fegato, ipoglicemia, ipotermia ed aumentano il contenuto di acidi 

grassi liberi nel plasma.  

I ligandi sintetici PPARα, come bezafibrato, fenofibrato e clofibrato, riducono la presenza di 

lipoproteine ricche di trigliceridi nel siero attraverso un aumento dell’espressione genica coinvolta 

nella -ossidazione degli acidi grassi.  

I fibrati non solo determinano un abbassamento dei trigliceridi, ma aumentano anche il colesterolo 

HDL (colesterolo buono). La loro attività determina una riduzione della disponibilità di acidi grassi 

e un abbassamento dell’assorbimento di acidi grassi nei muscoli. Inoltre aumentano la 

sensibilizzazione all’insulina e riducono i livelli di glucosio plasmatico. Di conseguenza possono 

rallentare la progressione dell’arteriosclerosi e ridurre i problemi cardiovascolari. (Figura 6) 

 

             

A. Bezafibrato                                                     B.  Clofibrato 

 

Figura 6: Struttura chimica del bezafibrato e del clofibrato. 

 

Il PPAR β/δ ha importanti funzioni nella pelle, nell'intestino, nella placenta, nei muscoli scheletrici 

e cardiaci, nel tessuto adiposo e nel cervello. È l'isoforma più abbondante tra i tre PPAR nel 



 

 8 

muscolo scheletrico. Pertanto, le attività coinvolte nella contrazione muscolare possono aumentare 

significativamente il dispendio energetico e comportare l'uso di glucosio o la ripartizione del grasso 

come combustibile. PPARδ incoraggia il muscolo scheletrico a bruciare il grasso immagazzinato 

come combustibile. Può essere molto utile perché riduce i livelli di trigliceridi e colesterolo LDL 

(colesterolo cattivo) e aumenta la sensibilità all'insulina e i livelli di colesterolo HDL. Poiché la 

sindrome metabolica è un problema causato da un eccesso di grasso immagazzinato nel corpo, il 

PPARδ è stato riconosciuto come una possibile soluzione che permette di bruciare più grasso 

corporeo; pertanto PPARδ viene prodotto per aumentare la ripartizione del grasso corporeo e 

generare energia. 

I candidati finora riportati per gli attivatori endogeni di PPARβ/δ sono acidi grassi, trigliceridi e 

prostacicline. 

Il PPARγ è più ampiamente espresso nel tessuto adiposo ma è anche espresso in cellule immunitarie 

/ infiammatorie (ad es. monociti, macrofagi), mucosa del colon e placenta. Il PPAR protegge i 

tessuti non adiposi dall’eccessivo sovraccarico lipidico e mantiene la normale funzione degli organi 

quali fegato e muscolo scheletrico. Il PPAR attivato negli adipociti garantisce una secrezione 

equilibrata e adeguata di adipocitochine, che sono mediatori dell’azione dell’insulina nei tessuti 

periferici. Di conseguenza viene mantenuta la sensibilità all’insulina di tutto il corpo.  

PPAR è presente anche nelle cellule endoteliali dove regola meccanismi relativi all’infiammazione 

e all’arteriosclerosi. 

 I tiazolidinedioni (TZD) sono una classe di agonisti sintetici che attivano il PPARγ, le cui proprietà 

sono migliorare la resistenza all'insulina e abbassare i livelli di glucosio nel sangue. Anche a basse 

concentrazioni, il PPARγ mostra il suo effetto nel tessuto adiposo, nel fegato e nei muscoli. Diversi 

studi clinici hanno valutato l'efficacia degli agonisti PPARγ nella gestione dell'insulino-resistenza. 

(Yishai et al., 2013) 

 

Recettore Farnesoid (FXR): 

FXR è un fattore di trascrizione attivato dal ligando, classificato come recettore per l'acido biliare 

nucleare (BA). Fisiologicamente, i BA agiscono come potenti ligandi endogeni per l'attivazione di 

FXR. FXR è codificato dal gene NR1H4 e ampiamente espresso in vari tessuti e organi tra cui 

fegato, intestino, rene, ghiandola surrenale, cuore, tessuto adiposo, sistema vascolare, ecc. 

Il recettore FXR è coinvolto nella regolazione di varie reazioni biochimiche, come il metabolismo 

della BA, il metabolismo dei lipidi, del glucosio, la protezione del fegato, ecc. 

Tuttavia, la funzione fisiologica principale di FXR è quella di regolare la conversione del 

colesterolo in BA. 
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Gli studi hanno dimostrato che FXR una volta attivato, regola la sintesi, la secrezione e il trasporto 

degli acidi biliari, a partire dalla colesterolo7 idrossilasi (CYP7A1), enzima limitante la sintesi 

degli acidi biliari a partire dal colesterolo. FXR riduce la sintesi di BA mediante l'inibizione 

indiretta della trascrizione del CYP7A1, che avviene attraverso un meccanismo FXR- dipendente. 

Il recettore FXR, altamente espresso nel fegato e nell’intestino, viene attivato dagli acidi biliari e 

dall’acido chenodesossicolico, dopo l’attivazione FXR eterodimerizza con RXR attivando degli 

elementi di risposta ormonali nel nucleo. Questi elementi a loro volta permettono di regolare dei 

geni che controllano l’omeostasi del colesterolo. 

Inoltre è stato dimostrato che FXR è strettamente correlato alla regolazione della glicemia, il 

recettore è in grado di interagire con GLP-1, un polipeptide di 30 amminoacidi sintetizzato 

dall'elaborazione post-traduzionale nelle cellule intestinali che viene rilasciato in risposta 

all'ingestione di cibo. Il GLP-1 induce effetti ipoglicemici aumentando la secrezione di insulina e 

inibendo la secrezione di glucagone ottenendo un effetto ipoglicemico. Gli effetti ipoglicemici di 

GLP-1 detengono i livelli di BG a concentrazioni stabili. (Yangfeng et al., 2019) 

 

Recettore del fegato (LXR): 

I recettori del fegato X, LXRα (NR1H3) e LXRβ (NR1H2), sono membri della superfamiglia dei 

fattori di trascrizione attivati dal ligando. Studi farmacologici e genetici dimostrano che gli LXR 

funzionano come un nodo di segnalazione critico che collega il metabolismo dei lipidi, 

l'infiammazione e la funzione delle cellule immunitarie. 

Gli LXR si legano al DNA come eterodimeri attraverso un secondo sottogruppo della superfamiglia 

del recettore nucleare, i recettori X dei retinoidi (RXR), formando due sottotipi LXRα e LXRβ. 

LXRα è il sottotipo dominante espresso nel fegato ed è anche altamente espresso nei tessuti che 

svolgono un ruolo importante nel metabolismo del colesterolo ma anche nell’intestino, nei reni e 

nelle ghiandole surrenali, mentre LXRβ può essere trovato in tutti i tipi di cellule. 

Studi in vitro e in vivo hanno identificato derivati del colesterolo, tra cui forme ossidate di 

colesterolo, precursori di colesterolo (ad es. Desmosterolo) e steroli vegetali (ad es. Stigmosterolo) 

come agonisti LXR endogeni in grado di legarsi direttamente al dominio di legame del ligando 

LXR (LBD). (Schulman et al., 2017) 

Gli LXR regolano direttamente anche l'espressione di molti geni coinvolti nella sintesi degli acidi 

grassi, compreso il gene che codifica per la proteina legante gli elementi regolatori dello sterolo 1c 

(SREBP1c), il principale regolatore trascrizionale della sintesi degli acidi grassi. L'effetto netto 

dell'attivazione di LXR implica un aumento dei livelli di acidi grassi polinsaturi a catena lunga 
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(PUFA), un aumento della sintesi di trigliceridi e un aumento della secrezione di trigliceridi epatici 

sotto forma di particelle di lipoproteine a densità molto bassa. 

 

Recettore attivato dalla vitamina D (VDR): 

Il recettore della vitamina D (VDR) è stato scoperto inizialmente nei tessuti coinvolti nella 

regolazione dell'omeostasi del calcio e del fosfato, ossia nell'intestino, nelle ossa, nel rene e nelle 

ghiandole paratiroidi. Tuttavia, quando l'espressione di VDR è emersa in altri tessuti, è diventato 

chiaro che l'azione della vitamina D in molti bersagli cellulari non era correlata alla regolazione dei 

minerali, suggerendo la probabilità di ulteriori funzioni ormonali. 

Il VDR è ora noto per essere espresso in molti tipi di cellule che non regolano il calcio, inclusi 

fibroblasti e cheratinociti dermici della pelle, cellule immunitarie, tipi di cellule cardiovascolari 

selezionati e componenti cellulari di numerosi altri tessuti. 

La principale fonte di vitamina D nell'uomo è dovuta alla fotoconversione del 7-

deidrocolesterolo nell'epidermide alla pre-vitamina D, la quale viene isomerizzata per formare la 

vitamina D 3.  La vitamina D 3 viene quindi trasportata nel fegato, dove subisce la sua prima 

modifica mediante 25-idrossilasi, per produrre la forma circolante di vitamina D: 25-

idrossivitamina D 3 (25-OH-D 3). (Wesley et al.,2017) 

A concentrazioni fisiologiche, 25-OH-D 3 non sembra avere una sua funzione, piuttosto è il 

precursore dell'ormone della vitamina D 1α, 25-diidrossivitamina D 3 (1,25- (OH) 2 D 3), che si 

forma prevalentemente nel rene e specificamente nelle cellule tubulari. L'enzima responsabile di 

questa conversione è 25-OH-D-1α-idrossilasi, che nel rene è strettamente regolato dalla necessità 

di calcio e fosforo.  

In risposta al basso livello di calcio nel siero, la ghiandola paratiroidea secerne l’ormone 

paratiroideo (PTH), con conseguente produzione di 1,25- (OH) 2 D 3.  A sua volta, 1,25- 

(OH) 2 D 3 stimola direttamente l'assorbimento intestinale di calcio e fosfato e insieme al PTH, 

stimola la sintesi e la secrezione di una citochina nota come attivatore del recettore del ligando 

nucleare fattore-κB (RANKL), che ha un ruolo chiave nell'osteoclastogenesi e nell'attivazione di 

osteoclasti giganti per indurre il riassorbimento osseo (Haussler et al., 1995) 

Inoltre, 1,25- (OH) 2 D 3 e PTH sono richiesti nel tubulo renale distale per aumentare il 

riassorbimento del calcio. L'aumento risultante di calcio sierico a sua volta sopprime la 

produzione di PTH, completando così il ciclo endocrino (Figura 7). 
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Figura 7: Meccanismo di azione della vitamina D. 

 

 

L'ormone della vitamina D 1,25- (OH) 2 D 3 agisce attraverso il recettore della vitamina D 

(VDR), un membro della superfamiglia del recettore nucleare. La VDR richiede il recettore del 

retinoide X come partner per il legame con elementi responsivi che si trovano prevalentemente 

nel promotore di geni bersaglio. 

Come discusso sopra, la funzione primaria della vitamina D è di elevare il calcio e il fosforo 

plasmatico a livelli normali e sovrasaturi che portano alla mineralizzazione dello scheletro. La 

somministrazione della vitamina D porta alla guarigione del rachitismo nei bambini e 

dell'osteomalacia negli adulti. Tuttavia, sono stati segnalati fallimenti resistenti alla vitamina D 

nella mineralizzazione. Uno di questi disturbi è il rachitismo di tipo D della vitamina D, che è 

stato attribuito all'enzima responsabile della conversione della forma circolante di vitamina D 

all'ormone attivo. Il rachitismo di tipo I della vitamina D è facilmente trattato da 1,25- 

(OH) 2 D 3 stesso. 
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2. FLAVONOIDI E INTERAZIONI CON I RECETTORI NUCLEARI 

2.1 Biosintesi e biodisponibilità dei flavonoidi 

 

I flavonoidi sono sostanze fenoliche idrossilate appartenenti alla grande famiglia dei polifenoli, un 

gruppo di sostanze fitochimiche presenti in numerosi alimenti a base vegetale.  

Il recente interesse per queste sostanze è stato provocato dai potenziali benefici per la salute, 

derivanti dalle loro attività antiossidanti. 

La ricerca negli ultimi anni sostiene che questi composti presentino effetti protettivi contro molte 

malattie infettive e degenerative come malattie cardiovascolari, tumori e malattie 

neurodegenerative.  

Le loro attività sono strettamente dipendenti dalla natura chimica di queste sostanze, dalla loro 

classe strutturale e dal grado di polimerizzazione. 

I flavonoidi presentano una base strutturale costituita da un nucleo flavanico contenente 15 atomi di 

carbonio (C6-C3-C6) arrangiati in tre anelli, indicati dalle lettere A, B e C, di cui due anelli di 

benzene (A e B) collegati da una catena di tre atomi di carbonio che porta alla formazione di un 

anello piranico, anello eterociclico contenente ossigeno (C). (Figura 8) 

                                                    

 

   Figura 8: Base strutturale dei flavonoidi.                            

 

 Le varie classi dei flavonoidi differiscono nei livelli di ossidazione e nel pattern di sostituzione 

dell’anello C, mentre i singoli composti all’interno di ciascuna classe differiscono nel numero e 

nell’arrangiamento dei gruppi fenolici sugli anelli A e B. (Kumar et al., 2013) 

Questi metaboliti secondari sono classificati, a seconda delle differenze strutturali dell’anello C, in 

sei sottogruppi: flavanoni, flavoni, flavonoli, flavanoli (catechine), isoflavoni e antociani. Lo 

scheletro flavonoideo di base può presentare numerosi sostituenti, come l’aggiunta di zuccheri e 
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gruppi idrossilici che aumentano la solubilità in acqua di queste sostanaze, mentre i gruppi 

isopentilici e metilici trasformano i flavonoidi in sostanze lipofile. 

 

Gli isoflavoni: sono flavonoidi in cui l’anello B si lega in posizione C3 dell'anello C. Sono presenti 

nei legumi tra cui fagioli, soia e ceci. Sono una componente importante della dieta in molte culture. 

Il ruolo degli isoflavoni ha quindi un grande impatto sulla salute umana. Genisteina e daidzeina 

sono i due principali isoflavoni presenti nella soia insieme a gliceteina, biocanina A e 

formononetina, si trovano anche nei trifogli rossi. (Figura 9) 

 

A. Genisteina                                                            B.  Daidzeina 

 

Figura 9: Struttura chimica della Genisteina e Daidzeina. 

 

I neoflavonoidi: presentano il gruppo B legato in posizione 4 dell’anello C. Raramente presenti 

nelle piante alimentari, la dalbergina è il neoflavone più comune e ampiamente distribuito nel regno 

vegetale. 

 

I flavonoli: presentano un gruppo ossidrilico in posizione 3 dell’anello C. I flavonoli quercetina e 

kaempferolo sono predominanti in verdure e frutta, in concentrazioni maggiori nella buccia. La 

quercetina è uno dei flavonoli più abbondanti e si può trovare nel tè, capperi, levistico, mele e 

cipolla. La sua rutina glicosidica si trova anche negli agrumi, nel grano saraceno e negli asparagi. 

(Figura 10) 

                                          

Figura 10: Struttura chimica della quercetina. 
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I flavanoni: anche detti diidrossiflavoni, a differenza dei flavoni non presentano un doppio legame 

tra la posizione 2 e 3 dell’anello C. Questi composti possono formare legami con diversi gruppi 

idrossilici, alcuni dei quali possono essere metilati e glicosilati. Alte concentrazioni di glicosidi 

flavanonici, come naringina ed esperidina si trovano negli agrumi. Entrambi i composti vengono 

degradati dalla flora intestinale in naringenina ed esperetina prima di essere assorbiti. La 

naringenina è responsabile del gusto amaro dei pompelmi ed è uno dei flavanoni più studiati. 

I flavoni: la crisina, l'apigenina e la luteolina, si trovano principalmente nel miele e nelle erbe come 

il prezzemolo e il sedano. Presentano un doppio legame tra C2 e C3 ed un chetone in posizione 4 

dell’anello C. (Figura 11) 

 

                                       

Figura 11: Struttura chimica dell’apigenina. 

 

 La maggior parte dei flavoni presenta un gruppo idrossilico in posizione 5 dell’anello A , ma 

l’idrossilazione può avvenire anche in posizione 7 dell’anello A o 3’ e 4’ dell’anello B. La 

glicosilazione si verifica per la maggior parte sulla poszione 5 e 7 dell’anello B. I flavoni possono 

presentare una vasta gamma di sostituzioni; ad esempio la nobiletina e la tangeretina sono flavoni 

polimetossilati (PMF) e si trovano in molte bucce di agrumi.  

 
I flavanoli o i flavan-3-oli sono spesso chiamati anche catechine, in questi composti il gruppo 

ossidrilico è quasi sempre legato in posizione 3 dell’anello C. A differenza della maggior parte dei 

flavonoidi, non presentano un doppio legame tra C2 e C3 e nessun carbonile in posizione 4 

dell'anello C di flavanoli. Questo e l'idrossilazione al C3 consente ai flavanoli di avere due centri 

chirali sulla molecola (su C2 e C3), quindi quattro possibili diastereoisomeri. La catechina è 

l'isomero con configurazione trans e l’epicatechina è quella con configurazione cis. Ognuna di 

queste due configurazioni ha due steroisomeri, cioè (+) - catechina, (-) - catechina, (+) - 

epicatechina e (-) - epicatechina.  (+) - catechina e (-) - epicatechina sono i due isomeri 

maggiormente presenti nelle piante alimentari.  
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I flavanoli si trovano in molti frutti, in particolare nelle bucce di uva, mela e mirtilli. I flavanoli 

monomerici (catechina ed epicatechina) e i loro derivati (Gallocatechine) sono i principali 

flavonoidi nelle foglie di tè e nel chicco di cacao (cioccolato). Catechina ed epicatechina possono 

formare polimeri che sono spesso indicati come proantocianidine. 

 
Le proantocianidine sono tradizionalmente considerate come tannini condensati contenenti 2-7 

unità monomeriche di flavanolo. Sono noti come forti antiossidanti e sono stati associati a diversi 

potenziali benefici per la salute. 

 

Le antocianidine sono pigmenti idrosolubili di colore rosso, blu e viola presenti nella maggior 

parte dei petali di fiori, frutta, verdura e alcune varietà speciali di cereali, ad esempio il riso nero. Le 

antocianidine nelle piante presentano principalmente forme glicosidiche e vengono comunemente 

chiamate antocianine. La cianidina, la delfinidina e la pelargonidina sono le antocianidine più 

diffuse, insieme a oltre due dozzine di altre antocianidine monomeriche. 

In effetti, il 90% degli antociani è basato su cianidina, delfinidina e pelargonidina e sui loro derivati 

metilati. Sono note oltre 500 antocianine che differiscono tra di loro per la presenza di gruppi 

idrossilici, glicosidici e metilici sull’anello B. Questo è l’unico gruppo di flavonoidi che conferisce 

colore ai vegetali. 

Gli antociani sono chimicamente stabili in soluzioni acide. Il colore dei pigmenti è strettamente 

correlato al pH, si presenta rosso in condizioni acide e blu in condizioni basiche. Tuttavia, altri 

fattori come il grado di idrossilazione o il pattern di metilazione degli anelli aromatici e il pattern di 

glicosilazione possono influenzare il colore dei composti. 

 

Infine vi sono i calconi, appartenenti al gruppo dei flavonoidi in quanto hanno vie di sintesi simili. 

Presentano una struttura ad anello aperto e si trovano in frutti come mele e nel luppolo o nellla 

birra. (Tasao et al., 2010). (Figura 12) 
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Figura 12: strutture delle varie sottoclassi dei flavonoidi 

 

La biosintesi di questo ampio gruppo di polifenoli avviene attraverso la via fenilpropanoide e 

richiede come substrati iniziali una molecola di p-coumaroil-CoA e tre molecole di malonil-CoA.  

Il p-coumaroil-CoA si forma a partire dalla fenilalanina, la quale a sua volta è il prodotto finale 

della via dell’acido Schikimico, via che converte precursori derivati dal metabolismo dei carboidrati 

negli aminoacidi aromatici.  

Il malonil-CoA si forma tramite la reazione catalizzata dall’Acetil-CoA carbossilasi che comporta 

la carbossilazione ATP-dipendente dell’Acetil-CoA. 

L’inizio della biosintesi avviene attraverso l’enzima fenilanlanina ammonia-liasi (PAL) che 

converte la fenilalalnina in acido cinnamico e determina la formazione dello scheletro 

fenilpropanoide.  L'acido cinnamico 4-idrossilasi (C4H) catalizza l'introduzione di un gruppo 

idrossile nella posizione para dell'anello fenilico dell'acido cinnamico, producendo 
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acido p- coumarico. Il gruppo carbossilico dell'acido p- coumarico viene quindi attivato mediante 

formazione di un legame tioestere con CoA, un processo catalizzato da p -coumaroyl: CoA ligasi 

(4CL) che produce p-Coumaroil- CoA. 

La calcone sintasi (CHS) catalizza la condensazione e la successiva ciclizzazione intramolecolare di 

tre unità di acetato sul prodotto finale p -coumaroil-CoA della via generale fenilpropanoide.  

Il prodotto della reazione è la naringenina calcone. 

Nella successiva reazione, Calcone isomerasi (CHI) dirige in modo stereospecifico e accelera 

notevolmente la conversione di naringenina calcone in flavonone. 

Infine, la biosintesi dei flavonoidi sfrutta una serie di enzimi che differenziano la classe dei 

flavonoidi in diversi sottogruppi, attraverso l’aggiunta di zuccheri, gruppi metilici e gruppi 

acilici. Queste modificazioni spesso modulano l'attività fisiologica del flavonoide risultante 

alterando la solubilità. (Figura 13) 
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Figura 13: biosintesi dei flavonoidi. 

 

In vari stadi della biosintesi dei flavonoidi, i residui di zucchero sono legati al nucleo del flavonoide 

attraverso una glicosiltransferasi uridina difosfato (UGD). Gli UDG trasferiscono una molecola di 
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zucchero donatore attivata da UDP ad una molecola accettore. Tre UDG coinvolti nella biosintesi 

dei flavonoidi sono stati strutturalmente caratterizzati: UDP-flavonoide / triterpen-glicosil-

transferasi (UGT71G1), trasferisce monomeri di glucosio su triterpeni, flavonoli e isoflavoni in 

saggi in vitro. UDP-glucosio: flavonoide 3- O- glicosiltransferasi (VvGT1) trasferisce unità di 

glucosio su flavonoli. La flavonoide glicosiltransferasi (UGT85H2) è un enzima multifunzionale in 

grado di trasferire unità zuccherine su flavonoli, isoflavoni e calconi. (Ferrer et al., 2008)       

(Figura 14) 

 

 

                

Figura 14: struttura di flavonoide glicoside (a), struttura di flavonoide aglicone (b). 

 

Trattandosi di sostanze fitochimiche, i flavonoidi non possono essere sintetizzati dall’uomo ma 

sono parte integrante della dieta. Questi composti presenti negli alimenti sono generalmente 

responsabili del colore e del gusto inoltre, prevengono l’ossidazione dei grassi e proteggono 

viatamine e enzimi. 

Infatti, il livello di assunzione dei flavonoidi nella dieta è considerevolmente alto rispetto a quello 

della vitamina C (70 mg / die), della vitamina E (7-10 mg / die) e dei carotenoidi (  -carotene, 2-3 

mg / giorno). L'assunzione di flavonoidi può variare tra 50 a 800 mg/giorno a seconda del consumo 

di frutta, verdura e di bevande come vino rosso, tè e birra non filtrata. 

Pertanto, le variazioni nel consumo di queste bevande sono principalmente responsabili 

dell'assunzione complessiva di flavonoidi nelle diverse diete nazionali. Un'altra fonte significativa 

di flavonoidi sono le diverse piante medicinali e le relative fitomedicine. 
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I flavonoidi maggiormente presenti nella dieta umana sono gli isoflavoni di soia, i flavonoli e i 

flavoni. La preparazione e la lavorazione del cibo possono ridurre i livelli di flavonoidi a seconda 

dei metodi utilizzati. 

La velocità di assorbimento dei flavonoidi assunti attraverso la dieta è strettamente correlata alle 

sue proprietà fisico-chimiche come dimensione molecolare, configurazione, lipofilia, solubilità e 

pKa. La maggior parte dei composti è presente negli alimenti come - glicosidi o polimeri, i quali 

non possono essere assorbiti direttamente a livello intestinale ma devo essere precedentemente 

idrolizzati ad agliconi dagli enzimi intestinali o dalla microflora del colon. 

I flavonoidi assunti con la dieta vengono metabolizzati in numerosi siti dell’organismo, incluso il 

tratto gastrointestinale, il fegato e vari tessuti come la pelle. 

Numerose scoperte hanno dimostrato che molti glicosidi dei flavonoidi vengono idrolizzati dalla 

(PPH), una - glucosidasi presente nei microvilli dell’intestino tenue dei mammiferi, questo 

permette all’aglicone liberato di poter essere assimilato direttamente nell’intestino tenue. 

Inoltre numerosi flavonoidi vengono idrolizzati dalla flora fecale presente nel colon. I batteri fecali 

oltre ad essere responsabili dell’idrolisi dei glicosidi dei flavonoidi, degradano l’intera struttura fino 

a formare acido fenolico e carbossilico. Molti di questi prodotti sono assorbiti e possono essere 

rilevati nell'urina umana. (Walle et al., 2004) 

Altri flavonoidi vanno incontro a reazioni di coniugazione nel fegato, dove mediante 

glucuronidazione, solfatazione o metilazione vengono metabolizzati in composti fenolici più 

piccoli. A causa di queste reazioni di coniugazione, non si possono trovare agliconi flavonoidi liberi 

nel plasma o nelle urine, ad eccezione delle catechine. A seconda della fonte di cibo la 

biodisponibilità di alcuni flavonoidi differisce notevolmente. I polifenoli possono legarsi a 

complessi proteici determinando una riduzione della loro disponibilità; al contrario dati recenti 

supportano un migliore assorbimento di flavonoidi specifici in presenza di grassi, così catechine, 

proantocianidine oligomeriche e silibinina vengono assorbite in misura maggiore quando 

somministrate come complessi fosfolipidi rispetto a quando sono libere. 

L'effetto antiossidante in vivo può essere evidenziato misurando l'aumento del potenziale 

antiossidante totale nel plasma dopo una singola assunzione di cibo, bevande o erbe contenenti 

flavonoidi. (Pietta et al., 2010) 

 

2.2 Principali funzioni dei flavonoidi 
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I flavonoidi possiedono molte proprietà biochimiche ma la principale attività che accomuna tutti i 

gruppi di flavonoidi è la loro capacità di agire come antiossidanti. 

 

Attività antiossidante: 

 L'ossidazione è il trasferimento di elettroni da un atomo all'altro, rappresenta un passaggio 

essenziale della respirazione aerobica e del nostro metabolismo in cui l'ossigeno risulta essere 

l’accettore finale di elettroni nella catena respiratoria, la quale permette di produrre energia sotto 

forma di ATP. Tuttavia, possono sorgere problemi quando il flusso di elettroni subisce variazioni, 

come il trasferimento di singoli elettroni spaiati che provoca la formazione di radicali liberi. 

 Esempi di radicali liberi noti come specie reattive dell'ossigeno (ROS), comprendono superossido 

(O2 • -), perossile (ROO •), alcossile (RO •), idrossile (HO •) e ossido nitrico (NO •). Oltre a questi 

radicali ROS, negli organismi viventi ci sono altri non radicali ROS, come l'ossigeno singoletto 

(1O2), il perossido di idrogeno (H2O2) e acido ipocloroso (HOCl). Tuttavia, i ROS possono essere 

molto dannosi, poiché possono attaccare i lipidi nelle membrane cellulari, proteine nei tessuti o 

enzimi, carboidrati e DNA e indurre ossidazioni che causano danni alla membrana, modificazione 

delle proteine (compresi gli enzimi) e danni al DNA. (Pietta et al., 2000) 

 

Si ritiene che il danno ossidativo abbia un ruolo cruciale nell'invecchiamento e comporti 

l’insorgenza di molte malattie degenerative ad esso associate, come malattie cardiache, cataratta, 

disfunzione cognitiva e cancro. Gli esseri umani presentano sistemi antiossidanti necessari per la 

protezione dai radicali liberi. Questi sistemi includono alcuni antiossidanti endogeni sintetizzati 

direttamente dal nostro organismo, ad esempio le difese enzimatiche (glutatione perossidasi, 

catalasi e superossido dismutasi) le quali metabolizzano lo ione superossido, il perossido di 

idrogeno e i perossidi lipidici e altri ottenuti dalla dieta (esogeni) come glutatione, peptidi istidinici, 

transferrina e ferritina leganti ferro, acido diidrolipoico, melatonina, urato e tioli plasmatici. 

Le varie difese sono complementari l'una all'altra, poiché agiscono contro diverse specie in diversi 

compartimenti cellulari. Tuttavia, nonostante la presenza di queste sostanze capaci di sopprimere la 

formazione di radicali liberi, vi è l’esistenza di alcune situazioni fisiopatologiche (fumo di sigaretta, 

inquinanti atmosferici, radiazioni UV, alta dieta di acidi grassi polinsaturi, infiammazione, ischemia 

ecc.) in cui i ROS sono prodotti in eccesso e sono necessari degli antiossidanti dietetici per 

diminuire gli effetti cumulativi del danno ossidativo nel corso della vita. I principali antiossidanti 

derivanti dalla dieta sono le vitamine C, E, A e i carotenoidi. (Van et al., 1996) 
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Nell'ultimo decennio sono state raccolte prove che i polifenoli vegetali sono una classe importante 

di antiossidanti di difesa. Questi composti sono diffusi praticamente in tutti i cibi vegetali e 

comprendono fenoli, acidi fenolici, flavonoidi, tannini e lignani. 

L'attività antiossidante dei flavonoidi è strettamente correlata alla disposizione dei gruppi funzionali 

sulla struttura nucleare. La configurazione, la sostituzione e il numero totale di gruppi idrossilici 

influenzano i diversi meccanismi correlati all’attività antiossidante che possono determinare: 

1. soppressione della formazione di specie reattive all’ossigeno mediante l’inibizione di enzimi 

o chelazione di metalli coinvolti nella produzione di radicali liberi 

2. capacità di radical-scavenging dei ROS 

3. sovraregolazione o protezione delle difese antiossidanti 

In particolare i flavonoidi inibiscono gli enzimi responsabili della produzione dell’anione 

superossido e influenzano l’attività di numerosi enzimi coinvolti nella sintesi dei ROS, ad esempio 

monossigenasi microsomiale, glutatione S-transferasi, succinossidasi mitocondriale, NADH 

ossidasi.                                                                                                                                          

Alcuni degli effetti mediati da questi possono essere il risultato combinato dell'attività di radical-

scavenging e l'interazione con le funzioni enzimatiche.  

L’attività antiossidante dei composti fenolici determina la formazione di radicali fenolici stabili 

mediante la delocalizzazione elettronica dell’ossigeno sull’anello aromatico. I gruppi idrossili 

sull’anello B permettono di cedere un elettrone ai radicali idrossilici, perossilici e perossinitriti, 

stabilizzandoli e trasformandoli in un radicale flavonoide stabile. La presenza di un gruppo OH sul 

C-3 nell’anello eterociclico aumenta l’attività radical-scavenging. Ne consegue che i flavanoli sono 

più potenti dei flavoni per la presenza del gruppo OH in posizione 3. 

Alcuni flavonoidi sono capaci di chelare i metalli (rame e ferro) coinvolti nel metabolismo 

dell’ossigeno. Gli ioni metallici liberi aumentano la formazione dei ROS poiché riducono il 

perossido di idrogeno e generano il radicale ossidrile (HO·) altamente reattivo. I gruppi funzionali 

dei flavonoidi in grado di chelare questi metalli sono il gruppo catecolico nell’anello B, il gruppo 

ossidrile in posizione C-3 e la funzione chetonica in C-4 dell’anello eterociclico, la funzione 

chetonica in C-4 e il gruppo ossidrile in C-5 tra l’anello eterociclico e l’anello A. (Figura 15) 

La quercetina in particolare è nota per le sue proprietà ferro-chelanti e per la stabilzzazione del 

ferro. 
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Figura 15: (a) attività radical scavenging dei ROS nei flavonoidi; (b) gruppi funzionali capaci di 

chelare metalli in tracce.  

 

Il gruppo catecolico aumenta fortemente l’attività antiossidante dei flavonoidi, in quanto reagisce 

con un primo radicale libero neutralizzandolo tramite la donazione di un elettrone, il radicale 

catecolico può neutralizzare un secondo radicale libero, portando alla formazione di una struttura 

chinonica molto stabile. 

I flavoni privi del catecolo per ossidazione portano alla formazione di radicali instabili che 

presentano un debole potenziale di scavenging. Epicatechina e rutina sono potenti scavenger di 

radicali e inibitori della perossidazione lipidica in vitrio. 

 A causa del loro potenziale redox più basso, i flavonoidi sono termodinamicamente in grado di 

ridurre i radicali liberi altamente ossidanti (potenziali redox nel range 2,13-1,0 V) come il radicale 

superossido, perossile, alcossile e idrossile mediante la donazione di atomi di idrogeno. 

Oltre al potenziale redox è stato dimostrato che i flavonoidi glicosidici svolgono un ruolo 

determinante nell’attività antiossidante. Sebbene i glicosidi siano di solito antiossidanti più deboli 

rispetto agli agliconi, la biodisponibilità è maggiore. Nella dieta, le frazioni glicosidiche dei 

flavonoidi si verificano più frequentemente in posizione 3 o 7. Inoltre nelle procianidine il grado di 

polimerizzazione migliora l’azione antiossidante contro diverse specie radicali. Dimeri e trimeri di 

procianidina sono più efficaci dei flavonoidi monomerici contro l'anione superossido. 
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 I tetrameri mostrano una maggiore attività contro il perossinitrito e l'ossidazione mediata da 

superossido rispetto ai trimeri, mentre gli eptameri e gli esameri dimostrano proprietà di scavenging 

significativamente maggiori rispetto ai trimeri e ai tetrameri. (Kumar et al., 2013).                                                                                                                                                       

 

Attività epatoprotettiva: 

Diversi flavonoidi come catechina, apigenina, quercetina, naringenina e rutina si caratterizzano per 

le loro attività epatoprotettive verso diverse malattie croniche come il diabete che possono portare 

allo sviluppo di manifestazioni cliniche epatiche. Gli antociani hanno attirato maggiore attenzione a 

causa del loro effetto preventivo contro varie malattie. Molti studi hanno dimostrato che 

l'antocianina cianidin-3-O- β- glucoside (C3G) promuove l'espressione epatica della glutammato-

cisteina ligasi (Gclc), la quale determina una diminuzione dei livelli di ROS epatici. Inoltre, il 

trattamento con C3G riduce la perossidazione lipidica epatica, inibisce il rilascio di citochine 

proinfiammatorie e protegge contro lo sviluppo della steatosi epatica. (Zhu et al., 2012)                                               

La silimarina è un flavonoide con tre componenti strutturali silibina, silidianina e silicristina estratti 

dai semi e frutti del cardo mariano Silybum marianum (Compositae).                                                

La silimarina è in grado di proteggere le cellule epatiche dalle infiammazioni e dai danni procurati 

dallo stress ossidativo, di conseguenza svolge un’azione preventiva per il fegato in caso di malattie 

come epatiti, intossicazioni epatiche e cirrosi.                                                                                                         

Le sue proprietà farmacologiche implicano la regolazione della permeabilità e dell'integrità della 

membrana cellulare, l'inibizione del leucotriene, l’eliminazione dei ROS, la depressione della 

proteina chinasi e la produzione di collagene. La silimarina ha applicazioni cliniche nel trattamento 

della cirrosi, del danno ischemico e dell'epatite tossica indotta da varie tossine come il paracetamolo 

e il fungo tossico. (Saller et al., 2001)                                                                                                               

Diverse indagini cliniche hanno dimostrato l'efficacia e la sicurezza dei flavonoidi nel trattamento 

della disfunzione epatobiliare e dei disturbi digestivi, come sensazione di pienezza, perdita di 

appetito, nausea e dolore addominale. 

 Attività antibatterica: 

I flavonoidi sono noti per essere sintetizzati dalle piante in risposta all'infezione microbica. E’ stato 

dimostrato che diversi flavonoidi tra cui glicosidi di apigenina, galangina, flavono, flavonolo, 

isoflavoni, flavoni e calconi posseggono una potente attività antibatterica.                                           

I flavonoidi antibatterici potrebbero avere più bersagli cellulari piuttosto che un sito specifico di 

azione. Una delle principali azioni dei flavonoidi antibatterici è quella di formare complessi con le 
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proteine attraverso forze non specifiche come il legame idrogeno e interazioni idrofobiche.             

Le catechine sono state ampiamente studiate per la loro attività antibatterica in vitro contro Vibrio 

cholerae, Streptococcus mutans, Shigella e altri batteri. È stato dimostrato che questi composti 

inattivano la tossina del colera nel Vibrio cholera e inibiscono la glucosiltransferasi batterica isolata 

in S. mutans, probabilmente a causa di attività complessanti. Robinetina, miricetina e (-) - 

epigallocatechina sono noti per inibire la sintesi del DNA in Proteus vulgaris. (Mori et al., 1987) 

l'anello B dei flavonoidi può intercalare o formare un legame idrogeno con le basi degli acidi 

nucleici e inibire ulteriormente la sintesi di DNA e RNA nei batteri. Un altro studio ha dimostrato 

l'attività inibitrice di quercetina e apigenina contro la DNA girasi di Escherichia coli.                                            

Inoltre Naringenina e sophoraflavanone G hanno intensa attività antibatterica 

contro Staphylococcus aureus, in quanto alterano la fluidità della membrana delle cellule batteriche 

nelle regioni idrofile e idrofobiche riducendo la fluidità degli strati esterni e interni delle membrane. 

(Cushnie et al., 2005) 

 

 Attività anti-infiammatoria: 

L'infiammazione è un normale processo biologico in risposta a lesioni tissutali, infezione da 

microrganismi patogeni e irritazione chimica. Il processo infiammatorio è seguito dal reclutamento 

di cellule infiammatorie, dal rilascio di radicali liberi e citochine pro-infiammatorie necessarie per 

eliminare i patogeni estranei e riparare i tessuti feriti.                                                                          

Il sistema immunitario può essere alterato da numerosi fattori come la dieta, agenti farmacologici, 

inquinanti ambientali e sostanze chimiche alimentari naturali.                                                              

E’ stato dimostrato che alcuni membri dei flavonoidi come l’esperidina, l’apigenina e la luteolina ne 

influenzano significativamente la funzione grazie ai loro effetti antinfiammatori e analgesici. 

(Kumar et al., 2013) 

 I flavonoidi possono influenzare in modo specifico la funzione dei sistemi enzimatici, in particolare 

le proteine chinasi della tirosina e della serina-treonina. L'inibizione delle chinasi è dovuta al 

legame competitivo dei flavonoidi con ATP nei siti catalitici degli enzimi. Questi enzimi sono 

coinvolti nella trasduzione del segnale e nei processi di attivazione cellulare che coinvolgono le 

cellule del sistema immunitario. È stato riportato che i flavonoidi sono in grado di inibire 

l'espressione di isoforme di ossido nitrico sintasi, cicloossigenasi e lipossigenasi, responsabili della 

produzione di una grande quantità di ossido nitrico, prostanoidi, leucotrieni e altri mediatori del 

processo infiammatorio come citochine, chemochine o molecole di adesione. I flavonoidi 
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inibiscono anche le fosfodiesterasi coinvolte nell'attivazione cellulare. Gran parte dell'effetto 

antinfiammatorio del flavonoide è sulla biosintesi delle citochine proteiche che mediano l'adesione 

dei leucociti circolanti ai siti di lesione. Alcuni flavonoidi sono potenti inibitori della produzione di 

prostaglandine, un gruppo di potenti molecole di segnalazione pro-infiammatoria (Pan et al., 2010). 

Attività antivirale: 

I composti naturali sono una fonte importante per la scoperta e lo sviluppo di nuovi farmaci 

antivirali a causa della loro disponibilità e dei previsti bassi effetti collaterali. I flavonoidi presenti 

in natura con attività antivirale sono stati riconosciuti a partire dagli anni '40. La maggior parte del 

lavoro relativo ai composti antivirali ruota intorno all'inibizione di vari enzimi associati al ciclo di 

vita dei virus. È stata osservata una relazione funzionale tra i flavonoidi e la loro attività inibitoria 

selettiva verso le infezioni da HIV-1, HIV-2 e virus dell'immunodeficienza simili. E’ stato 

dimostrato che la Baicalina, un flavonoide isolato dalla Scutellaria baicalensis (Lamieaceae), 

inibisce l'infezione e la replicazione dell'HIV-1. Baicalina e altri flavonoidi come il robustaflavone  

hanno anche dimostrato di inibire la trascrittasi inversa dell'HIV-1. Inoltre le catechine sono anche 

note per inibire le DNA polimerasi dell'HIV-1. I flavonoidi come la gardenina demetilata A e la 

robinetina sono noti per inibire la proteinasi dell'HIV-1. (Cushine et al., 2005) 

Varie combinazioni di flavoni e flavonoli hanno mostrato di essere strettamente 

correlate. Kaempferolo e luteolina mostrano un effetto sinergico contro il virus dell'herpes simplex 

(HSV). È stato anche segnalato sinergismo tra flavonoidi e altri agenti antivirali. Gli studi hanno 

dimostrato che i flavonoli sono più attivi dei flavoni contro il virus herpes simplex di tipo 1. 

(Critchfield et al., 1996) 

Attività anticarcinogenica e antitumorale: 

I fattori dietetici svolgono un ruolo importante nella prevenzione dei tumori poiché sono stati 

segnalati come agenti chemioprotettivi. Aumentando il consumo di alimenti come frutta e verdura 

si potrebbero ottenere importanti benefici per la salute pubblica. 

Numerose ricerche hanno dimostrato che i flavonoidi agiscono principalmente sulle fasi iniziali 

della cancerogenesi, attraverso specifici meccanismi d’azione come: 

1. arresto del ciclo cellulare, 

2. inibizione della tirosin-chinasi, 

3. inibizione delle proteine da shock termico, 
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4. capacità legante il recettore degli estrogeni, 

Recentemente è stato dimostrato che il flavanolo epigallocatechina-3-gallato inibisce l'attività degli 

acidi grassi sintasi (FAS) e la lipogenesi nelle cellule del carcinoma della prostata, un effetto 

fortemente associato all'arresto della crescita e alla morte cellulare. In contrasto con la maggior 

parte dei tessuti normali, l'espressione di FAS è marcatamente aumentata in vari tumori umani. La 

sovraregolazione di FAS si manifesta precocemente nello sviluppo del tumore ed è ulteriormente 

potenziata nei tumori più avanzati. (Kumar et al., 2013) 

Oltre alle sue numerose attività, la quercetina agisce come agente antiproliferativo esercitando 

effetti inibitori sulla crescita di diverse cellule tumorali maligne in vitro.  Il consumo di cipolle e / o 

di mele, due principali fonti della quercetina flavonolica, è inversamente associato all'incidenza di 

cancro della prostata, polmone, stomaco e seno. Inoltre, anche i bevitori moderati di vino sembrano 

avere un rischio più basso di sviluppare il cancro ai polmoni, all'endometrio, alll'esofago ecc.         

E’ noto che l'inibizione della crescita di cellule tumorali da parte della quercetina possa essere 

dovuta alla sua interazione con i siti di legame degli estrogeni di tipo II (EBS). (Duthie et al., 2000)  

È stato dimostrato che un maggiore consumo di fitoestrogeni, inclusi isoflavoni e altri flavonoidi, 

fornisce protezione contro il rischio di cancro alla prostata. È noto che a causa dello stress 

ossidativo può aver luogo l'iniziazione del cancro e quindi potenti antiossidanti possono combattere 

la progressione della carcinogenesi. Il potenziale antiossidante come agente antitumorale dipende 

dalla sua capacità di agire come inattivatore e inibitore dei ROS. Pertanto le diete ricche di 

flavonoidi aventi la proprietà di radical-scavenger diminuirebbero l'azione promotrice di alcuni 

radicali. 

 

   2.3 Interazione tra flavonoidi e recettori nucleari 

 La famiglia dei flavonoidi mostra un'ampia attività farmacologica dovuta alle sue proprietà 

antinfiammatorie, antimicrobiche e anti-carcinogeniche. Mentre queste proprietà possono spiegare 

il successo di alcune erbe medicinali nel trattamento di malattie infiammatorie e infettive, il loro 

meccanismo d'azione è spesso irrisolto. La somiglianza strutturale tra flavonoidi, steroidi e altri 

derivati del colesterolo suggerisce che i flavonoidi possono esercitare alcuni dei loro effetti 

attraverso la famiglia dei recettori nucleari. La natura promiscua del dominio legante il ligando del 

recettore nucleare può facilitare i regolamenti trascrizionali diretti delle cellule mediante 

l'assunzione di flavonoidi nella dieta. (Yishai et al., 2013) 
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Naringenina come regolatore del metabolismo lipidico: 

Sappiamo che la regolazione metabolica nei mammiferi avviene attraverso un meccanismo 

trascrizionale che risponde a diversi segnali fisiologici. Negli ultimi anni, una famiglia di fattori di 

trascrizione attivati dal ligando chiamati recettori nucleari è emersa come i principali regolatori del 

metabolismo cellulare. 

 Precedentemente definiti come recettori orfani, i metaboliti chiave hanno dimostrato di essere i 

ligandi naturali di molti recettori nucleari, compresi i recettori X del fegato (LXR) che rispondono 

agli ossisteroli e al glucosio, il recettore del farnesoide X (FXR) che risponde a acidi biliari e i 

recettori attivati dal proliferatore del perossisoma (PPAR) che rispondono agli acidi grassi. 

La famiglia PPAR include PPARα, PPARγ e PPARδ. La prevalenza di questi sottotipi recettoriali 

varia nei diversi tessuti, PPARα è il sottotipo prevalente nel fegato e PPARγ risulta essere più 

abbondante nel tessuto adiposo. Il PPARα è attivato da acidi grassi rilasciati in uno stato 

di digiuno fisiologico, che porta ad un aumento della β-ossidazione e inizio della gluconeogenesi.  

Nella pratica clinica, gli agonisti PPARα (fibrati) sono usati per trattare l'iperlipidemia, mentre gli 

agonisti PPARγ (TZD) sono usati per aumentare la sensibilità all'insulina nei muscoli e nel tessuto 

adiposo.  

La famiglia LXR è costituita sia LXRα che LXRβ. Quest'ultima è espressa ubiquitariamente, 

mentre la prima si trova principalmente nel fegato, nel tessuto adiposo e nei macrofagi e viene 

attivata da glucosio e steroli. 

 Nel fegato, dopo l'attivazione da parte dei suoi ligandi, LXRα regola l’espressione di geni 

lipogenici e glicolitici attraverso l'attivazione di SREBP fattore di trascrizione colesterolo-

sensibile che stimola la sintesi dell’idrossimetilglutaril-Coa reduttasi (HMGR) enzima che regola la 

sintesi del colesterolo. 

Numerosi studi hanno dimostrato che la naringinina, un composto appartenente alla famiglia dei 

flavonoidi e responsabile del gusto amaro dei pompelmi presenta proprietà ipolipemiche e 

antinfiammatorie. (Grygiel-Gòrniak et al., 2014) 

È stato dimostrato che il flavonoide riduce la secrezione di lipoproteine a bassa densità 

(VLDL) attraverso l'inibizione di ACAT2 e MTP, enzimi necessari per l'assemblaggio di VLDL. 

 Inoltre, la naringenina ha dimostrato di regolare i livelli di LDL e di inibire l’HMGR dipendenti da 

SREBP mentre attiva gli enzimi importanti nell'ossidazione degli acidi grassi come 

CYP4A1. Questi innumerevoli effetti suggeriscono che il flavonoide potrebbe agire attraverso i 
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recettori nucleari nel processo di regolazione della trascrizione di eventi metabolici. (Wilcox et al., 

2001) 

La naringenina si presenta come doppio agonista di PPARα e PPARγ in quanto induce l'attivazione 

del dominio di legame ligando PPARα e PPARγ (LBD) fungendo da ligando naturale. Allo stesso 

tempo la naringenina ha dimostrato di bloccare direttamente l'associazione del dominio legante 

ligando LXRα con il co-attivatore Trap220. Questi effetti determinano l'induzione di uno stato di 

digiuno negli epatociti primari, in cui la produzione di trigliceridi e acidi biliari viene inibita e 

aumenta la generazione di corpi chetonici. 

La capacità di naringenina di agonizzare sia PPARα che PPARγ suggerisce che ha sia effetti anti-

lipogenici sia proprietà insulino-sensibilizzanti come è stato dimostrato clinicamente per fibrati 

(agonisti PPARα) e TZD (agonisti PPARγ).                                                                                         

Il potenziale di utilizzare un integratore alimentare naturale per regolare il metabolismo dei lipidi è 

interessante in quanto questo prodotto non risulta essere tossico, è economico e ha dimostrato 

proprietà anti-infiammatorie che potrebbero prevenire o ritardare lo sviluppo di epatosteatosi e 

cancro al fegato. (Goldwasser et al., 2010) 

 

Cianidina-3-O--Glucoside e Acido Protocatechuico regolano l’attivita del PPAR: 

La sindrome metabolica che è spesso un precursore del diabete e delle malattie cardiovascolari, è 

caratterizzata da insulino-resistenza (IR), aumento della glicemia a digiuno, diminuzione delle 

lipoproteine ad alta densità (HDL), ipertensione e obesità (in particolare, obesità viscerale). Inoltre, 

la sindrome metabolica, l'aterosclerosi, il diabete di tipo 2 e l'obesità sono associati ad un aumento 

delle lipoproteine a bassa densità ossidate (oxLDL) che riducono la sensibilità all'insulina e alterano 

la captazione di glucosio mediata dal trasportatore di glucosio di tipo 4 (GLUT4) insulino-

dipendente. 

Molti studi hanno dimostrato che gli adipociti svolgono un ruolo importante nello sviluppo di 

patologie associate all'obesità e all’IR poichè sintetizzano e secernono molecole biologicamente 

attive chiamate adipocitochine; come l’adiponectina, che è in grado di migliorare la sensibilità 

all'insulina delle cellule bersaglio. I livelli sierici di proteina adiponectina sono correlati alla 

sensibilità insulinica sistemica e sono diminuiti nei soggetti insulino-resistenti, diabetici e obesi.     

L'adiponectina è regolata dal recettore perossidasi proliferatore-attivato (PPARγ). PPARγ è un 

recettore nucleare attivato dal ligando che controlla il metabolismo del glucosio e dei lipidi, così 

come la trascrizione delle proteine coinvolte nell'assorbimento cellulare di glucosio e acido 
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grasso. Per queste ragioni vengono ricercati ligandi aventi effetti insulino- stabilizzanti e che non 

procurino effetti collaterali come promuovere l’adipogenesi, causare un aumento del peso corporeo 

e aumentare il rischio di malattie cardiovascolari. (Iwaki et al., 2003) 

Recentemente, è emerso che il consumo di una dieta ricca di frutta e verdura possa esercitare effetti 

benefici dovuti all'alto contenuto di fibre, sali minerali, vitamine e polifenoli. Tra i polifenoli, gli 

antociani (ACN) sono risultati flavonoidi di grande interesse nutrizionale perché il loro apporto 

giornaliero (180-250 mg / die) è molto più alto di quello di altri polifenoli. A pH fisiologico (come 

nel sangue), gli ACN si convertono facilmente in acido protocatechuico (PCA), che è anche 

abbondantemente sintetizzato e assorbito nell'intestino crasso. Molti studi si sono concentrati anche 

sulla cianidina-3- O -beta-glucoside (C3G), evidenziando i suoi potenziali benefici sulle malattie 

cardiovascolari, l'obesità e l'infiammazione. (Mazza et al., 2008) 

E’ stato scoperto che C3G e PCA sono in grado di modulare positivamente l'assorbimento del 

glucosio degli adipociti, inducendo la traslocazione di GLUT4. Questo è stato dimostrato 

dall'aumento del livello di GLUT4 nelle cellule.                                                                                                                  

Bassi livelli di adiponectina plasmatica determinano diverse condizioni patologiche che 

rappresentano fattori di rischio per le malattie cardiovascolari. Poiché l'adiponectina è stata spesso 

considerata un buon bersaglio per lo sviluppo di strategie terapeutiche, la scoperta che sia C3G che 

PCA sono in grado non solo di contrastare la diminuzione dell'adiponectina indotta da oxLDL ma 

anche di stimolare significativamente l'espressione e la secrezione dell'adiponectina da parte degli 

adipociti umani, attraverso un significativo aumento dell’espressione di mRNA, è stata di notevole 

interesse. 

Il PPARγ è il gene più studiato e clinicamente validato per l'utilità terapeutica nel diabete di tipo 2  

poiché è un principale regolatore metabolico di organi e tessuti periferici, come il tessuto adiposo. 

E’ stato notato che C3G e PCA aumentano significativamente l’espressione del gene PPARγ che 

determina una maggiore sensibilità all’insulina e migliora l’assorbimento di glucosio negli adipociti 

umani.  

In conclusione, abbiamo dimostrato per la prima volta che C3G e PCA esercitano alcuni effetti 

simili all’insulina negli adipociti omentali umani. L'aumento dell'assorbimento di glucosio è stato 

associato a una maggiore traslocazione di GLUT4 e alla secrezione di adiponectina, probabilmente 

causata dall'aumentata attività di PPARγ indotta dai polifenoli. (Scazzocchio et al., 2011) 
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Resveratrolo, agonista per il recettore degli estrogeni (ER): 

Il resveratrolo fitochimico presente nell'uva e nel vino, è stato segnalato per determinare effetti anti-

infiammatori, anti-piastrinici e anti-cancerogeni. Questo flavonoide (trans- 3, 4 ', 5-

triidrossistilbene) si trova naturalmente nelle uve e in diverse piante medicinali dove funziona come 

una fitoalessina e le protegge dalle infezioni fungine.  Sulla base della sua somiglianza strutturale 

con il dietilstilbestrolo (DES, 4, 4'-diidrossi- trans -a, β-dietilstilbene) un estrogeno sintetico è 

emerso che il resveratrolo potrebbe essere un fitoestrogeno. 

Tutti gli estrogeni, inclusi i fitoestrogeni, agiscono mediante legame con il recettore degli estrogeni, 

un membro della superfamiglia dei recettori nucleari che permette di attivare la trascrizione dei geni 

bersaglio sensibili all’estrogeno. Il resveratrolo si lega e attiva la trascrizione del recettore degli 

estrogeni a concentrazioni paragonabili a quelle richieste per i suoi altri effetti biologici. 

Utilizzando diversi sistemi di analisi è stato dimostrato che il resveratrolo è un 

fitoestrogeno. Ponendo in competizione il resveratrolo con l'estradiolo per il legame con il recettore 

estrogeno umano è emerso che il resveratrolo attiva l'espressione di geni reporter regolati dagli 

estrogeni in diverse linee cellulari umane e questa attivazione è inibita dagli antagonisti degli 

estrogeni. Il resveratrolo inoltre attiva completamente l'espressione dei geni endogeni regolati dagli 

estrogeni e induce la proliferazione delle cellule di cancro al seno. E’ noto che gli effetti estrogenici 

del resveratrolo si verificano a concentrazioni simili a quelle richieste per le attività 

antinfiammatorie, anti-piastriniche e anti-cancerogene. (Jang et al., 1997) 

 

Il resveratrolo ha prodotto una maggiore attivazione trascrizionale rispetto all'estradiolo, ma questo 

risultato non è stato osservato in tutti i tipi di cellule. Ad esempio, il resveratrolo ha prodotto 

un'attivazione da due a quattro volte maggiore dei plasmidi reporter rispetto all'estradiolo nelle 

cellule di carcinoma mammario ma una minore attivazione rispetto all'estradiolo nelle cellule di 

carcinoma ovarico. 

Questi effetti specifici dimostrano che può agire come un agonista del recettore dell'estrogeno in 

alcuni tessuti come l'utero e come antagonista del recettore degli estrogeni nel seno.                 

Questi risultati suggeriscono che gli effetti del resveratrolo possono variare a seconda del gene 

bersaglio e del tipo di cellula. 

E’ stato dimostrato che le diverse distribuzioni tissutali dei recettori degli estrogeni α e β potrebbero 

contribuire agli effetti differenziali di vari ligandi dei recettori degli estrogeni, incluso il 

resveratrolo. 
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Inoltre, l'espressione di diversi coattivatori e corepressori trascrizionali in vari tessuti e la capacità 

di diversi ligandi di indurre varie conformazioni del recettore degli estrogeni può portare 

all'attivazione di determinati geni da parte del tessuto e del ligando.  

 

Il resveratrolo si trova principalmente nella buccia dell'uva ed è quindi relativamente abbondante 

nei vini rossi, ma non bianchi. Vi è una considerevole variazione nel contenuto di resveratrolo 

anche tra i vini rossi, a seconda della cultivar, dell'annata, e del luogo di origine e anche sulla 

tecnica analitica utilizzata per la misurazione. 

Pertanto, sebbene le attività antiossidante e anti-piastrinica del resveratrolo sono state invocate 

come possibili meccanismi per i benefici cardiovascolari segnalati del consumo moderato di vino, 

le sue proprietà estrogeniche possono produrre effetti collaterali indesiderati e limitare le 

circostanze in cui può essere utilizzato in sicurezza. (Ghem et al., 1997) 
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3. INTERAZIONE CON RECETTORI NUCLEARI DI FLAVONOIDI ASSUNTI 

TRAMITE ALIMENTI 

In questo capitolo vengono esaminate le evidenze riportate in letteratura dell’interazione con 

recettori nucleari di flavonoidi assunti tramite alimenti, e nello specifico attraverso gli agrumi e il 

tè, indicandone i benefici metabolici. 

3.1 GLI AGRUMI: 

I flavonoidi vegetali si trovano frequentemente nei frutti, nelle verdure e nei cereali, in particolare 

sono abbondanti nella frutta e succhi di frutta del genere Citrus.  

Gli agrumi come arance, mandarini, pompelmi e agrumi acidi, come limoni, bergamotti e lime si 

distinguono tra le più comuni fonti dietetiche ricche di flavonoidi contenenti principalmente 

flavanoni e flavoni e negli ultimi anni hanno attirato un interesse sempre crescente come 

conseguenza dei loro versatili benefeci per la salute. 

Il processo di lavorazione potrebbe influire sulle sue proprietà benefiche in quanto può ridurre il 

contenuto di flavonoidi del 50% a causa della loro lisciviazione in acqua o mediante la rimozione 

delle parti più ricche della pianta. 

In generale, i flavonoidi possono contribuire alla qualità della frutta e succhi in diversi modi; 

influenzando l'aspetto, il gusto e il valore nutrizionale del prodotto. Ad esempio la naringina può 

influenzare marcatamente l'amarezza del succo di pompelmi e bergamotto. 

I flavonoidi sono presenti principalmente negli agrumi come loro derivati glicosilici.  

Gli agliconi (le forme prive delle porzioni di zucchero) si trovano meno frequentemente nei succhi, 

a causa della loro natura lipofila e quindi della bassa solubilità in acqua. La presenza di un numero 

relativamente grande di flavonoidi nei succhi di Citrus è il risultato delle numerose combinazioni 

possibili tra gli agliconi poliidrossilati e un numero limitato di mono- e disaccaridi.  

Le componenti di zuccherine più comuni includono D- glucosio e L- ramnosio. I glicosidi sono 

generalmente O- glicosidi, con la frazione di zucchero legata generalmente al gruppo aglicone 

idrossile in C-7, o in C-3 in alcuni casi.  

Pertanto, lo stesso aglicone può essere combinato con diversi glicosidi per dare diversi 

flavanoni; per esempio, i flavanoni più rappresentativi nel pompelmo sono narirutina e naringina, 

mentre nelle arance sono esperidina e narirutina e nel limone è eriocitrina. La narirutina e la 

naringina hanno lo stesso aglicone, mentre l'eriocitrina contiene l'aglicone eriodictiolo. (Gattuso et 

al., 2007) 
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Questi flavanoidi non sono distribuiti uniformemente nel frutto, sono particolarmente presenti 

nell'albedo e nelle membrane, piuttosto che nella polpa. (Figura 16) 

 

         

 

 

Figura 16: Struttura chimica dei flavonoidi presenti negli agrumi. 
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E’ stato dimostrato che i livelli di flavanone nelle arance tra 35 e 147 mg / 100 g, e naringina e 

narirutina nel pompelmo sono presenti in un intervallo tra 44 e 106 mg / 100 g. (Peterson et al., 

2006) 

Poiché le parti albedo e membranose vengono solitamente scartate per preparare i succhi di frutta, il 

livello effettivo di flavanoni è inferiore. 

In Europa, le arance o il suo succo di frutta sono la principale fonte di agrumi di flavanoni; tuttavia, 

il numero di flavanoni è maggiore nelle cultivar rosse in cui è presente anche un alto livello di 

antociani che rappresenta una caratteristica peculiare. 

I flavonoidi presenti negli agrumi determinano numerosi effetti benefici. Mostrano una forte attività 

antiossidante e radical-scavenging, riducono il rischio di malattie croniche, prevengono alcuni 

disturbi cardiovascolari e presentano attività antinfiammatorie. (Testai et al., 2017). 

 

Riduzione del livello dei lipidi: 

L'obesità è associata ad uno stato infiammatorio cronico caratterizzato dalla produzione anormale di 

adipocitochine pro e antinfiammatorie e dall’alterazione dell’omeostasi lipidica. 

La principale causa dello sviluppo dell'obesità e dei conseguenti disturbi infiammatori deriva    dall' 

assunzione eccessiva di grassi nella dieta o da uno squilibrio tra l'assunzione e il dispendio 

energetico. I pazienti in sovrappeso e obesi possono sviluppare una carenza nutrizionale paradossale 

dovuta al consumo di alimenti ad alta energia con un contenuto di nutrienti scarso; tuttavia, una 

dieta con una maggiore densità di nutrienti riduce il loro peso e migliora i disturbi infiammatori 

legati all'obesità. Ciò indica che le patologie legate all'obesità possono essere prevenute o migliorate 

dall'assunzione di componenti contenenti alimenti in grado di controllare l'infiammazione nei 

tessuti adiposi obesi. (Hirai et al., 2010) 

Il bergamotto è il nome comune del frutto Citrus bergamia Risso (famiglia Rutaceae) che si 

differenzia dagli altri agrumi per la composizione e il contenuto di diversi flavonoidi distinti, come 

neoeriocitrina, neoesperidina, naringenina.   

Studi clinici hanno indicato una proprietà ipocolesterolemica da parte dei flavonoidi di C. 

bergamia. Un estratto di flavonoidi derivati dal succo di bergamotto contenente circa il 28-30% di 

flavonoidi (inclusi naringenina, neoeriocitrina e neoesperidina) ha effetti benefici sui livelli lipidici, 

incluse le particelle di LDL in soggetti con ipercolesterolemia moderata. (Toth et al., 2016)  

Un contributo particolare ai numerosi effetti benefici sembra essere dovuto alla naringenina, 
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 E’ interessante notare come la naringenina, un flavanone ampiamente presente negli agrumi si 

comporti come agente normolipidemico. 

 In un recente studio clinico, la naringenina ha dimostrato di ridurre i livelli circolanti di 

lipoproteine a bassa densità (LDL) e dei trigliceridi, oltre ad inibire l’assorbimento di glucosio. D’ 

altra parte aumenta le proteine ad alta densità e migliora le difese antiossidanti. 

Gli innumerevoli effetti della naringenina suggeriscono che il flavonoide agisce come ligando 

naturale del recettore PPARγ promuovendo effetti antinfiammatori e aumentando la sensibilità 

all’insulina nel tessuto adisposo. 

Precisamente la naringenina agisce come agonista del PPARγ, in seguito ad attivazione, induce 

l’espressione e la secrezione di adiponectina, una molecola bioattiva in grado di migliorare la 

sensibilità all’insulina e di stimolare l’assorbimento di glucosio negli adipociti umani. (Goldwasser 

et al., 2010) 

 

 

Azione Antiossidante e antinfiammatoria: 

Lo stress ossidativo e l'infiammazione sono processi patologici che contribuiscono alla progressione 

aterosclerotica e all'evoluzione delle malattie cardiovascolari. Nei soggetti sani, i flavonoidi degli 

agrumi non hanno effetti antiossidanti significativi, suggerendo che la loro efficacia antiossidante è 

trascurabile in condizioni normali. In soggetti ipercolesterolemici i flavanoni del 

genere Citrus potrebbero avere un impatto importante sul miglioramento delle difese antiossidanti 

endogene nella dislipidemia. (Grosso et al., 2013) 

Diversi studi in vivo hanno dimostrato che i flavonoidi possono ridurre la sintesi di citochine   

infiammatorie piccole molecole proteiche impegnate nella risposta immunitaria, la cui espressione è 

strettamente regolata dal fattore proinfiammatorio (NF-kB). (Liu et al., 2012) 

È stato dimostrato che (Ricote et al.,1998) diverse componenti alimentari possono modulare le 

risposte infiammatorie nel tessuto adiposo attraverso vari meccanismi, alcuni dei quali dipendono 

dal recettore PPARγ mentre altri sono indipendenti dal PPARγ, attenuando direttamente i segnali 

del fattore nucleare (NF- kB).  

Diversi flavonoidi presenti negli agrumi, come la naringenina e la cianidina-3-glucoside sono in 

grado di inibire direttamente NF-kB, indipendendemente dall’attivazione di PPARγ. (Hirai et al., 

2010) (Figura 17) 
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     : PPARγ-dependent action 
     : PPARγ-independent action 

 

 Figura 17: Meccanismo di modulazione delle risposte infiammatorie. 

 

Benefici cardiovascolari: 

È stato segnalato che l'assunzione di frutta presenta proprietà benefiche con le malattie 

cardiovascolari. Il frutto contiene vitamine, carotenoidi, flavonoidi, potassio e fibre. Gli studi hanno 

dimostrato che questi proteggono dall'ipertensione e dall'aterosclerosi inibendo l'ossidazione delle 

lipoproteine a bassa densità e migliorando l'intolleranza al glucosio. L'assunzione di frutta è stata 

anche associata a una ridotta mortalità cardiovascolare (CVD). (Yamada et al., 2011)  

  La maggior parte di questi studi sono stati condotti nei paesi occidentali, tuttavia diversi studi 

condotti sulle popolazioni giapponesi hanno riportato una riduzione della mortalità cardiovascolare 

associata all'assunzione frequente di frutta, specificamente sono stati valutati gli effetti protettivi 

determinati dall'assunzione di agrumi contro l'incidenza di CVD. 

Sebbene siano stati segnalati un numero di meccanismi con cui i frutti proteggono contro la CVD, i 

risultati (cioè che l'assunzione di agrumi è inversamente associata a CVD, soprattutto infarto 

cerebrale) supportano l'ipotesi che gli antiossidanti contenuti negli agrumi hanno effetti benefici 

sull'aterosclerosi inibendo la formazione di ossidanti, riducendo le lipoproteine a bassa densità 

ossidate e riparando la lesione indotta dall'ossidante. (Nagura et al., 2009) 
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3.2 IL TÈ VERDE: 

Il tè è una delle bevande più consumate al mondo ed è prodotto da foglie, germogli e steli delle 

piante appartenenti al genere Camellia. La specie di piante più utilizzata per il tè è Camellia 

sinensis. 

A seconda del livello di antiossidanti presenti e del grado di fermentazione, esistono varie tipologie 

di tè; le tre forme principali sono: tè verde, tè oolong e tè nero. 

Si ritiene che il tè classico sia principalmente il tè verde, la cui produzione prevede che le foglie di 

tè vengano cotte a vapore o al forno, arrotolate e asciugate. (Prasanth et al., 2019) 

 Il tè verde contiene la più vasta quantità di catechine per via della lavorazione che comporta meno 

modifiche chimiche all’interno della foglia, queste comprendono: (-) - epigallocatechina-3-gallato 

(EGCG), (-) - epigallocatechina (EGC), (-) - epicatechina-3-gallato (ECG) e (-) - epicatechina (CE); 

la EGCG è la più abbondante. Le catechine rappresentano circa il 30-42% del peso secco del tè 

verde preparato. (Figura 18) 

   

 

Figura 18: strutture chimiche delle principali catechine presenti nel tè verde. 

 

Le foglie di tè contengono anche quantità inferiori di altri polifenoli, come la quercetina, il 

kaempferolo e la miricetina, così come gli alcaloidi come la caffeina e la teobromina. Questi 

composti contribuiscono a conferire il tipico colore e sapore dell’infuso del tè. (Yang et al., 2015) 



 

 39 

 Una tipica bevanda al tè verde contiene solitamente 240-320 mg di catechine, di cui il 60-65% è 

EGCG e 20-50 mg è la caffeina. (Prasanth et al., 2019) 

Tutte le tipologie di tè contengono grandi quantità di polifenoli, i quali si differenziano nei vari tipi 

di tè a seconda del processo di lavorazione applicato alle foglie. 

Per la produzione di tè nero, dopo l’appassimento delle foglie e durante la rollatura, i polifenoli 

enzimatici ossidanti presenti, interagiscono con le catechine causandone l’ossidazione. Durante 

questo processo, la maggior parte delle catechine sono ossidate e formano teaflavine (dimeri di 

catechine) e tearubigine, sostanze antiossidanti che contribuiscono al caratteristico colore arancio/ 

rosso e al sapore marrone del tè nero. Nel tè nero catechine, teaflavine e tearubigine rappresentano 

rispettivamente il 3-10%, il 2-6% e più di 20 % del peso a secco. Il contenuto di caffeina nel tè nero 

è lo stesso del tè verde e conferisce astringenza all’infuso. 

Vi sono altre tipologie di tè come gli oolong, dove il contenuto di catechine, teaflavine e tearubigine 

varia in base alla percentuale di ossidazione delle foglie. (Yang, C. et al., 2014) 

Secondo l'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA), sono presenti 126 mg di catechine 

per 100 ml di tè verde. Tuttavia, secondo la Food and Drug Administration (FDA), saranno presenti 

71 mg di epigallocatechina gallato per 100 mL di tè verde. Nel caso del tè nero, sono presenti 200 

mg di flavonoidi per 100 ml. (Rietveld et al., 2003) 

Gli effetti dei flavonoidi contenuti nel tè sono esemplificati dalla provata interazione con il recettore 

dell’androstano (CAR). (Konno et al., 2008) 

La CAR appartiene alla sottofamiglia del recettore nucleare (NR1I) insieme al relativo recettore X 

pregnane (PXR). 

La CAR e il PXR agiscono per proteggere l'organismo in risposta all’esposizione agli xenobiotici; 

sostanze di origine naturale o sintetica estranee all’organismo, le quali possono diventare tossiche 

se non vengono espulse rapidamente.  

La CAR per esplicare il suo effetto protettivo agisce mediante l'aumento della regolazione dei geni 

di disintossicazione durante le reazioni di biotrasformazione degli xenobiotici. 

Inoltre il recettore dell’androstano è noto per accelerare il consumo di energia regolando i geni 

coinvolti nel metabolismo dei lipidi e dello zucchero. 

E’ stato dimostrato che le catechine, i principali polifenoli del tè presentano una struttura chimica 

fortemente affine per l’attivazione del recettore CAR. Catechine, catechina gallato e i loro epimeri, 

nonché flavonoidi con una varietà di gruppo ossidrilici sono stati saggiati per il loro effetto 

stimolante su CAR. 



 

 40 

Diversi studi dimostrano che la presenza dei gruppi ossidrili in posizione 3’ e 4’ del flavonoide 

hanno un effetto positivo sull’attivazione di CAR, inoltre le catechine esterificate dall’acido gallico 

in posizione 3-OH tendono a provocare una maggiore attivazione del CAR rispetto alle catechine 

non esterificate. (Figura 19) 

 

  
 
Figura 19: Struttura chimica delle catechine che regolano CAR. 
 

Inoltre, catechina e catechina gallato svolgono un ruolo esplicativo nella regolazione del 

metabolismo lipidico. Entrambi i flavonoidi attivano sia PPARα che PPARγ. Questi risultati 

indicano che i profili di risposta del ligando di CAR e PPAR si sovrappongono parzialmente l'uno 

con l'altro. Ed è quindi possibile che CAR e PPAR regolino in modo coordinato il metabolismo 

energetico in risposta ai flavonoidi alimentari. (Yao et al., 2010) 
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4. CONCLUSIONI 

Nel presente lavoro di tesi è stata valutata l’interazione tra i recettori nucleari e i flavonoidi 

alimentari assunti attraverso la dieta, indicandone i relativi benefici metabolici che migliorano la 

salute umana.                                                             

Il consumo di diete ricche di frutta e verdura è associato a una riduzione del rischio di numerose 

malattie croniche, in particolare malattie metaboliche. Gli effetti benefici di tali diete sono stati 

spesso attribuiti al contenuto di flavonoidi. Il successo di queste sostanze naturali deriva anche dalla 

loro capacità di funzionare come ligandi di numerosi recettori nucleari, regolando l’espressione di 

geni coinvolti nella progressione di malattie metaboliche e infiammatorie. 

Precisamente, nel presente studio è stato valutato il ruolo di particolari flavonoidi in due matrici 

alimentari, quali: gli agrumi e il tè verde.  

Gli agrumi si distinguono tra le più comuni fonti dietetiche ricche di flavonoidi contenenti 

principalmente flavanoni e flavoni. I principali effetti benefici sono dovuti alla naringenina, che 

agisce come ligando naturale del recettore PPAR, aumentando la sensibilità all’insulina nel tessuto 

adiposo e riducendo i livelli circolanti di lipoproteine a bassa densità (LDL), oltre ad inibire 

l’assorbimento di glucosio. La naringenina è in grado di modulare diverse risposte infiammatorie 

nel tessuto adiposo, inibendo direttamente il fattore proinfiammatorio (NF-kB), indipendendemente 

dall’attivazione di PPAR. 

Gli effetti benefici del tè invece sono strettamente correlati alla grande quantità di catechine 

presenti al suo interno. Questi flavonoidi fungono da ligandi e sono in grado di interagire con il 

recettore dell’androstano (CAR). L’attivazione del recettore (CAR) è necessaria per proteggere 

l’organismo in risposta all’esposizione agli xenobiotici, sostanze che possono diventare tossiche se 

non vengono preventivamente espulse. L’attivazione di CAR accelera anche il consumo energetico 

regolando i geni coinvolti nel metabolismo dei lipidi e degli zuccheri, influendo sulla la riduzione 

del peso corporeo e l'alleviamento della sindrome metabolica.  

 Questo studio ha evidenziato come l’interazione tra flavonoidi e recettori nucleari possa 

effettivamente regolare diversi processi metabolici, sottolineando come queste sostanze naturali 

possano apportare numerosi benefici senza controindicazioni per il nostro organismo. 
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