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1. INTRODUZIONE 

1.1 Pelle 

La pelle è il più grande organo del corpo umano, in un adulto di media 

corporatura occupa una superficie di circa 1,5 - 2,0 m2 e costituisce un decimo 

della massa corporea umana (Metcalfe A.D., Ferguson M.W., 2007). 

Quest’organo è organizzato in un'elaborata struttura a strati, costituita 

principalmente dall'epidermide più esterna, il derma, separati tra loro da una 

membrana basale di tessuto connettivo, e lo strato sottostante, l’ipoderma, 

costituito da tessuto connettivo e grasso. Altri componenti della pelle sono 

ghiandole sudoripare e sebacee, follicoli piliferi e unghie (Brohem C.A. et al., 

2011). Schema della pelle illustrato in Figura 1: 

 

Figura 1. Schema della pelle e delle sue appendici, da Schafer M., Werner S., 2015. 
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Grazie anche a questi componenti, la pelle può svolgere funzioni fondamentali 

come protezione, escrezione, termo-regolazione, funzioni metaboliche, 

assorbimento, sensibilità (tatto e percezione del dolore), gestione 

dell'evaporazione e risposta immunologica (Brohem C.A. et al., 2011). Tra 

queste, la principale funzione è quella di costituire una barriera in grado di 

proteggere il corpo dalla disidratazione e dagli insulti ambientali (fattori 

chimici, fisici o biologici). Questa funzione di barriera è fornita principalmente 

dall'epidermide, formata da diversi tipi di cellule, tra cui i cheratinociti sono i 

predominanti. L'epidermide è costantemente rigenerata da cellule staminali 

epidermiche che risiedono nello strato basale e che generano cellule figlie che 

si muovono verso l'alto, cioè verso la superficie della pelle. Durante questo 

passaggio, i cheratinociti subiscono una serie di cambiamenti biochimici e 

morfologici che provocano la formazione dei vari strati dell'epidermide 

(dall’interno verso l’esterno: strato Basale, Spinoso, Granuloso, Lucido e 

Corneo). Alla fine, queste cellule si trasformano nello strato più esterno di 

cellule morte cornificate che vengono disperse nell'ambiente (strato corneo) 

(Koster M.I., 2009). Le altre cellule epidermiche sono i melanociti, le cellule 

di Merkel e le cellule di Langerhans (Brohem C.A. et al., 2011; Metcalfe A.D., 

Ferguson M.W., 2007). È stato stimato che il tempo di turnover dell'epidermide 

umana è in media da 40 a 56 giorni. Sfortunatamente, la capacità di 
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rinnovamento cellulare diminuisce rapidamente con l'età (Koster M.I., 2009). Il 

derma, invece, è composto da fibre di collagene ed elastina, fibronectina, 

proteoglicani e glicosamminoglicani (Działo M. et al., 2016) e la componente 

cellulare principale di questo strato è costituita dai fibroblasti (Brohem C.A. et 

al., 2011; Metcalfe A.D., Ferguson M.W., 2007; Chioni A.M., Grose R., 2008). 

Disturbi o danni di un organo così esteso e multifunzionale come la pelle 

possono essere una seria minaccia per la salute della persona o addirittura per 

la vita. La nostra pelle è in grado di proteggersi dai danni UV autonomamente, 

in virtù dell'azione di antiossidanti enzimatici e non enzimatici, e di pigmenti 

schermanti le radiazioni come la melanina, ma a volte l'esposizione eccessiva 

e cronica alle radiazioni UV e ad altri radicali liberi, generati ad esempio da 

fumo, droghe e inquinamento, rendono queste difese inadeguate (E. Gregoris 

et al., 2011). Per questo motivo è importante introdurre antiossidanti esogeni, 

come filtri solari per uso topico, in grado di inibire o ritardare questi danni. 

 

1.2 Esposizione alla radiazione UV 

La radiazione ultravioletta (UV) è la porzione dello spettro elettromagnetico 

con lunghezze d’onda comprese tra 100 e 400 nm (nanometri). Confina con la 

luce visibile, di lunghezza d’onda maggiore, nella regione percepita dall’uomo 

come viola: per questo la denominazione di "radiazione ultravioletta". La 
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radiazione UV è suddivisa in tre bande di differenti lunghezze d’onda, che 

sono: UVA: 400-315 nm; UVB: 315-280 nm; UVC: 280-100 nm. La sorgente 

naturale più importante di radiazione ultravioletta è il sole, la cui emissione è 

legata alla trasformazione dell’energia termica, prodotta dalle numerosissime 

reazioni chimiche e nucleari che avvengono all’interno e sulla superficie della 

stella, in energia radiante. L’atmosfera terrestre, attraverso processi di 

assorbimento e diffusione, è in grado di agire come un filtro rispetto alle 

radiazioni provenienti dal sole, in particolare: 

- la radiazione UVC, la più dannosa per la vita dato il suo alto contenuto 

energetico, viene completamente assorbita dall’ozono e dall’ossigeno degli 

strati più alti dell’atmosfera; 

- la radiazione UVB viene anch’essa in buona parte assorbita, ma una non 

trascurabile percentuale, circa il 15-20%, riesce a raggiungere la superficie 

terrestre; 

- la radiazione UVA riesce in buona parte, circa il 55-60%, a raggiungere 

la superficie terrestre. 

In sintesi, la radiazione ultravioletta (UV) che raggiunge la superfice terrestre è 

circa il 9% della radiazione solare degli strati più alti dell’atmosfera ed è 

costituita da UVA (90%) ed UVB (10%). Nonostante sia in grado di apportare 

effetti benefici per la salute, come la stimolazione della produzione di 
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colecalciferolo, e spesso venga usata per curare alcune patologie della pelle, 

come la vitiligine e la psoriasi, la radiazione UV rimane la principale causa di 

diversi disturbi della pelle (Cefali L.C. et al., 2016; Działo M. et al., 2016). Sia 

le radiazioni UVA sia le UVB sono causa di danni, la cui entità varia a seconda 

della lunghezza d’onda, a carico della pelle umana. I principali effetti patologici 

delle radiazioni UV vanno dall'eritema e dall'invecchiamento precoce al cancro 

alla pelle, la cui incidenza sta drammaticamente crescendo (Wondrak G.T. et 

al., 2014); allo stesso tempo, queste radiazioni sono in grado di indurre 

modificazioni cellulari come alterazioni di fibre elastiche e collagene, perdita 

di tessuto adiposo sottocutaneo e cambiamenti foto-cancerogeni (Cefali L.C. et 

al.,2016). I raggi UVB agiscono a livello delle cellule epidermiche; 

interagiscono direttamente con le basi del DNA causando lesioni che possono 

portare a mutazioni neoplastiche (Vink A.A., Roza L., 2001). I raggi UVA, 

invece, oltre a costituire la maggior parte della luce incidente, sono anche più 

penetranti dei raggi UVB, per questo motivo riescono a raggiungere il tessuto 

sottocutaneo, colpendo quindi sia l'epidermide che il derma della pelle (a circa 

1 mm di profondità) (spettro della luce UV e penetrazione dipendente dalla 

lunghezza d’onda dei raggi UV nella pelle in Figura 2). L'esposizione alle 

radiazioni UVA può portare a diversi fenomeni biologici, tra cui 

infiammazione, stress ossidativo, danni al DNA e disregolazione delle vie di 
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segnalazione cellulari, principalmente attraverso la produzione di ROS (De 

Grujil, 2000; Ranger, 1999). Inoltre, la radiazione UVA è 10 volte più efficiente 

della radiazione UVB nel causare la perossidazione lipidica (P. Morliere et al., 

1995). 

 

Figura 2. Spettro della luce ultravioletta (UV) e penetrazione dipendente dalla lunghezza 

d'onda dei raggi UV nella pelle. La radiazione UVC, altamente energetica, è quasi 

completamente bloccata dallo strato di ozono. La profondità della penetrazione attraverso 

gli strati epidermici aumenta all’aumentare della lunghezza d'onda perché le lunghezze 

d'onda più brevi e altamente energetiche vengono disperse e assorbite in misura 

maggiore. Pertanto, l’UVB raggiunge principalmente l'epidermide, mentre i raggi UVA 

meno energici influenzano anche il derma cutaneo. Fonte: Gupta et al., 2013. 

 

1.3 Radicali liberi 

I radicali liberi sono delle molecole o frammenti di queste che presentano uno 

o più elettroni spaiati nei loro orbitali atomici e molecolari, questa caratteristica 
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li rende dei composti estremamente instabili e reattivi, in grado di reagire con 

qualsiasi molecola che incontrano, al fine di accoppiare l’elettrone spaiato 

(Halliwell & Gutteridge, 1999; Dröge, 2002). Organismi eucarioti aerobi, come 

l’uomo, non possono sopravvivere in assenza di ossigeno, seppure questo 

elemento sia pericoloso per la loro esistenza (Davies, 1995; Davies & Ursini, 

1995). L’ossigeno, infatti, è necessario per l’ossidazione delle sostanze 

nutrienti della dieta e per ottenere energia grazie alla respirazione cellulare; 

durante questo processo, che avviene nella “catena di trasporto elettronico 

mitocondriale”, la riduzione dell’ossigeno molecolare in acqua può però 

provocare la formazione di intermedi reattivi, comuni prodotti della vita 

aerobica, che sono responsabili della tossicità dell’ossigeno (Bai J., Cederbaum 

A.I., 2001; Forbes-Hernandez T.Y. et al., 2014). I principali radicali liberi 

derivano proprio dall’ossigeno, chiamati "Specie reattive dell'ossigeno" (ROS, 

reactive oxygen species), oltre che dall’azoto: "specie reattive dell’azoto" 

(RNS, “reactive nitrogen species”). Con il termine ROS si intendono tutti i 

composti radicalici e non, accomunati dal fatto di essere tutti derivati da 

reazioni di ossidoriduzione dell’ossigeno, di essere dei potenti agenti ossidanti 

e di essere facilmente interconvertiti in radicali (Cadenas, E., Packer, L., 

“Handbook of antioxidants”, Dekker, New York 2001). Tra le specie derivanti 

dall’ossigeno i principali rappresentanti dei radicali sono l’anione superossido 
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(O2
-), e il radicale idrossile (OH·), mentre il principale non-radicale è il 

perossido di idrogeno (H2O2), capaci di interagire a vari livelli e con diversa 

efficacia nei sistemi biologici (Dröge, 2002). 

I ROS più comuni presenti nel nostro organismo sono elencati in tabella 1: 

Tabella 1. Principali specie reattive dell’ossigeno (adattata da Halliwell & Gutteridge, 

1999). 

Radicali Non-radicali 

Superossido, O2 
- Perossido di idrogeno, H2O2 

Idrossile, OH· Acido ipocloroso, HOCl 

Perossilico, ROO· Ozono, O3 

Alcossido, RO· Ossigeno singoletto 

Idroperossile, HO2
· Perossinitrito, ONOO· 

 

L’anione superossido si forma dalla riduzione dell’ossigeno per trasferimento 

di un singolo elettrone e può comportarsi sia da agente riducente, cedendo un 

elettrone ad una molecola di ossigeno, sia da agente ossidante, portando alla 

formazione di perossido di idrogeno. Questa reazione è nota come reazione di 

dismutazione, una reazione che avviene in modo spontaneo ma estremamente 

lento (2×105 m/sec), se non fosse catalizzata dal sistema enzimatico della 

superossido-dismutasi (SOD), capace di velocizzare il processo di circa 104 

volte. 
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2 O2 
- + 2 H+ → H2O2 + O2 

Il superossido è considerato il precursore di tutte le specie radicaliche perché, 

nella maggior parte dei casi, è il primo radicale che viene prodotto dagli enzimi 

“ossidasi” (Ardanaz & Pagano, 2006). 

O2 + 1 e- → O2 
- 

Il perossido di idrogeno (H2O2), date le sue piccole dimensioni e la mancanza 

di carica, è un composto più stabile e con maggior raggio di diffusione rispetto 

all’anione superossido. Viene considerato tossico all’interno di un sistema 

biologico perchè capace di convertirsi nel radicale idrossilico, il più reattivo e 

dannoso tra i radicali dell’ossigeno, attraverso l’esposizione alla luce 

ultravioletta o attraverso l’interazione con ioni metallici (reazione di Fenton). 

H2O2 + Fe² + (Cu+) → Fe³ + (Cu++) + OH- + OH· 

H2O2 + 2e- + 2H+ → 2 H2O 

L’anione superossido può interagire con il perossido di idrogeno nella 

formazione dei radicali idrossilici. Questa reazione, conosciuta con il nome di 

Haber-Weiss, avviene sia in vitro che in vivo (Kehrer, J.P., 2000). 

H2O2 + O2
- + (Cu/Fe) → O2 + OH- + OH· 

Le reazioni di Haber-Weiss e di Fenton possono essere schematizzate come 

illustrato in Figura 3: 
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Figura 3. Reazioni di Fenton e Haber-Weiss. La forma ridotta di metalli di transizione (Mn) 

reagisce attraverso la reazione di Fenton con acqua ossigenata (H2O2), portando alla 

generazione di OH·. Il radicale superossido (O2
-) può anche reagire con una forma ossidata 

di metalli di transizione (M (n+1)) nella reazione Haber-Weiss portando alla produzione di 

Mn, che quindi influenza nuovamente il ciclo redox. Fonte: Ayala A. et al., 2014. 

 

Il radicale idrossilico (OH·) può essere prodotto anche dalla reazione 

fotochimica dell’acqua, dove una molecola di acqua viene scissa 

omoliticamente con la formazione di due specie radicaliche. 

H2O + O3 + UV → 2 OH· + O2 

Il radicale OH· è considerato essere il più tossico fra i ROS in quanto è capace 

di interagire indiscriminatamente con tutte le macromolecole biologiche ed è 

altamente reattivo (Pryor, 1986). 

I ROS sono tutti composti che derivano dal processo di riduzione dell’ossigeno 

molecolare, schematizzato in Figura 4. 
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Figura 4. Processo di riduzione dell’ossigeno molecolare. 

Come detto precedentemente, ad avere un’importante rilevanza biologica non 

sono solo i ROS ma anche le specie reattive dell’azoto (RNS). Uno dei più 

importanti RSN è l’ossido nitrico (NO·), generato nei tessuti biologici da 

specifiche sintasi (NOS), durante la conversione dell'arginina in citrullina. 

L'ossido nitrico (NO·) è un radicale reattivo abbondante che, tossico ad elevate 

concentrazioni, a basse concentrazioni agisce come un'importante molecola di 

segnalazione biologica ossidativa in una grande varietà di diversi processi 

fisiologici, tra cui neurotrasmissione, regolazione della pressione sanguigna, 

meccanismi di difesa, rilassamento della muscolatura liscia e regolazione 

immunitaria (Bergendi, Benes, Durackova , E. Ferencik, 1999). È ritenuto 

tossico per la sua capacità di reagire con l’anione superossido per generare il 

perossinitrito (ONOO·), un potente ossidante. L’ossido nitrico, attraverso 

questa reazione, neutralizza in parte la tossicità dell’anione superossido 

trasformandolo in ONOO·, che in parte si decompone in nitrato (NO3
-). 

 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1357272506002196?via%3Dihub#bib19
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1.3.1 Fonti endogene 

La produzione di ROS può essere di tipo endogeno o di tipo esogeno. La 

produzione endogena di ROS può avvenire attraverso diverse vie metaboliche 

(Sauer, 2001). Il maggior sito di formazione è rappresentato dalla catena di 

trasporto elettronico mitocondriale (Beal, 2005). La catena respiratoria 

mitocondriale è principalmente costituita da proteine integrali della membrana 

interna, che hanno la capacità di accoppiare il flusso elettronico, dovuto alle 

reazioni redox che esse catalizzano, al trasporto di protoni dalla matrice del 

mitocondrio verso lo spazio intermembrana. Qui i protoni accumulati creano 

un gradiente elettrochimico utile per la sintesi di ATP ad opera dell’ATP-

sintasi. Negli animali, circa l’85% dell’ossigeno inspirato è utilizzato dai 

mitocondri, sede principale della produzione di ATP a partire dagli alimenti 

che, una volta ossidati, perdono elettroni, accettati poi da molecole 

trasportatrici, come il NAD+, il FAD e il FMN. Le risultanti forme ridotte (cioè: 

NADH, FADH2 e FMNH2) sono riossidate dall’ O2 nei mitocondri, 

producendo una grande quantità di ATP. L'ossidazione è effettuata 

gradualmente dalla catena di trasporto degli elettroni (Figura 5) nella 

membrana mitocondriale interna e l'energia viene rilasciata in maniera graduale 

(Forbes et al., 2014). 



 
20 

 

 

Figura 5. Formazione di ROS nella catena respiratoria; Fonte: Poyton et al., 2009. 

 

Il 10-15% dell’O2 non viene consumato dai mitocondri ma viene utilizzato da 

diverse ossidasi e ossigenasi cellulari, di cui uno dei più importanti è il 

citocromo P450, deputato alla detossificazione dell’organismo, oltre che ad 

altre importanti funzioni (Zangar et al., 2004). La produzione di ROS avviene 

anche a questo livello, durante l’ossidazione di acidi grassi insaturi e la 

bioattivazione di xenobiotici, come i farmaci, droghe, idrocarburi aromatici, 

pesticidi, ecc. 
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1.3.2 Fonti esogene 

Le fonti esogene di produzione di ROS sono molto numerose. Tra gli agenti 

ambientali troviamo radiazioni elettromagnetiche, tra cui raggi x e raggi γ, le 

radiazioni ultraviolette, che producono radicali mediante il trasferimento della 

loro energia a componenti cellulari o a molecole di acqua. Altre fonti esogene 

di produzione di ROS comuni sono i pesticidi, il fumo di tabacco, solventi, 

anestetici e in generale tutti quegli agenti che fanno parte degli idrocarburi 

aromatici possono essere responsabili dello stress ossidativo (Pagano, 2002). 

Infine, molti agenti chemioterapici e antibiotici devono parte del loro effetto 

citolitico e quindi antineoplastico, così come ai loro ingenti effetti collaterali, 

alla capacità di generare radicali liberi (Halliwell & Gutteridge, 1999). 

 

1.4 Difese Antiossidanti 

La cellula vivente è costantemente esposta a specie di radicali liberi 

potenzialmente dannose, la cui origine può essere intracellulare, come quelle 

derivanti dal normale metabolismo cellulare, o extracellulare, prodotte come 

conseguenza, ad esempio, dell'esposizione alle radiazioni ultraviolette o alle 

radiazioni ionizzanti. Per combattere l'attacco di ROS e altri radicali liberi, le 

cellule viventi hanno acquisito una serie di difese che permettono di prevenire 

la generazione dei radicali più reattivi e la loro neutralizzazione una volta 
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formatisi. Negli organismi aerobi la produzione di ROS è inevitabile e, entro 

certe concentrazioni, fondamentale (Halliwell & Gutteridge, 1999). Per poter 

sopravvivere, per questi sistemi biologici è stato necessario mettere a punto un 

complesso sistema di difese antiossidanti, così da poter prevenire la 

generazione dei radicali più reattivi e poter neutralizzarli una volta formatisi. 

La definizione di antiossidante, che più frequentemente ricorre negli articoli di 

letteratura, considera l’antiossidante come una qualsiasi specie che, trovandosi 

in concentrazioni di gran lunga inferiori rispetto ad un dato substrato ossidabile, 

sia in grado di poter rallentare o inibire il processo ossidativo che porta alla 

degradazione di quel particolare substrato (Antolovich M. et al., 2002). Non 

esiste un antiossidante universale o ottimale: le difese contro lo stress 

ossidativo non sono in grado di evitare completamente i danni, anche perché in 

un sistema biologico la funzione di antiossidante dipende da vari parametri, 

come il tipo di ROS generato, il modo e luogo in cui è stato generato, e l’entità 

del danno riportato. In questo complesso meccanismo difensivo sono implicati 

sia componenti cellulari e plasmatici sia forme enzimatiche e non enzimatiche. 

Ogni cellula è caratterizzata da una particolare concentrazione di elettroni (stato 

redox) accumulati in vari costituenti cellulari, le cui variazioni influiscono su 

numerosi processi cellulari (Schafer & Buettner, 2001). L'equilibrio stabilito 

tra i sistemi ossidanti e antiossidanti è fondamentale per lo sviluppo degli 
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organismi viventi. Questo equilibrio redox è fissato a un livello fisiologico, 

essenziale per la regolazione metabolica, l'attivazione delle biomolecole e la 

trasduzione del segnale (Cadenas, 1997). L’organismo è dotato di un ampio 

gruppo di composti antiossidanti che possono essere classificati sulla base della 

loro provenienza e del loro meccanismo di azione nel proteggere il substrato 

ossidabile. Alcuni antiossidanti vengono sintetizzati dal nostro organismo e 

sono quindi definiti endogeni, altri invece sono ottenuti attraverso la dieta, 

chiamati esogeni (Ames et al., 1995). Col termine antiossidante endogeno, ci 

si riferisce a tutti quei composti o enzimi presenti naturalmente nell’organismo 

e che hanno la funzione di bloccare la produzione di ROS, esempi di 

antiossidanti endogeni possono essere gli enzimi SOD (superossido-dismutasi), 

catalasi e glutatione perossidasi. Col termine antiossidante esogeno, si 

considerano tutti quei composti assunti tramite alimentazione, che vengono a 

loro volta suddivisi in composti vitaminici (vitamina C e vitamina E) e 

composti non vitaminici come le grandi famiglie dei polifenoli e carotenoidi. I 

meccanismi di difesa contro lo stress ossidativo indotto dai radicali liberi 

riguardano: (i) meccanismi di prevenzione, (ii) meccanismi di riparazione, (iii) 

le difese fisiche e (iv) le difese antiossidanti (Valko et al., 2007). 

Secondo la loro modalità di azione gli antiossidanti possono essere classificati 

come primari, secondari e terziari: 
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- Gli antiossidanti primari sono quelli che convertono i ROS in molecole 

meno dannose prima di reagire con le strutture vitali, o ne impediscono la 

produzione. Di questo gruppo fanno parte: la superossido-dismutasi (SOD), la 

glutatione perossidasi (GPx), la glutatione reduttasi (GR), la tioredoxina (Trx), 

la perossidasi, la glutaredoxina, la catalasi, e proteine come la ferritina e la 

ceruloplasmina. 

- Gli antiossidanti secondari, invece, reagendo con i radicali liberi si 

ossidano, trasformandosi in radicali liberi deboli e non tossici. Esempi di questi 

sono: la vitamina C, la vitamina E, il β-carotene, l’acido urico, la bilirubina, 

l’albumina, l’ubichinone e i composti fenolici come gli acidi fenolici e i 

flavonoidi (Carr & Frei, 1999; Catani et al., 2001; El-Agamey et al., 2004; 

Landis & Tower, 2005; Miller et al., 2005). 

- Antiossidanti terziari, le cui funzioni includono: (i) la riparazione diretta 

dei danni arrecati alle proteine, ai lipidi e ai carboidrati, al DNA e RNA, (ii) la 

degradazione delle molecole ossidate con il mantenimento delle strutture di 

base non danneggiate (amminoacidi, nucleotidi e acidi grassi), (iii) 

l’eliminazione dei prodotti danneggiati irreversibilmente. Questo gruppo è 

composto principalmente da macroxiproteinasi, fosfolipasi A2 e C, 

endonucleasi ed esonucleasi, DNA glicosilasi, perossidasi e metionina 

solfossido reduttasi (Sahnoun et al., 1997). 
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Gli antiossidanti possono essere classificati anche come non enzimatici 

idrosolubili e liposolubili (Fridovich, 1989). Gli “scavengers” idrosolubili sono 

delle molecole a basso peso molecolare, localizzate in vari distretti cellulari, 

che interagendo direttamente con i ROS provvedono alla loro neutralizzazione, 

ossidandosi. Tra questi rientrano la vitamina C, l’acido urico e il glutatione 

(ridotto, GSH), capace di ossidarsi direttamente in GSSG (forma ossidata del 

Glutatione) ma anche di fungere da cofattore fondamentale in numerosi sistemi 

enzimatici glutatione-dipendenti. Le molecole liposolubili, come le vitamine, 

invece, sono situate a livello delle membrane e sono adibite alla 

neutralizzazione dell’ossidazione lipidica; un esempio sono l’α-tocoferolo 

(vitamina E) e β-carotenoidi. Tenendo conto della loro modalità d’azione, gli 

antiossidanti possono essere classificati anche in: 

(i) antiossidanti indiretti: in grado di inibire la formazione dei radicali liberi, 

attraverso la chelazione di metalli come il Fe2+; 

(ii) antiossidanti diretti: catturano i ROS e i RNS dopo che sono stati 

generati; 

(iii) molecole antiossidanti in grado di migliorare sia la capacità cellulare di 

far fronte alla generazione di elevati livelli di ROS e RNS (compresa la capacità 

enzimatica) sia la capacità di promuovere la riparazione delle biomolecole già 

ossidate da parte dei radicali liberi (Aruoma, 1996). 
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In questo senso, il concetto di capacità antiossidante di un determinato prodotto 

è più ampio e legato non solo agli effetti di diminuzione della generazione di 

radicali liberi (funzioni i e ii), ma anche alla prevenzione del danno ossidativo 

e delle affezioni letali nelle funzioni cellulari che possono essere stimolate da 

questi reattivi chimici (funzione iii) (Aruoma, 1998). L'interazione sinergica tra 

gli antiossidanti è favorita poi dalla "protezione" che si verifica tra ogni enzima: 

ad esempio, l'enzima SOD "protegge" il GPx e la catalasi dai danni prodotti dal 

radicale superossido, mentre il GPx e la catalasi "proteggono" a loro volta la 

SOD dall’inattivazione causata dagli idroperossidi e dal perossido di idrogeno 

(Chaudieáre & Ferrari-Iliou, 1999). La pelle si basa naturalmente su questi 

antiossidanti per proteggersi dallo stress ossidativo generato dalla luce solare e 

dall'inquinamento (J.J. Thiele, et al., 2000). Antiossidanti enzimatici e non 

enzimatici interagiscono sinergicamente per fornire protezione sia nello spazio 

intracellulare che extracellulare. Gli enzimi antiossidanti agiscono 

principalmente all’interno delle cellule, e le attività enzimatiche nella pelle 

umana sono più elevate nell'epidermide rispetto al derma (S.R. Pinnell, 2003). 

 

1.4.1 Coenzima Q10 

Il Coenzima Q10 (CoQ10) è un componente mitocondriale essenziale e un 

antiossidante liposolubile situato in ogni membrana cellulare. Si tratta di una 
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molecola lipofilica con proprietà redox, incorporata nel nucleo idrofobico delle 

membrane soprattutto quelle mitocondriali ed è ampiamente distribuita in quasi 

tutti gli organismi viventi; la sua funzione è quella di trasportare elettroni nella 

catena respiratoria lungo la membrana mitocondriale interna, durante i processi 

di respirazione aerobica e fosforilazione ossidativa (Forsmark-Andree 

P., Ernster L., 1994). Il CoQ10 nella sua forma ridotta ha un forte potenziale 

antiossidante, che esercita proteggendo lipidi, proteine e DNA dallo stress 

ossidativo (Lohan, S.B. et al., 2015). Per quanto riguarda la cute, la 

concentrazione di CoQ10 nell'epidermide è circa 10 volte superiore a quella del 

derma (Lohan, S.B. et al., 2015) e la sua solubilità può essere migliorata usando 

liposomi o nanoparticelle (Shindo, Y. et al., 1994; Teeranachaideekul, V. et al., 

2007). Il CoQ10 è anche capace di neutralizzare le specie radicaliche a livello di 

membrana agendo indipendentemente o in maniera sinergica con la vitamina 

E. In questo contesto, è stata ipotizzata l'esistenza di vere e proprie “reti” di 

antiossidanti (Figura 6), dove gli antiossidanti interagiscono con altri per 

rigenerare le loro corrispondenti forme ridotte, in un processo altamente 

coordinato e controllato che solo ora si sta iniziando a comprendere nel 

dettaglio (Sen et al., 2000). 
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Figura 6. Esempio di rete di antiossidanti. I radicali che si formano nel compartimento 

cellulare lipofilico vengono ridotte dalla vitamina E, con la formazione di un radicale della 

vitamina E che può essere ridotto a sua volta da un altro antiossidante liposolubile, come 

l’ubiquinolo, o da un antiossidante idrosolubile come l’acido ascorbico (Vitamina C) 

ritornando quindi vitamina E. Il Deidroascorbato (forma ossidata della vitamina C) può 

essere convertito, a sua volta, nella sua forma ridotta (Ascorbato) dal glutatione (GSH) e 

infine dal NADPH. 

 

1.5 Stress ossidativo 

Il più comune responsabile nella patogenesi della maggior parte delle malattie 

croniche è lo stress ossidativo, un processo deleterio che può essere un 

importante mediatore di danni alle strutture cellulari, inclusi lipidi e membrane, 

proteine e DNA, dovuto alla sovraproduzione di ROS e RNS negli organismi 

aerobici. Lo stress ossidativo è il risultato di uno squilibrio tra la produzione e 

la disintossicazione dei ROS, con conseguente eccesso di queste molecole 

tossiche (Sies H., 1997). 
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Questo squilibrio può derivare da: 

(i) una diminuzione dei livelli di antiossidanti endogeni, per esempio 

mutazioni che interessano enzimi di difesa antiossidanti o malattie che riducono 

tali difese; 

(ii) un aumento della produzione di ROS e RNS, che può derivare dalla 

catena di trasporto degli elettroni mitocondriali o da un'eccessiva stimolazione 

del NAD(P)H. 

ROS e RNS sono sostanze implicate sia in condizioni fisiologiche, come 

l’invecchiamento, sia in condizioni patologiche, come l’artrite reumatoide, le 

cardiomiopatie, la fibrosi cistica, alcuni tipi di cancro e di malattie 

neurodegenerative. Lo stress ossidativo è un processo chiave alla base del foto-

invecchiamento e della foto-carcinogenesi (Polefka T.G. et al., 2012). Le 

radiazioni UV compromettono lo stato di antiossidanti cellulari generando 

specie reattive dell'ossigeno (ROS) e lo stress ossidativo che ne risulta altera le 

vie di trasduzione del segnale come il fattore nucleare - kappa B (NF-κB) e il 

fattore di trascrizione nucleare eritroide - 2 (Nrf2) (Bosch R. et al., 2015). 

Questo squilibrio può portare a una vasta gamma di effetti (Figura 7): 

(i) adattamento dovuto ad una “up-regolazione” del sistema di difesa 

naturale; 
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(ii) lesioni tissutali, con il danneggiamento dei principali target molecolari 

dei radicali (DNA, proteine e lipidi); 

(iii) morte cellulare, attivando processi di necrosi e apoptosi (Halliwell & 

Gutteridge, 1999). 

 

Figura 7. Possibili effetti dello stress ossidativo (adattata da Halliwell & Gutteridge, 1999). 

 

I ROS e i RNS possono causare danni in vivo (Valko et al., 2006), reagendo e 

modificando la struttura e la funzione delle principali macromolecole 

biologiche, quali DNA, proteine e lipidi. I radicali idrossilici, ad esempio, 
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possono ossidare la molecola di DNA frammentando la doppia elica per 

rimozione e/o ossidazione di alcune basi, con effetti mutageni a livello nucleare 

e mitocondriale (mitDNA) (Wanger et al., 1992; Marnett, 2000). Il DNA 

mitocondriale (mitDNA) sembra essere più sensibile allo stress ossidativo, per 

la sua vicinanza ai ROS generati durante il trasporto degli elettroni, l’assenza 

di istoni e il lento processo di riparazione (Birch-Machin M.A., 2010). Per 

quanto riguarda le proteine, i ROS e RNS possono anche ossidare i gruppi 

sulfidrilici di alcuni aminoacidi (triptofano, tirosina, fenilalanina, metionina e 

cisteina), causando così la frammentazione del polipeptide con la conseguente 

alterazione (attivazione / inattivazione) delle caratteristiche funzionali della 

proteina stessa. Per esempio, gli enzimi danneggiati da ROS, possono perdere 

o modificare le loro attività, le proteine strutturali possono unirsi tra loro, 

mentre i fattori di trascrizione possono aumentare o diminuire la loro capacità 

di legarsi al DNA, regolando l'espressione genica che, a sua volta, determinerà 

la sopravvivenza o la morte della cellula (Greer & Brunet, 2005). I radicali 

liberi sono in grado di reagire anche con lipidi, specialmente con gli acidi grassi 

polinsaturi (PUFA), che si trovano principalmente nei fosfolipidi di membrana, 

contribuendo alla modificazione della permeabilità e della funzionalità della 

membrana stessa (Simonian & Coyle, 1996). Il processo di ossidazione dei 

PUFA è definito perossidazione lipidica e coinvolge inizialmente l’attacco, su 
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di un lipide, di una qualsiasi specie in grado di estrarre un atomo di idrogeno 

da un’altra molecola lipidica, lasciando un elettrone spaiato sul carbonio 

(Figura 8). 

 

Figura 8. Meccanismo della perossidazione lipidica con formazione di idroperossidi e 

malondialdeide. 

 

In condizioni aerobiche, il radicale carbonilico reagisce con l’O2, formando un 

radicale perossilico (ROO·) che, a sua volta, è in grado di estrarre un atomo di 

idrogeno da un'altra molecola lipidica come un acido grasso adiacente, creando 

nuovi tipi di radicali lipidici e ROS, propagando la reazione di perossidazione. 

Il radicale perossilico può legarsi con un atomo di idrogeno per formare un 
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perossido lipidico (ROOH) o perossidi ciclici e malondialdeide (MDA). 

ROOH, MDA e altri prodotti finali, come il 4-idrossi-2-nonenale, possono 

accumularsi nel corpo, portando a conseguenze deleterie per le strutture 

cellulari (Ayala A. et al., 2014). Sebbene non siano deleteri quanto il danno al 

DNA, gli idroperossidi lipidici (Mudiyanselage S.E. et al., 2003) all'interno 

dello strato corneo possono compromettere l’efficacia della protezione offerta 

dalla pelle e attivare i meccanismi infiammatori (Thiele J.J. et al., 2003). 

 

1.5.1 Fattore di trascrizione nucleare eritroide-2 (Nrf2) 

Come spiegato in precedenza, per prevenire o limitare il danno indotto dallo 

stress ossidativo, le cellule necessitano di un efficace sistema di 

disintossicazione dai ROS. Questo può essere ottenuto da antiossidanti a basso 

peso molecolare, come le vitamine C ed E, il glutatione tripeptidico, nonché 

dagli enzimi e proteine antiossidanti (Circu M.L. et al., 2010; Schafer 

M., Werner S., 2015). L’espressione di molti antiossidanti intracellulari (come 

NADPH, NAD(P)H chinone - ossidoreduttasi 1, glutatione perossidasi, 

ferritina, eme ossigenasi-1 (HO -1)) è sotto il controllo del fattore nucleare 

eritroide - 2 (Nrf2), il principale regolatore della risposta antiossidante. Nrf2 fa 

parte della famiglia di fattori di trascrizione “cap'n'collar”, con motivo proteico 

a cerniera di leucine (Sykiotis G.P. et al., 2010). In condizioni normali, 
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l'antagonista di Nrf2, Keap1, mantiene Nrf2 nel citoplasma (contrastando la sua 

funzione che si esplica solo a livello nucleare) e media anche la sua 

ubiquitinazione con conseguente degrado proteasomico. Sotto stress ossidativo 

o in seguito all'esposizione ad attivatori di Nrf2 (come fosfatidilinositolo 3-

chinasi, PI3K; c-Jun chinasi N-terminale, JNK; protein-chinasi extracellulare, 

ERK; chinasi proteiche attivate dal mitogeno, MAPK) (Battino M. et al., 2018), 

Nrf2 si dissocia dal legame di Keap1 a causa della modifica tiolica dei residui 

di cisteina di Keap1 che alla fine previene l'ubiquitinazione di Nrf2 e il degrado 

proteasomico (Hayes J.D. et al., 2002). Ciò comporta la stabilizzazione di Nrf2 

e la successiva saturazione dei siti di legame di Keap1. Quindi Nrf2 trasloca 

nel nucleo, eterodimerizza con piccole proteine Maf e transattiva una batteria 

di geni ARE (Antioxidant Response Element) responsabili della trascrizione di 

enzimi antiossidanti che verranno dunque espressi. L'attivazione di Nrf2 

avviene quindi principalmente attraverso cambiamenti conformazionali di 

Keap1, che possono derivare dalla presenza di ROS: è stato suggerito che i 

ROS attivano determinate chinasi che, fosforilando Nrf2, indeboliscono 

l'interazione Keap1 - Nrf2, comportando così la sua attivazione (Sykiotis G.P. 

et al., 2010; Motohashi et al., 2004). Un'efficace disintossicazione da ROS, 

come quella mediata dagli agenti antiossidanti, assume rilevante importanza 

nella pelle, spesso messa alla prova dall’esposizione agli UV, da insulti 
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meccanici o dall'esposizione a vari irritanti, allergeni e agenti patogeni (Bickers 

D.R., Athar M., 2006). Questi insulti provocano la generazione di alti livelli di 

ROS attraverso l'attivazione di NADPH ossidasi nei cheratinociti e l'attrazione 

di neutrofili e macrofagi, che sono produttori di ROS particolarmente 

efficienti. Inoltre, i ROS sono generati nel corso dei processi di 

metabolismo/disintossicazione di vari composti chimici.  Promuovendo 

l’espressione di composti coinvolti nella difesa contro i ROS, il fattore di 

trascrizione Nrf2 svolge un ruolo chiave nell’omeostasi cutanea, riparazione e 

prevenzione degli effetti deleteri causati dagli UV (Schafer M., Werner S., 

2015). Pertanto, una proteina funzionale come Nrf2 è di grande importanza per 

la pelle. 

 

1.6 Infiammazione 

I ROS sono generati in tutte le cellule nel corso dei normali processi metabolici, 

ad esempio nella catena respiratoria, e a basse concentrazioni intervengono 

nella segnalazione cellulare. Tuttavia, livelli elevati di ROS possono 

danneggiare le macromolecole cellulari, con conseguenti gravi danni alle 

cellule. Questo avvia spesso una risposta infiammatoria e può persino portare 

a una trasformazione neoplastica (Circu M.L. et al., 2010). Pertanto, lo stress 

ossidativo svolge un ruolo importante nella patogenesi del cancro e delle 
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diverse malattie infiammatorie e neurodegenerative (Federico A. et al., 2007, 

Hensley K. et al., 2000).  L'infiammazione è un processo complesso che si 

verifica quando i tessuti sono infetti o feriti da stimoli dannosi, come agenti 

patogeni, danni o sostanze irritanti. In questa risposta protettiva sono coinvolti 

mediatori molecolari, cellule immunitarie e vasi sanguigni (Ferrero-Miliani L. 

et al., 2007). L'infiammazione è anche un fenomeno patologico associato a una 

varietà di malattie indotte principalmente da fattori fisici, chimici, biologici e 

psicologici. Il suo scopo è di limitare ed eliminare le cause del danno cellulare, 

eliminare e/o assorbire cellule e tessuti necrotici, e avviare la riparazione dei 

tessuti. L'infiammazione cronica svolge anche un ruolo critico nella 

carcinogenesi (Khansari N. et al., 2009). Come dimostrato da Bosch, R. et al. 

nel 2015, le radiazioni UV attivano l’espressione di geni pro-infiammatori e la 

produzione di mediatori infiammatori (citochine) che vengono rilasciati da 

cheratinociti, fibroblasti, cellule tumorali, leucociti e dal rivestimento 

endoteliale dei vasi sanguigni. Questi mediatori svolgono ruoli importanti nello 

sviluppo dell'infiammazione cutanea indotta dai raggi UV (Takashima A. et al., 

1996). L'infiammazione cutanea indotta dai raggi UV, inducendo il foto-

invecchiamento cutaneo e quindi il rimodellamento della matrice 

extracellulare, può favorire la diffusione del tumore (Derynck R. et al., 2001) 

e quindi la foto-carcinogenesi (Callaghan T.M. et al., 2008; Tulah A.S. et al., 
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2013; Grossman D. et al., 1997; Hofseth L.J. et al., 2003). Il processo 

infiammatorio comporta a sua volta la generazione di ROS e RNS, come 

l’ossido nitrico (NO), il superossido (O2
-) e il loro prodotto di reazione, il 

perossinitrito (ONOO·), che modificando le proteine e danneggiando gli acidi 

nucleidi è responsabile della conseguente progressione e patogenesi delle 

malattie; questi eventi che coinvolgono l’infiammazione cronica (per 10 o più 

anni) possono scatenare la carcinogenesi (Maeda H. et al., 1998; Coussens 

L.M. et al., 2001). È stato dimostrato che la trans-attivazione genica dipendente 

da NF-κB gioca un ruolo importante nel percorso dell'infiammazione cutanea 

indotta da UV (Abeyama K. et al., 2000). 

 

1.6.1 Fattore di trascrizione nucleare - kappa B (NF-κB) 

NF-κB è il fattore trascrizionale che controlla la risposta infiammatoria e svolge 

un ruolo cruciale nella carcinogenesi e nell'infiammazione indotta 

dall'esposizione ai raggi UV (Parrado C. et al., 2016). Nel citoplasma, NF-κB 

è in forma inattiva, a causa della complessazione con proteine inibitorie-κB 

(IκBα). In risposta a stimoli infiammatori, IκBα viene fosforilato dalle chinasi 

di IκB (IKK) che sono a loro volta attivate da citochine, fattori di crescita, 

recettori dell’antigene, MAPKKK e altre chinasi (Hayden M.S. et al., 2004; 

Kulms D. et al., 2000; Li H. e Lin X., 2008). La fosforilazione di IκBα (per 
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formare pIκBα) libera il legame con NF-κB che viene attivato e migra verso il 

nucleo, up-regolando i geni che regolano l'infiammazione, come quelli che 

trascrivono citochine pro-infiammatorie (Gasparrini M. et al., 2017). IκBα 

nella sua forma fosforilata (pIκBα) viene riconosciuto come target per 

l’ubiquitinazione e successivamente degradato da proteasomi 26S (Hayden 

M.S. et al., 2004; Kulms D. et al., 2000). 

 

1.7 Creme solari 

Gli effetti dannosi delle radiazioni UV sulla pelle sono generalmente contrastati 

mediante l'uso di prodotti per la protezione solare (Saewan, N. et al., 2015). Per 

descrivere l'efficienza dei prodotti per la protezione solare contro le scottature 

è stato introdotto, da Sayre et al. (1979), un indicatore universale chiamato 

“fattore di protezione solare” (SPF). I filtri solari proteggono la pelle dal 

cancro, prevengono la formazione di rughe e l'insorgenza di malattie della pelle 

causate dalle radiazioni solari, come la perdita di collagene, pigmentazione 

indesiderata e invecchiamento. In effetti, l'applicazione topica dei filtri solari 

rappresenta un'efficace misura precauzionale contro questi problemi, 

principalmente nelle regioni con elevati livelli di radiazione solare (Cefali, L.C. 

et al., 2016). La crescente incidenza dei disturbi della pelle ha comportato una 

forte domanda da parte della comunità di ricerca di esplorare e sviluppare 
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alternative per la foto-protezione della pelle. I filtri solari tradizionali 

contengono composti inorganici come biossido di titanio (TiO2) e ossido di 

zinco (ZnO), minerali che riflettono e disperdono i raggi UVA e UVB; tuttavia, 

è stata sollevata una crescente preoccupazione sulla sicurezza di queste 

particelle a base di metalli a causa della loro potenziale tossicità (Smijs, T. G., 

Pavel S., 2011). Per questo motivo ha suscitato un ampio interesse negli ultimi 

anni l'uso di prodotti naturali, sia in campo farmaceutico che in campo 

cosmetico. Gli antiossidanti hanno il potenziale di migliorare la capacità 

endogena della pelle e aiutare a neutralizzare i ROS indotti da fattori esterni 

come le radiazioni UV solari (Nichols, J. A., Katiyar, S. K., 2010). È molto 

importante identificare una fonte di molecole attive naturali, che possa essere 

utilizzata nelle formulazioni di creme solari, al fine di ridurre la quantità di 

sostanze sintetiche presenti nelle formulazioni di sintesi. 

 

1.8 Miele 

Il miele è un alimento naturale prodotto dalle api (Apis mellifera), contiene 

circa 200 sostanze (Escuredo O. et al., 2013), principalmente zuccheri, acqua e 

altre sostanze come: proteine (enzimi), aminoacidi, acidi organici, vitamine (in 

particolare vitamina B6, tiamina, niacina, riboflavina e acido pantotenico), 

minerali (inclusi calcio, rame, ferro, magnesio, manganese, fosforo, potassio, 
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sodio e zinco), sostanze aromatiche, pigmenti, composti fenolici, una grande 

varietà di composti volatili e particelle solide derivate dalla raccolta del miele 

(Alqarni A.S. et al., 2012; Ciulu M. et al., 2011; Pontes M. et al., 2007). La sua 

composizione lo rende un alimento viscoso, aromatico e dolce, e per questi 

motivi viene consumato e apprezzato dalle persone di tutto il mondo. È ricco 

di polifenoli, in particolare flavonoidi e acidi fenolici, che presentano una vasta 

gamma di effetti biologici e fungono da antiossidanti naturali (Alqarni A.S. et 

al., 2012). È noto infatti che i mieli possiedono una forte capacità antiossidante, 

che agisce nel modulare la produzione di radicali liberi, proteggendo così i 

componenti cellulari dalla loro azione dannosa (Henriques A. et al., 2006; 

Alzahrani H.A. et al., 2012). La composizione, il colore, l'aroma e il sapore del 

miele dipendono principalmente dai fiori, dalle aree geografiche, dal clima e 

dalle specie di api coinvolte nella sua produzione e sono anche influenzati dalle 

condizioni meteorologiche, dalla lavorazione, dalla manipolazione, dal 

confezionamento e dai tempi di conservazione (Escuredo O. et al., 2014; 

Tornuk F. et al., 2013). Pertanto, diversi tipi di miele hanno diverse 

concentrazioni fenoliche che contribuiscono a diverse attività antiossidanti. I 

polifenoli sono sostanze chimiche caratterizzate dalla presenza di più di un 

gruppo fenolico (un gruppo ossidrilico legato ad un anello aromatico) per 

molecola. La loro funzione antiossidante, all’interno della molecola, risiede nel 
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gruppo idrossile (-OH) che, legato all'anello aromatico, agisce come un 

donatore di idrogeno o di elettroni, consegnandolo a un radicale libero o ad 

altre specie reattive. Questo meccanismo è alla base dell'inibizione del danno 

mediato da ROS su DNA, proteine e lipidi, della produzione di citochine 

infiammatorie e dell'attivazione delle vie di trasduzione del segnale, come 

quella della proteina chinasi attivata dal mitogeno (MAPK) e Nf-κB, che 

regolano l'attività trascrizionale (Nichols, J. A., & Katiyar, S. K. 2010). La 

classificazione tipica di queste molecole tiene conto del numero e del tipo di 

fenoli, che determinano le loro proprietà biologiche. Secondo questa 

classificazione, i polifenoli sono distinti in flavonoidi (i più numerosi) o non 

flavonoidi, che appaiono in numerose piante (Tabella 2). Oltre alla loro 

spiccata capacità antiossidante nel neutralizzare i radicali, alcuni mostrano 

anche proprietà chelanti dei metalli (Cu e Fe), prevenendo così la reazione di 

Fenton, che comporterebbe la formazione di radicali liberi dal perossido di 

idrogeno (H2O2). I non flavonoidi comprendono acidi mono-fenolici e alcoli, 

acido benzoico e cinnamico e stilbeni. Le principali fonti di polifenoli sono 

indicate in tabella 2.  
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Tabella 2. Principali fonti di polifenoli con attività antiossidante, adattata da: Bosch R. et 

al., 2015. 

Polifenoli Fonti principali 

Flavonoidi  

Catechine: catechina, epicatechina, 

galattocatechina, epicatechingallato, 

epigallocatechina-3-gallato 

Thè 

Isoflavoni: Genisteina Soia 

Silimarina Cardo 

Proantocianidine (tannini) Semi d’uva 

Antociani Melograno 

Non flavonoidi  

Acidi fenolici Uva e derivati 

Acidi benzoici: acido gallico Thè 

Acidi cinnamici Polypodium Leucotomos 

Stilbene Uva e derivati 

Resveratrolo Noci, arachidi 

 

In campo cosmetico i polifenoli appaiono particolarmente promettenti perché 

caratterizzati da uno spettro di assorbimento in grado di filtrare le radiazioni 

UV, riducendo così la penetrazione delle radiazioni nella pelle e di conseguenza 



 
43 

 

abbassando l'infiammazione, lo stress ossidativo e gli effetti dannosi sul DNA 

(Nichols, J. A., & Katiyar, S. K. 2010). Inoltre, oltre alla caratteristica 

antiossidante, di poter reagire con i radicali liberi prodotti dalle radiazioni UV 

(ossigeno singoletto e radicali liberi idrossilici) e inibire o ritardare i loro effetti 

dannosi, possiedono anche proprietà antinfiammatorie e immunomodulanti 

(Bravo L. 1998).  

 

1.8.1 Miele di Manuka 

Il miele di Manuka è un miele scuro e monoflorale, prodotto dal nettare dei 

fiori dell'albero di Manuka, “Leptospermum scoparium”, della famiglia delle 

Myrtaceae, che cresce come un arbusto o un piccolo albero in tutta la Nuova 

Zelanda e l'Australia orientale.  Il miele si dice “monoflorale” se le api lo hanno 

prodotto foraggiando prevalentemente su un solo tipo di pianta, che sarà quella 

da cui il miele prenderà il nome. Tra le diverse categorie in cui può essere 

classificato il miele (miele di fiori, miele di melata, miele monoflorale), quello 

monoflorale sembra essere il più promettente e interessante come rimedio 

naturale (Alvarez-Suarez J. et al., 2014). Numerosi studi hanno dimostrato che 

il potenziale antiossidante del miele è fortemente correlato alla concentrazione 

dei composti fenolici totali presenti, e quindi anche al colore, dal momento che 

i mieli di colore scuro hanno un contenuto fenolico totale più elevato e, di 
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conseguenza, una maggiore capacità antiossidante (Alvarez-Suarez J.M. et al., 

2010). Questo miele ha attirato notevolmente l'attenzione dei ricercatori per le 

sue proprietà biologiche, è stato ampiamente studiato per l'attività antibatterica 

e antiossidante, nonché per i meccanismi di guarigione delle ferite a causa di 

una grande quantità di proprietà fisico-chimiche e per la presenza di interessanti 

molecole terapeutiche (Alvarez-Suarez J. et al., 2014; Carter D.A. et al., 2016; 

Bischofberger, A.S. et al., 2016). Il miele di Manuka contiene un'elevata 

quantità di acidi fenolici e flavonoidi (Tuberoso C.I. et al., 2009; Stephens J.M. 

et al., 2009) che hanno dimostrato un’elevata capacità antiossidante in grado di 

ridurre i livelli di radicali liberi (Moniruzzaman M. et al., 2013; Jubri Z. et al., 

2013). Questo miele mostra il valore più alto in termini di contenuto fenolico e 

capacità antiossidante, ad esempio rispetto all'acacia, alla carota selvatica e ai 

mieli di Portobello (Alzahrani H.A. et al., 2012; Schneider M. et al., 2013), 

rispettivamente ottenuti in Germania, Algeria, Arabia Saudita e 

Scozia. Risultati simili sono stati ottenuti anche con i mieli monoflorali malesi 

(Moniruzzaman M.et al., 2013) e il miele di Tualang, un miele multiflorale 

proveniente dalla giungla malese (Khalil M.I. et al., 2011). Il ruolo di 

scavenger del miele di Manuka contro i radicali anionici superossido è stato 

anche studiato attraverso la risonanza paramagnetica elettronica (Henriques A. 

et al., 2006; Inoue K. et al., 2005); i risultati hanno dimostrato che le proprietà 
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antiossidanti (nei confronti del superossido) del miele di Manuka potrebbero 

essere attribuite al Metil-siringato (Fukuda M. et al., 2011). Infine, il miele di 

Manuka sembra esercitare un ruolo protettivo nei confronti del danno 

ossidativo anche in un modello in vivo (Jubri Z. et al., 2013), riducendo il 

danno al DNA, il livello di malondialdeide (MDA) e l'attività della glutatione 

perossidasi nel fegato di ratti, sia giovani che di mezza età. Questi effetti 

potrebbero essere mediati attraverso la modulazione delle attività enzimatiche 

antiossidanti (come la catalasi) e attraverso l'elevata capacità antiossidante del 

suo contenuto fenolico totale rilevante. I risultati ottenuti suggeriscono un 

possibile uso del miele di Manuka come integratore naturale alternativo per 

migliorare lo stato ossidativo fisiologico (Alvarez-Suarez J. et al., 2014). I 

composti attivi del miele di Manuka, in particolare, sono il Metil-siringato 

(MSYR) e la Leptosina (Figura 8) (Kato Y. et al., 2012). 
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Figura 8. Strutture chimiche di Metil-siringato e Leptosina. Fonte: Josè M. Alvarez-Suarez 

et al., 2014. 

 

Numerosi studi hanno determinato che i principali flavonoidi nel miele di 

Manuka sono: pinobanksina, pinocembrina e crisina, mentre la luteolina, la 

quercetina, l'isoranmetina, il campferolo e la galangina sono stati identificati 

anche in minore concentrazione (Yaoa L. et al., 2005; Chan C.W. et al., 2013; 

Oelschlaegel S. et al., 2012). I composti più comuni identificati nel miele di 

Manuka sono indicati in tabella 3.  
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Tabella 3. Composti più comuni identificati nel miele di Manuka. Fonte: Josè M. Alvarez-

Suarez et al., 2014. 

 

Acidi fenolici e flavonoidi Altri composti 

Acido caffeico Acido fenilacetico 

Acido isoferulico Acido 4-metossifenilacetico 

Acido p-cumarico Acido cogico 

Acido gallico 5-idrossimetilfurfurale 

Acido 4-idrobenzoico Acido 2-metossibenzoico 

Acido siringico Metil-siringato 

Quercetina Leptosina 

Luteolina Gliossale 

8-metossicampferolo Metilgliossale 

Pinocembrina Acido 3-desossiglucosulosio 

Isoranmetina - 

Campferolo - 

Crisina - 

Galangina - 

Pinobanksina - 
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Attualmente si stanno studiando i principali composti bioattivi nel miele di 

Manuka e i meccanismi responsabili delle loro attività biologiche. Questi studi 

sosterrebbero il maggiore uso del miele di Manuka nella medicina della pelle e 

possono anche essere la base per l'isolamento e la purificazione di composti per 

lo sviluppo di prodotti biofarmaceutici con proprietà antimicrobiche e proprietà 

curative delle ferite. 

 

1.8.2 Miele di Corbezzolo 

Un altro interessante tipo di miele scuro e monoflorale è il miele di Corbezzolo 

(Strawberry Tree Honey, STH). Il miele monoflorale di Corbezzolo (Arbutus 

unedo L., Ericaceae) è un prodotto tipico di alcune regioni del Mediterraneo, in 

particolare della Sardegna (Spano et al., 2006). Per il suo gusto caratteristico, 

questo miele è noto come "miele amaro" ed è stato tradizionalmente impiegato 

principalmente per scopi curativi (Tuberoso et al., 2010). Dal punto di vista 

chimico, il miele del corbezzolo è stato poco caratterizzato: in letteratura sono 

presenti solo limitati articoli, riguardanti principalmente la sua 

caratterizzazione fisico-chimica e melissopalinologica (Ayaz F.A. et al., 2000; 

Persano Oddo L. et al., 1995) e il suo profilo di acidi organici (Cherchi A. et 

al., 1994). Questo miele risulta ricco di polifenoli (Floris I. et al., 1994), 

principalmente flavonoidi e acidi fenolici (Dimitrova B. et al., 2007; Sun C. et 
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al., 2016), responsabili dell’elevata proprietà antiossidante (Cossu M., et al., 

2003) (i principali composti fenolici del miele di Corbezzolo sono elencati in 

Tabella 4).   

Tabella 4. Principali composti fenolici del Miele di Corbezzolo, adattata da: Afrin S. et al., 

2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 

I risultati del lavoro di Rosa, A. et al. del 2011 qualificano l'Acido 

Omogentistico (HGA) (acido 2,5-diidrossifenilacetico) come l’antiossidante 

naturale più abbondante nel miele di corbezzolo e in grado di contribuire in 

maniera significativa alla sua attività antiossidante. Dal momento che questo 

acido fenolico è stato trovato in abbondanza nel miele di corbezzolo e non è 

stato rilevato in molti altri tipi di miele di diversa origine botanica (come 

Composti fenolici 

Flavonoli Acidi fenolici 

Campferolo Acido omogentistico 

Quercetina Acido gallico 

Luteolina Acido 4-idrossibenzoico 

Miricetina Acido caffeico 

Isoranmetina Acido trans-ferulico 

Apigenina Acido trans-cinnamico 
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Castanea, Calluna, Citrus, Erica, Eucalipto, Rododendro, Timo, Tarassacum 

e Tilia), Cabras et al. nel 1999 hanno proposto l’acido omogentistico (HGA), 

come marcatore chimico dell'origine botanica del miele di corbezzolo (Cabras 

P. et al., 1999). L'acido omogentistico (struttura chimica in Figura 9) è 

particolarmente noto per i suoi attraenti effetti antiossidanti, antiradicali e 

protettivi, come le azioni difensive contro la degradazione del colesterolo 

termico (Rosa, A. et al., 2011; Ulloa, P.A. et al., 2015; Ciulu, M. et al., 2016). 

 

Figura 9. Struttura chimica dell’acido omogentistico (HGA). 

Fonte: http://www.t3db.ca/toxins/T3D4287 

 

1.9 Scopo dello Studio 

Numerosi studi epidemiologici dimostrano che una dieta ricca in frutta e 

verdura è spesso associata ad una minore incidenza di molteplici patologie 

croniche, tra cui l'obesità, le infezioni, le malattie cardiovascolari e 

http://www.t3db.ca/toxins/T3D4287
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neurologiche e il cancro (Chu et al., 2002; Johnsen et al., 2003; Etminan et al., 

2004; Vauzour et al., 2010). L’azione preventiva della frutta e verdura nei 

confronti di queste patologie è da attribuire alle molecole potenzialmente 

bioattive contenute in questi alimenti, in particolare ai polifenoli. Tra gli 

alimenti vegetali più ricchi di questi composti troviamo il miele, specialmente 

se monoflorale e di particolari tipi di fiori, come quelli di Corbezzolo e di 

Manuka, entrambi mieli scuri, molto ricchi in polifenoli. Tra le potenziali 

attività protettive suggerite per i diversi polifenoli naturali, è stato proposto il 

loro utilizzo per migliorare lo stato di salute della pelle. Infatti, trattando i 

fibroblasti con questi composti bioattivi, è stato dimostrato il loro forte effetto 

protettivo nei confronti delle cellule contro i danni indotti dall'ossidazione e dai 

raggi UVA, come la riduzione dei radicali liberi, della perossidazione lipidica, 

del danno al DNA e il ripristino della funzionalità mitocondriale, come 

dimostrato dal trattamento con un estratto di fragola ricco di polifenoli 

incorporato nel terreno di coltura (Gasparrini M. et al., 2015). Tuttavia, le 

attività biologiche dei polifenoli dipendono principalmente dalla loro 

biodisponibilità, che sembra essere molto bassa in vivo e diversa tra gli 

individui, probabilmente a causa delle differenze nel microbiota del colon, 

rendendo il metabolismo fenolico ancora più complesso da comprendere e 

spiegare. Per questi motivi, recentemente è stata posta una maggiore enfasi 
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sull'uso topico di composti naturali, come alternativa per ridurre gli effetti 

dannosi delle radiazioni UV, mantenere il benessere della pelle e prevenire le 

malattie del derma. Lo scopo del presente lavoro è stato quello di valutare se le 

due tipologie di mieli scuri, miele di Manuka e miele di Corbezzolo, 

particolarmente ricchi di polifenoli e vitamine antiossidanti, utilizzati per la 

prima volta in una formulazione cosmetica per la protezione solare, in 

combinazione con il CoQ10, fossero in grado di inibire gli effetti dannosi UVA 

su fibroblasti cutanei umani. Per far questo è stata valutata la loro capacità di 

ridurre la morte cellulare mediata dai raggi UVA tramite saggio MTT, in questo 

modo è stato anche possibile determinare la concentrazione ottimale di 

formulazione con cui procedere nelle analisi successive di valutazione della 

produzione intracellulare di ROS, determinazione della funzionalità 

mitocondriale, valutazione dell’attività degli enzimi antiossidanti (SOD e 

Catalasi) e dell’espressione genica del principale biomarcatore che regola 

l’infiammazione (Nf-κb) e del principale fattore di trascrizione che regola la 

risposta antiossidante (Nrf2). 
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2. MATERIALI E METODI 

2.1 Standard e reagenti 

I campioni di filtri UV sono stati gentilmente forniti da BASF (Cesano 

Maderno, Italia): bis-etilesilossifenol-metossifenil triazina (Tinosorb S. Aqua, 

attivo), dietilammino idrossibenzoil esil benzoato (Uvinul A Plus) e 

Octocrylene (Uvinul N539T), mentre il Coenzima Q10 ridotto “CoQ10 

(Quinomit®)” liquido è stato gentilmente fornito da MSE Pharmazeutika 

GmbH (Bad Homburg, Germania). Tutti i reagenti chimici, quali oligomicina, 

2,4-dinitrofenolo (2,4-DNP), antimicina A, rotenone e tutti i solventi sono stati 

acquistati da Sigma-Aldrich Chemicals, Milano, Italia. Il reagente CellROX® 

Orange è stato acquistato da Invitrogen TM, Life Technologies, Milano, Italia, 

mentre il terreno di coltura Dulbecco’s Modified Eagle Medium (DMEM) è 

stato ottenuto da Corning, Pisa, Italia, cosi come tutti gli altri prodotti per la 

coltivazione cellulare. 

 

2.2 Campioni di miele 

I campioni di miele di Manuka (Manuka Honey, MH) originari della Nuova 

Zelanda sono stati importati in Italia da Efit Srl, Terni, Italia, quelli di 

Corbezzolo (Strawberry Tree Honey, STH) sono stati gentilmente forniti dal 

Prof. Gavino Sanna del Dipartimento di Chimica e Farmacia (Università di 
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Sassari, Italia) e raccolti nell’area di Berchidda, Sardegna, in Italia. Tutti i 

campioni, sia MH che STH, sono stati conservati a 4 °C prima delle analisi. 

 

2.3 Preparazione del filtro UV e della formulazione 

Per questo studio è stata scelta una combinazione di filtri UV che è spesso usata 

nei prodotti per la protezione solare e che ha fornito un fattore di protezione 

solare pari a 10 (SPF10), preparata secondo quanto consigliato dal Basf 

Sunscreen Simulator, come segue: 2% bis-etilesilossifenolo metossifenil 

triazina, 2% dietilammino idrossibenzoil esil benzoato e 2% ottocrylene, 

miscelati in polietilenglicole (PEG) e agitati in vortex per 30 minuti a 

temperatura ambiente al buio. 

In accordo con i risultati ottenuti dal saggio di vitalità, sono state preparate 

diverse combinazioni, arricchendo questa formulazione (Gruppo SPF10) con: 

(i) CoQ10 ridotto, alla concentrazione di 100 μg/ml (Gruppo SPF10 COQ); 

(ii) Strawberry Tree Honey, alla concentrazione di 100 μg/ml (gruppo 

SPF10 STH); 

(iii) Manuka Honey, alla concentrazione di 100 μg/ml (gruppo SPF10 MH); 

(iv) una combinazione di CoQ10 ridotto e STH, alla concentrazione di 100 

μg/ml (gruppo SPF10 CoQ STH), 
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(v) una combinazione di CoQ10 ridotto e MH, alla concentrazione di 100 

μg/ml (gruppo SPF10 COQ MH). 

 

2.4 Coltura cellulare 

Come modello in vitro utilizzato per saggiare gli effetti fotoprotettivi delle 

varie combinazioni è stata scelta la linea cellulare HDF, fibroblasti del derma 

umano. Le cellule sono state acquistate presso LGC Standards S.r.l. (Venezia, 

Italia) e coltivate in fiasche da 75 cm2 in terreno DMEM (Dulbecco's 

Modification of Minimum Essential Medium), arricchito con siero fetale 

bovino (FBS) al 10%, glutammina 2 mM e piruvato di sodio 1 mM a 37°C, 

antiobiotici penicillina e streptomicina 100 IU/ml, in atmosfera umidificata con 

il 5% di CO2 in un incubatore HeraCell. Le cellule sono state seminate ad una 

densità di circa 0,5 × 104 /cm2 ed il terreno è stato cambiato ogni 2-3 giorni. A 

confluenza, le cellule sono state dissociate mediante “tripsinizzazione”, cioè 

mediante l’utilizzo di una soluzione contenente 0,5 mg/ml di tripsina e 0,2 

mg/ml di EDTA e quindi poste in opportune piastre (a seconda dell’analisi da 

effettuare) almeno 24 ore prima dell’analisi. Tutti i test sono stati condotti tra 

il 3° e il 9° passaggio. 
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2.5 Trattamento UV 

La fonte di irradiazione UVA è stato lo strumento “Saalmann Palma Plant Box 

Universal” (Biosonic, Bologna, Italia) dotato di una lampada senza ozono da 

320 W, tipo UV 3. La fonte erogava 15 mW/cm2 tra 315 e 400 nm ad una 

distanza di 20 cm dalle colture cellulari. È stata sempre preriscaldata per 10 

minuti per consentire alle radiazioni in uscita di stabilizzarsi. La dose incidente 

di UVA ricevuta dai campioni è stata di 275 kJ/m2 (vale a dire la dose 

approssimativamente equivalente a circa 90 minuti di sole nella Costa Azzurra 

(Nizza) in estate a mezzogiorno). Le cellule coltivate su una piastra a 6 pozzetti 

sono state lavate due volte con soluzione salina tamponata con fosfato (PBS) e 

coperte con un sottile strato di PBS (1 ml) prima dell'esposizione. Ogni 

formulazione (1 mg/cm2) è stata distribuita su piastre in quarzo (Hubei 

Yunsheng Quarts Products Co., Ltd., Cina) esattamente di uguali dimensioni 

delle piastre di coltura cellulare. La piastra in quarzo è stata posizionata sopra 

la piastra a 6 pozzetti e prima dell'irradiazione è stata applicata sopra l’area di 

ciascun pozzetto una delle formulazioni, eccetto per il controllo negativo e 

positivo: 

- cellule non esposte, mediante l’utilizzo di un dispositivo di schermatura 

(controllo negativo, gruppo NO UV); 
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- cellule esposte direttamente alla fonte UVA (controllo positivo, gruppo 

SI UV), senza apposizione di formulazione sopra l’area del pozzetto. 

Il tempo di esposizione alla radiazione è stato di 30 minuti, poiché i tempi di 

esposizione più lunghi hanno mostrato una perdita significativa di vitalità. 

Rappresentazione schematica del disegno sperimentale utilizzato per applicare 

le diverse formulazioni alle colture cellulari illustrata in Figura 10: 

 

Figura 10. Rappresentazione schematica del disegno sperimentale utilizzato per applicare 

le diverse formulazioni alle colture cellulari. UVA, Ultra-Violetti A; PBS, soluzione salina 

tamponata con fosfato; HDF, fibroblasti di derma umani; SPF10, fattore di protezione solare 

10; CoQ10, coenzima Q10 e Honey, miele. Adattata da: Gasparrini M. et al., 2017. 

 

2.6 Test di vitalità cellulare 

Dopo l'esposizione alla radiazione UVA come descritto sopra, il PBS è stato 

rimosso e sostituito con 200 μL di terreno di coltura e le cellule sono state 
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immediatamente analizzate per la vitalità, utilizzando il saggio MTT. In breve, 

dopo l'irraggiamento, i fibroblasti sono stati incubati con una soluzione salina 

di MTT ad una concentrazione di 0,5 mg/mL per 2 ore a 37 ° C. Il terreno è 

stato quindi rimosso e i cristalli sono stati sciolti in solvente organico 

dimetilsulfossido (DMSO). La densità ottica della sospensione è stata letta a 

550 nm utilizzando un lettore di micropiastre (Synergy HT, Biotek, Winooski, 

VT, USA). La vitalità cellulare è stata espressa in percentuale di cellule vive 

rispetto al controllo non esposto. 

 

2.7 Determinazione della produzione di ROS intracellulare 

La produzione intracellulare di ROS è stata determinata utilizzando il reagente 

CellROX® (Invitrogen ™, Life Technologies, Milano, Italia). Il primo giorno 

del test, 1,5 × 105 cellule sono state seminate in una piastra da 6 pozzetti e 

lasciate aderire per 16-18 h. Il giorno dopo la semina, le cellule sono state 

sottoposte a radiazione UV, con diverse combinazioni di filtri arricchiti con 

SPF10, come precedentemente descritto. Alla fine del trattamento è stato 

aggiunto il CellROX® Orange Reagent, una sonda fluorogenica per misurare lo 

stress ossidativo nelle cellule vive (diluizione 1:500), che in forma ridotta non 

è fluorescente, ma che una volta ossidata da parte dei ROS presenta una 

fluorescenza brillante. I campioni sono stati incubati a 37° C per 30 minuti, 
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centrifugati a 320 × g e quindi risospesi in PBS. Le cellule sono state analizzate 

con il citofluorimetro “Tali® Image Based Cytometer”; per determinare i livelli 

basali di ROS intracellulare e per impostare la soglia di fluorescenza per lo 

strumento sono state utilizzate cellule non esposte. I risultati sono stati espressi 

come percentuale di livelli intracellulari di ROS. 

 

2.8 Determinazione dell’attività degli enzimi antiossidanti 

2.8.1 Trattamento delle cellule 

Le cellule sono state contate con il Tali® Image Based cytometer e lavate con 

PBS, in seguito è stato aggiunto il RIPA buffer (1 ml per 1 x 107 cellule), 

costituito da 50 mM Tris-HCl, pH 8.0, 150 mM cloruro di sodio, 1.0% Igepal 

CA-630 (NP-40), 0.5% sodio deossicolato e 0.1% sodio dodecil solfato. Dopo 

refrigerazione in frigorifero per 5 minuti, il lisato cellulare è stato raccolto dalla 

fiasca e conservato a -80 °C fino al momento delle analisi. 

 

2.8.2 Catalasi 

La catalasi (CAT, CE. 1.11.1.6) è stata dosata nel lisato cellulare seguendo la 

decomposizione dell’H2O2 come descritto dal metodo di Aebi, (1984). In 

pratica, la soluzione di reazione consisteva in 990 µl di tampone fosfato di sodio 

(50 mM) a pH 7, 500 µl di H2O2 (30%) e 10 µl di lisato cellulare. La 
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diminuzione dell’assorbanza, dovuta alla decomposizione dell’H2O2, è stata 

monitorata a 240 nm contro il bianco per 3 minuti, in uno spettrofotometro 

Beckman DU-640. Una unità di catalasi è definita come la quantità di enzima 

in grado di scomporre 1 µmol di H2O2 al minuto. 

 

2.9 Determinazione dell’espressione genica 

Il contenuto totale di RNA delle cellule è stato isolato utilizzando un mini-kit 

PureLink® RNA (Invitrogen, Carlsbad, CA, USA) secondo il protocollo del 

produttore. Le concentrazioni di RNA e la purezza sono state verificate 

utilizzando uno spettrofotometro per micropiastre (BioTek Synergy HT, 

Winooski, USA). Il rapporto A260/A280 (indice della contaminazione da 

proteine) compreso tra 1,8 a 2,1 è stato selezionato per il saggio di espressione 

genica. Il cDNA è stato sintetizzato da 100 ng di RNA in seguito alla 

trascrizione inversa secondo il protocollo del produttore (kit 5 × All-In-One RT 

MasterMix, Applied Biological Materials Inc. Canada). La PCR in tempo reale 

(Corbett Life Science, Rotor-Gene 3000, Mortlake, Australia) è stata eseguita 

utilizzando EvaGreen 2X qPCR MasterMix (kit EvaGreen 2X qPCR 

MasterMix, Applied Biological Materials Inc. Canada), primer forward e 

reverse (Tabella 5) di NF-κB e Nrf2, con 50 ng di cDNA in un volume finale 

di 20 µL (Corbett Life Science, Rotor-Gene 3000, Mortlake, Australia). Il 
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controllo RT-PCR GADPH è stato amplificato nelle stesse condizioni PCR per 

normalizzare i dati quantitativi. Il metodo 2− ΔΔct è stato utilizzato per il calcolo 

dei valori di fold change. I primers utilizzati sono riportati nella tabella 5. 

 

Tabella 5. Sequenze dei primers utilizzati. 

 

2.10 Valutazione della funzionalità mitocondriale 

Il tasso di consumo di ossigeno (OCR) è stato misurato in tempo reale 

utilizzando un analizzatore di flusso extracellulare XF-24 (Seahorse 

Bioscience, Billerica, MA, USA), come riportato da (Gasparrini, M. et al., 

2017). Le cellule sono state seminate per 16 ore nella piastra XF-24, il terreno 

è stato sostituito con 450 µL di terreno di corsa e pre-incubato a 37 ◦C per 20 

minuti nell'incubatore XF Prep Station (Seahorse Bioscience, Billerica, MA, 

Gene Sequenza 

NF-κB 

Forward: 5’- ATGGCTTCTATGAGGCTGAG - 3’ 

Reverse: 

5’- GTTGTTGTTGGTCTGGATGC - 3’ 

 

Nrf2 

Forward: 5’- TTCTGTTGCTCAGGTAGCCCC - 3’ 

Reverse: 5’- TCAGTTTGGCTTCTGGACTTGG - 3’ 

GAPDH 

Forward: 5’- GACCCCTTCATTGACCTCAACTACATG - 3’ 

Reverse: 5’- GTGCACCACCCTGTTGCTGTAGCC - 3’ 
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USA) in assenza di CO2. La piastra è stata quindi trasferita nell'analizzatore di 

flusso extracellulare XF-24 e dopo una misurazione della linea di base OCR, è 

stato eseguito un profilo della funzionalità mitocondriale mediante iniezione 

sequenziale di quattro composti che influenzano la bioenergetica, come segue: 

(i) 55 µL di oligomicina (2,5 µg/mL) nella porta A; 

(ii) 61 µL di 2,4-dinitrofenolo (2,4-DNP) (1 mM) nella porta B; 

(iii) 68 µL di antimicina A / rotenone (10 µM / 1 µM) nella porta C. 

La migliore concentrazione di ciascun inibitore e disaccoppiante è stata 

ottenuta in precedenza sulla base di una corretta curva di titolazione. I risultati 

finali sono stati espressi come pmol di O2 consumato per 105 cellule al minuto 

(pmolO2/105 cellule/min). Inoltre, il valore di Capacità respiratoria massima di 

ciascun trattamento è stato calcolato con la seguente equazione: 

 

Capacità respiratoria massima = valore OCR2,4-dinitrofenolo – valore OCRantimicina A/rotenone. 

 

Anche in questo caso i risultati finali sono stati espressi come pmol O2/105 

cellule/min. 

 

2.11 Analisi statistica 

Ogni analisi è stata eseguita in triplice copia e i risultati sono stati forniti come 

media ± deviazione standard (DS). I dati tra diversi gruppi sono stati analizzati 
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statisticamente utilizzando l'ANOVA a una via e il Tukey’s post hoc test. Le 

analisi statistiche sono state eseguite utilizzando il software 

MINITAB (by Minitab, LLC, State College, Pennsylvania), p <0,05 è stata 

considerata significativo. 
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3. RISULTATI E DISCUSSIONE 

I polifenoli, di cui i mieli di Manuka e di Corbezzolo sono particolarmente 

ricchi (Afrin et al., 2017), sono dei composti antiossidanti che possono essere 

sfruttati come foto-protettori, prevenendo, ritardando o arrestando 

completamente il danno cutaneo indotto dagli UV (Melot, M. et al., 

2009). Recentemente, l'applicazione topica di composti antiossidanti, come il 

retinolo e i polifenoli, ha dimostrato di esercitare un effetto protettivo contro i 

danni ossidativi della pelle, diminuendo i radicali liberi, la perossidazione 

lipidica ed i danni al DNA (Afaq, F. et al., 2009; Lu, Y.P. et al., 2002). Oltre 

ai polifenoli, un altro agente interessante che può essere utilizzato nella cura 

della pelle e nei prodotti per la protezione solare è il Coenzima Q10 (CoQ10) 

(Allemann I. B., Baumann L., 2008). Nel presente studio è stato utilizzato 

Quinomit ™ Q10, composto da dispersioni di nanoparticelle (diametro < 50 nm) 

di CoQ10 in acqua, utili per preparare dispersioni liquido-liquido stabili di 

varie concentrazioni di CoQ10. Il CoQ10 utilizzato per arricchire la 

formulazione protettiva è in forma ridotta come suggerito da Gasparrini et al. 

nel 2015; inoltre viene assorbito molto meglio e più velocemente rispetto ai 

normali preparati CoQ10, come precedentemente riportato in altri studi (Konno, 

Y. et al., 2011, Mugoni, V. et al., 2013). 
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3.1 Vitalità cellulare 

Nel presente lavoro, sono stati valutati gli effetti foto-protettivi di diverse 

formulazioni contenenti miele e CoQ10 in HDF esposti agli UVA, tramite 

saggio MTT (3-(4,5-dimetiltiazol-2-il)-2,5-difeniltetrazolio) che ha permesso 

la scelta delle concentrazioni dei vari componenti della formulazione da 

utilizzare nelle successive analisi. Questo metodo si basa sulla valutazione 

della funzionalità mitocondriale come indicatore della vitalità cellulare, poiché 

le deidrogenasi che riducono il reagente MTT a cristalli di formazano viola 

sono presenti soltanto nei mitocondri delle cellule vitali. Inizialmente è stato 

effettuato il saggio MTT per verificare se il miele da solo fornisse qualche tipo 

di protezione alle radiazioni; dal momento che non esistono studi pubblicati a 

riguardo, la prima prova è stata svolta utilizzando un ampio range di 

concentrazioni di miele, da 25 a 10000 µg/ml, per vedere quale fosse la 

concentrazione più bassa capace di proteggere le cellule dalle radiazioni UVA. 

Il controllo di questa prima prova era costituito dal campione irraggiato senza 

protezione (gruppo SI UV) e dal polietilenglicole (PEG), una sostanza oleosa 

che rientra nella composizione delle creme solari e che, per questo motivo, è 

stata scelta come base in cui disciogliere il miele, per verificare se da solo 

schermasse la radiazione UV. Sono state eseguite tre saggi MTT irraggiando i 
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fibroblasti per 30 minuti, dal momento che da prove preliminari è stato 

verificato che questo è il tempo ottimale per mimare un’esposizione solare. 

Come mostrato in Figura 11a e Figura 11b, l'esposizione ai raggi UVA ha 

prodotto una riduzione significativa (37%) (p ˂ 0,05) nella percentuale di 

cellule vive in tutti i campioni testati; le cellule schermate dal solo PEG hanno 

mostrato un comportamento simile al gruppo SI UV, non esercitando alcuna 

protezione significativa, come previsto.  
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Figura 11a. 

 

Figura 11b. 

 

Figure 11a e 11b. Vitalità di HDF, esposti o non esposti a UVA con intensità 275 kJ/m2 

(gruppo SI UV e NO UV rispettivamente) valutata usando il test MTT, dopo 30 min di 
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esposizione. Gli HDF sono stati schermati con diverse formulazioni come spiegato nel testo. 

I risultati costituiscono la media di tre prove e sono espressi in valori medi ± deviazione 

standard (DS), come percentuale di cellule vive rispetto ai controlli non esposti (NO UV); 

lettere diverse indicano una differenza significativa con p < 0,05. 

 

Le cellule schermate con formulazioni contenenti miele hanno effettivamente 

mostrato una vitalità significativamente maggiore rispetto alle cellule irraggiate 

direttamente (gruppo SI UV) o schermate con solo PEG (Figura 11a e 11b). È 

possibile notare che la vitalità cellulare è stata ripristinata linearmente con 

formulazioni contenenti concentrazioni sempre più elevate di miele, sia per 

STH che per MH. La concentrazione di miele scelta per il trattamento delle 

analisi seguenti è stata la prima concentrazione più bassa e statisticamente 

differente dal controllo (gruppo SI UV); sia per MH che per STH questa 

concentrazione corrisponde a 100 µg/ml, come si può notare dal grafico. Con 

questa prova preliminare è stato possibile scegliere la concentrazione di ogni 

componente adatta per confrontare l’effetto foto-protettivo fornito dalle due 

tipologie di miele secondo il seguente schema: 

 NO UV; 

 SI UV; 

 SPF10; 

 SPF10 + CoQ10 100 µg/ml; 

 SPF10 + MH 100 µg/ml + CoQ10 100 µg/ml; 



 
69 

 

 SPF10 + STH 100 µg/ml + CoQ10 100 µg/ml. 

Il fattore di protezione solare (SPF) è l'indicatore universale introdotto da Sayre 

et al. nel 1979 per descrivere l'efficienza dei prodotti per la protezione solare 

contro le scottature. Valutando la vitalità cellulare, utilizzando le varie 

formulazioni appena descritte, i risultati hanno dimostrato che con la 

formulazione PEG CoQ10 sono stati ottenuti valori più alti di quelli in cui nella 

formulazione era presente solo PEG, si può dire lo stesso per il risultato di 

SPF10 CoQ10 rispetto quello di SPF10, quindi il CoQ10 è in grado di migliorare 

la protezione fornita dalla formulazione. I risultati migliori sono comunque 

quelli ottenuti dalla formulazione in cui oltre al CoQ10 è presente anche il miele, 

come mostrato dal gruppo SPF10 CoQ MH ed SPF10 CoQ STH (Figure 12a e 

12b). 
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Figura 12a. 

 

Figura 12b. 

 

Figure 12a e 12b. Vitalità di HDF esposti o non esposti a UVA con intensità 275 kJ/m2 

(gruppo SI UV e NO UV, rispettivamente) valutata usando il test MTT, dopo 30 min di 
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esposizione. Gli HDF sono stati schermati con diverse formulazioni come spiegato nel testo. 

I risultati costituiscono la media di tre prove e sono espressi in valori medi ± deviazione 

standard (DS), come percentuale di cellule vive rispetto ai controlli non esposti (NO UV); 

lettere diverse indicano una differenza significativa con p < 0,05. 

 

3.1.2 Miele Artificiale 

Come precedentemente descritto, il miele è un alimento composto 

principalmente da acqua, zuccheri e composti bioattivi; per dimostrare che sono 

proprio questi ultimi i responsabili dell’assorbimento della radiazione, è stata 

utilizzata una soluzione di miele artificiale, composta soltanto da acqua e 

zucchero, come di seguito: 

 Glucosio 33,5 grammi 

 Fruttosio 40,5 g 

 Saccarosio 1,5 grammi 

 Maltosio 7,5 g 

 H2O 17 ml. 

La prova di vitalità è stata eseguita utilizzando la formulazione di miele 

artificiale alla concentrazione più alta e come ulteriore controllo la 

formulazione SPF10 ottenuta dai soli filtri UV (BASF) disciolti in PEG 

(gruppo SPF10). I valori ottenuti con la formulazione contenente PEG e Miele 

Artificiale (Artificiale PEG) sono statisticamente simili a quelli ottenuti con 

solo PEG, e i valori di SPF10 sono identici a quelli ottenuti con la formulazione 
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in cui a SPF10 viene aggiunto Miele Artificiale (Artificiale SPF10) (Figura 13); 

questo significa che il Miele Artificiale non apporta alcun effetto aggiuntivo in 

termini di foto-protezione. 

 

Figura 13. Vitalità di HDF esposti o non esposti a UVA con intensità 275 kJ/m2 (gruppo SI 

UV e NO UV, rispettivamente) valutata usando il test MTT, dopo 30 min di esposizione. Gli 

HDF sono stati schermati con diverse formulazioni come spiegato nel testo. I risultati 

costituiscono la media di tre prove e sono espressi in valori medi ± deviazione standard (DS); 

lettere diverse indicano una differenza significativa con p < 0,05. 

 

Un ulteriore verifica di quanto detto finora è la somiglianza tra i valori ottenuti 

con gli HDF schermati con le formulazioni arricchite con miele artificiale e i 

valori ottenuti con le cellule irraggiate senza alcuna protezione (gruppo SI UV). 

Questi risultati costituiscono la prova che ad assorbire la radiazione 
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ultravioletta sono proprio i composti bioattivi contenuti nel miele, e nessun 

altro componente di quelli presenti nel miele artificiale (acqua e zuccheri). 

 

3.2 Produzione intracellulare di ROS 

Le principali conseguenze dell'esposizione alle radiazioni UV comprendono lo 

stress ossidativo, l'infiammazione, l'immunosoppressione e il danno al DNA 

(Saw C.L. et al., 2011; Berneburg M. et al., 2000; Friedberg, E. et al., 2006). 

Questi effetti sono causati direttamente e indirettamente da alti livelli di ROS 

che destabilizzano le biomolecole e inducono delle reazioni a catena che 

portano alla degradazione della membrana, al danno mitocondriale, 

all'accorciamento e al deterioramento dei telomeri e all'ossidazione delle 

proteine enzimatiche e strutturali (Yaar, M. et al., 2007; Bosch R. et al., 2015). 

Lo stress ossidativo indotto da ROS è anche la causa principale del foto-

invecchiamento e promuove anche la morte cellulare e il cancro (Działo M. et 

al., 2016). Per questo motivo, la misurazione della produzione di ROS 

costituisce uno strumento prezioso per stimare il danno ossidativo indotto dai 

raggi UVA. Come mostrato dalle figure 14a e 14b, nelle cellule HDF irraggiate 

con UV (gruppo SI UV), è stato rilevato un aumento significativo della quantità 

di ROS del 45% rispetto alle cellule non esposte a radiazione (gruppo NO UV) 

(p ˂ 0,05).  
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Figura 14a. 

 

Figura 14b. 
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Figure 14a e 14b. Percentuale dei livelli intracellulari di ROS, nelle cellule HDF irraggiate 

con radiazione ultravioletta A (UVA, 275 kJ/m2) (SI UV) o non irraggiate (NO UV), dopo 

30 min di esposizione. Gli HDF sono stati schermati con diverse formulazioni come spiegato 

nel testo. I risultati costituiscono la media di tre prove e sono espressi in valori medi ± 

deviazione standard (DS); lettere diverse indicano una differenza significativa con p < 0,05. 

 

Con il trattamento con il solo SPF10, i ROS prodotti durante l’esposizione sono 

diminuiti del 14% rispetto al gruppo SI UV, mostrando quindi un leggero 

effetto foto-protettivo, come atteso. L’azione combinata del miele con SPF10 

ha diminuito la produzione di ROS del 10% con MH (gruppo SPF10 MH) 

(Figura 14a) e del 17% nel trattamento con STH (gruppo SPF10 STH) (Figura 

14b), rispetto al solo SPF10, dimostrando l’efficacia del miele nell’assorbire la 

radiazione. Il trattamento con CoQ10 (gruppo SPF10 COQ) ha confermato la 

sua efficacia nell’assorbimento degli UV, aumentando la foto-protezione 

fornita dal solo SPF10, agendo in sinergia con questo, come dimostra la 

diminuzione di ROS del 15% (rispetto al gruppo SPF10). Il trattamento con 

SPF10, CoQ10 e miele ha diminuito la produzione dei ROS di quasi il 10% 

rispetto al trattamento SPF10 CoQ, del 24% rispetto all’SPF10 e del 40% 

rispetto al SI UV; ha quindi garantito una protezione elevata, tanto che la 

produzione intracellulare di ROS (%) è solo del 5% superiore al controllo 

(gruppo NO UV), sia con STH che con MH (Figure 14a e 14b). Il miglior 

trattamento possibile risulta quindi essere quello in cui nella formulazione era 
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presente il miele oltre al CoQ10, (SPF10 CoQ e miele); confrontando invece 

l’effetto ottenuto dai due diversi tipi di miele utilizzati in questa formulazione, 

si nota che: 

 con MH diminuisce la produzione di ROS intracellulari del 7% rispetto 

alla formulazione con il solo CoQ10, mentre il STH riesce a ridurla del 11%; 

 rispetto al gruppo SPF10, nella preparazione con MH, i ROS 

diminuiscono del 21% e del 27% con STH; 

 rispetto al SI UV, MH permette una diminuzione del 41% e STH del 

38%. 

 l’effetto foto-protettivo di entrambi i mieli è pressoché comparabile 

come dimostrato dal fatto che le percentuali di ROS intracellulari nei gruppi 

SPF10 CoQ MH e SPF10 CoQ STH sono statisticamente simili (p <0,05) a 

quelli del controllo (gruppo NO UV) (Figure 14a e 14b). 

Quanto affermato finora trova conferma nelle immagini ricavate dal “Tali 

image based cytometer”, in figura 15. 
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Figura 15. Immagini ricavate dal “Tali image based cytometer”, quantificazione della 

produzione intracellulare di ROS rappresentata in maniera grafica: le cellule stressate, con 

elevato accumulo di ROS, sono rappresentate in rosso. Le immagini sulla sinistra sono 

ottenute dall’analisi delle cellule schermate con MH mentre quelle sulla destra con STH. 

 

Come si può osservare, la produzione di ROS a livello intracellulare diminuisce 

progressivamente all’aumentare degli agenti schermanti presenti nella 

formulazione, e questo è vero per entrambi i tipi di miele. I dati ottenuti in 

questo studio sono in linea con risultati precedenti ottenuti usando un 

pretrattamento topico con estratto polifenolico di thè verde in un modello 

umano (Camouse M. M. et al., 2009) e con estratti di Prunella vulgaris, fragole, 

agrumi e rosmarino e composti bioattivi naturali applicati in diversi modelli 
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cellulari (Psotova, J., et al., 2006; Gasparrini M. et al., 2017; Pérez-Sánchez A. 

et al., 2014) e animali (F’Guyer, S. et al., 2003; Katiyar, S.K. et al., 2008) 

esposti alle radiazioni UV. 

 

3.3 Attività dell’enzima antiossidante: Catalasi 

La Catalasi è un enzima che fa parte degli antiossidanti primari, ha infatti la 

caratteristica di convertire i ROS in molecole meno dannose, prima che questi 

possano reagire con strutture vitali, o di impedire la loro produzione. 

Comunemente localizzata nei perossisomi, è responsabile della degradazione 

del perossido di idrogeno (H2O2) generato nella perossidazione lipidica nello 

stress ossidativo, convertendolo in H2O e ossigeno molecolare (O2) 

(Aebi H., 1984). Come detto precedentemente l’irradiazione UV provoca la 

formazione di ROS e quindi la generazione di perossido di idrogeno che 

accelera l'ossidazione dei componenti cellulari nelle cellule della pelle. Tra gli 

enzimi antiossidanti, la catalasi è l’enzima che maggiormente contrasta i 

processi intrinseci di invecchiamento e foto-invecchiamento della pelle umana 

(Rhie et al., 2001). Diversi studi indicano che questo enzima svolge un ruolo 

importante nel proteggere l'epidermide dal danno ossidativo, compresi gli 

effetti della luce UV (Masaki e Sakurai, 1997; Masaki et al., 1998; Shindo et 

al., 1994), e per questo motivo abbiamo deciso di valutarne l’attività dopo 
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l’irraggiamento. Come si evince dal grafico in Figura 16, l’esposizione agli 

UVA (gruppo SI UV) diminuisce drasticamente i livelli di catalasi (66%) (p < 

0,05). 

 

Figura 16. Valore dell’attività enzimatica (U/min) di Catalasi delle cellule di fibroblasti 

dermici umani (HDF) irraggiate con radiazione ultravioletta A (UVA, 275 kJ / m2) (SI UV) 

o non irraggiate (NO UV), dopo 30 min di esposizione. Gli HDF sono stati schermati con 

diverse formulazioni come spiegato nel testo. I risultati costituiscono la media di tre prove e 

sono espressi in valori medi ± deviazione standard (DS); lettere diverse indicano una 

differenza significativa con p < 0,05. 

 

Sono stati trovati risultati simili nello studio di Shindo et al. del 1994, dove la 

catalasi epidermica e dermica murina ha mostrato un marcato calo di attività 

dopo il trattamento con radiazioni UVA e UVB combinate. L’azione combinata 
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del miele con SPF10 ha aumentato l’attività dell’enzima del 45% nel 

trattamento con STH (gruppo SPF10 STH), e del 51% con MH (gruppo SPF10 

MH), rispetto all’attività enzimatica registrata nelle cellule irraggiate senza 

protezione (SI UV), dimostrando così l’efficacia del miele nell’assorbire la 

radiazione e proteggere le cellule dal danno ossidativo (Figura 16). Rispetto al 

gruppo SI UV, nel gruppo SPF10 CoQ STH l’attività dell’enzima è aumentata 

del 59%, mentre in SPF10 CoQ MH del 64%; entrambe le tipologie di miele 

hanno quindi garantito una protezione elevata, tanto che l’attività della Catalasi 

era solo del 7% inferiore al controllo (gruppo NO UV) con STH, e di 1% 

inferiore al controllo con MH. MH ha dimostrato di essere leggermente più 

efficace di STH nel recupero dell’attività enzimatica dal danno UV, ma l’azione 

di entrambi i mieli è comparabile dato che la differenza tra i loro risultati non 

è significativa (p < 0,05). I nostri risultati dimostrano che effettivamente i raggi 

UV compromettono l’attività della catalasi, che viene ripristinata con 

l’applicazione della formulazione fino ad ottenere valori simili al controllo nel 

gruppo con la formulazione più completa (SPF10 CoQ e miele). Questi risultati 

sono in linea con quelli ottenuti precedentemente da Afrin S. et al. 2017. 
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3.4 Valutazione dell’espressione genica dei principali biomarcatori di attività 

antiossidante e infiammazione 

La pelle è spesso esposta a sfide ambientali, come radiazioni UV, esposizione 

a sostanze chimiche tossiche e ferite. Questi insulti causano un aumento dei 

livelli di ROS, con conseguente stress ossidativo e concomitante 

infiammazione, invecchiamento cutaneo e persino un’aumentata probabilità 

dello sviluppo del cancro. Pertanto, è necessario attuare un'efficace strategia di 

difesa antiossidante che protegga la pelle dal rischio ambientale. Per valutare 

gli effetti antiossidanti e antinfiammatori delle diverse formulazioni arricchite, 

sono stati valutati tramite Real Time - PCR i livelli di espressione degli mRNA 

di Nrf2 e Nf-κb. 

 

3.4.1 Fattore di trascrizione nucleare eritroide – 2 (Nrf2) – principale 

responsabile della regolazione della risposta antiossidante 

Il fattore di trascrizione Nrf2 (fattore di trascrizione nucleare eritroide - 2) guida 

i principali meccanismi di difesa cellulare tra cui la disintossicazione, la 

segnalazione infiammatoria, la riparazione del DNA e la risposta antiossidante 

(K. Itoh et al., 1997). Il fattore di trascrizione Nrf2 regola l'espressione degli 

enzimi cellulari di difesa antiossidante attraverso l'”elemento di risposta 

antiossidante” (ARE), contribuendo in questo modo anche al processo 
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antinfiammatorio (K. Itoh et al., 1997). Nrf2 è espresso in modo ubiquitario in 

tutti i tessuti, compresa la pelle, ma i suoi livelli di espressione e di conseguenza 

la sua attività sono sensibili allo stato redox (Rojo de la Vega M. et al., 2017). 

Recenti prove sperimentali supportano l’idea che Nrf2 svolga un ruolo 

importante nel permettere alla pelle di realizzare la funzione di barriera cutanea 

per la protezione dall'esposizione a sostanze tossiche ambientali, inclusi i raggi 

UV (Suzuki T. et al., 2013, Saw C.L. et al., 2011, Ma Qiang 2013, Schafer M. 

et al., 2015). Queste caratteristiche rendono interessante la valutazione 

dell’espressione di Nrf2 come parametro per comprendere il livello e gli effetti 

dello stress ossidativo nei fibroblasti esposti agli UV e schermati con le 

formulazioni arricchite, per questo motivo è stata valutata la sua espressione 

(mRNA) mediante RT-PCR (Figura 17). 
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Figura 17. Livelli di espressione genica del fattore di trascrizione della risposta antiossidante 

(Nrf2) nelle cellule di fibroblasti dermici umani (HDF) irraggiati con radiazione ultravioletta 

A (UVA, 275 kJ/m2) (SI UV) o non irraggiate (NO UV), dopo 30 min di esposizione. Gli 

HDF sono stati schermati con diverse formulazioni come spiegato nel testo. I risultati 

costituiscono la media di tre prove e sono espressi in valori medi ± deviazione standard (DS); 

lettere diverse indicano una differenza significativa con p < 0,05. 

 

I risultati ottenuti dimostrano che i livelli di mRNA di Nrf2 sono diminuiti con 

l’irraggiamento (SI UV) del 45% e aumentati nei gruppi trattati con le 

formulazioni arricchite con il miele (+29% e + 31% nei gruppi SPF10 STH e 

SPF10 MH, rispettivamente) fino a ripristinare valori simili ai livelli di 

controllo (NO UV) nei gruppi SPF10 CoQ STH e SPF10 CoQ MH (p <0,05) 

(Figura 17). Questi risultati confermano i dati precedentemente ottenuti, che 

evidenziano il meccanismo protettivo dei composti bioattivi presenti nel miele 

contro i danni indotti dai raggi UV, attraverso il miglioramento delle riserve di 
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antiossidanti (González, S. et al., 1996, Lyons, N.M. et al., 2002; Almeida, I.F. 

et al., 2015). 

 

3.4.2 Fattore di trascrizione nucleare - kappa B (NF-κB) - biomarcatore 

infiammazione 

Le radiazioni UV riducono il livello di antiossidanti cellulari generando ROS e 

lo stress ossidativo che ne risulta altera inoltre le vie di trasduzione del segnale 

del fattore nucleare - kappa B (NF-κB). NF-κB è un fattore trascrizionale che 

controlla la risposta infiammatoria e svolge un ruolo cruciale 

nell'infiammazione indotta dall'esposizione ai raggi UV (Parrado C. et al., 

2016), essendo regolato dallo stato redox intracellulare (Sen. et al., 2000). NF-

κB è coinvolto nelle vie di segnalazione intracellulari sensibili allo stress ed è 

estremamente sensibile alle alterazioni dello stato ossidativo cellulare (Bode e 

Dong, 2000, Bode e Dong, 2002). Nella maggior parte dei tipi di cellule, NF-

κB rimane trascrizionalmente inattivo, principalmente localizzato nel 

citoplasma (Dolcet et al., 2005). In risposta a stimoli infiammatori, NF-κB 

viene attivato e migra verso il nucleo, regolando i geni dell'infiammazione 

come le citochine pro-infiammatorie (JY Park, 2005). Per questi motivi Nf-κB 

è stato preso in considerazione per avere un’idea dello stato di infiammazione 

cellulare dei fibroblasti dopo l’irraggiamento UV, valutando la sua espressione 

(mRNA) tramite RT-PCR (Figura 18). 
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Figura 18. Livelli di espressione genica del biomarcatore infiammatorio (Nf-κB) nelle 

cellule di fibroblasti dermici umani (HDF) irraggiati con radiazione ultravioletta A (UVA, 

275 kJ / m2) (SI UV) o non irraggiate (NO UV), dopo 30 min di esposizione. Gli HDF sono 

stati schermati con diverse formulazioni come spiegato nel testo. I risultati costituiscono la 

media di tre prove e sono espressi in valori medi ± deviazione standard (DS); lettere diverse 

indicano una differenza significativa con p < 0,05. 

 

Dopo l'esposizione ai raggi UV, l’espressione di Nf-κB è notevolmente 

aumentata, fino a 2,5 volte rispetto al controllo (NO UV), e le diverse 

formulazioni arricchite con miele hanno ridotto il livello di questo marker 

infiammatorio (- 34% nei gruppi SPF10 MH e SPF10 STH) (Figura 18). Nei 

gruppi SPF10 CoQ MH e SPF10 CoQ STH è stata registrata una significativa 

riduzione dell'espressione genica di NF-κB (p <0,05), fino a ripristinare un 

valore simile al gruppo di controllo NO UV (p <0,05) (Figura 18). In questo 
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studio è stato provato che effettivamente l’esposizione alle radiazioni UV attiva 

il fattore di trascrizione Nf‐κB nelle cellule, come già verificato in precedenza 

da Yaar, M. et al. nel 2007, aumentando quindi la sua espressione. È 

interessante notare che è stata la combinazione di miele, SPF10 e CoQ10 a 

mostrare i risultati migliori in termini di riduzione del marker infiammatorio 

(Nf-κB), e incremento del fattore di trascrizione della risposta antiossidante 

(Nrf2) per entrambi i tipi di miele (Figure 17 e 18). Questi dati sono in linea 

con i risultati ottenuti in studi precedenti, in cui è stato evidenziato che 

l'espressione di NF-κB e citochine pro-infiammatorie indotte dalle radiazioni 

UV migliora in seguito al trattamento con un estratto ricco di antociani di 

mirtillo palustre (“Vaccinium uliginosum L.”) (Bae, J.Y. et al., 2009), un 

estratto di felce “Polypodium leucotomos” (Jan´czyk, A. et al., 2007) e con 

acido veratrico estratto da frutta, verdura e funghi (Shin, S.W. et al., 2013), e 

con un estratto di polifenoli vegetali (Potapovich, A. et al., 2013) in fibroblasti 

o cheratinociti. Simili risultati sono stati ottenuti anche da Gasparrini M. et al., 

2017 e Ahmad I. et al., 2012, in cui è stata valutata l’espressione proteica di 

questi due fattori. Tutte le prove raccolte sottolineano l'idea che le formulazioni 

protettive solari arricchite con miele sono in grado di contrastare la risposta 

infiammatoria mediata dai raggi UV, abbassando l’espressione di NF-κB e di 
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potenziare la risposta antiossidante, in seguito all’irraggiamento, attraverso 

l’incremento dell’espressione del fattore Nrf2. 

 

3.5 Effetto di diverse formulazioni sulla frequenza respiratoria mitocondriale 

La disfunzione dei mitocondri indotta dai ROS è correlata a molte malattie 

umane e all'invecchiamento (Cui H. et al., 2012). In condizioni fisiologiche, il 

sito più importante della produzione di ROS è la catena di trasporto degli 

elettroni mitocondriali (ETC) (J. Bai, A.I. Cederbaum, 2001; Forbes-

Hernandez, T.Y. et al., 2014). Infatti, durante il processo di fosforilazione 

ossidativa, per la produzione di ATP è richiesto un flusso continuo di elettroni, 

di cui una piccola percentuale non completa l'intera serie di reazioni e reagisce 

direttamente con l'ossigeno, determinando così la formazione di ROS come 

prodotti secondari (M.C. Frantz, P. Wipf, 2010). La radiazione UV provoca 

mutazioni nel DNA mitocondriale, alterando la sua funzione e riducendo così 

il consumo di O2 e la produzione di ATP, che influenza la vitalità cellulare 

(Yaar, M. et al., 2007; Bosch, R. et al., 2015; Villa, A. et al., 2010). 

L'esposizione ai raggi UV favorisce la disfunzione mitocondriale e la tossicità 

principalmente attraverso l'attivazione delle caspasi, il rilascio di citocromo C 

e la depolarizzazione della membrana. Inoltre, la disfunzione mitocondriale 

aumenta i livelli di stress ossidativo nei complessi mitocondriali. In questo 
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contesto, è stata studiata la disfunzione mitocondriale nelle cellule HDF, dopo 

l’irraggiamento con UVA in associazione con le diverse formulazioni 

protettive attraverso la misurazione dell’OCR (Oxygen consumption rate). La 

respirazione basale è principalmente guidata dall’azione combinata dell’uscita 

di protoni (dalla matrice allo spazio intermembrana) e dell’attività dell’ATP 

sintasi. Successivamente, le cellule vengono esposte a quattro modulatori della 

fosforilazione ossidativa, come Oligomicina, 2,4-DNP e Antimicina/Rotenone: 

il compito dell’oligomicina è quello di bloccare l’ATP-sintasi, in questo modo 

la respirazione residua sarà causata esclusivamente dalla perdita di protoni; 

l'aggiunta del protonoforo 2,4 DNP provoca un flusso protonico artificiale nella 

membrana. Questa respirazione massima è ora regolata dall'attività dell'ETC 

e/o dalla disponibilità del substrato. La capacità respiratoria massima è definita 

come la maggiore capacità respiratoria al di sopra della respirazione basale. 

Alla fine, vengono aggiunti gli inibitori dell'ETC: Antimicina/Rotenone, che 

bloccano il complesso III e I, rispettivamente. Nelle figure 19a e 19b è mostrata 

la tendenza dei diversi trattamenti in funzione dei diversi inibitori applicati. 
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Figura 19a 

 

Figura 19b 
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Figure 19a e 19b. Valore del consumo di ossigeno (OCR: Oxygen consumption rate) delle 

cellule di fibroblasti dermici umani (HDF) irraggiate con radiazione ultravioletta A (UVA, 

275 kJ / m2) (SI UV) o non irraggiate (NO UV), dopo 30 min di esposizione. Gli HDF sono 

stati schermati con diverse formulazioni come spiegato nel testo. I risultati costituiscono la 

media di tre prove e sono espressi in valori medi ± deviazione standard (DS); lettere diverse 

indicano una differenza significativa con p < 0,05. 

 

La capacità respiratoria basale è stata notevolmente danneggiata nelle cellule 

soggette a radiazione UV (SI UV) fino al 66% in meno rispetto le cellule non 

irraggiate (NO UV). Il trattamento con MH ha aumentato la capacità 

respiratoria basale del 39% (SPF10 MH, Figura 19a), mentre quello con STH 

del 30% (SPF10 STH, Figura 19b); quando nella formulazione è presente anche 

CoQ10 (gruppi SPF10 CoQ MH e SPF10 CoQ STH), la respirazione basale è 

aumentata del 50% con MH e del 40% con STH (rispetto il gruppo SI UV). 

Anche la capacità respiratoria massima e la produzione di ATP hanno risentito 

dell’esposizione agli UV, come dimostra il notevole decremento nel gruppo SI 

UV rispetto al controllo (NO UV), fino al 68% e 62% rispettivamente (Figure 

19a e 19b). Anche in questo caso la formulazione è stata in grado di proteggere 

le cellule incrementando i parametri di respirazione mitocondriale: nella 

formulazione in cui il miele è presente insieme al filtro SPF10, MH ha 

aumentato la capacità respiratoria massima del 35% (Figura 19a) mentre STH 

del 42% (Figura 19b). Quando nella formulazione contenente miele era 

presente anche il CoQ10 oltre SPF10, MH ha innalzato la capacità respiratoria 
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massima del 79% (Figura 19a) mentre STH del 47% (Figura 19b). La 

produzione di ATP aumenta del 6% con il trattamento con MH (Figura 19a) e 

del 11% con STH (rispetto al SI UV) (Figura 19b), nella formulazione dove 

sono in soluzione insieme al SPF10; inoltre, il trattamento con MH aumenta la 

produzione di ATP del 72% (Figura 19a) e quello con STH del 23% (Figura 

19b) quando la formulazione contiene anche il CoQ10 (rispetto il SI UV). I 

risultati ottenuti sono in linea con quelli di Potapovich A. et al. nel 2013 in cui 

i livelli intracellulari di ATP e la foto-protezione aumentavano in maniera dose 

dipendente al trattamento con polifenoli vegetali di Prunella vulgaris, e con i 

risultati di OCR ottenuti da uno studio pubblicato da Gasparrini et al. nel 2017 

in cui veniva sottolineato l'effetto di diverse formulazioni di creme solari a base 

di fragola contro l'irradiazione UV nelle cellule HDF. Non sono stati trovati 

altri studi in cui vengono valutati gli effetti di formulazioni ad uso topico a base 

di polifenoli contro l’irradiazione UV sulla funzionalità mitocondriale 

mediante XF Agilent 24 Analyzer e valori OCR con cui confrontare 

ulteriormente i risultati ottenuti da questo studio. 
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4. CONCLUSIONE 

Sono ormai tantissimi gli studi che sostengono che lo stress ossidativo sia 

coinvolto in numerose malattie ad elevata incidenza nella popolazione 

mondiale, come il cancro, le malattie cardiovascolari e neurodegenerative, il 

diabete e vari processi infiammatori (Simonian & Coyle, 1996; Gilgun-Sherki 

et al., 2002). In questi studi, sono proposte teorie che spiegano quali sono gli 

eventi biochimici coinvolti nel danno cellulare nel caso di malattie 

infiammatorie e degenerative, in cui i radicali liberi contribuiscono in maniera 

decisiva al loro sviluppo (Wang et al., 1996; Yan et al., 1998; Havsteen, 2002; 

Tapiero et al., 2002; Valko et al., 2007). Queste scoperte hanno quindi fornito 

nuove possibilità terapeutiche contro questo tipo di patologie attraverso 

l’utilizzo di composti che aiutano a prevenire o a ridurre il danno ossidativo. 

Negli ultimi anni, l'uso di antiossidanti sintetici per scopi terapeutici è stato 

messo in discussione a causa della loro possibile geno-tossicità (Rauha, 2001). 

Per questo, attualmente a livello mondiale la ricerca tende ad incrementare 

soprattutto lo studio e l'utilizzo di fonti di antiossidanti naturali, per ottenere 

farmaci efficaci contro le varie patologie (Raskin et al., 2002). L’utilizzo di 

composti naturali conferisce dei vantaggi dovuti principalmente alla loro 

elevata diversità molecolare e alla loro alta funzionalità biologica (Bastianetto 

& Quirion, 2002; Aruoma, 1998; Aruoma et al., 2003). Inoltre, molti di questi 
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composti non presentano tossicità, pertanto il loro uso è sicuro; per questi 

motivi, oggi è stato proposto l’uso di estratti di piante e altre fonti naturali come 

agenti di protezione contro il danno cellulare e a biomolecole; questi estratti, 

infatti, contengono una miscela di composti antiossidanti, con diverse modalità 

di azione e di effetto protettivo contro il danno mediato da radicali liberi (Kagan 

et al., 2002). Tra tutte le fonti naturali possibili, il miele d’api, soprattutto il 

tipo uniflorale, offre valide opzioni per la ricerca di nuovi composti bioattivi, 

in particolare antiossidanti, a scopi alimentari e topici. Nel presente lavoro di 

tesi è stato dimostrato che le cellule trattate con la formulazione a base di miele 

avevano maggiore vitalità, livelli intracellulari di ROS più bassi, difesa 

antiossidante aumentata e infiammazione inferiore rispetto alle cellule 

irraggiate con la sola protezione solare 10. L’applicazione di questi risultati può 

portare alla creazione di una crema solare arricchita con composti bioattivi 

naturali e antiossidanti in grado di assorbire le radiazioni UV, riducendo così 

lo stress ossidativo e l’infiammazione della pelle. Inoltre, l’uso di composti 

naturali può evitare l’uso di sostanze chimiche normalmente utilizzate nei filtri 

solari che possono causare danni alla pelle. Tuttavia, occorre considerare che i 

risultati ottenuti in questo lavoro sono del tutto preliminari e sarà quindi 

necessario sviluppare ulteriori ricerche sia su diversi tipi cellulari (ad esempio 

cheratinociti) che su modelli sperimentali in vivo in futuro. 
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