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ABBREVIAZIONI  

- °C: Gradi Celsius 

- AG: Albumina glicata 

- AGEs: Advanced glycation end-product (prodotti finali di glicazione avanzata) 

- AKR: Aldeide reduttasi 

- AKT: Protein chinasi B o PKB 

- ALDH: Aldeide deidrogenasi 

- ALE: Prodotti finali di lipo-ossidazione avanzata (Advanced lipoxidation end-

products) 

- ALT: Alanina aminotransferasi 

- AN: Ancona 

- Arg: Arginina 

- Asc: Ascorbato 

- AST: Aspartato aminotransferasi 

- BMI: Body mass index 

- C3H4O2: Formula molecolare del metilgliossale 

- C4S: Condroitin-4-solfato 

- C6S: Condroitin-6-solfato 

- CaCo-2: Carcinoma Colorectal cells 

- CD4: Condroitin solfato 

- CEL: N-carbossimetil-lisina 

- CIA: Artrite reumatoide indotta da collagene 

- CML: N-carbossimetil-lisina 
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- CO2: Biossido di carbonio 

- COX-2: Cicloossigenasi 2 

- CS-Fe: Complesso Condroitin solfato – Ferro 

- CS: Condroitin solfato 

- CSA: Condroitin solfato A 

- CTAB: Cetyltrimetylammonium bromide 

- CTRL: Controllo 

- Cu: Rame 

- CuSO4: Solfato rameico 

- Cys: Cisteina  

- DCF: 2,7- diclorofluoresceina 

- DCFH-DA: 2’-7’-diclorofluoresceina-diacetato 

- dL: Decilitri 

- DMEM: Dulbecco’s Modified Eagle Medium 

- DMSO: Dimetilsolfossido 

- DNA: Acido desossiribonucleico 

- DS: Deviazione standard 

- EC-SOD: Superossido dismutase extracellulare 

- EGF: Fattore di crescita epidermico 

- ELISA: Enzyme-linked immunosorbet assay 

- et. al: et alii (e altri) 

- EtOH: Etanolo 

- FBS: Fetal bovine serum 

- Fe: Ferro 
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- FeSO4: Solfato ferroso 

- FFI: 3-furonil-4-(5)-(2-furanil)-1H imidazolo 

- G-CSF: Fattore di crescita granulocitario 

- g: Grammi 

- GAG: Glicosamminoglicani 

- Glc/Ox: Glucosio ossidasi 

- Glo-1: Gliossilasi 1 

- Glo-2: Gliossilasi 2 

- GOLD: Gliossal-lisina 

- gp120: Proteina dell'involucro del virus dell'immunodeficienza umana (HIV)  

- gr: Grammi 

- GRO-α: Oncogene α regolato dalla crescita 

- GSH: Glutatione 

- GSSG: Glutatione ossidasi  

- H: Eparina 

- h: Ore 

- H2DCFDA: Diclorofluoresceina diacetato 

- H2O2: Perossido di idrogeno 

- HA: Acido ialuronico 

- HDL: High density lipoprotein 

- HE: Eparina 

- Hep: Eparina 

- HEP: Eparina 

- HG-EGF: Fattore di crescita epidermico legante l’eparina 
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- HIV: Virus dell'immunodeficienza umana 

- HP: Heparin sodium salt 

- HS: Eparan solfato 

- HT-29: Human Colorectal Adenocarcinoma Cell Line 

- HβD2: Defensina 2 umana 

- IBD: Inflammatory bowel disease 

- IFN-α: Interferone α 

- IFN-β: Interferone β 

- IFN-γ: Interferone γ  

- Ig: Immunoglobuline 

- IgA: Immunoglobuline A 

- IGF-1: Fattore di crescita insulin-like 

- IGF: Fattore di crescita insulin-like  

- IgG: Immunoglobuline G 

- IgG1: Immunoglobuline G1 

- IgG2: Immunoglobuline G2 

- IgG3: Immunoglobuline G3 

- IgG4: Immunoglobuline G4 

- IgM: Immunoglobuline M 

- IL-10: Interleuchina 10 

- IL-12p70: Interleuchina 12p70 

- IL-6: Interleuchina 6 

- IL-7: Interleuchina 7 

- IL-8: Interleuchina 8 
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- IMC: Indice di massa corporea 

- iNOS: Gene inducibile dell’ossido nitrico sintasi 

- Ins: Insulina 

- Ins-AGEs: Insulina glicata 

- Int-407: Linea cellulare intestinale 

- Kcal: Kilocaloria  

- kDa: Kilodalton 

- L: Litri 

- L: Litro 

- LDH: Lattato deidrogenasi 

- LDL: Low density lipoprotein 

- LPS: Lipopolisaccaride 

- Lys: Lisina 

- M: Molare 

- MCWO: Molecular wight cut-off 

- MDA: Malondialdeide 

- mg: milligrammi 

- MGF E8: Proteina del globulo di grasso del latte fattore 8 (Lactaderina) 

- MGO: Metilgliossale 

- MIF: Fattore inibitore della migrazione 

- Milk GAG: Glicosamminoglicani del latte materno 

- min: minuti 

- mL: Millilitri 

- mmol: Millimolare  
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- MMP-1: Metalloproteinasi della matrice 1 

- MMP-13: Metalloproteinasi della matrice 13 

- MMP: Metalloproteinasi della matrice 

- MPO: Mieloperossidasi 

- MTT: Bromuro-3-2,5-difeniltetrazolio 

- MUC I: Mucina I 

- MUC II: Mucina II 

- MUC: Mucine 

- n: Numero 

- NaCl: Cloruro di sodio 

- NF-KB: Fattore nucleare kappa-promotore della catena leggera delle cellule B 

attivate 

- NGF: Fattore di crescita nervoso 

- NH2: Gruppo amminico 

- NIH-3T3: Fibroblasti embrionali primari di topo 

- nm: nanometri 

- NO: Ossido nitrico 

- NOS-2: Ossido nitrico sintasi 2 

- o.n: Overnight 

- OA: Osteoartrite 

- OH-1: Eme-ossigenasi 1 

- OH: Gruppo idrossile 

- p: Livello di significatività 

- PBS: Tampone fosfato salino 
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- PG: Proteoglicano 

- PMN: Cellule polimorfonucleate 

- RA: Artrite reumatoide 

- RAGE: Recettori AGEs 

- ROS: Specie reattive all’ossigeno 

- Rot/Oligo: Rotenone/Oligomicina 

- rpm: Rotazioni per minuto 

- SH-SY5Y: Linea cellulare del neuroblastoma umano 

- SOD: Superossido dismutasi 

- Th1: Linfociti T helper 1 

- THP-1: Linea cellulare monocitaria umana 

- TIMP: Inibitori del tessuto endogeno della metalloproteinasi 

- TNF-α: Fattore di necrosi tumorale α 

- TNFR I: Recettore tipo 1 del fattore di necrosi tumorale 

- TNFR II: Recettore tipo 2 del fattore di necrosi tumorale 

- Tris- HCl: Triss-idrossimetil-amminometano cloridrato 

- U/mL: Unità per millilitro 

- VCAM: Molecole di adesione vascolare 

- VEGF: Fattore di crescita endoteliale vascolare 

- VLDL: Very low density lipoprotein 

- λ: Lunghezza d’onda 

- μg: Microgrammi 

- μL: Microlitro 

- μM: micromolare 
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SCOPO DELLA TESI 

 

Il latte materno ha un elavato valore nutritivo, infatti oltre a contenere nutrienti come 

zuccheri e lipidi fondamentali per le richieste energetiche del neonato, contiente numerose 

sostanze bioattive come immunoglobuline, enzimi e proteine che favoriscono la 

biodisponibilità di sali minerali, citochine ed ormoni che  concorrono a mantenere e 

proteggere la salute del neonato (Hamosh ry al. 2001; Morrow et al. 2005). Negli ultimi anni, 

l’attenzione è stata rivolta ai glicosamminoglicani (GAG) (Hanson 2007; Newburg 2009). I 

GAG sono lunghe catene polisaccaridiche non ramificate composte da unità disaccaridiche 

che si ripetono;  uno dei due zuccheri, è sempre un amino-zucchero, o N-acetil-glucosamina 

(GlcNAc) oppure N-acetil-galactosamina (GalNAc). La peculiare composizione dei GAG 

del latte è stata caratterizzata (Coppa et al. 2011) ed è stato dimostrato che essi svolgono un 

importante ruolo anti-batterico e anti-virale. Inoltre recenti studi hanno evidenziano un loro 

potenziale ruolo anti-infiammatorio e antiossidante in diversi modelli. 

L’attività svolta in questo progetto di tesi si inserisce in questa tematica ed è stata mirata allo 

studio degli effetti protettivi esercitati da GAG presenti nel latte materno contro il danno 

glico-ossidativo in cellule intestinali. La mucosa intestinale, è soggetta ad un elevato stress 

glico-ossidativo, proprio per la sua continua esposizione alle specie reattive dell’ossigeno 

(ROS) e prodotti di glicazione avanzata (AGEs)  sia endogene, che esogene. Infatti la glico-

ossidazione avviene in condizioni di iperglicemia e anche negli alimenti in seguito a processi 

tecnologici. Inoltre, i carbonili reattivi come il metilgliossale (MGO) ed il gliossale (GO), in 

grado di innescare la glico-ossidazione, derivano anche dal metabolismo batterico intestinale 

(Baskaran et al. 1989). 
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Un eccessivo accumulo di prodotti di glicazione avanzata (AGEs) provoca stress ossidativo 

ed innesca processi infiammatori sia nel lume che nella mucosa intestinale (Young et al. 

2001; Mazalli et al. 2009) che nel tempo portano ad alterazioni della funzionalità della 

barriera intestinale, alla compromissione della sua struttura causando un’elevata erosione 

delle mucose. Questi eventi possono svolgere un ruolo chiave nel  promuovere numerose 

infezioni intestinali e pongono le basi per lo sviluppo di malattie gastrointestinali 

infiammatorie come il morbo di Crohn e la colite ulcerosa (Kruidenier et al. 2002; Rezaie et 

al. 2007).  

Nella parte sperimentale della tesi, i GAG sono stati isolati dal latte materno maturo ottenuto 

da donne che avevano partorito a termine e che hanno donato un campione durante il primo 

mese di lattazione (Milk GAG). Inoltre sono stati inclusi eparina (HEP) e condroitin solfato 

(CD4) commerciali che  risultano essere i GAG prevalenti nel latte materno. 

Lo studio è stato condotto utilizzando come modello le cellule CaCo-2 (Carcinoma 

COlorectal cells), il più appropriato per indagini di assorbimento intestinale ed interazioni 

con nutrienti e composti bioattivi presenti negli alimenti, lo stress glico-ossidativo è stato 

indotto mediante trattamento con il metilgliossale (MGO). L’azione protettiva dei GAG 

contro lo stress glico-ossidativo indotto da MGO è stata investigata mediante lo studio della 

vitalità e  la formazione di ROS intracellulari utlizzando diversi approcci sperimentali.  

La capacità dei Milk GAG, HEP e CD4 di proteggere le cellule contro il danno glico-

ossidativo è stata determinata anche in un sistema cell-free utlizzando albumina glicata in 

vitro con MGO.  

 

 



 14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 15 

INTRODUZIONE 

 

Capitolo primo 

1. I GLICOSAMMINOGLICANI (GAG) DEL LATTE MATERNO: 

COMPOSIZIONE E RUOLI FISIOLOGICI 

1.1 Il latte umano 

È un fatto ben noto e stabilito in pediatria che i bambini che non sono allattati al seno hanno 

una maggiore incidenza di malattie rispetto a quelli che sono allattati al seno (Cunningham 

et al. 1979; Kovar et al. 1984). Il latte umano, infatti, oltre al suo valore nutritivo, contiene 

numerose sostanze bioattive (immunoglobulina A secretiva, lattoferrina, lisozima ecc.), che 

esercitano documentati effetti protettivi contro le infezioni (Hamosh et al. 2001; Morrow et 

al. 2005). Inoltre, negli ultimi anni, è stata ottenuta evidenza che alcuni glicani del latte 

umano (come glicoproteine, glicolipidi e soprattutto oligosaccaridi), che comportandosi 

come omologhi dei recettori della superficie cellulare, inibiscono il legame con i patogeni, 

proteggendo così il neonato da numerose infezioni enteriche (Hanson 2007; Newburg 2009). 

Molti studi hanno analizzato i fattori in grado di modificare la composizione del latte umano 

e la sua rilevanza clinica; la composizione del latte durante la lattazione varia, infatti il primo 

fluido prodotto dalle madri dopo il parto è il colostro, che si distingue per volume, aspetto e 

composizione. Il colostro, prodotto in basse quantità nei primi giorni dopo il parto, è ricco 

di componenti immunologici come IgA secretorie, lattoferrina, leucociti, nonché fattori di 
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crescita. Il colostro contiene anche concentrazioni relativamente basse di lattosio, indicando 

che le sue funzioni primarie sono immunologiche e trofiche piuttosto che nutrizionali. I 

livelli di sodio, cloruro e magnesio sono più alti e i livelli di potassio e calcio sono più bassi 

nel colostro rispetto al latte successivo. Il latte di transizione, che è secreto dai 5 ai 14 giorni 

dopo il parto, ha alcune caratteristiche del colostro, ma viene prodotto in maggior quantità 

per supportare le esigenze nutrizionali e lo sviluppo del bambino in rapida crescita, nelle 

settimane successive il latte è considerato in gran parte maturo. Da quattro a sei settimane 

dopo il parto, il latte umano è considerato completamente maturo. In contrasto con il 

drammatico cambiamento nella composizione osservato nel primo mese di vita, il latte 

umano rimane relativamente simile nella composizione, sebbene nel corso dell'allattamento 

si verifichino ancora lievi cambiamenti (Ballard et al. 2013). 

La composizione media dei macronutrienti del latte a termine maturo è stimata tra circa 0,9 

e 1,2 g / dL per le proteine, tra 3,2 e 3,6 g / dL per i grassi e tra 6,7 e 7,8 g / dL per il lattosio. 

Le stime energetiche variano da 65 a 70 kcal / dL e sono altamente correlate con il contenuto 

di grassi. La composizione dei macronutrienti differisce in latte pretermine e latte a termine, 

il latte pretermine infatti presenta più proteine e grassi. Le proteine più abbondanti sono 

caseina, α-lattoalbumina, lattoferrina, immunoglobulina secretoria IgA, lisozima e albumina 

sierica. I composti contenenti azoto non proteico, inclusi urea, acido urico, creatina, 

creatinina e nucleotidi, comprendono circa il 25% dell'azoto del latte umano, è stato 

dimostrato che il contenuto proteico del latte ottenuto da madri che partoriscono pretermine 

è significativamente superiore a quello delle madri che partoriscono a termine. I livelli di 

proteine diminuiscono nel latte umano nelle prime 4-6 settimane o più di vita, 

indipendentemente dal momento del parto (Figura1) (Ballard et al.2013).  
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Figura 1. Concentrazione delle proteine del latte materno: confronto del latte di madri che 

hanno partorito prematuramente e a termine (Ballard et al. 2013). 

 

La porzione lipidica è variabile ma è caratterizzata da un alto contenuto di acido palmitico 

e oleico (Ballard et al. 2013). 

 Il principale zucchero del latte umano è il lattosio. La concentrazione di lattosio nel latte 

umano è la meno variabile dei macronutrienti, ma concentrazioni più elevate di lattosio si 

trovano nel latte delle madri che producono quantità maggiori di latte. Gli altri carboidrati 

sono gli oligosaccaridi, la cui quantità varia a seconda dello stadio dell'allattamento e dei 

fattori genetici materni (Tabella 1) (Ballard et al 2013).  

Come affermato precedentemente, all’interno del latte umano vi sono componenti bioattivi 

i quali provengono da una varietà di fonti, alcuni sono prodotti e secreti dall'epitelio 

mammario, altri sono secreti da cellule e trasportate nel latte; nella presente tesi l’attenzione 

verrà rivolta ai glicosamminoglicani (GAG) (Tabella 2). 
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Tabella 1. Composizione percentuale di macronutrienti (g / dL) ed energia (kcal / dL) del 

latte umano a termine e pretermine (Ballard et al. 2013). 

 Proteine     Lipidi       Lattosio       Energia  

Neonati a termine, raccolta 24 

ore su 24, latte maturo (n:58) 
1.2        

(0.9, 1.5) 

3.6        

(2.2, 5.0) 

7.4        

(7.2, 7.7) 

70  (57, 83) 

Pretermine, raccolta in 24 

ore, prime 8 settimane di vita 

1. Nati <29 settimane, 

(n:52)  

 

2. Nati tra 32 e 33 

settimane, (n:20) 

 

2.2        

(1.3, 3.3)  

1.9           

(1.3, 2.5)  

 

4.4        

(2.6, 6.2) 

 4.8        

(2.8, 6.8)  

 

7.6        

(6.4, 8.8) 

 7.5        

(6.5, 8.5)  

 

78          

(61, 94)  

77           

(64, 89)  
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Tabella 2. Principali componenti bioattivi nel latte umano (Ballard et al. 2013). 

Componente Funzione 

Macrofagi Protezione contro le infezioni, attivazione dei 
linfociti T. 

Cellule staminali Rigenerazione e riparazione 

Immunoglobuline 

- Iga/sIgA 
 

- IgM 
 

- IgG 

 

- Inibizione del legame dei patogeni 
- Agglutinazione, attivazione del 

complemento 
- Antimicrobico, attivazione della 

fagocitosi (IgG1, IgG2, IgG3); 
antinfiammatorio, risposta agli allergeni 
(IgG4) 

Citochine 

- IL- 6 
 
 

- IL-7 
 

- IL-8 
 

- IL-10 
 

- IFN- γ 
 

- IFN- β 
 
 

- IFN- α 

 

- Stimolazione della risposta della fase 
acuta, attivazione dei linfociti B, 
proinfiammatoria 

- Aumento delle dimensioni e della 
produzione timica 

- Reclutamento di neutrofili, 
proinfiammatorio 

- Reclutamento di neutrofili, 
proinfiammatorio 

- Proinfiammatorio, stimola la risposta 
Th1 

- Antinfiammatorio, stimolazione 
dell'interruttore del fenotipo delle cellule 
T 

- Stimola l'attivazione immunitaria 
infiammatoria 

Chemochine 

- G-CSF 
- MIF 

 

- Fattore trofico negli intestini 
- Fattore inibitorio migratorio dei 

macrofagi: impedisce il movimento dei 
macrofagi, aumenta l'attività anti-
patogena dei macrofagi 

Inibitori delle Citochine 

- TNFR I e II 

 

- Inibizione del TNFα, antinfiammatorio 
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Fattori di Crescita 

- EGF 
 

- HB-EGF 
 

- NGF 
 

- IGF 
 
 

- VEGF 
 

- NGF 
 

- Eritropoietina 

 

- Stimolazione della proliferazione e 
maturazione cellulare 

- Protettivo contro i danni da ipossia e 
ischemia 

- Promozione della crescita e della 
maturazione dei neuroni 

- Stimolazione della crescita e dello 
sviluppo, aumento dei globuli rossi e 
dell'emoglobina 

- Promozione dell'angiogenesi e della 
riparazione dei tessuti 

- Promozione della crescita e della 
maturazione dei neuroni 

- Eritropoiesi, sviluppo intestinale 

Ormoni 

- Calcitonina 
- Somatostatina 

 
- Adiponectina  

 
- Leptina 

 
- Grelina 

 

 

- Sviluppo di neuroni enterici 
- Regolazione della crescita epiteliale 

gastrica 
- Riduzione dell'IMC e del peso del 

bambino, antinfiammatorio 
- Regolazione della conversione 

energetica e del BMI infantile, 
regolazione dell'appetito 

- Regolazione della conversione 
energetica e BMI infantile 

Anti-microbici Inibizione adesione patogeni 

Lattoferrina Proteina della fase acuta, chelata del ferro, 
antibatterica, antiossidante 

Lactadherin/MFG E8 Anti-virale, previene l’infiammazione 
potenziando la fagocitosi delle cellule 
apoptotiche 

Oligosaccaridi e Glicani 

- HMOS 
 
 

- Gangliosidi 
- Glicosamminoglicani 

 

- Prebiotico, stimola la colonizzazione 
benefica e riduce la colonizzazione con 
agenti patogeni; infiammazione ridotta 

- Sviluppo del cervello; anti-infettivo 
- Anti-infettivo 

Mucine (MUC 1 e 4) Bloccano l'infezione da virus e batteri 
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1.2 I glicosamminoglicani (GAG) del latte umano 

I glicosamminoglicani (GAG), sono lunghe catene polisaccaridiche non ramificate composte 

da unità disaccaridiche che si ripetono. Essi sono chiamati glicosamminoglicani perché uno 

dei due zuccheri, nel disaccaride che si ripete, è sempre un aminozucchero e cioè un 

monosaccaride in cui un gruppo ossidrile (-OH) è stato sostituito da un gruppo aminico (-

NH2; N-acetilglicosamina o N-acetilgalattosamina). I GAG sono ricchi di gruppi acidi per 

la presenza di gruppi solforici e carbossilici in molti residui di zuccheri. Per questo motivo 

le loro molecole sono fortemente basofile e metacromatiche. I diversi gruppi di GAG sono 

distinti per i residui glucidici, il tipo di legame che si stabilisce tra questi, il numero e la 

localizzazione dei gruppi solforici. I principali sono l’acido ialuronico, il condroitin 4-

solfato, il condroitin 6-solfato, il dermatansolfato, l’eparansolfato, l’eparina e il 

cheratansolfato. La molecola dell’acido ialuronico è costituita da diverse migliaia di residui 

di zuccheri in una regolare sequenza ripetitiva di unità disaccaridiche (acido D-glucuronico 

e N-acetil-D-glicosamina). Gli altri residui tendono a contenere un numero di differenti unità 

disaccaridiche arrangiate in sequenze più complesse. Inoltre, questi hanno catene molto più 

corte con un numero di residui saccaridici inferiore a 300 e in genere sono covalentemente 

legati a proteine per formare molecole di proteoglicani. I GAG svolgono un ruolo 

fondamentale per la struttura e la funzione di molti tessuti, essi per esempio, sono i 

costituenti essenziali della sostanza intercellulare amorfa dei tessuti connettivi, dove si 

trovano spesso legati a proteine e polisaccaridi (proteoglicani) di peso elevato. I GAG, 

essendo idrofili, legano grandi quantità di acqua formando gel idratati anche a 

concentrazioni molto basse, questa tendenza è accentuata dall’alta densità di cariche 

negative (dovuta alla ricchezza in gruppi acidi) che trattengono acqua e cationi idrati. La 
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facilità con cui i GAG si idratano e la tendenza a trattenere l’acqua stessa crea uno stato di 

turgore nella matrice extracellulare che la rende particolarmente resistente alle forze di 

compressione. A causa della loro organizzazione porosa e idratata, le catene di GAG 

consentono la rapida diffusione di molecole idrosolubili e la migrazione di cellule e dei loro 

prolungamenti (Olmo et al. 2014) (Figura 2). 

Figura 2. Struttura dei glicosamminoglicani (Sárközy et al. 2017). 

 

Per quanto riguarda i GAG presenti nel latte materno, essi vengono sintetizzati nelle cellule 

alveolari della ghiandola mammaria, e successivamente  si legano a un "nucleo" proteico e 

poi sono escrete nel dotto ghiandolare come complesso macromolecolare di proteoglicani 

(PG) (Figura 3), ne consegue che i bambini allattati al seno ingeriscono quantità giornaliere 

costanti di GAG (come PG) (Coppa et al. 2013). Si ipotizza che a livello dell'intestino tenue 
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gli enzimi proteolitici secreti nel succo pancreatico digeriscano la proteina “core” dei PG 

con conseguente liberazione delle catene GAG (Figura 4). Poiché la parete intestinale e i 

microvilli sono privi di glicosidasi e solfatasi specifiche, i GAG liberi persistono non 

degradati nella parte superiore del sistema digerente (Coppa et al. 2013).  
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Figura 3. Rappresentazione schematica di una ghiandola tubulo-alveolare composta (a), 

schema tridimensionale della ghiandola mammaria (b) e una sezione di alveoli della 

ghiandola mammaria in lattazione (c) (Olmo et al. 2014). 
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Figura 4. Sintesi (a) e struttura (b) di un proteoglicano (Coppa et al. 2013). 
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1.2.1 Valutazione quantitativa dei GAG nei campioni di latte e composizione 

del latte a termine e pretermine 

Recentemente, è stato possibile eseguire una caratterizzazione e una valutazione dettagliata 

dei GAG del latte umano maturo e del latte bovino e tra i due sono state riscontrate grandi 

differenze. La quantità totale di GAG risulta essere circa 7 volte superiore nel latte umano 

rispetto al latte bovino, 416.2 mg/L contro 60.2, in entrambi i latti sono stati identificati 

condroitin solfato (CS), dermatan solfato (DS), eparina (Hep) ed acido ialuronico (HA). La 

maggior parte dei GAG del latte umano è costituita da CS (~ 55%) seguito da Hep (~ 40%), 

le cui quantità assolute sono rispettivamente ~ 23 e ~ 7 volte superiori a quelle del latte 

bovino. D'altra parte, il principale GAG del latte bovino è il DS (~ 40%) seguito da Hep (~ 

30%) e CS (~ 21%) (Coppa et al. 2013) (Tabella 3) (Figura 5).  

Tabella 3. Concentrazione (mg/L) di GAG in latte umano ed in latte bovino (Coppa et al. 

2013). 

 Latte Umano Latte Bovino 

GAG Totali (mg/L) 416.2 60.2 

Condroitin Solfato (mg/L) 231 13 

Dermatan Solfato (mg/L) 7 24 

Eparina (mg/L) 173 21 

Acido Ialuronico (mg/L) 5 2 
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Figura 5. Distribuzione percentuale di GAG nel latte umano e latte bovino (Coppa et al. 

2013). 

 

 

Come descritto precedentemente, il latte a termine e quello pretermine differiscono in molti 

dei loro nutrienti (Atkinson et al. 1995). Nel primo mese di allattamento anche la quantità di 

GAG all’interno del latte umano varia, i valori più alti si osservano al 4° giorno (9,3 e 3,8 g 

/ L rispettivamente nel latte pretermine e termine), seguiti da una diminuzione progressiva 

fino al 30° giorno (4,3 e 0,4 g / L). Sia nel latte a termine che in quello pretermine, i GAG 

mostrano tuttavia un pattern costante cioè che in entrambi vi sono due polisaccaridi 

principali: il CS (60-70%) e l’Hep (30-40%) (Figura 6, 7). 
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Figura 6. Variazioni dei livelli di GAG urante la lattazione (Coppa et al 2013). 

 

Figura 7. Elettroforesi su gel di agarosio utilizzata per separare e quantificare i GAG 

estratti da diversi campioni di latte (Coppa et al. 2012). 
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1.3 Il ruolo fisiologico dei GAG nel tratto gastrointestinale dei neonati  

Si ritiene che i GAG, nell'intestino tenue partecipino ad una serie di processi biologici, 

compreso il traffico molecolare, la maturazione e la differenziazione di una varietà di tipi 

cellulari, la modulazione di eventi infiammatori, supporto strutturale e adesione ai batteri nel 

lume intestinale. E’ stato suggerito che l'incorporazione di GAG nella matrice extracellulare 

e nella superficie delle cellule epiteliali sia essenziale per il corretto funzionamento della 

barriera intestinale. Sebbene i GAG presenti nel latte materno non siano digeriti e incorporati 

nel tessuto dell'intestino tenue, possono tuttavia interagire con la superficie epiteliale o il 

contenuto luminale. Sebbene la funzione dei GAG a livello intestinale non sia ancora chiaro,  

è stato dimostrato che le interazioni dei GAG con epitelio intestinale o con i batteri luminali  

esercitano gli effetti protettivi a livello intestinale. Numerosi studi condotti sui GAG hanno 

evidenziato diversi meccanismi di protezione (Coppa et al. 2013). 

Le varie funzioni biologiche dei GAG del latte umano sono riportate schematicamente nella 

Figura 8 (Coppa et al. 2013). I GAG del latte umano interagiscono con diversi patogeni e ne 

inibiscono l’adesione a livello della parete intestinale, inoltre, i GAG non digeriti, dopo aver 

raggiunto il colon, contribuiscono allo sviluppo dei bifidobatteri in quanto questi possiedono 

specifici enzimi coinvolti nel metabolismo dei carboidrati. È noto che i GAG si comportano 

anche come fibre alimentari dato che risultano presenti non digeriti all’interno delle feci. È 

importante evidenziare infine il possibile ruolo antiossidante dei GAG nell’intestino tenue e 

ciò sembra avere un ruolo cruciale nei neonati prematuri i quali possiedono un sistema di 

difesa immaturo (Coppa et al. 2013). 
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Figura 8. Destino e funzioni fisiologiche dei GAG (Coppa et al. 2013). 
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1.3.1 Proprietà antibatteriche e antivirali dei GAG  

Le enterocoliti infettive costituiscono una delle principali cause di morbilità infantile non 

solo nei paesi in via di sviluppo ma anche nelle aree sviluppate (Gracey et al. 1997). Virus, 

batteri o tossine sviluppano il loro effetto patogeno attraverso l'adesione ai recettori situati 

sulle cellule della superficie dell’epitelio intestinale. I recettori sono prevalentemente 

glicoproteine e glicolipidi delle membrane cellulari intestinali e l'adesione di un batterio alla 

cellula ospite è il requisito fondamentale per portare avanti l'effetto patogeno.  Numerosi 

studi dimostrano che i GAG sono in grado di inibire l’adesione dei patogeni all’epitelio 

intestinale (Newburg et al. 2000) e pertanto mostrano proprietà antivirali e antibatteriche 

(Jackson et al. 1991) (Gandhi et al. 2010).  Sava et al. nel 2009 hanno dimostrato che  il 

pretrattamento con una miscela di Hep, HS e CS, riduceva la capacità dei batteri 

Enterococchi di aderire alla superficie della cellula ospite cellule intestinali (Caco-2).  Hafez 

et al. nel 2008 hanno riportato risultati simili per quanto riguarda l'adesione degli 

Stafilococchi alle cellule epiteliali. È stato anche dimostrato che il trattamento delle cellule 

del colon-retto (HT-29) con eparina è in grado di  ridurre l'internalizzazione di batteri 

attraverso una riduzione dell'adesione cellulare. Lo studio di Coppa et al. (2016) ha mostrato 

che i GAG isolati da latte materno riduco l’adesione di ceppi patogeni come S. fyris ed E. 

coli in cellule intestinali in coltura (Caco-2 e Int-407). Nelle Figure 12 e 13 viene riportata 

l’inibizione dell'adesione batterica di E. coli e S. fyris alle cellule intestinali da parte dei 

GAG del latte materno (Coppa et al. 2016). In uno studio condotto da Hill et al. nel 2013 è 

stato dimostrato che l'acido ialuronico del latte umano migliora la difesa innata dell’epitelio 

intestinale del neonato promuovendo l'espressione di peptidi antimicrobici come la 

defensina 2 umana (HβD2), inoltre il trattamento delle cellule epiteliali del colon HT-29 con 



 32 

HA di latte umano aumentava la resistenza alle infezioni da parte del patogeno enterico 

Salmonella typhimurium. Recenti studi hanno evidenziato che il CS è in grado di inibire il 

legame della proteina dell'involucro del virus dell'immunodeficienza umana (HIV) gp120 al 

suo recettore (Newburg et al.1995). 

Figura 9. Adesione di S. fyris ed E. coli in cellule intestinali Caco-2 (a) e in cellule Int-

407 (b) in assenza e in presenza di GAG (Coppa et al. 2016). 
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1.3.2  Azione prebiotica dei GAG 

Recentemente, è stato dimostrato che diverse specie di batteri commensali umani, compresi 

i ceppi probiotici, degradano attivamente i GAG nell'intestino, suggerendo che i GAG del 

latte materno o integrati con formule potrebbero agire come prebiotici promuovendo la 

crescita di quelle specie commensali dotate di enzimi necessari per metabolizzare questi 

composti. Tuttavia questa ipotesi necessita di ulteriori conferme (Burge et al. 2020).  

1.3.3 Azione antinfiammatoria dei GAG 

I GAG possono anche lavorare in sinergia con il sistema immunitario per rafforzare le difese 

endogene e ridurre i processi infiammatori. Si è osservato che i frammenti di HA di varie 

dimensioni hanno effetti protettivi sull'epitelio intestinale. In un modello murino di colite, 

Zheng et al. nel 2009 hanno riportato un miglioramento della malattia dopo 

somministrazione esogena di frammenti di HA da 750 kDa, tale effetto sembra essere 

associato ad un ruolo modulatore dell’enzima cicloossigenasi-2 (COX-2) epiteliale. Riehl et 

al. hanno riscontrato un ruolo simile anche nel tessuto dell'intestino tenue (Burge et al. 2020). 

L’effetto a livello intestinale è stato riscontrato anche per l'HA di 900 kDa in topi 

immunocompromessi (Burge et al. 2020). 

Gunasekaran et al. nel 2019 hanno riportato una significativa riduzione del rilascio di 

citochine proinfiammatorie (fattore di necrosi tumorale-alfa (TNF-α), oncogene-alfa 

regolato dalla crescita (GRO-α ), IL-12p70 e IL-6) in  topi trattati con HA (15 mg / kg o 30 

mg / kg) una volta al giorno per tre giorni prima di indurre un’enterocolite; tale trattamento 

ha favorito un miglioramento significativo della patologia ed una maggiore sopravvivenza  

(Burge et al. 2020). Il CS ha effetti benefici sulle malattie intestinali (IBD), anche l'eparina 
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esercita un ruolo anti-infiammatorio in IBD con inibizione della via pro-infiammatoria 

indotta da TNF-α e IL-6, in particolare l'eparina a basso peso molecolare o non frazionata 

sembra avere questi risvolti benefici nel trattamento delle malattie intestinali attraverso una 

combinazione di effetti antinfiammatori e anticoagulanti con successivo ripristino della 

mucosa e ripresa della funzionalità della barriera intestinale (Burge et al. 2020). 

Studi in vitro condotti sulla linea cellulare monocitica umana (THP-1) hanno dimostrato che 

il CS modula l’infiammazione con conseguente riduzione della sintesi di citochine pro-

infiammatorie e NF-κB, della attività di COX-2 e NOS-2 (ossido nitrico sintasi-2) e 

sovraregolazione di una varietà di enzimi antiossidanti (Phan et al. 2006). 

Campo et al. nel 2009 hanno studiato le attività anti-apoptotica e antinfiammatoria dei GAG 

in condrociti di topo esposti al lipopolisaccaride (LPS). In questo lavoro, il trattamento dei 

condrociti con 50 μg/mL di LPS ha generato alti livelli di TNF-α, IL-1 β, IL-6, TNF- γ, 

MMP-1 e MMP-13, l’espressione genica di iNOS e le relative proteine, un aumento della 

concentrazione di NO, l’attivazione di NF-KB e degradazione di IkBα, aumento della 

caspasi-3 e apoptosi. Il trattamento dei condrociti con concentrazioni di 0.5 e 1 mg/mL di 

HS e C4S ha esercitato un effetto antiapoptotico e antinfiammatorio perché ha ridotto gli 

effetti stimolati dal trattamento con LPS, tuttavia l’effetto maggiore è stato riscontrato alla 

concentrazione di 1 mg/mL (Campo et al. 2009). 
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1.4 Ruolo antiossidante dei Glicosamminoglicani 

I radicali liberi e altre specie reattive dell'ossigeno (ROS) svolgono un ruolo chiave in 

molte patologie croniche degenerative incluse le malattie infiammatorie intestinali (IBD).  

Negli ultimi anni, alcune evidenze ottenute su diversi modelli sperimentali in vitro e in 

vivo hanno riportato che i GAG (in particolare per HA e CS) hanno proprietà antiossidanti 

(Sárközy et al. 2017).  

Utilizzando liposomi e lipoproteine isolate (LDL , VLDL e HDL) è stato dimostrato che i 

GAG mostrano un ruolo protettivo contro la perossidazione lipidica indotta da H202 o 

metalli di transizione come il Fe++. La capacità protettiva dipende dalle caratteristiche 

strutturali dei GAG e segue il seguente ordine :  HE > DS > C4S > KS (Albertini et al. 

2000) (Arai et al. 1999).  

L’azione antiossidante è stata dimostrata anche in modelli cellulari utilizzando diversi 

agenti ossidanti. (Tabella 4). 
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Tabella 4. Proprietà antiossidanti dei glicosamminoglicani su alcuni studi condotti in vitro. 

GAG Modello sperimentale Ruolo Autori 

CS Cellule SH-SY5Y 
esposte a H2O2 e 
Rot/Oligo e anti OH-1 

- Riduzione produzione 
ROS;                              
- Riduzione apoptosi;    
- Aumento espressione 
OH-1 

Cañas et al. 2007 

C4S 

CS 

HE 

VLDL isolate da plasma 
umano ed esposte a 
FeSO4 e CuSO4 

-Riduzione 
perossidazione lipidica 

Arai et al. 1999 

CS Cellule Sh-SY5Y e 
NIH-3T3 esposte ad 
insulina glicata ed 
aggregati amilodi di 
insulina 

-Riduzione tossicità 
dell’insulina amiloide;   
-Riduzione tossicità 
indotta da AGEs 

Iannuzzi et al. 2018 

C4S Fibroblasti esposti a 
FeSO4 + ascorbato 

-Riduzione squilibrio 
MMP/TIMP;                  
-Riduzione apopptosi;   
-Riduzione danno al 
DNA;                             
-Riduzione 
perossidazione lipidica; 
-Ripristino attività 
dell’aconitasi 

Campo et al. 2006 

HA Fibroblasti tendinei 
esposti a radicali OH. 

-Riduzione processi 
infiammatori 

Presti et al. 1994 

C4S 

HA 

Fibroblasti esposti a 
FeSO4 + ascorbato, 
CuSO4 + ascorbato, 
H2O2 

-Riduzione 
perossidazione lipidica; 
-Riduzione apoptosi 

Campo et al. 2004 
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Presti et al.(1994) hanno dimostrato che l’HA in grado di proteggere, in maniera dose-

dipendente, i fibroblasti tendinei contro i danni cellulari indotti da radicali idrossilici (OH.) 

generati dalla glucosio ossidasi (Glc-Ox),(Presti et al. 1994). Gli autori suggeriscono che 

l’effetto protettivo sia dovuto alla capacità dei GAG di aggregarsi e di formare strutture in 

grado di interagire con la membrana cellulare e che in questo modo impediscano il contatto 

tra agli agenti ossidanti e la cellula (Presti et al.1994) (Figura 10).  

Figura 10. Meccanismo di protezione esercitato da HA nei confronti del danno indotto da 

radicali idrossilici (OH.) in fibroblasti. (Presti et al. 1994) 

 

Studi successivi condotti da Campo et al. ( 2004) hanno dimostrato che  GAG commerciali 

(0,5 mg/mL, 1 mg/mL e 2mg/mL) esercitano un’azione antiossidante in fibroblasti trattati 

con  CuSO4 + ascorbato, FeSO4 + ascorbato o H2O2. L'esposizione dei fibroblasti a ciascuno 

dei tre sistemi ossidanti ha causato l'inibizione della crescita, morte cellulare, aumento della 

perossidazione lipidica valutata dall'analisi della malondialdeide (MDA), diminuzione dei 

livelli di glutatione (GSH) e superossido dismutasi (SOD) e aumento dell'attività della lattato 

deidrogenasi (LDH). I GAG esercitavano azione protettiva più efficiente nel modello 
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cellulare in cui il danno ossidativo veniva indotto con metalli di transizione rispetto a H2O2. 

Tra i GAG analizzati HA e il C4S recante un gruppo estere solfato sulla posizione 4 

dell'amminozucchero, esercitavano le maggiori proprietà protettive. Simili risultati sono stati 

ottenuti utilizzando C4S purificato da plasma umano. (Campo et al. 2006). 

Utilizzando lo stesso modello sperimentale, fibroblasti in cultura esposti a FeSO4 + 

ascorbato (Figura 11), Campo et al. nel 2006, hanno confermato che il trattamento con C4S 

era in grado di inibire la perossidazione lipidica, il danno al DNA e ripristinare l’equilibrio 

tra metalloproteinasi della matrice (MMP), coinvolte nel turnover della matrice 

extracellulare, e gli inibitori delle metalloproteinasi della matrice (TIMP) (Campo et al. 

2006).  

Sulla base dei risultati è stato ipotizzato che i GAG possano interagire grazie ai loro gruppi 

carbossilici con i metalli di transizione come Cu ++ o Fe ++, impedendo che questi possano 

dare inizio alla reazione di Fenton. In C4S l'attività chelante può essere rafforzata dalla 

presenza del gruppo solfatato in posizione 4 nella parte opposta del gruppo carbossilico. 

Negli altri GAG, il diverso orientamento dei gruppi solfatati (C6S contiene un gruppo estere 

solfato in posizione 6 dell'amminozucchero e HS contiene un gruppo N-solfatato in 

posizione 2 dell'amminozucchero), o dei gruppi carbossilici (DS contiene un gruppo 

solfatato in posizione 4 dell'amminozucchero come C4S, contiene anche acido L-iduronico, 

cioè l'epimero al carbonio 5 dell'acido D-glucuronico) limita l'interazione con i cationi 

(Figura 12) (Campo et al. 2004; Campo et al. 2005; Campo et al. 2006). 

Reazione di Fenton: Fe2 + + H2O2 → Fe3 + + OH· + OH− 

Reazione di Haber-Weiss: ·O2 
- + H2O2 → ·OH + OH- + O2 
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Figura 11. Effetto dei GAG sulla vitalità dei fibroblasti (% del controllo) nei tre modelli di 

stress ossidativo (Campo et al. 2004) 
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Figura 12. Effetto dei GAG sulla vitalità dei fibroblasti  trattati con Fe++(Campo et al. 

2006). 

 

Tuttavia, altri meccanismi sono stati avanzati per spiegare l’effetto protettivo dei GAG 

contro lo stress ossidativo. Cañas et al. nel 2007 hanno studiato le proprietà antiossidanti del 

GAG in cellule del sistema nervoso (SH-SY5Y neuroblastoma umano) sottoposto a stress 

ossidativo indotto mediante incubazione con H2O2 e bloccando la catena respiratoria con 

Rotenone e Oligomicina A (Rot/oligo). Il trattamento con CS (già alla concentrazione 0.3 

μM) ,prima e durante lo stimolo tossico, riduceva la morte cellulare e la formazione di ROS 

intracellulari, come evidenziato da dati ottenuti mediante l’impiego della sonda fluorescente 

H2DCFDA (Figura 13). Gli autori suggeriscono che l’effetto protettivo era associato ad 

un’azione di radical scavenging di ROS e alla capacità del CS aumentare le difese 
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antiossidanti della cellula. Infatti, il trattamento con CS era in grado di promuove la sintesi 

della proteina antiossidante eme-ossigenasi (HO-1) attivando la proteina chinasi-C, che a 

sua volta porta alla attivazione del pathway del phosphatidylinositol 3-kinase/Akt (Cañas et 

al. nel 2007). Questa ipotesi è sostenuta da altre evidenze sperimentali che evidenziano che 

il ruolo protettivo indotto dai GAG possa essere correlato all’aumento delle difese protettive 

cellulari tra cui un aumento dell’espressione di enzimi antiossidanti come la superossido 

dismutasi e attività catalasi (Campo et al. 2004). Data la stretta relazione tra infiammazione 

e formazione di ROS, l’azione protettiva contro il danno ossidativo potrebbe essere associata 

anche alla capacità dei GAG di inibire i pathways pro-infiammatori, come precedente 

descritto (Campo et al. nel 2009). 

 

Figura 13. Fluorescenza della sonda H2DCFDA associata alla formazione di ROS 

intracellulari in cellule SH-SY5Y  trattate con  H2O2 (B) e Rot/Oligo (E) in assenza o in 

presenza di  CS (C e F)(Cañas et al. 2007). 
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Più recentemente, Iannuzzi et al. (2018), hanno evidenziato che i GAG hanno un ruolo 

protettivo nei confronti della tossicità e lo stress ossidativo indotto dai prodotti finali di 

glicazione avanzata (AGEs). I GAG, in particolare il condroitin solfato, sembrano svolgere 

un ruolo nell’inibire la glicazione dell’insulina indotta da zuccheri riducenti (ribosio) e la 

sua successiva aggregazione. Inoltre, lo studio ha dimostrato che il trattamento con CS 

ottenuto da diverse specie ( maiale, squalo, bovino) o di sintesi, era in grado di proteggere 

cellule in coltura (SH‐SY5Y human neuroblastoma cells e  NIH‐3T3 mouse embryonic 

fibroblasts) dall’azione citotossica e pro-ossidante indotta a insulina-glicata; l’effetto 

osservato era dose-dipendente, con un effetto massimo alla concentrazione di  CS pari a 100 

μM. Gli autori, utlizzando microscopia a fluorescenza (Fluorescence-lifetime imaging 

microscopy or FLIM), hanno  dimostrato che CS è in grado di prevenire le altrazioni della 

viscosità delle membrane associata al trattamento con insulina glicata. Sulla base di questi 

dati gli autori hanno suggerito che  l’effetto protettivo del CS possa essere mediato 

dall’interazione tra GAG e membrane; tale interazione che impedirebbe l’accesso agli AGEs 

alle cellule e/o ai recettori RAGE con conseguente inibizione dei pathways pro-infiammatori 

e pro-apoptotici AGE-mediati (Figure 14, 15) (Iannuzzi et al. 2018). 
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Figura 14. Vitalità cellulare (A) e formazione di ROS intracellulari in cellule  SH‐SY5Y 

trattate con insulina glicata (AGEs) per 24h in assenza o in presenza di CS (100uM) 

(Iannuzzi et al. 2018) 
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Figura 15. Time-Lapse al tempo 0, dopo 12 e 24 ore in cellule  SH‐SY5Y trattate con 

insulina glicata (AGEs) in assenza o in presenza di CS (Iannuzzi et al. 2018) 

 

 

Diversi lavori hanno evidenziato che il CS potrebbe avere un ruolo chiave nell’artrite 

reumatoide (RA) che è la malattia più comune del tessuto connettivo in cui si pensa che i 

ROS siano in parte responsabili di questa patologia. Campo et al. nel 2004 hanno valutato 

l’attività antiossidante di HA e C4S in ratti con artrite autoimmune indotta da collagene 

(CIA), il trattamento con i due composti per 10 giorni ha limitato l’azione erosiva della 

malattia a livello delle articolazioni del ginocchio e della zampa, riducendo la perossidazione 

lipidica, ripristinando gli antiossidanti endogeni GSH e SOD, diminuendo i livelli del fattore 
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di necrosi tumorale plasmatica-α (TNF- α) e limitando l’infiltrazione neutrofila sinoviale. 

Questi dati hanno dimostrato che l’erosione della cartilagine a livello articolare nella CIA è 

dovuta in parte dall’azione dei ROS rilasciati dai neutrofili e che l’HA e il C4S potrebbero 

essere considerati macromolecole utili nel limitare i danni erosivi nella CIA. 

I GAG hanno anche un ruolo epatoprotettivo, a tal proposito Campo et al. nel 2004 hanno 

studiato gli effetti di HA e C4S in un modello di danno epatico acuto nel ratto indotto da 

CCl4 (tetracloruro di carbonio) somministrato per via intraperitoneale, 24 ore dopo sono stati 

valutati ALT, AST, l’MDA epatica, TNF- α, GSH e CAT epatici, e la MPO. Il trattamento 

combinato con entrambi i GAG ha diminuito i livelli sierici di ALT e AST, inibito la 

perossidazione lipidica riducendo l’MDA epatica, ridotto il TNF- α plasmatico, ripristinato 

gli antiossidanti endogeni e diminuito l’attività di MPO.  
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Capitolo secondo 

2. GLICO-OSSIDAZIONE E RILEVANZA FISIOPATOLOGICA A LIVELLO 

INTESTINALE   

 

2.1 Glicazione non enzimatica e glico-ossidazione 

L'esposizione delle proteine del nostro organismo a zuccheri riducenti, induce una 

"aggregazione" chimica chiamata glicazione non enzimatica o reazione di Maillard. 

Il processo di glicazione non enzimatica ha origine dalla reazione tra la forma aperta 

aldeidica di uno zucchero (glucosio, fruttosio, ribosio) ed un aminoacido (di solito lisina, 

idrossilisina o valina) di una proteina o un lipide. Poiché la reazione non richiede la presenza 

di enzimi, la velocità di questa reazione dipende solamente oltre che da molti fattori 

ambientali, dalla quantità di glucosio nel sangue, dalla quantità di proteine, dalla 

permeabilità delle cellule al glucosio, dai gruppi amminici liberi, e in particolare dalla 

basicità del gruppo amminico, dalla sua accessibilità sterica, e dal pH. Il processo di 

glicazione non enzimatica delle proteine procede in tre fasi: si formano dapprima le basi di 

Schiff, prodotti estremamente instabili e reversibili. In seguito compaiono gli addotti di 

Amadori (più stabili) ed infine i prodotti di glicazione avanzata (AGEs), chimicamente 

stabili e non degradabili enzimaticamente. In particolare, nella fase iniziale, uno zucchero 

riducente come il glucosio, fruttosio, un pentoso, il galattosio, il mannosio o lo xilulosio) 

reagisce con un gruppo amminico libero, appartenente a molecole diverse come le proteine, 

gli acidi nucleici e i lipidi, formando un composto instabile: la base di Schiff. La base di 

Schiff è un composto con gruppo funzionale contenente un doppio legame carbonio-azoto e 

con l'azoto a sua volta legato a un gruppo arilico o alchilico. Attraverso dei riarrangiamenti, 
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la base si trasforma in una chetoammina stabile o prodotto di Amadori che possono essere 

degradati in una varietà di altri composti carbonilici altamente reattivi (Vlassara et al. 1994).  

Nella fase intermedia, attraverso reazioni di ossidazione e deidratazione, i prodotti di 

Amadori sono degradati in differenti composti carbonilici che, essendo molto più reattivi 

dello zucchero di partenza, si comportano da propagatori della reazione, in quanto possono 

reagire nuovamente con i gruppi amminici liberi delle proteine. Tra questi composti 

carbonilici reattivi c'è il metilgliossale (C3H4O2), un α-oxoaldeide, contenente un gruppo 

aldeidico e uno chetonico, dove il gruppo aldeidico è molto più reattivo di quello chetonico 

(Thornalley et al. 1996). Nell'ultima fase, i composti carbonilici reattivi reagiscono con i 

gruppi amminici liberi e, attraverso reazioni di ossidazione, deidratazione e ciclizzazione, 

formano composti di colore giallo-bruno, spesso fluorescenti, insolubili ed irreversibili detti 

composti di glicazione avanzata o AGEs. Tra i primi composti AGEs ad essere identificati 

ci sono i derivati dell’imidazolo (FFI), l’N-carbossimetil-lisina (CML), N-carbossi-etil-

lisina (CEL) che deriva dalla reazione tra il metilgliossale e la lisina, il dimero gliossal-lisina 

(GOLD) e il dimero metilgliossal-lisina (MOLD), che si formano per razione del gliossale e 

del metilgliossale con i residui di lisina. Esiste una stretta e complessa relazione tra stress 

ossidativo e formazione di AGEs, infatti si parla di glico-ossidazione. Durante il processo di 

glicazione si ha la produzione delle specie reattive dell’ossigeno ROS: infatti, gli zuccheri 

riducenti e i prodotti di Amadori possono andare incontro ad autossidazione portando alla 

formazione di anione superossido, radicali idrossilici, perossido di idrogeno (Nishikawa et 

al. 2000). D’altra parte, nelle prime fasi della glicazione, i prodotti di Amadori e le basi di 

Schiff sono suscettibili all’ossidazione, incentivando la formazione di dicarbonili reattivi, 

come il metilgliossale, e la formazione di AGEs (Nishikawa et al. 2000). 
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La glicazione non enzimatica delle proteine e la formazione di AGEs avvengono in vivo. Gli 

AGEs in vivo si accumulano continuamente e in special modo in condizioni di iperglicemia, 

sia nell’ambiente extracellulare e anche all’interno della cellula. È stato osservato che un 

incremento transitorio della glicemia può produrre la formazione di una notevole quantità di 

aldimmine, reazione comunque reversibile con la normalizzazione dei valori glicemici. La 

persistenza di iperglicemia, tuttavia, rende tale reazione irreversibile. Infatti un’aumentata 

formazione di AGEs è stata osservata nel diabete, ma anche in tutte le patologie associate al 

danno ossidativo. Con l’invecchiamento la capacità di smaltimento delle molecole alterate 

si riduce e l’accumulo delle proteine modificate da reazioni non enzimatiche aumenta. 

Tale reazione ha rilevanza clinica in quanto la glicazione non enzimatica causa modifiche 

strutturali alle principali macromolecole, che si riflettono in alterazione delle loro funzioni. 

La glico-ossidazione, quindi, rappresenta un comune pathway che porta non solo alle 

complicazioni del diabete, ma anche di una seria di molteplici patologie cronico-

degenerative come il diabete, l’obesità e le patologie cardiovascolari, e nell’invecchiamento 

come mostrato nella tabella 5 (Ahmed et al. 2005; Stitt et al. 2005; Forbes et al. 2004). 

Proteine tissutali e plasmatiche come emoglobina, albumina, fibronectina, collagene e 

lipoproteine subiscono la glico-ossidazione, presentando alterazioni strutturali che 

interferiscono con le loro funzioni biologiche. È infatti noto che la glicazione delle 

lipoproteine plasmatiche rappresenta una modifica pro-aterogenica (Basta et al. 2004). La 

laminina e il collagene, le principali componenti strutturali della matrice extracellulare sono 

sensibili ai danni derivati dalla glicazione in quanto contengono molti residui di lisina, 

idrossilisina e arginina. La glicazione causa la perdita della capacità di queste molecole di 

assemblarsi in polimeri e una ridotta capacità di legarsi agli altri componenti delle matrice 

(Simm et al. 2007; Brownlee et al. 1988).  
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Inoltre si verificano alterazioni delle proprietà fisiche come l’aumento della rigidità della 

fibra e della resistenza enzimatica. Queste modifiche aumentano lentamente con l'età e 

vengono accelerate nel diabete mellito causa di livelli elevati di glucosio (Avery NC and 

Bailey AJ, 2006) favorendo l’irrigidimento del connettivo e la mancanza di elasticità delle 

pareti vasali. 

Un aumento di AGEs è associato all’instaurazione di processi infiammatori e pro-ossidanti 

(Uribarri et al. 2005). 

Come mostrato nelle Figure 16 e 17, gli AGEs possono interagire con specifici recettori 

(RAGE), sui macrofagi e sulle cellule endoteliali, interferendo anche nel bilancio ossido-

riduttivo, e innescando la sintesi di radicali liberi e di molecole pro-infiammatorie come il 

fattore di necrosi tumorale (TNF)-a, interleuchina-1 (IL-1) e il fattore di crescita insulin-

like-1 (IGF-1). Sulle cellule endoteliali il legame AGE-RAGE induce l’espressione di 

molecole di adesione vascolare (VCAM), e di endotelina-1 e  è associato all’aumento di 

stress ossidativo e alla riduzione dell’ossido nitrico (NO) con conseguente vasocostrizione 

(Figura 20) (Piarulli et al. 2013). 
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Figura 16. Interazione tra AGEs- RAGE sulla superficie cellulare  e attivazione di 

pathways pro-infiammatori che pongono le basi per la formazione  delle placche 

aterosclerotiche.. 
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Figura 17. Relazione tra AGEs e stress ossidativo e pathways cellulari coinvolti. 
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Tabella 5. Glico-ossidazione, un comune pathway per le complicazioni di alcune patologie 

croniche. 

 

 

2.2 Il Metilgliossale (MGO) 

I composti carbonilici a basso peso molecolare, come il metilgliossale (MGO) e il gliossale 

(GO), si formano in condizioni iperglicemiche e si comportano come precursori dei prodotti 

finali della glicazione avanzata (AGEs) (Cantero et al. 2007) (Figura 18). E’ stato dimostrato 

che l’MGO è l'agente glicante più potente nell'uomo (Glomb et al. 1995) (Shinohara et al. 

1998) (Smuda et al. 2013) (Shinohara et al. 1998). Sebbene la concentrazione di MGO nel 

plasma sia ~ 25.000 volte inferiore a quella del glucosio, l’MGO è fino a 50.000 volte più 

reattivo del glucosio per quanto riguarda la glicazione (Shojj et al. 2010). Di conseguenza il 

metilgliossale provoca rapidamente una produzione di addotti della glicazione su proteine 

cellulari ed extracellulari (Degenhardt et al. 1998) (Lo et al. 1994) (Westwood et al. 1995), 

lipidi (Shipanova et al. 1997) e DNA (Li et al. 2008). 
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Figura 18. Sintesi, destino e conseguenze del Metilgliossale (Schalkwijk et al. 2020). 

 

L'MGO è formato principalmente dalla degradazione non enzimatica dei fosfati triosi, 

gliceraldeide-3-fosfato (G3P) e diidrossiacetone-fosfato (DHAP), come sottoprodotto del 

metabolismo del glucosio (Philips et al. 1993) (Figura 19). Altre fonti di MGO sono il 

catabolismo della treonina e dell'acetoacetato (Schalkwijk et al. 2015) e la degradazione 

delle proteine glicate (Thornarelley et al. 1999).  

Il MGO si forma negli alimenti e nelle bevande a seguito della reazione di Maillard e quindi 

anche la dieta può essere una fonte di MGO (Degen et al. 2012) (Degen et al. 2013).  
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Le cellule hanno sistemi di detossificazione del MGO. Tra questi il  sistema gliossalasi è il 

più importante. In questo sistema l’MGO forma un emitioacetale con glutatione ridotto 

(GSH). L'emitioacetale funge da substrato per la gliossalasi 1 (Glo1). Glo1 catalizza la 

conversione dell'emitioacetale in tioestere S-D-lattoilglutatione. L'enzima gliossalasi 2 

(Glo2) catalizza l'idrolisi dell'S-D-lattoilglutatione per formare il prodotto finale D-lattato. 

Durante questa reazione, GSH viene riciclato. Vi sono vie minori di degradazione del MGO 

che coinvolgono come l'aldeide deidrogenasi (ALDH) e l'aldeide riduttasi (AKR) 

(Schalkwijk et al. 2020) (Figura 20). 

Diversi studi hanno dimostrato che l'infiammazione e l'ipossia possono causare una 

diminuzione dell’espressione della gliossilasi 1 con conseguente aumento dei livelli di 

metilgliossale (Haik et al. 1994), dunque l’MGO non è associato solo al diabete ed alle sue 

complicanze, ma anche a molte altre malattie infiammatorie croniche legate all'età come 

aterosclerosi, ipertensione e anche patologie intestinali croniche (Maessen et al. 2015) 

(Shalkwijk et al. 2015) (Figura 21). 
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Figura 19. Formazione e degradazione del metilgliossale (Schalkwijk et al. 2020). 
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Figura 20. Formazione e metabolismo del metilgliossale (MGO). (Schalkwijk et al. 2020). 

 

Figura 21. Patologie indotte dal metilgliossale (Schalkwijk et al. 2020). 
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2.3 Effetti fisio-patologici della glico-ossidazione a livello intestinale 

L'intestino è l’unico organo completamente differenziato, con un frequente turnover delle 

cellule che lo costituiscono, gli enterociti. Infatti ogni 48-72 h le cellule dell’epitelio 

intestinale vengono rinnovate (Miller et al.1977) per espletare al meglio la propria funzione 

in quanto rappresentano una potente barriera contro gli agenti tossici luminali.  

Gli enterociti sono continuamente esposti non solo ai nutrienti introdotti con la dieta, ma 

anche ad agenti ossidanti, prodotti della per ossidazione lipidica, mutageni e cancerogeni 

(Ames et al.1983).  

Inoltre, microorganismi della flora intestinale, la normale produzione di acidi gastrici, il 

consumo di alcuni farmaci ed errate abitudini alimentari possono promuovere la produzione 

di radicali liberi che sembrano essere direttamente coinvolti nell’infiammazione della 

mucosa intestinale e nello sviluppo di varie patologie gastrointestinali. Inoltre la reazione di 

Maillard avviene, oltre che nel nostro organismo, anche negli alimenti. La maggior quantità 

dei così detti prodotti finali della glicazione, tra i quali il MGO,  e della lipossidazione 

avanzata (advanced glycation and lipoxidation end-products, AGEs/ALEs), si forma e si 

accumula durante le fasi di cottura degli alimenti. La loro formazione dipende dalla 

temperatura, dal tipo di cottura, dalla composizione in proteine e zuccheri e dagli eventuali 

oli usati durante la cottura, ma anche dai i processi tecnologici e dalla conservazione (Tabella 

6). 
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Tabella 6. Assunzione media di AGEs con la dieta (Van der Lugt et al. 2020). 

Prodotto alimentare Contenuto di AGEs 

(mg/100 g) 

Assunzione media 

giornaliera (g) 

Esposizione media 

giornaliera a AGEs 

(mg/giorno) 

Salsiccia di 

sanguinaccio 

75.5 32 24.2 

Bistecca di manzo (in 

scatola) 

18.7 78 14.6 

Cereali (fiocchi glassati) 27.1 39 10.5 

Riso fritto 10.9 91 9.9 

Burro di arachidi 51.5 18 9.3 

Pane integrale 6.7 100 6.7 

Arachidi 31.7 21 6.7 

Polpette di carne 10.1 60 6.1 

Alette di pollo 4.6 127 5.9 

Biscotti allo zenzero 32.8 12 3.9 
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 Studi recenti hanno dimostrato che gli AGEs e gli ALEs presenti nell’alimento possono 

interagire con le cellule intestinali e in piccola parte essere assorbiti a livello intestinale e 

aumentare i livelli di AGEs nel torrente ematico e a livello intracellulare (Peng  et al. 2015).  

E’ stato inoltre riportato che AGEs e MGO possono essere sintetizzati a livello intestinale 

dal metabolismo dei batteri intestinali. Batteri presenti nell’intestino umano come  Proteus 

spp. Aeromonas, E. coli e Salmonella sono in grado di produrre MGO grazie all’enzima 

metilgliossilasi sintasi a partire dal didroacetonfosfato derivante dalla glicolisi e la sintesi 

batterica rappresenta  pertanto una delle maggiori cause della produzione di questi composti 

a livello intestinale (Formation of methylglyoxal by bacteria isolated from human faeces). È 

importante sottolineare però che la presenza della gliossilasi-1 nelle cellule epiteliali 

intestinali dei mammiferi rappresenta un meccanismo di difesa contro l’attività della 

metilgliossilasi sintasi degli enterobatteri (Baskaran et al. 1989). 

 

Pertanto, agenti proossidanti, prodotti di perossidazione, AGEs e MGO arrivano a livello 

intestinale attraverso gli alimenti o si formano a livello intestinale in condizioni di 

iperglicemia o a seguito dell’azione dei batteri intestinali. Questi composti possono 

interagire con le cellule intestinali e a lungo andare causare stress ossidativo, infiammazione 

e conseguenti danni funzionali (Uribarri et al. 2005).   

Il controllo dell’equilibrio redox dell’epitelio intestinale è fondamentale per le funzioni di 

digestione e assorbimento proprie dell’intestino, oltre che perla proliferazione delle cellule 

staminali, l'apoptosi enterocitica apicale, e per la risposta immunitaria intestinale. 

Recenti studi hanno dimostrato che alterazioni dello stato redox della cellula  conduce la 

transizione delle cellule, sia intestinale che di altro tipo, da quiescenti a proliferative, 

differenziate o in stato apoptotico (Circu et al. 2012). 
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Ad esempio negli enterociti un aumento dell'ossidazione GSH o un rapporto più basso di 

GSH / GSSG permette l'ingresso nel ciclo cellulare superando i punti di regolazione 

(transizione dalla fase G0  alla G1) e il  blocco mitotico. A seconda della gravità dello 

sbilanciamento redox, possono predominare la proliferazione, l'arresto della crescita, la 

differenziazione o l'apoptosi. Lo stesso vale per quanto riguarda gli altri sistemi redox.  

Alterazioni dello stato redox cellulare inducono l’attivazione di processi infiammatori che 

iniziano con l’adesione dei neutrofili all’endotelio vascolare e la distruzione della mucosa a 

causa del rilascio di agenti ossidanti e proteasi (Devarajan et al. 2013). 

I composti di glicazione e dicarbonili come il MGO possono innescare a livello intestinale 

processi infiammatori e pro-ossidativi. Nello studio condotto da Kunz et al. nel 2009 è stato 

dimostrato che il trattamento con MGO induce un aumento della produzione di ROS in 

cellule intestinali Caco-2. L’aumento dei ROS intracellulari indotta da MGO porta 

all'attivazione di diverse cascate di chinasi che stimolano la sintesi di citochine pro-

infiammatorie come IL-6 e IL-8 (Kunz et al. 2009). 

Pertanto, il processo glico-ossidativo induce danni alle proteine cellulari, comprese quelle 

del citoscheletro con conseguenze sulla funzionalità della barriera gastrointestinale 

aumentandone la permeabilità. Inoltre, livelli eccessivi di ROS inducono infiammazione e 

stimolando le cellule polimorfonucleate (PMN) del sistema immunitario che a loro volta 

provocano danno tissutale.  stress ossidativo e i processi infiammatori a livello della mucosa 

gastrointestinale, svolgono un ruolo importante nella patogenesi di molti disordini 

gastrointestinali, come sviluppo di infiammazioni croniche intestinali (IBD), ulcere e cancro 

(Bhattacharyya et al. 2014). Numerose evidenze infatti dimostrano il coinvolgimento dello 

stress ossidativo nelle IBD. Un significativo aumento dei livelli di malondialdeide e 4 

idrossinonenale, riscontrato nelle biopsie del colon di pazienti con malattia infiammatoria 
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intestinale, fornisce evidenza di reazioni di perossidazione lipidica in eccesso (Chiarpotto et 

al. 1997). Questo è vero anche per l'aumento dell'escrezione di etano e pentano nel respiro 

di questi pazienti, che sono marker non invasivi di perossidazione lipidica e sono stati 

correlati all’IBD (Sedghi et al. 1994). Per quanto riguarda il danno proteico, il contenuto di 

carbonile nelle cellule e nei tessuti è stato ampiamente utilizzato come un indicatore del 

danno proteico ossidativo (Chevion et al. 2000), dove la nitrazione di residui di tirosina nelle 

proteine a 3-nitrotirosina è un'indicazione della presenza di proteine modificate con 

perossinitrito (Ischiropoulos et al. 1995). A tal proposito, nelle biopsie del colon di pazienti 

con morbo di Crohn e colite ulcerosa, è stato riportato un aumento del contenuto di carbonile 

proteico (Lih-Brody et al. 1996), così come l'espressione immunoistochimica della 3-

nitrotirosina è stata riscontrata principalmente nelle cellule mononucleate della lamina 

propria sia per la  malattia di Crohn che per la colite ulcerosa (Singer et al. 1996).  
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MATERIALI E METODI 

 

Capitolo terzo 

3.1 Estrazione dei glicosamminoglicani (GAG) dal latte umano 

I glicosamminoglicani sono stati isolati secondo il protocollo del “Laboratorio per la 

diagnosi e la Prevenzione delle Malattie Metaboliche” del Presidio Ospedaliero “G. Salesi” 

di Ancona (AN). I glicosamminoglicani (GAG) del latte materno sono stati isolati da un pool 

di campioni di latte maturo raccolti durante il primo mese di lattazione da 20 madri che 

hanno partorito a termine.  Dopo la raccolta, i campioni di latte materno sono stati conservati 

a -20°C fino al momento del procedimento. La procedura di isolamento prevede una serie di 

passaggi di delipidizzazione e deproteinizzazione del latte umano, fino all’isolamento di un 

precipitato (sedimento) contenente i GAG, come segue: 

10 mL di latte umano addizionati con 100 mg di pancreatina suina e 40 ml Tris-HCl 20 mM, 

sono incubati overnight a 60°C e successivamente centrifugati a 5000 rpm per 10 min a 4°C.    

Dopo l’allontanamento della frazione lipidica superficiale, si aggiungono 3.750 gr di CTAB 

(Cetyltrimethylammonium bromide, Sigma) e si lascia a 4°C overnight per indurre la 

precipitazione dei GAG.                                                                                                                  

Dopo centrifugazione a 5000 rpm per 30 min a 4°C  il pellet ottenuto viene lavato con 10 

mL di EtOH   e successivamente risospeso al vortex  in 10 mL di NaCl 2M in EtOH,; dopo 

aver aggiunto 40 mL  EtOH , il campione è lasciato overnight a -20°C. 
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Il pellet ottenuto dalla centrifugazione del campione nei 3 giorni successivi subisce 3 

passaggi  di risospensione in EtOH a diverse concentrazioni (70%, 70%, assoluto) e 

successivo stazionamento o.n. a -20°C, per essere infine essiccato in stufa termostatata  a 

37.5 °C. 

Dopo aver risospeso la polvere in 10 mL di acqua, il campione viene dializzato in tubi da 

dialisi MWCO:100 (molecular weight cut-off) (Spectra/Por®, Biotech), congelato a  -80°C  

e infine liofilizzato (Figura 22). 

Come standard di riferimento, sono stati utilizzati l’eparina (HP) (Heparin sodium salt, 

AppliChem)  e il condroitin-solfato A (CS4) (Chondroitin sulfate A sodium salt, Sigma). 

Figura 22. Schema dell’estrazione dei GAG. 
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3.2 Studio degli effetti dei GAG su cellule intestinali CaCo-2 

Le CaCo-2 (Carcinoma Colorectal cells) sono le cellule dell’adenocarcinoma del colon 

rettale ed è dunque una linea cellulare tumorale. Le cellule Caco-2 sono normalmente 

impiegate come modello di assorbimento intestinale umano di farmaci e altri composti. Le 

Carcinoma Colorectal cells sono state fatte crescere in adesione e mantenute in terreno 

DMEM (Dulbecco-Modified Eagle’s Medium) supplementato con 10% di FBS “Fetal 

Bovine Serum”, complementato per 30 minuti a 56° C (necessario in quanto fornisce alla 

cellula fattori per la crescita cellulare), 5mM di glutammina e 100 U/mL di 

penicillina/streptomicina (Figura 23). 

Figura 23. Cellule CaCo-2 a bassa ed elevata densità (lgcstandards-atcc.org). 

 

Dopo essere giunte a confluenza, secondo i dati riportati in letteratura, le cellule sono state 

piastrate 24 ore prima del trattamento e sono state poi incubate con diverse concentrazioni 

di GAG: glicosamminoglicani (0,25 mg/mL), condroitin solfato (0,25 mg/mL) ed eparina 

(0,25 mg/mL) per 18 ore.  
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3.2.1  Modelli sperimentali 

Il danno glico-ossidativo nelle cellule CaCo-2 è stato indotto mediante incubazione con 

metilgliossale (MGO) seguendo procedure descritte da Kuntz et al. nel 2010. In una fase 

preliminare le cellule sono state trattate per 24 ore in presenza di crescenti concentrazioni 

di MGO (3,5 e 5 mM) al fine di selezionare le condizioni sperimentali ottimali. L’effetto 

protettivo dei GAG nei confronti della glico-ossidazone indotta da MGO è stato studiato 

utilizzando due diversi modelli sperimentali.   

I modello sperimentale: PRE INCUBAZIONE → Le cellule CaCo-2, una volta raggiunta la 

confluenza, sono state tripsinizzate, sospese in terreno completo, contate e seminate in 

piastre da 96 well alla densità, secondo quanto riportato in letteratura, di 5x104 cellule/well 

(Wan et al. 2015) in 100 μL di terreno DMEM completo e incubate per 24 ore a 37°C per 

favorire l’adesione ai pozzetti. Terminata l’incubazione, sono state disciolti nel terreno di 

coltura glicosamminoglicani (0,25 mg/mL), condroitin solfato (0,25 mg/mL) ed eparina 

(0,25 mg/mL). L’incubazione è stata protratta per 18 ore. Dopo 18 ore è stato rimosso il 

DMEM contenente Milk GAG, CD4 e HEP, le cellule sono state poi incubate in assenza e 

in presenza di MGO (3,5 mM e 5 mM) per 24 ore. 

II modello sperimentale: COINCUBAZIONE → Le cellule CaCo-2, una volta raggiunta la 

confluenza, sono state tripsinizzate, sospese in terreno completo, contate e seminate in 

piastre da 96 well alla densità, secondo quanto riportato in letteratura, di 5x104 cellule/well 

(Wan et al. 2015) in 100 μL di terreno DMEM completo e incubate per 24 ore a 37°C per 

favorire l’adesione ai pozzetti. Terminata l’incubazione, sono state disciolti nel terreno di 

coltura glicosamminoglicani (0,25 mg/mL), condroitin solfato (0,25 mg/mL) ed eparina 
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(0,25 mg/mL). L’incubazione è stata protratta per 18 ore. Dopo 18 ore ai pozzetti, tranne che 

al controllo è stato aggiunto MGO (3,5 mM e 5 mM) per 24 ore. 

 

 3.2.2 Valutazione degli effetti dei GAG sulla vitalità cellulare: Test dell’MTT 

L’MTT è un test di citotossicità cellulare e valuta l’attività catalitica della deidrogenasi 

mitocondriale che è in grado di scindere l’anello tetrazolico del composto MTT [3-(4,5 

dimethyltiazol-2-yl)-2,5-diphenyltetrazolium bromide] aggiunto al terreno di coltura, 

convertendolo in un sale di formazano dal colore blu scuro-violetto che si accumula 

all’interno della cellula vitale (Figura 24). Si ritiene che l’MTT sia assunto dalle cellule 

tramite endocitosi, mentre i cristalli di formazano siano trasportati sulla superficie cellulare 

per esocitosi e che tali meccanismi di trasporto avvengano solo in cellule vive (e non in 

quelle morte o danneggiate). Trattando le cellule con DMSO, si ottengono dei lisati aventi 

una colorazione la cui intensità è direttamente proporzionale alla quantità di formazano 

prodotta e di conseguenza al numero di cellule vitali. (Mosmann T. 1983) .  

Figura 24. Riduzione enzimatica del sale di tetrazolio a formazano. 
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Dopo 24 ore di incubazione il terreno è stato rimosso ed è stato effettuato un lavaggio con 

PBS,  successivamente ad ogni pozzetto è stata aggiunta una soluzione di MTT (5mg/mL in 

PBS), in 6 mL di DMEM senza FBS sono stati aggiunti 500 μL di FBS + MTT, ad ogni 

pozzetto sono stati aggiunti 100 μL di DMEM senza FBS + MTT. La piastra è stata posta in 

incubatore per 2 ore, successivamente il reattivo è stato eliminato e sostituito con 100 μL di 

dimetilsolfossido (DMSO) per far solubilizzare i cristalli; dopo 5 minuti il contenuto di ogni 

pozzetto è stato trasferito in well da 96 pozzetti. Si è eseguita poi la lettura dell’intensità di 

colorazione alla lunghezza d’onda 540 nm, utilizzando un lettore automatico per ELISA. 

 

 3.2.3  Valutazione degli effetti dei GAG sullo stress ossidativo: formazione di 

specie reattive all’ossigeno (ROS) intracellulari. 

La funzione protettiva degli antiossidanti nei confronti dello stress cellulare può essere 

misurata ricorrendo all’impiego di un substrato reso fluorescente in seguito ad un’attivazione 

ossidativa intracellulare. Tale saggio fluorimetrico, comunemente adottato per valutare la 

produzione intracellulare di perossidi, fa riferimento all’impiego della 2’-7’- 

diclorofluorescina diacetato (DCFH-DA). La sonda non polare diffonde facilmente 

all’interno delle cellule dove viene idrolizzata dalle esterasi intracellulari che rimuovono i 

gruppi acetati rendendola polare e quindi impermeabile. Il nuovo composto polare DCFH 

viene ossidato a livello intracellulare dai ROS intracellulari dando origine alla formazione 

di 2,7- diclorofluoresceina (DCF), una molecola altamente fluorescente che emette ad una 

lunghezza d’onda di 532 nm (Figura 25). La capacità antiossidante può essere pertanto 

correlata alla fluorescenza della sonda (Wang et al., 1999). 
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Figura 25. Meccanismo d’azione della diclorofluoresceina diacetato nei saggi di 

misurazione dello stress ossidativo intracellulare. La DCFH-DA (non fluorescente) può 

diffondere liberamente attraverso la membrana plasmatica; una volta deacetilata a DCFH 

(non fluorescente) dalle esterasi intracellulari, diviene substrato per l’ossidazione a DCF 

(fluorescente) e può essere misurata per analisi fluorimetrica.  

 

 

Dopo 24 ore di incubazione il terreno è stato rimosso ed è stato eseguito un lavaggio in PBS. 

Successivamente è stata aggiunta la DCFDA 25 µM, la piastra è stata poi posta in incubatore 

per 45 minuti. Trascorso il tempo di incubazione, la DCFDA è stata rimossa, e dopo un 

lavaggio in PBS si è eseguita la cinetica di 1 ora (λ485 eccitazione/λ535 emissione).  

Per l’acquisizione dell’imaging cellulare relativo allo stress ossidativo indotto dall’MGO ed 

al possibile ruolo di Milk GAG, CD4 e HEP di ridurre il danno ossidativo, le cellule Caco-

2, trattate nelle diverse condizioni sperimentali, sono state incubate in una piastra 24 well 
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con la sonda H2DCFDA 10 µM (2',7'-dichlorodihydrofluorescein diacetate) per 45 min a 

37°C. Dopo due lavaggi in PBS, le cellule sono state poste nello strumento Lionheart TX 

(BioTek, USA), un microscopio automatizzato che ci permette di acquisire immagini e 

visualizzare la morfologia delle cellule se marcate con sonde fluorescenti. Le immagini dei 

campioni nelle diverse condizioni sperimentali sono state acquisite dopo 90 minuti. 

 

3.3 Valutazione della protezione dei GAG nei confronti della glicazione non enzimatica 

dell’albumina 

Per la valutazione della protezione dei GAG nei confronti della glicazione non enzimatica si 

è valutata la formazione degli AGEs ed altri addotti con metodo fluorimetrico, la proteina 

usata per tale prova è l’albumina (Figura 26). L’albumina è la proteina più abbondante nel 

plasma del sangue umano, rappresenta in un soggetto sano circa il 50-60% di tutta la quota 

proteica circolante, con una concentrazione compresa tra i 3,5 e i 5,5 g/dL (0,5-0,8 mmol/l) 

(Festa et al. 2012). Alterazioni biochimiche dell’albumina, quando questa è esposta a 

condizioni di stress ossidativo e/o iperglicemia, sono l’ossidazione e la glicazione. 

L’albumina modificata dalla glicazione non enzimatica è denominata albumina glicata (AG) 

(Festa et al. 2012) (Tabella 7). L’agente glicante impiegato è stato l’MGO. L’MGO reagisce 

con i gruppi liberi della lisina e arginina e con i gruppi tiolici della cisteina formando AGEs. 
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Figura 26. Struttura tridimensionale dell’albumina umana (Festa et al. 2012). 

 

 

Tabella 7. Condizioni patologiche in cui determinare l’albumina glicata AG) (Festa et al. 

2012). 
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L’esperimento è stato eseguito allestendo dei campioni di albumina 10 mg/mL + Milk GAG 

0,25 mg/mL o HEP 0,25 mg/mL o CD4 0,25 mg/mL con MGO 0.01 M ed altri senza MGO. 

I campioni sono stati incubati a 37°C in acqua per 7 giorni, successivamente le aliquote sono 

state analizzate. La reazione di glicazione dell’albumina è stata determinata con la 

valutazione dell’incremento della fluorescenza intrinseca associata alla formazione di 

composti di glicazione avanzata (AGEs). Il metodo impiegato si basa infatti sulla capacità 

degli AGEs di emettere una fluorescenza intrinseca (300-500 nm) a seguito di un’eccitazione 

a 370 nm. 

 

3.4 Statistica 

Tutte le analisi  sono state condotte in triplicato o quadruplicato , i risultati sono stati espressi 

come media  deviazione standard (DS). Le analisi statistiche sono state condotte mediante 

l’utilizzo del software GraphPad Prism versione 6.00 per Windows e il livello di 

significatività (p) fissato è pari a 0,05. I dati ottenuti dalle analisi sono stati elaborati 

mediante il test di Kruskal-Wallis al fine di esplorare la presenza di differenze 

statisticamente significative tra le cellule trattate nelle diverse condizioni sperimentali e le 

cellule non trattate (CTRL). 
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RISULTATI 

 

 

Capitolo quarto 

 

L’attività svolta in questo progetto è stata mirata allo studio degli effetti protettivi esercitati 

dai glicosamminoglicani presenti nel latte materno contro lo stress glico-ossidativo. A tale 

scopo, i GAG sono stati isolati mediante separazione sequenziale da latte materno maturo 

ottenuto da donne che avevano partorito a termine e che hanno donato un campione durante 

il primo mese di lattazione (Milk GAG). La composizione dei Milk GAG è stata 

precedentemente caratterizzata e, come riportato nella parte introduttiva della tesi, CS e HEP 

risultano essere prevalenti costituendo nel loro insieme quasi la totalità dei GAG presenti 

nel latte materno (Coppa et al. 2010). Pertanto lo studio ha incluso anche eparina (HEP) e 

condroitin solfato (CD4) commerciali.  

Lo studio è stato condotto sia su cellule in cultura che su un sistema cell-free utilizzando 

albumina. Il trattamento con metilgliossale (MGO) è stato utilizzato in entrambi modelli per 

indurre la glico-ossidazione. 

 

4.1  Effetto dei GAG del latte materno contro il danno glico-ossidativo indotto da MGO in 

cellule intestinali  

La linea cellulare Human epithelial colorectal adenocarcinoma cells (CaCo-2) è stata 

utilizzata per investigare gli effetti di glicosamminoglicani isolati da latte materno (Milk 
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GAG), Eparina (HEP) e Condroitin Solfato (CD4) contro  il danno glico-ossidativo indotto 

dal metilgliossale.  

In una prima fase la ricerca è stata rivolta alla messa a punto di protocolli per ottimizzare il 

modello sperimentale. 

 

4.1.1 Effetto del trattamento con MGO sulla formazione di ROS intracellulari  

Le cellule CaCo-2 sono state trattate per 24 ore con diverse concentrazioni di metilgliossale 

3,5 mM e 5 mM, in accordo con protocolli descritti dalla letteratura (Kuntz et al. 2010). 

Come mostrato nella figura 27 l’incubazione con MGO induce una significativa diminuzione 

della vitalità cellulare ed un aumento della produzione di ROS intracellulari valutati 

mediante la sonda 2’,7’–dichlorofluorescein diacetate (DCFDA), confermando che in queste 

condizioni sperimentali il trattamento con MGO è in grado di promuovere la glico-

ossidazione nelle cellule CaCo-2. L’effetto è dose-dipendente. Il trattamento con MGO alla 

concentrazione di 3,5 mM invece, ha indotto una leggera diminuzione della vitalità cellulare 

(75±3%) rispetto alla condizione di controllo (100±15 %), mentre non ha portato 

cambiamenti significativi nella produzione di ROS intracellulari nelle cellule CaCo2 .  

Il trattamento con MGO alla concentrazione 5mM induce una diminuzione significativa 

della vitalità cellulare di circa il 52% rispetto la condizione di controllo. Tale diminuzione è 

associata ad significativo aumento della produzione di ROS intracellulari (1,92±0,06 a.u) 

rispetto alla condizione di controllo (1,00±0,01 a.u) (p<0.05).  Sulla base di questi dati il 

trattamento con MGO  5mM per 24 ore è stato scelto per indurre la glico-ossidazione nei 

successivi esperimenti. 
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Figura 27. Effetto del MGO sulle cellule CaCo-2. A) Vitalità cellulare e  B) livelli di ROS 

intracellulari  in cellule CaCo2 trattate per 24h con crescenti concentrazioni di MGO. I 

risultati sono espressi come media ± SD di 5 determinazioni. Lettere diverse indicano 

diversa significatività tra i campioni. (p>0.05) 
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4.1.2  Effetto dei GAG da latte materno in risposta al danno indotto da MGO in cellule 

intestinali CaCO-2: effetto del pre-trattamento  

L’effetto protettivo dei GAG è stato testato utilizzando due modelli sperimenatali. Nel primo 

modello sperimentale le cellule sono state pretrattate per 18 ore con 0,25 mg/mL di Milk 

GAG, Eparina (HEP) e Condroitin Solfato (CD4). Al termine dell’incubazione, il terreno è 

stato rimosso ed è stato aggiunto terreno DMEM con MGO 5mM per 24h.  

Come mostrato nella figura 28 in assenza di MGO, il trattamento con i Milk GAG , HEP e 

CD4 alla concentrazione 0,25 mg/mL , in assenza di MGO, non induce alterazioni né alla 

vitalità cellulare né dei livelli di ROS intracellulari. Questi dati dimostrano che  i composti 

utilizzati, nelle nostre condizioni sperimentali, non risultano citossici; questi dati sono in 

accordo con la letteratura (Coppa et al. 2006). 

Come descritto precedentemente l’incubazione con MGO (5mM) causa una significativa 

diminuzione della vitalità con contestuale aumento dei livelli di ROS intracellulari. Tali 

alterazioni indotte da MGO si osservano anche nelle cellule pre-incubate con i Milk GAG. 

Dal confronto, i dati ottenuti dimostrano i GAG inducono una leggera diminuzione dei ROS 

a seguito del successivo trattamento con MGO (p < 0,05), ma le modifiche sono significative 

solo nelle cellule preincubate con HEP (0,25 mg/mL). Questi dati suggeriscono che il pre-

trattamento con i GAG non è in grado di proteggere le cellule dal danno glico-ossidativo 

indotto da MGO.   
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Figura 28. Effetto del pretrattamento con GAG nei confronti del danno glico-ossidativo 

indotto da MGO in cellule intestinali CaCo-2. A) vitalità cellulare e B) livelli di ROS 

intracellulari in cellule CaCo-2 pre-incubate per 18h in assenza e in presenza di Milk GAG, 

HEP e CD4. Al termine dell’incubazione, i GAG sono stati rimossi e successivamente  

trattate per 24 ore con MGO 5mM. I risultati sono espressi come media ± SD di 3 

determinazioni. Lettere diverse indicano diversa significatività tra i campioni. (p<0.05) 

A 

B 

  

 



 77 

4.1.3 Effetto dei GAG isolati da latte materno in risposta al danno indotto da MGO in 

cellule intestinali CaCO-2 : effetto della co-incubazione 

Nel secondo modello sperimentale è stata effettuata una co-incubazione, infatti le cellule 

sono state pre-trattate per 18 ore con Milk GAG, HEP e CD4 alla concentrazione 

0,25mg/mL. Al termine dell’incubazione è stato aggiunto MGO (5mM) senza rimuovere il 

mezzo; pertanto i GAG rimanevano nel mezzo durante il trattamento con MGO (5mM) per 

le successive 24 ore. 

Nessuna modifica nella vitalità cellulare e nei livelli di ROS intracellulari si osservano nelle 

cellule trattate con i GAG in assenza di MGO, rispetto alla condizione di controllo (Figura 

29). Come mostrato in figura 29 A, le cellule pre-trattate con GAG e successivamente co-

incubate con GAG  e MGO, mostrano una maggiore vitalità  rispetto alle cellule trattate con 

MGO in assenza di GAG . L’aumento  di vitalità a seguito del trattamento con GAG è di 

circa il 25% rispetto alle cellule incubate solo con MGO (p < 0.05)   

I dati mostratno anche una significativa diminuzione dei livelli di ROS a seguito del 

trattamento con MGO in presenza di GAG. La diminuzione della formazione di ROS nelle 

cellule trattate con GAG, in queste condizioni sperimentali, è di circa il 30% rispetto alle 

cellule trattate con MGO in assenza di GAG (p<0.05). 

Come mostrato nella figura 29 B, dal confronto non emergono differenze significative tra 

Milk GAG, HEP e CD4.  

Questi dati dimostrano che il pre-trattamento e successiva co-incubazione con GAG isolati 

da latte materno è in grado di proteggere le cellule CACo-2 dal danno glico-ossidativo 

indotto da MGO. Questi risultati sono stati confermati dall’ analisi di fluorescenza ed 

imaging nelle cellule mediate l’utilizzo della sonda DCFDA allo strumento Lionhearth 

(Figura 30). 
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Figura 29. Effetto della co-incunazione con GAG nei confronti del danno glico-ossidativo 

indotto da MGO in cellule intestinali CaCo-2. A) vitalità cellulare e B) livelli di ROS 

intracellulari in cellule CaCo-2 pre-incubate per 18h in assenza e in presenza di Milk GAG, 

HEP e CD4. Al termine dell’incubazione, le cellule sono state trattate  per 24 ore con MGO 

5mM, lasciando nel mezzo i GAG. I risultati sono espressi come media ± SD di 5 

determinazioni. Lettere diverse indicano diversa significatività tra i campioni. (p<0.05) 
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Figura 30. Imaging di cellule CaCo-2 pre-trattate per 18h con Milk GAG, Eparina e 

coindroitin solfato 0,25mg/mL e successivamente co-incubate per 24 ore con MGO 5mM. Il 

verde rappresenta la fluorescenza della diclorofluoresceina (Strumento Lionhearth). 

 

 

 

4.2 Effetto dei GAG del latte materno contro la glicazione non enzimatica dell’albumina 

indotta da MGO  

Al fine di studiare ulteriormente il ruolo dei GAG del latte materno sulla glico-ossidazione 

abbiamo utilizzato un modello cell-free, pertanto l’albumina incubata con metilgliossale in 

assenza e in presenza di Milk GAG, C4S e HEP è stato utlizzato come modello sperimentale. 

L’albumina bovina è ampiamente utilizzata come modello per lo studio della glicazione non 

enzimatica perché oltre al facile reperimento, contiene numerosi residui di lisina e arginina 

che rendono la proteina molto sensibili alla reazione di glicazione non enzimatica.  

ruolo dei Milk Gag, Eparina (HEP) e Condroitin Solfato (CD4) che l’incubazione con i GAG 

è in grado di proteggere l’albumina dalla glicazione indotta da MGO. Infatti, una minore 

formazione di AGEs fluorescenti è stata osservata nei campioni di albumina glicata con 

MGO in presenza di Milk GAG, C4S e HEP. 
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La reazione di glicazione non-enzimatica dell’albumina indotta da MGO in presenza e in 

assenza di GAG è stata investigata mediante la valutazione della fluorescenza intrinseca 

(lunghezza d’onda di emissione 420nm e lunghezza d’onda di eccitazione 370nm), associata 

alla formazione di composti di glicazione avanzata (AGEs) fluorescenti. La valutazione della 

fluorescenza degli AGEs totali nei tessuti biologici o negli estratti proteici, infatti, 

rappresenta un marker per la determinazione della glicazione non enzimatica. (Nakamura et 

al. 1997). 

La figura 31 mostra l’intensità di fluorescenza intrinseca degli AGEs nei campioni di 

albumina (1 mg/mL) incubati in assenza e in presenza di MGO (1mM) per 7 giorni. Un 

significativo aumento dell’intensità di emissione nei campioni incubati con MGO 

(951,9±47,6 a.u) è stato osservato rispetto alla condizione di controllo (34,3 ±1,7 a.u) 

(p<0.05).  Questi dati confermano che, nelle nostre condizioni sperimentali, l’MGO induce 

la glicazione non-enzimatica dell’albumina. 

La figura 31 mostra l’intensità di fluorescenza intrinseca degli AGEs nei campioni di 

albumina incubati con metilgliossale in assenza ed in presenza di Milk Gag, Eparina (HEP) 

e Condroitin Solfato (CD4) (0,25 mg/mL). Nessuna modifica nella formazione di AGEs si 

osserva nei campioni incubati con i GAG in assenza di MGO.  

I campioni di albumina trattata con MGO in presenza di GAG mostrano una minore 

fluorescenza intrinseca, indicando una minore formazione di AGEs. La riduzione osservata 

nei campioni trattati con GAG è di circa il 30% rispetto ai campioni trattati con MGO in 

assenza di GAG.    Come mostrato nella figura, dal confronto non emergono differenze 

significative tra Milk GAG, HEP e CD4.  

Questi dati suggeriscono  che i GAG isolati da latte materno sono grado di inibire la 

glicazione non enzimatica indotta da MGO.  
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Figura 31. Effetto dei GAG del latte materno contro la glicazione non-enzimatica 

ell’albumina indotta da MGO. Emissione di fluorescenza intrinseca relativa alla 

formazione di AGEs totali in campioni di albumina incubata per 6 giorni con o senza 

metilgliosale (MGO) in presenza di Milk Gag , Eparina e Condroitin Solfato (0,25 

mg/mL). I valori sono riportati come media ± D.S di tre esperimenti. Lettere diverse 

indicano valori significativamente diversi (p<0.05) 
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CONCLUSIONI  

 

 

Capitolo quinto 

 

L’attività svolta in questo progetto è stata mirata allo studio degli effetti protettivi esercitati 

da composti glicosamminoglicani presenti nel latte materno contro lo stress glico-ossidativo 

in cellule intestinali. A tale scopo i GAG sono stati isolati mediante separazione sequenziale 

da latte materno maturo ottenuto da donne che avevano partorito a termine e che hanno 

donato un campione durante il primo mese di lattazione (Milk GAG). La composizione dei 

Milk GAG è stata precedentemente caratterizzata (Coppa et al. 2010) e ,come riportato nella 

parte introduttiva della tesi, CS e HEP risultano essere prevalenti costituendo nel loro 

insieme quasi la totalità dei GAG presenti nel latte materno (Coppa et al. 2010). Pertanto lo 

studio ha incluso anche eparina e condroitin solfato (Chondroitin sulfate A, o chondroitin 4-

sulfate) commerciali.  

Utilizzando come modello sperimentale le cellule CaCo-2 (Carcinoma COlorectal cells), i 

risultati hanno dimostrato che il trattamento con MGO (5mM) induce un aumento della 

produzione di ROS di circa il 50% rispetto la condizione di controllo. Nelle medesime 

condizioni, la vitalità cellulare risultava  diminuita rispetto alla condizione di controllo 

(Figure 31 e 32). Questi dati sono in accordo con la letteratura che riporta che, a livello del 

tratto gastro-intestinale, MGO a concentrazioni comprese tra μM and 4-6 mM induce un’ 

azione citotossica associata a danno ossidativo, azione pro-infiammatoria e pro-apoptotica 

(Kuntz et al. 2009). Questi effetti sono in parte associati all’attivazione mediata da MGO di 
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RAGE con conseguente innesco di pathways proinfiammatori mediati da NF-κB. A seguito 

dell’interazione con RAGE si ha l’attivazione di NADPH-ossidasi e un aumento della iNOS 

con conseguente aumento della sintesi intracellulare di ROS (Yang et al. 2017).  

I risultati hanno dimostrato che concentrazioni di GAG inferiori a 0.5mg/mL, concentrazioni  

che si osservano nel latte materno in consizioni fisiologiche, non alterano la vitalità cellulare 

e la produzione di ROS intracellulari, nelle nostre condizioni sperimentali.  

L’effetto protettivo dei GAG è stato testato utlizzando due modelli sperimenatali.  Un primo 

approccio ha previsto un pre-trattamento di 18 ore con GAG. Al termine dell’incubazione, i 

GAG sono stati rimossi e successivamente è stato aggiunto il MGO per 24h. I dati ottenuti 

dimostrano che in queste condizioni sperimentali i GAG inducono una leggera diminuzione 

dei ROS indotta da MGO, ma le modifiche sono significative solo nelle cellule incubate con 

eparina. 

Nel secondo modello sperimentale le cellule sono state pre-trattate con i GAG per 18 ore e 

successivamente co-incubate con MGO per 24h. La co-incubazione GAG e MGO mostra un 

effetto protettivo nei confronti dell’azione del MGO con un significativo aumento della 

vitalità cellulare e una diminuzione significativa dei livelli di  ROS rispetto alle cellule 

trattate in assenza di GAG. Sia i Milk GAG che CD4 che HEP mostravano lo stessa capacità 

protettiva.  

Questi risultati suggeriscono che i GAG presenti nel latte materno esercitano un ruolo 

protettivo contro il danno glico-ossidativo indotto da MGO in cellule intestinali. Questi dati 

sono confermati da risultati ottenuti in modelli cell-free. Infatti, nella presente tesi, abbiamo 

dimostrato che l’incubazione con i GAG è in grado di proteggere l’albumina dalla glicazione 

indotta da MGO. Infatti, una minore formazione di AGE fluorescenti è stata osservata nei 

campioni di albumina glicata con MGO in presenza di Milk GAG, CD4 e HEP.  



 84 

Diverse ipotesi possono essere avanzate per spiegare l’effetto protettivo dei GAG contro la 

glico-ossidazione indotta da MGO. Da dati ottenuti hanno evidenziato la necessità di una 

interazione diretta tra GAG e il MGO affinchè si esplichi l’azione protettiva. E’ quindi 

possibile suggerire che l’azione protettiva possa essere mediato dall’interazione tra GAG e 

membrane che impedirebbe l’accesso del MGO alle cellule e/o ai recettori RAGE con 

conseguenze inibizione dei pathways pro-infiammatori e pro-ossidanti MGO-mediati.  

Questa ipotesi è in accordo con Iannuzzi et al. 2018 che hanno recentemente riportato che la 

preincubazione con CS ottenuto da diverse specie (maiale, squalo, bovino) o di sintesi, è in 

grado di proteggere cellule in coltura (SH‐SY5Y human neuroblastoma cells e  NIH‐3T3 

mouse embryonic fibroblasts) dall’azione citotossica e pro-ossidante indotta a insulina-

glicata. Gli autori utlizzando microscopia a fluorescenza (Fluorescence-lifetime imaging 

microscopy or FLIM) hanno dimostrato che CS interagisce con la membrana cellulare e 

prevenire le altrazioni della viscosità delle membrane associata al trattamento con insulina 

glicata (Iannuzzi et al. 2018).  

Pochi studi hanno hanno investigato l’effetto dei GAG sulla glico-ossidazione, mentre più 

studiato è l’effetto antiossidante dei GAG (prevalentemnte HA e C4S), che è stato 

precedentemente dimostrato da altri autori, utlizzando in modelli sperimentali in cui lo stress 

ossidativo è stato indotto utilizzando diversi agenti (metalli di transizione, H202, radicale 

idrossile ottenuto enzimaticamente)  (Albertini et al. 1999; Arai et al. 1999; Balogh et al. 

2003; Campo et al. 2004; Presti et al. 1994). Diversi meccanismi sono stati ipotizzati. E’ 

stato riportato che  GAG come l'acido ialuronico e CS esercitano un’ attività antiossidante 

(Albertini et al. 1999; Balogh et al. 2003; Campo et al. 2004) con meccanismo relativo alla 

loro capacità di chelare i metalli di transizione come Cu2+ o Fe2+ che sono, a loro volta, 

responsabili del inizio della reazione di Harber-Weiss e Fenton.  Inoltre è stato suggerito che 
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l'acido ialuronico e C4S sono in grado di proteggre dall'ossidazione delle proteine, la 

generazione di OH, e perossidazione lipidica sia mediante un’azione di radical scavenging 

di ROS (Cañas 2007) sia migliorando la difesa antiossidante come mostrato da un aumento 

della superossido dismutasi e attività catalasi (Campo et al. 2004) o induzione dell’enzima 

emossigenasi-1 (HO-1) (Cañas et al. 2007).  

Sulla base di queste evidenze è possibile ipotizzare che l’effetto protettivo dei GAG nei 

confronti del danno indotto da MGO possa essere legato associato anche alla loro azione 

antiossidante che potrebbe esplicarisi sia mendiante un’azione di scavenging diretta sui ROS 

generati da MGO o mediante l’attivazione di difese endogene. Infine è possibile suggerire 

che l’azione protetiva dei GAG nel nostro modello sperimentale possa essere mediato 

dall’inibizione dell’attivazione di NF-kB che promuove parte degli effetti citotossici di 

MGO. Infatti, Campo et al. 2008 hanno dimostrato che HA e C4S inibiscono l'attivazione di 

NF-kB e il rilascio di caspasi durante lo stress ossidativo (Campo et al. 2008).  

Successivi studi sono necessari per investigare i meccanismi molecolari alla base del ruolo 

proptetivo dei GAG nei confronti del danno glico-ossidativo indotto da MGO su cellule 

intestinali.  

Sebbene preliminari, i dati ottenuti nella presente tesi, sono interessanti in quanto 

rappresentano le prime evidenze sperimentali che dimostrano l’effetto protettivo dei GAG 

del latte materno sul danno glico-ossidativo in cellule instestinali. Tale modello ha una 

rilevanza fisiopatologica, infatti, la mucosa intestinale, è soggetta ad un elevato stress glico-

ossidativo, per la sua continua esposizione a alle specie reattive dell’ossigeno (ROS) e 

prodotti di glicazione avanzata (AGEs) sia endogene, che esogene. Infatti la glico-

ossidazione avviene in condizioni di iperglicemia e anche negli alimenti in seguito a processi 

tecnologici. È stato dimostrato che i prodotti di ossidazione e/o AGEs presenti negli alimenti 
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arrivano a livello intestinale e quindi vengono a contatto diretto delle cellule intestinali. Il 

consumo giornaliero di questi composti può essere compreso da 0-5 g/die (Henle et al. 2003). 

E’  è stato riportato che l’assunzione di AGEs (soprattutto MGO e GO)  con la dieta può 

innescare a livello del tratto gastro-intestinale che una formazione endogena di nuoviAGEs 

(Van der Lugt et al. 2020). Inoltre, carbonili reattivi come metilgliossale (MGO) e gliossale 

(GO), in grado di innescare la glico-ossidazione, derivano anche dal metabolismo batterico. 

E’ stato riportato che batteri presenti nell’intestino umano come  Proteus spp. Aeromonas, 

E. coli e Salmonella sono in grado di produrre MGO grazie all’enzima metilgliossal-sintetasi 

a partire dal didroacetonfosfato derivante dalla glicolisi. La sintesi microbica di MGO 

rappresenta pertanto una delle maggiori cause della produzione di questi composti a livello 

intetsinale.  

Un eccessivo accumulo di prodotti di glicazione avanzata (AGEs) provoca stress ossidativo 

e innesca processi infiammatori sia nel lume che nella mucosa intestinale (Young et al. 2009) 

con conseguente danno alle cellule intestinali. I danni indotti dalla glico-ossidazione a livello 

intestinale portano, pertanto, ad alterazioni della funzionalità della barriera intestinale, alla 

compromissione della sua struttura causando una elevata erosione delle mucose. Questi 

eventi svolgono un ruolo fondamentale in numerose infezioni e nello sviluppo di malattie 

gastrointestinali come il morbo di Crohn e la colite ulcerosa (Kruidenier et al. 2003).  

L’azione dannosa esercitata da AGEs a livello intetsinale è acora più importante in 

condizioni patologiche. Infatti, è stato riportato che in condizioni patologiche quali diabete, 

patologie neurodegenerative e patologie infiammatorie portano ad una sovraregolazione del 

recettore RAGE in diversi tessuti come l’epitelio vascolare, ma anche il tratto gastro-

instinale (Chen et al. 2012).  
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Studi clinici hanno evidenziato una maggiore espressione di RAGE a livello intestinale nei 

pazienti affetti da malattie intestinali croniche (Body-Malapel et al. 2019). 

Pertanto sebbene i GAG non siano digeriti, la loro assunzione attraverso l’introduzione di 

latte materno o attraverso altri mezzi può fornire vantaggi significativi nel neonato. Infatti, 

oltre a svolgere un ruolo importante antibatterico e azione anti-infiammatoria, i GAG 

possono esercitare un’importante un’azione protettiva contro i danni indotti dalla glico-

ossidazione e i processi patogenetici ad essi ossociato.  

L’attività svolta in questo progetto è stata mirata allo studio degli effetti protettivi esercitati 

da composti glicosamminoglicani presenti nel latte materno (GAG totali, eparina e 

coindroitin) in cellule intestinali. Lo studio è stato condotto utilizzando come modello  le 

cellule CaCo-2 (Carcinoma COlorectal cells) il più appropriato per indagini di assorbimento 

intestinale e le interazioni con nutrienti e composti bioattivi presenti negli alimenti. La 

mucosa intestinale, è soggetta ad un elevato stress glico-ossidativo, proprio per la sua 

continua esposizione a alle specie reattive dell’ossigeno (ROS) e prodotti di glicazione 

avanzata (AGEs)  sia endogene, che esogene. Infatti la glico-ossidazione avviene in 

condizioni di iperglicemia e anche negli alimenti in seguito a processi tecnologici. E’ stato 

dimostrato che i prodotti di ossidazione e/o AGEs presenti negli alimenti arrivano a livello 

intestinale e quindi vengono a contatto diretto delle cellule intestinali. Il consumo giornaliero 

di questi composti può essere compreso da 0-5 a 1-2 g/die (Henle et al. 2003). Inoltre. 

carbonili reattivi come metilgliossale (MGO) e gliossale (GO) in grado di innescare la glico-

ossidazione derivano anche dal metabolismo batterico. E’ stato riportato che batteri presenti 

nell’intestino umano come  Proteus spp. Aeromonas, E. coli and Salmonella in grado di 

produrre MGO grazie all’enzima methylglyoxal synthase apartire dal didroacetonfosfato 
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derivante dalla glicolisi, rappresentando  pertanto una delle maggiori cause della produzione 

di questi composti a livello intetsinale (Baskaran et al. 1989).  

Un eccessivo accumulo di prodotti di glicazione avanzata (AGEs) provoca stress ossidativo 

e innescare processi infiammatori sia nel lume che nella mucosa intestinale (Young et al. 

2009). I danni indotti dalla glico-ossidazione a livello intestinale, portano pertanto ad 

alterazioni della funzionalità della barriera intestinale, alla compromissione della sua 

struttura causando una elevata erosione delle mucose ed ha un ruolo fondamentale in 

numerose infezioni e malattie gastrointestinali come il morbo di Crohn e la colite ulcerosa 

(Kruidenier et al. 2003).  
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- Sárközy, Gömöri, Dux, Csonka  and Csont. Effects of Proteoglycans on 

Oxidative/Nitrative Stress. Current Organic Chemistry, 2017, 21, 1-8. 

- Schalkwijk and Stehouwer. Methylglyoxal, a highly, reactive dicarbonyl compound, 

in diabetes, its vascular complications, and other age-related diseases. Physiological 

Reviews. 2020, Physiol Rev 100: 407–461. 

- Schalkwijk. Vascular AGE-ing by methylglyoxal: the past, the present and the future. 

Diabetologia 58: 1715–1719, 2015. doi:10.1007/s00125-015-3597-5. 

- Sedghi, Keshavarzian, Klamut, Eiznhamer, Zarling. Elevated breath ethane levels in 

active ulcerative colitis: evidence for excessive lipid peroxidation. Am J 

Gastroenterol 89: 2217–21 (1994) 

- Shinohara, Thornalley, GiardinoI, Beisswenger, Thorpe, Onorato, Brownlee. 

Overexpression of glyoxalase-I in bovine endothelial cells inhibits intracellular 

advanced glycation endproduct formation and prevents hyperglycemia-induced in- 

creases in macromolecular endocytosis. J Clin Invest 101: 1142–1147, 1998. doi:10. 

1172/JCI119885. 

- Shipanova,Glomb, Nagaraj. Protein modification by methylglyoxal: chemical nature 

and synthetic mechanism of a major fluorescent adduct. Arch Biochem Biophys 344: 

29 –36, 1997. doi:10.1006/abbi.1997.0195. 



 98 

- Shoji, Nakagawa, Asai, FujitaI, Hashiura, Nakajima, Oikawa, Miyazawa. LC-

MS/MS analysis of carboxymethylated and carboxyethylated phosphatidylethano- 

lamines in human erythrocytes and blood plasma. J Lipid Res 51: 2445–2453, 2010. 

doi:10.1194/jlr.D004564. 

- Simm, Wagner, Gursinsky, Nass, Friedrich, Schinzel, Czeslik, Silber, Scheubel. 

Advanced glycation end products: a biomarker for age as an outcome predictor after 

cardiac surgery? Exp Gerontol;42: 668-675.(2007). 

- Singer, Kawka, Scott, Weidner, Mumford, Riehl, Stenson. Expression of inducible 

nitric oxide synthase and nitrotyrosine in colonic epithelium in inflammatory bowel 

disease. Gastroenterology 111:871–85 (1996)  

- Smuda, Glomb. Fragmentation pathways during Maillard-induced carbohy- drate 

degradation. J Agric Food Chem 61: 10198 –10208, 2013. doi:10.1021/jf305117s.  

- Stitt. The maillard reaction in eye diseases. Ann N Y Acad Sci.;1043:582-597.(2005). 

- Thornalley, Langborg, Minhas. Formation of glyoxal, methylglyoxaland3-de- 

oxyglucosone in the glycation of proteins by glucose. Biochem J 344: 109 –116, 

1999. doi:10.1042/bj3440109. 

- Thornalley, McLellan, Lo, Benn, Sönksen. Negative association between erythrocyte 

reduced glutathione concentration and diabetic complications. Clin Sci Lond, 

91(5):575-82.(1996). 

- Uribarri, Cai, Sandu, Peppa, Goldberg and Vlassara Diet-derived advanced glycation 

end products are major contributors to the body’s AGE pool and induce inflammation 

in healthy subjects. Annals of the New York Academy of Sciences, 1043, 461-6 

(2005). 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16037267%22%20%5Ct%20%22_blank
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16037267%22%20%5Ct%20%22_blank
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16037267%22%20%5Ct%20%22_blank


 99 

- Van der Lugt, Opperhuizen, Bast and Vrolijk. Dietary Advanced Glycation 

Endproducts and the Gastrointestinal Tract. Nutrients 2020, 12, 2814; 

doi:10.3390/nu12092814.  

-  Vlassara, Bucala and Striker. Pathogenic effects of advanced glycosylation: 

biochemical, biologic, and clinical implications for diabetes and aging, journal of 

technical methods and pathology, vol. 70, 138-151(1994). 

- Wan, Liu, Yu, Sun, Li. A Caco-2 cell-based quantitative antioxidant activity assay 

for antioxidants (2015), Food Chem 175:601-8.  

- Wang and Joseph. Quantifying cellular oxidative stress by dichlorofluorescein assay 

using microplate reader (1999). Free Rad Biol Med 27: 612-616.  

- Westwood, Thornalley. Molecular characteristics of methylglyoxal-modified bovine 

and human serum albumins. Comparison with glucose-derived advanced gly- cation 

endproduct-modified serum albumins. J Protein Chem 14: 359–372, 1995. 

doi:10.1007/BF01886793. 

- Yang, Meng, Chen, Li, Cen, Wen, Li, Zhang. Inhibition of Methylglyoxal-Induced 

AGEs/RAGE Expression Contributes to Dermal Protection by N-Acetyl-L-Cysteine. 

2017. Cell Physiol Biochem 2017;41:742–754. 

- Young and Woodside. “Antioxidants in health and disease,” Journal of Clinical 

Pathology, vol. 54, no. 3, pp. 176–186, 2001.  

- Zheng, Riehl, and Stenson. (2009). Regulation of colonic epithelial repair in mice by 

Toll-like receptors and hyaluronic acid. Gas- troenterology 137, 2041–2051.  

 

 



 100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 101 

RINGRAZIAMENTI 

 

Dedico questo spazio del mio elaborato a tutte le persone che mi sono state vicine. 

In primis ringrazio la professoressa Tiziana Bacchetti, relatrice di questa tesi, per la 

disponibilità e la cortesia avuta nei miei confronti, per le preziose indicazioni ed il tempo 

che mi ha dedicato.  

Desidero ringraziare la Dott.ssa Camilla Morresi e la Dott.ssa Luisa Bellachioma per il 

supporto dimostratomi e per avermi seguito costantemente. 

Ringrazio i miei genitori, Elena e Mariano, senza di loro non sarei mai potuta arrivare fin 

qui. Grazie per esserci sempre.  

Un grazie di cuore a mia Nonna Anna ed a mio Nonno Domenico: i miei più grandi 

sostenitori. 

Dedico un ringraziamento speciale ad Andrea per essermi stato sempre accanto con amore 

e dedizione, ringrazio con affetto anche la sua famiglia.  

Ringrazio Lucia, Sara e Lorenza, colleghe ed amiche, per aver condiviso con me gioie e 

fatiche di questi anni trascorsi insieme. 

 

Maria Lucia 


