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INTRODUZIONE 

Le Malattie Infiammatorie Intestinali (IBD, inflammatory bowel disease), 

rappresentate maggiormente dalla Colite Ulcerosa (UC) e dal Morbo di Crohn 

(CD), sono patologie gastrointestinali croniche, ad eziologia poco chiara, la cui 

incidenza è notevolmente aumentata in tutto il mondo negli ultimi anni [1-2]. 

E’ noto che l'eziopatogenesi di queste malattie è multifattoriale: fattori 

ambientali, immunologici, microbiologici e genetici concorrono allo sviluppo 

delle IBD [3]. 

Un numero crescente di evidenze sperimentali mostra che anche lo stress 

ossidativo, noto fattore eziopatogenetico di vari processi metabolici, 

infiammatori e tumorali   è coinvolto nella patogenesi e nella progressione delle 

IBD; il ruolo dello stress ossidativo è stato infatti recentemente esteso da 

semplice conseguenza dell'infiammazione a potenziale fattore eziologico [4-6]. 

Diversi studi su pazienti IBD riportano elevati livelli di biomarcatori dello 

stress ossidativo (specie reattive all’ossigeno ROS e perossidi lipidici), e una 

diminuzione delle difese antiossidanti in diverse matrici biologiche (mucosa 

intestinale, plasma, saliva) [7-9], mentre in altri studi tale differenza non è stata 

osservata [10,11]. 



4 

 

L’aumento della produzione di ROS danneggia i doppi legami degli acidi grassi 

polinsaturi, induce la perossidazione lipidica e il danno ossidativo in genere 

[12-14]. 

I prodotti della perossidazione lipidica (malondialdeide (MDA), sostanze 

reattive all’acido tiobarbiturico (TBARS)), sono ampiamente utilizzati per 

rilevare i cambiamenti nello stato ossidante [15-17]. 

Le difese antiossidanti, che limitano il danno cellulare indotto da ROS [15-17] 

possono essere monitorate attraverso la capacità antiossidante totale mediante 

la capacità riducente ferrica del plasma (FRAP) e l’attività del glutatione ridotto 

(GSH). 

Uno dei principali vantaggi delle modificazioni ossidative di proteine cellulari, 

lipidi e acidi nucleici è che possono essere misurate non solo nel tratto 

intestinale colpito, ma anche a livello sistemico offrendo il vantaggio di una 

facile raccolta, bassi costi e la possibilità di essere utilizzate su larga scala. 

 La persistenza dell'ossidazione nel CD influenza il decorso della malattia ed è 

associato ad alcune delle sue caratteristiche e complicazioni [21-26]. 

Sebbene siano stati compiuti progressi sostanziali nella comprensione del ruolo 

dello stress ossidativo nelle IBD, i meccanismi patogenetici non sono ancora 

ben definiti. 
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Sono quindi necessari ulteriori studi per comprendere il coinvolgimento dello 

stress ossidativo nella patogenesi e sviluppo delle IBD. 

Approfondimenti sul ruolo dello stress ossidativo nell'IBD faranno 

assolutamente luce su come migliorare la terapia per le IBD, in particolare per 

quanto riguarda un piano terapeutico combinato che include l’uso di composti 

antiossidanti naturali e sintetici. 

Lo scopo della tesi è quello di valutare i livelli plasmatici di alcuni markers di 

stress ossidativo in pazienti adulti e pediatrici affetti da IBD.   
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Capitolo primo: LE MALATTIE INFIAMMATORIE CRONICHE   

INTESTINALI (IBD) 

Le malattie infiammatorie croniche intestinali (IBD), classificate 

principalmente in due forme, la malattia di Crohn (CD) e dalla colite ulcerosa 

(UC), sono patologie ad andamento cronico-recidivante, di natura 

disimmunitaria, ad eziologia non ancora del tutto nota, responsabili 

dell’infiammazione del tratto gastrointestinale [27]. 

L'insorgenza di queste malattie in giovane età, la loro cronicità e le limitazioni 

delle normali attività quotidiane, nonché la possibile insorgenza di 

complicanze, determina una notevole riduzione della qualità di vita dei pazienti 

oltre ad avere un forte impatto sul sistema economico sanitario. 

Le IBD presentano delle caratteristiche comuni, quali il decorso cronico 

ricorrente, sintomi intestinali e talvolta manifestazioni extraintestinali che 

presentano severità e decorso variabile, alternati a periodi di remissione [28].  

Sia nella malattia di Crohn che nella rettocolite ulcerosa, inoltre, le attuali 

conoscenze supportano il ruolo di una disregolazione della risposta 

immunitaria, geneticamente determinata nella induzione del danno tissutale 

[28].  
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Tuttavia, esse presentano caratteristiche anatomo-patologiche e di decorso 

clinico che consentono una diagnosi differenziale nella quasi totalità dei casi. 

Nei casi in cui la malattia coinvolge solo il colon e in cui sono presenti le 

alterazioni della mucosa caratteristiche sia della UC che del CD (5-10%), non 

è possibile fare una diagnosi dirimente; tale forma prende il nome di “colite 

indeterminata” (IBD-U).  

Esistono differenze etniche, genetiche e geografiche nell’epidemiologia delle 

IBD.   Negli ultimi dieci anni si è registrato un significativo incremento di 

incidenza di tali patologie, non solo nei Paesi industrializzati (Nord Europa, 

Regno Unito e America del Nord, aree geografiche storicamente associate con 

le IBD) ma anche nei Paesi emergenti (Sud America, Asia, Africa ed Europa 

orientale [29], e questo attribuisce ai fattori ambientali, oltre alla 

predisposizione genetica, un ruolo critico nella patogenesi [29].  

Le IBD presentano un picco di incidenza bimodale: il picco di incidenza più 

alto si registra fra i 15 ed i 45 anni, sebbene si osservi un secondo picco tra i 50 

ed i 60 anni [29-30]. 

 Inoltre, studi dimostrano che l'incidenza delle MICI sta aumentando, 

soprattutto nell'età adolescenziale [29, 31]. 
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Contrariamente alla CD, prevalente nel sesso maschile, la UC interessa maschi 

e femmine con la stessa frequenza; la UC rappresenta circa il 10% di tutte le 

diagnosi di IBD. 

1.1 Patogenesi  

Sebbene l'eziologia delle IBD   non sia completamente nota, è stato ampiamente 

dimostrato che nella patogenesi delle IBD sono contemporaneamente coinvolti   

elementi di predisposizione genetica, di disregolazione del sistema immunitario 

e disbiosi intestinale, in associazione con stimoli antigenici e ossidativi [31] 

che agirebbero a livello gastrointestinale, inducendo lo sviluppo 

dell’infiammazione cronica. 

-Predisposizione genetica: L’importanza dei fattori genetici viene dimostrata 

dalle caratteristiche d’incidenza nella popolazione, tant’è che negli Stati Uniti 

si calcola una prevalenza che interessa maggiormente la popolazione afro-

americana e caucasica, piuttosto che gli ispanici e gli asiatici. Il rischio di 

sviluppare una IBD varia dal 7 al 30% per i membri di una stessa famiglia e 

una più alta incidenza della patologia viene osservata tra i gemelli omozigoti 

(58%), piuttosto che tra quelli eterozigoti [33]. 

-Fattori ambientali: È verosimile che alla base delle IBD vi siano uno o più 

fattori ambientali in grado di rompere l’equilibrio tra sistema immune mucosale 

e la flora batterica intestinale, in soggetti geneticamente predisposti.  
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I possibili fattori protettivi o predisponenti possono agire precocemente 

nell’infanzia: tra i primi si segnalano l’allattamento al seno (se prolungato oltre 

i 3 mesi) e l’appendicectomia precoce, tra i secondi le infezioni ricorrenti e 

l’uso dei farmaci antinfiammatori non-steroidei. Gli antibiotici hanno effetti 

diffusi sulla flora intestinale e possano produrre una disbiosi che, a sua volta, 

promuove l’infiammazione intestinale. 

 Dati clinici e sperimentali suggeriscono che la composizione del microbiota 

nelle IBD è alterata rispetto a quella nei soggetti sani, con conseguente 

alterazione della funzionalità della barriera intestinale e del sistema 

immunitario ad essa associato. 

Il fumo di sigaretta è un altro esempio di modificatore specifico di malattia che 

sembra peggiorare la CD pur essendo protettivo contro la colite ulcerosa [34, 

35].   

-Dieta: l'associazione tra l’alimentazione e le IBD è stata ampiamente studiata 

poichè è un importante fattore ambientale che influenza lo sviluppo di IBD 

[36].  

E’ stato anche dimostrato che i grassi alimentari svolgono un ruolo nella 

patogenesi. I pazienti con stile di vita occidentale, ad esempio con maggior 
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assunzione di fast-food, più elevati zuccheri nella dieta, e minor assunzione di 

frutta, verdura e fibre, presentano una più alta incidenza di IBD [37]. 

Anche gli additivi alimentari artificiali prevalenti nelle diete occidentali 

possono promuovere l'infiammazione intestinale interferendo con la funzione 

di barriera nell'intestino [37]. 

Stress: Non ci sono evidenze certe sul ruolo dello stress psicologico nello 

scatenare o riacutizzare una IBD. Le perturbazioni legate allo stress 

sembrerebbero indurre alterazioni della permeabilità intestinale e del sistema 

immunitario intestinale conseguente all’attivazione dell’asse cervello-intestino 

[38].  

Stress ossidativo: L’ipereattività del sistema immunitario, scatenata dai diversi 

fattori sopra elencati, sembrerebbe essere infine accompagnata da una elevata 

produzione di specie reattive dell'ossigeno (ROS); così anche il fenomeno dello 

stress ossidativo (Ox-S) viene considerato come un potenziale fattore 

eziologico per le IBD. 

Sebbene condividano molte somiglianze nei fenotipi patologici e clinici 

(cronica infiammazione del tratto digerente), CD e UC possono essere distinte 

sulla base della diversa localizzazione dell'infiammazione nel tratto 

gastrointestinale, delle diverse caratteristiche immunologiche e istologiche e 

delle complicanze specifiche della malattia [39]. 
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1.2 Malattia di Crohn 

La malattia di Crohn (CD), patologia infiammatoria cronica intestinale, con 

frequente interessamento sistemico, è caratterizzata da una flogosi 

granulomatosa focale e transmurale che può interessare qualsiasi porzione del 

tratto gastrointestinale, con un coinvolgimento tipicamente discontinuo [40].   

Il 30-40% dei pazienti presenta una malattia che interessa esclusivamente il 

piccolo intestino, il 40-55% ha anche una localizzazione colica e il 15-25% solo 

una localizzazione colica.     

Nel 75% dei pazienti con malattia del piccolo intestino, l’ileo terminale è 

colpito nel 90% dei casi.   Il CD può colpire il duodeno, lo stomaco, l’esofago 

e anche la bocca, ma l’interessamento di queste sedi è raro. 

Le manifestazioni cliniche del CD sono molteplici e variano a seconda della 

sede colpita. In generale si osserva: diarrea cronica, dolore addominale, rialzo 

termico - calo ponderale/anoressia, cachessia - pallore - massa addominale 

palpabile - stomatite aftosa - fistole - malattia perianale; in età pediatrica si può 

osservare anche una ridotta crescita ed un ritardo nello sviluppo puberale.  

Il decorso della malattia nella fase sintomatica conclamata è più 

frequentemente di tipo cronico-intermittente, ma in una non piccola 

proporzione di pazienti esso assume un andamento di tipo cronico continuo. 
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La condizione cronico-recidivante del CD rende clinicamente evidenti le 

conseguenze del danno strutturale della parete intestinale (stenosi, fistole, 

ascessi), per le quali è spesso necessario l’intervento chirurgico, e il 

conseguente instaurarsi di una situazione invalidante associata ad una scadente 

qualità di vita [41, 42]. 

La localizzazione di malattia viene definita sulla base di un sistema di 

classificazione validato che, oltre alla sede, identifica anche il comportamento 

della malattia. 

Nell’adulto tale sistema è quello di Montreal, ampiamente utilizzato in tutto il 

mondo (tabella 1).   Per il bambino è stata identificata una classificazione 

specifica (classificazione di Parigi) (tabella 1), che mira ad enfatizzare le 

peculiarità della malattia pediatrica: stratifica i pazienti in relazione all’età di 

esordio, alla localizzazione della malattia, all’evoluzione clinica e all’impatto 

del CD sulla crescita del bambino. 
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 Montreal (2005) Parigi (2009) 

Malattia di Crohn   

Età alla diagnosi A1: <17 anni 

A2: 17-40 anni 

A3: >40 anni 

A1a: 0-<10 anni 

A1b: 10-<17 anni 

A2: 17-40 anni 

A3: >40 anni 

Localizzazione L1: limitata all’ileo 

terminale ± cieco  

L2: colon 

L3:  ileocolon  

L4:  isolata delle 

alte  vie digestive 

L1: 1/3 ileo distale ± limitata malattia cecale L2: 

colon 

L3: ileocolon 

L4a: malattia delle alte vie digestive prossimale 

al Treitz 

L4b: malattia delle alte vie digestive distale  al 

Treitz e prossimale al 1/3 distale dell’ileo 

Caratteristiche B1: non stenosante, 

non penetrante  

B2: stenosante 

B3: penetrante 

P: malattia perianale 

B1: non stenosante, non penetrante  

B2: stenosante 

B3: penetrante 

B2B3: penetrante e stenosante, allo stesso 

tempo o in tempi diversi 

P: malattia perianale 

Crescita // G0: nessun ritardo di crescita G1: 

ritardo di crescita 

 
 

                    Tabella 1: Classificazioni di Montreal e Parigi a confronto per CD. 

 
 

 

Il grado di attività della malattia all’esordio e nelle fasi successive di remissione 

e riacutizzazione viene valutato calcolando l’indice PCDAI (Pediatric Crohn 

Disease Activity Index) (tabella 2).  

Un PCDAI < 10 (range 0-100) distingue la remissione clinica dalla malattia 

attiva, mentre un punteggio > 30 identifica una CD moderata-severa.  
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L’uso sistematico del PCDAI è importante nel guidare le scelte terapeutiche 

nelle diverse fasi della malattia. 

 dolore addominale   

 numero di evacuazioni al giorno 

 peso  

 crescita lineare 

 manifestazioni fisiche o dolore addominale o malattia perianale o          

manifestazioni extraintestinali 

 parametri di laboratorio o rapporto Hgb /Hct o VES o albumina  

 funzionalità e benessere generale (recall dopo una settimana)  

 

Score ranges da 0 to 100  

             0 – 10 inattiva           10 – 30 lieve         >30 Moderata a  severa  

 

                        Tabella 2: indice PCDAI (Pediatric Crohn Disease Activity Index)  

 

1.3 Rettocolite ulcerosa 

 

La rettocolite ulcerosa (UC) è una malattia infiammatoria cronica, ad eziologia 

sconosciuta, circoscritta al colon che interessa sempre il retto e talora tutto il 

colon (pancolite) con carattere di continuità; colpisce primariamente la 

popolazione di giovani adulti di età compresa tra i 20 e i 40 anni, anche se non 

è raro un esordio di malattia anche in età più avanzata (tra i 60 e gli 80 anni).  
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Nella UC il processo infiammatorio, che interessa esclusivamente mucosa e 

sottomucosa, inizia tipicamente nel retto e si estende in senso caudo-craniale in 

modo continuo (in assenza di “skip lesions‟) fino a raggiungere, ma mai a 

superare, la valvola ileo-cecale. 

La diarrea muco-ematica, il tenesmo e i dolori addominali costituiscono la 

sintomatologia clinica più frequente, sia all’esordio di malattia che nelle fasi di 

recidiva. 

Il decorso clinico è molto variabile e caratterizzato dall’alternanza tra fasi di 

remissione e riacutizzazione di malattia; uno degli aspetti che rendono grave la 

malattia è la sua estensione, valutata dalla classificazione di Montreal (tabella 

3). 

La rettocolite ulcerosa di lunga durata si associa ad un più elevato rischio di 

sviluppare adenocarcinoma del colon. 
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 Montreal (2005) Parigi (2009) 

Colite ulcerosa   

Estensione 

 

 

 

Gravità 

E1: proctite ulcerativa  

E2: colite ulcerosa sinistra 

(distale alla flessura splenica)  

E3: estesa (prossimale alla 

flessura splenica) 

 

 

S0: remissione clinica  

S1: malattia lieve  

S2: malattia mod.  

S3: malattia grave 

E1: proctite ulcerativa 

E2: colite ulcerosa sinistra 

(distale alla flessura splenica) 

E3: estesa (distale alla flessura epatica) 

E4: pancolite (prossimale alla flessura 

epatica) 

 

S0: mai grave (mai PUCAI ≥ 65)                    

S1: sempre grave (PUCAI ≥ 65) 

 

                          Tabella 3: Classificazioni di Montreal e Parigi a confronto per CU. 

 

L’attività clinica della UC viene generalmente classificata in remissione, 

lieve, moderata e grave, sulla base del numero di evacuazioni giornaliere, del 

grado di coinvolgimento sistemico (febbre, anemia, tachicardia) e dei 

parametri di laboratorio 

La stadiazione della gravità della malattia è di grande importanza all’esordio 

e nelle fasi successive di remissione e riacutizzazione.  

A questo scopo è stato validato il Pediatric Ulcerative Colitis Activity Index 

(PUCAI) che sulla base di un punteggio 0-85 (tabella4) consente di 

classificare lo stato di malattia e di definire una riesacerbazione grave se il 
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Somma totale 0-85 

punteggio è maggiore di 65.    La definizione del punteggio nelle diverse fasi 

della malattia ha importanti implicazioni terapeutiche e prognostiche. 

 

. 

 

 
                               Tabella 4: Pediatric Ulcerative Colitis Activity Index (PUCAI) 

 

1.4  Diagnosi  

 

La diagnosi di IBD si basa su una combinazione di reperti clinici, di laboratorio, 

radiologici, endoscopici ed istologici [43]. 

Non esiste nessun marcatore patognomonico di malattia dal momento che tutti 

i risultati (ad esempio, granulomi in biopsie) possono anche essere osservati in 

altre condizioni [43]. 

Vengono svolti di solito i seguenti esami: 

Segni e sintomi Punti   Segni e sintomi Punti 

Dolore addominale 

Nessuno 

Può essere ignorato 

Non può essere ignorato 

 
0 

5 

10 

Numero delle evacuazioni giornaliere 

0-2 

3-5 

6-8 

> 8 

 

0 

5 

10 

15 Sanguinamento rettale 

Nessuno 

Piccole quantità in meno del 50% delle evacuazioni  

Piccole quantità nella maggior parte delle evacuazioni  

Abbondanti quantità (> 50% del contenuto fecale) 

 
0 

10 

20 

30 

Evacuazioni notturne 

N

o 

S

ì 

 

0 

10 

Livello di attività 

Nessuna limitazione 

Occasionale 

limitazione Attività 

compromessa 

 

0 

5 

10 

Consistenza della maggior parte delle evacuazioni 

Formate 

Parzialmente 

formate Liquide 

 
0 

5 

10 
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 endoscopia e esame istologico delle biopsie intestinali 

 colonscopia con eventuale ileoscopia retrograda 

 ecografia addominale e dell’intestino con radiografia del tenue, TAC o 

risonanza magnetica addominale 

 esami ematici (emocromo e indici di flogosi) e delle feci (calprotectina, 

come marker non  invasivo di infiammazione). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



19 

 

Capitolo secondo: LO STRESS OSSIDATIVO   

Il termine stress ossidativo identifica una modificazione della normale 

omeostasi intracellulare esistente tra sostanze ossidanti, prodotte 

fisiologicamente dalle cellule durante i processi metabolici, e l’efficienza dei 

sistemi di difesa antiossidanti (figura 1) [44-45].  

 

        

 

Figura 1: Sbilanciamento redox 

 

In tutti gli organismi aerobi esiste un delicato equilibrio, detto ossido-riduttivo, 

tra la produzione di sostanze ossidanti, tra cui le specie reattive dell’ossigeno 

(ROS), e il sistema di difesa antiossidante che ha il compito di prevenire e/o 

riparare l’eventuale danno prodotto. 

L’insieme delle alterazioni che si manifestano a livello di tessuti, cellule e 

macromolecole biologiche, che avviene quando le sostanze ossidanti 
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prevalgono e/o le sostanze antiossidanti si riducono, instaura una condizione di 

stress ossidativo (figura 4). 

 

 
 

Figura 2: cellula danneggiata da radicali liberi 

 

 

2.1   Le specie chimiche reattive  

Le specie chimiche reattive (SCR), sono entità molecolari molto reattive che 

hanno la tendenza a reagire, a seconda della loro natura e del mezzo in cui si 

trovano, con altre specie chimiche con cui vengono a contatto; tale meccanismo 

origina nuove molecole instabili e innesca una reazione a catena che può 

danneggiare le strutture cellulari (figura 3). 

  

Figura 3: radicale libero con elettroni spaiati 
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 In genere le specie radicaliche agiscono da agenti ossidanti e questa 

caratteristica conferisce loro la capacità di indurre danno ossidativo se prodotte 

in eccesso. 

Tra i radicali liberi, le specie reattive dell'ossigeno (ROS, Reactive Oxygen 

Species), sono quelli a maggior diffusione.  Le più importanti sostanze 

chimiche reattive sono l'anione superossido O2-, il perossido d'idrogeno H2O2 e 

il radicale ossidrilico -OH, mentre le specie reattive dell'azoto (RNS, Reactive 

Nitrogen Species) di maggior interesse sono l'ossido nitrico (NO) e il 

perossinitrito (ONOO-) [46]. 

Tali molecole sono responsabili del danno ossidativo a carico di 

macromolecole biologiche, come DNA, lipidi e proteine ma, aspetto 

recentemente assai rivalutato, non sono sempre solo dannosi: la produzione di 

ROS è, infatti, parte essenziale del metabolismo, e quindi un certo grado di 

stress ossidativo è richiesto per i normali meccanismi fisiologici [47]. A 

concentrazioni moderate, infatti, i ROS partecipano attivamente a una varietà 

di processi biologici complessi, quali la trasduzione dei segnali, il controllo 

dell’espressione genica, l’apoptosi, la senescenza cellulare.  

Un lieve squilibrio pro-ossidativo è pertanto fisiologico (figura 4a-4b) e non va 

corretto [48].   
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(a)  

(b) 

                                           Figura 4a-4b: Modello rivisitato di stress osssidativo  

 

Con il termine “antiossidante” si fa riferimento a tutte quelle molecole capaci 

di stabilizzare o disattivare i radicali liberi prima che essi danneggino le cellule, 

secondo il meccanismo mostrato in figura 4.  
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Figura 4: Meccanismo d’azione degli antiossidanti 

Per contrastare l’azione dei ROS, l’organismo ha a disposizione una serie di 

meccanismi enzimatici o non-enzimatici di difesa (figura 5).   Tra i meccanismi 

enzimatici, la superossido dismutasi (SOD) agisce come prima linea di difesa 

nei confronti delle molecole di ossigeno; la catalasi riduce l’H2O2 in acqua, 

mentre l’enzima glutatione perossidasi (GSH-Px) riduce i lipidi perossidati 

utilizzando il GSH come donatore di elettroni [49-50]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                          Figura 5: sistemi enzimatici e non enzimatici di difesa antiossidante 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Meccanismi di difesa contro lo stress ossidativo 

indotto dai radicali liberi 
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L’antiossidante non enzimatico più attivo è il glutatione, che è uno scavenger 

per H2O2, OH+ e ossidanti clorinati. La vitamina E (tocoferolo) protegge le 

membrane cellulari dalla perossidazione lipidica formando un radicale 

tocoferolico a bassa reattività. La vitamina C (acido ascorbico) lega 

direttamente O2- e OH-. Le proteine plasmatiche come la ferritina, la 

transferrina, l’albumina esercitano un’azione antiossidante non enzimatica 

legando ioni reattivi [51, 52]. 

 Nel plasma il più importante sistema antiossidante è fornito dai gruppi tiolici, 

largamente localizzati sulle molecole di albumina [53], i quali forniscono una 

protezione antiossidante almeno dieci volte superiore rispetto a quella 

dell’acido ascorbico.  

2.2   Biomarkers di stress ossidativo  

Data la minima quantità e la breve emivita dei radicali liberi, clinicamente la 

quantificazione dello stress ossidativo si effettua sulla misura di differenti 

sostanze più stabili prodotte dalle reazioni ossidative (prodotti di 

perossidazione lipidica, Advanced Glycated End-products AGEs, prodotti 

dell’ossidazione di proteine e lipidi, derivati dell’ossidazione degli acidi 

nucleici) [54-56] (tabella 5). 

Allo stesso modo possono essere quantificati antiossidanti enzimatici 

(superossido dismutasi (SOD), catalasi (CAT), glutatione perossidasi (GPX)) e 
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non enzimatici (glutatione, vitamina C, vitamina E, acido urico, bilirubina,etc) 

[57] (tabella 5). 

 

 

Tabella 5: marker di stress ossidativo e antiossidanti    

2.3 Segnalazione dello stress ossidativo nelle IBD 

 
Lo stress ossidativo gioca un ruolo importante nella patogenesi e nello 

sviluppo delle IBD perché l'infiammazione intestinale cronica e 

l’iperattivazione del sistema immunitario sono associate alla 

sovrapproduzione di specie reattive dell'ossigeno (ROS) ed a una diminuzione 

delle difese antiossidanti.  
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L’aumentata produzione di ROS, generata dal tessuto intestinale infiammato 

e dalle cellule infiammatorie, attiva una cascata patogena che esacerba 

ulteriormente l'infiammazione e porta a un aumento del danno ossidativo a 

DNA, proteine e lipidi [58]. 

Lo stress ossidativo porta al danneggiamento dello strato mucoso e 

all'invasione batterica, che a loro volta stimolano ulteriormente la risposta 

immunitaria e contribuiscono alla progressione della malattia [59]. 

Diversi studi hanno infatti riportato un aumento dei livelli di biomarcatori 

dello stress ossidativo nel siero/plasma di pazienti con malattia infiammatoria 

intestinale (IBD) [60]. 

Anche la capacità antiossidante circolante sembra essere correlata allo stato 

clinico dei pazienti. È stato recentemente riportato che i tioli liberi del plasma 

sono associati a esiti favorevoli nella CD, essendo correlati negativamente con 

i biomarcatori dell'infiammazione [61], e i tioli liberi nel siero e l'acido urico 

erano significativamente inferiori nei pazienti con CD attiva con anemia [62]. 

Inoltre, è stata trovata una correlazione positiva molto forte tra l'indice di 

attività endoscopica e lo stato ossidante totale sierico nei pazienti con CD sotto 

regolare follow-up [63]. Questi dati suggeriscono che la misura dei marker 

circolanti di stress ossidativo potrebbe essere clinicamente utile sia per la 

diagnosi precoce che per il monitoraggio clinico (figura 6).  
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Figura 6: IBD danno cellulare e manifestazioni cliniche  
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Capitolo terzo: DETERMINAZIONE DELLO STRESS OSSIDATIVO 

I metodi per la valutazione dello stress ossidativo si basano su: 

a) metodologie per la quantificazione del potere antiossidante di una 

matrice, riferita come capacità riducente nei confronti di uno specifico 

substrato o quantificazione di un marker antiossidante; 

b) metodologie di quantificazione di specifici sottoprodotti o intermedi 

derivanti da processi ossidativi. 

3.1  Valutazione della capacità antiossidante totale 

 

La capacità antiossidante totale plasmatica è la somma di tutti i contributi dei 

diversi antiossidanti presenti nel campione e dei possibili effetti sinergici tra 

essi. 

Il sistema antiossidante può operare attraverso il trasferimento di atomi di 

idrogeno o attraverso il trasferimento di un singolo atomo. 

Di conseguenza ci sono due tipi di metodi per valutare la capacità totale 

antiossidante del plasma (total antioxidant capacity, TAC):  

 saggi basati sul trasferimento di atomi di idrogeno (es: metodo ORAC : 

oxygen radical absorbance capacity) che misurano la capacità degli 

antiossidanti di eliminare i ROS donando un atomo di idrogeno; 
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  saggi basati sul trasferimento di un singolo atomo: metodo FRAP (ferric 

reducing ability of plasma) [64]  e metodo CUPRAC (cupric reducing 

antioxidant capacity) che misurano la capacità degli antiossidanti di 

trasferire  e di ridurre i  radicali liberi o gli ioni metallici [65].   

ORAC e FRAP valutano la capacità antiossidante plasmatica riferita 

rispettivamente a: molecole lipofiliche (caroteni, tocoferolo) e molecole 

idrofiliche (a. urico, acido ascorbico, albumina, bilirubina)  

3.2   Valutazione dei prodotti di ossidazione 

 Prodotti di ossidazione lipidica: (idroperossidi totali (LOOH), 

malondialdeide (MDA), sostanze reattive all’acido tiobarbiturico 

(TBARs) e  isoprostani). 

I fosfolipidi di membrana e i trigliceridi nelle LDL sono particolarmente 

suscettibili all’attacco radicalico. Gli idroperossidi lipidici che originano da 

una prima reazione di riarrangiamento dei doppi legami, sono a loro volta 

specie reattive che possono ulteriormente reagire a formare perossidi ciclici 

ed aldeidi alfa-beta-insature come la malondialdeide (MDA), misurata come 

sostanze reattive all’acido tiobarbiturico (TBARS) (figura 7) [66]. 
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Figura 7: sostanze reattive all’acido tiobarbiturico 

 

Un’altra particolare classe di composti generati dalla lipoperossidazione a 

carico dell’acido arachidonico, sono gli isoprostani, che, per effetto della loro 

stabilità ed indipendenza da fattori esogeni, sono stati proposti come marcatore 

di riferimento. 

 

 Prodotti di ossidazione delle proteine (AOPP, advanced oxidative 

protein product).  

I meccanismi ossidativi a carico delle proteine sono molteplici e possono 

essere a carico sia dei residui aminoacidici laterali che sulla catena centrale; 

essi comportano generalmente l’introduzione di nuovi gruppi funzionali che 

possono contribuire ad alterarne la funzione ed il metabolismo. 

 

Acidic condition 

95°C  
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Il destino delle molecole alterate è generalmente la degradazione da parte 

del proteosoma o dei lisosomi, ma in alcuni casi si formano aggregati che si 

accumulano all’esterno della cellula e sono insensibili alla degradazione. 

I principali biomarcatori di ossidazione delle proteine sono le proteine 

carbonilate che si originano per ossidazione diretta dei residui della catena 

laterale o per formazione di addotti. 

3.3   Valutazione del danno ossidativo al DNA  

Un buon marcatore biologico di stress ossidativo a livello del DNA è 

rappresentato dall’8-idrossi-2’-deossiguanosina (8-OHdG).  

Durante il processo di riparazione in vivo del DNA, e soprattutto in 

seguito alla degradazione degli acidi nucleici conseguente alla morte 

cellulare, la 8-OHdG viene liberata e secreta nelle urine, sia come base 

singola sia inclusa in oligomeri di DNA senza ulteriori modifiche (figura 

8). Data la stabilità e la specificità, la concentrazione di 8-OHdG nelle 

urine è uno dei più affidabili marcatori per valutare il grado di stress 

ossidativo sistemico. 

 

https://www.centrostressossidativo.it/servizi/percorso/marcatori-laboratorio/
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Figura 8: Sintesi di 8-OHdG 

Come frequentemente accade in medicina di laboratorio, nessuno 

dei biomarcatori attualmente disponibili risponde singolarmente ai criteri di 

idealità (stabilità, specificità d’organo o di patologia, sensibilità e specificità di 

analisi, bassa variabilità biologica).   Data la molteplicità dei bersagli dei 

radicali liberi ed il complesso metabolismo al quale vanno incontro i prodotti 

delle loro reazioni è però verosimile che l’insieme di più marcatori sia più 

informativo che uno solo, anche in virtù del fatto che ciascuno rispecchia una 

sfaccettatura dell’intero fenomeno (figura 9). 

 

 

 

 

   

 

 
 

 
Figura 9: Biomarcatori di danno ossidativo 
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In questo studio sono stati misurati i prodotti dell'ossidazione a carico delle 

proteine, dei lipidi plasmatici e del DNA, e la capacità antiossidante sierica 

totale (capacità riducente ferrica del plasma, FRAP) di pazienti pediatrici e 

adulti affetti da CD e UC. 
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Capitolo quarto: SCOPO DELLA TESI 

L’ipotesi di lavoro è che lo squilibrio redox, che conduce a condizioni di stress 

ossidativo, sia una caratteristica chiave nella patogenesi delle IBD e che la 

persistenza di tale squilibrio possa contribuire allo sviluppo di complicanze e 

in generale all'evoluzione della malattia 

Il presente studio, parte di un progetto di ricerca (figura 10) finalizzato 

selezionato dal Ministero della Salute (2019), si pone l’obiettivo di valutare la 

condizione di stress ossidativo in adulti e bambini affetti da IBD attraverso il 

dosaggio di biomarcatori circolanti, ed esplorare l’associazione tra i diversi 

biomarcatori di stress ossidativo e le caratteristiche cliniche dei due gruppi.  

Il confronto tra lo stato redox in bambini e adulti con IBD e controlli vuole 

delucidare se la condizione di stress ossidativo sia conseguenza o evento 

primario nella cascata infiammatoria delle IBD. 

 End-point secondario del progetto sarà quello di studiare l’effetto di un 

trattamento dietoterapico antiossidante di 12 settimane rispetto ad una dieta 

standard in un sottogruppo di pazienti pediatrici  per la valutazione di:  

1. squilibrio dello stato ossidativo 

 2. parametri di attività della malattia.  
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Figura 10: Progetto di studio OXIBD 
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Capitolo quinto: MATERIALI E METODI 

Nel periodo dicembre 2019-settembre 2020 sono stati arruolati, presso la 

Clinica Pediatrica e la Clinica di Gastroenterologia UNIVPM – AOU Ospedali 

Riuniti di Ancona, rispettivamente: 

- 44 soggetti pediatrici, di cui 30 IBD in remissione clinica o con attività 

di malattia lieve-moderata e 11 controlli sani di pari età e sesso; 

- 38 soggetti adulti, di cui 16 IBD in remissione clinica o con attività di 

malattia lieve-moderata e 22 controlli sani di pari età e sesso. 

  

I criteri di inclusione e di esclusione allo studio comprendevano: 

- Criteri di inclusione: 1) pazienti pediatrici (età compresa tra 6-18 anni) e 

adulti (>18 anni) con diagnosi di malattia infiammatoria cronica intestinale; 

2) controlli sani non affetti da IBD pediatrici e adulti di pari età e genere 

rispetto ai pazienti IBD; 3) acquisizione del consenso informato in forma 

scritta. 

Criteri di esclusione: pazienti con una stomia permanente, neoplasie, 

malattie cardiovascolari e ischemiche, morbo di Alzheimer, diabete di tipo 2, 

altre condizioni che richiedono un trattamento dietetico specifico (malattia 

celiaca, allergie alimentari conclamate, insufficienza renale cronica, malattie 
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metaboliche congenite o condizioni acquisite come dislipidemie ed 

iperuricemia), gravidanza e allattamento. 

Per ogni soggetto sono state raccolte le seguenti informazioni: età, etnia e sesso, 

peso, altezza, terapie in corso, stato di fumatore. 

Per ciascun paziente sono state raccolte le informazioni riguardanti lo stato di 

malattia: età alla diagnosi, tipo di malattia (CD, UC e IBD-U), estensione della 

malattia (classificazione Paris per bambini, classificazione Montreal per 

adulti), attività clinica della malattia (w-PCDAI, Pediatric Crohn’s Disease 

Activity Index, e PUCAI, Pediatric Ulcerative Colitis Activity Index) per i 

bambini, e punteggio di  Harvey-Bradshaw e Mayo per gli adulti, e sono stati 

analizzati i seguenti parametri biochimici: emocromo, VES, PCR, albumina, 

urea, creatinina, glicemia, ALT, ferritina, livelli sierici di selenio, zinco, 

vitamina A, E, C, D e calprotectina fecale. 

In tutti i soggetti arruolati (pazienti e gruppo di controllo) sono stati 

quantificati i seguenti parametri indicativi di stress ossidativo:  

 capacità antiossidante totale (TAC); 

 sostanze reattive all’acido tiobarbiturico (TBARs) come marker di 

perossidazione lipidica; 

 prodotti di ossidazione avanzata delle proteine (AOPP);  
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 8-OHdG (8-idrossideossi guanosina) urinaria come marker di danno 

del DNA. 

Sono stati inoltre misurati i livelli intracellulari di ROS, livelli e attività 

enzimatica degli enzimi antiossidanti (GST, SOD, GPxs e GR), livelli di 

glutatione ridotto (GSH) e di glutatione ossidato (GSSG) e rapporto 

GSH/GSSG (dati non disponibili). 

Lo studio è stato approvato dal Comitato Etico della Regione Marche 

(CERM), Italia, 30 maggio 2019, protocollo n. 2019/174 e condotto in 

conformità con la Dichiarazione di Helsinki del 1975, come rivista nel 1983; 

il consenso informato scritto è stato ottenuto da tutti i soggetti partecipanti. 

5.1 Determinazioni analitiche 

I campioni di plasma, ottenuti da prelievo venoso in eparina, e di urina sono 

stati conservati a −80 ◦C fino al momento dell’esame. 

Capacità antiossidante totale (TAC); 

Per la determinazione della capacità antiossidante totale del plasma è stato 

utilizzato il saggio che valuta la capacità ferro-riducente del plasma (ferric ion 

reducing antioxidant capacity, FRAP [67]).  Questo metodo si basa sulla 

capacità dei composti antiossidanti del plasma di donare elettroni al ferro nello 

stato ossidato (Fe3+) riducendolo a ione ferroso (Fe2+). 
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Il complesso ridotto è colorato di blu intenso e la reazione può essere 

monitorata allo spettrofotometro alla lunghezza d’onda di 593 nm. 

La curva di calibrazione viene costruita utilizzando una soluzione 2.0 mM di 

FeSO4 a concentrazioni standard fino a 1.0 mM. 

Tutte le misurazioni sono state condotte in duplicato e le repliche tecniche 

sono state calcolate come media prima dell'analisi statistica. 

Sostanze reattive all’acido tiobarbiturico (TBARS) 

I livelli plasmatici delle sostanze reattive all’acido tiobarbiturico (TBARS) 

sono stati misurati utilizzando un ELISA TBARs Assay Kit (Cayman Chemical, 

USA), secondo le istruzioni fornite dal produttore. 

Tutte le misurazioni sono state condotte in duplicato e le repliche tecniche sono 

state calcolate come media prima dell'analisi statistica. 

Prodotti di ossidazione avanzata delle proteine (AOPP) 

La determinazione dei prodotti ossidati delle proteine (AOPP) è stata eseguita 

secondo la metodica descritta da Witko-Sarsat et al. [68]; brevemente, 

campioni di plasma diluiti 1:5 sono stati aggiunti a 50 µL di KI 1,16 M e 100 

µL di acido acetico.  L’assorbanza del mix di reazione è stata letta 

immediatamente a 340 nm usando Chloramine-T (Sigma-Aldrich, Italy) come 

standard per la curva di calibrazione.  
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I valori di AOPP sono calcolati in base alla concentrazione delle proteine 

plasmatiche ed espressi in µmol/mg di proteine.  

Tutte le misurazioni sono state condotte in duplicato e le repliche tecniche 

sono state calcolate come media prima dell'analisi statistica. 

Proteine plasmatiche 

Il dosaggio delle proteine plasmatiche è stato eseguito secondo il metodo 

colorimetrico descritto da Bradford [69], utilizzando il Bio-Rad Protein 

Assay Dye Reagent (Bio-Rad, USA). 

8-idrossi-deossiguanosina (8-OHdG) urinaria 

Le concentrazioni urinarie della 8-OHdG sono misurate mediante kit 

commerciale DNA/RNA Oxidative Damage (High sensitive) (Cayman 

Chemical, USA), che utilizza una metodica ELISA competitiva tra le specie 

ossidate della guanina (8-OH-guanosina, 8-OH-2-deossiguanosina, e 8-OH-

guanina) e l’8-OHdG-acetilcolinesterasi (AcHE, tracer) per un anticorpo 

monoclonale, come mostrato in figura 11. 
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= Goat Anfi-Mouse IgG = Blocking proteins = AChE linked to 8-OH-dG (tracer)   

= Free oxidafively damaged guanine  Specific anfibody to oxidafively damaged  

guanine 

 

Figura 11 : ELISA test 8-OHdG  

 Il saggio è stato condotto in duplicato, dopo opportune diluizioni della matrice 

urina, secondo le istruzioni fornite dal produttore. 

Altri indici di laboratorio, come emocromo, formula leucocitaria, conta 

piastrinica (PLT), velocità di eritrosedimentazione (VES), proteina C-reattiva 

(PCR), le aminotransferasi (ALT-AST), calprotectina fecale, glicemia, profilo 

lipidico etc., sono stati valutati con procedure automatiche di routine. 

                          



42 

 

5.2 Statistica 

L’analisi statistica è stata eseguita utilizzando il software GraphPad 7.0 per 

Windows.  I dati sono espressi come valori di mediana ± deviazione standard 

(SD) e livelli minimi e massimi per ciascun tipo di analisi.  

I test non parametrici di Mann-Whitney e Kruskal-Wallis sono stati applicati 

per confrontare i diversi gruppi di variabili non normalmente distribuite.  

L'analisi di correlazione è stata condotta utilizzando il test di correlazione di 

Spearman. 

Valori di p <0,05 sono considerati statisticamente significativi. 
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Capitolo sesto: RISULTATI 

Il gruppo di studio comprende 75 soggetti (figura 12), suddivisi in: 30 pazienti 

pediatrici (IDBP), di cui 14 affetti da morbo di Crohn (CD), 13 da colite 

ulcerosa (UC) e 3 da colite indeterminata (IBD-U), e 7 controlli sani pediatrici 

(CSP); 16 pazienti adulti (IBDA), di cui 5 CD, 9 UC,  2 con diagnosi non certa 

(CD/UC)  e 22 controlli adulti sani (CSA).  

Tutti i pazienti IBD (IBDP+IBDA) erano in fase di remissione o in fase di 

attività lieve di malattia. 

 

Figura 12: Soggetti partecipanti allo studio 

 

La tabella 5  riporta le caratteristiche demografiche e cliniche della popolazione 

arruolata allo studio. 
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Caratteristiche 

demografiche e cliniche 

CSA IBDA CSP IBDP 

(n=22) (n=16) (n=7) (n=30) 

Età (anni) 

 
34 ± 9,2 34.5 ± 12,3 12 ± 3,1 14 ± 2.6 

Femmine 

 
12 8 3 18 

Maschi 

 
10 8 4 12 

Fumatore 

 
1 0 0 0 

Anni dalla Diagnosi  

 
- 8 ± 4,3 - 4 ± 3,2 

CD 

 
- 5 - 14 

UC 

 
- 9 - 13 

IBD-U 

 
- - - 3 

CD/UC  n.d. 

 
- 2 - - 

Terapia Biologica 

 
- 9 - 15 

Terapia Farmacologica 

 
- - - 11 

Terapia 

Biologica/farmacologica 
- 5 - - 

Terapia non specificata - 2 - 4 

 

Tabella 5: Caratteristiche demografiche e cliniche dei soggetti arruolati 

Il 52% dei soggetti affetti da IBD è trattato con terapia biologica (infliximab, 

adalimumab, golimumab, vedolizumab), il 24% con terapia farmacologica (5-

aminosalicilati, corticosteroidi, azatioprina), 11% con terapia sia biologica che 

farmacologica. In due pazienti adulti (4%) la terapia non veniva specificata. 
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La tabella 6 riporta i valori dei biomarcatori di stress ossidativo nei due gruppi 

di studio (IBDP, IBDA) e nei gruppi di controllo (CSP, CSA). 

  

IBDP CSP 
p 

IBDA CSA 
p (n=30) (n=7) (n=16) (n=22) 

        

TAC              

(mcmol/eq FeSO4) 212,1 ± 37 239,8 ± 22,9 0.0043 281,8 ± 40,1 257,5 ± 46,4 ns 

              
             

             

TBARs              

(mcmol/L MDA) 9,6 ± 3,4 8,3 ± 1,2 ns 10,3± 3,1 10,2 ± 1,9   

            ns 

            
             

AOPP             

(mcmol/g prot) 6.7 ± 1.5 4.6 ± 1.0 0.0179 6.6 ± 1.5 6.5 ± 1.2 ns 

              

             

              

       

 

Tabella 6: Valori plasmatici dei biomarcatori di danno ossidativo 

La capacità antiossidante totale plasmatica (TAC) risulta essere inferiore nei 

pazienti pediatrici rispetto al gruppo di controllo (IBDP=212.1 vs CSP=239.8) 

(figura 13, tabella 6) e con significatività statistica (p=0.0043), mentre si 

osserva la situazione contraria nell’adulto (IBDA =281.8 vs CSA=257.5, p=ns) 

(tabella 6).  
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Figura 13: Capacità antiossidante totale in IBDP vs CSP (p<0,0001)  

Una elevata significatività statistica viene osservata tra i valori di TAC dei 

pazienti pediatrici rispetto ai pazienti adulti (p < 0,0001) (figura 14, tabella 6), 

e tra tutti i soggetti IBD (IBDP+IBDA) verso i controlli (CSP+CSA), 

(p=0,0043) (figura 15). 

 

Figura 14: Capacità antiossidante totale in IBDP vs IBDA (p<0,0001) 
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Figura 15: Capacità antiossidante totale in IBD vs CS  

I dati relativi alla concentrazione dei TBARS mostrano lieve aumento nei 

pazienti IBDP rispetto ai controlli, mentre non si osservano variazioni tra IBDA 

e CSA (tabella 6).   Inoltre non si osservano differenze tra IBDP e IBDA, né tra 

pazienti vs controlli (IBD vs CS) (figura 16). 

 

Figura 16: Valori di TBARS in IBD vs CS, p non significativo 
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Confrontando i dati relativi ai prodotti di ossidazione avanzata delle proteine 

(AOPP) si nota un aumento nei pazienti IBDP rispetto ai controlli (6,7 vs 4,6) 

statisticamente significativo (p=0.0179); il gruppo IBDA non differisce dai 

valori rilevati nei controlli (6.6 vs 6.5) (tabella 6). 

Non si osservano differenze significative tra i pazienti e i controlli (IBD vs CS) 

(figura 17). 

 

Figura 17: Valori di AOPP in IBD vs CS, p non significativo 
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gruppo dei pazienti rispetto ai controlli sia nei pediatrici che negli adulti. 

(tabella 7, figura 18). 

Figura 18: valori di 8-OHdG in tutti i gruppi                    Tabella 7: valori 8-OHdG in tutti i gruppi 

 Sono infine stati analizzate le associazioni tra i markers di danno ossidativo  

(tabella 8) e l’associazione tra ognuno di questi con le caratteristiche cliniche 

(tabella 9) nel gruppo IBDP.  
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Tabella 8: correlazioni tra marker di danno ossidativo 

 

 

 

 

 

Biomarker  TAC TBARS AOPP 8-OHdG 

TAC plasma - r=0.013 r=0.368 r=0.800 

  - p = 0.945 p =0.045 p=  0.333 

TBARS plasma r = 0.013 - r=0.404 r=0.200 

  p =0.945 - p =0.027 p =0.917 

AOPP plasma r = 0.368 r = 0.404 - r=0.600 

  p= 0.045 p =0.027 - p= 0.417 

8-OHdG urina r=0.800 r=0.200 r=0.600 - 

  p = 0.333 p= 0.917 p= 0.417 - 
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Tabella 9: correlazioni tra marker di danno ossidativo e caratteristiche cliniche 

 

 

Biomarker 
 Età 

arruolamento 

genere PUCAI/PCDAI  CD,UC IBD_U  Terapia 
Biologica 

Terapia 

Azatioprna 

TAC plasma r =   0.155 r =   0.395 r =   0.155 r =   -0.218 r= 0.201 r = -0.474 

  p=   0.2369 P = 0.0018 P= 0.2729 P=-0.2184 r=0.201      p =0.0.004 

TBARS plasma r =   0.1975 r =   0.01199 r =   0.2122  r = -0.0008 

  

     r= -.5841 r =     0.1107 

  p = 0.2955 P = 0.9498 P= 0.2981 P= 0.9966       p=0.014 p  = 0.5903 

AOPP plasma r =   0.155 r =   0.3956 r =   0.1549 r = -0.2184 r=0.201 r = 0.4743 

  P=   0.2369 P   0.0018 p=0.2729 p= 0.0996 r=0.145
1 

p= 0.0004 

8-OHdG urina r = -0.1054 r =   0.4472   // r =   0.7746   // r =   -0.7746 

  P   >0.9999 p=   0.6667  // p= 0.5000  // P = 0.5000 
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Nel gruppo IBDP, la TAC mostra una correlazione debole   ma significativa 

con AOPP (r=0.368, p =0.045), con il genere maschile (r=0.395 p=0.0018) e una 

correlazione significativa (r= -0.474, p=0.0004) con la terapia con 

immunosoppressori (azatioprina). 

I TBARS correlano significativamente i prodotti dell’ossidazione delle proteine 

(AOPP) (r=0.404, p=0.027) e con la terapia con farmaci biologici (r= -0.584, 

p=0.0014). 

Le AOPP, oltre alle correlazioni già menzionate con TAC e TBARS, mostrano 

una correlazione debole, ma significativa, con il genere (r= 0.395, p= 0.0018), 

mentre assume significato statistico elevato la correlazione con la terapia 

immunosoppressiva con azatiopirina (r= -0.474, p=0.0004). 

Infine, i dati relativi alle associazioni della 8-OHdG con gli altri markers di 

ossidazione e con le condizioni cliniche, sono relativi solo a 4 pazienti e 

mostrano correlazioni forti ma tutte altamente non significative (tabelle 8 e 9), 

probabilmente a causa della ridotta numerosità campionaria.  
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Capitolo settimo :  DISCUSSIONE 

Numerose evidenze sperimentali indicano che lo stress ossidativo non è solo 

una conseguenza dell'infiammazione cronica che caratterizza le malattie 

croniche intestinali (IBD), ma può avere un ruolo fondamentale nello sviluppo 

e nel mantenimento dello stato di infiammazione e, di conseguenza, della 

abnorme risposta immunitaria che viene generata.  

Il tratto gastrointestinale, poiché continuamente esposto a stimoli multipli come 

patogeni, antigeni alimentari, etc, è un locus importante di produzione di specie 

chimiche reattive. La maggiore permeabilità intestinale, altro sintomo 

caratteristico nella fisiopatologia dell'IBD [61] e il rilascio di mediatori pro-

infiammatori, contribuiscono attivamente alla cascata patogenetica che innesca 

e mantiene la risposta infiammatoria a livello intestinale [62] 

L'eziopatogenesi ancora non del tutto definita, ma indubbiamente 

multifattoriale e complessa delle IBD, trova conferma nella assenza, ancora 

oggi, di test diagnostici specifici e di un trattamento efficace.  

Tra le molte caratteristiche dell'IBD, viene spesso riportato un alterato 

equilibrio tra specie ossidanti e antiossidanti dovuto a una maggiore produzione 

di specie reattive e una diminuzione della capacità antiossidante enzimatica e 
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non enzimatica; tuttavia, non sempre si riscontrano dati concordanti in merito 

[63] 

Alcuni studi evidenziano una riduzione complessiva degli antiossidanti non 

enzimatici come vitamine, β-carotene, tocoferolo e glutatione nei pazienti con 

IBD e l'entità della riduzione è correlata alla gravità della malattia [64;65]   

Studi clinici e su modelli animali sui livelli di antiossidanti hanno dimostrato 

risultati controversi o addirittura contraddittori, probabilmente a causa 

dell’utilizzo di biomarcatori e modelli in-vivo differenti. 

 In questo studio è stato valutato il comportamento di diversi biomarcatori di 

danno ossidativo a livello lipidico, di proteine e del DNA (TBARS, AOPP e 8-

OHdG), ed è stata valutata la capacità antiossidante totale (TAC) non 

enzimatica del plasma in pazienti pediatrici e adulti affetti da IBD, rispetto a 

soggetti sani di controllo di pari età e sesso. 

Il dato più evidente si riferisce a una diminuita capacità antiossidante totale 

plasmatica (TAC) che si osserva nel gruppo IBDP rispetto ai controlli e in tutti 

i pazienti IBD rispetto a tutti i controlli, in accordo con i dati della letteratura 

[66].     

Nel gruppo degli adulti, invece, si riscontrano valori più elevati di TAC nei 

pazienti IBD, rispetto ai controlli; tale dato potrebbe essere spiegato dal fatto 
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che l'attività antiossidante del plasma dipende dal contributo di molteplici 

fattori, come antiossidanti endogeni (acido urico, bilirubina, albumina) ed 

esogeni (farmaci, alimentazione, utilizzo di integratori), e non solo dalla 

complessità della malattia. [67].     

Inoltre la capacità antiossidante totale risulta diminuita nei pazienti IBD 

pediatrici rispetto ai pazienti IBD adulti; l’ipotesi che si può avanzare è una non 

completa maturità dei meccanismi di difesa antiossidanti nel soggetto 

pediatrico e nella gravità di malattia che è quasi sempre maggiore nelle forme 

ad esordio giovanile.  

 

I prodotti avanzati della ossidazione delle proteine (AOPP) sono considerati 

marcatori affidabili di danno ossidativo a carico delle proteine e, essendo 

formati principalmente dalla reazione delle proteine plasmatiche, 

principalmente albumina, con composti clorurati derivanti dall'attività della 

mieloperossidasi (MPO) [68-69 ], sono considerati anche mediatori dello stato 

infiammatorio, caratteristica principale delle IBD.  

Essi sembrano infatti dimostrare una buona “capacità diagnostica” nel 

discriminare i pazienti con IBD dai controlli, infatti aumentati livelli circolanti 

di AOPP nei pazienti IBD sono stati riportati  in diversi studi [79-81]. 

I dati a riguardo ottenuti in questo studio confermano aumentati livelli di AOPP 

nei pazienti pediatrici, rispetto al gruppo di controllo sano, con significatività 
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statistica; negli adulti (IBDA vs CSA) non si riscontrano differenze nei livelli 

circolanti di AOPP. 

I valori di AOPP sono stati calcolati in relazione alla concentrazione delle 

proteine plasmatiche, poiché spesso nelle IBD si riscontrano bassi valori di 

proteinemia e/o albuminemia causati da malassorbimento, malnutrizione e 

aumentate perdite, anche se nella popolazione studiata non si riscontrano gravi 

deplezioni a carico della componente proteica. 

Il gruppo dei pazienti adulti invece, non differisce dai valori rilevati rispetto ai 

controlli. 

Anche in questo caso si potrebbe ipotizzare che gli AOPP sono dipendenti dallo 

stato infiammatorio, maggiormente presente nelle forme ad esordio giovanile, 

e assumono anche un ruolo pro-infiammatorio, inducendo l’espressione di 

sostanze chemotattiche, implicate nello sviluppo delle IBD in modelli animali 

[70]. 

Anche i prodotti della perossidazione lipidica, come i TBARS, sembrerebbero 

implicati nella patogenesi delle IBD. 

Uno studio di Wang et al. riporta che il trattamento con 4-idrossinonenale 

sopprime l'espressione delle proteine delle giunzioni serrate nell’epitelio 

intestinale e l’aumentata permeabilità intestinale favorisce una maggiore 
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traslocazione batterica dall'intestino al circolo sistemico, con aumento 

dell’attivazione dei Toll-like receptor  [71]. 

I dati sui TBARS mostrano dei livelli poco superiori nei pazienti IBDP rispetto 

ai controlli, mentre nell’adulto non si osservano differenze tra pazienti IBD e 

controlli, così come tra pazienti IBD e controlli sani, in accordo con Achitei et 

al [72]. Tali dati si discostano da altri riportati in letteratura dove invece 

vengono riscontrati elevati livelli di perossidazione lipidica, anche in 

riferimento a matrici diverse [73].  

Tra i pazienti arruolati fino ad oggi in questo studio, nessuno di essi risulta 

essere né all’esordio, né in fase attiva di malattia, ma in remissione o in fase 

lieve; tale condizione potrebbe in parte spiegare livelli circolanti di TBARS 

equivalenti rilevati nei gruppi di studio. 

Un marker dello stress ossidativo che permette di valutare il danno al DNA, è 

l’8-OHdG; durante il processo di riparazione in vivo del DNA, a seguito del 

danno ossidativo e soprattutto in seguito alla degradazione degli acidi nucleici 

conseguente alla morte cellulare, la 8-OHdG viene liberata ed escreta nelle 

urine.La concentrazione della 8-OHdG urinaria è stata valutata in una piccola 

porzione di pazienti IBD, che comprendeva 4 soggetti IBD pediatrici e i relativi 

controlli, e 8 IBD adulti e relativi controlli. 
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I valori ottenuti erano comparabili, senza differenze tra i diversi gruppi.   La 

ridotta numerosità campionaria non permette di analizzare il dato ottenuto, che 

dovrà essere rivalutato su un numero più ampio di soggetti. 

Infine, gli indici di danno ossidativo sono stati correlati tra loro e con le 

caratteristiche cliniche dei pazienti IBD pediatrici. 

Dall’analisi dei dati emerge una correlazione tra i livelli di TBARS e AOPP, 

che confermano un ruolo importante del danno ossidativo nei meccanismi 

patogenetici e infiammatori delle IBD, e una correlazione tra AOPP e TAC che 

potrebbe spiegare l’attivazione, causata del danno ossidativo, di meccanismi 

up-regolati di difesa endogena antiossidante. 

Infine le correlazioni dei marker di danno ossidativo con le caratteristiche 

cliniche della malattia evidenziano una relazione di TAC con il genere 

maschile, e una correlazione negativa di TBARS e TAC con il tipo di terapia 

somministrata, rispettivamente con farmaci biologici e con azatioprina. 

La correlazione negativa TBARS-terapia biologica potrebbe spiegare i livelli 

di TBARS lievemente più elevati dei controlli riscontrati nei pazienti pediatrici 

(il 50% di IBD pediatrici è sottoposto a terapia biologica) e le mancate 

differenze riscontrate nei pazienti IBD adulti rispetto ai controlli (la maggior 

parte di IBD adulti è sottoposto a terapia biologica). 
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La correlazione inversa TAC-azatioprina riporta all’attenzione l’ipotesi già 

avanzata in altri studi, di un duplice effetto del derivato tiopurinico, che da un 

lato agisce favorendo il danno ossidativo e la sintesi di specie chimiche reattive, 

dall’altro, quando metabolizzato dalla xantina-ossidasi, porta alla formazione 

di acido tiourico e urea, composti ad azione antiossidante. 

I dati fin qui esposti sono del tutto preliminari. 

Lo studio presenta delle limitazioni legate soprattutto alla ridotta numerosità 

campionaria, particolarmente evidente nel gruppo pediatrico di controllo, e allo 

stato di malattia dei pazienti IBD, sia adulti che pediatrici, di cui nessuno 

all’esordio o in fase acuta di malattia. 

Un altro fattore limitante può essere individuato in una non completa 

uniformità nella rilevazione dei parametri clinici e soprattutto bioumorali, sia 

tra IBD pediatrici e adulti, sia tra pazienti IBD e i controlli. 

L’arruolamento di ulteriori casi (mancano ad oggi 6 IBDP, 30 CSP, 24 IBDA 

e 18 CSA) è ancora in corso e permetterà sicuramente di ottenere, nei prossimi 

mesi, un maggior numero di dati più confrontabili da valutare. 
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Capitolo ottavo: CONCLUSIONI 

La ridotta capacità antiossidante del plasma e l’aumento di prodotti della 

ossidazione (TBARS, AOPP) riscontrata nei pazienti IBD pediatrici 

confermano che il danno ossidativo è un importante fattore che contribuisce 

alla patogenesi e al mantenimento dello stato infiammatorio nelle IBD. 

Se dati della letteratura confermano ampiamente che i soggetti IBD, in fase 

attiva di malattia, mostrano un marcato sbilancio redox (prodotti di danno 

ossidativo elevati e ridotta attività antiossidante plasmatica), questo studio 

avanza l’ipotesi che tali parametri, nei pazienti in remissione, tornino ad essere 

paragonabili a quelli dei controlli sani. 

La valutazione della capacità antiossidante totale e dei prodotti del danno 

ossidativo potrebbe assumere quindi un valore diagnostico ed essere utilizzata 

come marcatori prognostici nella gestione clinica delle IBD. 
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