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Capitolo 1 

Scopo della tesi 

Il diabete rappresenta una delle patologie croniche a più ampia diffusione nel 

mondo (Robbins et al; 1994). Tale condizione patologica costituisce una delle 

più rilevanti e costose malattie sociali della nostra epoca, soprattutto per il suo 

carattere di cronicità, per la tendenza a determinare complicanze nel lungo 

periodo e per il progressivo spostamento dell’insorgenza verso età giovanile. 

Tale impatto sociale, economico e sanitario rende il diabete una priorità per 

tutti i sistemi sanitari europei e sottolinea la necessità di ricercare strategie in 

grado di minimizzare il più possibile l’incidenza degli eventi acuti o delle 

complicanze invalidanti che comportano costi elevatissimi, diretti e indiretti 

(Akash et al; 2013). Lo studio dei meccanismi molecolari ha evidenziato che 

l'iperglicemia, uno dei principali sintomi problematici associati al diabete 

mellito di tipo 2, può portare al danno cellulare e contribuire allo sviluppo di 

altre malattie croniche a seguito di un accumulo di insulti nell’ambito dei quali 

svolge un ruolo chiave l’aumentata produzione di specie reattive dell’ossigeno 

(ROS) endogene e di composti di glicazione avanzata (AGEs), non 

controbilanciata da adeguate difese antiossidanti(Baynes; 1991; Hunt et al; 

1990; Ceriello et al; 1992).. Tale condizione è definita stress glico-ossidativo 
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che ha diversi target sia intra- sia extracellulari, e per tale motivo è ragionevole 

ipotizzarli come un “ponte” tra danno intracellulare e danno extracellulare, 

nella progressione delle complicanze croniche (Peracchi et al; 1997).  

Lo stress glico-ossidativo non è un processo patologico osservato solo nel 

diabete ma è anche coinvolto nei meccanismi alla base dell’invecchiamento e 

numerose condizioni patologiche come l’aterosclerosi e patologie 

neurodegenerative.  

La ricerca di molecole in grado di contrastare il processo glico-ossidativo 

rappresenta quindi una strategia nella prevenzione e nel trattamento nelle 

complicanze del diabete ma anche per l’invecchiamento, aterosclerosi e 

patologie neurodegenerative.  

Numerosi studi hanno evidenziato come alcuni composti isolati da composti 

vegetali, come i polifenoli, abbiamo spiccate proprietà antiossidanti e inibenti 

la glicazione non enzimatica, e quindi potrebbero essere utilizzate come terapia 

contro il diabete e le complicanze ad esso correlate (Jiukai et al; 2014; Harding 

et al; 2006). 

In questo contesto la presente tesi ha lo scopo di studiare le proprietà 

antidiabetiche e dei diidrocalconi, come la floretina e il suo glucoside, la 

floretina. I diidrocalconi sono flavonoidi a catena aperta, in cui i 2 anelli 

aromatici sono uniti da un sistema a 3 atomi di C, che risulta essere saturo 
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(Rozmeret al; 2014). A differenza degli altri flavonoidi, i calconi hanno una 

distribuzione limitata e sono presenti in alcuni alimenti. Per questo motivo 

questa classe risulta essere meno studiata rispetto alle altre classi di flavonoidi. 

In particolare, floretina e la florizina sono diidrocalconi, che si trovano quasi 

esclusivamente nelle mele e derivati (Robards et al, 1999).   

Nella parte sperimentale, utilizzando diversi modelli sperimentali, sono state 

quindi valutate e comparate le proprietà della florizina e della floretina di 

svolgere attività antiossidante, di proteggere nei confronti della glicazione non 

enzimatica delle proteine e di inibizione l’attività di enzimi coinvolti nel 

metabolismo dei carboidrati.  
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Capitolo 2 

2.1 Caratteristiche del diabete 

Il diabete mellito (DM) è una delle più comuni affezioni croniche del nostro 

secolo, con un’incidenza nelle nazioni industrializzate di circa l’1% (Robbins 

et al; 1994). Attualmente il DM si colloca tra le prime dieci cause di morte nei 

paesi occidentali, e in particolare è la sesta causa di morte negli Stati Uniti 

(Robbins et al; 1994). 

Il DM è un’affezione cronica del metabolismo dei carboidrati, dei grassi e delle 

proteine, caratterizzata da iperglicemia a digiuno, dovuta ad un deficit assoluto 

di insulina, ad un deficit associato ad una sua ridotta efficacia biologica o ad 

una combinazione di questi 2 fattori.  

L’insulina influenza il metabolismo dei carboidrati, dei lipidi e delle proteine, 

favorendo la conservazione dell’energia che viene introdotta nell’organismo 

con gli alimenti. Tutti i tessuti direttamente o indirettamente, sono influenzati 

dall’insulina, ma i suoi effetti principali si esplicano a livello dei 3 tessuti 

maggiormente implicati nella regolazione del metabolismo energetico: fegato, 

muscoli e tessuto adiposo.  

In questi tessuti l’insulina stimola i processi anabolici e inibisce quelli 

catabolici: 
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• Fegato: stimola la sintesi di glicogeno e di trigliceridi e inibisce la 

glicogenolisi, la gluconeogenesi e la chetogenesi 

• Tessuto muscolare: stimola la captazione degli aminoacidi e la sintesi 

proteica, la captazione del glucosio e la glicogenosintesi 

• Tessuto adiposo: stimola l’accumulo dei triacilgliceroli 

Il diabete mellito può essere classificato in primario e secondario. 

Diabete mellito primario 

Il diabete mellito primario può essere causato da: 

• Incapacità del pancreas di produrre quantità sufficienti di insulina 

• Produzione pancreatica di una forma anomala di insulina 

• Alterazione nei recettori periferici all’insulina 

• Presenza in circolo di fattori antagonisti che accelerano l’inibizione 

dell’insulina 

• Presenza in circolo di anticorpi anti-cellule insulinogene (malattia 

autoimmune) 

Il diabete primario a sua volta viene distinto in diabete di tipo 1 (insulino-

dipendente) e di tipo 2(non insulino-dipendente); il 90% della popolazione 

diabetica è affetta da diabete tipo 2, mentre il 10% da diabete di tipo  

Diabete tipo 1 o insulino-dipendente (IDDM) 
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La sua insorgenza è frequente in età giovanile (tra i 9 e i 14 anni). È 

caratterizzato da totale assenza di insulina e cellule  completamente 

degenerate. A volte può essere causato da risposte autoimmuni errate contro le 

cellule  del pancreas; più frequentemente è causato da fattori ambientali e da 

fattori ereditari (diabete idiopatico). La deficienza di insulina porta al mancato 

utilizzo del glucosio plasmatico. Quando la concentrazione di quest’ultimo 

supera la capacità di riassorbimento dei tubuli renali (180 mg/dl), viene escreto 

nelle urine (glicosuria). L’escrezione del glucosio determina l’escrezione di 

acqua ed elettroliti per osmosi (poliuria); per questo il diabetico nella fase acuta 

della malattia è sempre assetato (polidipsia) e a causa dell’alterazione del 

metabolismo causate dalla malattia (utilizzo delle riserve lipidiche e proteiche) 

risulta affamato (polifagia) (Robbins et al; 1994). 

Diabete tipo 2 o non insulino-dipendente (IDDM) 

Può insorgere ad ogni età, ma è molto frequente tra i 40 e gli 80 anni di età. 

È caratterizzato da cellule  che conservano una certa funzionalità, ma è 

presente una insulino resistenza dei tessuti periferici, per la riduzione dei 

recettori specifici dell’ormone. È causato da elementi comportamentali, 

ereditari e ambientali. 
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Diabete secondario 

È associato ad altre patologie, come conseguenza di altre malattie sia 

pancreatiche che endocrine, assunzione di farmaci o sostanze chimiche, 

anormalità dei recettori insulinici, sindromi genetiche. 

Alterazioni metaboliche 

Le più importanti alterazioni del diabete riguardano alcune importanti reazioni 

cataboliche, contrarie a quelle anaboliche mediate dall’insulina: 

• Iperglicemia, causata da una ridotta captazione del glucosio in periferia, 

da una più spinta gluconeogenesi epatica e da una riduzione delle riserve 

di glicogeno 

• Aumento della degradazione delle proteine e riduzione della capacità di 

captazione degli aa da parte delle cellule 

• Aumento della degradazione dei lipidi 

Il Dm è inoltre caratterizzato da una serie di complicanze a lungo termine 

associate ai vasi sanguigni: macroangiopatia (aterosclerosi particolarmente 

grave e precoce) che non è specifica della malattia e microangiopatia 

(alterazioni della circolazione dei piccoli vasi arteriosi che si manifestano nella 

retina, nel rene e nel nervo) che è invece specifica della malattia (Peracchi et 

al; 1997). 
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L’aterosclerosi e la cardiomiopatia nel diabete di tipo 2 sono causate in parte 

dalla via di insulino resistenza selettiva che aumenta la produzione delle specie 

reattive dell’ossigeno (ROS) mitocondriale dagli acidi grassi liberi e 

dall’inattivazione di enzimi antiaterosclerotici da parte dei ROS (Brownlee; 

2011). 
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2.2 Ruolo dello stress ossidativo nel diabete  

I ROS presentano un’elevata citotossicità cellulare e come visto in precedenza 

in presenza di diabete la loro produzione è maggiore. 

In tutte le cellule dell’organismo avvengono processi biochimici con consumo 

di ossigeno per produrre energia, ovvero processi di ossidazione; da questi 

processi si formano dei prodotti di scarto, i radicali liberi. 

I radicali liberi sono molecole contenenti uno o più elettroni spaiati nell’orbitale 

atomico più esterno che conferisce loro un’elevata reattività e instabilità e li 

rende potenzialmente dannosi; a causa della loro elevata reattività possono 

astrarre elettroni da altri composti per ottenere stabilità. Così la molecola 

attaccata perde il proprio elettrone e diventa essa stessa un radicale libero, 

dando il via ad una reazione a catena potenzialmente dannosa per le cellule 

(Mukherji SM et al; 1986). 

I radicali liberi sono costituiti sia dai ROS (specie reattive dell’ossigeno) che 

dai RNS (specie reattive dell’azoto) (Pham-Huy et al; 2008). 

Queste specie reattive svolgono un duplice ruolo, sia come composti utile che 

tossici. A livelli bassi, i ROS/RNS hanno effetti benefici e coinvolgono varie 

funzioni fisiologiche come la funzione immunitaria e la regolazione redox 

(Valko M et al; 2007; Nordberg J et al; 2001). 
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Ad alte concentrazioni però, sia i ROS che i RNS generano stress ossidativo e 

nitrosativo, che danneggiano le molecole dell’organismo. 

Lo stress ossidativo si sviluppa quando da una parte abbiamo una eccessiva 

produzione di radicali liberi, e dall’altra una carenza di antiossidanti enzimatici 

e non; l’eccesso di ROS inoltre può danneggiare l’integrità di varie biomolecole 

tra cui lipidi, proteine e DNA (Yla-Herttuala; 1999; Stadtman et al; 2000; 

Marnett et al; 2000). 

I radicali liberi sono continuamente prodotti nell’organismo umano sia da fonti 

endogene che esogene; le fonti endogene includono mitocondri, perossisomi e 

reticolo endoplasmatico, dove il consumo di ossigeno è elevato. 

Le fonti esogene includono invece l’esposizione ai raggi UV, radiazioni 

ionizzanti, tossine, batteri, elevate concentrazioni di glucosio e di metalli di 

transizione. 

Le cellule normalmente sono capaci di difendersi dai danni causati dai ROS 

attraverso l’azione di enzimi intracellulari che mantengono i ROS a bassi 

livelli; tuttavia durante periodi di forte stress e disfunzioni cellulari, i livelli dei 

ROS possono aumentare drasticamente. 

Al fine di prevenire o ridurre il danno ossidativo indotto dai ROS, gli organismi 

hanno sviluppato un sistema di difesa antiossidante che include attività 

enzimatiche, chelazione dei metalli e scavenging dei radicali liberi per 
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neutralizzare questi radicali dopo che sono stati formati; oltre a questo 

l’assunzione di antiossidanti con la dieta aiuta a mantenere un adeguato stato 

antiossidante. 

Gli antiossidanti sono molecole in grado di neutralizzare i radicali liberi 

accettando o donando elettroni, al fine di eliminare la condizione spaiata tipica 

dei radicali; le molecole antiossidanti possono reagire direttamente con i 

radicali liberi e distruggerli, diventando nuovi radicali liberi che sono meno 

attivi, più longevi e meno pericolosi di quelli che hanno neutralizzato e infine 

possono essere neutralizzati da altri antiossidanti per porre fine al loro stato 

radicale (DeFeudis et al; 2003). 

Un’altra importante funzione degli antiossidanti è di regolare gli enzimi 

correlati ai ROS; gli antiossidanti sono in gradi di abbassare i livelli cellulari di 

radicali liberi inibendo l’espressione e l’attività degli enzimi che generano i 

radicali liberi come NAD(P)H ossidasi, oppure aumentando l’espressione e 

l’attività di enzimi antiossidanti come il superossido dismutasi (SOD), la 

catalasi (CAT) e la glutatione perossidasi (GPX) (Panchatcharam et al; 2006; 

Shih et al 29007). Le cellule animali contengono l’enzima SOD che converte 

due molecole di O2−• in H2O2 e ossigeno; H2O2 viene eliminata grazie 

all’enzima CAT. 
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Numerosi studi clinici hanno dimostrato che lo stress ossidativo è strettamente 

correlato con il diabete e i livelli dei biomarker per il danno tissutale indotto da 

stress ossidativo sono risultati elevati nel plasma, nei globuli bianchi e nelle 

biopsie pancreatiche di pazienti affetti da diabete di tipo 2 (Shin et al; 2001; 

Sakuraba et al; 2002); è stato dimostrato come i ROS  e lo stress ossidativo 

siano i principali fattori alla base della patogenesi dell’insulino resistenza e 

delle altre complicanze tipiche del diabete (Akash et al; 2013; Rehman e Akash; 

2016). 

Per investigare la patogenesi del DM di tipo 2 e dell’insulino resistenza (IR), 

sono stati utilizzati diversi biomarker di stress ossidativo: 

• Perossidazione lipidica: durante lo sviluppo del DM, i livelli dei profili 

lipidici subiscono dei cambiamenti, che portano ad una maggiore 

suscettibilità delle cellule alla perossidazione lipidica (Perez-Matute et 

al; 2009) 

• Glutatione: glutatione reduttasi e glutatione perossidasi sono considerati 

due ei maggiori biomarker durante la patogenesi del DM (Maritim et al; 

2003) 

• Catalasi (CAT): l’esposizione cronica all’iperglicemia incrementa la 

produzione di H2O2 e regola negativamente l’espressione del gene CAT 

(Patel et al; 2013) 
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• Glicazione delle proteine: la prolungata esposizione all’iperglicemia 

porta all’induzione della glicazione delle proteine, generando stress 

ossidativo (Yla-Herttuala; 1999). La glicazione delle proteine verrà 

descritta in dettaglio più avanti. 

Lo stress ossidativo dovuto alla condizione di iperglicemia cronica può giocare 

un ruolo importante nell’eziologia delle complicanze del diabete (Baynes; 

1991).  Ci sono diversi pathways di stress ossidativo associati all’iperglicemia, 

come la glicazione autossidativa e la riduzione delle difese antiossidanti.   Il 

termine glicosilazione autossidativa descrive il ruolo degli zuccheri riducenti 

come catalizzatori di modifiche ossidative e di cross-linking nelle proteine. La 

glicosilazione autossidativa inizia con l’ossidazione di un aldoso o un chetoso 

a uno zucchero dicarbonile più reattivo, che può reagire con una proteina.  

I prodotti della riduzione dell’ossigeno che si formano, come il superossido, il 

radicale idrogenionico e il perossido d’idrogeno, in presenza di ioni metallici 

possono causare danno ossidativo alle molecole vicine. Perciò la glicosilazione 

autossidativa è un possibile meccanismo per la produzione di radicali liberi; 

tale processo è incrementato dalla presenza di iperglicemia (Baynes; 1991; 

Hunt et al; 1990; Ceriello et al; 1992). 

È stato suggerito che la riduzione dello stato antiossidante contribuisce allo 

sviluppo dello stress ossidativo nel diabete. Esistono prove che dimostrano 
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l’inattivazione della sintesi del glutatione negli eritrociti provenienti da pazienti 

affetti da diabete di tipo 2, il che aumenterebbe la sensitività allo stress 

ossidativo (Yoshida et al; 1995) 

È generalmente assunto che in presenza di stress ossidativo infatti, i livelli 

circolanti di antiossidanti sono utilizzati e di conseguenza la concentrazione nel 

plasma decresce (T.J. et al; 1991) 

 Lo stress ossidativo, inoltre, può portare alla disfunzione delle cellule B del 

pancreas; queste cellule infatti risultano essere particolarmente vulnerabili e 

suscettibili alla generazione dei ROS e dello stress ossidativo. Lo stress 

ossidativo nelle isole pancreatiche è indotto da numerosi fattori tra cui 

l’iperglicemia; una volta che lo stress ossidativo è prodotto, va a potenziare vari 

pathway trascrizionali che sono responsabili del processo infiammatorio nelle 

isole pancreatiche, con conseguente soppressione del normale funzionamento 

di IRS-1 che è responsabile della produzione di insulina da parte delle cellule 

 del pancreas, come mostrato in figura 1 (Garcia-Bailo et al; 2011) 
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Figura 1: rappresentazione schematica del meccanismo di alterata secrezione 

di insulina indotta dallo stress ossidativo; la condizione di iperglicemia, 

l’aumento dello stato infiammatorio e degli acidi grassi liberi nel plasma porta 

a un aumento dello stress ossidativo e dei ROS e alla produzione di citochine-

pro-infiammatori con conseguente soppressione del funzionamento di IRS-1 e 

della produzione di insulina; (Garcia-Bailo et al; 2011) 
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2.3 Ruolo della glicazione non-enzimatica nel diabete 

Nel diabete, come visto in precedenza, si ha una prolungata esposizione 

all’iperglicemia; questa condizione è responsabile di indurre la glicazione non 

enzimatica delle proteine. 

La glicazione non enzimatica, o reazione di Maillard, è una complessa serie di 

reazioni che coinvolge uno zucchero riducente e i gruppi amminici delle 

proteine. Tali reazioni non richiedono la presenza di enzimi, e per questo 

motivo la glicazione è direttamente correlata alla concentrazione degli zuccheri 

riducenti, della proteina e dalla sua reattività in termini di gruppi amminici 

disponibili; è inoltre importante il tempo di contatto tra zucchero e proteina. La 

reazione avviene negli alimenti durante il trattamento termico, i processi 

tecnologici e la conservazione.  

Il processo di glicazione non enzimatica (figura 2) avviene in tre fasi: 

nella prima fase avviene la reazione tra uno zucchero riducente e il gruppo 

amminico libero di una proteina formando un composto instabile detto base di 

Schiff. La base di Schiff, attraverso dei riarrangiamenti, si trasforma in una 

chetoammina stabile o prodotti di Amadori.  

Nella fase intermedia, attraverso reazioni di ossidazione e reidratazione, i 

prodotti di Amadori sono degradati in differenti composti carbonilici che sono 
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molto più reattivi dello zucchero di partenza e 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. La sua elevata reattività e 

concentrazione plasmatica dimostra che questo composto è uno dei più 

importanti presenti in vivo (Thornalley; 1996). Nell'ultima fase, i propagatori 

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 

AGE (Bengmark et al; 2008).. Tra i primi composti AGE 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. (Shinohara et al; 1998) 
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Figura 2: glicazione non enzimatica (Ahmed; 2005)  
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Come detto precedentemente, la glicazione non enzimatica delle proteine e la 

formazione di AGE avviene in vivo. La loro formazione aumenta in condizioni 

patologiche, soprattutto nel diabete, ma anche in tutte le patologie associate al 

danno ossidativo. Infatti, esiste una stretta e complessa relazione tra stress 

ossidativo e formazione di AGE. Durante il processo di glicazione si ha la 

produzione di 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 T 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. 

Gli AGE in vivo si accumulano continuamente, specialmente in condizioni di 

iperglicemia, nello spazio extracellulare ed in prossimità delle cellule della 

parete dei vasi, contribuendo così allo sviluppo della patologia aterosclerotica. 

Gli AGE possono promuovere il processo aterosclerotico inducendo alterazioni 

strutturali e funzionali alle lipoproteine a bassa densità e causando 

modificazioni nel collagene endoteliale. Essi possono alterare l’integrità e la 

funzione della parete vasale, modificandone le proprietà meccaniche attraverso 

legami che si stabiliscono tra gli AGE e le macromolecole della matrice 

extracellulare del vaso, e promuovendo l’intrappolamento di molecole come 
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immunoglobuline e apolipoproteine, le quali possono andare incontro a 

processi di glicosilazione (Brownlee, 1995). Il danno causato dagli AGE sulle 

cellule è mediato dal legame con i recettori di superficie presenti su macrofagi, 

cellule endoteliali, cellule muscolari lisce, renali e neuronali (Yan et al. 1996). 

L’interazione AGE-RAGE è implicata nella maggior parte degli effetti 

biologici, compresa la generazione di radicali liberi; durante il processo di 

glicazione infatti si ha la produzione di ROS: gli zuccheri riducenti e i prodotti 

di Amadori possono andare incontro ad autossidazione portando alla 

formazione di anione superossido, radicali idrossilici e perossido di idrogeno 

(Ramasamy et al; 2005). 

Proprio per questo la glicazione delle proteine è uno dei più importanti 

biomarker per il diabete mellito. È riconosciuto come un indicatore indiretto, 

ma adeguato, di glucosio nel sangue per un certo periodo di tempo (Barnaby et 

al 2006). Il contenuto sanguigno dell’isoforma HbA1c dell’emoglobina, glicata 

nel N-terminale della catena  è uno dei principali criteri diagnostici per il 

diabete mellito (Cohen et al; 2010) e uno strumento efficiente di controllo 

glicemico a lungo termine (Bozkaya et al; 2010). 

Oltre a questo, per avere una riduzione delle dimensioni temporali del controllo 

glicemico, si può utilizzare come marker del DMT2 l’albumina sierica umana 

(HSA), che ha un’emivita di 21 giorni (Roohk et al; 2008) 
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L’accumulo di AGEs è implicato in numerose patologie degenerative tra cui le 

complicanze tipiche del diabete, aterosclerosi, morbo di Alzheimer, artrite 

reumatoide e malattie cardiovascolari (Smit et al;2008; Vlassara et al; 2002).  

Gli AGEs che si formano durante il processo di glicazione hanno la 

caratteristica di emettere una fluorescenza intrinseca, con un’eccitazione 

massima di circa 370 nm e di emissione di circa 500 nm. Tra questi prodotti, le 

vesperlisine e le pentosidine sono quelli maggiormente isolati ( 

Le vesperlisine sono prodotte di cross-linking derivati da due catene laterali di 

arginina, e sono generate in seguito alla degradazione ossidativa del glucosio 

(Nakamura et al; 1997). (figura 3). 

 

Figura 3: struttura delle vesperlisine (Nakamura et al; 1997) 
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Le pentosidine sono un biomarker per la formazione degli AGEs; la 

fluorescenza emessa da questo composta è caratteristica, il che consente una 

facile e rapida misurazione tramite l’analisi della fluorescenza emessa, ed è 

dovuta alla formazione di legami crociati fluorescenti tra i residui di arginina e 

di lisina (figura 4). 

Le pentosidine si formano a seguito della reazione tra gli amminoacidi e i 

prodotti della reazione di Maillard del ribosio (Miyata et al; 1998). 

Nei pazienti con diabete mellito di tipo 2, la pentosidina è correlata alla 

presenza e alla gravità delle complicanze diabetiche (Sell et al; 1992). 

 

 

Figura 4: struttura della pentosidina (www.iris-biotech.de) 
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Da queste premesse si evince l’importanza di ricercare molecole in grado di 

inibire la formazione degli AGE. Tra questi l’aminoguanidina (AG) è stato uno 

degli agenti più studiati ed è usato per attenuare le complicanze del diabete. AG 

previene la formazione dei legami tra i dicarbonili, prevenendo la loro 

conversione negli AGE. Negli ultimi anni, gli inibitori degli AGE da prodotti 

naturali hanno avuto un crescente interesse. Molti studi hanno mostrato che le 

attività anti-AGE di prodotti naturali sono correlate con il contenuto fenolico 

totale, suggerendo un ruolo chiave di questi composti nell’inibizione della 

glicazione non-enzimatica.  
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Capitolo 3 

3.1 I composti polifenolici  

I polifenoli sono un gruppo di metaboliti secondari abbondanti in frutta e 

verdura. Le ricerche scientifiche negli ultimi decenni hanno dimostrato che i 

polifenoli sono coinvolti nella prevenzione e nel trattamento di varie malattie 

cronico-degenerative come l'invecchiamento, il diabete, l'infiammazione, le 

malattie cardiovascolari e persino il cancro, che sono strettamente dipendenti 

dalle loro composizioni fenoliche e dalla struttura chimica (Bergatin et al; 

2017). Chimicamente sono caratterizzati dalla presenza di un anello aromatico 

con uno o più sostituenti ossidrilici. Nelle piante i composti fenolici si possono 

trovare come esteri o glicosidi (legati a zuccheri) piuttosto che come composti 

liberi. Sulla base della loro origine, funzione biologica o struttura chimica, 

vengono suddivisi in varie sottoclassi: flavonoidi, acidi fenolici e stilbeni 

(Vermeris et al; 2006).  

I flavonoidi sono composti a 15 atomi di C, che condividono una struttura 

formata da 2 anelli aromatici legati insieme da 3 atomi di carbonio che formano 

un eterociclo ossigenato, l’anello C (figura 5) 
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Figura 5: struttura base di un flavonoide  

 

I sottogruppi dei flavonoidi sono classificati secondo lo schema di sostituzione 

dell’anello C, oltre che in base allo stato di ossidazione dell’anello etrociclico 

e alla posizione dell’anello B(Vermeris et al; 2006) ; tale classificazione 

comprende: 

• Flavoni  

• Flavonoli 

• Flavanoni 

• Antociani 

• Isoflavonoidi 

• Calconi  

In questa tesi verranno descritti più in dettaglio i calconi e le loro proprietà 

antidiabetiche e antiossidanti. 
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3.2 I calconi 

I calconi sono un gruppo di metaboliti molto diffusi in frutta, vegetali, spezie, 

tè e prodotti a base di soia. Sono pigmenti vegetali gialli appartenenti alla classe 

dei flavonoidi. 

I calconi naturalmente presenti nei cibi, e gli analoghi sintetici, mostrano un 

ampio spettro di attività biologiche; per questa ragione, i calconi sono diventati 

oggetto di continuo interesse sia nel mondo accademico che industriale.  

Le piante contenenti i calconi sono state usate per lungo tempo nella pratica 

medica tradizionale; l’uso della fitoterapia continua ad espandersi rapidamente. 

A seguito di studi farmacologici, diversi calconi puri isolati da piante differenti 

sono stati approvati per test clinici per cancro, malattie virali e cardiovascolari 

o sono stati inclusi come ingredienti in prodotti cosmetici (Ni et al; 2004). La 

liquirizia per esempio è stata usata in Cina per il trattamento delle ulcere 

gastriche e duodenali, bronchite, asma, intossicazioni alimentari e malattie 

cutanee come eczema e orticaria (Fenwick et al; 1990). L’uso di questi 

composti trova ancora applicazione medica a causa della sua vasta di gamma 

di proprietà terapeutiche. 
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3.3 Caratteristiche strutturali dei calconi 

Chimicamente i calconi consistono in flavonoidi a catena aperta nei quali i 

due anelli aromatici sono uniti da un sistema carbonilico α-β insaturo a 3 

atomi di carbonio.  

I calconi possono esistere sia nella forma isomerica cis che trans, e la forma 

trans è termodinamicamente favorevole. La struttura chimica di un calcone è 

mostrata in figura 6. 

 

Figura 6: struttura di un calcone (Sahu et al; 2012) 
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La maggior parte dei calconi naturali si presenta in forma monomerica. 

La loro grande diversità strutturale deriva dal numero e dalla posizione dei 

vari sostituenti. 

I sostituenti più comuni sono i gruppi ossidrili e metossili e sono presenti a 

livello dell’anello A e B. Il numero di sostituenti è compreso tra 1 e 6; la 

presenza di un solo tipo di sostituente è rara. 

I composti elencati nella tabella 1 presentano solo gruppi ossidrili come 

sostituenti.  

 

buteina 

 

pinocembrina 
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isoliquiritigenina 

 

naringenina 

 

 

Tabella 1: principali calconi che presentano gruppi ossidrili come sostituenti 

 

I calconi, come la quercitina e la curcumina, presentano sia gruppi ossidrili 

che metossi  
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Figura 7: curcumina e quercitina (Go et al; 2005) 

 

Oltre ai sostituenti ossidrili e metossili, possono essere trovati altri sostituenti; 

sono stati isolati composti con gruppi metili e gruppi prenili. I prenil-calconi 

formano il più grande gruppo tra i calconi naturali e quella più rappresentata è 

la C-prenilazione, mentre la O-prenilazione è più rara. La maggior parte dei 

calconi con gruppi prenili come sostituenti sono stati isolati dalle leguminacee 

(Rozmer et al; 2014). 
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Una particolare classe di calconi sono i diidrocalconi (DHC).  

I diidrocalconi sono flavonoidi a catena aperta, in cui i 2 anelli aromatici sono 

uniti da un sistema a 3 atomi di C, che a differenza dei calconi risulta essere 

saturo. 

I loro schemi di sostituzione sono simili a quelli degli altri calconi.  

Sostituenti idrossi e/o metossi possono essere trovati in tutte le strutture; i 

derivati prenilati sono molto frequenti anche in questo gruppo, mentre il 

sostituente 2-idrossibenzil è presente in composti come uvaretina, isouvaretina 

(Rozmer et al; 2014). 

   

A     B 

Figura 8: struttura della uvaretina (A) e della isouvaretina (B) (National 

Center for Biotechnology Information. PubChem Database) 
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Le specie delle piante del pepe contengono esclusivamente diidrocalconi; 

nelle catene laterali della piperaduncina A e B può essere trovato un 

sostituente metil 4-idrossibenzoato; la piperaduncina C è un dimero, dove 2 

molecole di 2’,6’-diidrossi-4’-metossidiidrocalcone sono legate insieme 

attraverso un gruppo metilene (Orjala et al; 1994). 

Piperaduncina A 

 

Piperaduncina B 
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Piperaduncina C 

 

 

Tabella 2: struttura della Piperaduncina A, B e C (National Center for 

Biotechnology Information. PubChem Database). 
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I diidrocalconi antiarone K e J sono considerati come derivati dei calconi 

aventi un sostituente isoprenoide in posizione 2 (Hano et al 1991) 

 

  

  A     B 

 

Figura 9: struttura dell’antiarone K (A) e J (B) (National Center for 

Biotechnology Information. PubChem Database). 
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I diidrocalconi maggiormente rappresentati sono la floretina e il suo 

glucoside, la florizina.  

 

 

figura 10: struttura della floretina (National Center for Biotechnology 

Information. PubChem Database). 
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Figura 11: struttura della florizina (National Center for Biotechnology 

Information. PubChem Database). 

 

La conversione della floretina a florizina è mediata da M. x domestica uridina 

difosfato glicosiltransferasi (MdPGT1) in presenza di UDP-glucosio, come 

mostrato in figura 12 (Jugdé et al, 2008). 
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Figura 12: conversione della floretina a florizina (Jugdé et al, 2008) 

 

La glicosidazione della floretina a florizina, oltre che a ridurre le sue proprietà 

antiossidanti come vedremo in seguito, si traduce con un notevole aumento del 

peso molecolare; il peso molecolare della floretina è infatti di 274,272 g/mol, 

mentre quello della florizina è di 436,413 g/mol (National Center for 

Biotechnology Information. PubChem Database). 

La glicosilazione aumenta la polarità dei flavonoidi e quindi la solubilità in 

acqua, che è necessaria per la conservazione nel vacuolo delle cellule vegatali. 

La solubilità della floretina è infatti di 0,123 mg/ml a 16°C, mentre quella della 

florezina è di 1mg/ml alla temperatura di 22°C (Robards et al; 1997) 
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3.4 Biosintesi   

In generale i calconi sono sintetizzati tramite condensazione di Claisen-

Schmidt di un’aldeide e un chetone con un catalizzatore acido o basico, 

seguito da disidratazione. (Sahu et al; 2012). 

In particolare, la biosintesi dei calconi inizia con l’amminoacido L-

fenilalanina; partendo da questo amminoacido, l’enzima fenilalanina 

ammonioliasi rimuove il gruppo amminico producendo acido cinnamico. 

L’acido cinnamico 4 idrossilasi, il primo dei numerosi citocromo 

monoossigenasi CYP450, coinvolto nel pathway dei flavonoidi, aggiunge un 

gruppo idrossilico formando l’acido p-cumarico; l’enzima 4-cumarato 

coenzima A ligasi converte il p-cumarato nel rispettivo estere-CoA, 

attivandolo quindi per la reazione con il malonil-CoA. 

La condensazione del p-cumaril-CoA con 3 molecole di malonil-CoA forma 

un intermedio, il quale è infine ciclizzato tramite condensazione di Claisen 

Schmidt in un sistema di anelli aromatici idrossilati. In molte specie il 

composto formato è naringenina-calcone; la reazione è catalizzata dall’enzima 

calcone sintasi, una polichetide sintasi di tipo 3 (PKS 3) pianta-specifica 

(Schroder, 1999). 
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Le PKS di tipo 3 sono proteine dimeriche relativamente piccole (le 

dimensioni delle subunità sono circa di 40-50 kDa); nelle piante i membri 

meglio conosciuti di PKS di tipo 3 sono le calcone sintasi (CHS) e stilbene 

sintasi (STS). 

Questi enzimi eseguono reazioni di condensazione sequenziale del CoA-estere 

iniziale con 3 molecole di malonil-CoA; il meccanismo di base di queste 

reazioni di condensazione sequenziale segue il modello generale sviluppato per 

tutti gli enzimi di condensazione. Il substrato più efficiente per la CHS è il 

cumaril-CoA e in alcuni casi l’unico (Dao et al; 2011). 

Le reazioni di condensazione sono seguite dalla chiusura dell’anello 

dell’intermedio tetrachetide formando un nuovo sistema caratterizzata dalla 

presenza di anelli aromatici; le reazioni di condensazione catalizzate da CHS e 

STS sono identiche, ma la chiusura dell’anello è differente, portando alla 

formazione rispettivamente di un calcone o di uno stilbene (Tropf et al; 1995). 

Si formano due tipi principali di calconi, distinguibili dalla presenza o assenza 

di un gruppo ossidrile in posizione 6’. Quando CHS è espresso da solo viene 

formato 6’-idrossicalcone; quando un secondo enzima, l’enzima calcone 

reduttasi (CHR), è attivo allo stesso tempo viene formato 6’-deossicalcone; si 

pensa infatti che CHR vada a ridurre l’intermedio legato all’enzima formando 

il 6’-deossicalcone (Welle e Grisebach, 1988). 
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Il 6’-idrossicalcone rappresenta il substrato per la biosintesi della maggior parte 

dei gruppi di flavonoidi, come flavoni, flavonoli, antocianine etc. 

Il 6’-deossicalcone invece è il precursore dei 5’-deossiflavonoidi, che sono 

presenti in un numero limitato di specie di piante, principalmente nelle 

leguminose (Ninomiya e Koketsu; 2013). 

La formazione del legame tra carbonio e ossigeno che porta alla formazione 

dell’anello tipico dei flavonoidi è catalizzato dall’enzima calcone isomerasi 

(CHI); a causa di un legame idrogeno intramolecolare tra il gruppo 2’-ossidrile 

e i gruppi carbonili delle molecole di calcone a catena aperta, l’attività di CHI 

con i 6’-deossicalconi è meno fattibile rispetto ai 6’-idrossicalconi come 

substrato (Kimura et al; 2001) 

                                            
Figura 13: sintesi dei calconi, R e R’ rappresentano i vari sostituenti (Sahu et 

al; 2012) 
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Per quanto riguarda i diidrocalconi, il loro pathway biosintetico è dimostrato 

attraverso la formazione della floretina nelle mele: la formazione del 4-

idrossidiidrocinnamil-CoAsi presume avvenga a partire dal p-cumaril-CoA 

grazie ad una deidrogenasi NADPH dipendente (Gosch et al; 2010); la 

successiva condensazione con tre molecole di malonil-CoA porta alla 

formazione della floretina ed è catalizzata dall’enzima CHS (Ninomiya e 

Koketsu; 2013). 

L’attacco del glucosio alla floretina in posizione 2’ è lo step finale nella 

formazione della florizina ad opera dell’enzima MdPGT1, come visto in 

precedenza. 

 



 46 

 

Figura 14: biosintesi della florizina e dei flavonoidi. CHS: calcone sintasi; DH: 

deidrogenasi; P2’GT, UDP-glucose: 2’-O-glicosiltransferasi (Gosch et al; 

2010) 

 

 

 

 



 47 

3.5 Fonti alimentari  

I calconi più comuni che si ritrovano nei cibi sono la floretina, la florizina, la 

calconaringenina e l’arbutina; la floretina e la florizina sono caratteristiche 

delle mele, la calconaringenina dei pomodori e l’arbutina è caratteristica delle 

pere. L’arbutina si trova anche nelle fragole, nel grano e nei suoi derivati e in 

tracce è presente in tè, caffè, vino rosso e broccoli (Robards et al 1999) 

I diidrocalconi (DHC) sono composti caratteristici delle mele e dei prodotti 

derivati (succo di mela, sidro, sansa di mela etc).  

Nelle mele sono state identificate la florizina, floretina 2’ (xilosil-glucoside) e 

3-idrossiflorizina e il contenuto di florizina nelle mele può variare in base al 

tipo di coltivazione (McRae et al; 1990).  

I DHC sono presenti nella buccia, nella polpa, e specialmente nei semi, dove 

possono rappresentare fino al 60% del contenuto totale, rispetto a meno del 3% 

dei fenoli nelle zone dell’epidermide e del parenchima. 

Generalmente il contenuto di florizina della maggior parte delle coltivazioni è 

nell’intervallo di 5-10 mg/kg (Burda el; 1998). 

In uno studio svolta da Guyot et al, è stata esaminata la mela Kemerrien, una 

varietà francese di mela da sidro, e si è visto conteneva 169 mg/kg di florizina, 

dei quali 67 mg erano presenti nel torsolo, 46 mg nel parenchima e 24 mg 
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nell’epidermide; inoltre alcune mele da sidro inglesi possono contenere fino a 

190 mg/kg di florizina (Guyot et al; 1998). 

Quando si mangia una mela, i semi e il torsolo del frutto sono generalmente 

scartati e di conseguenza una parte dei diidrocalconi delle mele non è ingerita; 

se il frutto è mangiato senza buccia la maggior parte dei diidrocalconi è 

rimossa con la buccia e la loro assunzione è ridotta. 

Nella tabella 3 sono riassunti i valori dei DHC nei principali prodotti derivati 

dalle mele  

Le mele intere vengono processate industrialmente per produrre succhi e sidri, 

e quindi il contributo di questi prodotti all’assunzione di DHC può essere 

maggiore rispetto alle mele fresche. 

Il contenuto di DHC nel succo di mela (chiarificato o non chiarificato) può 

essere 5-10 volte maggiore rispetto a quello ottenuto con un estrattore 

domestico; questo si verifica perché nei processi industriali si utilizzano mele 

intere, compresi quindi semi, bucce e torsolo, e si utilizzano trattamenti 

termici che inattivano gli enzimi che degradano direttamente o indirettamente 

i diidrocalconi nei succhi fatti in casa (Versari et al; 1997) 
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Tabella 3: contenuto di DHC nei prodotti derivati dalla mela; i valori sono 

espressi in mg/l per i succhi e in mg/kg per marmellate, composte etc 

(Hernandez et al; 1997; Barbeàn et al; 1993; Versari et al;). 

 

 

 

 

 

 Floretina-2’-

xiloglucoside 

Florizina DHC totali 

Succo (estrattore domestico) 

 

4,0 4,4 8,4           35 

Marmellata (commerciale) 1,7 2,3 4,0            70 

Composta (commerciale) 5,2 9,1 14,3       70 

Gelatina (commerciale) 0,4 1,0 1,4         70 

Succo chiarificato 

(commerciale) 

34 38 72         34 

Succo non chiarificato 

(commerciale) 

27 12 39        34 
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3.6 Biodisponibilità 

Il termine composti polifenolici si riferisce alle principali classi di metaboliti 

secondari in frutta, verdura e bevande.  

L’assorbimento intestinale dei polifenoli è influenzato dal numero di 

molecole di zucchero presenti; se i polifenoli contengono molecole di 

zucchero, come glucosio, galattosio o xilosio, saranno assorbiti attraverso 

l’intestino tenue dalla -glucosidasi/lattasi citosolica. 

In uno studio condotto da Malthi e Crane, è stata riportata la presenza 

dell’attività della -glucosidasi nell’orletto a spazzola dell’intestino tenue dei 

criceti, la quale idrolizza la florizina in floretina e glucosio. Questo enzima è 

stato identificato come lattasi-florizina idrolasi (LPH) (Malathi e Crane; 

1969). 

L’assorbimento è legato anche alla specificità dei trasportatori (Hollman et al, 

1997; Gee et al, 2000; Hollman and Arts, 2000; Hollman, 2001; Murota et al 

2002). 

I fenoli che hanno il ramnosio nella loro molecola, non possono essere 

assorbiti attraverso l’intestino tenue. Essi sono degradati dall’azione della 

ramnosidasi prodotta dalla microflora del colon; i flavonoidi acilati invece 

vengono assorbiti senza deconiugazione e idrolisi. (Manach et al, 1999; 

Hollman and Arts, 2000; Scalbert and Williamson, 2000). 
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Gli isoflavoni agliconi vengono assorbiti dallo stomaco, mentre i loro 

glicosidi dal duodeno. (Murota et al, 2002). 

In genere i composti fenolici sono metabolizzati attraverso reazioni di 

deconiugazione e riconiugazione; sono idrolizzati ai loro agliconi liberi, poi 

sono coniugati attraverso metilazione, solfatazione, glucoronidazione o una 

combinazione. 

 Solitamente i fenoli provenienti dalla dieta sono consumati in quantità 

inferiore a centinaia di milligrammi in una dose diluita e quando il cibo viene 

somministrato in dose farmacologica si trovano in forma libera nel sangue; la 

dose determinerà anche il sito primario del metabolismo; dosi grandi sono 

metabolizzate in primis nel fegato, però piccole dosi possono essere 

metabolizzate nella mucosa intestinale; il fegato infatti ha un ruolo secondario 

nel metabolismo delle piccole dosi (Scalbert and Williamson, 2000). 

In uno studio si è investigata la biodisponibilità della floretina e della florizina 

nei ratti; è stato somministrato ai topi un pasto contenente floretina (dieta di 

controllo + 0157% di floretina) e uno contenente florizina (dieta di controllo 

+ 0,25% di florizina). Nel plasma dei ratti alimentati con florizina, non sono 

state trovate tracce di questo glucoside, ad indicare che questo composto è 

stato idrolizzato prima del suo assorbimento. 
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Dopo 4 ore dall’ingestione del pasto contenente floretina, il livello di floretina 

nel plasma era di 22,8  2,8 mol/L; dopo 4 ore dall’ingestione del pasto 

contenete florizina, i valori della floretina nel plasma nei ratti invece erano 

marcatamente più bassi. 

La floretina, quindi appare più rapidamente nel plasma quando è 

somministrata ai ratti in forma di aglicone piuttosto che nella forma 

glucosidica. 

Dopo 10 ore, la concentrazione di floretina nel plasma non è risultata 

significativamente differente tra i topi alimentati con i 2 pasti (66,9  19,4 

mol/L per quelli alimentati con il pasto contenente florizina e 54,2  8,0 

mol/L per quelli alimentati con il pasto contenente floretina). 

Dopo 24 h dall’assunzione di cibo si è verificata una marcata diminuzione 

della concentrazione di floretina nel plasma (4,8  2,1 e 7,7  4,0 mol/L 

rispettivamente dopo l’assunzione di florizina e floretina) (figura 15). 

È stata poi misurata l’escrezione urinaria dopo 24 ore dall’assunzione di 

ognuno dei due pasti sperimentali; il tasso di escrezione non è risultato 

particolarmente differente tra i ratti alimentati con floretina (8,5  0,9 

mol/24h) e quelli alimentati con florizina (8,2  1,7 mol/24h) (Crespy et al; 

2001) 
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Figura 15: concentrazione plasmatica della floretina totale nei rati dopo 

assunzione di floretina (A) e florezina (B) (Crespy et al; 2001). 
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3.7 Ruoli biologici 

I calconi, e in particolare floretina e florizina, hanno numerosi ruoli biologici. 

Molti studi in modelli animali e linee cellulari suggeriscono potenziali effetti 

benefici derivanti dal consumo di mele, che come in visto in precedenza sono 

alimenti ricchi in floretina e florezina; quesi benefici includono prevenzione 

del cancro, delle malattie cardiache e del diabete (Boyer et al; 2004; Knekt et 

al; 2002). Lo floretina inoltre è stato investigato per le sue proprietà 

antiossidanti e citoprotettive nei confronti ad esempio della glicazione non 

enzimatica.  

I principali ruoli biologici di questi composti sono riassunti nella tabella 4 
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Attività Azione  

Antiossidante Scavenging dei radicali liberi  

Protezione contro la glicazione non 

enzimatica 

Trapping del MGO e formazione di 

addotti con gli AGE 

Inibizione enzimatica Inibizione degli enzimi coinvolti nel 

metabolismo dei carboidrati 

(glucosidasi e amilasi) 

Antibatterica Inibizione della crescita batterica, 

potenziamento dell’azione degli 

antibiotici 

Anti-infiammatoria Inibizione della produzione di NO,  

Anti-tumorale e chemoprotettiva Induzione dell’apoptosi 

 

Tabella 4: principali ruoli biologici dei calconi (Rozmer et al; 2014; Sahu et 

al; 2012) 
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Verranno descritti di seguiti più in dettaglio la capacità antiossidante, la 

protezione nei confronti della glicazione non enzimatica e l’inibizione degli 

enzimi coinvolti nel metabolismo dei carboidrati come la glucosidasi e 

l’amilasi. 

Attività antiossidante 

Numerosi studi hanno attribuito attività antiossidante ai flavonoidi, soprattutto 

tali studi si sono concentrati sul meccanismo di scavenging dei radicali liberi 

(Jiukai et al; 2014). 

Generalmente i meccanismi attraverso i quali questi composti esercitano la loro 

attività antiossidante sono lo scavenging dei radicali liberi e la chelazione degli 

ioni dei metalli di transizione.  

Studi di relazione tra struttura e attività (SAR) hanno dimostrato che la presenza 

di gruppi ossidrili e metossi nell’anello A e B sono caratteristiche strutturali 

importanti per l’attività antiossidante dei calconi (Anto et al; 1995; Detsi et al, 

2009); idrogeni ed elettroni infatti sono donati dai gruppi ossidrili dell’anello 

B ai radicali idrossilici, perossilici e perossinitriti, stabilizzandoli e formando 

un radicale del flavonoide relativamente stabile (Celik et al; 2012) (figura 16). 
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Figura 16: reazione HAT (hydrogen atom transfer) tra il radicale DPPH con il 

gruppo 4-OH della floretina (Xican et al; 2018) 

 

Dagli studi effettuati è risultato che i diidrocalconi, come floretina e florizina, 

hanno un potenziale antiossidante e le loro vie antiossidanti possono 

comprendere trasferimento di elettroni (ET), di atomi di idrogeno (HAT) e la 

formazione di addotti. Tuttavia, per quanto riguarda la chimica, la formazione 

di addotti è differente sia rispetto al trasferimento di elettroni che a quello di 

atomi di idrogeno; sia ET che HAT sono basati su reazioni redox: trasferimento 

di un elettrone o un atomo di idrogeno ai radicali o perdita di un elettrone o di 

un atomo di idrogeno da un composto antiossidante fenolico a formare il suo 

prodotto ossidato (radicale fenossilico); a causa della coniugazione, questo 

composto è relativamente stabile. Questa stabilità potrebbe essere responsabile 

della reattività ET o HAT dei diidrocalconi verso i radicali liberi. Le reazioni 

che portano alla formazione degli addotti invece sono basate sulla formazione 

di legami covalenti, quindi non sono reazioni redox (Xican et al; 2018). 
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In uno studio è stato comparato il potere antiossidante di cinque diidrocalconi: 

la floretina, la florizina, trilobatina, naringenina e neosperidina) tramite 4 saggi 

basati su reazioni redox (FRAP, ABTS+, DPPH• e scavenging del O2-). 

 Come detto in precedenza, la sola differenza tra floretina e florizina è la 

posizione 2’: la floretina porta un 2’-OH, mentre nella florizina il 2’-OH è 

glicosilato. 

I valori di IC50 (inibizione del 50% dei radicali) hanno rivelato che la floretina 

ha mostrato una capacità antiossidante maggiore rispetto al suo glucoside, la 

florizina. Questo risultato dimostra che la glicosilazione dei gruppi OH fenolici 

riduce il numero di gruppi OH, e questi ultimi sono la fonte della capacità 

antiossidante di tali composti; a dimostrazione di questo si è comparato il potere 

antiossidante della floretina con quello di un altro glicoside della floretina 

(trilobatina); nei 4 test effettuati è risultato che la trilobatina ha valori di IC50 

più alti rispetto alla floretina. Questi dati hanno confermato che la 

glicosilazione dei gruppi OH fenolici riduce il potenziale antiossidante dei 

diidrocalconi. 

È stato poi comparato il potere antiossidante della trilobatina con quello della 

naringenina; la naringenina è il glicoside ramnosio della trilobatina; il glicoside 

è in posizione 2”, dove si trova un gruppo alcolico -OH, e quindi il numero di 

gruppi fenolici -OH non è ridotto; nonostante questo la naringenina ha mostrato 
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un’attività antiossidante più bassa rispetto alla trilobatina nei quattro saggi 

testati. Questo suggerisce che la glicosilazione di per sé riduce la capacità 

antiossidante, anche se il numero di gruppi fenolici non è ridotto. 

Si è comparato poi la florizina con la trilobatina. La differenza tra florizina e 

trilobatina è la posizione del glicoside: la florizina al 2’-OH e la trilobatina al 

4’-OH; comparando la capacità antiossidante di questi 2 composti, si è visto 

che la trilobatina ha esibito un’abilità antiossidante maggiore rispetto alla 

florizina; la posizione della glicosilazione quindi ha un effetto significativo 

sulla capacità antiossidante dei diidrocalconi  

Infine, è stata comparata la neosperidina con la naringenina; la neosperidina 

presenta un gruppo -OCH3 in più rispetto alla naringenina e questo si traduce 

con una capacità antiossidante maggiore per la neosperidina rispetto alla 

naringenina. Ciò è dovuto all’effetto donatore di elettroni del gruppo -OCH3 

all’anello benzoico, tramite coniugazione p-π (Xican et al; 2018). 

La floretina è un potente antiossidante anche nello scaveging dei perossinitriti 

e nell’inibizione della perossidazione lipidica.  

Da uno studio in vitro è emerso che la concentrazione di floretina necessaria 

per lo scavenging del 50% dei perossinitriti (IC 50) è 3,1 M, mentre la 

concentrazione di floretina necessaria a inibire il 50% della perossidazione 
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lipidica è 24 M. L’occupazione del 2’-OH da parte del glucosio ha diminuito 

l’attività antiossidante della florizina 18 volte in confronto alla floretina.  

Come detto in precedenza, l’attività antiossidante dei flavonoidi risiede nei 

gruppi OH; per determinare il ruolo dei differenti gruppi funzionali nella 

floretina sono stati testati composti strutturalmente correlati. 

Il fenolo ha un potere antiossidante molto basso; introducendo gruppi OH in 

posizione meta, similmente all’anello A della floretina, si ottiene il resorcinolo 

o floroglucinolo, che ha un potere antiossidante maggiore rispetto al fenolo, ma 

comunque minore rispetto alla floretina, questo indica un contributo sostanziale 

del gruppo carbonile nella floretina (Rezk et al; 2002) 

Protezione contro la glicazione non enzimatica 

I polifenoli come i flavonoidi possono svolgere un ruolo protettivo nei 

confronti della glico-ossidazione. 

Il concetto dei meccanismi di inibizione della glicazione è principalmente 

basato sul bloccaggio dell’attacco degli zuccheri alla proteina, attenuando la 

glico-ossidazione e lo stress ossidativo attraverso il trapping degli intermedi 

di glicazione e degli AGE (Reddy et al; 2006)  

La maggior parte degli studi condotti per investigare il ruolo dei fitonutrienti 

nell’inibizione della glicazione non enzimatica sono stati condotti in vitro, 

simulando le condizioni delle proteine in un ambiente iperglicemico. 



 61 

Prevalentemente viene utilizzata l’albumina serica bovina, in associazione con 

zuccheri riducenti come fruttosio, glucosio, treosio, ribosio o di carbonili, come 

il metilgliossale. La formazione degli AGE può essere rilevata mediante analisi 

della fluorescenza intrinseca degli AGE, HPLC, Elisa o western blotting.  

Questi studi hanno rilevato che gran parte dei composti fenolici come acidi 

fenolici (acido caffeico, acido cloro genico, ferulico) (Wu CH et al, 2010) e 

flavonoidi svolgono un ruolo protettivo. In generale, l’effetto inibitorio segue 

questo ordine: flavoni (luteolina) > flavonoli (quercetina, rutina, 

kaemferolo)> flavanoli (catechine, EC, ECG e EGCG) > flavanoni 

(naringerina). Anche le antocianine svolgono un’azione inibitoria. Esiste una 

relazione tra la struttura e l’azione protettiva: l’idrossilazione dei flavonoidi 

influenza l’attività inibitoria sulla formazione degli AGE. I flavonoidi con i 

gruppi ossidrilici hanno la più alta capacità di inibizione sulla formazione 

degli AGE (Rice-Evans et al, 1996). La metilazione e la metossilazione dei 

gruppi ossidrilici dei flavonoidi aumentano il loro adsorbimento 

gastrointestinale e migliorano la loro biodisponibilità, ma riducono l’attività 

di inibizione della formazione degli AGE (Walle T, 2007). L’idrossilazione 

sia sull’anello A che B migliora l’attività inibitoria, mentre sull’anello C la 

riduce, e questo significa che i flavoni sono maggiori inibitori rispetto ai loro 
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corrispondenti flavonoli, mentre la metilazione riduce l’attività. Inoltre, la 

glicosilazione degli ossidrili diminuisce l’attività inibitoria. 

Queste moelcole posono agire da inibitori interferendo competendo con lo 

zucchero per i gruppi amminici nella proteina o legandosi direttamente alla 

proteina o agli intermedi di glicazione per interrompere la progressione che 

porta alla formazione degli AGE (Harding et al; 2006). Inoltre, è ben chiaro 

che la glicazione e la formazione degli AGE è accompagnata e accelerata da 

stress ossidativo, perciò composti con proprietà antiossidanti possono essere 

agenti promettenti per la prevenzione della glicazione e della formazione degli 

AGE (Soumyanath et al; 2006). Molti studi in vitro hanno mostrato che i 

flavonoidi assunti con la dieta possono inibire la formazione degli AGE 

intrappolando i composti reattivi dicarbonilici; nello specifico si è studiato 

l’effetto di intrappolamento del metilgliossale (MGO) e del gliossale (GO) da 

parte della floretina e florizina. 

Si è visto che sia la floretina che la florizina possono intrappolare il MGO e il 

GO in condizioni fisiologiche; oltre a questo, si è visto che la floretina non 

può intrappolare il MGO in ambiente acido (pH 4). 

La floretina e la florizina interagiscono con i carbonili formando un addotto 

mono e di-MGO; l’addotto mono-MGO è il prodotto più maggiormente 

formato dalla reazione tra florizina e MGO (figura 17). 
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Figura 17: via di formazione degli addotti di mono e di-MGO (Shao et al; 

2008) 
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In particolare, i siti maggiormente attivi per il trapping sia del MGO che del 

GO nella floretina e nella florizina sono la posizione 3 e la posizione 5 

dell’anello A. Il pH leggermente alcalino può aumentare la nucleofilicità dei 

carboni non sostituiti dell’anello A e facilitare l’aggiunta di MGO in queste due 

posizioni per formare addotti mono e di-MGO (Shao et al; 2008). 

Il tasso di trapping del MGO e del GO della florizina è più lento rispetto a 

quello della floretina, ad indicare che il gruppo ossidrile in posizione 2 

dell’anello A gioca un ruolo importante nell’intrappolamento dei dicarbonili; 

la glicosidazione del gruppo ossidrile in posizione 2 infatti può rallentare 

significativamente il tasso di intrappolamento e la formazione degli addotti di 

MGO o GO (Shao et al; 2008).  

In termini di reattività verso il MGO e il GO, si è visto che la floretina e la 

florizina sono più reattive rispetto alla lisina, la floretina è più reattiva 

dell’arginina e la florizina è reattiva come l’arginina; questi risultati indicano 

che in vivo sia la floretina che la florizina hanno il potenziale per competere 

con la lisina e l’arginina e prevenire quindi la formazione degli AGE (Shao et 

al; 2008).  
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Modulazione della digestione e dell’assorbimento dei carboidrati della dieta 

Il controllo della glicemia post-prandiale è un aspetto determinante nel diabete 

(Van de Laar et al; 2005) e altre patologie metaboliche come obesità (Yanovski 

et al; 2002) (Touger et al; 2003). Per prevenire questi disturbi è importante la 

riduzione dell’assorbimento del glucosio nel tratto intestinale. 

Il glucosio è assorbito nell’intestino tenue attraverso la via via transcellulare e 

quella paracellulare. L’assorbimento transcellulare è mediato da trasportatori 

legati alla membrana, come il trasportatore del glucosio sodio-dipendente 

(SGLT-1), che si trova nella membrana apicale degli eritrociti e assorbe 

attivamente il glucosio dal lume intestinale. 

GLUT-2 è un trasportatore del glucosio che si trova nella membrana 

basolaterale degli enterociti e facilita il passaggio del glucosio dagli enterociti 

al sangue. 

 L’assorbimento paracellulare coinvolge il movimento del glucosio per 

diffusione attraverso le giunzioni strette adiacenti alle cellule (Pappenheimer 

and Reiss; 1987). 

I flavonoidi sono in grado di inibire i trasportatori del glucosio; numerosi studi 

in vitro hanno dimostrato che le catechine, isoflavoni, flavonoli e flavanoni 

inibiscono il trasporto del glucosio. 
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In particolare, la floretina e la florizina inibiscono rispettivamente GLUT-2 e 

SGLT-1 (Song et al; 2002; Johnston et al; 2005; Kwon et al; 2007; Araujo et 

al; 2008). 

In uno studio svolto da Skopec e dai suoi collaboratori si è testata l’inibizione 

dell’assorbimento del glucosio da parte dei flavonoidi in vivo sui topi, 

utilizzando otto flavonoidi: floretina, florizina, isoquercitina, quercitina, 

naringenina, naringenina-7-glucoside, epigallocatechina gallato (EGCG) e 

genisteina. 

Al posto del glucosio è stato utilizzato un analogo del D-glucosio marcato 

radioattivamente, il 3-O-metil D-glucosio (3OMD-glucosio). 

Confrontando la concentrazione plasmatica del 3OMD-glucosio dopo 

somministrazione orale con quella dopo l’iniezione, si è risaliti alla 

biodisponibilità e al tasso di eliminazione del glucosio somministrato per via 

orale. La biodisponibilità del 3OMD-glucosio nei ratti è risultata 

particolarmente diminuita a seguito del trattamento con la florizina (38%), 

come mostrato in figura 11. 

Nel caso della quercitina non si sono riscontrati livelli particolarmente 

differenti rispetto al controllo. 
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Figura 18: assorbimento del 14 C 3OMD-glucosio assunto per via orale nei 

ratti da laboratorio; quando ai ratti è stato somministrato per via orale il 

controllo (5 Ci di14 C 3OMD-glucosio, 10 mM di glucosio) la curva è 

caratterizzata da un rapido incremento nel plasma della concentrazione di 14 C 

e tale picco si è presentato dopo 45 minuti. Quando i ratti sono stati trattati 

con la dose orale di florizina (10mM di florizina, 5 Ci di14 C 3OMD-

glucosio e10 mM di glucosio) la curva è caratterizzata da un aumento della 

concentrazione di 14 C più lenta, che non raggiunge il picco prima di 60 minuti 

(Skopec et al; 2009) 

 

Nella tabella 5 sono riassunti i dati della biodisponibilità del glucosio dopo il 

trattamento con gli altri flavonoidi testati (Skopec et al; 2009) 
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Trattamento Biodisponibilità del 14 C 3OMD-

glucosio (%) 

Gruppo 1 

Controllo 

Quercitina 

Naringenina 

 

97,0  3,9 

93,9   4,4 

83,5   9,6 

Gruppo2 

Controllo                                                

Genisteina 

EGCG 

 

97,3   5,5 

80,7   8,3 

77,5   5,1 

Gruppo 3 

Controllo 

Florizina 

Floretina 

 

90,4   15,5 

55,8   7,4 

79,9   11,9 

Gruppo 4 

Controllo 

Naringenina 7-glucoside 

isoquercitina 

 

96,4   5,2 

83,5   6,8 

86,0   7,7 

Tabella 5: biodisponibilità del glucosio a seguito del trattamento con i 

flavonoidi testati (Skopec et al; 2009) 
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Si è testato inoltre gli effetti del trattamento sulla % di eliminazione, in quanto 

SGLT-1 è responsabile del riassorbimento del glucosio nei tubuli renali; se i 

flavonoidi raggiungono il rene quindi, potrebbero diminuire il tasso di 

riassorbimento del glucosio e quindi aumentarne il tasso di eliminazione. Solo 

la florizina ha avuto un effetto significativo nei ratti, mostrando un tasso di 

eliminazione di 0,005   0,001 mentre il tasso di eliminazione del controllo è 

risultato di 0,008  0,001 (il tasso di eliminazione è espresso come dpm di 14 

C /mg di plasma/minuto; dpm indica la radioattività di ogni campione di 

plasma al tempo t normalizzata per la massa del campione). Gli altri 

flavonoidi testati mostrano un tasso di eliminazione simile al controllo 

(Skopec et al; 2009). 

Un altro fattore determinante per ridurre l’assorbimento intestinale del 

glucosio è l’inibizione dell’azione degli enzimi essenziali per la digestione e 

l’assorbimento dei carboidrati, come l’α-glucosidasi e l’α-amilasi (Mayur et al; 

2010). 

L’ α-glucosidasi idrolizza le oligosaccaridi a monosaccaridi, come unità di 

glucosio e di fruttosio; in particolare catalizza l’idrolisi del residuo terminale, 

non riducente, con legami 1-4 di α-D-glucosio. (Taslimi et al; 2018). 

L’ α-amilasi è uno dei principali secreti del pancreas e delle ghiandole salivari; 

è coinvolta nella digestione dell’amido e del glicogeno e si ritrova in 
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microrganismi e organismi superiori (Kandra L.;2003); i prodotti finali che si 

ottengono sono oligosaccaridi di varia lunghezza e destrine limite (Maarel et 

al; 2002). 

L’ α-amilasi catalizza l’idrolisi dell’amido tramite un meccanismo a doppio 

spostamento che coinvolge la formazione e l’idrolisi di un intermedio -

glicosidico, utilizzando gli acidi carbossilici del sito attivo dell’enzima 

(Rydberg et al; 2002). 

Gli inibitori dell’α-amilasi e dell’α-glucosidasi possono rallentare 

l’iperglicemia post-prandiale e l’assorbimento dei carboidrati derivanti dalla 

dieta e possono anche prevenire le complicanze del diabete. 

 L’assunzione di cibi ricchi di micronutrienti con potenti effetti di inibizione di 

questi enzimi, può dunque prevenire un elevato assorbimento intestinale di 

glucosio e quindi prevenire o contrastare quelle patologie correlate ad uno 

squilibrio del metabolismo del glucosio, come il diabete e le complicanze che 

ne derivano (Nwosu et al; 2011; Demir et al; 2018). 

In uno studio si è investigata l’interazione tra i flavonoidi e l’α-amilasi umana 

al fine di comprendere i requisiti molecolari dell’inibizione enzimatica.  

Si è visto che la capacità di inibizione è correlata con il numero di gruppi 

ossidrile nell’anello B dello scheletro dei flavonoidi.  
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L’interazione avviene tramite la formazione di legami idrogeno tra i gruppi 

ossidrile dei polifenoli e i residui catalitici del sito di legame dell’enzima.          

In particolare, l’interazione si verifica con la formazione di legami idrogeno tra 

i gruppi ossidrili in posizione R6 e R7 dell’anello A e R4’ e R5’ dell’anello B 

dei polifenoli e i residui catalitici del sito di legame dell’enzima; ciò porta alla 

formazione di un sistema coniugato che stabilizza l’interazione con il sito attivo 

(Lo Piparo et al; 2008). 

Nella parte sperimentale di questa tesi verrà testata la capacità della florizina e 

della floretina di inibire l’α-glucosidasi in vitro. 
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Capitolo 4 

Materiali e metodi 

4.1 Preparazione della floretina e florizina 

I composti floretina e florizina (tabella 6 e 7,) sono stati disciolti in metanolo 

al fine di ottenere una concentrazione stock di 10 mM. 

Gli estratti sono stati conservati a -4° C, e durante i vari esperimenti sono stati 

conservati in ghiaccio e al riparo dalla luce. 

 

 

Tabella 6: Caratteristiche strutturali e fitochimiche della floretina 

 

 

Floretina  
 

CAS No. 60.80.2 

Peso Molecolare 274.27 

Formula C15H14O5 

 
Purezza >=98% 

Tipo di composto Calcone 

Descrizione fisica Polvere bianca 
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Tabella 7: Caratteristiche strutturali e fitochimiche della florizina 

 

4. 2 Valutazione in vitro delle proprietà antiossidanti  

4.2.1 DPPH scavenging assay 

Il DPPH• scavenging assay è un saggio impiegato nello studio dell’attività 

antiradicalica in vitro e comunemente utilizzato per la valutazione dell’attività 

scavenger verso i radicali liberi.  

Questa metodica è stata utilizzata per valutare il potenziale antiossidante della 

floretina e della florizina. 

Si tratta di un metodo basato sulla decolorazione di una soluzione del radicale 

1,1-difenil-2-picrilidrazile (DPPH•). 

Il meccanismo di reazione del DPPH• è principalmente basato sul trasferimento 

di elettroni (SET); lo studio delle cinetiche ossidoriduttive del DPPH• nei 

Florizina  
 

CAS No. 7061.54.3 

Peso Molecolare 472.44 

Formula C21H24O10 · 2H2O  

Purezza >=98% 

Tipo di composto Calcone 

Descrizione fisica Polvere bianca 
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confronti di antiossidanti polifenolici ha infatti evidenziato un processo rapido 

di trasferimento degli anioni fenossido, a scapito di una lenta cessione di atomi 

di idrogeno delle specie fenoliche neutre da parte del DPPH• (Mishra et al; 

2012). 

La riduzione del DPPH• a difenilpicrilidrazina (DPPHH) può essere riassunta 

dalla seguente reazione: 

DPPH• + AH →DPPHH + A• 

Dove AH indica una generica specie antiossidante e A. ne rappresenta la 

relativa forma radicalica. 

Il DPPH• è una molecola radicale stabile che quando viene posta a contatto con 

un substrato donatore di elettroni o di idrogeno passa ad una forma non-

radicalica stabile con viraggio a giallo tenue. L’entità della decolorazione è 

proporzionale all’attività antiradicalica evidenziata nei confronti del DPPH e 

può essere monitorata per analisi spettrofotometrica alla lunghezza d’onda di 

517 nm; la reazione del DPPH con un antiossidante è mostrata in figura 19. 
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Figura 19: reazione del DPPH• con un antiossidante 

(www.chimactiv.agroparistech.fr)  

 

Si è preparato il radicale DPPH• (0.1mM) in metanolo e lasciato al buio ed in 

agitazione overnight. Il reattivo verrà utilizzato sia con lo standard (Trolox) che 

con il campione. 

Preparazione dei campioni 

Inizialmente si è costruita una retta standard di Trolox, un analogo della 

vitamina E solubile in acqua, caratterizzato da un forte potere antiossidante. per 

la retta standard si sono utilizzate diverse concentrazioni (0,025 mM – 1 mM).  

Il campione, ovvero florizina (PZ) e floretina (PH) è stato utilizzato a diverse 

concentrazioni, partendo da uno stock 10 mM. 
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Successivamente si è passato alla preparazione dei campioni per la lettura: 

• Bianco: 50 l di H2O + 1 ml di DPPH 

• Standard: 50 l di Trolox (alle diverse concentrazioni) + 1 ml di DPPH 

• Campione: 50 l di campione (floretina e florizina alle diverse 

concentrazioni) + 1ml di DPPH 

 

Le concentrazioni di floretina e florizina utlizzate sono rispettimante comprese 

nel range di 0,005-1,2 mM e 0,2-1,2 mM 

Dopo 15 minuti di incubazione, si è effettuata la lettura allo spettrofotometro 

alla lunghezza d’onda di 517 nm. 

Per il calcolo della percentuale di inibizione si è usata la seguente formula: 

                                        

 

 

A0 è l’assorbanza del solo DPPH•, A l’assorbanza della soluzione di DPPH• 

trattata con il campione in esame ed Ab l’assorbanza della soluzione del solo 
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campione; questo consente di eliminare eventuali interferenze di assorbanza 

proprie dell’analita durante la lettura spettrofotometrica. 

Dopo la lettura spettrofotometrica, l’efficacia antiossidante è determinata 

ricorrendo all’estrapolazione dell’IC50 (inibitory concentration) propria di 

ciascun estratto che è direttamente correlabile alla potenza antiossidante del 

campione. L’IC50 rappresenta la concentrazione di polifenoli necessaria a 

ridurre del 50% il DPPH• disponibile nel medium di reazione. Dall’IC50 è stato 

calcolato EC50 (effective concentration) e ARP (antiradical power) mediante le 

seguenti formule: 

EC50 = IC50 (µM) / [DPPH (µM)]t=0 

ARP= 1/EC50 

4.2.2 FRAP Assay 

Il saggio FRAP (ferric reducinfg antioxidant power) è un saggio semplice e 

automatizzato che permette la misura della capacità di riduzione del Ferro (III) 

degli antiossidanti in diversi campioni, come plasma, estratti fenolici, alimenti 

o composti puri (Perez-Cruz et al; 2018). Il saggio FRAP misura la capacità 

degli antiossidanti di ridurre il complesso ferrico 2,4,6-tripiridil-s-triazina 

[Fe(III)-(TPTZ)2]2+, in mezzo acido. I valori FRAP sono calcolati misurando 

l’aumento dell’assorbanza a 593 nm e correlandola con una soluzione standard 
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di ioni ferrosi o con una soluzione standard antiossidante (acido ascorbico) 

(Magalhães et al; 2008). 

La formazione del complesso ferrico e la successiva reazione redox con un 

composto antiossidante sono indicate dalla formazione di complessi blu con un 

massimo di assorbimento a 593 nm (figura 20). 

 

 

Figura 20: reazione redox del complesso ferrico nel dosaggio FRAP (Perez-

Cruz et al; 2018) 

 

Questo metodo prevede quindi la valutazione di una reazione redox tra un 

riducente (composti antiossidanti e un ossidante ([Fe(III)-(TPTZ)2]2+). 
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In questo saggio, il potere riducente degli antiossidanti riflette la capacità di 

questi composti di mantenere una normale condizione redox nelle cellule o nei 

tessuti (Perez-Cruz et al; 2018). 

Il metodo prevede l’aggiunta di un’aliquota di campione di interesse a un 

volume misurato di reagente FRAP. Il reagente viene preparato appena prima 

dell’uso miscelando TPTZ (10 mmol/l) in acido cloridrico (40 mmol/l), cloruro 

ferrico (20 mmol/l) e tampone acetato (pH 3,6) in un rapporto di 5:5:50. 

Sono stati usati gli estratti di floretina e florizina come campione, partendo 

dallo stock di 10 mM, le concentrazioni utilizzate sono: 

• PH: 0,01 mM - 0,1 mM  

• PZ: 0,5 mM – 1 mM – 5 mM 

Dopo 4 minuti (37°C), viene misurata l’assorbanza a 593 nm. L’assorbanza 

viene utilizzata per calcolare il valore FRAP in riferimento alla variazione di 

assorbanza rispetto a uno standard. Lo standard utilizzato è una soluzione 

acquosa di acido ascorbico a diverse concentrazioni (1,562-200 g/ml di acqua 

MQ), con la quale si è costruita una curva standard.  

I risultati sono espressi come acido gallico equivalenti/10 mM di stock. 
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4.3 Glicazione non enzimatica dell’albumina e inibizione da 

parte di floretina e florizina 

4.3.1 Glicazione non enzimatica dell’albumina ed incubazione con i 

diidrocalconi 

Per la valutazione della protezione nei confronti della glicazione non 

enzimatica si è andati a valutare la formazione degli AGE e di altri addotti con 

un metodo fluorimetrico. 

La proteina utilizzata per la prova è l’albumina, concentrazione finale utilizzata 

è di 10 mg/ml PBS + sodio azide (0,02%) 

Per indurre la formazione degli AGEs si è utilizzato il metilgliossale un 

composto organico coinvolto nella formazione degli AGE; il MGO reagisce 

con i gruppi amminici liberi della lisina e dell’arginina e con i gruppi tiolici 

della cisteina formando gli AGEs. 

La concentrazione del MGO richiesta per la prova è 1mM. 

L’albumina è stata incubata con Metilgliossale in assenza ad in presenza di 

estratti alle concentrazioni finali di: 

• Floretina :   0,001 mM- 0,01  mM - 0.1 mM  

• Florizina :  0. 1 mM- 0.5 mM- 1 mM 
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In dettaglio i campioni sono stati preparati come descritto: 

• 1 ml ALBUMINA + 200 l di  PBS 

• 1 ml ALBUMINA + 100l di MGO + 100 l di PBS 

• 1 ml ALBUMINA + 100 l di MGO + 100 l di floretina 0,01, 0.1 e 

1mM 

• 1 ml ALBUMINA + 100 l di MGO + 100 l di florizina 1, 5, 10 mM 

• 1 ml ALBUMINA + 100 l di floretina 0,01, 0.1 ed 1mM 

• 1 ml ALBUMINA + 100 l di florizina 1, 5, 10 mM 

Le provette così allestite, sono state incubate a 37° C.  A tempi determinati 

0,2,6 giorni, aliquote di campione sono state prelevate, dializzate ed utilizzate 

per la valutazione della glicazione enzimatica e del danno ossidativo. 
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4.3.2 Valutazione della formazione dei prodotti di glicazione non 

enzimatica fluorescenti          

La reazione di glicazione non-enzimatica dell’albumina in presenza e in 

assenza dei diidrocalconi è stata investigata mediante la valutazione 

dell’incremento della fluorescenza intrinseca associata alla formazione di 

composti di glicazione avanzata (AGEs). Il metodo utilizzato si basa infatti, 

sulla caratteristica della maggior parte degli AGEs di emettere una fluorescenza 

intrinseca (300-500 nm) a seguito di un’eccitazione a 370 nm.  

Per la valutazione della protezione nei confronti della glicazione non 

enzimatica si è scelto di determinare, tramite l’analisi fluorimetrica, gli AGE 

totali, la pentosidina (Kisugi et al; 2007) e la vesperlisina (Tessier et al; 1999)  

 

Figura 21: struttura delle vesperlisine (Nakamura et al; 1997) 
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Figura 22: struttura della pentosidina (www.iris-biotech.de) 

 

 

Il fluorimetro è stato settato come segue: 

 Range di emissione (nm) Eccitazione (nm) 

AGE tot 350-500 340 

Vesperidina 350-500 370 

Pentosidina 350-500 335 

 

Per la lettura è stata usata una cuvetta di quarzo. 
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4.3.3 Studio della fluorescenza intrinseca del triptofano  

Per valutare il danno indotto dalla glicazione si è valutato la fluorescenza 

emessa dal triptofano (Burstein et al; 1973). La misura della fluorescenza 

intrinseca risulta molto utile per l’analisi conformazionale delle proteine che 

contengono fluorofori, ovvero residui amminoacidici aromatici, come il 

triptofano. L’ossidazione delle proteine comporta alterazioni conformazionali 

che si riflettono in modifiche degli spettri di emissione della fluorescenza 

intrinseca del triptofano (Utrera and Estevez, 2012).  

Per l’analisi della fluorescenza intrinseca del triptofano il fluorimetro è stato 

settato come segue: 

 

 

 

 

Si è valutata quindi la fluorescenza emessa dal triptofano in campioni di 

albumina incubata con concentrazioni crescenti di floretina e florizina, sia in 

presenza che in assenza di metilgliossale. La valutazione della fluorescenza 

emessa dal triptofano in assenza di metlgliossale è stata fatta per valutare 

l’eventuale interazione tra i diidrocalconi e l’albumina. 

 Range di emissione (nm) Eccitazione (nm) 

triptofano 300-500 280 
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4.3.4 Valutazione dei livelli di dicarbonili come parametro di danno 

ossidativo  

La carbonilazione consiste nell’introduzione di gruppi carbonili in una struttura 

proteica (Stadman; 1990). Le reazioni di glicazione non enzimatica possono 

causare la formazione di questi gruppi carbonili (Thornalley and Rabbany; 

2014). 

Il reattivo utilizzato è il DNPH (2,4dinitrofenilidrazina), che è in grado di 

reagire con i carbonili delle proteine (PCO) portando alla formazione di 

dinitrofenilidrazoni coniugati con proteine (DNP) come mostrato in figura 23 

(Colombo et al; 2016).  

 

Figura 23: reazione del DNPH con i carbonili (Colombo et al; 2016) 

 

Questi addotti proteine-DNP hanno un picco di assorbanza a 366 nm, quindi la 

determinazione dei PCO è stata eseguita tramite lettura allo spettrofotometro 

alla lunghezza d’onda di 366 nm. 
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Il reattivo DNPH è stato utilizzato alla concentrazione 10 mM, la soluzione è 

stata posta in agitazione overnight e al buio. 

L’analisi è stata eseguita sui campioni a due e sei giorni dall’incubazione, come 

nella precedente analisi. La concentrazione di proteina utilizzata nel saggio è 

10mg/ml. 

I campioni per l’analisi sono stati preparati aggiungendo DNPH 10 mM al 

campione (1 mg/ml proteina). 

Dopo un’incubazione di 15 min al buio si è aggiunto il TCA al 20% e posti in 

ghiaccio per 15 minuti. I campioni sono stati centrifugati a 10000 x g a 4°C per 

5 minuti e il pellet lavato con 1 ml di TCA, ripetutamente fino a che il 

surnatante non risulta trasparente. Il pellet è stato infine lavato con una 

soluzione 1:1 di etanolo-etil acetato ed una volta centrufugato risospeso con 1 

ml di guanidina 6 M. 

I campioni sono stati incubati a 37°C per 15 minuti Al termine dell’incubazione 

si è letto allo spettrofotometro alla lunghezza d’onda di 366 nm, utilizzando 

come bianco i campioni incubati con il 2 N HCl. 

Per il calcolo la concentrazione dei carbonili (PCO) in cuvetta è stata la 

seguente formula: 

[PCO](cuvetta) (M)= 106 x (
 𝐴𝑏𝑠 366 𝑛𝑚

22000𝑀𝑐𝑚
  )  
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La concentrazione di PCO nel campione è invece espressa come 

concentrazione dei PCO in provetta rispetto al contenuto di proteine: 

[PCO]CAMPIONE = 
[𝑃𝐶𝑂]𝐶𝑢𝑣𝑒𝑡𝑡𝑎

1 𝑚𝑔/𝑚𝑙
  (nmol/mg) 

 

4.4 Valutazione dell’attività dell’enzima glucosidasi e ruolo 

inibitorio della floretina e florizina  

In questa prova si valutata la proprietà di inibizione dell’attività dell’enzima -

glucosidasi da parte dei campioni in esame. 

L’enzima utilizzato per la prova è l’ -glucosidasi (da Saccharomyces 

Cerevisiae), mentre il substrato è il 4-nitrofenil -D-glucopiranoside (figura 

24). 

 

 

 

 

Figura 24: 4-nitrofenil -D-glucopiranoside (Sigma Aldrich) 
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L’attività dell’enzima sul substrato si traduce con la liberazione di p-

nitrofenolo, un composto con un picco di assorbanza a 405/410 nm. (Jiangtao 

et al 2019) 

Con l’azione degli inibitori della -glucosidasi si avrà una diminuzione della 

liberazione di p-nitrofenolo e di conseguenza una diminuzione di assorbanza. 

Successivamente si è preparato il substrato 0.005M 4-nitrofenil -D-

glucopiranoside in PBS e il buffer di reazione 0,003 M 

La concentrazione di enzima richiesta è di 0,6 U/ml. 

Si è passato poi alla preparazione dei campioni alle diverse concentrazioni e 

dei controlli negativi: florizina (PZ): 0,5-1 mM e floretina (PH): 0.001-0.1 mM, 

i controlli negativi sono stati ottenuti sostituendo gli estratti con il metanolo, 

mantenendo le diverse diluizioni. 

La fase successiva è stata l’allestimento della micropiastra: si è aggiunto 20 l 

di ogni campione e del suo controllo negativo e 100 l di enzima e si è passato 

alla lettura a 405nm, a 37°C con un tempo di incubazione di 10 minuti. 

Trascorsi i 10 minuti si sono aggiunti 100 l di substrato in ogni pozzetto della 

micropiastra, e alle stesse condizioni, si è fatta la seconda lettura a 405nm a 

37°C con un tempo di incubazione di 20 minuti. 
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Capitolo 5 

Risultati 

 5.1 Studio delle proprietà antiossidanti di floretina e florizina  

La valutazione in vitro delle proprietà antiossidanti totali della floretina e della 

florizina è stata effettuata mediante il saggio DPPH• (α-diphenyl-β-

picrylhydrazyl) e FRAP (Ferric Ion Reducing Antioxidant Power).  

Le proprietà scavenging di radicali stabili non-biologici dei diidrocalconi, sono 

state valutate mediante DPPH assay.  Nella figura 25, sono mostrate le curve di 

inibizione del DPPH• utilizzando crescenti concentrazioni dei composti 

Floretina (0,005-0,12 mM) e Florizina (0,2-1,2mM). Sulla base del profilo 

antiradicalico di ciascuna curva, è stato possibile quantificare l’efficienza 

antiossidante mediante il calcolo dei valori di IC50 (parametro che indica la 

concentrazione di polifenoli in grado di ridurre del 50% il DPPH• presente nel 

mezzo). Da questi valori abbiamo ricavato gli altri parametri EC50 e ARP come 

riportato in materiali e metodi. 

Come riassunto nella Tabella 8, i valori di IC50, EC50 e ARP dimostrano che la 

floretina ha maggiori proprietà di scavenging della florizina.  La floretina infatti 

mostra un valore di IC50 di (0.0662±0.01mM) circa 10 volte minore rispetto 

alla florizina (0.756±0.03mM).  
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 I dati sono comparabili a quelli riportati da altri autori, riferiti a molecole note 

per le loro proprietà antiossidanti come l’acido gallico e curcumina (Mishra et 

al; 2012) 
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Figura 25: Free-radical scavenging activity dei polifenoli di floretina (a) e 

florizina (b) valutato mediante cell-free DPPH assay. I valori sono riportati 

come media ± D.S di tre esperimenti DPPH (2,2-diphenyl-1-picrylhydrazyl 

radical). IC50: concentrazione di estratto che induce una inibizione del 50% 

dell’Abs del DPPH·.  

 

 

 IC50  

(µM polifenoli) 
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ARP 

Florizina 756 ± 32 7,56 ± 0,5 0,13 ± 0,01 

Floretina 66± 3,12 0,66± 0,05 1,5± 0,07 

HSYA 12 ± 2 0,06 ± 0,01 16,6 ± 0,9 

SYA 51 ± 5  0,2 ± 0,03  5,1 ± 0,3  

Curcumina* - 0,13 ± 0,04 6,5 ± 1 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

0 0.2 0.4 0.6 0.8 1 1.2 1.4

In
ib

iz
io

n
e 

(%
)

Concentrazione Florizina (mM)

IC50: 0,756±0,031 mM B 

mM 

 



 92 

  

Tabella 8: Attività anti-radicalica valutata mediante DPPH: valori di IC50, 

EC50 e ARP (antiradical power). 

*Dati della letteratura: Mishra K., Ojha H., Chaudhury N.K. Estimation of 

antiradical properties of antioxidants using DPPH assay: A critical review and 

results. 2012. Food Chemistry. Vol. 130, 1036–1043. 

 

Le capacità riducente totale dei composti è stata valutata mediante il saggio 

FRAP, acronimo di “Ferric Ion Reducing Antioxidant Power”, (Benzie and 

Strain; 1996) Tale saggio valuta la capacità dei vari antiossidanti presenti 

nell’estratto di ridurre il complesso di Fe(III) 2,4,6‐tripiridil‐s‐triazina (anche 

indicato come [Fe(III)‐(TPTZ)2]3+) a Fe(II), [Fe(II)‐(TPTZ)2]2+ a pH 3.6. Il 

potere riducente viene calcolato monitorando l’aumento di assorbanza a 593 

nm, confrontandola con quella di una ottenuta con acido ascorbico utilizzata 

come standard di riferimento (Tabella 9). I risultati hanno evidenziato un 

potere riducente pari a 221,3 ± 11,7 AAE/mL   per la florizina e  2720,7 ± 

136,1 AAE/mL per la floritina ( Tabella 9 ).  

Acido 

Ascorbico* 
- 0,17 ± 0,01 5,9 ± 0,01 

Acido Ferulico* - 0,36 ± 0,01 2,7 ± 0,27 

Acido Gallico* - 0,36 ± 0,01 2,7 ± 0,27 
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 I dati ottenuti suggeriscono che la glicosilazione riduce sia le proprietà 

scavenging che il potere riducente dei dididrocalconi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabella 9: Potere riducente dei polifenoli di floretina e florizina valutato 

mediante FRAP assay. I valori sono riportati come media ± D.S di tre 

esperimenti. I valori sono espressi come AAE / mL. I diidrocalconi di 

riferiscono ad una soluzione stock 10mM. La figura mostra la curva standard 

ottenuta utilizzando crescenti concentrazioni di acido Ascorbico. 
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5.2 Inibizione della glicazione non enzimatica indotta da 

metilgliossale: confronto tra floretina e florizina  

Al fine di studiare il ruolo dei diidrocalconi sulla glico-ossidazione abbiamo 

utilizzato albumina (1mg/mL) incubata con metilgliossale (1mM), un 

dicarbonile, altamente reattivo, 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.  

5.2.1 Effetto dei diidrocalconi sui livelli di AGEs fluorescenti.    

La reazione di glicazione non-enzimatica dell’albumina in presenza e in 

assenza dei diidrocalconi è stata investigata mediante la valutazione 

dell’incremento 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 AGE totali nei tessuti biologici o negli estratti proteici, 

infatti, rappresenta un marker per la determinazione della glicazione non 

enzimatica. Inoltre, per meglio indagare la glicazione non enzimatica 

dell’albumina nelle nostre condizioni sperimentali, è stata studiata la 

formazione di specifici AGEs fluorescenti come pentosidina (spettro di 
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emissione 370 nm) e vesperlisina (spettro di emissione 335 nm) dopo 

un’incubazione di 2 e 6 giorni con metilgliossale e concentrazioni crescenti di 

Floretina e Florizina (Nakamura et al; 1997) 

La figura 26 mostra gli spettri di emissione di fluorescenza intrinseca degli 

AGEs nei campioni di albumina incubati in assenza e in presenza di 

metilgliossale. In accordo con la letteratura, si osserva un aumento 

dell’intensità di emissione nei campioni incubati per 2 (398,6±4,5 a.u) e 6 

giorni (830±7,2 a.u) con MGO, rispetto alla condizione di controllo (9,1 ±1,5 

a.u) (p<0.001).  

Nei campioni incubati con MGO si osserva un significativo aumento della 

fluorescenza relativa alla formazione di pentosidina e vesperlisina rispetto 

all’albumina incubata in assenza di MGO. 

Questi dati confermano che, nelle nostre condizioni sperimentali, l’albumina 

subisce la glicazione non-enzimatica. 
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Figura 26: Spettro di emissione della fluorescenza intrinseca degli AGEs nei 

campioni di albumina incubata in assenza o presenza di metilgliossale (MGO) 

0,01M a tempi diversi.   
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Le figure 27 e 28 mostrano gli spettri di emissione di fluorescenza intrinseca 

degli AGEs nei campioni di albumina incubati con metilgliossale in assenza e 

in presenza di crescenti concentrazioni di floretina e florizina, rispettivamente.   

La presenza dei diidrocalconi è associata ad una riduzione della fluorescenza 

intrinseca dei campioni, indicando che le molecole in esse contenute sono in 

grado di inibire la formazione di AGEs fluorescenti 

Come riassunto nella figura 29, l’inibizione della glicazione è dipendente dalla 

concentrazione di florizina e floretina (Figura 29A e 29B). Una significativa 

riduzione della formazione di AGEs totali fluorescenti si osserva in campioni 

trattati in presenza di floretina a concentrazioni 0,01 e 0,1 mM (p<0.05) rispetto 

a campioni incubati solo con MGO (Figura 29A). Anche la florizina è in grado 

di inibire la glicazione non enzimatica, ma una riduzione significativa degli 

AGEs totali si osserva in albumina incubata con MGO in presenza di 

concentrazioni di florizina circa 10 volte maggiori (0,5mM e 1mM) rispetto 

alla floretina (Figura 29B). 
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Figura 27: Spettri di emissione di fluorescenza di AGEs in albumina incubata 

per 6 giorni con 1mM metilgliossale (MGO) in assenza e in presenza di 

crescenti concentrazioni di  floretina (0.001-0,1 mM) 
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Figura 28: Spettri di emissione di fluorescenza di AGEs in albumina incubata 

per 6 giorni con 1mM metilgliossale (MGO) in assenza e in presenza di 

crescenti concentrazioni di florizina (0,1-1mM). 
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Figura 29: Emissione di fluorescenza di AGEs totali in campioni di albumina 

incubata per 2 e 6 giorni  con o senza  metilgliosale (MGO) in presenza di  

Floretina (0.001-0,1mM) (A)  o Florezina 0,1-1) (B). I valori sono riportati 
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come media ± D.S di tre esperimenti. Lettere diverse indicano valori 

significativamente diversi (p<0.05) 

 

Simili risultati si osservano per quanto riguarda la formazione di pentosidina e 

vesperlisina. Come riassunto nelle figura 30, il trattamento con floretina induce 

una riduzione dell’emissione di fluorescenza di vesperlisina e pentosidina in 

albumina glicata con MGO a partire dalla concentrazione 0,01 mM, l’effetto è 

maggiore alla concentrazione di 0,1mM (Figura 30 A e B).  

Anche la florizina è in grado di inibire la formazione di vesperlisina e 

pentosidina nei campioni incubati con MGO. Come mostrato nella figura 31A 

il trattamento con florizina induce una significativa riduzione della formazione 

di vesperlisina a concentrazioni più elevate (1mM), mentre una riduzione della 

formazione di pentosidina si osserva a partire da concentrazione pari a 0,1mM. 

L’effetto protettivo è dipendente dalla concentrazione (Figura 31B).    Dai dati, 

in linea con i precedenti, emerge come la floretina abbia un effetto inibitorio 

nei confronti della glicazione non enzimatica maggiore rispetto alla florizina. 

 

 

 

 

 



 102 

 

 

A 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 30: Formazione di vesperlisina (A) e  Pentosidina (B) in albumina 

incubata per 2 e 6 giorni  con metilgliosale (MGO) in presenza di crescenti 

concentrazioni di  Floretina (0.001-0,1mM). I valori sono riportati come 
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media ± D.S di tre esperimenti. Lettere diverse indicano valori 

significativamente diversi (p<0.05) 
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Figura 31: Formazione di  vesperlisina (A) e  Pentosidina (B) in albumina 

incubata per 2 e 6 giorni  con metilgliosale (MGO) in presenza di crescenti 

concentrazioni di  Florizina  (0,1-1mM). I valori sono riportati come media ± 

D.S di tre esperimenti . Lettere diverse indicano valori significativamente 

diversi (p<0.05)  

 

5.2.2 Effetto dei diidrocalconi sull’ossidazione delle proteine  

Dalla letteratura è noto che la glicazione non enzimatica delle proteine è spesso 

associata a processi di ossidazione. Utilizzando il modello precedentemente 

descritto di albumina glicata in vitro con MGO abbiamo indagato l’effetto dei 

diidrocalconi oggetto di studio sulla ossidazione proteica utilizzando come 

parametro di stress ossidativo la formazione di gruppi carbonilici (PCO) 

associati all’albumina trattata nelle diverse condizioni sperimentali.  

Come riassunto nella figura 32, nessuna modifica dei livelli di carbonili si 

osserva nell’albumina incubata da sola, mentre un significativo aumento dei 

livelli di carbonili si osserva nei campioni di albumina dopo 2 e 6 giorni di 

incubazione con metilgliossale (0,01M) (p<0,001).  

Il trattamento con i diidrocalconi induce una significativa riduzione della 

quantità di carbonili indotta da MGO. Come mostrato in figura 33A, una 

significativa diminuzione dei livelli di carbonili associati all’albumina trattata 

con MGO si osserva a seguito di incubazione con floretina a partire da 
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concentrazioni pari a 0,01mM (p<0,001). L’effetto protettivo è dipendente 

dalla concentrazione del calcone.  

Anche la florizina mostra un’azione protettiva nei confronti della ossidazione 

dell’albumina indotta da MGO (Figura 33B). L’effetto è dipendente dalla 

concentrazione ed è significativo a concentrazioni pari a 1mM (p<0,001).  

Questi dati confermano la maggiore efficacia della floretina, rispetto alla 

florizina, nei confronti del danno glico-ossidativo indotto da MGO.  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Figura 32: Formazione di carbonili (PCO) in campioni di albumina incubati in 

assenza o in presenza di  metilgliossale (MGO) 0,01M . I valori sono riportati 

come media ± D.S di tre esperimenti Lettere diverse indicano valori 

significativamente diversi (p<0.001)  
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Figura 33: Effetto della Floretina (A) e della florizina (B) sulla formazione di 

carbonili indotta da metilgliossale (MGO) 1mM. I valori sono riportati come 

media ± D.S di tre esperimenti Lettere diverse indicano valori 

significativamente diversi (p<0.001) 

 

5.2.3 Effetto dei diidrocalconi sulla fluorescenza intrinseca del triptofano 

Le misure di fluorescenza intrinseca sono molto utili per l’analisi 

conformazionale di proteine che contengono fluorofori, ovvero residui 

amminoacidici aromatici come Trp, Tyr e Phe, (Burstein et al;1973). 

L’ossidazione delle proteine comporta alterazioni conformazionali che si 

riflettono in modifiche degli spettri di emessione della fluorescenza intrinseca 

del triptofano (Utrera and Estevez; 2012). Pertanto, lo studio delle modifiche 

della fluorescenza intrinseca del trp dei campioni di albumina trattati nelle 

diverse condizioni sperimentali, rappresenta un valido approccio per 

investigare ulteriormente l’effetto dei diidrocalconi (floretina e florizina) nei 

confronti della glico-ossidazione indotta dal MGO, nelle nostre condizioni 

sperimentali.  

La figura 34 mostra gli spettri di emissione della fluorescenza intrinseca del 

Trp nei campioni di albumina incubati in assenza e in presenza di MGO. Come 

riportato in letteratura un picco di emissione è osservabile a 340nm. Una lieve 

modifica della emissione di fluorescenza del triptofano in albumina incubata in 
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assenza di metilgliossale (430±10 a.u tempo zero, 350±12 a.u a tempo 0 e dopo 

6 giorni, rispettivamente, p<0.05).  Una significativa riduzione dell’emissione 

di fluorescenza intrinseca del triptofano si osserva a seguito di incubazione con 

MGO per 2 (200±20 a.u) e 6 giorni (70±6 a.u), rispetto all’albumina incubata 

in assenza di MGO.            

Questi dati confermano che una prolungata esposizione al MGO inducono un 

danno ossidativo a carico dell’albumina. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 34: Spettri di emissione di fluorescenza intrinseca del triptofano in 

campioni di albumina incubata per 2 e 6 giorni  in assenza (controllo) ed in 

presenza di metilgliossale (MGO)  (0.01M) 
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Per valutare l’azione antiossidante dei composti presi in esame, abbiamo 

valutato la fluorescenza intrinseca del triptofano dell’albumina incubata con 

MGO per 2 e 6 giorni in presenza di concentrazioni crescenti di floretina 

(0.001-0,1mM) e florizina (0,1-1mM). Da come si può osservare in figura 

37A, la floretina alla concentrazione più elevata (0,1mM) induce un 

significativo aumento della fluorescenza intrinseca del triptofano 

dell’albumina rispetto a quella incubata con il solo MGO, ad entrambi i tempi 

di incubazione (p<0.05).  

Situazione analoga si presenta con l’incubazione con la florizina (figura 37B). 

In linea con i dati precedenti, la floretina risulta essere il composto più efficace 

in quanto induce tale aumento a concentrazione più bassa rispetto la florizina.   
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B   

 

Figura 35: Emissione di fluorescenza intrinseca del triptofano in campioni di 

albumina incubata per 2 e 6 giorni in presenza di metilgliosale (MGO) in 

presenza di crescenti concentrazioni di Floretina (0,001-0,1mM) (A) e 

Florizina (0,1-1mM) (B).  I valori sono riportati come media ± D.S di tre 

esperimenti. Lettere diverse indicano valori significativamente diversi 

(p<0.05) 
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presenza di crescenti concentrazioni di floretina (Figura 36A) e florizina 

(Figura 36B).  

Una riduzione dell’intensità di emissione intrinseca del triptofano (quencing) è 

osservabile in funzione della concentrazione dei composti. Questi dati 

suggeriscono una diminuzione della resa quantica di fluorescenza di un 

fluoroforo (quenching) indotta da una interazioni molecolari con la molecola 

quencher, floretina e florizina, e l’albumina (Papadopoulou et al; 2004) 
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Figura 36: Spettri di emissione di fluorescenza intrinseca del triptofano dei 

campioni di albumina incubata per 6 giorni  in assenza ed in presenza di 

crescenti concentrazioni di Floretina (0,001-0,1 mM) (A) e  Florizina (0,1-1 

mM) (B)  

 

 

5.3 Inibizione dell’attività dell’enzima glucosidasi: confronto tra 

floretina e florezina  

Allo scopo di indagare se i diidrocaconi oggetto di studio siano in grado di 

modulare l’attività di enzimi coinvolti nella digestione dei carboidrati, è stata 

valutata la loro capacità di inibire l’attività dell’enzima α-glucosidasi.  

L’attività dell’enzima α-glucosidasi è stata valutata utilizzando 4-nitrofenil -

D-glucopiranoside, come substrato. La figura 37 mostra le cinetiche 

dell’enzima in assenza e in presenza di crescenti concentrazioni di floretina 

(0,001-0,1mM) e florezina (0,1-1mM).  Come è possibile osservare entrambi i 

calconi sono in grado di inibire l’attività dell’enzima.  

Per quantificare l’inibizione enzimatica dei composti, si è studiata la mean V, 

ovvero la variazione dell’assorbanza nell’unità di tempo. La mean V 

dell’enzima è 55±5 (mOD/min).  La presenza della floretina induce una 

significativa riduzione della mean V direttamente proporzionale alla 

concentrazione del composto (Figura 38A). L’inibizione è già significativa alla 
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concentrazione 0.001mM (mean V 22±4 mOD/min), con una inibizione del 

66% rispetto al controllo.                                                           

La percentuale di inibizione della floretina alla concentrazione di 0,1 mM 

risulta essere del 84%.  

Anche la florizina svolge un’azione inibitoria nei confronti dell’enzima. Come 

mostrato nella figura 38B, l’effetto è significativo a concentrazioni pari a 0.1 

mM, con una inibizione del 50%, una maggiore inibizione si osserva 

all’aumentare della concentrazione di florizina.  In presenza di florizina 1 mM 

si osserva una inibizione di circa il 90% rispetto al controllo 

I risultati confermano una maggiore efficienza della floretina nella capacità 

inibitoria dell’enzima glucosidasi. Sulla base di questi dati è stata calcolata la 

% di inibizione per ogni composto.  

I dati confermano la maggiore efficacia della floretina rispetto alla florizina. 
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Figura 37: Cinetica dell’enzima glucosidasi in assenza e in presenza                         

di crescenti concentrazioni di di floretina (A) e florizina (B). 
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Figura 38: Valori della mean V della cinetica dell’enzima alfa-glucosidasi in 

assenza e in presenza di crescenti concentrazioni di  floretina (A) e  florizina 

(B). I valori sono riportati come media ± D.S di tre esperimenti. * Lettere 

diverse indicano valori significativamente diversi (p<0.001) 
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Capitolo 6 

 

Conclusioni 

L’obiettivo della ricerca condotta nell’ambito della tesi sperimentale è stato 

investigare le proprietà antidiabetiche di una particolare classe di polifenoli, i 

diidrocalconi. 

Come descritto nella parte introduttiva, il diabete è una patologia in forte 

crescita, soprattutto nelle nazioni industrializzate, ed è caratterizzato da 

un’anormale metabolismo dei carboidrati, dei grassi e delle proteine, che porta 

ad un aumento dei livelli di glucosio e dei lipidi nel sangue (Akash et al; 2013). 

Il diabete è anche associato a diverse complicanze a lungo termine, come 

l’aterosclerosi (Peracchi et al; 1997). Lo studio dei meccanismi molecolari ha 

evidenziato che l'iperglicemia, uno dei principali sintomi problematici associati 

al diabete mellito di tipo 2, può portare al danno cellulare e contribuire allo 

sviluppo di altre malattie croniche a seguito di un accumulo di insulti 

nell’ambito dei quali svolge un ruolo chiave l’aumentata produzione di specie 

reattive dell’ossigeno (ROS) endogene e di composti di glicazione avanzata 

(AGEs), non controbilanciata da adeguate difese antiossidanti. Tale condizione 

è definita stress glico-ossidativo che ha diversi target sia intra- sia 

extracellulari, e per tale motivo è ragionevole ipotizzarli come un “ponte” tra 



 118 

danno intracellulare e danno extracellulare, nella progressione delle 

complicanze croniche.  

Numerosi dati sperimentali evidenziano dei fitonutrienti, come polifenoli, nel 

trattamento e nella prevenzione delle disglicemie e del diabete di tipo 2. Alcuni 

composti polifenolici sono in grado di svolgere un ruolo importate contro lo 

stress glico-ossidativo. Il ruolo dei polifenoli però non sembra essere confinato 

solo a questa proprietà. Alcune molecole appartenenti a questa famiglia 

sembrano in grado, infatti, d’interferire a livello cellulare, modulando 

meccanismi di segnale e fattori di trascrizione e attivando vari tipi di proteine, 

direttamente collegati alla regolazione della glicemia e alle risposte 

metaboliche dell’organismo.  

In questa tesi abbiamo focalizzato l’attenzione su floretina e la florizina, 

flavonoidi che appartengono alla classe dei calconi (Figura 39), composti 

caratterizzati dalla mancanza dell’anello eterocliclico C tipico delle altre classi 

di flavonoidi. Spesso si trovano in natura insieme ai propri isomeri (flavanoni). 

A differenza degli altri flavonoidi, i calconi hanno una distribuzione limitata e 

sono presenti in alcuni alimenti. Per questo motivo questa classe risulta essere 

meno studiata rispetto alle altre classi di flavonoidi. In particolare, floretina e 

la florizina sono diidrocalconi, che si trovano quasi esclusivamente nelle mele 

e derivati, in cui i due anelli aromatici A e B sono uniti da una catena a tre atomi 
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di carbonio satura e sono inoltre caratterizzati dalla presenza di diversi 

sostituenti idrossilici (Rozmer et al; 2014). A livello strutturale la differenza tra 

la floretina e la florizina è la presenza del glucoside in posizione 2’. 

 

 

Figura 39: struttura della floretina e della florizina (National Center for 

Biotechnology Information. PubChem Database). 
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Al fine di investigare e comparare le proprietà antidiabetiche di questi composti 

sono stati utilizzati diversi approcci sperimentali in vitro. 

Come descritto nella parte introduttiva di questa tesi, vi è una stretta relazione 

tra stress ossidativo e diabete; sono state quindi le proprietà antiossidanti in 

vitro mediante il DPPH assay e il FRAP assay. 

Il saggio DPPH (2,2’-Difenil-1- picrilidrazile), si basa sulla capacità delle 

molecole presenti nel campione di neutralizzare il DPPH•, un radicale organico 

azotato, leggermente stabile, per il fatto che l’elettrone spaiato, situato 

sull’atomo di azoto, viene stabilizzato per risonanza sull’anello aromatico; 

inoltre la presenza di gruppi stericamente ingombranti come quelli fenilici e 

quelli nitro, conferisce una ulteriore stabilità al radicale.  

Il DPPH assay valuta quindi le capacità radical scavenging dei composti che 

agiscono sia per cessione di atomo di idrogeno (HAT), sia per 

trasferimento elettronico (ET) (radical quencing) (Mishra et al; 2012). 

I campioni di floretina e florizina analizzati hanno dimostrato attività 

antiradicalica e al fine di confrontare le proprietà scavenging dei composti, 

sono stati calcolati i parametri EC50 (Efficient Concentration), ovvero la 

concentrazione di polifenoli in grado di determinare la diminuzione del DPPH 

stimato nello stato stazionario e antiradical power (ARP).  
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Dal confronto dei parametri di attività antiradicalica emerge che floretina 

ha proprietà scavanging circa 10 vote maggiori rispetto alla florezina.  

I valori osservati nella floretina e nella florizina sono comparabili a quelli 

riportati dalla letteratura per molecole ad elevata attività antiossidante (tabella 

x). 

Il FRAP assay valuta la capacità di riduzione del Ferro (III) degli antiossidanti 

in diversi campioni, come plasma, estratti fenolici, alimenti o composti puri 

(Perez-Cruz et al; 2018). Il saggio FRAP misura la capacità degli antiossidanti 

di ridurre il complesso ferrico 2,4,6-tripiridil-s-triazina [Fe(III)-(TPTZ)2]2+, in 

mezzo acido. 

I risultati ottenuti confermano la maggiore capacità antiossidante della 

floretina rispetto alla florizina; la floretina ha mostrato infatti un potere 

antiossidante circa 12 volte maggiore rispetto alla florizina.  

Una relazione tra attività antiossidante e caratteristiche strutturali dei polifenoli 

e dei calconi è stata riportata da diversi autori. È quindi possibile suggerire che 

la differenza dell’attività antiossidante osservata tra i due composti oggetto di 

studio sia legata alle caratteristiche strutturali dei due composti e in particolare 

al numero di gruppi OH e alla posizione dei gruppi ossidrilici che li caratterizza. 

La glicosilazione del 2’OH nella florizina riduce quindi il numero dI gruppi 

OH disponibili, riducendo quindi la capacità antiossidante della florizina. 
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Infatti, i dati ottenuti sono in accordo con la letteratura che sostiene che 

l’attività scavenging dei composti fenolici è direttamente associata alla 

presenza di gruppi idrossilici e che l’ossidazione o la conversione in gruppi 

acetili porta ad una diminuzione dell’attività antiossidante dei composti (Xican 

et al; 2018). 

Al fine investigare l’effetto della floretina e della florizina nei confronti del 

danno glico-ossidativo indotto da iperglicemia abbiamo utilizzato un 

modello sperimentale di albumina glicata mediante incubazione con 

metilgliossale (MGO), un dicarbonile altamente reattivo che si forma in vivo in 

condizioni di iperglicemia. (Brownlee, 2001). Numerosi studi hanno 

dimostrato che la glicazione delle protein indotta da MGO ha una elevata rileva 

in ambito clinico (Brownlee, 2001).  

In accordo con i dati della letteratura l’incubazione con MGO induce un 

significativo aumento dei livelli AGEs fluorescenti sia totali che vesperlisina e 

pentosidina  (principali AGEs fluorescenti ) e un aumento dei livelli di carbonili 

nei campioni di albumina. L’effetto è tempo dipendente e significativo dopo 2 

giorni di incubazione. Questi risultati dimostrano che, nelle nostre condizioni 

sperimentali,  l’albumina in presenza di MGO subisce la glico-ossidazione. Tali 

modifiche si riflettono in alterazioni conformazionali della proteina come 
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dimostrato dall’analisi degli spettri di fluorescenza intrinseca del triptofano che 

dimostrano una significativa riduzione dell’intensità di emissione.    

I dati ottenuti dimostrano che sia la floretina che la florizina hanno un 

effetto protettivo sulla glico-ossidazione dell’albumina indotta in vitro con 

MGO. Infatti nei campioni di albumina trattata con MGO in presenza di 

dididrocalconi si osserva una diminuzione dei livelli di AGEs fluorescenti 

(sia AGEs totali che vesperlisina e pentosidina) e una significativa 

riduzione dei livelli di carbonili, rispetto all’albumina incubata solo con 

MGO. Questi dati sono confermati dall’analisi degli spettri di fluorescenza 

intrinseca del triptofano che evidenziano una minor danno a carico delle 

proteine a seguito del trattamento con MGO in presenza di diidrocalconi.  

L’effetto protettivo è dipendente dalla concentrazione di composto utilizzato. 

In linea con i dati precedenti, dal confronto si osserva una maggiore efficienza 

della floretina rispetto alla florizina infatti l’effetto protettivo risulta essere 

significativo a concentrazioni pari a 0,1 mM per la floretina e 1 mM per la 

florizina. 

I risultati hanno mostrato inoltre una diminuzione dell’intensità di emissione 

intrinseca del triptofano (quencing) nei campioni di albumina incubati in 

presenza di floretina e florizina, suggerendo delle interazioni molecolari con la 

molecola quencher, ovvero floretina e florizina, e l’albumina. 
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L’effetto protettivo osservato nei confronti della glico-ossidazione è in accordo 

con altri autori che hanno dimostrato che numerosi altri composti fenolici sono 

in grado di inibire la glicazione non enzimatica delle proteine (Wu CH et al, 

2010). Studi precedenti hanno evidenziato che esiste una stretta relazione tra 

stress ossidativo e glicazione non enzimatica: la presenza di ROS promuove sia 

la formazione di carbonili reattivi (come MGO) sia la formazione di AGEs. 

Nelle nostre condizioni sperimentali, abbiamo infatti osservato una relazione 

tra l’inibizione esercitata dai composti e il loro potenziale antiossidante. 

Pertanto, è possibile suggerire che i dididrocalcni possano ridurre la glicazione 

non enzimatica riducendo la formazione di ROS che si verifica in vitro o per 

l’autossidazione degli zuccheri e/o per la degradazione ossidativa dei prodotti 

di Amadori.  

Tuttavia, altri meccanismi molecolari possono intervenire. Recenti studi hanno 

dimostrato che alcuni composti polifenolici sono in grado di inibire la 

glicazione non enzimatica fungendo da “trapping”, ossia formando addotti con 

i dicarbonili reattivi come il MGO (Shao X et al. 2008).  

Allo scopo di indagare se la florizina e la floretina siano in grado di modulare 

l’attività di enzimi coinvolti nella digestione dei carboidrati, è stata valutata la 

loro capacità di inibire l’attività dell’ enzima α-glucosidasi (Taslimi et al; 

2018).  I risultati indicano che entrambi i composti sono in grado di inibire 
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l’attività dell’enzima α-glucosidasi e tale capacità è direttamente 

proporzionale alla concentrazione. Confrontando i risultati, la floretina ha 

mostrato una maggiore efficienza rispetto alla florizina nella capacità inibitoria 

dell’enzima glucosidasi. 

L’ inibizione da parte di questi composti dell’attività di enzimi coinvolti nella 

digestione dei carboidrati ha una rilevanza fisio-patologica in condizioni come 

il diabete e l’obesità dove risulta importante controllare e moderare 

l’assunzione e l’assorbimento dei glucidi alimentari, nonché il loro impatto 

sulla glicemia post-prandiale.   (Van de Laar et al; 2005) (Yanovski et al; 2002) 

(Touger et al; 2003).   

Tutte le prove eseguite hanno mostrato che floretina e florizina hanno proprietà 

antidiabetiche e nel confronto tra i due composti, la floretina è risultata essere 

la più efficiente.  

Sebbene questo studio sia stato condotto in vitro utilizzando dei modelli 

sperimentali, è importante sottolineare che sia l’ossidazione sia la glicazione 

non enzimatica avvengono in vivo. In particolare, Rabbani et al. (2010) hanno 

evidenziato che in vivo la glicazione delle proteine è principalmente mediata 

dai dicarbonili, come il metilgliossale. Numerosi studi hanno dimostrato un 

aumento dei markers biochimici di ossidazione e un aumento dei livelli delle 

proteine glicate sia nel plasma sia nei tessuti di pazienti affetti da numerose 
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patologie cronico-degenerative, come il diabete, l’obesità e le patologie 

cardiovascolari, e nell’invecchiamento, suggerendo un loro ruolo chiave nello 

sviluppo di tali patologie. Infatti, sia l’ossidazione sia la glicazione inducono 

alterazioni strutturali alle principali macromolecole che si riflettono nelle 

funzioni da esse svolte.  

Per quanto riguarda la rilevanza fisio-patologica dei risultati ottenuti, si 

sottolinea che studi di biodisponibilità hanno dimostrato una volta assunti i 

polifenoli inclusi i didirocalconi vengono assorbiti nell’intestino e, quindi, 

possono passare nel circolo sanguigno e nei tessuti (Milner JA, 2006). Pertanto, 

sebbene preliminari questi dati sono utili per orientare la ricerca alla 

valutazione della loro l’efficacia nell’interferire con i diversi e complessi 

meccanismi pato-fisiologici alla base del diabete e delle patologie croniche-

degenerative e potrebbero aprire prospettive nel loro utilizzo come nutraceutico 

sia in ambito farmaceutico o nel settore degli integratori alimentari nonché in 

ambito cosmeceutico.  
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C., Rémésy C. Bioavailability of phloretin and phloridzin in rats. 

(2001); J Nutr 131: 3227-3230.  

• Crespy V., Morand C., Besson C., Manach C., Démigné C., Rémésy C.  
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