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INTRODUZIONE

1.1 CELLFOOD® - la storia
Prodotto leader dell’azienda Eurodream S.r.l. (La Spezia), CELLFOOD® (figura
1.1) è un integratore nutrizionale multifunzionale in gocce a base di ossigeno,
oligoelementi ed amminoacidi, frutto di anni di ricerche e sperimentazioni.

Figura 1.1: CELLFOOD® gocce
(da sito web: http://www.eurodream.net)

La sua formula venne messa a punto da Everett Lafayette Storey (figura 1.2),
definito “un genio” da Albert Einstein che gli riconobbe, tra l’altro, la paternità della
tecnica della scissione dell’acqua. Storey era un chimico-fisico, microbiologo, editore e
autore statunitense, conosciuto soprattutto per l’invenzione del meccanismo di
avviamento della fusione (1942). Era un esperto negli usi secondari del deuterio l'isotopo non radioattivo dell'idrogeno - e conosceva le tecniche dipolari, bibasiche
basate sul deuterio, oltre che le tecnologie energetiche dell’acqua pesante (biossido di
deuterio) e dell’energia atomica.
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Figura 1.2: Everett Lafayette Storey
(da sito web: http://www.eurodream.net)

Durante la Seconda Guerra Mondiale, Storey, cosciente che le sue scoperte
venivano usate per ideare la bomba a idrogeno e in virtù del suo interesse per il
miglioramento dell’ambiente e per la cura del corpo umano, sviluppò il modello
concettuale di CELLFOOD®, noto anche come Deutrosulfazyme® (solfato di deuterio ed
enzimi). Utilizzando dunque l'isotopo non radioattivo dell’idrogeno, il deuterio, e
combinando una miscela ricca di oligoelementi necessari, enzimi e aminoacidi, Storey
creò una soluzione in grado di migliorare l’attività nutritiva biochimica delle cellule del
corpo umano (Dyer D.S.; 2000).

1.1.1 CELLFOOD® - la composizione
CELLFOOD® è un sistema colloidale acquoso contenente 78 oligoelementi
ionico/colloidali e minerali (provenienti: 34 dalle piante fossilizzate prese dalla terra
vergine e 44 dai Mari del Sud incontaminati che circondano la Nuova Zelanda),
combinati con 34 enzimi, 17 aminoacidi, ossigeno disciolto - il tutto tenuto in
sospensione in una soluzione di solfato di deuterio (D2SO4) (Dyer D.S.; 2000).
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Come integratore minerale e nutritivo completo, CELLFOOD® aumenta le attività
biochimiche nutritive e restituisce al nostro corpo quello che la tecnologia e lo stile di
vita moderno stanno portando via.
Tutti gli elementi contenuti in CELLFOOD® derivano solo da fonti naturali, che
sono

estratte

criogenicamente

(estrazione

a

freddo)

e

non

chimicamente

(http://www.eurodream.net).

1.1.2 I minerali
I minerali svolgono molte e diverse funzioni nel corpo, tra cui quella di cofattori di
enzimi, di ormoni e di altre proteine funzionali.
Se l’alimentazione di un individuo è varia ed equilibrata, il fabbisogno in sali minerali
viene per lo più soddisfatto. Per alcuni minerali, tuttavia, si può andare facilmente
incontro a sindromi da carenza, soprattutto in determinate condizioni fisiologiche (ad es.
carenza di calcio, ferro, iodio). Deficienze di minerali possono manifestarsi con svariati
sintomi e vere e proprie patologie ed è quindi necessario integrare quei minerali che non
si ricavano dai cibi con la dieta.
Come mostrato in figura 1.3, i minerali di CELLFOOD® coprono quasi l’intera
tavola periodica, e, tra essi, vi sono alcuni dotati di potenziale azione antiossidante,
quali manganese, zinco, rame, germanio, selenio e molibdeno.
Molti dei minerali presenti nella formulazione di CELLFOOD ® (come calcio, sodio,
potassio, ferro, rame, manganese, zinco etc.) sono in forma ionica e quindi in grado di
assumere, all’interno dell’organismo, il ruolo di elettroliti: ioni facilmente assorbibili
dal nostro corpo (per il 98%) di cui sono noti numerosi benefici, tra cui il mantenimento
del bilancio idrico.
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Figura 1.3 : I minerali in tracce presenti nella formulazione di Deutrosulfazyme®
(da sito web: http://www.eurodream.net)

1.1.3 Gli aminoacidi
Gli aminoacidi presenti nella formulazione di Deutrosulfazyme® (elencati nella
tabella 1.1) coprono quasi interamente la gamma di quelli essenziali per l’adulto
(isoleucina, lisina, metionina, fenilalanina, treonina, triptofano e valina) e per lo
sviluppo del bambino (arginina ed istidina).

Tabella 1.1: Gli amminoacidi presenti nella formulazione del Deutrosulfazyme®
(da sito web: http://www.eurodream.net)
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Tali amminoacidi possono essere utilizzati come preziosi precursori, sia di proteine
ad azione strutturale (collagene ed elastina) o funzionale (recettori di membrana,
ormoni, anticorpi), che di antiossidanti. Infatti gli aminoacidi arginina, lisina, cisteina,
metionina ed istidina sono in vario modo coinvolti nella difesa contro le specie reattive
dell’ossigeno (Reactive oxygen species, ROS). In particolare l’arginina presente in
Deutrosulfazyme® è una fonte di ossido nitrico (NO), uno dei più potenti mediatori
biochimici coinvolti nella modulazione della pressione arteriosa, dell’aggregazione
piastrinica e dell’infiammazione (http://www.eurodream.net).
L’eventuale carenza di uno qualsiasi dei venti aminoacidi si riflette in una o più
malattie da deficienza.

1.1.4 Gli enzimi
Gli

enzimi

costituiscono

un

elemento

peculiare

della

formulazione

di

Deutrosulfazyme® (tabella 1.2) e numerose e variegate sono le reazioni da essi
catalizzate: idrolisi, ossidazione, riduzione, isomerizzazione e fosforilazione.

Tabella 1.2: Gli enzimi presenti nella formulazione del Deutrosulfazyme®
(da sito web: http://www.eurodream.net)
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Tra gli enzimi ad azione ossido-reduttasica vi sono la catalasi e la perossidasi che,
grazie alla loro azione antiossidante, contribuiscono a difendere l’organismo
dall’attacco dei ROS (http://www.eurodream.net).
Nello specifico la catalasi è un enzima, presente in ogni cellula vivente e
appartenente alla classe delle ossido-reduttasi, che catalizza la decomposizione del
perossido di idrogeno:
2H2O2 ⇄ O2 + 2H2O
Altro enzima appartenete alla classe delle ossido-reduttasi, la perossidasi catalizza
la seguente reazione:
donatore + H2O2 ⇄ donatore ossidato + 2H2O
L’efficienza di questi enzimi è potenziata dall’attivazione della superossido
dismutasi (SOD) e della glutatione perossidasi (GPx) ed è modulata da alcuni
oligoelementi (manganese, zinco, rame e selenio) presenti in Deutrosulfazyme®
(http://www.eurodream.net).

La suddetta miscela complessa di CELLFOOD®, costituita da amminoacidi, enzimi
ed oligoelementi, è ricavata da alghe rosse della specie Lithothamnion calcareum, che
vivono in ecosistemi marini praticamente incontaminati (http://www.eurodream.net).
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1.2 Lo stress ossidativo e le proprietà antiossidanti di CELLFOOD®
1.2.1 Radicali liberi e stress ossidativo
Lo stress ossidativo è causa di reazioni citotossiche che portano a processi di
invecchiamento cellulare e all’insorgenza di disordini cronico-degenerativi, quali
neoplasie, aterosclerosi e neurodegenerazione (Halliwell B. et Gutteridge J.M.C.; 1999).
In particolare si definisce "stress ossidativo" la presenza di specie reattive dell'ossigeno
che si trovano in eccesso rispetto alle effettive capacità tampone degli antiossidanti
disponibili (figura 1.4). I ROS possono danneggiare proteine, lipidi e DNA, alterando la
struttura e le funzioni dell'organismo (Amira A.M.; 2010).

Figura 1.4: Squilibrio tra ossidanti ed antiossidanti
(Garrido et al.; 2004)

Le specie molecolari stabili presentano elettroni accoppiati nei loro orbitali esterni dove
ciascun elettrone della coppia ha uno spin opposto, importante per stabilizzare le
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molecole. Un radicale libero è invece una molecola che presenta uno o più elettroni
spaiati nel proprio orbitale esterno, cosa che rende queste specie molto instabili e
altamente reattive (Gueteens et al.; 2002), comportandosi sia come accettori (ossidanti)
che come donatori (riducenti) di elettroni.
Tra le specie radicaliche caratterizzate da elevata reattività e notevole importanza in
campo biomedico vi sono i radicali liberi che derivano dalla riduzione incompleta
dell’ossigeno, i ROS, “Reactive Oxigen Species”, rappresentati nella seguente tabella
1.3:

Tabella 1.3: Specie reattive dell’ossigeno
(Amira A.M.; 2010)

Il corpo umano, durante il corso della vita, è continuamente esposto allo stress
ossidativo il quale può scaturire da fonti endogene ed esogene (Ray R.S. et al.; 2001)
(figura 1.5)
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Figura 1.5: Comuni fonti di stress ossidativo
(Cadenas E. et Davies K.J.; 2000)

Tra le fonti endogene si colloca il metabolismo aerobio degli organismi viventi, che
porta inevitabilmente alla produzione di radicali liberi dell’ossigeno: il principale sito di
produzione di ROS, il cui principale sito di produzione è il mitocondrio, ovvero un
organello subcellulare in cui avvengono le reazioni enzimatiche di trasporto degli
elettroni e la fosforilazione ossidativa dell’ATP (respirazione mitocondriale).
Anche il metabolismo di molte sostanze tossiche esogene produce direttamente o
indirettamente radicali liberi responsabili dello stress ossidativo. Molte sono le sostanze
xenobiotiche implicate in tal senso. Tra le principali si ricordano: il fumo di sigaretta,
l’eccesso di alcool, i farmaci, l’azione dei gas inquinanti e delle sostanze tossiche in
generale, l’eccessivo esercizio fisico, i fattori dietetici (per es. eccesso di zuccheri e di
grassi saturi), etc. (Amira A.M.; 2010).
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Lo stress ossidativo può causare danni ai diversi target molecolari: DNA, proteine e
lipidi (Gueteenes et al.; 2002) (figura 1.6).

-

I lipidi vanno incontro alla lipoperossidazione con formazione di composti
tossici; benché questo fenomeno colpisca molti componenti cellulari, i siti di
azione primaria coinvolgono gli acidi grassi polinsaturi (PUFA) associati alle
membrane cellulari con conseguente alterazione della fluidità delle stesse.

-

Il danno ossidativo delle proteine risulta in un'inattivazione e denaturazione di
proteine essenziali; le maggiori proteine a rischio sono quelle con amminoacidi
contenti zolfo (metionina e cisteina), come alcuni enzimi e trasportatori ionici di
membrana. Tra gli enzimi più frequentemente danneggiati si possono citare
l'alpha-1-antiproteasi, la calmodulina, l'ATPasi del calcio, la glucosio-6-fosfato
deidrogenasi e la gliceraldeide-3-fosfato deidrogenasi (Cabiscol et al.; 2000).

-

I radicali dell'ossigeno possono, inoltre, attaccare direttamente le componenti del
DNA: gli zuccheri, i gruppi fosfato o le basi puriniche e pirimidiniche.
Alternativamente, le reazioni mediate dai radicali liberi possono causare
alterazioni strutturali del DNA (es. nick, mutazioni di paia di basi,
riarrangiamenti, delezioni, inserzioni e amplificazioni di sequenze).
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Figura 1.6: Azioni biologiche dei radicali liberi
(Gueteenes et al.; 2002)

Oltre ai danni prodotti sui fondamentali costituenti intracellulari sopracitati, lo stress
ossidativo può anche incidere su componenti extracellulari: in questo caso, influendo
sull'equilibrio della matrice proteasi/antiproteasi, ossidando le LDL (lipoproteine a
bassa densità) e influendo negativamente sulla funzione endoteliale, tale tipo di
processo può favorire l'arteriosclerosi. Infatti si ritiene che lo stress ossidativo sia un
fattore di rischio influente per la salute, essendo alla base di oltre un centinaio di
malattie (Whaley-Connell A. et al.; 2011).

1.2.2 Le proprietà antiossidanti di CELLFOOD®
Le strategie antiossidanti più comunemente proposte, volte di solito ad aumentare le
difese antiossidanti, sono in grado di contrastare solo in parte lo stress ossidativo, che è
generato in primo luogo da una deficienza di biodisponibilità di ossigeno (Cadenas E.
and Packer L.; 1996). CELLFOOD® rappresenta, invece, il prototipo di una nuova
classe di "modulatori fisiologici" volto a rendere disponibile l'O2 "on demand" (Iorio
E.L.; 2006). Tra i numerosi integratori nutrizionali in commercio, CELLFOOD®, come
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documentato da studi in vitro, sembrerebbe in grado di aumentare la biodisponibilità di
ossigeno e, al contempo, di combattere i radicali liberi che da tale elemento possono
derivare nei casi di stress ossidativo (Di Fede G. et Terziani G.; 2009). A sostegno di
quanto detto sono stati eseguiti diversi test di laboratorio e, degne di nota, sono in
particolar modo le ricerche scientifiche in vivo e in vitro che, con diversi approcci,
hanno dimostrato l’efficacia antiossidante di tale integratore nutrizionale.



I test di laboratorio su CELLFOOD®

In un primo test di laboratorio, l’aggiunta di 8 gocce di CELLFOOD® in 200 ml di
dH2O (1 goccia è circa 40 μl) ha determinato, nel tempo, un progressivo aumento della
concentrazione di ossigeno molecolare (O2). A partire dalla prima ora successiva
all’inizio dell’esperimento, è stato dimostrato un incremento della concentrazione di O2
(da 1,9 a 3,0 mg/ml = +58%) (figura 1.7) e tale trend di incremento si è ulteriormente
protratto nelle ore successive, fino a raggiungere il suo picco massimo (+80%) a 12 ore.

Figura 1.7: Aumento della biodisponibilità di O2 in soluzione acquosa da parte di
CELLFOOD®
(Di Fede G. et Terziani G.; 2009)
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Questi dati suggeriscono che CELLFOOD® può essere utile nel rispondere alla
domanda di ossigeno tipica delle varie forme di ipossia (E. Aquisap, Microbiological
Report: Log Reduction).

Al fine di determinare il potenziale biologico antiossidante, CELLFOOD® puro è
stato sottoposto ad un ulteriore test di laboratorio: il BAP test (Biological Antioxidant
Potential, Diacron International, Grosseto), eseguito con sistema analitico dedicato
FRAS 4 (H&D Parma). Il risultato di questo test ha mostrato come CELLFOOD®
presenti un’elevata capacità di ridurre il ferro dalla forma ferrica (Fe3+) alla forma
ferrosa (Fe2+), indice del suo alto potenziale biologico antiossidante.
Il valore BAP di CELLFOOD

®

è risultato pari a 64.747 μM (figura 1.8) e ciò ha

suggerito come tale integratore sia in grado di poter ridurre lo stress ossidativo in vivo
grazie alle sue proprietà antiossidanti in vitro; questa capacità è di gran lunga superiore
a quella considerata ottimale per il plasma umano (2200 μM) (Iorio E.L. et al.; 2006).

Figura 1.8: CELLFOOD® esibisce un potenziale biologico antiossidante oltre trenta volte più
elevato di quello considerato ottimale per il plasma umano
(Iorio E. L. et al,; 2006)
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1.2.3 Ricerca scientifica


Studi clinici in vivo su CELLFOOD®

Una prima ricerca finalizzata a valutare se CELLFOOD® fosse efficace nel
migliorare le performance fisiche di atleti e ad individuare il dosaggio ottimale
dell’integratore, è stata eseguita, in vivo, presso l’Istituto di Medicina dello Sport di
Pretoria (Sud Africa) su 45 maratoneti di ambo i sessi. A seguito di tale studio (in
doppio cieco e controllato mediante placebo), CELLFOOD® è risultato in grado di
migliorare le prestazioni cardiopolmonari, di ridurre i livelli sierici di lattato e di
incrementare i livelli di emoglobina, di ferritina e del numero di globuli rossi e bianchi indice di una maggiore capacità nell'impiego di O2 (Van Heerden J. et al.; 2001).

Un ulteriore studio, realizzato presso il laboratorio NuLife Sciences Company,
(Massachusetts, USA), grazie al d-ROMs test (Diacron International, Grosseto con
sistema analitico dedicato FRAS 4 - H&D Parma), ha documento la capacità di
CELLFOOD® di ridurre in modo significativo i livelli sierici di metaboliti reattivi
dell’ossigeno (tabella 1.4) in soggetti ad alto rischio di stress ossidativo (come fumatori,
obesi e atleti) (Coyle M.; 2004), confermando come tale formulazione rappresenti un
efficace antiossidante non solo in vitro ma anche in vivo.

Tabella 1.4: Risultati ottenuti dal d-ROMs test
(Coyle M.; 2004)
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Di rilevante valenza scientifica è stato inoltre il recente studio condotto in vivo su
pazienti affetti da fibromialgia presso il Dip.to di Medicina Clinica e Scienze
Immunologiche, Sez. di Reumatologia, dell’Università di Siena. La ricerca di questi
studiosi ha avuto lo scopo di valutare l’efficacia di CELLFOOD® nel trattamento della
fibromialgia,

sindrome

algica

muscolo-scheletrica

ad

andamento

cronico,

eziopatogenicamente correlata allo stress ossidativo.
In tale contesto, questo studio (a singolo cieco-cross-over con somministrazione di
placebo randomizzata) si basava sulla somministrazione per os di CELLFOOD® in
pazienti fibromialgiche di sesso femminile che non rispondevano alle terapie
convenzionali. Dai risultati è emerso che, dopo 12 settimane di trattamento,
l’assunzione di CELLFOOD® portava ad un’attenuazione significativa, rispetto al
placebo, della sintomatologia dolorosa, della debolezza muscolare, della stanchezza al
risveglio e a un miglioramento generale dei disturbi associati alla riduzione del tono
dell’umore (Nieddu M.E. et al.; 2007).

E’ noto inoltre che l’esercizio fisico intenso è associato ad una forte produzione di
ROS e pertanto da un ulteriore studio in vivo, condotto su atleti professionisti, è emerso
che CELLFOOD® potrebbe esercitare la sua azione antiossidante in particolare nei
confronti dei globuli rossi (RBC). Gli RBC infatti sono dotati di meccanismi di riparo
limitati e pertanto tendono ad accumulare lesioni ossidative con conseguente lisi
cellulare e insorgenza di uno stato anemico (Robinson Y. et al.; 2006). La protezione di
CELLFOOD® nei confronti del danno ossidativo agli RBC potrebbe dunque essere un
utile strumento nel contrastare la cosiddetta anemia dell’atleta e potrebbe spiegare
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alcuni dei suoi effetti positivi riscontrati negli atleti durante le fasi di allenamento e
agonistiche (Milić R. et Djordjević S.; 2009).



Ricerca in vitro su CELLFOOD®

Come accennato prima, sono state condotte anche ricerche in vitro finalizzate a
valutare gli effetti protettivi di CELLFOOD® nei confronti del danno ossidativo.
Il gruppo di ricerca di Benedetti S. e colleghi della Sez. di Biochimica Clinica
(Dip.to di Scienze Biomolecolari) dell’Università di Urbino “Carlo Bo”, in un recente
studio in vitro, ha investigato le proprietà antiossidanti di CELLFOOD®, sia in sistemi
acellulari, quali le biomolecole glutatione (GSH) e DNA, sia in sistemi cellulari, come i
globuli rossi e i linfociti. In particolare è stata studiata l’efficacia protettiva di
CELLFOOD® nei confronti del danno ossidativo operato da tre ossidanti fisiologici,
quali il perossido di idrogeno (H2O2), l’acido ipocloroso (HOCl) ed i perossiradicali
(ROO.). I risultati di tale studio hanno dimostrato come CELLFOOD®, a diverse
diluizioni, sia in grado di inibire l'ossidazione dei gruppi tiolici del GHS (figura 1.9) e
di proteggere il DNA dall'ossidazione (figura 1.10), con un andamento dose-dipendente.

Figure 1.9-1.10: Aumento della concentrazione di glutatione (figura 1.9) e dell’integrità del DNA
(figura 1.10) in presenza di CELLFOOD®
(Benedetti S. et al.; 2011)
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La ricerca ha evidenziato l’effetto antiossidante di CELLFOOD® anche nei sistemi
cellulari sopracitati scelti come modelli di studio: i globuli rossi, sottoposti ad agenti
ossidanti, in presenza di CELLFOOD®, hanno mostrato, con un andamento dosedipendente, una inibizione della tipica emolisi ossidativa (figura 1.11) e una ridotta
deplezione dei livelli intracellulari del GSH (figura 1.12). Al contempo, nei linfociti
esposti alle molecole ossidanti suddette, in presenza di CELLFOOD®, è stata
evidenziata una riduzione dose-dipendente dell’accumulo cellulare di radicali liberi
(figura 1.13), confermando l’azione protettiva antiossidante di CELLFOOD® (Benedetti
S. et al.; 2011).

Figure 1.11-1.12-1.13: Decremento dell’emolisi eritrocitaria (figura 1.11), aumento della
concentrazione del GSH eritrocitario (figura 1.12) e decremento della formazione di radicali liberi
linfocitari (figura 1.13) in presenza di CELLFOOD®
(Benedetti S. et al.; 2011)
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In un ulteriore recente studio in vitro, il gruppo Ferrero E. e colleghi ha indagato
l’effetto ed i meccanismi di azione operati da CELLFOOD® nel modulare la
biodisponibilità di O2, il metabolismo respiratorio mitocondriale e la capacità
dell’integratore di regolare la produzione di ROS generati da ipossia in cellule
endoteliali (EC). In tale studio, effettuato in particolare sulle EC immortalizzate
spontaneamente (ECV 304) e sulle cellule dell'endotelio venoso dell'ombelico umano
(HUVEC), è stato mostrato come CELLFOOD® stimoli il tasso di consumo di O2,
aspetto associato ad un aumento della capacità ossidativa mitocondriale ed ad una buona
vitalità cellulare. Accanto all’aumento del consumo di O2, è stata riscontrata una
aumentata sintesi di ATP (3h) e, al contempo, una riduzione della concentrazione
intracellulare della Lattato deidrogenasi (LDH) (figura 1.14). Questi dati hanno portato
gli autori a sostenere l’ipotesi di uno shift metabolico dalla glicolisi al pathway
respiratorio mitocondriale in presenza di CELLFOOD® (Ferrero E. et al.; 2011).

Figura 1.14: I livelli intracellulari di ATP (A) e LDH (B) nelle HUVEC; risultati espressi come
riduzione/aumento rispetto al controllo non trattato con CELLFOOD®
(Ferrero E. et al.; 2011)
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Le cellule endoteliali sono raffinati sensori di O2 e sono dotati di meccanismi per
regolare il metabolismo a seguito dei cambiamenti di approvvigionamento di O2. In
particolare, in risposta alla bassa disponibilità di O2, le EC sviluppano una risposta
adattativa, attraverso l'up-regolazione del fattore inducibile dall’ipossia, HIF-1 alpha
(Hypoxia Inducible factor-1 alpha) (Veschini L. et al.; 2007).
L’ipossia, intesa come calo di pressione dell'ossigeno (pO2) al di sotto dei normali
livelli (Guyton A.C.; 1976), stimola una maggiore produzione e il conseguente rilascio
di ROS. In tale contesto, nello stesso studio, Ferrero e colleghi hanno misurato la
produzione delle specie reattive dell’ossigeno nelle cellule EC sottoposte ad ipossia,
registrando, come previsto dagli studiosi, un aumento significativo di ROS dopo 24h di
severa ipossia (all’1% di O2); i ricercatori hanno dimostrato come l’espressione dei
ROS indotta da ipossia si riduca in modo significativo dopo l’uso di CELLFOOD®
(figura 1.15), presumibilmente per mezzo dell’up-regolazione dell’isoforma di un
enzima coinvolto nella detossificazione dell'anione superossido: la Superossido
Dismutasi (SOD). In particolare l’isoforma mitocondriale

MnSOD risultava up-

regolata in modo significativo dopo l’uso di CELLFOOD®, aspetto che ha suggerito agli
autori che CELLFOOD®, mediante up-regolazione delle difese antiossidanti, sia in
grado di esercitare un importante meccanismo protettivo contro lo stress ossidativo
generato da ipossia.
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Figura 1.15: CELLFOOD® inibisce la produzione di ROS indotta da ipossia
(Ferrero E. et al.; 2011)

Come accennato, nelle EC, in risposta all’ipossia, viene attivato HIF-1 alfa; tale fattore
trasloca nel nucleo e porta alla trascrizione di geni, tra i quali quelli che codificano per
citochine pro-angiogeniche. Come meccanismo di risposta adattativa all’ipossia, segue
l’up-regolazione del trasportatore del glucosio GLUT-1. In definitiva gli autori hanno
potuto valutare che l'aggiunta di CELLFOOD® inibisce ed interferisce con il pattern di
espressione di HIF-1 alfa, a sua volta strettamente dipendente dall’attivazione della
MnSOD, e limita l’up-regolazione di GLUT-1. Complessivamente questi dati hanno
suggerito ai ricercatori il possibile ruolo di CELLFOOD® nel migliorare il metabolismo
respiratorio e nell’attivare meccanismi antiossidanti delle cellule endoteliali (Ferrero E.
et al.; 2011).

1.3 CELLFOOD® e le proprietà antiproliferative del Lithothamnion calcareum
Molti degli importanti componenti di CELLFOOD® (cfr. 1.1.1 CELLFOOD® composizione) sono ricavati, come su menzionato, da alghe rosse della specie
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Lithothamnion calcareum (L. calcareum) che vivono in ecosistemi marini praticamente
incontaminati (http://www.eurodream.net).
In letteratura sono diverse le ricerche scientifiche che puntano l’attenzione
sull’effetto esplicato dagli estratti minerali provenienti dal L. calcareum, che in vitro
(come meglio dettagliato in seguito) e in vivo hanno mostrato rispettivamente un
importante ruolo antiproliferativo e chemiopreventivo.
Tale attività antiproliferativa esplicata in vitro dagli estratti dell’alga rossa è in
accordo a quanto dimostrato nelle indagini preliminari (non pubblicate) su
CELLFOOD® eseguite dal gruppo Benedetti S. e colleghi (Dip.to di Scienze
Biomolecolari, Sez. Biochimica Clinica dell’Università di Urbino “Carlo Bo”) e dal
gruppo Galati R. e coll. (Istituto Tumori Regina Elena di Roma).
Nello specifico, il gruppo di Benedetti e coll. ha investigato a 24 ore l’effetto di
CELLFOOD® su una linea leucemica di linfociti T (Jurkat) trattata con un ampio range
di concentrazioni crescenti dell’integratore (dalla diluizione 1:8000 alla 1:500) (figura
1.16).

Figura 1.16: Inibizione dose-dipendente della crescita cellulare (%) delle Jurkat rispetto al
®
controllo non trattato (CTR) con CELLFOOD
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Come illustrato in figura 1.16, CELLFOOD® ha esibito una riduzione della crescita
cellulare con andamento dose-dipendente.

Lo studio sulla suddetta linea leucemica è a sua volta in accordo con le indagini
preliminari (non pubblicate) effettuate presso l’Istituto Regina Elena di Roma dal
gruppo Galati R. e coll. in cui sono state testate, con una diluizione fissa di
CELLFOOD® (1:400) a diversi tempi sperimentali (24, 48 e 72 ore), le seguenti linee
cellulari in adesione: M14 e ME1007 (melanoma), Ist-Mes1 e NCI-2452 (mesotelioma),
HCT 116 (carcinoma del colon), EJ (carcinoma della vescica), H1299 (cancro del
polmone) e MCF7 (cancro della mammella) (figura 1.17).

Figura 1.17: Inibizione (%) della crescita delle linee cellulari in adesione rispetto al controllo non
®
trattato (CTR) con CELLFOOD
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Come mostrato in figura 1.17, il trattamento con CELLFOOD® ha determinato
un’inibizione della proliferazione cellulare in tutte le linee oggetto di studio. In
particolare alcune linee tumorali sono state identificate come più sensibili di altre, così
come certe linee tumorali sono state inibite maggiormente a 24 ore, altre ancora a 48 o a
72 ore.
Sulla base di queste evidenze, gli studi successivi sono stati mirati ad approfondire i
meccanismi di azione alla base dell’effetto ipoproliferativo esercitato da CELLFOOD®
sulle diverse linee cellulari tumorali (in sospensione ed in adesione).

1.3.1 Ricerca scientifica in vitro sul Lithothamnion calcareum
Il Lithothamnion calcareum (figura 1.18) è un’alga rossa marina della famiglia
Corallinacea. Una delle principali caratteristiche di questa alga è la presenza di
precipitati di carbonato di calcio e di magnesio - cristalli di calcite - nella propria parete
cellulare.

Figura 1.18: Lithothamnion calcareum
(da sito web: www.santenaturales.com)
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Oltre a questi due componenti, tale alga calcarea contiene diversi oligoelementi tra i
quali ferro, manganese, boro, nickel, rame, zinco, molibdeno, selenio e stronzio,
elementi che vengono accumulati dall’acqua di mare per tutta la vita dell’alga (Dias
C.T.M.; 2000).
Il gruppo Aslam e coll. ha documentato, in un recente studio, l’attività
antiproliferativa esplicata in vitro su cellule di carcinoma del colon umano da parte di
un estratto minerale, distribuito commercialmente come Aquamin®, e derivato dalla
suddetta alga rossa (Aslam M.N. et al.; 2009). I ricercatori hanno sollevato ipotesi sulla
natura degli elementi presenti nell’estratto di alghe, responsabili dell’azione
antiproliferativa sulle cellule di carcinoma del colon testate nello studio.
Un primo importante elemento preso in considerazione in tal senso è stato il calcio,
molto rappresentato nell’estratto minerale (per il 12%), noto in letteratura per avere un
ruolo antiproliferativo. Studi precedenti hanno infatti dimostrato con diversi approcci
tale ruolo del Ca2+: saggi in vivo su ratti hanno comprovato come il Ca2+ giochi un ruolo
importante nella chemioprevenzione del cancro del colon, dimostrando come
l’integrazione dietetica di Ca2+ riduca le aree di iperplasia, di formazione di cripte
aberranti e polipi tubolari (Beaty M.M. et al.; 1993). Studi in vitro su cellule di
carcinoma del colon hanno confermato tale aspetto e hanno permesso di identificare il
possibile meccanismo alla base di questa azione; in particolare è stato osservato come il
Ca2+ moduli diverse proteine associate alla risposta proliferativa, come la ciclina D1,
p27, p21, c-fos, c-myc, c-jun e membri della famiglia del TGF- (Lamprecht S.A. et
Lipkin M.; 2003).
Nello studio di Aslam e coll., cellule di carcinoma del colon umano Ca2+-sensibili
(CBS) e Ca2+-resistenti (CBS NR-1) sono state testate indipendentemente con cloruro di
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calcio e con l’estratto ricco in minerali derivato dal L. calcareum. A differenza del
cloruro di calcio, efficace nell’inibire la crescita cellulare delle sole cellule cancerose
sensibili al Ca2+, l’estratto di alghe è risultato anche un efficace inibitore della crescita
delle cellule tumorali del colon non rispondenti a livelli fisiologici di Ca2+. Tale
constatazione, ha portato i ricercatori a ipotizzare che il mantenimento dell’azione
inibitoria sulla crescita delle cellule cancerose sia consentito dalla concomitante
presenza di altri elementi nell’estratto minerale; di fatto, oltre al Ca2+, un altro elemento
abbastanza rappresentato nel suddetto estratto è il magnesio (1%) e, recenti studi in tal
senso hanno esaminato il ruolo del Mg2+ nella chemioprevenzione del cancro del colon
(Folsom A.R. et Hong C.P.; 2006).
Tra gli ulteriori possibili fattori ipotizzati, Aslam e coll. si sono focalizzati sul rapporto
Ca2+: Mg2+, che, come recentemente suggerito da altri studi (Dai Q. et al.; 2007),
potrebbe rappresentare una variabile importante: fornendo una certa proporzione di
Mg2+ e di Ca2+, l’estratto di alghe provvederebbe infatti a quello che potrebbe essere il
rapporto ottimale dei due elementi, che conferirebbe all’estratto minerale la capacità di
esplicare l’effetto antiproliferativo anche nelle cellule di carcinoma del colon Ca2+resistenti.
Gli effetti dell’estratto minerale derivato dal L. calcareum sulla proliferazione sono
stati testati, nello stesso studio, anche su ulteriori linee cellulari umane di carcinoma del
colon: le Moser, le HCT-116, le Fet e le SW480, di cui, la più sensibile all’estratto
minerale è risultata la HTC-116 che ha mostrato un’inibizione della crescita superiore al
70% (Aslam M.N. et al.; 2009).
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1.4 Azione antiproliferativa di CELLFOOD® e le caratteristiche della cellula
tumorale.
Come accennato, gli ultimi studi su CELLFOOD® si stanno concentrando
sull’attività antiproliferativa dell’integratore, esplicata in vitro su diverse linee cellulari,
sia in adesione che in sospensione. Per comprendere appieno le ipotesi circa i possibili
meccanismi alla base dell’attività antiproliferativa di CELLFOOD® è, in tal senso,
opportuna una premessa inerente le caratteristiche principali delle cellule tumorali.

1.4.1 Il metabolismo della cellula tumorale e l’effetto Warburg
Una delle principali particolarità della maggior parte dei tessuti tumorali è il loro
metabolismo energetico legato al glucosio: le cellule cancerose sono caratterizzate da
glicolisi aerobia (GLY), ovvero tali cellule usano preferenzialmente la glicolisi
citosolica per la produzione di energia, anche in presenza di ossigeno (Michelakis E.D.
et al.; 2008).
Le cellule non cancerose, invece, metabolizzano preferenzialmente il prodotto finale
della via glicolitica - il piruvato - nei mitocondri (ciclo di Krebs e fosforilazione
ossidativa) e tale degradazione ossidativa del piruvato risulta una scelta energicamente
vantaggiosa, poiché porta alla produzione di 36 molecole di ATP per molecola di
glucosio metabolizzata (figura 1.20 riquadro a destra). Le cellule tumorali, al contrario,
inibiscono la completa ossidazione mitocondriale del piruvato, il quale viene piuttosto
fermentato (figura 1.20 riquadro a sinistra), ovvero viene convertito preferenzialmente
in lattato dalla Lattato deidrogenasi, enzima che consente di

ripristinare il livello

citosolico di NAD+, necessario perché la glicolisi proceda in quanto cofattore
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dell’enzima Gliceraldeide-3-fosfato-deidrogenasi NAD+-dipendente (Lehningher; 2005)
(figura 1.19).

Figura 1.19: Cooperazione tra Gliceraldeide 3-fosfato deidrogenasi e Lattato deidrogenasi
(da sito web: http://www.robertopoetichimica.it)

Figura 1.20: Metabolismo energetico dei tessuti tumorali (a sinistra) e di quelli normali (a
destra)
(Vander Heiden M.G. et al.; 2009)
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Come da figura 1.20, il profilo glicolitico tipico delle cellule cancerose porta ad una
bassa produzione di ATP per molecola di glucosio metabolizzata, perciò le cellule
tumorali tendono ad up-regolare i trasportatori del glucosio, appartenenti alla famiglia
GLUT, in modo da aumentare significativamente l'assorbimento dell’esoso nel tentativo
di raggiungere una adeguata resa energetica (Michelakis E.D. et al.; 2008).
La glicolisi aerobia venne osservata per la prima volta nel 1924 dal premio Nobel Otto
Heinrich Warburg (da cui “effetto Warburg”), il quale suggerì come tale fenomeno
fosse il risultato di una disfunzione mitocondriale che impedisce l’ingresso e quindi
l’ossidazione completa del piruvato nei mitocondri (Warburg O. et al.; 1924).
Di primo acchito, il profilo glicolitico del cancro ci pone davanti ad un
interrogativo: è infatti lecito chiedersi il perché le cellule tumorali, altamente
proliferanti e richiedenti energia, dipendano dalla

glicolisi aerobia piuttosto che

dall’ossidazione del glucosio, energicamente molto più vantaggiosa. Lo studio di
Gatenby e Gillies (2004) offre una spiegazione in tal senso: gli studiosi affermano che
all’inizio della carcinogenesi le cellule trasformate devono fare affidamento sulla sola
glicolisi anaerobica per la produzione di ATP, poiché si trovano in un microambiente
ipossico.
In queste condizioni è prodotto il “master regulator of transcriptional responses”,
ovvero il fattore inducibile dall’ipossia (HIF) che promuove l'espressione di diversi
trasportatori del glucosio e di enzimi, quali la piruvato deidrogenasi chinasi (PDK).
La PDK è un enzima regolatore che, quando attivo, inibisce la piruvato deidrogenasi
(PDH), limitando così l’ossidazione completa del piruvato nei mitocondri (Lehningher;
2005).
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Sebbene i tumori con il tempo diventino vascolarizzati grazie al processo di angiogenesi
promosso anche da HIF e non risultino più significativamente in ipossia (se non a volte
nella porzione più centrale), il profilo glicolitico persiste. Da ciò di Gatenby e Gillies
hanno concluso che la glicolisi anaerobia, meccanismo precoce e adattivo delle cellule
cancerose contro l’ipossia, conferisca un vantaggio per la sopravvivenza alle cellule
tumorali che mantengono tale profilo metabolico anche in presenza di ossigeno
(Gatenby R.A. et Gillies R.J.; 2004).
Di fatto, recenti evidenze suggeriscono che la trasformazione ad un fenotipo
glicolitico offra resistenza al processo di morte cellulare programmata (apoptosi): molti
degli enzimi coinvolti nella glicolisi sono infatti anche importanti regolatori
dell’apoptosi. Tra questi vi è ad esempio l’esochinasi (HK), la cui attivazione porta a
una soppressione significativa della morte per apoptosi; in particolare l’HK-II attivata
trasloca dal citoplasma alla membrana mitocondriale dove interagisce con diversi
componenti chiave induttori dell’apoptosi, inibendoli. Non sorprendente dunque che
l’isoforma II dell’esochinasi risulti up-regolata in molti tumori (Kim e Dang, 2006).

1.4.2 Mitocondri e apoptosi
Come accennato, l’alterazione della funzione mitocondriale che caratterizza il
profilo metabolico glicolitico delle cellule tumorali, potrebbe essere determinante
nell’indurre in esse resistenza all’apoptosi (Warburg O. et al.; 1924).
Il termine apoptosi venne coniato nel 1972 da John F. Kerr, Andrew H. Wyllie e A.
R. Currie per descrivere una forma morfologicamente distinta di morte cellulare (Kerr
F. et al.; 1972).
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L’apoptosi, definita anche come morte cellulare programmata, è implicata nel corretto
mantenimento dell’omeostasi entrando in gioco in vari processi, tra cui il normale
ricambio cellulare, il corretto sviluppo embrionale, l’invecchiamento, oltre ad essere
coinvolta in meccanismi difensivi quali le reazioni immunitarie o la morte delle cellule
danneggiate da agenti infettivi o nocivi.
L’apoptosi è un processo lento, strettamente dispendioso in termini energetici, distinto
quindi dalla morte cellulare per necrosi, la quale è un evento rapido, tossico, non
richiedente ATP, che la cellula subisce in modo passivo (Elmore S.; 2007).
La messa in atto del processo apoptotico, piuttosto che di quello necrotico, è in stretta
relazione a svariati fattori, tra i quali la natura del segnale di morte cellulare, l'intensità e
la durata dello stimolo, la disponibilità di ATP e di caspasi, etc. A basse dosi, per
esempio, diversi stimoli nocivi (quali calore, radiazioni, ipossia e farmaci citotossici
antitumorali) possono indurre apoptosi, ma questi stessi stimoli, se forniti a dosi più
elevate, possono portare a necrosi (Zeiss C.J.; 2003).
Sebbene i meccanismi biochimici e le caratteristiche morfologiche delle cellule
apoptotiche e necrotiche siano diversi, vi è una parziale sovrapposizione tra questi due
processi. Studi in tal senso sostengono che la necrosi e l'apoptosi rappresentino le
espressioni morfologiche di una rete biochimica condivisa descritta come "apoptosisnecrosis-continuum" (Zeiss C.J.; 2003); ad esempio, due fattori che convertono un
processo apoptotico in corso in un processo necrotico includono la diminuzione
dell’ATP intracellulare e la disponibilità delle caspasi (Elmore S.; 2007).
Tra i più importanti criteri di distinzione tra le cellule apoptotiche e quelle
necrotiche vi è quello morfologico e le principali caratteristiche in questo contesto sono
riassunte nella seguente tabella 1.5 (vedi anche figura 1.21) :
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APOPTOSI

NECROSI

Colpisce singole cellule o piccoli aggregati Colpisce gruppi di cellule
cellulari
Caratteristiche morfologiche:
Caratteristiche morfologiche:
Riduzione delle dimensioni della
cellula
Membrana cellulare intatta

-

Edema cellulare

-

Rottura della membrana cellulare

-

-

Condensazione citoplasmatica e
organuli intatti
Formazione di estroflessioni sulla
superficie cellulare
Carioressi (frammentazione nucleare)

Perdita della selettività ionica della
membrana cellulare
Organuli rigonfiati

Rilascio del contenuto citoplasmatico
nei tessuti adiacenti

-

Gemmazione di corpi apoptotici

-

Fagocitosi dei resti cellulari (da
macrofagi o cellule adiacenti)
Nessuna infiammazione

-

Infiammazione acuta

Tabella 1.5: Confronto delle principali caratteristiche differenzianti il processo apoptotico da quello
necrotico
(Modificata da Elmore S.; 2007)

Figura 1.21: Le differenti caratteristiche morfologiche delle cellule apoptotiche e necrotiche
(Van Cruchten, S. et Van Den Broeck W.; 2002)
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I meccanismi alla base dell’apoptosi sono molto complessi e coinvolgono una
cascata di segnali molecolari ATP-dipendenti.
Due sono le principali vie apoptotiche: l'estrinseca (o pathway di morte recettoriale)
e l’intrinseca (o mitocondriale). Vi è inoltre un pathway ulteriore che coinvolge il
rilascio di Perforina e Granzyme (B o A) da parte dei linfociti T citotossici (figura
1.22).
La via estrinseca, quella intrinseca ed il pathway granzyme B convergono sulla stessa
via esecutiva. Questo percorso finale è mediato dal clivaggio della caspasi-3 e
determina la frammentazione del DNA e la distruzione di proteine citoscheletriche e
nucleari, il cross-linking delle proteine, la formazione di corpi apoptotici e l’espressione
di ligandi per i recettori delle cellule fagocitarie (es. flipping della fosfatidilserina), cui
segue la fagocitosi mediata dai macrofagi o dalle cellule adiacenti.
Il pathway perforina/granzyme A attiva invece un percorso di morte cellulare parallelo,
caspasi-indipendente, tramite rottura a singolo filamento del DNA (Elmore S.; 2007).

Figura 1.22: Rappresentazione schematica dei tre possibili pathway apoptotici
(Elmore S.; 2007)
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Come mostrato nello schema in figura 1.22, ogni pathway (eccetto la via che
coinvolge il granzyme A) attiva la propria caspasi iniziatrice (8, 9, 10) che a sua volta
porta al clivaggio di un effettore comune: la caspasi 3.
Le Caspasi sono Cisteino-ProteASI che tagliano il proprio substrato dopo residui di
acido ASPartico. Tali enzimi sono espressi in genere in forma inattiva (come procaspasi) nel citoplasma delle cellule e rappresentano i veri e propri effettori
dell’apoptosi. Una volta attivate, le caspasi diventano in grado di avviare una cascata
proteolitica che porta all’attivazione di ulteriori pro-caspasi, amplificando il pathway di
segnalazione apoptotico.
Ad oggi, sono state identificate dieci caspasi principali che sono state classificate in
iniziatrici (caspasi -2, -8, -9, -10), effettrici (caspasi-3, -6, -7) e caspasi infiammatorie
(caspasi-1, -4, -5) (Rai N.K. et al.; 2005).
La caspasi-3, effettore comune della via apoptotica, a seguito del clivaggio, si attiva
e innesca la via di esecuzione che conferisce le particolari caratteristiche citomorfologiche alla cellula apoptotica interessata (tra cui la contrazione cellulare, la
condensazione della cromatina, la formazione di vesciche citoplasmatiche e i corpi
apoptotici).
Diversi sono i substrati di azione della caspasi-3: uno dei più importanti bersagli è
ICAD, un inibitore di CAD (DNasi attivata da caspasi). CAD è un’endonucleasi Ca2+ e
Mg2+-dipendente, che, una volta attivata (liberatasi dell’inibitore), innesca tagli a doppio
filamento nella regione internucleosomica del DNA con seguente formazione dei tipici
frammenti di 180-200 paia di basi; quest’ultimo evento è un processo tardivo che
contraddistingue l’apoptosi ed è rilevabile come “DNA ladder” mediante elettroforesi su
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gel di agarosio dopo colorazione con bromuro di etidio e illuminazione ultravioletta
(Elmore S.; 2007).
Tra gli altri target della caspasi-3 vi è PARP (Poli ADP-ribosio polimerasi), enzima
normalmente coinvolto nei meccanismi di riparazione del DNA. Durante l’apoptosi
PARP viene reso inattivo (e dunque incapace di riparare i danni del DNA) a seguito del
suo clivaggio operato dalla caspasi-3 (o dalla caspasi-7): in particolare, a partire da
PARP intatto (116 kDa) si formano frammenti dell’enzima (da 24 kDa e 89 kDa) che
rappresentano un’ulteriore aspetto distintivo dell’apoptosi (Cohen G.M.; 1997)
rilevabile con metodi quali il western blot.
Un'altra caratteristica biochimica che contraddistingue la cellula apoptotica è
l'espressione sulla superficie cellulare di markers che determinano il riconoscimento
delle cellule apoptotiche da parte dei macrofagi o delle cellule adiacenti, permettendo la
successiva fagocitosi senza innescare infiammazione. Un noto marker e ligando di
riconoscimento per i fagociti, espresso sulla superficie della cellula apoptotica, è, per
esempio, la fosfatidilserina: fosfolipide del bilayer lipidico che trasloca dalla faccia
interna della membrana plasmatica, all’esterno, tipico movimento detto flipping della
fosfatidilserina (Bratton D.L. et al.; 1997).
Tra i pathway apoptotici visti, ci soffermiamo sulla via mitocondriale (o pathway
intrinseco), per sottolineare l’importanza della corretta funzionalità di tali organelli, la
cui disfunzione promuove, come accennato, la resistenza all’apoptosi tipica delle cellule
tumorali.
Il pathway intrinseco è di norma promosso da una vasta gamma di stimoli che
producono segnali intracellulari agenti direttamente su target interni della cellula. Tali
stimoli causano cambiamenti nella membrana mitocondriale interna che si traducono
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nell’apertura del poro di transizione della permeabilità mitocondriale (MPT), nella
perdita del potenziale transmembrana del mitocondrio e nel rilascio, nel citosol, di
importanti proteine pro-apoptotiche, di norma sequestrate nello spazio intermembrana
mitocondriale (Saelens X. et al.; 2004)
Tra gli elementi rilasciati dai mitocondri in seguito a stimoli apoptotici vi è il citocromo
c che, una volta liberato nel citosol, forma un complesso con Apaf-1 (APAF: apoptotic
proteases activating factor) e con la pro-caspasi-9 (figura 1.23). Questo complesso
macromolecolare prende il nome di Apoptosoma ed, in presenza di ATP, il clivaggio
della pro-caspasi-9 permette di innescare la fase di esecuzione dell’apoptosi che prevede
il coinvolgimento della caspasi-3 (Elmore S.; 2007).

Figura 1.23: Pathway mitocondriale
(Dash P.; Apoptosis. www.sgul.ac.uk/depts/immunology/~dash)

Il controllo e la regolazione di questi eventi apoptotici mediati dai mitocondri
avviene attraverso i membri della famiglia di proteine Bcl-2 (Cory S., and Adams J.M.;
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2002) per la cui regolazione la proteina oncosoppressore p53 si ritiene svolga un ruolo
critico.
I membri della famiglia di proteine Bcl-2 si dividono in pro-apoptotici o antiapoptotici e tutti regolano la permeabilità della membrana mitocondriale. Ad oggi sono
stati identificati un totale di 25 geni codificanti proteine della famiglia Bcl-2. Tra le
proteine anti-apoptotiche vi sono Bcl-2, Bcl-x, Bcl-XL, Bcl-XS, Bcl-w, BAG. I membri
pro-apoptotici invece includono le proteine Bcl-10, Bax, Bak, Bid, Bad, Bim, Bik, e
Blk. Il probabile principale meccanismo d’azione della famiglia di proteine Bcl-2 si
ritiene essere rappresentato dalla regolazione del rilascio del citocromo c dai mitocondri
mediante l'alterazione della permeabilità della membrana mitocondriale (Elmore S.;
2007).

Processi patologici, tra cui il cancro, possono scaturire da anormalità nella
regolazione della morte cellulare programmata. Si crede infatti che la soppressione
dell’apoptosi giochi un ruolo centrale nello sviluppo e nella progressione di alcuni tipi
di cancro (Kerr J.F et al.; 1994).
Sono svariati i meccanismi molecolari che le cellule tumorali usano per sopprimere
l’apoptosi. Per esempio, la resistenza alla morte cellulare programmata può essere il
risultato dell’up-regolazione di proteine anti-apoptotiche come Bcl-2 o della downregolazione (o mutazione) di proteine pro-apoptotiche come Bax (Elmore S.; 2007).
Tra gli altri meccanismi molecolari, che inducono le cellule tumorali a mostrare
resistenza all’apoptosi, vi è l’alterazione della funzione mitocondriale che caratterizza il
profilo metabolico glicolitico tipico delle cellule cancerose. Più precisamente, il
potenziale di membrana mitocondriale e l’apertura del MTP (poro di transizione della
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permeabilità mitocondriale) sono implicati, come visto, nella messa in atto del processo
apoptotico mediato dal pathway intrinseco, poiché consentono il rilascio dal
mitocondrio di mediatori pro-apoptotici, come il citocromo c. Il potenziale di membrana
mitocondriale e l’apertura del MTP sono strettamente dipendenti dal flusso di elettroni
lungo la catena di trasporto di elettroni (ECT), che dipende a sua volta dalla produzione
di donatori di elettroni -NADH, FADH2 - derivanti dal ciclo di Krebs.
In una cellula con profilo glicolitico, come visto (cfr. 1.4.1 Il metabolismo della cellula
tumorale: l’effetto Warburg), si verifica la soppressione dell'ingresso del piruvato nei
mitocondri e quindi il blocco nella produzione di acetil-CoA; ciò sopprime sia il ciclo
di Krebs che la catena di trasporto degli elettroni ETC, inibendo in questo modo anche
l'apertura del MTP, la depolarizzazione di membrana mitocondriale e, infine, l’apoptosi
(Michelakis E.D. et al.; 2008).
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SCOPO DELLA TESI

Sulla base degli studi pubblicati sul Lithothamnion calcareum

e di quelli

preliminari sull’effetto ipoproliferativo di CELLFOOD® su diverse linee tumorali, lo
scopo di questa tesi è stato quello di approfondire i meccanismi molecolari alla base
dell’azione di CELLFOOD® su tre linee leucemiche in sospensione: Jurkat, U937 e
K562.
Nello specifico la tesi è stata finalizzata a studiare il metabolismo cellulare ed il
processo apoptotico in seguito al trattamento con l’integratore.
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MATERIALI E METODI

Questa tesi è stata svolta presso la Sez. di Biochimica Clinica (Dip.to di Scienze
Biomolecolari) dell’Università di Urbino “Carlo Bo”, in collaborazione con il
laboratorio di Medicina Molecolare dell’Istituto Tumori Regina Elena di Roma.
Presso il nostro Laboratorio, in collaborazione con il gruppo di Palma, sono stati
valutati i meccanismi d’azione di CELLFOOD® in linee leucemiche in sospensione
provenienti da tumori di natura ematologica (Jurkat, U937, K562). Parallelamente,
l’Istituto Regina Elena di Roma ha condotto esperimenti su diverse linee cellulari in
adesione provenienti da tumori solidi: cancro alla mammella (SKRB3 e MCF7),
melanoma (ME1007 e M14), mesotelioma (Ist-Mes1; Ist-Mes2; NCI-2452; MSTO-211
e MPP89), cancro al colon (HCT-116), cancro alla vescica (EJ) e cancro al polmone
(H1299; H1650 e H1975).

3.1 Colture cellulari in vitro
Il termine coltura cellulare identifica il processo attraverso il quale le cellule sono
coltivate in condizioni controllate al di fuori del loro ambiente naturale.
Le linee cellulari coltivate hanno la capacità di proliferare indefinitamente attraverso
l’acquisizione di una mutazione casuale o di una modifica ad hoc e presentano
caratteristiche abbastanza omogenee nel tempo. Numerose sono le linee cellulari
coltivate in adesione o in sospensione, molte delle quali sono di natura tumorale.
Le linee cellulari su cui sono stati eseguiti gli esperimenti per valutare l’attività
antiproliferativa di CELLFOOD® nella presente tesi sono di origine leucemica. In
particolare le cellule usate sono le seguenti:

43

-

Jurkat (linea leucemica di linfociti T, ottenuta da sangue periferico di giovane
uomo affetto da leucemia linfoblastica acuta)

Figura 3.1: Jurkat cell line
(da sito web: http://www.atcc.org)

-

K562 (Linea eritroleucemica di leucemia mieloide cronica in crisi blastica,
ottenuta da effusione pleurale di donna adulta affetta da leucemia mieloide
cronica in crisi blastica)

Figura 3.2: K562 cell line
(da sito web: http://www.atcc.org)
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-

U937 (Linea di linfoma istiocitico ottenuta da effusione pleurale di uomo adulto
affetto da linfoma istiocitico diffuso)

Figura 3.3: U937 cell line
(da sito web: http://bloodjournal.hematologylibrary.org)

Le cellule sono state coltivate in apposite fiasche e sospese in un idoneo mezzo di
coltura: l’RPMI 1640 addizionato con il 10% di FBS (Fetal Bovine Serum, siero di
origine bovina contenete una miscela di fattori di crescita, ormoni etc.), L-glutammina 2
mM (fonte di carbonio per le cellule), penicillina e streptomicina 100 U/ml (antibiotici
finalizzati a prevenire le eventuali contaminazioni batteriche). La presenza nel terreno di
coltura dell’indicatore di pH rosso fenolo ha consentito di controllare visivamente il pH
dei terreni e quindi di mantenerne valori ottimali di pH (7.2-7.4) per prevenire
l’eccessiva acidificazione degli stessi, dovuta principalmente alla normale attività
metabolica delle cellule.
Le linee sono state mantenute in sterilità all’interno di incubatori umidificati ad una
temperatura di 37° C e in atmosfera di CO2 al 5%.

3.2 CELLFOOD®
L’integratore CELLFOOD® (in forma liquida) è stato gentilmente fornito dalla ditta
Eurodream (La Spezia, Italia).
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Le cellule sono state mantenute in coltura per 24, 48 e 72 ore, sia in assenza
(controllo di riferimento, CTR) che in presenza di CELLFOOD®.
CELLFOOD® (CF) è stato somministrato alle cellule in un’unica dose al tempo zero
a diverse diluizioni:
-

1:600 corrispondente a 1.7 l/ml di CF;

-

1:400 corrispondente a 2.5 l/ml di CF;

-

1:200 corrispondente a 5 l/ml di CF.

3.3 Valutazione della crescita cellulare
Nel dettaglio 2*105 cellule, nel caso delle Jurkat e delle U937, e 4*105 cellule, nel
caso delle K562, sono state sospese in RPMI-1640 completo e seminate in piastre da 96
pozzetti (o in fiasche da 25 cm2). Le cellule sono state incubate per 24, 48 e 72 ore a
37°C e 5% di CO2, in assenza (CTR) e in presenza di CELLFOOD® a diverse diluizioni
(diluizione 1:600; 1:400 e 1:200) per valutare la crescita nel tempo ma anche la dosedipendenza.
Per avere una valutazione quantitativa, la crescita cellulare è stata valutata a ciascun
tempo sperimentale (24, 48 e 72h) in due modi distinti: mediante conta delle cellule al
microscopio ottico (MO) e per mezzo del reagente WST-1 (Water-soluble tetrazolium
salts).
La conta delle cellule al microscopio è stata eseguita usando la Camera di Neubauer
(Neubauer-Improved, Marienfeld), un vetrino particolare con un reticolo microscopico
su cui viene posto un vetrino coprioggetto (figura 3.4).
Una piccola aliquota di sospensione cellulare è stata prelevata e addizionata di PBS e
Trypan blue, un colorante che permette di distinguere selettivamente le cellule
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necrotiche da quelle vive. Tale colorante, definito vitale, viene incorporato soltanto
dalle cellule morte che pertanto, avendo la membrana alterata, consentono la sua
penetrazione nel citoplasma; in tal modo le cellule morte appariranno blu al microscopio
ottico, mentre quelle vive e quelle apoptotiche avranno un tipico aspetto traslucido.

Figura 3.4: Camera di Neubauer e schema del reticolo microscopico
(da sito web: http://www.ufrgs.br)

Le cellule sono state parallelamente quantificate mediante il reagente WST-1
(Roche Molecular Biochemicals, Milano), un’alternativa non radioattiva al saggio
basato sull’incorporazione della timidina triziata ([3H]-Timidina).
Nello specifico, il reagente WST-1 è un saggio colorimetrico per la quantificazione
della proliferazione e della vitalità cellulare, basato sul clivaggio del sale di tetrazolio
WST-1 (aggiunto al mezzo di coltura), da parte delle deidrogenasi mitocondriali
presenti nelle cellule vitali (figura 3.5).
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Figura 3.5: Clivaggio del WST-1 a Formazan da parte degli enzimi cellulari
(http://biochem.roche.com)

Come da figura 3.5, il sale di tetrazolio è clivato dagli enzimi cellulari andando a
formare il formazan. La crescita nel numero di cellule vitali determina un complessivo
aumento dell’attività delle deidrogenasi mitocondriali presenti nel campione: di
conseguenza, la maggiore attività enzimatica porta ad un aumento nella formazione di
formazan, la cui colorazione è rilevabile quantificativamente mediante lettura
spettorofotometrica della piastra (ELISA reader) dopo misurazione dell’assorbanza
della soluzione colorata ad un’appropriata lunghezza d’onda.
In particolare, in seguito all’aggiunta del reagente WST-1, per ogni linea sono state
quantificate le cellule metaboliticamente attive (e quindi vitali) a ciascun tempo
sperimentale con lettura spettrofotometrica a 450 nm.

3.4 Valutazione dell’attività della Lattato deidrogenasi nei lisati cellulari
Al fine di investigare gli effetti di CELLFOOD® sul metabolismo energetico, è stato
eseguito uno studio spettrofotometrico per valutare l’attività della Lattato deidrogenasi
(LDH), enzima appartenente alla classe delle ossidoreduttasi che catalizza la seguente
reazione:
Piruvato + NADH + H+

⇄

Lattato + NAD+
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Le tre linee cellulari (Jurkat, K562, U937), incubate per 72 ore in assenza (controllo
di riferimento, CTR) ed in presenza di CELLFOOD® (diluizione 1:200), somministrato
in un’unica dose al tempo zero, sono state lisate mediante CelLyticTM (Sigma-Aldrich,
Milano), al fine di dosare la Lattato deidrogenasi citosolica.
Nello specifico, per ottenere i lisati cellulari, 2x106 cellule sono state centrifugate
per 10 minuti a 1600 rpm a temperatura ambiente (RT). Il pellet è stato lavato con PBS
sterile ed è stato risospeso in un adeguato volume di CelLyticTM, contenente Protease
Inhibitor Cocktail (Sigma-Aldrich, Milano), per inibire la degradazione delle proteine
nei lisati operata degli enzimi endogeni (proteasi e fosfatasi).
Dopo incubazione di 15 minuti su uno shaker, i lisati cellulari sono stati centrifugati a
11583 rpm per far precipitare i detriti cellulari. Successivamente è stato rimosso il
surnatante, contenente le proteine, che è stato poi trasferito in una provetta
precedentemente raffreddata.
Nel tempo che precedeva l’analisi, i lisati sono stati mantenuti a basse temperature per
un’ottimale conservazione degli stessi.
L’attività dell’enzima LDH è dosabile spettrofotometricamente tramite una cinetica
enzimatica in cui si misura la formazione di NAD+ (ovvero NADH ossidato) (ComìnAnduix B. et al.; 2002).
La mix utilizzata per il dosaggio conteneva:

-

Tris-HCl 50mM a pH 8 (Fluka, Switzerland);

-

β-NADH 0,2mM (Sigma, Milano);

-

Sodio piruvato 5mM (Sigma-Aldrich, Milano).
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Dopo incubazione a 37°C per 5 minuti, alla mix è stato aggiunto un appropriato volume
di lisato cellulare (diluizione in cuvetta 1:100) ed è stata avviata la cinetica enzimatica a
340 nm alla medesima temperatura.
I valori di LDH, espressi in U/ml, sono stati calcolati secondo la seguente formula:
LDH (U/ml) = [(Δ*100)] / 6200
dove:
-

100: è la diluizione del lisato cellulare

-

6200: è il coefficiente di estinzione molare (ε) di NADH.

I

risultati

ottenuti

sono

stati

corretti

per

le

proteine,

quantificate

spettrofotometricamente a 595 nm con il metodo Bradford (Bradford M.M.; 1976) ed
espressi come attività (%) della Lattato deidrogenasi rispetto al controllo non trattato
con CELLFOOD®.

3.5 Valutazione del rilascio del lattato nel mezzo di coltura
In concomitanza alla valutazione dell’attività della Lattato deidrogenasi, nel terreno
di coltura è stato determinato il rilascio di lattato prodotto dalle cellule in seguito alla
metabolizzazione del glucosio.
Le tre linee leucemiche in sospensione (Jurkat, K562, U937) sono state mantenute
in coltura per 24, 48 e 72 ore, sia in assenza (controllo di riferimento, CTR) che in
presenza di CELLFOOD® (diluizione 1:200) somministrato in un’unica dose al tempo
zero; ai suddetti tempi sperimentali, sono state prelevate aliquote, successivamente
centrifugate a 1600 rpm per 10 minuti a temperatura ambiente (RT).
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Sui surnatanti ottenuti è stato valutato spettrofotometricamente il lattato rilasciato dalle
cellule nel periodo di incubazione.
Il dosaggio del lattato è stato effettuato utilizzando un buffer Glicina-Idrazina (pH
9.2) a cui sono stati aggiunti NAD+ 2 mg/ml, LDH 16,6 U/ml e un adeguato volume di
surnatante (diluizione in cuvetta 1:120) (Amoêdo N.D. et al.; 2011). In concomitanza è
stato preparato un bianco costituito dai suddetti reagenti, ad esclusione del surnatante, al
cui posto è stato aggiunto un medesimo volume di RPMI completo.
Il bianco ed i campioni, incubati a 37°C, sono stati sottoposti a letture
spettrofotometriche a 340 nm ogni 5 minuti a partire dal tempo 0 (T0) fino al T15.
Per calcolare la concentrazione millimolare di lattato nei campioni, è stata applicata
la seguente formula:
[(Abs T15 - Abs Bianco) * 120] / 6,2
dove:
-

Abs T15: è l’assorbanza dopo 15 minuti di incubazione;

-

Abs bianco: è l’assorbanza relativa al bianco al medesimo tempo sperimentale;

-

120: è la diluizione in cuvetta;

-

6,2 è il coefficiente di estinzione millimolare del NAD+ (ε).

I valori di concentrazione di lattato ottenuti sono stati calcolati in funzione della
concentrazione cellulare ed espressi come rilascio (%) di lattato rispetto al controllo non
trattato con CELLFOOD®.
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3.6 Valutazione della frammentazione del DNA nucleare
Per investigare i meccanismi molecolari alla base dell’azione antiproliferativa di
CELLFOOD®, in collaborazione con il Prof Francesco Palma (Dipartimento di Scienze
Biomolecolari dell’Università di Urbino “Carlo Bo”) è stata valutata la frammentazione
del DNA nucleare (il cosiddetto laddering del DNA) nelle tre linee cellulari (Jurkat,
K562, U937) incubate a 37°C e 5% di CO2 per 24, 48 e 72 ore in assenza (controllo,
CTR) e in presenza di CELLFOOD®.
CELLFOOD® è stato somministrato alle cellule in un’unica dose al tempo zero a
diverse diluizioni (1:600, 1:400, 1:200); sono state utilizzate come controllo positivo le
stesse linee cellulari incubate con etoposide (50 μg/ml), un agente capace di indurre
apoptosi.
Per l’estrazione del DNA (Miller S.A. et al.; 1988), ai suddetti tempi sperimentali
sono state prelevate aliquote di ciascun campione, sono state poi lavate con PBS e
centrifugate. I pellet sono stati risospesi in un adeguato volume di tampone di lisi (10
mM Tris-HCl pH 7.5, 10 mM KCl, 10 mM MgCl2, 2 mM EDTA, 200 mM NaCl, 2,5%
v/v Nonidet P40) al fine di portare la sospensione ad una concentrazione di cellule pari
a 2x106/ml. I campioni sono stati mantenuti a -80°C fino al momento dell’analisi.
A 400 µl dei lisati cellulari sono stati aggiunti 5 µl di RNasi A ed incubati a 37°C
per 10 minuti. I nuclei cellulari ottenuti sono stati recuperati per centrifugazione a 875 g
per 10 minuti. Ai pellet nucleari sono stati aggiunti 340 µl di tampone di estrazione (10
mM Tris-HCl pH 7.5, 10 mM KCl, 10 mM MgCl2, 2 mM EDTA e 0,625% w/v di SDS)
e 5 µl di Proteinasi K.
I campioni sono stati quindi incubati a 55°C per 30 minuti, vortexando ogni tanto, fino
alla completa solubilizzazione dei pellet. Dopo l’incubazione sono stati aggiunti 146 µl
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di NaCl 5 M. I campioni sono stati mescolati, centrifugati a 14.000 g per 10 minuti e i
surnatanti sono stati trasferiti in eppendorf contenenti 1 ml di etanolo assoluto.
Ciascun campione è stato mantenuto in agitazione fino alla formazione della cosiddetta
“medusa”. I DNA sono stati recuperati per centrifugazione a 10.000 g per 15 minuti e
lavati con 100 µl di etanolo al 70%. Dopo aspirazione dell’etanolo, i pellet sono stati
asciugati a temperatura ambiente e risospesi in 30 µl di TE (10 mM Tris-HCl pH 8 e 1
mM Na2 EDTA).
I campioni di DNA sono stati dosati spettrofotometricamente e 2 µg di DNA sono stati
analizzati mediante elettroforesi su gel di agarosio al 1,5% w/v. Il gel è stato colorato
con bromuro di etidio e visualizzato al transilluminatore UV per valutare il grado di
frammentazione del DNA.

3.7 Analisi statistica dei dati
I risultati sono espressi come media ± deviazione standard. Per i grafici è stato
utilizzato il programma Excel.
L’analisi statistica dei dati è stata effettuata mediante il test t di Student (WinSTAT
software); valori di p<0,05 sono stati considerati significativi.
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RISULTATI

4.1 Valutazione della crescita cellulare
Come analisi preliminare sono state identificate la dosi più efficaci di CELLFOOD®
(CF) testando le seguenti diluizioni sulle cellule Jurkat:

-

1:600 corrispondente a 1.7 l/ml di CF;

-

1:400 corrispondente a 2.5 l/ml di CF;

-

1:200 corrispondente a 5 l/ml di CF;

-

1:100 corrispondente a 10 l/ml di CF.

La diluizione 1:100 non è stata utilizzata nelle prove sperimentali successive poiché, in
seguito a valutazione del pH e a osservazione al microscopio, è risultata citotossica.
Nello specifico, il valore di pH misurato di CELLFOOD® 10 l/ml era
significativamente inferiore al range ottimale (7.2-7.4) per la vitalità cellulare e, in
seguito al trattamento delle cellule alla suddetta concentrazione dell’integratore, al
microscopio sono state osservate cellule che incorporavano il Trypan blue (fenomeno
che contraddistingue la morte cellulare per necrosi).
Le prove sperimentali sono state dunque condotte trattando le cellule leucemiche alle
altre tre diluizioni di CELLFOOD® (CF 1:600; CF 1:400; CF 1:200) che non sono
risultate tossiche sia al monitoraggio del pH che all’esame microscopico.
CELLFOOD® è stato somministrato in un’unica dose al tempo zero. La valutazione
della crescita cellulare è stata eseguita mediante conta al microscopio ottico.
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Inibizione crescita cellulare (%) rispetto al
CTR

Cellule Jurkat
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Figura 4.1: Inibizione della crescita cellulare (%) delle Jurkat rispetto al controllo non trattato
®
(CTR) con CELLFOOD (* p<0.05 vs CTR)

Come mostrato in figura 4.1, in presenza di CELLFOOD® si osserva un’inibizione
significativa della crescita cellulare; nel dettaglio CELLFOOD® si dimostra un valido
antiproliferativo alla concentrazione di 5 μl/ml specialmente dopo 72 ore di
incubazione.
Una volta identificato che la diluizione di CELLFOOD® 1:200 risultava la più
efficace, le prove sono state ripetute su tutte e tre le linee cellulari leucemiche dopo 24,
48 e 72 ore di incubazione.
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Inibizione della crescita cellulare (%)
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Figura 4.2: Inibizione della crescita cellulare (%) rispetto al controllo non trattato (CTR) con
CELLFOOD® (*p<0,05 vs CTR)

Dalla figura 4.2 si evidenzia un’inibizione significativa della crescita cellulare con
la massima riduzione al tempo sperimentale 72 ore; in particolare, la linea cellulare
U937 risulta maggiormente sensibile al trattamento con l’integratore raggiungendo il
48% di inibizione rispetto al controllo non trattato.

Gli effetti di CELLFOOD® sulla vitalità cellulare sono stati valutati anche mediante
il reagente WST-1 in grado di quantificare la proliferazione e la vitalità cellulare (cfr.
3.3 Valutazione della crescita cellulare).
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Inibizione della vitalità (%) risoetto al CTR
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Figura 4.3: Inibizione della vitalità cellulare (%) rispetto al controllo non trattato (CTR) con
CELLFOOD® tramite WST (* p<0.05 vs CTR)

Analogamente a quanto osservato nella figura 4.2, la figura 4.3 mostra come
CELLFOOD® determini un’inibizione significativa della vitalità cellulare nelle linee
oggetto di studio.

4.2 Valutazione dell’attività della Lattato deidrogenasi nei lisati cellulari
Gli effetti di CELLFOOD® sul metabolismo energetico cellulare sono stati valutati
mediante misurazione dell’attività della Lattato deidrogenasi, enzima deputato alla
conversione del piruvato in lattato.
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Attività (%) della Lattato deidrogenasi
(LDH) rispetto al CTR
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Figura 4.4: Riduzione dell’attività (%) della Lattato deidrogenasi (LDH) nelle cellule trattate
con CELLFOOD® 5 μl/ml (diluizione 1:200) rispetto al controllo (CTR). (* p<0,05 vs CTR)

Come mostrato nella figura 4.4, dopo 72 ore di incubazione delle cellule con
CELLFOOD® 5 μl/ml (diluizione 1:200), si osserva una riduzione significativa
dell’attività dell’enzima Lattato deidrogenasi. La linea eritroleucemica K562 ha
mostrato una riduzione massima dell’attività dell’enzima, presentando un calo del 28%
rispetto al controllo non trattato.

4.3 Valutazione del rilascio del lattato nel mezzo di coltura
Per confermare la perturbazione della glicolisi in presenza di CELLFOOD® è stato
valutato il rilascio del lattato nel mezzo di coltura da parte delle tre linee leucemiche.
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Figura 4.5: Riduzione del rilascio (%) di lattato nelle cellule trattate con CELLFOOD®
(diluizione 1:200) rispetto al controllo (CTR). (* p<0,05 vs CTR)

Come evidenziato nella figura 4.5, dopo 72 ore di incubazione delle cellule trattate
con CELLFOOD® 5 μl/ml (diluizione 1:200), si verifica una riduzione della
concentrazione del lattato prodotto dalle stesse.
La riduzione è massima nelle K562 con un calo del 37% rispetto al controllo non
trattato con CELLFOOD®.

4.4 Valutazione della frammentazione del DNA nucleare
Infine, per confermare che l’effetto antiproliferativo di CELLFOOD® fosse dovuto a
induzione di morte cellulare per apoptosi, nelle tre linee leucemiche è stata valutata la
frammentazione del DNA nucleare (il cosiddetto laddering del DNA).
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Figura 4.6: Analisi della frammentazione del DNA mediante elettroforesi su gel di agarosio
delle tre linee cellulari incubate per 72 ore in presenza ed in assenza di CELLFOOD®. 1: DNA
standard; 2: CTR non trattato; 3: CELLFOOD® dil. 1:600; 4: CELLFOOD® dil. 1:400;
5: CELLFOOD® dil. 1:200; 6: CTR+ (etoposide 50μM)

La figura 4.6 dimostra che, dopo 72 ore di incubazione con CELLFOOD®, si
verifica frammentazione (laddering) del DNA nucleare in tutte e tre le linee leucemiche;
in particolare la frammentazione è massima utilizzando la diluizione di CELLFOOD® 5
μl/ml.
Le lanes 2 identificano il controllo non trattato con CELLFOOD® in cui il DNA
nucleare è intatto e non si osserva frammentazione; la lane 6, invece, costituisce il
controllo positivo rappresentato dalle cellule U937 trattate con etoposide, agente
induttore di apoptosi. Anche per le Jurkat e le K562 si sono ottenuti gli stessi risultati in
seguito al trattamento con etoposide 50 μM (dati non riportati).
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DISCUSSIONI

Le cellule cancerose catabolizzano i nutrienti in un modo differente rispetto alle
normali cellule differenziate: le cellule sane traggono energia dal processo di
fosforilazione ossidativa mitocondriale attraverso il ciclo degli acidi tricarbossilici
(TCA), mentre le cellule tumorali utilizzano principalmente la via glicolitica (figura
5.1).

Figura 5.1: Biochimica del metabolismo delle cellule tumorali
(Kaelin Jr W.J. et Thomson C.B.; 2010)
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Nello specifico, in normali condizioni di ossigeno, le cellule non cancerose
convertono il glucosio a piruvato attraverso la glicolisi, mentre, in condizioni
strettamente ipossiche, il piruvato è metabolizzato in lattato a livello citoplasmatico.
Nelle cellule tumorali, invece, anche in presenza di ossigeno, il prodotto finale del
processo glicolitico (il piruvato) è convertito preferenzialmente in lattato, come
evidenziato da diversi autori (Ramsay E.E. et al.; 2011 - Vander Heiden M.G. et al.;
2009). Warburg osservò per la prima volta questo effetto (detto effetto Warburg) e
suggerì come tale fenomeno fosse il risultato di una disfunzione mitocondriale che
portava ad una conseguente ridotta respirazione aerobica e ad un maggior ricorso al
metabolismo glicolitico citosolico (Warburg O. et al.; 1924).
La disfunzione mitocondriale che caratterizza il profilo glicolitico delle cellule
tumorali è associata alla loro peculiare resistenza all’apoptosi, una forma di morte
cellulare che dipende dall’energia mitocondriale (Michelakis E:D: et al.; 2008). Tale
refrattarietà alla morte programmata consente l’iperproliferazione delle cellule
cancerose.
Molti farmaci antineoplastici (Wong J.Y.Y. et al.; 2008) e diversi estratti di origine
naturale (Comìm-Anduix B. et al.; 2002) agiscono a vari livelli per ripristinare la via
energetica mitocondriale e rendere così la cellula tumorale suscettibile all’apoptosi.
In questo contesto CELLFOOD® si pone tra gli estratti di origine naturale
potenzialmente in grado di determinare lo shift metabolico in vitro ripristinando la
normale attività mitocondriale e rendendo di nuovo le cellule suscettibili all’apoptosi.
In particolare, molti dei costituenti di CELLFOOD® derivano dall’alga Lithothamnion
calcareum, i cui estratti minerali hanno mostrato un effetto antiproliferativo in vitro
come precedentemente documentato (Aslam M.N. et al.; 2009).
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Il ruolo ipoproliferativo esplicato da CELLFOOD®, tuttavia, potrebbe essere svolto non
solo dalla componente minerale che lo costituisce, ma anche dalla concomitante
presenza di solfato di deuterio. Tale molecola, infatti, si ritiene giochi un ruolo cardine
in tal senso, sebbene il suo meccanismo d’azione non sia ancora chiaro.
Al fine di investigare i meccanismi biochimici potenzialmente responsabili
dell’azione ipoproliferativa di CELLFOOD®, sono stati condotti studi in vitro su tre
linee leucemiche in coltura (Jurkat, U937, K562) trattate con l’integratore nutrizionale.
Come riportato nei risultati, CELLFOOD® causa una riduzione significativa della
crescita cellulare; la maggiore inibizione della crescita è stata riscontata trattando le
cellule alla concentrazione di CELLFOOD® 5 μl/ml (la quale è risultata particolarmente
efficace nel ridurre la crescita senza causare tossicità), raggiungendo a 72 ore una
percentuale di inibizione prossima al 50%.
L’azione ipoproliferativa operata da CELLFOOD® è stata valutata anche con il
reagente WST-1 che ha confermato la riduzione della vitalità cellulare in tutte e tre le
linee leucemiche come mostrato nei risultati.

Successivamente è stata vagliata l’ipotesi secondo cui il trattamento con
CELLFOOD® determini uno shift metabolico che permette di ripristinare l’attività
mitocondriale della cellula. A tal fine sono stati investigati gli effetti esplicati da
CELLFOOD® sul metabolismo energetico delle tre linee cellulari leucemiche. In tale
contesto le indagini si sono concentrate sulla valutazione dell’attività della Lattato
deidrogenasi (LDH), enzima implicato nella conversione del piruvato in lattato. Tale
scelta di studio è scaturita dall’importante evidenza emersa in diversi lavori (Fantin V.R.
et al.; 2006 - Wong J.Y.Y et al.; 2008 - Michelakis E.D. et al.; 2008) secondo cui
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l’attività della Lattato deidrogenasi risulta maggiore nelle cellule tumorali. Le cellule
cancerose, infatti, in virtù del profilo glicolitico che le caratterizza, inibendo la completa
ossidazione mitocondriale del piruvato, tendono a fermentare lo stesso ad opera
dell’LDH.
Coerentemente con quanto aspettato, i risultati ottenuti dimostrano che il trattamento
con CELLFOOD® 5 μl/ml porta a una riduzione dell’attività dell’enzima LDH,
particolarmente dopo 72 ore di incubazione con l’integratore.
A confermare la riduzione dell’attività enzimatica dell’LDH e della conseguente
potenziale perturbazione della glicolisi esercitata da CELLFOOD®, è stato misurato il
rilascio extracellulare di lattato prodotto dalle cellule trattate con l’integratore.
I dati ottenuti mostrano come, a seguito del trattamento con CELLFOOD®, si riduce la
concentrazione extracellulare di lattato rilasciata da parte delle tre linee. Anche questa
indagine mostra che la riduzione maggiore si riscontra dopo 72 ore di incubazione con
CELLFOOD® 5 μl/ml, in accordo con la ridotta attività dell’LDH allo stesso tempo
sperimentale e alla medesima concentrazione dell’integratore.
La ridotta attività dell’enzima LDH e il conseguente minore rilascio extracellulare di
lattato sono in accordo con l’ipotesi investigata, suggerendo che CELLFOOD®,
perturbando il metabolismo energetico, ripristina presumibilmente la via classica di
metabolizzazione del piruvato ad acetil-CoA.

Come ultima indagine è stato esaminato se l’effetto ipoproliferativo operato da
CELLFOOD® fosse dovuto o meno ad induzione di morte cellulare per apoptosi. A tal
fine, nelle tre linee leucemiche è stata valutata, mediante analisi elettroforetica, la
frammentazione del DNA nucleare.
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Il taglio del DNA in frammenti è stato identificato in letteratura (Elmore S.; 2007)
come un processo tardivo che contraddistingue l’apoptosi ed è rilevabile come “DNA
ladder” mediante elettroforesi su gel di agarosio dopo colorazione con bromuro di etidio
e illuminazione ultravioletta.
Coerentemente a quanto ipotizzato, nelle tre linee leucemiche, dopo 72 ore di
incubazione con CELLFOOD® a diverse diluizioni, si constata la frammentazione del
DNA nucleare. I dati riflettono dunque che l’azione ipoproliferativa operata da
CELLFOOD® sia conseguenza di morte cellulare per apoptosi potenzialmente innescata
a seguito della riattivazione mitocondriale.

Gli studi sulle linee leucemiche svolti in questa tesi sono in accordo con le indagini
sui processi apoptotici (operati da CELLFOOD®) condotte presso l’Istituto Tumori
Regina Elena di Roma. Tra le linee cellulari in adesione trattate dal gruppo Galati di
Roma, sono state identificate come più sensibili a CELLFOOD® la linea di mesotelioma
(MSTO) e quella di cancro del colon (HCT116). In particolare quest’ultima linea
cellulare è risultata molto sensibile anche al trattamento con l’estratto minerale derivato
dal L. calcareum, come evidenziato negli studi del gruppo Aslam e coll. (Aslam M.N. et
al.; 2009), esibendo un’inibizione della crescita superiore al 70%.
Il gruppo Galati e coll. ha sottoposto, in particolare, la linea di mesotelioma MSTO
ad analisi citofluorimetrica del ciclo cellulare.
In letteratura è noto come tale metodica consenta di identificare e quantificare le cellule
apoptotiche valutandone il tipico taglio internucleosomico del DNA e la successiva
formazione di frammenti di 180-200 paia di basi (Lizard G. et al.; 1997). Nello
specifico le cellule apoptotiche, perdendo parte di tali frammenti, vengono identificate,
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mediante analisi citofluorimetrica, come popolazione “ipodiploide” o “sub-G1”,
posizionandosi negli istogrammi a sinistra delle normali cellule diploidi in G1 (da cui
“sub-G1”).
Il gruppo Galati e coll., sottoponendo la linea di mesotelioma MSTO ad analisi
citofluorimetrica, ha dunque riscontrato un aumento della fase sub-G1 (indice di
apoptosi) sia a 24 che a 48 ore di incubazione con CELLFOOD®, con una concomitante
diminuzione della fase G1.
I dati ottenuti in western blot dallo stesso gruppo di studio di Roma hanno
confermato la morte per apoptosi nelle MSTO: dopo 24 e 48 ore di trattamento è
risultata evidente l’attivazione della caspasi-3, il cleavage di PARP e l'aumento di p21 e
p27 rispetto al controllo: aspetti caratterizzanti il processo apoptotico.
In particolare la caspasi-3 è uno dei più importanti effettori della via apoptotica ed è
coinvolto nelle fasi precoci del processo (Elmore S.; 2007); PARP (Poli ADP-ribosio
polimerasi) è un’enzima implicato nella riparazione del DNA che viene inattivato
quando clivato ad opera della caspasi-3 (Cohen G.M.; 1997); le proteine p21 e p27
determinano l’inibizione dell’attività chinasica delle CDK (Cyclin-dependent kinase)
essendo due regolatori negativi del ciclo cellulare (Don M.J. et al.; 2001).
I risultati ottenuti dal gruppo Galati e coll. confermano dunque, con vari approcci, come
la somministrazione di CELLFOOD® nelle varie linee tumorali trattate inneschi morte
cellulare per apoptosi.
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CONCLUSIONI

Nel loro insieme le prove sperimentali riportate nella presente tesi dimostrano che
CELLFOOD® riduce la proliferazione di cellule tumorali in coltura attraverso un
meccanismo apoptotico, non vi è dunque morte cellulare per tossicità e necrosi.
L’induzione dell’apoptosi da parte di CELLFOOD® è verosimilmente legata alla
perturbazione del metabolismo della cellula tumorale, infatti in presenza di
CELLFOOD® si ha una riduzione dell’attività dell’enzima Lattato deidrogenasi e della
produzione di lattato cellulare.
Essendo l’apoptosi un processo legato alla produzione di energia mitocondriale, è
possibile ipotizzare che CELLFOOD® favorisca la riattivazione della via mitocondriale
(questo aspetto è ancora da confermare e sarà pertanto oggetto delle future prove in
vitro), rendendo in questo modo la cellula tumorale suscettibile all’apoptosi.
Poiché molti farmaci antitumorali agiscono a vari livelli per ripristinare la via energetica
mitocondriale e indurre apoptosi, nella pratica clinica CELLFOOD® può essere
ipotizzato come un valido supporto al trattamento antineoplastico e/o come
chemopreventivo.
L’obiettivo futuro è quello di approfondire quali siano i meccanismi molecolari
operati da CELLFOOD® focalizzando l’indagine anche a livello mitocondriale.
Inoltre, in collaborazione con l’Istituto Regina Elena di Roma, tra gli obiettivi
successivi vi è quello di testare in vitro l’efficacia di CELLFOOD® in associazione con
farmaci antineoplastici comunemente usati nella pratica clinica. Infine, come ultimo
proposito, vi è quello di riportare in vivo le evidenze ottenute in vitro mediante
sperimentazione su modelli murini portatori di tumori.
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