
L’utilizzo di miscele di sostanze naturali si è spes-
so rivelato una buona strategia per ottimizzare gli 
effetti dei singoli componenti, garantirne l’azione 

sinergica e apportare tutti i benefici conseguenti.
Studi appropriati permettono di individuare una concen-
trazione degli estratti che risulti efficace e la procedura uti-
lizzata nella loro preparazione assicura che gli ingredienti 
attivi siano sempre presenti agli stessi livelli in ogni singola 
preparazione.
In questo contesto si inserisce un nuovo prodotto derivato 
dalla associazione di Lisosan G, lisato di grano (Triticum 

aestivum L.), presente al 63%, polvere di Desmodium (De-
smodium adscendens (Sw.) D.C.) folium aggiunta al 20% e 
Picrorhiza (Picrorhiza kurroa Royle) rhizoma alla concen-
trazione del 3%. 
Il lisato di grano deriva da una particolare lavorazione di 
cruschello e germe di grano biologico; la sua metodica di 
preparazione, senza aggiunta di sostanze chimiche, è volta 
sia a esaltare la peculiare componentistica nutritiva del 
cereale che a mettere in rilievo altre proprietà benefiche, 
altrimenti latenti. Lo sfarinato di grano viene sottoposto 
a una procedura che consta di una fermentazione alla 
temperatura controllata di 35 °C per non far degradare 
gli enzimi, e di una successiva fase di essiccazione. Tale 
processo induce la lisatura di tutta la componentistica 
macromolecolare così da rendere accessibili agli enzimi 
delle pareti intestinali i principi attivi che altrimenti re-
sterebbero integri e quindi non utilizzabili dal nostro or-
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posti tra i quali i flavonoidi ai quali appartengono i fla-
vonoli.
Sebbene la biodisponibilità di questi composti rap-
presenti un problema che ancora non ha trovato una 
risposta univoca e convincente, studi epidemiologici 
hanno evidenziato che, all’aumento del consumo di po-
lifenoli, si associa una riduzione del rischio di malattie 
cardiovascolari neoplastiche (9-11) suggerendo che gli 
effetti benefici siano da attribuirsi in prima istanza alla 
capacità dei  polifenoli di combattere l’insulto ossidati-
vo che caratte rizza queste malattie. 
Il loro potere antiossidante dipende dal numero di 
anelli fenolici, dal numero e posizione di gruppi idros-
silici e di doppi legami presenti nella molecola, inoltre 
le differenze strutturali ne determinano una diversa 
biodisponibilità nell’organismo. Nonostante le pro-
prietà antiossidanti siano state considerate per molto 
tempo la principale funzione dei polifenoli, alla luce di 
nuovi dati sperimentali, quest’ottica sembra riduttiva 
in quanto è evidente un loro coinvolgimento sia nella 
modulazione dell’espressione genica di numerosi enzi-
mi tra i quali la telomerasi, che nella interazione con il 
signalling cellulare (12).
Il potere antiossidante di una sostanza può essere 
misurato con diversi metodi; tra questi, il più idoneo 
alla valutazione dei complessi vegetali è stato ritenu-
to il test ORAC (Oxygen Radical Absorbance Capacity 
Assay), attualmente utilizzato dal Ministero dell’Agri-
coltura Statunitense (USDA) per realizzare una banca 
dati dell’attività antiossidante degli alimenti. Il saggio 
si basa sul danno che i radicali liberi apportano a un 
marcatore fluorescente, la fluoresceina, misurando la 
variazione dell’intensità della fluorescenza nel tem-
po in presenza di un generatore di radicali, l’AAPH, 
2,2’-Azobis(2-AmidinoPropane)di-Hydrochloride. Il test 
ORAC misura la capacità scavenging dei composti an-
tiossidanti di un campione alimentare o biologico (13).
Recentemente Blasa e coll. hanno sviluppato una 
nuova metodica volta alla determinazione della capa-
cità antiossidante di molecole di origine naturale in 
eritrociti umani (14, 15). La scelta dei globuli rossi 
come sistema sperimentale per studiare l’attività an-
tiossidante è largamente giustificata dal forte coinvol-
gimento di queste cellule nei processi ossidativi. Il test 
CAA-RBC misura l’inibizione esercitata da sostanze 
naturali sull’ossidazione di una sonda intracellulare, 
la 2’,7’-diclorofluoresceina diacetato (DCFH-DA), che 
diffonde all’interno delle cellule dove viene inizialmen-
te de-acetilata dalle esterasi intracellulari e in seguito 
ossidata e convertita nel derivato fluorescente (DCF) 
dalle specie reattive dell’ossigeno generate dall’ag-
giunta di AAPH. 
Se i composti testati presentano un’attività antiossi-

ganismo. Il preparato finale risulta ricco di omega-3, 
omega-6, omega-9, tocoferoli e vitamine; inoltre pos-
siede un elevato potere antiossidante che ne ha con-
sentito un ampio utilizzo. Il lisato di grano può essere 
assunto da solo o in combinazione a classiche miscele 
della tradizione erboristica, al fine di agire su specifi-
che esigenze. Numerosi studi sono stati a oggi pubbli-
cati sull’effetto detossificante, antiossidante e su altri 
aspetti salutistici di questo composto (1-4). 
Un’altra componente del prodotto è rappresentata da 
Desmodium, pianta originaria dell’Africa, appartenen-
te alla famiglia delle Fabacee che comprende decine di 
specie, la maggior parte delle quali sono piante erba-
cee o piccoli arbusti. 
Utilizzato da tempo nella medicina tradizionale afri-
cana come rimedio contro l’asma, il Desmodium è uti-
lissimo per ripristinare la corretta funzionalità delle 
cellule del fegato. Inoltre, ne sono state descritte pro-
prietà antiossidanti e antinfiammatorie (5).
Infine la terza componente della miscela è la Picrorhi-
za, pianta perenne che cresce principalmente nelle re-
gioni dell’Himalaya, a elevate altitudini, ben nota nel-
la medicina ayurvedica per il trattamento di disturbi 
epatici. Kant e coll., in un recente studio pubblicato 
su Indian Journal of Pharmaceutical Sciences, hanno 
dimostrato che alcuni composti presenti in picrorhiza, 
insieme ad un effetto epatoprotettivo, presentano no-
tevoli proprietà antiossidanti (6).
I ricercatori hanno evidenziato un ruolo chiave di Pi-
crorhiza nell’indurre la produzione di bile dal fegato, 
importante per ridurre ed espellere le tossine. Pi-
crorhiza è risultata efficace, inoltre, nel promuovere il 
recupero da epatite acuta (7). La letteratura suggeri-
sce, infine, che essa rappresenta un potente modulato-
re del sistema immunitario e un farmaco antivirale per 
le malattie del fegato (8). 
Le proprietà antiossidanti ascrivibili a queste sostan-
ze sono da attribuirsi principalmente alla presenza 
di molecole in grado di neutralizzare i radicali liberi 
e proteggere l’organismo da fenomeni che accelera-
no i processi di invecchiamento cellulare, deprimono 
il sistema immunitario e favoriscono l’insorgenza di 
numerose patologie metaboliche, tumorali e neurode-
generative.
Il nostro organismo tende a neutralizzare i radicali li-
beri sia attraverso il sistema antiossidante endogeno 
costituito da enzimi come la catalasi, la superossido 
dismutasi e molecole come il glutatione ridotto, che 
attraverso sostanze esogene ossia assunte dall’esterno, 
generalmente con gli alimenti che contengono mole-
cole bioattive con proprietà antiossidanti, tra i quali 
ricordiamo i polifenoli, presenti in alimenti di origine 
vegetale e costituiti da un gruppo eterogeneo di com-
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dante, l’azione di generatore di radicali dell’AAPH vie-
ne contrastata e, in seconda istanza, viene inibita la 
formazione del composto fluorescente. La fluorescen-
za intracellulare misurata, rispetto alle cellule di con-
trollo, risulta essere un indice della capacità antiossi-
dante della sostanza in studio. 
Gli eritrociti possono essere utilizzati come modello 
sperimentale anche per studiarne la suscettibilità all’e-
molisi e una sua eventuale inibizione in seguito al trat-
tamento con sostanze naturali in grado di aumentare 
sia la resistenza della membrana all’insulto ossidativo 
sia le proprietà antiossidanti endogene dei globuli ros-
si.  In questo lavoro, l’emolisi ossidativa è stata indotta 
dal trattamento con elevate concentrazioni del gene-
ratore di radicali AAPH che determina una rapida de-
plezione di tutto il GSH intracellulare, nonché l’ossida-
zione delle proteine e dei lipidi di membrana causando 
infine emolisi (16).
Scopo del nostro lavoro è stato:
1. caratterizzare la miscela derivata dall’associazione 
di queste tre piante, misurandone la concentrazione di 
polifenoli, flavonoidi e flavonoli nonché le unità ORAC.
2. valutare l’effetto della miscela in un sistema ex vivo, 
costituito da eritrociti umani mediante il test CAA-R-
BC e il test di emolisi.

Materiali e metodi 
Preparazione dei campioni
La miscela di Lisosan Reduction, denominata LR e for-
nita da Agrisan SRL Larciano (PT), è stata sottoposta 
a un processo di estrazione scelto sulla base della mag-
giore resa in polifenoli e flavonoidi. I campioni di pro-
dotto sono stati risospesi in H2O bidistillata e sonicati 
(3 cicli di 10 secondi). In seguito a centrifugazione, il 
sovranatante è stato prelevato e conservato a 4 °C. 
Tutti gli esperimenti sono stati condotti in triplicato.

Contenuto totale di polifenoli
I polifenoli totali sono stati determinati con il meto-
do di Folin-Ciocalteu modificato da Singleton (17). 
Brevemente, l’estratto naturale è stato miscelato con 
reattivo di Folin-Ciocalteu 0.2 N e incubato al buio per 
5 minuti. Quindi, è stato aggiunto carbonato di sodio 
0.7 M (Na2CO3). Dopo 2 ore di incubazione a tempe-
ratura ambiente al buio, è stata misurata l’assorbanza 
allo spettrofotometro a una lunghezza d’onda di 760 
nm. Il contenuto totale di polifenoli, determinato gra-
zie ad una curva di calibrazione, è stato espresso come 
mg di acido gallico equivalenti per g di peso secco (mg 
GAE/g).

Contenuto totale di flavonoidi
La determinazione dei flavonoidi totali è stata effet-

tuata mediante il metodo colorimetrico del cloruro di 
alluminio modificato (18). Brevemente, l’estratto na-
turale è stato miscelato con H2O e NaNO2 5% e incuba-
to 5 minuti a temperatura ambiente. Successivamente 
è stato aggiunto AlCl3 10%, e  dopo un’incubazione di 
6 minuti la reazione è stata neutralizzata con NaOH 
1M. Dopo 30 minuti è stata misurata l’assorbanza allo 
spettrofotometro a una lunghezza d’onda di 430 nm. 
La catechina è stata utilizzata come standard e la con-
centrazione finale di flavonoidi presenti nei campioni, 
derivata dalla curva di calibrazione dello standard, è 
stata espressa come mg di catechina equivalenti per g 
di peso secco (mg CE/g).

Contenuto totale di flavonoli
Il contenuto di flavonoli è stato determinato con il me-
todo descritto da Romani e colleghi (19).
Brevemente, agli estratti sono stati aggiunti EtOH 10%  
HCl 0.1% in  EtOH 95% e  HCl 2%. Dopo 30 minuti di 
incubazione a temperatura ambiente, l’assorbanza del-
la miscela di reazione è stata misurata mediante lettu-
ra spettrofotometrica a una lunghezza d’onda di 360 
nm; la Quercetina è stata utilizzata come standard.
La concentrazione di flavonoli presenti nel campione è 
stata espressa come mg di Quercetina equivalenti per 
g di peso secco (mg QE/g).

Saggio ORAC
Il metodo di Cao e collaboratori (20) è stato utilizza-
to con l’introduzione di alcune modifiche. La miscela 
finale di reazione contiene: fluoresceina 10 nM, cam-
pione o Trolox 15 μM diluiti in tampone fosfato 0,075 
M a pH 7.4 e  AAPH  330mM.
La fluorescenza è stata letta a 37 °C con fluorimetro 
Perkin-Elmer Victor X3 (Waltham, MA) a 535 nm di 
emissione e 485 nm di eccitazione per un totale di 60 
cicli. Il valore ORAC corrisponde all’area sottesa alla 
curva della fluoresceina in presenza del campione o del 
Trolox e viene espresso come μmol  di Trolox equiva-
lenti per g di peso secco (μmol TE/g).

Preparazione degli eritrociti
I campioni di sangue sono stati raccolti in provette 
trattate con l’anticoagulante EDTA (Etilen Diammino 
Tetraacetic Acid) e centrifugati per rimuovere il pla-
sma, le piastrine e il buffy coat. Gli eritrociti (RBC) 
sono stati quindi diluiti in tampone fosfato (PBS).

Attività antiossidante cellulare delle cellule rosse 
del sangue (CAA-RBC: Cellular Antioxidant Acti-
vity- Red Blood Cells)
Gli eritrociti sono stati diluiti in PBS e sono stati 
incubati 1 ora a  37 °C  in agitazione al buio, con la 
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sonda DCFH-DA alla concentrazione finale di 5μM e 
gli estratti del prodotto o lo standard costituito dalla 
Quercetina. Al termine dell’incubazione, gli eritrociti 
sono stati lavati per rimuovere l’eccesso di antiossidan-
ti e risospesi in di PBS freddo. Successivamente, alla 
sospensione cellulare è stato aggiunto il generatore di 
radicali AAPH a una concentrazione finale di 600μM e 
la fluorescenza è stata misurata mediante fluorimetro 
Perkin-Elmer Victor X3 (Waltham, MA) a una lunghez-
za d’onda di eccitazione pari a  485 nm e 520 nm di 
emissione.  Al termine delle letture ripetute per 12 ci-
cli, la fluorescenza prodotta è stata misurata integran-
do l’area sotto la curva. L’attività antiossidante viene 
infine espressa come variazione percentuale  rispetto 
al controllo.

Analisi dell’attività anti-emolitica
L’emolisi eritrocitaria è stata misurata con il metodo 
descritto da Mikstacka e coll. (21), utilizzando come 
induttore di stress ossidativo la decomposizione termi-
ca dell’AAPH  in radicali perossidici.  
Una sospensione eritrocitaria al 5% è stata pre-incu-
bata con Trolox, quercetina o estratti del prodotto a 
37 °C per un’ora in agitazione. In seguito, è stato ag-
giunto AAPH 50 mM e dopo 4h di incubazione a 37 
°C, i campioni sono stati centrifugati per 5 minuti e 
l’emolisi spontanea (bianco) e AAPH-indotta è stata 
valutata utilizzando la lettura spettrofotometrica a 
una lunghezza d’onda di 540 nm, che da un’indicazio-
ne dell’emoglobina rilasciata nel sovranatante.
Il livello di emolisi misurata nei campioni è stato 
espresso come percentuale di assorbanza rispetto al 
controllo.

Analisi statistica
Tutti i dati sono riportati come media statistica di tre 
esperimenti indipendenti ± deviazione standard. Nel 
test CAA-RBC e nel saggio di emolisi, per valutare l’ef-
fetto dei parametri antiossidanti presenti nel prodotto 
si è applicato il test t di Student nel confronto tra eri-
trociti trattati con la miscela ed eritrociti non trattati. 
Le differenze sono risultate statisticamente significati-
ve per p<0,05.

Risultati
La concentrazione di polifenoli, flavonoidi e flavonoli, 
nonché le unità ORAC sono mostrate in tabella 1. I po-
lifenoli rappresentano un gruppo vasto ed eterogeneo 
di composti fitochimici di cui sono note le proprietà be-
nefiche sull’organismo umano; queste sostanze infatti, 
che comprendono il gruppo dei flavonoidi e la rispetti-
va sotto-classe dei flavonoli, risultano avere elevata ca-
pacità antiossidante in quanto possono risultare utili 

nella prevenzione dell’ossidazione delle lipoproteine e  
possono reagire con i radicali liberi, eliminandoli; sono 
accertati inoltre effetti positivi a livello cardiovascola-
re, ma anche nei confronti della senescenza cellulare e 
della crescita tumorale (22, 23).
I composti fitochimici quantificati risultano presenti 
in elevata quantità in questa miscela, quantità tripli-
cata rispetto a quella misurata nel solo lisato di grano. 
Il saggio ORAC ha evidenziato un elevato potere an-
tiossidante di questa miscela, che presenta circa 5900 
unità ORAC per 100 g di prodotto.

Il test CAA-RBC ha permesso di valutare l’inibizione 
esercitata dalla miscela sull’ossidazione della sonda 
DCFH-DA indotta da un generatore di radicali, in un 
sistema rappresentato da eritrociti umani. 
Il decremento di fluorescenza intracellulare rispetto 
alle cellule di controllo risulta un indice della capacità 
antiossidante del composto. 
Nella figura 1 è stato illustrato il risultato del test 
CAA-RBC effettuato su eritrociti trattati o non trat-
tati con la miscela di lisato di grano e polveri vegetali 
e con lo standard rappresentato dalla quercetina alla 
concentrazione 8 μM, come suggerito in letteratura. 
I dati sono espressi come variazione percentuale di 
fluorescenza rispetto al controllo. La miscela risulta 
avere un’elevata attività antiossidante negli eritrociti; 

Tabella 1: Quantificazione di polifenoli, flavonoidi, flavonoli e unità ORAC nella miscela 

Figura 1: Risultati test CAA-RBC. *=p<0,05; **=p<0,01
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la fluorescenza misurata risulta inferiore rispetto a 
quanto osservato nel controllo non trattato, dove l’at-
tività ossidante è stata indotta da AAPH.
Sebbene lo standard abbia determinato una riduzione 
di circa il 50% nell’attività ossidante rispetto agli 
eritrociti non trattati (p<0.01), è stato osservato 
che la miscela, riducendo di circa il 30%, risulta 
comunque efficace essendo tale diminuzione sta-
tisticamente significativa (p<0.05).

Nella figura 2 sono illustrati i risultati del test di 
emolisi effettuato su eritrociti trattati con stan-
dard (Trolox o quercetina),  con la miscela vege-
tale o non trattati (CNT). 
La miscela in esame risulta molto efficace nel 
proteggere gli eritrociti dall’emolisi indotta da 
AAPH, tanto da mostrare un effetto sovrapponibi-
le a quanto osservato nei due standard utilizzati 
alle più alte concentrazioni. 
Il preparato risulta molto più attivo nel proteg-
gere dal danno emolitico la membrana cellulare 
rispetto al Trolox 100 mM (p<0.05).
La miscela testata quindi difende la membrana 
dei globuli rossi dall’insulto ossidativo indotto 
dall’AAPH, inibendo l’emolisi eritrocitaria di cir-
ca l’80% rispetto al controllo (p<0.005).

In conclusione la miscela in oggetto risulta avere 
ottime proprietà antiossidanti e anti-emolitiche, 
probabilmente per la presenza al suo interno di 
numerose molecole bioattive come i polifenoli, i 
flavonoidi e i flavonoli. L’integrazione di questo 
prodotto nella dieta potrebbe essere un utile alle-
ato nel potenziare le difese antiossidanti dell’or-
ganismo umano.
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