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La perossidazione lipidica “non enzimatica”, la degradazione ossidativa dei lipidi, è spesso associata ad una serie di 
condizioni patologiche nelle quali è implicata l’azione ossidante di radicali liberi. La tempestiva scoperta di un danno 
ossidativo e l’utilizzo di efficaci strategie preventive (come composti antiossidanti) risultano essere critiche nel 
contrastare tali patologie.

Il modello sperimentale del 
complesso ferro-acido
nitrilotriacetico (Fe-NTA) è un 
modello di intossicazione acuta 
da accumulo di Fe, dove è
possibile valutare l’effetto del 
radicale idrossilico OH· prodotto 
in vivo per reazione di Fenton. 

L’ergotionina si trova in diversi tessuti 
umani; non è biosintetizzata, ma è presente in 
diversi vegetali (ne sono ricchi i funghi) ed è 
quindi assunta con la dieta. Somministrata ai 
ratti per via orale, si accumula negli organi 
bersaglio, dove svolge una significativa azione 
protettiva contro lo stress ossidativo indotto 
dal Fe-NTA.
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Una dose subletale di Fe-NTA viene somministrata per 
iniezione intraperitoneale e provoca nei roditori 
un’acuta azione nefrotossica ed epatotossica, dovuta 
principalmente al forte stress ossidativo indotto dal 
Fe del complesso. Il danno ossidativo, evidente anche 
a livello plasmatico, viene determinato a diversi 
intervalli di tempo, analizzando la frazione lipidica del 
rene, del fegato e del plasma.

Modificazione dei lipidi di membrana come 
marker di danno ossidativo:

• diminuzione degli acidi grassi, del 
colesterolo e dell’α tocoferolo

• aumento di acidi grassi idroperossidi e 
prodotti di ossidazione del colesterolo (7-
chetocolesterolo).
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In questo modello sperimentale è stata evidenziata 
l’attività antiossidante del capsinoide vanillil 
nonanoato, analogo chimico del capsiato e 
diidrocapsiato presenti nel peperone dolce 
(Capsicum annuum L., CH-19 Sweet).
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Una miscela di composti fenolici naturali 
(EMX), somministrata agli animali per via orale, 
attenua le modificazioni ossidative indotte negli 
organi bersaglio dal Fe-NTA.
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