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Ossidazione - Condizione
fisiologica

4 miliardi di anni fa hanno prodotto la comparsa
dell’ossigeno nell’atmosfera del pianeta e
successivamente hanno permesso la formazione di
cellule eucariote
Cianobatteri
o alghe azzurre
Cinzia de Vendictis presidente AISIC

L’ ossidazione è una
condizione fisiologica
Nel corso dell’evoluzione la possibilità di
metabolizzare O2 è stata la base dello sviluppo
della vita superiore.

Ossigeno dall’ aria +
Idrogeno dal cibo
=

ATP
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MITOCONDRI
Centrali Energetiche della
Cellula, le sostanze nutritive
per fornire energia ( ATP )
devono passare da qui.
ZUCCHERI
GLICOLISI

ATP

GRASSI – PROTEINE
ACIDO ACETICO attivato
ACIDO ACETICO attivato +
O2 = ATP + H2O + CO2
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ENERGIA DALLA CELLULA
Energia
anaerobica
(prodotta
nel
citoplasma)

Energia
aerobica
(prodotta
nei
mitocondri)

Ossidazione
Condizione fisiologica
Respirando introduciamo ossigeno, il
95% viene utilizzato dalle cellule per produrre energia
(ATP) con un residuo di acqua.
Il 5% dà origine ai Radicali Liberi dell’ O2, i ROS.
Questo passaggio evolutivo è evidentemente ambiguo;
da un lato abbiamo necessità di produrre energia ( ATP )
dall’ O2, dall’altro
dobbiamo neutralizzare
i danni prodotti dai
radicali liberi.
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MITOCONDRI
Nei processi mitocondriali di ossidazione si formano
i radicali liberi dell’ossigeno ( ROS ), elementi
chimicamente instabili perché hanno 1 elettrone
spaiato sull’ultima orbita e devono combinarsi con
altre specie chimiche per raggiungere la stabilità.
I ROS sono uno dei fattori di rischio più rilevanti
per la vita dell’ uomo perché causano l’ossidazione
di sistemi biologici come i lipidi nelle
membrane della cellula, le proteine
nei vasi sanguigni e nei tessuti del
miocardio come di altri organi.
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I RADICALI LIBERI
Le specie reattive possono essere centrate non solo
sull’ O2 ma anche sul carbonio o sull’azoto. Un
innalzamento del loro valore favorisce:
Invecchiamento precoce, Diminuzione dell’
aspettativa di Vita
Apoptosi cellulare.
Si formano nei:
Processi Metabolici fisiologici,
Processi Reattivi: infiammazione
e infezioni (attività antibatterica ).
Stress psicofisici prolungati
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I RADICALI LIBERI

I ROS (Reactive Oxygen Species) anione superossido,
perossido di idrogeno e radicali ossidrilici oltre a legarsi
covalentemente, possono sottrarre 1 atomo di idrogeno
a molecole biologiche, trasformandole in radicali reattivi.

Un esempio di catena di
reazioni è costituito
dalla PEROSSIDAZIONE
LIPIDICA,
che porta alla
frammentazione dei
lipidi
delle membrane cellulari

STRUTTURA DELLA MEMBRANA CELLULARE

DOPPIO STRATO
FOSFOLIPIDICO

GLICIDI

GLICOPROTEINA
FOSFOLIPIDE

GLICOLIPIDE

GLICOCALICE
Glicocalice o rivestimento cellulare: strato più esterno della
membrana rivolto verso lo spazio extracellulare. Protegge la
cellula da agenti aggressivi chimici o fisici e fornisce punti di
ancoraggio ai Recettori per il
riconoscimento di molecole - segnale
per la comunicazione ed adesività
cellulare ( necessario per la
differenziazione, proliferazione e
morte cellulare ).
Le glicoproteine di membrana sono
responsabili dei processi di
adesione al substrato, essenziali per i
processi di migrazione cellulare
durante lo sviluppo embrionale e nei
processi di difesa immunitaria.

RUOLO DEL GLICOCALICE
Come una vera antenna, il glicocalice riconosce e legge il
segnale per poi trasmetterlo lungo il cilindro del citoscheletro:
perchè ciò avvenga, l’onda deve rendersi confrontabile
dimensionalmente con l’antenna ricevente.
Se un tossico si deposita in prossimità del glicocalice, le
molecole d’acqua si strutturano modificando la propria costante
dielettrica relativa. Le onde esterne fisiologiche non si
impacchettano, non si trasformano in
fotoni e non vengono riconosciute
dal glicocalice.
La Cellula viene privata di segnali
compatibili con un normale
funzionamento e ciò induce uno
squilibrio oscillatorio che può
sfociare in scenari patologici.

I RADICALI LIBERI
I Radicali liberi, essendo molto reattivi, cercano di
stabilizzarsi combinandosi con proteine o lipidi delle
cellule inducendo eventi lesivi sia sulla membrana che
internamente (DNA) su
alcuni componenti della
cellula :
•Membrane cellulari
•Proteine ed Enzimi
cellulari
•Acidi grassi insaturi
•Polisaccaridi
•DNA mitocondriale.
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Bersaglio dell’attacco dei ROS sono le molecole polari presenti
nella cellula, particolarmente fragile il DNA mitocondriale.
Perossidazione
di lipidi
Modificazioni
enzimatiche
Perossidazione aminoacidi e proteine

Lesioni del DNA
(Per)ossidazione
di carboidrati
Rottura
di proteine

Cellula normale
(senza lesioni)

Cellula dopo
l’attacco dei ROS

Alterazioni dell’
omeostasi ionica
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STRESS OSSIDATIVO
In condizioni fisiologiche la formazione dei ROS è
controllata dal Sistema Antiossidante di Difesa in una
sorta di Bilancia della Salute.
Se questa bilancia perde efficienza, la produzione di
ROS, non più ostacolata,
sbilancia il sistema realizzando
il fenomeno noto come:

Stress Ossidativo
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STRESS OSSIDATIVO
ENDOCELLULARE
•Aumento della respirazione cellulare
•Alterazione dei sistemi enzimatici e non controllori
della catena respiratoria
ESOCELLULARE
•Formazione dei ROS da idroperossidi circolanti
nel plasma ad opera di metalli di transizione allo stato
libero o da xenobiotici
•Esposizione a sorgenti di radiazione ad alta energia
(Radiazioni ionizzanti)
•Rottura delle molecole con formazione di radicali.
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Radiazioni,farmaci, metalli pesanti
Fumo di sigaretta, alcool,
Inquinamento,
sedentarietà
Infezioni ed altre malattie

Specie
reattive

Ridotta assunzione
e/o diminuita sintesi
Ridotta capacità di utilizzo
e/o incongruo consumo di
antiossidanti

Difese
antiossidanti

STRESS OSSIDATIVO
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Cause di aumentata
produzione di specie reattive
Ambiente

Inquinamento, radiazioni

Stati fisiologici

Gravidanza

Stile di vita

Alimentazione, alcool, fumo di sigaretta,
esercizio fisico incongruo

Fattori psicologici

Stress psico-emotivo

Malattia

Traumi, infiammazioni, infezioni, patologie
da ischemia-riperfusione, neoplasie

Fattori iatrogeni

Farmacoterapia, radioterapia, raggi X

Aumentata produzione di ROS
Negli ultimi 50 anni l’ uomo ha immesso nell’ ambiente 80.000
nuove sostanze chimiche ( 400 milioni di tonnellate / anno)
molte sono tossiche.
L’ inquinamento industriale, evento recente al quale l’ uomo
non si è ancora adattato, mette in crisi il sistema immunitario;
lo stress ossidativo è il meccanismo alla base dei suoi effetti
tossici. Il particolato ambientale infatti conduce metalli ossido
riducenti e chinoni nel tratto respiratorio profondo
le cui difese vengono devastate.
Arsenico, Piombo, Mercurio, Alluminio e Cadmio
si accumulano in organi e tessuti provocando
danni metabolici gravi e Deficit immunitario; i
metalli pesanti interferiscono sulla
Bilancia Immunitaria TH1 – TH2

Aumentata produzione di ROS
Alluminio: Si lega al DNA, si deposita nel cervello,provoca
danni neuronali e disturbi della memoria, è cancerogeno.
Presenza costante di accumuli di Al. in patologie
neurodegenerative ( Alzheimer, Parkinson ), pazienti con
Sclerosi Multipla presentano quasi sempre valori di Al. 30
volte la norma.
Altera la mineralizzazione dell’ osso, stipsi, cute secca,
cefalea, encefalopatia dialitica ( alti livelli di Al. nei fluidi
dialitici).
Dentifrici, aerosol, caffettiere, aspirina, spray nasali, sale da
cucina ( silicato di Al ), farina bianca (lo sbiancante), fogli o
contenitori di alluminio ( cottura al cartoccio), lattine,
antiacidi, amalgame, pentole e utensili da cucina ,
deodoranti, lieviti in polvere, formaggi fusi ( emulsionante),
acque depurate (solfato di alluminio, battericida ).
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Aumentata produzione di ROS
Mercurio: Elemento più tossico tra i non radioattivi; forma
metil-mercurio. Contamina l’ ambiente, inquina la fauna ittica
( pesci di grossa stazza ), viene eliminato lentamente.
Provoca insonnia, epatopatie, inappetenza, malformazioni,
follia, incoordinazione, disattiva gli enzimi contenenti selenio,
inibisce il trasporto del glucosio nelle cellule.
Thimerosal: conservante dei vaccini e di alcuni farmaci
( diuretici, lassativi ), contiene il 50% di mercurio.
Amalgame dentarie: al malgham“ - “mercurio con”
Inghilterra Vittoriana: nitrato di mercurio per
confezionare cappelli a falda larga provocando
casi di follia fra i cappellai. Il fenomeno resiste in
Emilia per le modalità di lavorazione della ceramica.
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CICLO DEL MERCURIO

Aumentata produzione di ROS
Arsenico: lavorazione di rame, piombo,argento e combustione
del carbone; blocca il funzionamento degli enzimi e rompe i
cromosomi. Accumulato nei reni, fegato, milza e tessuto
nervoso, è escreto con lentezza (tossico per progressivo
accumulo ). Contamina aria e acque, polli (mangimi industriali),
verdure trattate con antiparassitari (piombo arseniato), anidride
solforosa per devitalizzare la polpa dentaria.
Sintomi: irritabilità e depressione, dermatiti esfoliative,
polineuriti, epatite tossica o cancro a carico delle mucose.
Cadmio: Tossico capillare, renale ed epatico ( fumo di
sigaretta ). Anosmia,denti gialli, anoressia,
alopecia,anemia,ipertensione.
Piombo: carburanti, vernici, ceramiche; interagisce con GPX
e selenio, indebolisce la difesa antiossidante, riduce l’ O2.
Anemia, disturbi visivi, cefalea, vertigini, sclerosi multipla,
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Aumentata produzione di ROS
Frutta, la più "inquinata" da fitofarmaci, 56%: residui di
pesticidi. Mele: il 30% ha più principi tossici.
Verdure: il 15% 1 o più residui di pesticidi.( Lega
Ambiente ’07).

Arsenico, Mercurio, Cadmio, Piombo, Rame, Zinco sono
stati trovati sulla superficie della frutta, dei pomodori e
sull'Insalata, spesso in Quantità Superiori a quelle
tollerabili per l'organismo.
15 gr. di sostanze tossiche ogni
giorno,
4 Kg in 1 anno,
300 Kg in una vita media.
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CONTAMINANTI AMBIENTALI
L’ organismo metabolizza molte sostanze, grazie alla
sua capacità di adattamento e disintossicazione, ma questa
si esaurisce quando il carico tossico è troppo pesante o
prolungato.
Si realizza di conseguenza una
SINDROME DA IPOSSIA ISTOTOSSICA
con BLOCCO della Catena Respiratoria
Mitocondriale
RIDOTTA PRODUZIONE di ATP,
AZIONE ONCOGENA e MUTAGENA
fondamentale nell’ incremento delle patologie
degenerative.
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La Vitamina "O",
l'ossigeno
"La presenza dell‘
O2 nel corpo è
essenziale.
Possiamo restare
senza mangiare e
bere per diverso
tempo, ma
possiamo restare
senza ossigeno
solamente per
qualche secondo….è
la scintilla della
vita!“
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IPOSSIA
Segni Patognomonici

SINTOMI SIMIL INFLUENZALI : astenia, cefalea, pallore
Segni Aspecifici
fragilità ungueale, crescita stentata dei
capelli etc.
Segni Percepibili Visivamente
sguardo languido e bocca
asimmetrica

J.K.ROWLING
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Aumentata produzione di
specie reattive
Il Paradosso dello Sport: durante allenamenti incongrui
Si ha una iperproduzione di radicali liberi più evidente in
soggetti non allenati.
Questo provoca:
Recupero rallentato - Flessione delle prestazioni
Facili traumatismi - Miopatia da esercizio
Anemia dell’atleta
Un allenamento adeguato riduce l’entità
dell’incremento dei radicali liberi dopo
sforzo.
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Aumentata produzione di
specie reattive

Infezione: un esempio di stress ossidativo indotto da
modificazioni reattive della superficie cellulare.
I batteri inducono la produzione di ROS attraverso
l’attivazione della plasmamembrana dei leucociti

La produzione di ROS può
aumentare in presenza di metalli
di transizione
Scissione ferro-catalizzata degli idroperossidi:

ROOH + Fe2+ → RO• + HO- + Fe3+
ROOH + Fe3+ → ROO• + H+ + Fe2+

Agenti fisici possono essere
responsabili
della iperproduzione di ROS

H

R
Acqua

H

UV

H

R

Radicale
idrossile

+

H
Radicale
idrogeno

I raggi UV e le radiazioni ionizzanti inducono
la formazione di ROS attraverso la foto/radiolisi

I Radicali liberi aumentano anche se vengono a mancare, in
difesa dell’organismo, quelle sostanze note come di Antiossidanti.
Fattori genetici e ambientali possono contribuire ad alterare il
Sistema Antiossidante
Ridotta assunzione
di antiossidanti
Ridotto assorbimento
di antiossidanti
Ridotta capacità di
utilizzazione di antiossidanti
Insufficienza dei sistemi
enzimatici antiossidanti
Eccessivo consumo di
antiossidanti
Assunzione
di farmaci

Ipovitaminosi, diete monotone
Sindromi da malassorbimento,
malattia celiaca
Deficit dei meccanismi
di captazione o di trasporto
Fattori genetici o iatrogeni
Eccessiva produzione di specie reattive
Sovraccarico del sistema microsomiale

4 FONTI CELLULARI di ROS
4 MECCANISMI di STRESS OSSIDATIVO
NADPHossidasi
Lipoossigenasi
S.O. da modificazioni
reattive della
Superficie cellulare

Xantina Ossidasi
Aldeide Ossidasi
Stress Ossidativo da
variazioni Intracellulari di
pO2

NADHdeidrogenasi
CitocromoOssidasi
S.O. da ridotta efficienza
della respirazione cellulare

Citocromo P350
Citocromo B5
Stress Ossidativo
da Induzione Farmacologica

SISTEMA ANTIOSSIDANTE
SCAVENGERS: In natura esistono una serie di
composti che si comportano da “spazzini” ripulendo
la cellula dai ROS con i quali interagiscono
stabilizzadone la struttura e annullandone la
reattivita.
Esogeni:
vitamine antiossidati a, c, e, bioflavooidi e
leucocianidine, licopene
Endogeni:
Bilirubina, acido urico, glutatione
Albumina, cisteina (acetilata)
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Vit. E, PUFA,
β−carotene

Glutatione,
GPx, SOD,
selenio,
ascorbato,
ascorbato

Ubichinolo,
selenio,
Vit. E, SOD, GPx

Antiossidanti
Cellulari

Vit. E,
β−carotene
Catalasi

distribuiti nella cellula e a livello della
membrana.
1° Linea di difesa contro i ROS

Antiossidanti
Circolanti

ROS

-SH

Altri gruppi chimici

Bloccano i ROS nel sangue; i gruppi
tiolici (-SH) sono componenti
importanti della barriera
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SISTEMA ANTIOSSIDANTE
Antiossidanti VITAMINICI
Vitamine (A,C,E)
Antiossidanti NON VITAMINICI
Fitonutrienti fitoestrogeni flavonoidi
Amino acidi beta-carotene
carotenoidi
Acidi grassi insaturi (mono e
poli)
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SISTEMA ANTIOSSIDANTE
Prima linea di difesa antiradicali:
Vitamina A
Vitamina E
Coenzima Q10
Carotenoidi (Beta-Carotene – Luteina
-Licopene)
Seconda linea di difesa antiradicali:
Vitamina C (rigenera anche la Vitamina E , ma la sua
attività si riduce se la tensione di ossigeno è bassa ).
Selenio - Bioflavonoidi - Vitamine del Gruppo B
Sistemi Antiossidanti Enzimatici:GSH, Perossidasi,
Catalasi, Riduttasi, SOD ( nei Mitocondri ).
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SISTEMA ANTIOSSIDANTE

SUPEROSSIDODISMUTASI ( SOD ):
Nei mitocondri (Mn-dip) e nel citosol (Cu/Zn-dip)
Difesa cellulare primaria contro l’anione superossido
(O2)
Converte l’anione superossido in perossido d’idrogeno
2 O2 • + 2 H+ → H2 O2 + O2
CATALASI (CAT):
Nei mitocondri e nei perossisomi
(Fe-dip)
Difesa cellulare primaria contro l’
idrogeno perossido (H2O2) che viene
convertito in acqua
2 H2O2 → 2H2O + O2
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SISTEMA ANTIOSSIDANTE
GLUTATIONE PEROSSIDASI (GPX)
Localizzazione cellulare ed extracellulare.
Diversi substrati (perossidi organici, idrogeno perossido)
Richiede selenio (cofattore) e glutatione (riducente)
Importantissimo sistema di difesa contro i perossidi
L-OOH + 2G–SH → L–OH + GS–SG + H2O
H2O2 + 2G–SH → 2 H2O + GS–SG
GLUTATIONE (GSH)
Tripeptide (GLU-CYS-GLY) endogeno
idrofilo a basso PM
Cofattore della glutatione-perossidasi
Consente alla GPX di svolgere il suo
ruolo antiossidante
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SISTEMA ANTIOSSIDANTE
Acido lipoico
Sostanza a basso peso molecolare, relativamente idrofila
Scavenger nei confronti di vari ossidanti (HO•, O2*,
HClO)
Chelante nei confronti dei metalli di transizione (Fe, Cu)
Consente la rigenerazione delle vitamine C ed E
SH SH ------ COOH
Forma ridotta (attiva)
S-S -------- COOH
Forma ossidata
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SISTEMA ANTIOSSIDANTE
ACIDO ASCORBICO (VITAMINA C)
Sostanza idrosolubile a basso peso molecolare, idrofila,
esogena (azione ipocolesterolemizzante specifica per ldl)
Scavenger nei confronti di vari radicali (HO•, ROO• e
O2)
Riducendo il radicale tocoferile rigenera la vitamina E
stimolante il sistema immunitario
azione anti-cancro, supporto nell’
attivita’ fisica, protezione anti-fumo
prevenzione delle sindromi da
raffreddamento invernale.
Dosaggio Cosigliato: 0.5-1 gr. / die
suddivisi in 2 - 4 dosi.
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SISTEMA ANTIOSSIDANTE
Vitamina E: Parte di una famiglia di composti
liposolubili: i tocoferoli.
Alfa-tocoferolo: il piu’ importante e il piu’ attivo
biologicamente.
Aumenta le lipoproteine ad alta densità (HDL), protegge
vasi sanguigni e cuore, fortifica il sistema immunitario
favorendo la resistenza dei G.B. alle infezioni, aiuta la
cicatrizzazione dei tessuti danneggiati, il
rinnovamento della pelle, favorisce le
normali funzioni degli organi sessuali
riduce la richiesta di O2 dei tessuti
muscolari.
RDA raccomandata = 15 IU
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SISTEMA ANTIOSSIDANTE

Carotenoidi:
Pigmenti di origine vegetale ( 600 ), i più diffusi:
Alfa e beta carotene ( precursori della vit. A ), luteina
( necessaria per la funzionalità della macula retinica ),
licopene

Polifenoli e flavonoidi
Classe di sostanze naturali comprendente antociani ed
antoxantine
Azione scavenger nei confronti dei ROS.
Quercetina, catechine, resveratrolo
Inibiscono l’ aggregazione piastrinica e
l’ossidazione dell’ LDL (azione anti
Aterogena ) e la vasocostrizione (tannini)
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FRENCH PARADOX
In Francia, pur in presenza di un consumo di grassi
animali (e conseguente alti livelli di colesterolo LDL nella
popolazione) praticamente uguale a quello registrabile in
Gran Bretagna o negli Stati Uniti, l’ incidenza di patologie
cardiache severe, è inferiore del 30/50%.
Questo dato è stato, negli ultimi anni, messo in relazione
con la capacità antiossidante ed anticolesterolica dei
composti flavonoidi polifenolici presenti nelle bevande
alcoliche ma soprattutto nel vino rosso.
Poiché l’unico elemento fondamentale di differenza (a
livello di costituenti) tra la dieta francese e quella
anglosassone odierna è il vino, questo fatto è stato
considerato, all’inizio degli anni ’90 come la causa delle
differenze osservate.

Tipi di Polifenoli

Tannini
Idrolizzabili: polimeri degli acidi fenolici,
Condensati: polimeri dei flavonoidi, idrolizzabili in acidi
forti si convertono in Anthocianidine
Il vino rosso è ricco di polifenoli, di cui sono stati
dimostrati effetti antiossidanti e antitumorali.
I polifenoli ( picomoli o nanomoli ), riducono la
proliferazione cellulare ed esercitano una discreta azione
antiossidante.
Basse concentrazioni di polifenoli e,
quindi, basso consumo di vino o di cibi
ricchi di polifenoli, potrebbero avere un
benefico effetto antiproliferativo sul K.
della mammella.
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CONTAMINANTI AMBIENTALI
Quando usiamo spray, gessetti, colori,
mangiamo cibi poveri di Nutrienti,
camminiamo su moquette sintetica,
respiriamo aria inquinata in stanze con
pareti verniciate al Piombo e troppo calde,
fumiamo, siamo sedentari,
appesantiamo il nostro
organismo con veleni che si depositano
nella Matrice intasandola
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MATRICE EXTRACELLULARE
rappresenta e “forma” il sistema di base
di tutti gli organismi, locus in cui
nutrimento, controllo e gestione
di tutte le cellule trovano la propria integrazione
ed il momento di scambio reciproco di informazioni

MATRICE
La matrice
cellulare è uno dei
principali target
delle specie
reattive
dell’ossigeno.
Il danno della
matrice
extracellulare
gioca un ruolo
determinante nella
patogenesi dello
stress ossidativo

THE FREE RADICAL MAN
Malattia di
Alzheimer

Malattia di
Parkinson

Stroke

Cataratta

Aterosclerosi

Artrite
reumatoide

Pancreatite

Malattia
di Chron

Infarto del
miocardio

Diabete
mellito

Obesità

Cancro

INVECCHIAMENTO

Invecchiamento precoce e almeno 100 malattie sono
correlate con lo STRESS OSSIDATIVO
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I RADICALI LIBERI
La teoria dei radicali liberi costituisce oggi uno dei
fondamenti della patologia umana.
L’obiettivo e’ quello di limitarne la produzione e
proteggere le cellule dal danno che essi possono
causare tramite l’impiego di molecole antiossidanti
Ma assumere antiossidanti senza conoscerne la
reale necessità e verificarne l’efficacia, può
provocare un sovraccarico degli emuntori, bisogna
valutare prima l’ entità delle carenze e dello
stress ossidativo .

MISURARE LO STRESS OSSIDATIVO
Valutare l’ “attacco”

Valutare la “difesa”

d-ROMs test
(n. v. 250 – 300 CARR U)

BAP test
(optimal value >2200 µM)

VALUTAZIONE GLOBALE DELLO
STRESS OSSIDATIVO

MISURARE per RIEQUILIBRARE
Cinzia de Vendictis m.d.

AISIC

MISURARE LO STRESS OSSIDATIVO
E’ possibile dosare gli Idroperossidi (ROOH) ,
veri “testimoni” dell’ Ossidazione perché, al
contrario di altri Radicali liberi sono abbastanza
stabili. Si utilizza il dRomS TEST : Test
colorimetrico ( l’intensità del colore è proporzionale
alla concentrazione di Idroperossidi nel sangue.
Il risultato viene espresso in Unità Carratelli.
Il sistema FREE
Valutazione dello stress ossidativo su
siero, plasma, espirato, liquidi biologici
+ comuni indagini di laboratorio su
sangue, urine, plasma liquido seminale
Cinzia de Vendictis m.d.
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dROMS Test
I ROS, a causa della loro estrema reattività, tendono a
reagire con qualsiasi molecola organica vengano a contatto,
generando, così, metaboliti reattivi dell’ossigeno,
relativamente più stabili dei ROS che li hanno generati e,
pertanto, possono essere misurati.
Nel d-ROMs test, i ROM (principalmente gli idroperossidi,
ROOH), contenuti nel campione di sangue, in presenza di
ferro, generano radicali alcossilici (R-O*) e perossilici (ROO*) che ossidano un’ammina aromatica sostituita
trasformandola in un derivato colorato in rosa ([A-NH2*]+).
Tale derivato viene misurato; l’intensità del colore sviluppato
è direttamente proporzionale alla concentrazione dei ROM, in
accordo con la legge di Lambert-Beer.
Cinzia de Vendictis presidente AISIC

dROMS Test
CARR U

LIVELLI DI STRESS OSSIDATIVO

300-320 (20.08-24.00 mg/dL di H2O2 )

Intervallo limite

321-340

Basso livello di stress ossidativo

341-400

Medio livello di stress ossidativo

401-500

Alto livello di stress ossidativo

>500

Livello molto alto di stress ossidativo

1 CARR U CORRISPONDE A 0,08 MG/100Ml H2O2
RANGE NORMALE (NELLA MEDIA) : 250-300 CARR U

Valore di riferimento indipendente dal sesso e dall’età.

Lo studio svolto su 5.000 soggetti sani
ha mostrato che i livelli di ROOH nel
sangue misurati col d-ROMs test hanno
una distribuzione unimodale, che va da
250 a 300 U Carr.
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Il d-ROMs test è utile per monitorare
lo stress ossidativo nei processi disreattivi

500

U CARR

400
300
200
100
0

Controlli (n=28)

AR (n=24)

Il d-ROMs test è utile per monitorare lo stile di vita e
prevenire le conseguenze del fumo di sigaretta

500

p<0,001

U CARR

400
300
200
100
0

Non fumatori
(n=28)

Fumatori
(n=10)

L’obesità (valutata attraverso il Body Mass Index,
BMI) è correlata in maniera significativa ad elevati
livelli di stress ossidativo (secondo il d-ROMs test)
500

U CARR

400

p<0,000
1

300
200
100
0

BMI<23
(n=12)

BMI>30
(n=12)

BAP TEST
Barriera Antiossidante Plasmatica: potere antiossidante del
plasma.
Sostanze Esogene ( ascorbato, tocoferoli, carotenoidi,
bioflavonoidi )
Sostanze Endogene (proteine, bilirubina, acido urico, GSH,
colesterolo, ecc.).
Il potere antiossidante è funzione del singolo potenziale
redox ( proprietà di cedere elettroni o atomi di H, alle specie
reattive).
BAP test: capacità di una soluzione di ioni ferrici colorata, di
decolorarsi allorché gli ioni Fe3+ sono ridotti a ioni ferrosi
(Fe2+).
Dopo 5 min. l’entità della decolorazione permetterà di risalire
alla quantità di ioni ferrici ridotti ossia al potere antiossidante
del plasma.

BAP TEST

Interpretazione dei risultati:

Valori di Riferimento
espressi inµmol/L di sostanze antiossidanti come la Vitamina C
> 2200

VALORE OTTIMALE

2200 - 2000

VALORE DI ATTENZIONE O BORDER LINE

2000-1800

STATO DI DISCRETA CARENZA

1800-1600

STATO DI CARENZA

1600-1400

STATO DI FORTE CARENZA

< 1400

STATO DI FORTISSIMA CARENZA

Una riduzione dei valori del test al di sotto di questo intervallo di
riferimento è direttamente correlata con una ridotta efficienza
della barriera antiossidante plasmatica, come si osserva quasi
costantemente negli anziani. Il test è particolarmente utile nella
valutazione dell’efficacia dei trattamenti
antiossidanti
in
numerose patologie correlate con lo stress ossidativo.

MINERALOGRAMMA
84% della popolazione italiana presenta
percentuali di metalli tossici pro-ossidanti oltre la norma
E’ dunque necessario identificare e quantificare i metalli
tossici nel nostro organismo.
I Metalli Tossici hanno un tempo di permanenza in
circolo breve (poche settimane); perché l’ organismo,
per difendersi, li estrae dal sangue e li deposita nella
MATRICE.
E’ quindi utile abbinare agli esami ematici o nelle urine,
che forniscono informazioni solo circa una recente
contaminazione, esami quali il Mineralogramma e
dROMS Test.
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MINERALOGRAMMA
Determina livelli e rapporti dei 36 minerali intra ed extra
cellulari più importanti.
Capelli: tessuto di escrezione la cui composizione in elementi
tossici e nutritivi riflette gli equilibri degli ultimi 6 mesi.
Il TMA è utilizzato dal Dipartimento Scientifico dell‘ Ambiente
USA per misurare l’ accumulo di metalli tossici nel corpo.
Tecnica: Spettrofotometria di massa ad assorbimento
atomico, con tecnica di emissione di plasma.
Il referto, riconosciuto dall’ OMS, rileva quali metabolismi
siano alterati, quali metalli tossici stiamo accumulando molto
prima che si manifestino sintomi o che le analisi rivelino la
loro presenza.
La misurazione è reale, non statistica, la precisione elevata,
fino a una parte per miliardo: la più elevata oggi disponibile.
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MINERALOGRAMMA
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TUTTO è UNO

UNITA’
CORPO-MENTE

UNITA’
CELLULA-MATRICE

UNITA’
INDIVIDUO-SOCIETA’

www.aisicweb.org

