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Introduzione 

Il mirtillo rosso o cranberry americano (Vaccinium ma-
crocarpon Ait. - Ericaceae), è una pianta da cui si ricavano
frutti eduli che vengono consumati tal quali o utilizza-
ti per la produzione di succhi, succhi concentrati ed estrat-
ti il cui consumo è risultato utile nella prevenzione di pa-
tologie infettive a carico del tratto urinario con un mec-
canismo che riduce l’adesività batterica con conse-
guente inibizione della formazione del biofilm. Il cran-
berry è inoltre noto come agente antiossidante, ipoco-
lesterolemizzante, vasorilassante e venotonico, oltre che
antitumorale su modelli in vitro.

Il fitocomplesso risulta costituito da diverse classi di
metaboliti attivi, tra cui antocianidine, proantocianidi-
ne, flavonol-glucosidi, acidi fenolici, acidi organici e zuc-
cheri. Ad oggi non è stata ancora ben chiarita la relazione
tra specifici metaboliti e meccanismi di azione, mentre
sono stati dimostrati i benèfici effetti legati all’assunzione
del fitocomplesso. Estratti ad alto contenuto in proan-
tocianidine hanno inibito l’induzione della ornitina de-
carbossilasi, enzima coinvolto nei meccanismi di proli-
ferazione delle cellule tumorali (Kandil et al., 2002), la
frazione polifenolica ha evidenziato una forte azione an-
tiproliferativa su cellule tumorali epatiche (Sun et al.,
2002), mentre gli estratti si sono rivelati agenti antian-

giogenici e antiproliferativi (Roy et al., 2002). Anche se
non è ancora stato chiarito quale sia la frazione del fi-
tocomplesso responsabile dell’azione antiadesiva sui
batteri, la frazione contenente le proantocianidine sem-
bra essere una tra le più implicate (Howell et al.,
1998).

La letteratura disponibile risulta spesso poco con-
frontabile, soprattutto per la disomogeneità dei prodotti
testati, che sono frutti freschi, succhi o estratti concen-
trati. La qualità e la caratterizzazione dell’estratto testa-
to risultano dunque fondamentali per comprendere le
effettive potenzialità applicative di questi frutti. In
questa ottica, nel presente lavoro sono stati confronta-
ti due estratti secchi commerciali di cranberry, titolati e
standardizzati per il contenuto in proantocianidine ri-
spettivamente del 4 e 20%. Scopo del lavoro è stato va-
lutare con saggi di attività biologica (antiproliferativa, an-
tiradicalica ed antimicrobica) l’efficacia dei due estratti
e verificare se la concentrazione della frazione proanto-
cianidinica sia direttamente correlabile all’efficacia del-
l’estratto e all’effetto protettivo in vitro nei confronti di
stress ossidanti di natura esogena.  

Materiali e metodi

I saggi sono stati condotti su due campioni com-
merciali di estratti secchi di cranberry presenti sul mer-
cato dei prodotti fitoterapici, identificati come C4% e
C20% in relazione al contenuto in proantocianidine.
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L’attività antiradicalica degli estratti è stata valutata
con due metodiche di largo impiego nelle pratiche di la-
boratorio, il DPPH test (Hatano et al., 1988) e l’ABTS
test (Re et al., 1999).

L’attività scavenger è rilevata come variazione della co-
lorazione, determinata con lettura spettrofotometrica, di
soluzioni di radicali ed espressa come IC50 (la concen-
trazione che riduce del 50% l’assorbanza della soluzio-
ne radicalica) e come attività antiossidante totale rispetto
al trolox (utilizzato come antiossidante di riferimento),
rispettivamente per il DPPH e l’ABTS.

I saggi antimicrobici sono stati condotti su ceppi
Gram-positivi (Enterococcus faecalis, Staphylococcus aureus),
Gram-negativi (Escherichia coli, Pseudomonas constanti-
ni, Proteus mirabilis) e funghi (Candida albicans) (Cu-
rini et al., 2006). È stata valutata l’azione antimicrobi-
ca degli estratti con saggi preliminari di sensibilità (disk
diffusion test, secondo Hood et al., 2003) e andando a
determinare la MIC (concentrazione minima inibente),
con il test di diluizione in brodo di coltura (NCCLS,
2000).

Per la valutazione dell’attività antiproliferativa, gli
estratti sono stati testati su linee cellulari epiteliali
umane continue (MCF-7, tumore alla mammella;
HepG2, epatocarcinoma), su biopsie muscolari da va-
sto laterale e su miociti di topo (C2C12). Con il test del-
l’MTT è stato valutato l’effetto antiproliferativo espres-
so come riduzione percentuale della proliferazione, do-
vuto alla supplementazione, nel terreno di coltura, di
quantità scalari di estratto.

Sulle stesse linee cellulari sono stati messi a punto an-
che protocolli sperimentali per valutare l’effetto protet-
tivo degli estratti per prevenire danni indotti da stimo-
li ossidanti di natura esogena. Per questi test le cellule sono
state tenute in terreni di coltura arricchiti di dosi sub-
tossiche di estratti. Dopo 24/48 ore il medium di col-
tura viene sostituito e le cellule vengono stimolate con
perossido di idrogeno, a dosi sub-tossiche. Dopo la sti-
molazione si procede alla determinazione del rilascio di
specifici marker del processo ossidativo. Come marker
sono stati rilevati la prostaglandina PGE2 rilasciata nel
terreno di coltura o la formazione intracellulare di spe-
cie reattive dell’ossigeno (ROS). Per il dosaggio delle pro-
staglandine è stata utilizzata la tecnica radioimmunolo-
gica mentre il dosaggio delle ROS è fatto per via spet-
trofotometrica, con reattivi selettivi (2,7-diclorofluore-
scina diacetato).

In tutti i gruppi stimolati con perossido di idrogeno
è stato rilevato un incremento sia del rilascio di prosta-
glandina che della formazione di ROS. L’effetto protet-
tivo dell’estratto è stato determinato come riduzione per-
centuale del rilascio di PGE2 e ROS indotto da H2O2 ri-
spetto al gruppo che non era stato trattato con estratto. 

I dati sperimentali sono riportati come valori medi
e deviazione standard. L’analisi della varianza e della si-

gnificatività è stata condotta con ANOVA e Newman-
Keuls Multiple Comparison post test.

Risultati

Attività antiradicalica
Nel test dell’ABTS sono state utilizzate soluzioni di

estratti alla concentrazione di 1mg/ml, la cui attività an-
tiossidante totale, espressa come millimoli di trolox equi-
valenti, è risultata 69.58 e 218.70 rispettivamente per
C4% e C20%. Alla stessa concentrazione, una soluzio-
ne di BHT (butylated hydroxytoluene), usato come an-
tiossidante di riferimento, ha dato un valore di 97.26
mmol di trolox equivalenti.

Nel test del DPPH, l’IC50 è risultata di 55±7, 9±1 e
12±2 µg rispettivamente per C4%, C20% e trolox, usa-
to come standard.

In entrambi i test gli estratti hanno mostrato attività
antiradicalica con valori non distanti da quelli dei
composti di riferimento. Chiaramente più efficace è ri-
sultato l’estratto più concentrato (C20%), anche se la
maggiore concentrazione di principi attivi è solo par-
zialmente correlabile con l’efficacia che comunque risulta
dalle tre alle cinque volte maggiore rispetto a l’altro estrat-
to.

Attività antimicrobica
Nel preliminare test di sensibilità tutti i ceppi testa-

ti sono risultati sensibili all’estratto C20%, mentre l’e-
stratto C4% è risultato attivo solo su Proteus mirabilis,
Candida albicans e Staphylococcus aureus.

La parziale attività di quest’ultimo è stata confermata
con il saggio della diluizione in brodo di coltura, dove
non è stata riscontrata alcuna inibizione della prolifera-
zione, neanche ai dosaggi massimi (100 µg/ml). Tutti i
ceppi testati, ad eccezione di Enterococcus faecalis, sono
risultati sensibili all’estratto C20% (Fig. 1, Tab. 1).

I valori di MIC, benchè abbastanza elevati rispetto
ad altri prodotti a specifica azione antimicrobica, risul-
tano comunque significativi  in quanto determinati da
un estratto che rappresenta una miscela molto complessa
di principi attivi. L’attività antimicrobica risulta stret-
tamente connessa con il contenuto in proantocianidine,
che di fatto influenza sia lo spettro di azione che l’effi-
cacia, che risultano comunque maggiori nell’estratto a
più alto titolo.

Vitalità cellulare
Su tre diverse linee cellulari sono stati testati gli ef-

fetti dei due estratti sull’inibizione della proliferazione
a 24 e 48 ore dalla stimolazione.

Linea C2C12
Le cellule C2C12 sono una linea cellulare di tipo mio-
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blastico derivante da cellule di muscolo scheletrico di topo.
Le cellule in coltura sono state stimolate con concen-
trazioni scalari di estratto e dopo 48 ore è stata determinata
con il saggio dell’MTT la vitalità cellulare, quantifica-
ta per via spettrofotometrica.

I risultati sono espressi come percentuale di cellule
vive rispetto al controllo non trattato.

Dopo 48 ore solo l’estratto C4% mostra una parzia-
le attività di inibizione della proliferazione. Nessun effetto
è invece dovuto alla stimolazione con l’estratto C20%,
che non sembra interferire (almeno non in modo stati-
sticamente significativo) con la vitalità cellulare (Fig. 2). 

Linea HepG2
Le cellule HepG2 sono una linea cellulare derivan-

te da epatoblastoma umano. Le cellule in coltura sono

Fig. 1 - Disk diffusion test – L’istogramma riporta i valori di inibizione (diametro medio dell’alone di inibizione) della crescita su terreno addizionato di 100
µg/ml di estratto. A) Estratto C4%; B) Estratto C20%.

A

B

TABELLA 1 - ESTRATTO C20% - CONCENTRAZIONE MI-
NIMA INIBENTE (MIC) RILEVATA CON IL BROTH DILU-
TION TEST.

Ceppi C20% MIC

P. mirabilis 25 µg/ml

E. coli 100 µg/ml

P. constantini 12.5 µg/ml

E. faecalis -

S. aureus 100 µg/ml

C. albicans 25 µg/ml
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state stimolate con concentrazioni scalari di estratto e dopo
48 ore è stata determinata con il saggio dell’MTT la vi-
talità cellulare (quantificata per via spettrofotometrica).

I risultati sono espressi come percentuale di cellule
vive rispetto al controllo non trattato e come IC50, la con-
centrazione in grado di inibire del 50% la proliferazio-
ne.

Dopo 48 ore l’estratto C20% mostra una attività an-
tiproliferativa dose-dipendente, mentre C4% sembra non
avere effetto sulla vitalità cellulare (Fig. 3).

Linea MCF-7
La linea cellulare MCF-7 è una linea continua di car-

cinoma mammario ottenuta da un versamento pleuri-

co di adenocarcinoma umano. Anche su questa linea cel-
lulare sono stati condotti gli esperimenti per verificare
l’effetto dell’estratto presente nel terreno di coltura.

Dopo 48 ore entrambi gli estratti risultano attivi, con
effetto di inibizione dose-dipendente ben evidente, an-
che se solo ai dosaggi elevati. Il confronto dei due estrat-
ti rivela una maggiore efficacia del C20%, che al dosaggio
di 100 µg/ml riduce di quasi il 50% la vitalità, rispetto
al controllo (Fig. 4).

In tutti gli esperimenti di vitalità cellulare è emersa
una significativa differenza di effetti degli estratti che ri-
sultano chiaramente discriminabili. Questo dato conferma
una stretta relazione tra l’efficacia e la concentrazione di
particolari classi di composti, quali le proantocianidine,
anche se non è evidenziabile una linearità diretta tra i due
parametri. Di particolare interesse risulta una possibile
selettività di azione dell’estratto C20%, che ha eviden-
ziato una maggiore efficacia antiproliferativa sulle linee
cellulari tumorali (HepG2 e MCF-7) e non risulta in-
terferire con la proliferazione delle cellule sane (C2C12).
Questo dato conferma precedenti studi di letteratura in
cui era stata evidenziata una maggiore efficacia sia di estrat-
ti che di frazioni purificate di cranberry nell’inibire la pro-
liferazione delle cellule tumorali rispetto alle sane (Neto
Catherine, 2007). 

EFFETTO DI PROTEZIONE 
DA STRESS OSSIDATIVO 
Rilascio di PGE2

Sulla base del ben documentato coinvolgimento del
metabolismo ossidativo nei processi tumorali, è stato stu-

Fig. 2 - Vitalità cellulare – Linea C2C12. Dati espressi come variazione per-
centuale della vitalità, a 48 ore, vs controllo 50, 75, 100, 150: concentrazio-
ne dell’estratto, espressa come µg/ml.

Fig. 3 - Vitalità cellulare – Linea HepG2. Dati espressi come variazione per-
centuale della vitalità, a 48 ore, vs controllo 50, 75, 100, 150: concentrazio-
ne dell’estratto, espressa come µg/ml.

Fig. 4 - Vitalità cellulare – Linea MCF-7. Dati espressi come variazione per-
centuale della vitalità, a 48 ore, vs controllo 25, 50, 100: concentrazione del-
l’estratto, espressa come µg/ml.
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diato l’effetto della pre-incubazione delle cellule in un
terreno arricchito con estratto di cranberry, andando a
valutare l’effetto sul rilascio di specifici marker ossida-
tivi quali le prostaglandine e le ROS. L’effetto è stato va-
lutato come protettivo in quanto l’estratto viene com-
pletamente rimosso dal terreno prima della stimolazio-
ne ossidante, al fine di evitare interazioni dirette tra i com-
ponenti del fitocomplesso e il perossido di idrogeno. Il
test è stato condotto solo sulle linee cellulari HepG2 e
MCF-7, in quanto le C2C12 si erano rivelate scarsamente
sensibili alla presenza degli estratti. La stimolazione os-
sidante consiste in un trattamento con H2O2 0,5 mM
diluita in DMEM per 15 minuti, condizioni in cui si ri-
leva un evidente effetto sul metabolismo ossidativo ma
non sulla vitalità cellulare. La capacità del pretrattamento
con estratto di fornire una protezione alle cellule dal dan-
no indotto da stimolo ossidante è stata quantificata per
via radioimmunologica, andando a quantificare la va-
riazione del rilascio di PGE2 rispetto al controllo, e per
via fluorimetrica, andando a valutare il rilascio delle spe-
cie reattive dell’ossigeno (ROS).

PGE2 – Linea MCF-7
In presenza di stimolazione ossidante le cellule

MCF-7 rispondono con un incremento del rilascio di
PGE2. Il trattamento con estratto C4% non è in grado
di fornire alcuna protezione, mentre è stata rilevata una
riduzione del rilascio dovuta all’estratto C20%.

Nei gruppi trattati con estratto C4% è stato riscon-
trato un incremento della risposta ossidativa, che porta
a concludere per l’inefficacia di questo estratto nel mo-
dello utilizzato. Al contrario nei gruppi trattati con C20%,
soprattutto ai dosaggi più elevati, il rilascio della PGE2
è ridotto rispetto al gruppo di controllo (Fig. 5).

PGE2 – Linea HepG2
In seguito a stimolazione con acqua ossigenata i va-

lori di rilascio di PGE2 sono significativamente aumentati
nel gruppo di controllo. Il pre-trattamento con gli estrat-
ti ha indotto nelle cellule una significativa riduzione del
rilascio di prostaglandina. Entrambi gli estratti hanno ri-
dotto, in modo dose-dipendente, il rilascio di PGE2, con
valori di inibizione del rilascio chiaramente maggiori per
l’estratto C20% (Fig. 6).

Al fine di chiarire se l’effetto protettivo fosse da attri-
buire ad un singolo meccanismo d’azione o se coinvolgesse
un più complesso sistema di protezione, la stessa proce-
dura sperimentale è stata applicata anche per valutare l’ef-
fetto del pre-trattamento con estratto sulla produzione in-
tracellulare di specie reattive dell’ossigeno indotte dalla stes-
sa stimolazione ossidante del perossido di idrogeno.

ROS HepG2
Entrambi gli estratti si sono rivelati molto attivi nel

ridurre l’effetto ossidante dell’H2O2. La produzione di
ROS risulta infatti ridotta, rispetto al gruppo non sti-
molato, del 53% in presenza di C4% e del 90% in pre-
senza di C20% (Fig. 7).

ROS C2C12
Nei confronti delle cellule C2C12 solo l’estratto

C20% risulta efficace nella protezione da stress ossida-
tivo. In presenza di C4% non sono, infatti, state rileva-
te variazioni del rilascio rispetto ai gruppi di controllo.
La riduzione del rilascio di ROS ad opera dell’estratto
C20% è invece chiaramente evidente e con una rispo-
sta dose-dipendente (Fig. 8).

Fig. 6 - Linea HepG2 - Rilascio di PGE2. Dati espressi come variazione per-
centuale vs H2O2, del rilascio di PGE2 per stimolazione con H2O2, a 48 ore.
50, 100: concentrazione dell’estratto, espressa come µg/ml.

Fig. 5 - Linea MCF-7 - Rilascio di PGE2. Dati espressi come variazione per-
centuale vs H2O2 del rilascio di PGE2 per stimolazione con H2O2, a 48 ore. 50,
100: concentrazione dell’estratto, espressa come µg/ml.
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ROS Mioblasti umani 
La valutazione dell’effetto protettivo nei confronti di

stress ossidanti ha chiaramente evidenziato una maggiore
efficacia dell’estratto C20%. Al fine di approfondire il
possibile coinvolgimento nei meccanismi di protezione,
lo stesso modello sperimentale è stato messo a punto an-
che su cellule miocitiche umane ottenute da espianti. An-
che in questo caso la stimolazione con perossido indu-
ce un evidente incremento della produzione di ROS. Le
cellule pre-trattate in presenza di C20% sono risultate
marcatamente più resistenti nei confronti dello stress os-
sidativo, come rivelato dalla riduzione di oltre il 90% del
rilascio di ROS. Anche questo esperimento ha confer-
mato le potenzialità degli estratti ad alto titolo di cran-

berry come agenti protettivi nei confronti di stress os-
sidanti di natura esogena (Fig. 9).

Discussione

Nel presente lavoro è stata confrontata, in diversi mo-
delli cellulari, l’attività biologica di due estratti di cran-
berry caratterizzati da un diverso tenore in proantocia-
nidine (4 e 20%, rispettivamente). In tutti i test, ben-
chè con numerose analogie, gli estratti sono risultati chia-
ramente discriminati sia per il profilo qualitativo che
quantitativo di efficacia. I saggi antimicrobici hanno con-
fermato che il fitocomplesso del cranberry agisce sul con-
trollo della proliferazione batterica, che risulta signifi-
cativamente influenzata sia come spettro di azione che
come efficacia dal titolo in proantocianidine. 

Una ampia bibliografia fa riferimento alle potenzia-
lità antiossidanti degli estratti, la cui composizione ed ef-
ficacia è comunque fortemente influenzata da diversi fat-
tori come il genotipo, la cultivar, lo stadio di maturazione,
la stagione (Howard et al., 2003; Kirakosyan et al., 2004;
Reyes-Carmona et al., 2005) oltre che dal contenuto in
antocianine e sostanze fenoliche (Wang e Stretch, 2001;
Belaya et al., 2009).

Entrambi gli estratti sono stati testati su due modelli
di attività antiradicalica (ABTS e DPPH test), ed entrambi
sono risultati attivi con valori simili a quelli degli an-
tiossidanti di riferimento. L’efficacia è risultata stretta-
mente correlata con il contenuto in proantocianidine, che
fornisce all’estratto più concentratto una efficacia almeno
tre volte maggiore.

Anche nei test di vitalità cellulare, sulle linee C2C12,
HepG2 e MCF-7, l’attività dei due estratti è risultata ben
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Fig. 7 - Linea HepG2 – Produzione di ROS. Dati espressi come variazione per-
centuale vs H2O2, delle ROS intracellulari per stimolazione con H2O2, a 48 ore.
Concentrazione dell’estratto: 100 µg/ml.

Fig. 9 - Cellule: mioblasti umani – Produzione di ROS. Dati espressi come va-
riazione percentuale vs controllo delle ROS intracellulari, a 48 ore. 100: con-
centrazione dell’estratto, espressa come µg/ml.

Fig. 8 - Linea C2C12 – Produzione di ROS. Dati espressi come variazione per-
centuale vs H2O2 delle ROS intracellulari per stimolazione con H2O2, a 48 ore.
50, 100: concentrazione dell’estratto, espressa come µg/ml.
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differenziata. Su mioblasti murini (linea C2C12), la pre-
senza di estratto C20% nel terreno funge da stimolan-
te della proliferazione cellulare, mentre l’estratto a più
basso titolo inibisce, anche se in modo blando, la pro-
liferazione. Di contro, sulle linee cellulari tumorali l’ef-
fetto antiproliferativo dell’estratto C20% è marcatamente
più evidente e con effetto dose-dipendente, mentre un
blando effetto, e solo ai dosaggi maggiori, è stato rilevato
per C4%.

Nelle cellule MCF-7 l’effetto antiproliferativo com-
pare solo ad alti dosaggi, ed è comunque più evidente
per l’estratto C20%. I dati ottenuti confermano ed am-
pliano altri dati di letteratura che riconoscono agli estrat-
ti di cranberry una azione antiproliferativa specificata-
mente sulle linee cellulari tumorali, con il probabile coin-
volgimento di meccanismi antiossidanti (Kuntz et al.,
1999; Kampa et al., 2000; Olsson et al., 2006).

Al fine di investigare il coinvolgimento dell’effetto
antiossidante in particolari condizioni di stress ossida-
tivo, sulle linee cellulari tumorali è stato valutato l’ef-
fetto di protezione di un pre-trattamento con gli
estratti nei confronti di uno stress ossidativo indotto da
stimoli esogeni. L’effetto protettivo è stato rilevato come
riduzione del rilascio di prostaglandine e riduzione del-
la produzione di ROS indotta da perossido di idroge-
no. Anche in questi modelli sperimentali gli estratti han-
no mostrato una efficacia nettamente differente. Sulle
cellule HepG2, entrambi gli estratti sono stati in gra-
do di ridurre il rilascio di PGE2, con una efficacia mol-
to maggiore di C20% legata al più elevato titolo in proan-
tocianidine. In generale, meno sensibili sono risultate
le cellule MCF-7, nei confronti delle quali l’estratto C4%
non ha mostrato effetti, mentre l’estratto C20% è ri-
sultato attivo solo ai dosaggi più elevati. Gli estratti, ad-
dizionati al terreno di coltura come pre-trattamento, sono
risultati in grado di ridurre anche la formazione di ROS
intracellulari.

Nei confronti delle cellule C2C12, solo l’estratto
C20% ha mostrato attività, mentre nelle cellule HepG2
entrambi gli estratti hanno determinato una riduzione
dose-dipendente del rilascio di ROS indotto da peros-

sido di idrogeno. Anche in questo caso, l’intesità del-
l’effetto è strettamente correlabile con il maggiore
contenuto in proantocianidine. Entrambi i saggi han-
no confermato che il pre-trattamento con gli estratti in-
duce una maggiore resistenza delle cellule nei confron-
ti di stress ossidativi, e che questo effetto sia da corre-
lare, almeno in gran parte, con il titolo in proantocia-
nidine.

Le cellule mioblastiche di soggetti anziani esprimo-
no elevati livelli di stress ossidativo dovuto anche ad una
fisiologica riduzione dei meccanismi antiossidanti (Ful-
le et al., 2005). Al fine di ampliare lo spettro delle po-
tenzialità applicative, l’effetto di protezione da stress os-
sidativi degli estratti è stato valutato anche su miobla-
sti umani ottenuti per espianto da un uomo di 69 anni.
L’incubazione in terreno arricchito con estratto C20%
fornisce una efficace stimolazione dei meccanismi di pro-
tezione e risulta neutralizzare completamente l’effetto di
produzione di ROS indotto da H2O2.

È ipotizzabile inoltre che anche nell’effetto antipro-
liferativo, rilevato per entrambi gli estratti, siano coin-
volti meccanismi di tipo antiossidante. Questi mecca-
nismi, non necessari nelle cellule sane, sono invece im-
portanti come meccanismi di inibizione della prolifera-
zione delle cellule tumorali. Questa ipotesi potrebbe spie-
gare, almeno in parte, l’effetto selettivo sulle cellule tu-
morali. 

In conclusione, nel presente lavoro sono state con-
frontate le attività di due estratti di cranberry, a diver-
so titolo in proantocianidine, in modelli microbiologi-
ci, test antiradicalici e sistemi cellulari per la valutazio-
ne dell’effetto antiproliferativo ed antiossidante. Gli estrat-
ti hanno confermato le proprietà antiossidanti del fito-
complesso del cranberry, su modelli chimici e biologi-
ci. I due estratti sono risultati chiaramente distinti sia in
termini di spettro di azione e di intensità di efficacia che
sui sistemi chimici e su sistemi cellulari complessi. Una
maggiore efficacia è risultata chiaramente correlabile, an-
che se non in modo diretto, con il maggiore grado di con-
centrazione dell’estratto di specifiche classi di metabo-
liti, quali le proantocianidine.
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