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Attività antiossidante di fitocomplessi singoli 
e della loro associazione 

in una formulazione commerciale (Cinarepa)

L. MENGHINI, L. LEPORINI

Università G. D’Annunzio
Facoltà di Farmacia, Chieti, Italia

ANTIOXIDANT ACTIVITY OF FOUR FITOCOM-
PLEXES AND A MIXTURE OF THEM IN A COM-
MERCIAL FORMULATION (CINAREPA)
The antioxidant systems, as protection mecha-
nisms in biological systems, represent one of
the most productive areas of investigation for
biomedical researchers on isolated compounds
and complex matrices, such as crude extracts or
plant based formulations. The most widely used
are based on chemical reactions related to two
main categories that involve an hydrogen atom
or a single electron transfer. In the present work
DPPH test was used to determine the antioxi-
dant activity of four fitocomplexes (artichoke,
dandelion, curcuma and rosemary) and a mix-
ture of them, as they appear in a commercial
formulation. The antiradical activity was deter-
mined on colorimetric assay where quantifica-
tion was done spectrophotometrically. The
results confirmed the antiradical activity of arti-
choke and dandelion extracts, with values close
to those reported in literature for similar extracts.
Also for turmeric results confirmed the efficacy
of this phytocomplex as excellent antioxidant
agent, with activity value better than trolox, used
as reference antioxidant agent. The activity of
commercial mixture reflect the activity of sin-
gle ingredients and confirm the rational base
for formulation that involve phytocomplexes,
well known for choleretic and cholagogue acti-
vities, with strong antioxidant effect.
Key words: Antioxidants - Antiradical DPPH -
Plant extracts. 

Isistemi antiossidanti, come meccanismi di
protezione nei sistemi biologici, rappre-

sentano ad oggi uno dei più produttivi cam-
pi di indagine nell’ambito delle scienze bio-
mediche, come confermato dal continuo
incremento di pubblicazioni scientifiche a
riguardo. Da un lato la maggiore conoscen-
za sui danni che sono direttamente ricondu-
cibili allo stress ossidativo, quale l’ormai
dimostrato coinvolgimento nell’eziogenesi di
importanti patologie (ad esempio le forme
tumorali o le disfunzioni cardiache e l’invec-
chiamento), dall’altro la possibilità di appli-
care sempre nuovi modelli sperimentali, sta
portando, di fatto, ad un significativo incre-
mento di informazioni sulle proprietà e sul-
le potenziali applicazioni di estratti di origi-
ne vegetale. 

La maggior parte dei modelli sperimenta-
li risultano essere molto versatili, al punto da
poter essere utilizzati sia su composti isolati
che su matrici complesse come estratti o for-
mulazioni. I modelli più largamente utilizza-
ti si basano su reazioni chimiche e possono
essere riportati a due principali categorie,
dove la reazione prevede il trasferimento di
un atomo di idrogeno o di un singolo elet-
trone. Le due tipologie di test differiscono in
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termini di potenziale e cinetica, ma possono
essere sovrapponibili per quanto attiene ai
risultati. Nella presente sperimentazione è
stato applicato il metodo del DPPH per la
determinazione del potere antiossidante di
quattro fitocomplessi e di una formulazione
commerciale in cui gli stessi compaiono in
miscela. Il test dell’attività antiradicalica risul-
ta semplice e versatile per fare lo screening
di molti estratti e fornisce un dato di potere
antiossidante attendibile. La determinazione
è eseguita con un saggio colorimetrico in cui
la quantificazione è fatta per via spettrofoto-
metrica. Il saggio risulta essere sensibile
soprattutto in presenza di antiossidanti con
più gruppi fenolici, particolarmente frequenti
negli estratti vegetali.

Il modello, che prevede l’utilizzo di un
radicale completamente artificiale, è abba-
stanza lontano da quelli fisiologici umani,
ma risulta molto applicato in modelli di scree-
ning dove offre una buona attendibilità pre-
dittiva di risultati.

DPPH-Test

Il test consiste nell’individuare la quantità
di campione in grado di reagire e bloccare la
metà dei radicali che in un sistema in vitro
vengono formati dal DPPH (DPPH=2.2-
Diphenyl-1-picrylhydrazil – C18H2N5O6 PM
394,33 [1898-66-4] - Sigma-Aldrich). Il model-
lo sperimentale è quello descritto da
Molineux 1, con lievi modifiche del proto-
collo. Il radicale libero forma una soluzione
intensamente colorata in rosso porpora. In
seguito ad una reazione di tale radicale con
composti dotati di attività antiossidante intro-
dotti in soluzione, si verifica una decolora-
zione misurabile allo spettrofotometro, la cui
intensità risulta proporzionale al contenuto di
antiossidanti presenti (Cary50, Varian S.p.a.).
La concentrazione finale del DPPH è deter-
minata andando a costruire una retta di
regressione lineare con concentrazioni scalari
sulla base dei valori di assorbanza a 517 nm
contro metanolo. In generale ci si riferisce
ad una concentrazione iniziale di 2 × 10-4
M. Il test è stato condotto solubilizzando tut-
ti gli estratti in metanolo. L’assorbanza a 517

nm di ciascun campione viene letta dopo
una incubazione per 30 minuti in DPPH, uti-
lizzando diluizioni scalari, a diversa di con-
centrazione, della soluzione campione. Lo
schema di incubazione utilizzato è il seguen-
te: 1 ml di campione (100 µl di soluzione
campione +900 µl di metanolo) +4 ml di solu-
zione DPPH (9,9 mg di DPPH in 100 ml di
metanolo).

Il bianco contiene 1 ml di metanolo. Come
antiossidante di riferimento è stato utilizzato
trolox, solubilizzato in metanolo. Per ciascun
campione è determinata l’IC50 (concentra-
zione corrispondente al 50% del DPPH resi-
duo) Le analisi sono effettuate in triplicato
ed i dati riportati come valori medi.
Nell’analisi dei dati è da considerare che valo-
ri bassi indicano una forte attività del cam-
pione, ovvero che piccole quantità di cam-
pione sono sufficienti per inibire del 50% la
reazione radicalica.

Campioni

Le analisi sono state condotte su estratti
e formulazioni già preparate in blister.
L’identificazione degli estratti ed i riferi-
menti quantitativi alla titolazione, è stata
fatta basandosi su quanto riportato sulle eti-
chette del materiale fornito. Al fine di evi-
denziare gli effetti antiossidanti dei singoli
campioni e gli eventuali effetti sinergici, gli
estratti sono stati testati singolarmente ed in
miscela, sia nella formulazione commer-
ciale, sia in una formulazione ricostruita
arbitrariamente.

Tutti i campioni sono stati solubilizzati in
DMSO/Metanolo ed immediatamente utiliz-
zati per il test. Per il test antiossidante sono
stati utilizzati sette campioni: 

— Carciofo: Carciofo ES (titolato in acido
clorogenico 13-18%), lotto 7402-40112;

— Tarassaco: Tarassaco ES (titolato in inu-
lina 2%), lotto PO0004919/805;

— Curcuma: Curcuma ES (titolato in cur-
cumina 95%), lotto A080001827/001;

— Rosmarino: Rosmarino olio microinca-
psulato, lotto CP 5017/D;

— Cinarepa: miscela di Carciofo (300 mg),
Tarassaco (150 mg), Curcuma (100 mg);
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sperimentali, come marker di riferimento del-
l’attività antiossidante.

La presenza di questo estratto risulta fon-
damentale per l’apporto antiossidante al risul-
tato di attività riscontrato per la miscela com-
merciale. 

Cinarepa ha infatti espresso un valore mol-
to basso di IC50, confermando un ottimo
apporto di attività antiossidante, legata prin-
cipalmente proprio alla curcuma. Benchè
presente come valore ponderale in 1/10 del-
la miscela, il fitocomplesso di curcuma
influenza in modo estremamente forte l’effetto
antiossidante. Mentre è evidente che la for-
mulazione, sia per gli ingredienti che per il
nome commerciale, si rifà alla categoria dei
prodotti epatoprotettori ed epatostimolanti,
con l’apporto di curcuma integra le poten-
zialità di applicazione anche con una forte
valenza antiossidante. Basti notare come,
rispetto al carciofo, che è evidentemente il
fitocomplesso base della formulazione, l’ag-
giunta di quantità, anche modeste di curcu-
ma, porta ad una riduzione nell’ordine delle
50 volte dell’IC50 della formulazione, garan-
tendo, oltre alle ben note ed ampliamente
descritte proprietà epato-protettrici del car-
ciofo e del tarassaco, un notevole incremen-
to della capacità antiossidante.

Nella formulazione commerciale sono inol-
tre presenti eccipienti in misura del 40% che,
per definizione non dovrebbero influire sul-
l’attività. Il valore di IC50 riscontrato con 0,312
mg di miscela potrebbe essere corretto a
0,187 mg, che sono gli effettivi milligrammi di
estratti attivi, decurtati degli eccipienti.

Il valore calcolato di IC50 di 0,187 mg del
cinarepa senza eccipienti, corrisponde al valo-
re che si riscontrerebbe diluendo di cinque
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— Rosmarino (50 mg), eccipienti (400 mg)
(in rapporto ponderale 6/3/2/1/8), lotto
5910607;

— MIX: miscela di Carciofo (125 mg),
Tarassaco (125 mg), Curcuma (50 mg), rosma-
rino (125 mg) (in rapporto ponderale
2,5/2,5/1/2,5);

— trolox: (S)-Trolox™ methyl ether
(Sigma-Aldrich).

Risultati

In Tabella I sono riportati i valori di attività
antiossidante espressi come milligrammi di
campione necessari per ridurre del 50% la
reazione di ossidazione radicalica. 

Dai dati emerge in maniera molto eviden-
te un forte potere antiossidante dell’estratto di
curcuma, con valori di IC50 più bassi di quel-
li del trolox, utilizzato come antiossidante di
riferimento. Al contrario, i dati del rosmarino
sono da considerarsi non attendibili per l’e-
levata deviazione standard, fattore da impu-
tare a non completa solubilità dell’olio in
metanolo; infatti, per avere uno stesso effet-
to richiede quantitativi di estratto notevoli
(dalle 37 volte il dosaggio del tarassaco fino
alle quasi 20 mila volte meno attivo se con-
frontato con la curcuma) I dati di attività rela-
tivi all’estratto di carciofo utilizzato hanno evi-
denziato una buona qualità dell’estratto, che
è risultato più attivo di altri estratti descritti
in letteratura 3, 4,(Peschel W. et al., 2006;
Antonio J-E, 2003), dove sono necessarie
quantità anche molto più elevate per rag-
giungere l’IC50. Confrontato però con com-
posti marker o altri fitocomplessi ad attività
antiossidante, l’efficacia di questo estratto è da
considerarsi blanda. Il commento è analogo
anche per il Tarassaco, la cui attività antios-
sidante è già descritta in letteratura, per la
quale sono stati rilevati valori di attività non
dissimili dai risultati descritti in diversi articoli
4, 5. Anche l’estratto di curcuma ha confer-
mato i dati di letteratura che indicano questo
fitocomplesso con principali indicazioni di
attività antiossidante. L’attività riscontrata è
stata la più marcata, con efficacia addirittura
maggiore del trolox, un composto che viene
comunemente utilizzato, in questi modelli

TABELLA I. — Attività antiradicalica DPPH test.

Campione IC50
(valori medi±DS espressi in mg)

Carciofo 15,669±0,231
Tarassaco 20,396±0,473
Rosmarino 757,091±608,171
Curcuma 0,038±0,004
Cinarepa 0,312±0,002
Mix 0,037±0,004
Trolox 0,043±0,06
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volte l’estratto di curcuma. In Figura 1 ven-
gono confrontate le composizioni percen-
tuali delle miscele trattate quali, Cinarepa, la
miscela (MIX) e l’ipotetico Cinarepa privo di
eccipienti con i rispettivi valori di IC50 rilevati
o calcolati.

Nella formulazione commerciale l’estratto
di curcuma, risulta presente come 1/6 del
peso totale della frazione attiva (1/10 del pro-
dotto con eccipienti). La corrispondenza tra
il valore di diluizione reale di 1/6 di curcuma
nella formulazione e il rapporto di 1/5 tra
IC50 della miscela e quello della curcuma,
conferma il notevole effetto antiossidante
riscontrato per cinarepa, e porta a dedurre
che l’effetto è da attribure, per la maggior
parte, se non quasi esclusivamente, proprio
alla presenza del fitocomplesso di curcuma.
Lo stesso effetto si riscontra nella miscela di
estratti (MIX), dove la curcuma rappresenta
poco più del 10% del totale, ma l’apporto in
termini di potere antiossidante è evidente-
mente più marcato, con valori riscontrati di
IC50, che risultano praticamente sovrapponi-
bili a quelli della sola curcuma.

Per interpretare l’apporto all’attività antios-
sidante di ogni singolo ingrediente, gli effet-
tivi mg di estratti nel campione attivo sono
stati calcolati, sull’IC50 della miscela calcola-
ta come priva di eccipienti, gli effetti dei sin-
goli ingredienti in relazione alla quantità di

estratto presente nella miscela. Sono 0,187 i
mg di frazione attiva di Cinarepa in grado di
inibire del 50% la reazione radicalica, questa
risulta dovuta a: 1) carciofo 0,0935 mg; 2)
tarassaco 0,0467 mg; 3) curcuma 0,0311 mg;
4) rosmarino 0,0155 mg.

IC50: 50=mix:X da cui X=(50×mix)/IC50
dove: X è l’ipotetica inibizione percentuale,
IC50 è il valore in mg, per percentuale; IC50 è
il valore in mg, per ogni estratto, che induce
l’IC50; 50 è la percentuale di inibizione riscon-
trata. Dall’applicazione dell’equazione, l’ap-
porto all’attività antiossidante della miscela
di cinarepa, riferita alla quantità di estratto
presente per ogni singolo ingrediente, da cui
risulta la seguente composizione: carciofo
0,298; tarassaco 0,114; curcuma 40,921;
rosmarino 0,001. 

Nella Figura 2 la somma di questi rapporti
viene riportata all’attività totale del cinarepa
come 100%, al fine di evidenziare l’apporto
percentuale del singolo estratto della miscela
sull’attività antiossidante.

Ovviamente la presente valutazione va inter-
pretata solo su base speculativa, infatti non
tiene conto di eventuali sinergismi che si
potrebbero verificare nella miscela e consi-
dera come lineare la risposta dose-attività anti-
radicalica (Figura 2).

Dal grafico appare evidente come il ruolo
antiossidante della miscela sia dato per la
quasi totalità dalla presenza dell’estratto di
curcuma, la cui presenza sarebbe in grado, da
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Figura 1. — Miscele: composizioni percentuali. 

Figura 2. — Apporto percentuale all’attività antiossidante
di Cinarepa dei singoli ingredienti.
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stratto di curcuma che sicuramente non per-
metterebbe di evidenziare gli effetti sinergici
degli altri estratti.

Riassunto

I sistemi antiossidanti, come meccanismi di prote-
zione nei sistemi biologici rappresentano, ad oggi,
uno dei più produttivi campi di indagine nell’ambito
delle scienze biomediche, da poter essere utilizzati sia
su composti isolati che su matrici complesse come
estratti o formulazioni. I modelli più largamente uti-
lizzati si basano su reazioni chimiche e possono esse-
re riportati a due principali categorie, dove la rea-
zione prevede il trasferimento di un atomo di idro-
geno o di un singolo elettrone. Nella presente speri-
mentazione è stato applicato il metodo del DPPH
per la determinazione del potere antiossidante di
quattro fitocomplessi (carciofo, tarassaco, curcuma
e rosmarino) e di una formulazione commerciale in
cui gli stessi compaiono in miscela. La determina-
zione è eseguita con un saggio colorimetrico in cui la
quantificazione è fatta per via spettrofotometrica. I
dati dell’attività antiradicalica hanno confermato un
buon potere antiossidante degli estratti di carciofo e
tarassaco, generalmente in linea o più efficaci di ana-
loghi estratti descritti in letteratura. Ha ampiamente
confermato i dati già riportati in letteratura l’estratto
di curcuma, che si conferma un ottimo fitocomples-
so ad attività antiossidante, con valori analoghi al tro-
lox, utilizzato come antiossidante di riferimento.
L’associazione dei singoli ingredienti ha confermato
la validità razionale della formulazione commerciale
che associa fitocomplessi a nota attività coleretica e
colagoga con una marcata azione antiossidante.

Parole chiave: antiossidanti - Antiradicali DPPH -
Estratti vegetali. 
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sola, di garantire circa il 99% dell’attività
antiossidante della miscela.

Conclusioni

Nel presente studio è stata valutata l’attività
antiradicalica, sul modello di ossidazione radi-
calica del DPPH, di 4 fitocomplessi, della for-
mulazione commerciale denominata Cinarepa
e di una miscela dei quattro estratti. La for-
mulazione, a base prevalentemente di car-
ciofo e tarassaco, si colloca nel settore dei
prodotti ad azione epatoprotettiva ed epato-
stimolante. I dati dell’attività antiossidante han-
no confermato un buon potere antiossidante
degli estratti di carciofo e tarassaco, general-
mente in linea o più efficaci di analoghi estrat-
ti descritti in letteratura. Molto scarsa e comun-
que poco attendibile, come antiossidante, è
risultata l’attività dell’olio microincapsulato di
rosmarino. Ha ampiamente confermato i dati
già riportati in letteratura l’estratto di curcu-
ma, che si conferma un ottimo antiossidante,
con valori di attività addirittura più bassi del
composto di riferimento (Trolox). La presen-
za di curcuma risulta l’elemento fondamenta-
le che, anche se presente in quantità non ele-
vate, modifica sostanzialmente la valenza
antiossidante della formulazione Cinarepa.
Alla luce degli evidenti coinvolgimenti dello
stress ossidativo proprio nei processi di dan-
no epatico, i presenti dati confermano che la
formulazione ha una ottima base razionale di
associazione qualitativa e quantitativa di fito-
complessi, che integrano, o meglio sinergiz-
zano le proprietà di stimolazione e manteni-
mento delle funzionalità epatiche di tarassaco
e carciofo, con gli effetti protettivi da danno
ossidativo, garantito, dalla presenza dell’e-
stratto di curcuma. Come prima ipotesi di pro-
seguimento dello studio si era pensato di
approfondire la presenza di effetti sinergici
tra i fitocomplessi, andando a testare tutte le
combinazioni dei quattro estratti base. Tuttavia,
alla luce dell’evidente disparità di attività tra gli
estratti, tale approfondimento è da considerarsi
di scarso interesse, in quanto è facile imma-
ginare un effetto sempre più evidente dell’e-
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