
V O L U M E  1 0 3  .  N. 1  .  F E B B R A I O  2 0 1 2

POTENZIALITÀ  IMMUNOMODULANTI  IN  VITRO 
DI  UNA FORMULAZIONE  A  BASE

DI  ESTRATTI  VEGETALI

L. MENGHINI,  L. LEPORINI,  N. SCANU,  G. PINTORE,  C. FERRANTE
L. RECINELLA,  G. ORLANDO,  M. VACCA,  L. BRUNETTI



Vol. 103 - No. 1 MINERVA MEDICA 1

Conclusion. Data confirm that extracts and 
their formulations can act as regulator of the 
immune system with mechanisms involving 
the oxidative stress and the release of select-
ed proinflammatory cytokines.
Key words: Immunomodulation - Shiitake 
mushrooms - Cat’s claw -  Cytokines - Oxida-
tive stress.

L’organismo è continuamente esposto, 
con quello che viene toccato, ingerito, 

respirato e che comunque si trova nell’am-
biente esterno, ad aggressioni da parte di 
agenti biotici ed abiotici, che possono rap-
presentare un pericolo per la nostra salute.

A difesa dell’organismo c’è una comples-
sa organizzazione di meccanismi difensivi 
che costituiscono il sistema immunitario, la 
cui funzione è di riconoscere ciò che è po-
tenzialmente pericoloso per l’organismo e 
di attivare la risposta difensiva.

Rafforzare e mantenere l’omeostasi e il 
funzionamento del sistema immunitario è 
quindi di primaria importanza per garantire 
il completo stato di benessere dell’indivi-
duo.
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Potenzialità immunomodulanti in vitro 
di una formulazione a base di estratti vegetali

A MULTIHERBAL FORMULATION INFLUENCING 
IMMUNE RESPONSE IN VITRO
Aim. Aim of this study was to evaluate the ef-
fects of phytocomplexes of Uncaria, Shitake 
and Ribes in terms of viability and inflam-
matory response on immune cell-derived cul-
tures. 
Methods. Standardized extracts of Uncaria, 
Shitake and Ribes and their commercial for-
mulation were tested on cell lines PBMC, 
U937 and macrophage. The activity was eval-
uated in terms of cell viability (MTT test), 
variations of oxidative markers release (ROS 
and PGE2) and modulatory effects on im-
mune response (RT-PCR expression of IL-6, 
IL-8 and TNFα).
Results. Cell viability was not affected by 
extracts, except subtle variations observed 
only at higher doses (>250 µg/mL). The ex-
tract mixture was well tolerated, with no 
effects on cell viability up to doses of 500 
µg/mL. Pre-treatment of macrophages with 
subtoxic doses of the extracts reduced the 
basal release of oxidative markers and en-
hanced the cell response to oxogenus oxi-
dant stimulation, as revealed by ROS and 
PGE2 release reduction. The same treatment 
on macrophage resulted in a selective modu-
lation of the immune response, as shown by 
an increase of IL-6 mRNA and, partially, IL-8 
mRNA, while a reduction was observed for 
TNFα mRNA. 
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nei macrofagi e con potenziamento del nu-
mero e dell’attività delle cellule immuno-
competenti (in particolare dei linfociti NK) 
8. Il fitocomplesso estratto da uncaria agisce 
anche da inibitore della sintesi del fattore 
alfa di necrosi tissutale (TNF-alfa) e quindi 
della adesività cellulare indotta dallo stesso, 
confermando in tal modo un preciso ruolo 
anti-infiammatorio.

Lo shiitake (Lentinus edodes [Berk.] Sin-Sin-
ger) è tra i funghi più coltivati e utilizzati 
al mondo, sia come fungo edule che come 
rimedio medicinale da lungo tempo usato 
nella medicina tradizionale orientale con 
numerose e varie indicazioni quali anti-
tumorale, nelle disfunzioni cardiache, per 
affaticamenti epatici, contro l’invecchia-
mento, e per i casi di influenze ed esau-
rimenti 9.

Il composto di maggior interesse applica-
tivo è il lentinano, un β-D-glucano, estratto 
dal micelio e dai corpi fruttiferi, che giu-
stifica l’uso del fungo come immunomodu-
lante, oltre che come antidiabetico e anti-
iperlipidemico 10-13. Il fungo intero o forme 
di estratto concentrato possono essere im-
piegate per le proprietà antiaggreganti, an-
tibatteriche e antivirali 14. Il complesso fito-
terapico, costituito dai polisaccaridi in esso 
contenuto, denominato Lentinano (PG101, 
grifolano, eritadenina, lentionina) ha il prin-
cipale merito di stimolare i meccanismi di 
difesa del sistema immunitario andando ad 
aumentare la produzione di macrofagi e 
dei linfociti NK. Secondo alcuni studi, gli 
usi legati alla medicina popolare sono stati 
confermati poiché sono state isolate varie 
sostanze che presentano proprietà immu-
nostimolanti e immunomodulatrici respon-
sabili del potenziamento della risposta dei 
linfociti T alle infezioni 15.

Il lentinano, presente in natura come fi-
bra solubile, stimola l’attivazione dei macro-
fagi in caso di attacco esterno e attraverso 
la produzione di citochine che innescano la 
risposta immunitaria 16.

Lo shiitake è inoltre un’equilibrata fonte 
alimentare di carboidrati, proteine, ammi-
noacidi, anche essenziali, e vitamine con un 
basso tenore in lipidi ed un modesto appor-
to calorico. Recentemente Bisen, ha curato 

Una vita sana ed equilibrata, una alimen-
tazione salutare e un corretto stile di vita 
sono solo alcuni dei fattori che, anche in 
assenza di vere e proprie patologie, posso-
no influenzare l’efficienza del sistema im-
munitario. 

Il regno vegetale anche in questo sen-
so rappresenta un valido aiuto e una ric-
ca fonte di estratti e molecole che posso-
no vantaggiosamente essere sfruttate come 
immunomodulatori, per il mantenimento e 
il ristabilimento del corretto equilibrio del 
sistema immunitario. 

Nel presente studio sono stati confron-
tati tre fitocomplessi (Uncaria tomentosa, 
Lentinus edodes e Ribes nigrum) e una loro 
formulazione che viene commercializzata 
come integratore alimentare per aiutare a 
mantenere attive le fisiologiche difese natu-
rali dell’organismo. Gli estratti e la miscela 
sono stati testati su modelli cellulari al fine 
di valutare gli effetti su linee cellulari coin-
volte nel sistema immunitario ed evidenzia-
re effetti sinergici tra gli ingredienti.

Uncaria o unghia di gatto (Uncaria to-
mentosa – Rubiaceae) è una pianta che 
cresce in Sud-America, di cui si utilizzano 
la corteccia e le radici. Di utilizzo tradizio-
nale in Perù, ha trovato applicazione per 
le proprietà immunomodulanti, immunosti-
molanti, antiossidanti, anti-infiammatorie, e 
antivirali 1, 2. Oggi i prodotti a base di un-
caria trovano impiego in fitoterapia nel trat-
tamento e prevenzione di diverse patologie 
di natura infiammatoria e infettivo cronico, 
quali malattie da raffreddamento, dolori ar-
ticolari, prostatiti, cistiti ricorrenti ecc., che 
trovano riscontro in diversi studi farmacolo-
gici e tossicologici 3, 4.

La droga contiene glicosidi dell’acido chi-
novico, triterpeni e tannini, oltre ad alca-
loidi indolici e ossindolici, che sono con-
siderati i metaboliti secondari di maggiore 
importanza per l’attività biologica 5-7. Le 
preparazioni a base di uncaria sono in gra-
do di stimolare o modulare le difese im-
munitarie regolandone l’omeostasi; l’attivi-
tà immunostimolante, dovuta agli alcaloidi 
ossindolici-pentaciclici ed ai polifenoli, si 
evidenzia con aumento della fagocitosi, sti-
molazione della produzione di IL-1 e IL-6 
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gli effetti, su modelli cellulari, di estratti dei 
tre fitocomplessi e di una loro formulazio-
ne commerciale, al fine di valutare le po-
tenzialità applicative come modulatori del 
sistema immunitario attraverso meccanismi 
di tipo antiproliferativi o sul rilascio di spe-
cifici mediatori. 

Materiali e metodi

I campioni oggetto di indagine sono tre 
estratti secchi e una formulazione commer-
ciale degli stessi commercializzata come in-
tegratore alimentare.

Gli estratti sono stati testati singolarmente 
ed in miscela nella formulazione al fine di 
evidenziare gli effetti del singolo ingredien-
te e le eventuali azioni sinergiche su linee 
cellulari.

Gli estratti secchi, testati previa dissolu-
zione in terreno di coltura con l’eventuale 
aggiunta di DMSO (concentrazione finale 
>0,1%), sono:

— uncaria: Uncaria tomentosa, estratto 
secco titolato in alcaloidi al 3%;

— shiitake: Lentinus edodes, estratto sec-
co titolato in lentinano al 6%;

— ribes: Ribes nigrum, succo disidratato;
— formulazione, miscela di estratti di 

uncaria/shiitake/beta glucano/ribes, in rap-
porto 15/15/10/6.

Gli estratti sono stati testati su linee cel-
lulari primarie (PBMC, una coltura primaria 

una estesa e aggiornata revisione delle pro-
prietà farmacologiche e delle potenzialità 
applicative di Lentinus erode 17.

Il ribes (Ribes nigrum L. - Saxifragaceae) 
è un arbusto originario delle zone montuo-
se dell’Eurasia che viene frequentemente 
coltivato per la produzione dei frutti che 
entrano nella filiera dell’industria alimen-
tare, conserviera, liquoristica e fitoterapica. 
Dai frutti maturi si ricava un succo ricchi di 
zuccheri (10-14%), di acidi organici (quali 
acido citrico e malico), minerali (in partico-
lare il potassio) e acido ascorbico. Contiene 
inoltre abbondanti e numerosi composti a 
struttura polifenolica, quali flavonoidi e an-
tocianosidi. I semi contengono acido-lino-
lenico 18.

Da lungo tempo i prodotti a base di ri-
bes sono utilizzati in ambito fitoterapico 
come antiossidanti, anti-infiammatori, anal-
gesici (indicazioni correlabili all’inibizione 
della biosintesi di prostaglandine), come 
venotonici e capillaroprotettori (in partico-
lare dovuti alla frazione antocianosidica) e 
come antiallergici e antivirali. Recenti studi 
hanno evidenziato la presenza nel succo di 
un polisaccaride denominato CAPS (CAs-
sis PolySaccharide, costituito da ramnosio, 
mannosio, arabinosio, galattosio, xilosio e 
glucosio) che è responsabile della stimola-
zione dell’attività dei macrofagi e con mec-
canismi di induzione di interleuchine, spe-
cialmente IL-1 19-24.

Nel presente studio sono stati confrontati 

Tabella I. — Effetti dei singoli ingredienti sulla vitalità cellulare - MTT test.

Linea cellulare Dose (μg/mL) 50 250 500

PBMC Shiitake 14,60±5,19 12,62±5,00 8,066±4,354*

Uncaria *32,09±6,29* *53,10±9,47* 80,64±13,30*

Ribes 18,86±5,81 17,68±8,37 17,91±7,024*

U937 Shiitake 44,61±2,31 43,70±1,84 6,39±4,30-

Uncaria 3,09±1,8 43,30±0,75 5,29±1,27-

Ribes 47,80±2,15 47,28±2,48 10,64±1,36-8

Macrofagi Shiitake 41,86±1,08 4a1,65±4,07a -9,88±4,7 a6

Uncaria 41,06±1,68 4 a0,42±2,18 a -16,04±2,50 a5

Ribes 4 a3,42±4,46 a 4 a2,12±3,64 a -14,00±5,55 a-

Vitalità cellulare dopo incubazione (24h) con estratti. Dati espressi come variazione percentuale verso controllo non trattato (media 
± SE). ANOVA P<0,0001, *P<0,05 vs. controllo, aP<0,05 vs. trattamento. 
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proporzionale all’ossidazione e quindi alla 
quantità di ROS presenti.

Sui macrofagi è stato inoltre valutato l’ef-
fetto della stimolazione con estratti come 
modificazione dell’espressione genica di IL-
6, IL-8 e TNFα. L’RNA totale è stato estratto 
dalle cellule impiegando TRI Reagent (Sig-
ma-Aldrich, St. Louis, MO, USA) e seguendo 
il protocollo suggerito; è stato quantificato 
per via spettrofotometrica (BioPhotometer, 
Eppendorf, Amburgo, Germania) e valutato 
qualitativamente per elettroforesi su gel di 
agarosio. L’RNA estratto è stato sottoposto a 
trascrizione inversa e real-time polymerase 
chain reaction (real-time PCR). L’espressione 
genica è stata determinata mediante real-ti-
me PCR, utilizzando ipoxantina fosforibosil-
transferasi 1 (HPRT1) come gene houseke-
eping. I dati sono stati elaborati mediante 
l’impiego del software Sequence Detection 
System (SDS) (versione 2.3) (Applied Biosy-
stems, Foster City, CA, USA). L’abbondanza 
relativa di mRNA è stata quantificata appli-
cando il metodo comparativo del 2-ΔΔCt. I 
risultati sono stati poi espressi come quanti-
ficazione relativa 26. 

Gli esperimenti sono stati condotti al-
meno in duplicato con ripetizioni multiple 
su ogni piastra. I dati sperimentali sono 
calcolati come valori medi e deviazione 
standard ed espressi come variazione per-
centuale. Le reazioni di real-time PCR sono 
state condotte in triplicato per ciascun 
campione di cDNA in relazione ad ognuno 
dei geni esaminati. Sui dati è stata fatta una 
analisi della varianza e della significatività 
con test ANOVA e Newman-Keuls Multiple 
Comparison post-test (Software GraphPad, 
Prism).

di cellule mononucleate isolate da sangue 
periferico umano) e continue (U937, cellule 
di linfoma istiocitico; macrofagi differenziati 
da U937).

L’attività antiproliferativa è stata valu-
tata su piastre da 96 pozzetti con il test 
dell’MTT. L’azione dei campioni è espressa 
come variazione percentuale della prolife-
razione cellulare in funzione della quantità 
di estratto aggiunta al terreno di coltura.

Sulle stesse linee cellulari sono stati messi 
a punto anche protocolli per valutare l’ef-
fetto degli estratti come agenti protettivi nei 
confronti di stress ossidanti indotti da agenti 
esogeni.

Le cellule sono state pre-incubate in ter-
reni di coltura addizionati di dosi subtos-
siche di estratti. Dopo 24 ore di incuba-
zione il terreno contenente l’estratto viene 
sostituito e si procede alla stimolazione 
ossidante con perossido di idrogeno (0.5 
mM, per 15 minuti, stimolazione che è sta-
ta preventivamente determinata come non 
tossica per le cellule). Dopo la stimolazio-
ne si procede con la determinazione del 
rilascio di marker dello stress ossidativo, 
ovvero: quantificazione del rilascio di pro-
staglandina PGE2 nel terreno di coltura; e 
dosaggio delle specie reattive dell’ossige-
no (ROS) che si formano a livello intracel-
lulare 25.

La quantificazione della PGE2 è effet-
tuata con tecnica radioimmunologica, il 
dosaggio dei ROS per via spettrofotometri-
ca, con il test del DCFH-DA. Il test si basa 
sulla 2’,7’-dicloro-fluoresceina che funge da 
substrato per agenti ossidanti. In presenza 
di ROS è convertita nella forma ossidata 
che emette una fluorescenza direttamente 

Tabella II. — Effetti della miscela di estratti sulla vitalità cellulare - MTT test.

Linea cellulare
Dose (mg/mL)

10 50 100 300 500

PBMC 3,80±3,56 6,18±2,96 4,55±1,86 8,59±3,93 11,09±6,86a

U937 -1,10±0,81 -0,61±4,83 1,49±2,59 0,93±4,75 -3,40±11,01
Macrofagi 1,14±2,24 2,52±4,81 1,43±5,08 2,326±7,37 -2,22±12,13

Vitalità cellulare dopo incubazione (24 h) con la miscela di estratti. Dati espressi come variazione percentuale verso controllo non 
trattato.



Vol. 103 - No. 1 MINERVA MEDICA 5

POTENzIALITà IMMUNOMODULANTI IN VITRO DI ESTRATTI VEGETALI MENGHINI

estratti determina solo minime variazioni 
della vitalità cellulare. Solo leggermente più 
marcato sembra l’effetto della supplementa-
zione di succo di ribes che comunque de-
termina variazioni di vitalità di circa il 10%, 
anche al dosaggio più elevato.

I macrofagi utilizzati nei test sono stati 
ottenuti dalle cellule U937 dopo trattamen-
to con PMA (forbolo12-miristato 13-acetato, 
100 ng/ml, per 48 h). La presenza di estrat-
ti nel terreno di coltura dei macrofagi non 
influenza in modo significativo la vitalità 
delle cellule. Una seppur blanda riduzione 
della vitalità (range -9/-16%) si rivela solo 
al dosaggio maggiore (500 µg/ml), che co-
munque non risulta significativamente di-
verso dal controllo. Più che di un effetto 
antiproliferativo, si tratterebbe quindi di 
oscillazioni all’interno del range fisiologico 
di variabilità.

La presenza nel terreno di coltura della 
miscela di estratti riflette in modo abbastan-
za fedele gli effetti dei singoli estratti come 
rivelato dalle blande variazioni di vitalità ri-
scontrate (Tabella II).

I dati rilevati e la analisi statistica confer-
mano che ai dosaggi più bassi, la presen-
za della miscela nel medium non modifi-
ca in modo statisticamente significativo la 
vitalità cellulare rispetto al controllo. Solo 
nei confronti delle cellule PBMC si rivela 

Risultati

Vitalità cellulare

Sulle tutte le linee cellulari (PBMC, U937, 
macrofagi) è stato testato l’effetto sulla vi-
talità cellulare dopo 24 ore di incubazione 
in terreni addizionati di quantità scalari di 
estratti e della miscela. La vitalità è stata de-
terminata per via spettrofotometrica, con il 
saggio dell’MTT. In Tabella I sono riportati 
i risultati espressi come variazione percen-
tuale della vitalità rispetto al controllo non 
trattato.

La presenza degli estratti nel terreno di 
coltura determina un blando incremento di 
vitalità cellulare delle PBMC rispetto al con-
trollo in cui le cellule sono incubate con 
il solo terreno di coltura. Particolarmente 
evidente è l’effetto dell’estratto di uncaria, 
che stimola la proliferazione in modo dose-
dipendente. Meno evidenti sono gli effet-
ti degli altri estratti in cui la vitalità è leg-
germente incrementata a tutti i dosaggi di 
estratto. In particolare per shiitake sembra 
rilevabile un effetto sulla proliferazione che 
è inversamente proporzionale al quantita-
tivo di estratto, ma le differenze non sono 
statisticamente significative.

Anche nei confronti della linea cellulare 
U937 l’effetto della supplementazione di 

Figura 1. — Definizione della dose subtossica di stimolo 
- MTT test – miscela. Confronto dell’interferenza sulla 
vitalità cellulare dopo incubazione per 24 h con singoli 
estratti (250 μg/ml) o con la loro miscela (300 μg/ml). 
Dati espressi come variazione percentuale versus con-
trollo non trattato.
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ne (24 h) con miscela di estratti o dopo stimolazione con 
H2O2. Dati espressi come valori medi ± ES. Unpaired t test, 
*P<0,05 versus non trattato; **P<0,0001 versus H2O2.
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miscela (250 μg/ml e 300 μg/ml, rispettiva-
mente). Da questo confronto è stata identi-
ficata nei macrofagi la linea meno sensibile 
alla presenza degli estratti e in 100 μg/ml il 
dosaggio massimo che non interferisce con 
la proliferazione. Queste osservazioni sono 
state alla base delle successive valutazioni 
dell’effetto sullo stress ossidativo e sulla mo-
dulazione della risposta immunitaria.

Stress ossidativo 

È ormai noto il ruolo che riveste il me-
tabolismo ossidativo nei processi degene-
rativi, nell’invecchiamento e nelle risposte 
difensive legate all’attivazione del sistema 
immunitario. I macrofagi, che rivestono un 
ruolo chiave nell’attivazione della risposta 
immunitaria sia innata che di adattamento, 
sono attivati dall’attacco di agenti esterni a 
cui rispondono con il rilascio di citochine 
proinfiammatorie, chemochine e molecole 
ad attività citotossica e proinfiammatoria, 
come ROS e PGE2. Alla luce dell’evidente 
coinvolgimento dei macrofagi come media-
tori del sistema immunitario, su queste cel-
lule è stato valutato l’effetto di un pretratta-
mento con estratto andando a quantificare 
il rilascio di specifici marker derivanti dal 
metabolismo ossidativo, quali la prostaglan-

un significativo, anche se blando, effetto di 
stimolazione della proliferazione (500 µg/
ml, +11%). A tutti gli altri dosaggi e verso 
tutte le linee cellulari testate, gli effetti della 
miscela di estratti non risultano rilevanti, e 
le variazioni possono essere considerate nel 
range di variazione fisiologica di vitalità.

I dati di vitalità cellulare sono stati con-
frontati per definire il dosaggio subtossico di 
estratti. In Figura 1 sono confrontati gli ef-
fetti sulle tre linee cellulari di estratti e della 
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Figura 3. — Effetto sul metabolismo ossidativo. Macro-
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non trattato; **P<0,0001 versus H2O2.

Figura 4. — Effetto di modulazione della risposta immu-
nitaria. Espressione genica relativa, determinata median-
te real-time RT PCR, di IL-6 in macrofagi trattati con la 
miscela di estratti (50 μg/ml). I dati (media ± ES) sono 
stati calcolati con il metodo del 2-ΔΔCt. I valori sono stati 
normalizzati rispetto ai livelli di mRNA relativi a HPRT1 
ed espressi relativamente al controllo non trattato (cali-
bratore) che rappresenta la quantità unitaria dei geni di 
interesse. Unpaired t test, *P<0,001 versus non trattato. 

Figura 5. — Effetto di modulazione della risposta im-
munitaria. Espressione genica relativa, determinata me-
diante real-time RT PCR, di IL-8 e TNF-α in macrofagi 
trattati con la miscela di estratti (50 μg/ml). I dati (me-
dia ± ES) sono stati calcolati con il metodo del 2-ΔΔCt. I 
valori sono stati normalizzati rispetto ai livelli di mRNA 
relativi a HPRT1 e espressi relativamente al controllo 
non trattato (calibratore) che rappresenta la quantità 
unitaria dei geni di interesse. Unpaired t test, *P<0,001 
versus non trattato.
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ficace strumento di protezione nei confronti 
di stimoli ossidanti di natura esogena.

Citochine

IL-6 è una citochina multifunzione che 
regola la fisiologia dell’infiammazione: re-
gola la funzione delle cellule B e T, l’emo-
poiesi e le reazioni di fase acuta. Può avere 
effetti sistemici oppure locali, particolar-
mente marcati sul fegato e sul SNC e assai 
minori sul sistema preposto all’immunità 
specifica. Rispetto ad altre citochine l’ef-
fetto può essere definito di tipo conserva-
tivo piuttosto che pro-infiammatorio, ma di 
fatto partecipa, insieme al TNF all’attiva-
zione della risposta in fase acuta a livello 
dell’ipotalamo, del fegato, sui macrofagi, 
sulla pressione sanguigna e sui tessuti. 
TNFα è un’altra citochina, prodotta da mo-
nociti e macrofagi, che agisce come modu-
latore della risposta immunitaria. È attivato 
da una vasta gamma di stimoli e determina 
infiammazione a livello locale, oltre a feb-
bre e alla sintesi delle proteine della fase 
acuta, a livello di fegato, muscolo e tes-
suto adiposo. Fra tutte le citochine, TNFα 
è quella dotata di più spiccato potere 
pro-infiammatorio, mentre la parte svolta 
nell’ambito della risposta immune specifi-
ca è assai più modesta. IL-8, è una chemo-
china secreta dai macrofagi attivati (da IL-1 
e TNF) e da cellule endoteliali, la cui fun-
zione è quella di attivare ed attrarre cellu-
le del sistema immunitario e fagociti nella 
sede dell’infiammazione. È infatti tra le più 
importanti citochine deputate alla chemo-
attrazione, e benché coinvolta sempre nel-
le reazioni in fase acuta, la sua attivazione 
può essere indotta dallo stesso TNCome si 
vede dalle Figure 4, 5 i livelli di mRNA che 
codificano per IL-6 sono significativamen-
te aumentati nei macrofagi trattati con la 
miscela di estratti (50 µg/ml), non sembra 
essere modulata l’espressione della IL-8 ed 
è ridotta quella del TNFα. Questi risultati 
dimostrano che la miscela di estratti è in 
grado di indurre, in vitro, una modulazio-
ne della risposta immunitaria innata. La mi-
scela di estratti può essere considerata un 
modulatore della risposta immunitaria che 

dina PGE2 e le specie reattive dell’ossigeno 
(ROS). Le cellule sono state incubate in pre-
senza di dosaggi subtossici di fitocomplessi 
(100 µg/ml) per 24 ore. Terminato il perio-
do di incubazione, il terreno con l’estrat-
to viene rimosso e sostituito con normale 
medium. Le cellule sono quindi stimolate 
con H2O2, (0,5 mM, per 15 minuti). Succes-
sivamente si procede alla determinazione 
quantitativa dei marker nelle cellule o nel 
terreno di coltura e valutata la variazione 
del rilascio rispetto al gruppo di controllo 
(nessun trattamento).

L’attività di protezione dell’estratto è stata 
valutata andando a quantificare e confron-
tare per via radioimmunologica, il rilascio 
dei prodotti metabolici derivati dell’attività 
dell’enzima ciclo-ossigenasi, quali le pro-
staglandine PGE2 e, per via fluorimetrica, 
valutando il rilascio delle specie reattive 
dell’ossigeno (ROS).

Il protocollo sperimentale prevede che il 
trattamento (fitocomplessi) e la stimolazio-
ne ossidante (H2O2), avvengano in momenti 
successivi, in modo da escludere effetti di 
quenching o altre interazioni di tipo diretto. 
La riduzione del rilascio dei marker dell’os-
sidazione rispetto alle cellule che non trat-
tate, può essere interpretata come effetto 
protettivo fornito dal pretrattamento.

Le Figure 2, 3 mostrano i valori di quan-
tificazione di PGE2 e ROS. Per entrambi i 
marker si osserva un seppur blando effet-
to di riduzione del rilascio basale dovuto 
al solo pretrattamento con estratto. Molto 
più evidente è invece l’effetto del perossido 
di idrogeno che induce un significativo au-
mento del rilascio, che risulta più marcato 
per PGE2 (+111%) rispetto ai ROS (+37%). 

L’incubazione per 24 ore in presenza del-
la miscela di estratti (100 μg/ml) prima del-
la stimolazione ossidante è in grado di au-
mentare la resistenza delle cellule allo stress 
ossidativo. Il rilascio di prostaglandina in-
dotto da perossido di idrogeno risulta quasi 
dimezzato e i livelli di ROS ridotti di circa 
un quarto. Per entrambi i marker ossidati-
vi utilizzati, il pretrattamento dei macrofagi 
con la miscela di fitocomplessi, ha fornito 
alle cellule un efficace effetto di protezione 
dallo stress ossidante, e risulta quindi un ef-
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di uncaria, invece, si è rilevato un efficace 
stimolatore della proliferazione nei con-
fronti delle cellule PBMC (cellule mono-
nucleate da sangue periferico) con effetti 
trascurabili sulle altre cellule, a conferma 
delle proprietà immunomodulanti ampia-
mente riportate dalla letteratura 30, 31. An-
che la formulazione commerciale a base 
degli stessi estratti è risultata ben tollerata, 
con variazioni minime della vitalità, ad ec-
cezione del dosaggio di 500 µg/ml, che 
ha incrementato in modo blando ma si-
gnificativo la proliferazione delle cellule 
PBMC. Gli effetti di riduzione della pro-
liferazione dei macrofagi riscontrati per 
tutti gli estratti e per la miscela, e solo al 
dosaggio maggiore, fanno ipotizzare una 
concomitanza di effetti (ad esempio, una 
alterazione degli equilibri osmotici) piut-
tosto che una reale tossicità intrinseca dei 
fitocomplessi. 

Per investigare il possibile coinvolgi-
mento dei sistemi di controllo dello stress 
ossidativo come meccanismo di azione 
dei fitocomplessi sull’effetto immunomo-
dulante, sui macrofagi, che sono eviden-
temente le cellule direttamente implicate 
nella risposta agli attacchi esogeni, è stato 
valutato l’effetto protettivo nei confronti di 
stimolazioni ossidanti esogene. Su coltu-
re di macrofagi pretrattate con la miscela 
di estratti sono stati quantificati due mar-
ker dello stress ossidativo (PGE2, ROS), 
indotti da perossido di idrogeno. La sola 
incubazione con dosi subtossiche di estrat-
to viene già rilevata come una riduzione, 
blanda ma evidente, del rilascio basale dei 
marker dell’ossidazione. Al contrario, la 
stimolazione dei macrofagi, in assenza di 
estratti, con perossido di idrogeno induce 
incrementi molto marcati del rilascio de-
gli stessi marker. L’effetto di protezione è 
stato valutato come variazione del rilascio 
di mediatori dell’ossidazione, in seguito a 
stimolazione ossidante, in gruppi che era-
no stati pretrattati con estratti rispetto al 
controllo. La miscela, anche ai dosaggi più 
bassi, è in grado di aiutare le cellule a con-
trastare lo stress ossidante, come rivelato 
dalla riduzione, marcata ed evidente, dei 
ROS e soprattutto della PGE2.

agisce attraverso un meccanismo specifico 
di attivazione di IL-6. Anche IL-8 è coinvol-
ta nella risposta in fase acuta con una spe-
cifica funzione di chemoattrattore, ma la 
sua attivazione avviene solo in un secon-
do momento, e può essere operata anche 
ad opera dello stesso TNFα. L’espressione 
di TNFα è invece ridotta, fattore positivo 
in virtù della attività proinfiammatoria di 
quest’ultimo. La produzione di TNFα e di 
IL-6 è normalmente simultanea, in seguito 
alla stimolazione da parte di una varietà 
di agenti infettivi e non infettivi, con effet-
ti sia sulle cellule appartenenti al sistema 
immune, ma anche altre appartenenti a or-
gani e sistemi diversi. Alla luce del diret-
to coinvolgimento dell’IL-6 nella risposta 
aspecifica di fase acuta, l’effetto indotto 
dal trattamento con l’estratto può essere 
considerato come una maggiore capacità 
di risposta dell’organismo nei confronti di 
un qualsiasi agente di natura proinfiam-
matoria, con un meccanismo che risulta 
selettivo e non effettivo sulla stimolazione 
dell’agente proinfiammatorio TNFα.

Discussione

Nel presente lavoro sono stati confronta-
ti tre estratti titolati e standardizzati e una 
formulazione, in cui sono presenti in asso-
ciazione, che viene commercializzata come 
coadiuvante per la profilassi di infezioni vi-
rali e batteriche e per rafforzare la risposta 
immunitaria.

I campioni sono stati testati per l’atti-
vità antiproliferativa su diverse linee cel-
lulari coinvolte nella funzionalità del si-
stema immunitario, valutata con il test 
dell’MTT. L’estratto di shiitake è risultato 
essere quello meglio tollerato; infatti, su 
nessuna delle linee cellulari testate ha in-
dotto significative variazioni della vitalità 
cellulare, come confermato in precedenti 
studi 27-29. Analoghi risultati sono stati ri-
scontrati anche per il succo di ribes, per 
il quale, benché assenti riferimenti biblio-
grafici sulle cellule testate, gli effetti sono 
da considerarsi nel range di variazioni fi-
siologiche della vitalità cellulare. L’estratto 
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Riassunto

Obiettivo. Scopo del presente studio è la valuta-
zione degli effetti di fitocomplessi di uncaria, shi-
itake e ribes sulla vitalità e sulle risposte di linee 
cellulari implicate nella funzionalità del sistema im-
munitario.

Metodi. Gli estratti, titolati e standardizzati, sono 
stati testati su cellule PBMC, U937 e macrofagi, e gli 
effetti confrontati con una formulazione commer-
ciale a base degli stessi estratti. Sono state valuta-
ti parametri quali la vitalità cellulare (test MTT), lo 
stress ossidativo (ROS e PGE2) e la modulazione 
della risposta immunitaria (RT-PCR per IL-6, IL-8 e 
TNFα).

Risultati. Nel saggio dell’MTT, gli estratti sono 
risultati essere ben tollerati dalle cellule, con va-
riazioni significative della vitalità riscontrate solo a 
dosaggi elevati (>250 µg/ml). La miscela di estratti 
non risulta interferire con la proliferazione cellulare, 
neanche ai dosaggi più elevati (500 µg/ml). Un pre-
trattamento dei macrofagi con dosi subtossiche di 
estratti riduce i livelli basali e aumenta la resistenza 
cellulare agli stress ossidanti, come confermato dal-
la riduzione del rilascio di ROS e PGE2 rispetto al 
gruppo non trattato. Sugli stessi macrofagi la misce-
la di estratti è risultata un modulatore selettivo della 
risposta immunitaria, come confermato dall’incre-
mento dell’mRNA che codifica per IL-6 ed in parte 
di IL-8 e dalla contestuale riduzione del TNFα. 

Conclusioni. I dati ottenuti confermano le poten-
zialità degli estratti testati e della formulazione nella 
regolazione del sistema immunitario con il coin-
volgimento di meccanismi di controllo dello stress 
ossidante e di riduzione del rilascio di fattori proin-
fiammatori quali TNFα.
Parole chiave: Immunomodulazione - Funghi shii-
take - Uncaria tomentosa - Citochine - Stress ossi-
dativo.
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