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ROS ad altri radicali generati nella cellulaROS ad altri radicali generati nella cellula
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Vantaggi dello studio dell’invecchiamento in lievitoVantaggi dello studio dell’invecchiamento in lievito

 La cellula di lievito è allo stesso tempo l’organismo

 Il lievito va incontro a rapida divisione (sperimentazione rapida e semplice)

 I mutanti di lievito possono essere creati rapidamente

 Le metodologie per la determinazione della sopravvivenza di lievito sono  disponibili

 La fenomenologia base della vita del lievito è stabilita

 Il genoma di lievito è completamente sequenziato

Molti database disponibili

 Il lievito è una cellula molto simile in struttura e funzione alle tipiche cellule
degli organismi superiori, incluso l’uomo

 Circa il 25% dei geni umani hanno controparti in lievito, e questi geni umani hanno spesso
mostrato di possedere la corrispondente funzione dei geni di lievito

 La cellula di lievito è allo stesso tempo l’organismo

 Il lievito va incontro a rapida divisione (sperimentazione rapida e semplice)

 I mutanti di lievito possono essere creati rapidamente

 Le metodologie per la determinazione della sopravvivenza di lievito sono  disponibili

 La fenomenologia base della vita del lievito è stabilita

 Il genoma di lievito è completamente sequenziato

Molti database disponibili

 Il lievito è una cellula molto simile in struttura e funzione alle tipiche cellule
degli organismi superiori, incluso l’uomo

 Circa il 25% dei geni umani hanno controparti in lievito, e questi geni umani hanno spesso
mostrato di possedere la corrispondente funzione dei geni di lievito



Chronological agingChronological aging
Capacità di colture di lievito in fase stazionaria (Go)
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Chronological lifespanChronological lifespan
Capacità di colture di lievito in fase stazionaria (Go)

di mantenere nel tempo la vitalità (tempo di sopravvivenza)
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Mele Succo di mele

Acqua (g) 85.3 88.1

Energia (Kcl/KJ) 85/227 48/203

Proteine (mg) 300 70

Grassi (mg) 600 n.d.

Carboidrati (mg) 11400 11100

Fibre (mg) 2000 770

Pectine (mg) 500 32

Potassio (mg) 144 116

Calcio (mg) 7.0 4.2

Magnesio (mg) 6.0 6.9

Fosforo (mg) 12.0 7.0

Vitamina C (mg) 12.0 1.4

Sost. organiche (mg) 500 740

Contenuto medio di nutrienti delle mele e

del succo di mele (per 100 g di fresco)



Principali sostanze polifenoliche nella melaPrincipali sostanze polifenoliche nella mela
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Schematica rappresentazione del ciclo catalitico della xantina ossidasiSchematica rappresentazione del ciclo catalitico della xantina ossidasi
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Schematica rappresentazione del ciclo catalitico del citocromo P450Schematica rappresentazione del ciclo catalitico del citocromo P450
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SperimentaleSperimentale

• MCY4kan è un ceppo di lievito che va incontro ad un invecchiamento precoce   
e si registra la completa morte dopo 5 giorni di fase stazionaria

• pesata: 3 gr di preparato sperimentale

• lettura della crescita delle colonie di lievito in presenza di preparato 
sperimentale; crema base come controllo

+ crema base preparato sperimentale



controllo
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buccia
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1° giorno 6° giorno 9° giorno 

12° giorno 15° giorno 
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Aggiunti 2 mL di estratto a 20 ml di coltura in terreno definito. La vitalità è stata 
misurata ogni giorno tramite il test delle microcolonie



Fenoli e loro metaboliti Attività antiossidanti

Quercitina 3-O-solfato, 3’-O-metil Inibizione di danno cromosomiale indotto da H2O2

Miscela di glicuronidi quercitina Ritardo ossidazione LDL CuII indotta

Quercitina 3-O-b-D-glucuronide Savening radicali, Ritardo ossidazione LDL CuII indotta

Silibina 20-O-b-D-glucuronide Effetto scavening di radicali liberi

3’-clorodaidzenina Ritardo ossidazione LDL CuII indotta

4’-O-metilgenisteina In vivo ossidazione di LDL

Equolo 7-O-solfato, 4’-O-solfato Ritardo ossidazione LDL CuII indotta

Quercitina 3’- e 4’-metilsolfato (mix) Legane covalente con DNA di cellule HepG2

Curcumina O-solfato, tetraidrocurcumian Inibizione COX2, modulazione espressione

Luteolina 7-O-b-D-glucuronide Inibizione enzimatica

Quercitina 3-O-solfato, 3-O-glicuron. Effetto sull’angiogenesi

Quercitina 3’-O-solfato, Inibitore COX2

(-)-Epicatechina 3’-O-metil Antiossidante lipidi

Genisteina 4’-O-solfato Effetto scavening di radicali liberi

Eriodietiolo 4’-O-solfato Inibizione 2’,7’-diclorofluoresceina diacetato



Quali sono le sotanze biologicamente attive?

I metaboliti rappresentano le vere forme chimiche cui sono esposti gli 
organi e le cellule target


