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INTRODUZIONE
Le proprietà terapeutiche delle specie vegetali sono note fin dalle prime origini della nostra civiltà e il loro studio continua a crescere verso la scoperta di nuove
sostanze per il possibile sviluppo di farmaci con migliori effetti biologici e minori effetti collaterali. Particolare interesse è stato rivolto alle infiorescenze femminili di
Humulus lupulus L., comunemente conosciuto come luppolo, una pianta erbacea appartenente alla famiglia delle Cannabaceae. Esse contengono diversi composti,
tra cui gli α- e β-acidi che sono i responsabili del sapore amaro della birra e ne garantiscono la conservazione [1-2]. Insieme a resine, oli essenziali, flavonoidi e altri
fenoli, sono responsabili di diverse attività biologiche, infatti sono utilizzati fin dai tempi antichi nel trattamento di insonnia, ansia e stimolazione dell’appetito [3].
Poco studiato, è invece il loro coinvolgimento nello stress ossidativo, considerato una condizione patologica determinata da uno squilibrio tra specie radicaliche e
antiossidanti. Molte sostanze naturali ed in particolare i fenoli, possiedono attività antiossidanti in grado di contrastare le specie reattive dell’ossigeno (ROS); tuttavia,
sono molecole con scarsa biodisponibilità [4]. Negli ultimi anni, le nano-formulazioni e tra queste i liposomi, rappresentano una valida strategia per esaltare le
attività biologiche di estratti o loro composti ovviando al problema della biodisponibilità. Da qui nasce lo scopo del presente lavoro volto a valutare l’attività
antiossidante dell’estratto di luppolo in vitro e in modelli cellulari e a sviluppare modelli con maggiore efficacia rappresentati da forme liposomiali.
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RISULTATI E DISCUSSIONI
➢ L’estratto idroalcolico ha mostrato una resa estrattiva del 9,51% (p/p);
➢ Attraverso la spettrometria di massa, confrontando il rapporto m/z con dati presenti in
letteratura, sono stati identificati 24 composti tra cui acido clorogenico, rutina, quercetina e
luteolina, noti per le loro proprietà antiossidanti;
➢ L’estratto (E) ha mostrato una buona attività radical scavenging verso il catione radicalico
ABTS, ha contrastato l’ossidazione del β-carotene indotta dai radicali perossilici dell’acido
linoleico e ha mostrato un potere riducente tramite il metodo del FRAP (Tab. 1). Dati i
risultati incoraggianti, l’estratto è stato introdotto in vescicole liposomiali di diametro medio
di 88 nm (L) conservando il potere antiossidante dell’estratto;
➢ L’effetto antiossidante è stato confermato anche in un modello cellulare epatico (HepG2). In
particolare, il pretrattamento con l’estratto (E), di cellule stressate con l’agente ossidante
tert-butil idroperossido, ha riportato i ROS a livello basale. Questo effetto è risultato
potenziato nel trattamento con l’estratto liposomiale mostrando un’attività superiore a
quella di un noto antiossidante, N-acetilcisteina, perfino alla più bassa dose testata (1μg/mL)
(Fig.1). Questi risultati sono stati confermati da un aumento dell’espressione di geni coinvolti
nella difesa antiossidante valutati tramite Western Blot.
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Tab 1. Risultati dell’attività scavenging di acido 2,2'-azino-bis(3-etilbenzotiazolin-6-solfonico)
(ABTS), del potere riducente del ferro (FRAP) e il test di sbiancamento del β-Carotene (BCB)
dell’estratto di H. lupulus extract (E) e dell’estratto incapsulato nei liposomi (L).

ABTS
FRAP
(IC50 mg/mL) (mgTE/g)

BCB
(%AA)

Estratto 0.04 ± 0.00 66.13 ± 5.08 34.87 ± 0.84
luppolo (E)
Liposomi
luppolo (L) 0.04 ± 0.00 53.46 ± 5.03 33.59 ± 0.07
I dati sono espressi come media di tre repliche ± DS. IC50 = percentuale di campione in grado di inibire il 50% di
ABTS; mg TE/g = mg di Trolox Equivalenti per grammo di estratto secco; % AA = percentuale di attività
antiossidante ad una concentrazione iniziale di 1 mg/mL.

Fig 1 .Effetto dell’estratto di H.
lupulus (E) ed estratto incorporato
nel liposoma (L) sulla generazione di
ROS intracellulari in cellule HepG2. I
dati sono espressi come media ± DS
di tre esperimenti indipendenti
(n=3) e sono stati analizzati con
ANOVA seguito da Tukey post-hoc
test. ### p < 0.001 vs CTRL, ***
p<0.001, **p<0.01 vs t-BOOHtreated cells (CTRL+), * p < 0.05 , **
p < 0.01 , ns (non significativo)

CONCLUSIONI
I risultati ottenuti indicano che l’uso di nanoformulazioni contenenti estratti di infiorescenze di luppolo possono aumentarne l’efficacia nel
contrastare gli effetti deleteri determinati dai ROS aprendo nuove strade ad un potenziale utilizzo di questa specie vegetale non solo in campo
alimentare ma anche farmaceutico, nutraceutico e cosmeceutico. Ulteriori indagini saranno focalizzate sull’identificazione di altre vie
molecolari coinvolte nelle attività biologiche del luppolo.
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