
Protezione indotta da Cellfood verso lo stress ipossico: plausibile meccanismo d'azione. 
 
Le cellule endoteliali sono particolarmente sensibili agli insulti ipossici, che ne alterano sia la 
struttura che la funzionalità. In particolare, un inadeguato apporto di ossigeno favorisce, da parte 
delle cellule endoteliali, la iper-produzione di specie reattive dell’ossigeno (ROS), inducendo 
“stress ossidativo” e danneggiando soprattutto i mitocondri, che sono deputati ad una serie di 
funzioni endocellulari. Tra le funzioni mitocondriali rivestono un ruolo di notevole importanza: la 
regolazione della produzione di energia, l’attivazione dei segnali pro-apoptotici, la modulazione 
dello stato ossido-riduttivo attraverso la stessa produzione di ROS, il controllo della dinamica 
intracellulare di ossido nitrico. 
 
Noi abbiamo studiato la capacità da parte del composto antiossidante “cellfood” (deutrosulfazyme), 
di modulare, in un modello sperimentale di cellule endoteliali coltivate in vitro: 1) la disponibilità di 
ossigeno; 2) il metabolismo respiratorio dei mitocondri; 3) la quantità di ROS prodotti in condizioni 
di ipossia. Abbiamo utilizzato cellule ottenute da cordone ombelicale umano, o cellule ECV-304, 
coltivate in opportune condizioni fino al raggiungimento del 70% di confluenza. 
Il consumo di ossigeno da parte delle cellule endoteliali è stato misurato, in presenza od in assenza 
di cell food, con l’impiego di un elettrodo di Clark. I risultati hanno messo in evidenza che 
l’aggiunta di cell food alla coltura cellulare induceva un rapido incremento del consumo di 
ossigeno. Tale incremento era accompagnato da una ottima vitalità cellulare e da un aumento della 
capacità ossidativa dei mitocondri (come dimostrato da osservazioni eseguite al microscopio 
confocale). La somministrazione di cell food a lungo termine alle cellule endoteliali (secondo uno 
schema capace di “mimare” la somministrazione del composto in vivo nell’uomo) ha indotto un 
incremento del consumo di ossigeno da parte delle cellule endoteliali, senza comprometterne la 
vitalità. Tale incremento era associato ad un aumento di ATP intracellulare e ad una riduzione 
dell’enzima lattato deidrogenasi. Inoltre, dopo 24 ore di coltura in presenza di cell food, le cellule 
endoteliali rivelavano un’alta espressione di Mn superossido-dismutasi. Infine, cell food era in 
grado di inibire la produzione di ROS stimolata dall’esposizione delle cellule endoteliali ad ipossia. 
I risultati ottenuti indicano che cell food è capace di mantenere le attività funzionali delle cellule 
endoteliali anche in condizioni di “stress” ipossico, probabilmente attraverso la preservazione del 
metabolismo respiratorio e la promozione della produzione di molecole antiossidanti. 
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