
La biochimica cellulare al servizio della forma fisica: 
sviluppo di nuovi nutraceutici 

La ricerca di base a supporto dell’azienda: 
realizzazione di un functional food

e di nuovi nutraceutici per il benessere del consumatore.

Effetti della somministrazione di pterostilbene a topi obesi,
e meccanismi biochimici sottostanti
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Lo Pterostilbene



• Dato che lo pterostilbene è assente nella lista dei 
composti ‘‘GRAS’’ (Generally Recognized As Safe) della FDA, la 
sicurezza della sua consumazione rimane non ancora certificata. 

• Ci sono molti studi sia in vivo che in vitro che ne dimostrano 
l’efficacia su diversi fronti e in molti viene provata l’assenza di 
effetti collaterali.

• Il resveratrolo, suo analogo chimico ha ottenuto lo stato ‘‘GRAS’’ 
nel 2007, e nel 2016 l’EFSA ha approvato l’uso del resveratrolo 
sintetizzato.



• maggiore Biodisponibilità (circa l'80% per lo 
pterostilbene contro solo il 20% per il resveratrolo);

• un trasporto all'interno delle cellule facilitato 
(assorbimento cellulare da 2 a 4 volte quello del 
resveratrolo);

• degradazione ed eliminazione dall'organismo meno 
rapidi. Emivita circa sette volte superiore al 
resveratrolo.

Maggiori 
effetti
a parità di 
dose assunta

Resveratrolo
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Coniugazione con amminoacidi



Coniugazione con lipidi

APC = Pterostilbene



Capacità cognitive nei ratti



Effetti su topi obesi
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Come agisce lo Pterostilbene:

Attraverso l’Autofagia

• Sistema di riciclo di componenti 
cellulari danneggiate 

• Sistema di sopravvivenza della 
cellula in carenza di nutriente

• Può essere attivata da alcuni 
composti naturali tra cui lo 
Pterostilbene



Come verificare l’attivazione dell’autofagia ?

Linea cellulare 
immortalizzata
(cellule HeLa) 
esprimente la proteina 
TFEB coniugata alla 
GFP (Green 
Fluorescent Protein)

TFEB

GFP

Attivazione dell’autofagia →   Migrazione della proteina TFEB dal citoplasma al nucleo



Prima della somministrazione 
di Pterostilbene

Dopo la somministrazione 
di Pterostilbene



Test a diverse concentrazioni
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Attraverso quali vie viene attivata l’autofagia ?
Attualmente in corso

• Coinvolgimento dello ione Ca2+

• Attivazione/disattivazione di proteine fondamentali nella via 

• Coinvolgimento dei mitocondri 


