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Stress idrico come risorsa per nutraceutici con valore salutistico  

 

E’ noto che determinate condizioni di stress (tra cui quello idrico) possono condurre le piante a 

produrre maggiori quantità di differenti molecole bioattive, queste ultime capaci di influenzare il 

metabolismo delle specie vegetali. 

Diventa quindi di particolare interesse scientifico valutare gli effetti di tali estratti naturali, ottenuti 

da piante sottoposte a stress idrico in confronto ad estratti da piante non sottoposte a stress, sulla 

risposta allo stress ossidativo in modelli biologici umani in vitro, che rappresenta il primo evento 

alla base del danno cellulare di molte malattie, in particolare delle malattie croniche non 

trasmissibili (MCNT) che determinano la maggior parte della mortalità in Europa. 

Tale progetto di Dottorato si articolerà su tre fasi: 

 

Fase 1 – Caratterizzazione degli estratti e studi di citotossicità su linee cellulari umane: per ogni 

nuovo estratto sarà necessario valutare la dose protettiva, non citotossica. 

 

Fase 2 – Effetti sullo stress ossidativo. La produzione fisiologica di antiossidanti potrebbe essere 

insufficiente a neutralizzare i radicali liberi; tuttavia, aumentando l’assunzione di antiossidanti, 

possiamo anche ridurre le capacità endogene dell’organismo a difendersi dallo stress ossidativo 

 

Fase 3 – Modelli in vivo . Condizioni di stress ambientale (es. idrico, termico, salino) influenzano 

non solo il profilo metabolico delle piante, ma anche il profilo metabolico nell’uomo. Modelli IN 

VIVO nel  piccolo animale utilizzati ai fini scientifici della sperimentazione consentono  di 

approfondire  gli effetti dello stress sui meccanismi  di adattamento del metabolismo cellulare . 

 

 

Water stress as a source for health-promoting nutraceuticals 

 

If it is known how water stress conditions lead plants to produce different bioactive molecules that 

influence the metabolism of plant species. 

It is of particular scientific interest to be able to evaluate the effects of these natural extracts, 

obtained from plants subjected to water stress, in comparison to extracts from plants not subjected 

to water stress, on the response to oxidative stress in human biological models in vitro, which 

represents the first event underlying the cell damage of many diseases in particular of chronic non-

communicable diseases (MCNT) which determine the majority of mortality in Europe. 

This Phd project will consist of three phases: 

Step 1 - Characterization of extracts and cytotoxicity studies on human cell lines: for each new 

extract it will be necessary to evaluate the protective, non-cytotoxic dose. 

Step 2 - Effects on oxidative stress: Physiological production of antioxidants may be insufficient to 

neutralize free radicals; however, by increasing the intake of antioxidants, we can also reduce the 

endogenous capacity of the organism to defend itself from oxidative stress 

Step 3 - In vivo models. Environmental stress conditions (e.g. water, thermal, saline) affect not only 

the metabolic profile of plants, but also the metabolic profile in humans. In vivo  models in small 

animals used for the scientific purposes of the experiment will allow to deepen the effects of stress 

on the adaptation mechanisms of cellular metabolism. 
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