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Breve descrizione

Sulla base delle scoperte fatte durante l’esecuzione del mio progetto l’anno scorso, ho scoperto 
che i trigliceridi sono un componente principale della bio-distribuzione dei NO2-FA, che compor-
ta assorbimento, trasporto e consegna mirata. Attraverso studi di etichettatura [14C] e indagini 
basate sulla spettrometria di massa in campioni clinici e preclinici, sono stato in grado di stabi-
lire l’esterificazione come un meccanismo principale ancora inesplorato di consegna di NO2-FA.

Impatto

Questo piano di ricerca proposto fornirà importanti informazioni su:

- il potenziale assorbimento dell’acido oleico nitrato (NO2-OA) attraverso il sistema linfatico inte-
stinale, che essenzialmente protegge NO2-OA dal metabolismo epatico di primo passaggio;

- la farmacologia degli acidi grassi nitrati endogeni scoperti di recente che potrebbero essere utiliz-
zati come profarmaci per ridurre gli effetti collaterali osservati con NO2-OA.

Risultati raggiunti nel 2017

Ho descritto la farmacocinetica di NO2-OA in cavie dopo somministrazione orale od i.v.
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Obbiettivi per il 2018

Definire il meccanismo di assorbimento intestinale del NO2-OA nei roditori. Stabiliremo il ruolo dei 
chilomicroni nell’assorbimento e trasporto di NO2-OA. Verrà utilizzato un modello di ratto con vena 
porta e dotto linfatico mesenterico cannulati. A questo proposito, abbiamo sviluppato un’analisi 
HPLC-MS / MS per rilevare i trigliceridi contenenti NO2-OA e un metodo di idrolisi acida per quantifi-
care NO2-OA libero ed esterificato nella linfa mesenterica e nel plasma portale.

Determinare l’effetto dell’acido linoleico coniugato nitrato (NO2-CLA) e lipidi nitrito-nitrati nella re-
golazione dell’assorbimento dell’acqua a livello intestinale. Le acquaporine svolgono un ruolo im-
portante nell’omeostasi dell’acqua a livello intestinale e possono essere coinvolte nei fenomeni di 
diarrea riscontrati nei modelli animali preclinici trattati con NO2-OA. Il confronto tra i diversi NO2-FA 
chiarirà la capacità dei lipidi nitrito-nitrati di ridurre questo sgradevole effetto collaterale. Questo 
potenzierà il valore dei lipidi nitrito-nitrati come potenziali profarmaci senza effetti gastrointestinali.


