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Generazione gastrica e meccanismo d’azione
cellulare dei lipidi nitrito-nitrati: nuovi intermedi 
lipidici che generano specie nitrosanti ed 
elettrofiliche
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Breve descrizione

L’ambiente acido gastrico è un sito importante per la generazione nitrito-mediata di acidi grassi nitrati elet-
trofilici. Queste specie hanno mostrato effetti salutari in numerosi processi di malattie infiam-
matorie modulando meccanismi d’azione cellulare attraverso modificazione post-traslazionale 
di proteine.
La presente ricerca propone che la nitrazione gastrica di acido linoleico coniugato (CLA), sia li-
bero che esterificato, proceda attraverso la formazione di intermedi instabili lipidici nitrito-nitrati 
che sono stati caratterizzati via HPLC-spettrometria di massa (HPC-MS/MS). La decomposizio-
ne di queste specie, che è spontanea a pH fisiologico per i derivati del CLA libero e catalizzati 
dall’idrolisi lipasi-mediata dei trigliceridi nitrito-nitrati, producono sia acido linoleico coniugato 
nitrato (NO2-CLA), sia specie reattive del nitrogeno con concomitante attivazione in vitro di gua-
nilato ciclasi e 2,3-diaminonaftalene.
É importante sottolineare, che questi derivati nitrito-nitrati sono stati analizzati nel fluido ga-
strico di ratto dopo somministrazione orale di CLA e nitrito, evidenziando la rilevanza fisiologica 
della nostra scoperta. I nostri risultati gettano nuova luce sulle reazioni complesse e sui processi 
coinvolti nella generazione gastrica di acidi grassi nitrati e identificano una nuova classe di me-
diatori lipidici nitrito-nitrati con il potenziale di modulare le vie cGMP-dipendenti, partecipando 
alla nitrosazione di proteine e promuovendo la formazione di NO2-CLA.

Impatto

ll piano di ricerca proposto fornirà informazioni sulla generazione e funzioni biologiche protettive dei deriva-
ti lipidici nitrito-nitrati, una classe di mediatori dei meccanismi d’azione cellulare già coperti da un brevetto 
generato durante l’ultimo anno. Questi studi, basati su specie recentemente scoperte per essere formate 
durante la digestione, ridurranno gli effetti indesiderati riportati dall’uso dell’acido oleico nitrato, un farmaco 
attualmente in fase di valutazione in tre diversi studi clinici. Il completamento del progetto di ricerca fornirà 
una nuova generazione di molecole con un profilo farmacologico migliorato e un valore aggiunto.

Risultati raggiunti nel 2017

Ho identificato e caratterizzato nuovi lipidi nitrito-nitrato dopo digestione gastrica in vitro di standard lipi-
dici contenenti acido linoleico coniugato (CLA). Inoltre, ho studiato la decomposizione di derivati nitrito-ni-
trato in condizioni fisiologiche.
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Proprietà intellettuale

Brevetto U.S.A. in attesa di concessione No. 62/404,354 intitolato: Novel reversible nitroxide 
derivatives of nitroalkenes that mediate nitrosating and alkylating reactions. Inventori: Marco 
Fazzari, Francisco J. Schopfer and Bruce Freeman.

Obbiettivi per il 2018

I miei obiettivi di ricerca attuali ed a breve termine affronteranno la biochimica e la farmacologia 
dei mediatori dei meccanismi d’azione cellulare dei lipidi nitrito-nitrati appena scoperti.
Verranno perseguiti i seguenti obiettivi:

- caratterizzare il rilascio di ossido nitrico (NO) e specie nitrasanti dai lipidi nitrito-nitrati in vitro 
ed in vivo attraverso analisi biochimica, l’etichettatura isotopica e la spettrometria di massa. 
Saranno valutati gli effetti sull’assorbimento dei lipidi e sulla farmacocinetica delle specie 
lipidiche nitrito-nitrati;

- valutare la formazione di nitrito-nitrati nei siti di infiammazione e il loro ruolo come immu-
no-modulatori. La matrice lipidica di trigliceridi e fosfolipidi fornisce una piattaforma per la 
formazione in vivo di queste specie. Nuovi dati mostrano che il rilascio da membrane e de-
positi lipidici può svolgere un ruolo importante nella fisiologia e nella farmacologia degli acidi 
grassi nitrati. Questo sarà affrontato utilizzando modelli animali di infiammazione e fornirà 
una solida piattaforma per richiedere finanziamenti esterni.


