
Effetto del fruttosio e della fruttosilazione sulle proprietà fisico-chimiche e sul ruolo 

antiossidante delle lipoproteine ad alta densità (HDL): uno studio in vitro e in vivo

METODI Studio in vitro. Le HDL, separate tramite ultracentrifugazione dal 

plasma dei soggetti inclusi nello studio, verranno incubate in presenza di 

concentrazioni crescenti di fruttosio (Figura 1). L'analisi degli spettri di 

fluorescenza dei prodotti finali della glicazione avanzata (AGE) sarà utilizzata 

per studiare la reazione di fruttosilazione (glicazione non enzimatica delle 

proteine  indotte dal fruttosio) sulla struttura delle HDL. I cambiamenti 

strutturali della componente apoproteica delle HDL saranno valutati 

mediante la fluorescenza intrinseca del  triptofano. Per verificare se 

l'incubazione delle HDL con il fruttosio è associato ad alterazioni delle loro 

proprietà antiossidanti, sarà valutata l'attività dell'enzima PON 1

Studio in vivo. Lo studio verrà condotto su 10 soggetti in accordo con studi 

precedenti (1) (fruttosio  ≥ 20% dell’apporto energetico per almeno 4 

settimane) e sarà rivolto in particolare ad investigare l'effetto del fruttosio 

sulla perossidazione lipidica delle HDL (Figura 1). Infatti studi in diversi 

modelli animali hanno dimostrato che un consumo a lungo termine di 

fruttosio induce un aumento significativo dei livelli di lipidi plasmatici 

perossidati e accelera la glicazione di proteine plasmatiche e tissutali (4).
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IPOTESI CONCLUSIVE E COMMENTI
Il ruolo antiaterogenico esercitato dalle HDL è dovuto al loro ruolo 

antiossidante ed antinfiammatorio. Studi precedenti hanno evidenziato che 

le HDL in circolo sono sensibili a modificazioni composizionali (glicazione, 

ossidazione e omocisteinilazione) che ne compromettono la funzionalità

(2,3,5).

Un consumo a lungo termine di fruttosio induce un significativo aumento dei 

livelli plasmatici di lipidi e di lipidi perossidati con incremento della glicazione

delle proteine (4).

Fino ad oggi non sono stati condotti studi sulla  fruttosilazione delle HDL per 

cui la ricerca potrebbe contribuire a chiarire i meccanismi molecolari e il 

ruolo della fruttosilazione delle HDL nella patogenesi della sindrome 

metabolica (Figura 2). Il modello delle HDL fruttosilate verrà impiegato in 

studi successivi per valutare le loro alterazioni funzionali in particolare le 

modificazioni delle interazioni tra HDL e cellule circolanti e endoteliali.

Il raggiungimento di questi risultati è supportata dalla nostra esperienza 

nell'ambito dello studio dello stress ossidativo e della funzionalità delle 

lipoproteine plasmatiche in condizioni normali e patologiche (2,3,5).

PREMESSE E SCOPO DELLO STUDIO In piccole dosi, il fruttosio nella dieta sembra essere utile nel migliorare la tolleranza al glucosio (1). Tuttavia, se consumato in grandi 

quantità, esso causa ipertrigliceridemia ed è stato ipotizzato che potrebbe essere coinvolto nell'insorgenza della sindrome metabolica e nella steatosi epatica non 

alcolica(1). Scopo dello studio è investigare in vitro e in vivo l'effetto del  fruttosio sulla composizione lipidica e sulle  funzioni delle lipoproteine ad alta densità (HDL). 

L'interesse per questa ricerca è supportata da studi precedenti che hanno dimostrato che le HDL svolgono un ruolo protettivo contro lo sviluppo delle malattie 

cardiovascolari. Oltre al "trasporto inverso del colesterolo", esse esercitano un ruolo antiossidante e antinfiammatorio modulato da enzimi associati tra cui la 

paraoxonase-1 (PON-1) e la PAF idrolasi (PAF-AH) (2). 

A tale scopo, nelle HDL fruttosilate, verrà studiata l’attività dell’enzima PON 

che rappresenta un utile modello nello studio della relazione struttura-

funzione delle HDL in quanto le modificazioni delle interazioni tra PON-lipidi

e PON-apoA1 alla superficie delle HDL possono  modulare la sua attività

antiaterogenica (2,3).

Figura 2. Possibili modificazioni composizionali e funzionali delle HDL fruttosilate e ruolo 

fisiopatologico.
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RISULTATI ATTESI
Lo studio consentirà di :

1) Caratterizzare per la prima volta le alterazioni strutturali e composizionali 

delle apoproteine delle HDL fruttosilate in vitro e in vivo.

2) Valutare il ruolo fisio-patologico della fruttosilazione e studiare se le 

modifiche composizionali e strutturali si riflettono in alterazioni funzionali 

delle HDL (Figura 2).

3) Indagare se la reazione di fruttosilazione è associata al danno ossidativo 

delle HDL 


