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Polyphenols main biological activities: 

• anti-inflammatory

• anti-oxidant 

• cardiovascular protective

• anti-cancer actions

Polyphenols



Dal punto di vista chimico sono difenilpropani distinti in 6 sottoclassi a

seconda del grado di ossidazione dell’anello eterociclico: Flavanoli, Flavoni,

Isoflavoni, Flavanoni, Antocianine e Flavonoli. Il numero e le specifiche

posizioni dei gruppi OH o la natura dei gruppi funzionali determinano la

funzione dei flavonoidi.



Polyphenols from red wine modulate immune response in vitro and 

in vivo: biological and clinical significance



RED WINE CONSUMPTION

BUTTER AND LARD CONSUMPTION

LEVELS OF CHOLESTEROL

BLOOD PRESSURE

LOWER RISK OF MORTALITY FOR CHD

Criqui MH, Ringel BL. Does diet or alcohol explain the French Paradox? Lancet 1994; 344: 1719-23;



ATTIVITA’ BIOLOGICHE DEI 
POLIFENOLI

MODULAZIONE 
DELL’ESPRESSIONE E/O 
ATTIVITA’ DI DIVERSI 

ENZIMI

• TELOMERASI

• CICLOSSIGENASI

• LIPOSSIGENASI

• METALLOPROTEINASI

• ENZIMA DI CONVERSIONE  DELL’ANGIOTENSINA

• VARIE PROTEINCHINASI

INTERAZIONE CON 
NUMEROSI RECETTORI 

CELLULARI

• VIA DI TRASDUZIONE DEL SEGNALE

• LE VIE APOPTOTICHE CASPASI-DIPENDENTI

• REGOLAZIONE DEL CICLO CELLULARE

• INDUZIONE DI ENZIMI DETOSSIFICANTI

ANTI-INFIAMMATORIA ED 
IMMUNOMODULANTE

ANTIOSSIDANTE
• SCAVENGER PER LA STABILIZZAZIONE DI  RADICALI LIBERI 

• QUENCER DELLA FORMAZIONE DELL’  OSSIGENO SINGOLETTO
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Fermented Grape Marc (FGM) 
and 

Intestinal Immunity



H2O ethanol H2O ethanol

Koshu Negroamaro
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THE POLYPHENOLS FAMILY



The manufacturing process of FGM

Grape marc
Supermasscolloider

(Ultra-fine friction grinder)
Grape marc : H2O = 1 : 1

fermentation
for 4 days

freeze-drying

sterilization at
121 °C, 15 min

add. 5% (v/v)incubate 
for 1 day

sample (FGM)

1% lactic acid
bacteria media

(Lactobacillus plantarum)
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Comparison of length of colon in FGM (Koshu)-treated mice
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Effect of FGM (Koshu) on inflammatory cytokines in 
homogenized colon



N-FGM/ 
water

N-FGM/ethanol K-
FGM/water

K-
FGM/ethanol

IL-12
(monocytes)

u.n. 9% 17% u.n.

IL-10 
(lymphocytes)

u.n. 20% u.n. 6%

IL-10 
(monocytes)

6% u.n. 7% u.n.

TNF-
(monocytes)

8% u.n. u.n. 7% 

% increase vs untreated cells
u.n. undetectable

Intracellular content of cytokines in human PBMCs

Evaluation of cytokine release from human PBMCs stimulated by 
N-FGM and K-FGM



FoxP3

Ab anti-CD4

Ab anti-
FoxP3

Ab anti-CD25
CD25+

CD4+

Intranuclear staining of FoxP3 in Treg cells



unstimulated Positive control (PMA) FGM-stimulated cells



N/w
Negroamaro/water

N/et
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K/w
Koshu/water

K/et
Koshu/ethanol

FoxP3 n.s. n.s.

FoxP3 expression



Effects of FGM on granulocytes and monocytes



Positive control 
anti-IgE

Anti-CD123 PE

Basophil activation test



Basophil degranulation



Attività anti-infiammatoria dei polifenoli estratti da uva nera



1. Dimostrazione in vitro che i polifenoli estratti da semi di uva Nero di Troia,

varietà Canosina, siano in grado di inibire il legame del nickel al TLR-4 di cellule

mononucleate umane isolate da donatori sani;

2. Dimostrazione in vitro che i polifenoli estratti da semi di uva Nero di Troia

siano in grado di inibire il legame del nickel al TLR-4 di cellule mononucleate

umane isolate da pazienti con dermatite da contatto Ni-mediata;

Obiettivo del progetto di ricerca



3. Somministrazione di estratti di polifenoli da uva Nero di Troia per via orale,

per un periodo totale di tre mesi, in pazienti con dermatite da contatto Ni-

mediata. Gli effetti di tale trattamento verranno valutati laboratoristicamente

attraverso la determinazione del rilascio di citochine e clinicamente presso

l’ambulatorio di Dermatologia Universitaria, Bari;

4. Preparazione di una crema ad uso topico, arricchita con gli stessi polifenoli

[collaborazione con l’Azienda Farmalabor, Canosa di Puglia (BAT)] e valutazione

clinica del suo effetto su lesioni dermatologiche mediate dal nickel, presso lo

stesso ambulatorio.



L’inibizione esercitata dai polifenoli estratti dall’ uva nera (Vitis vinifera

Negroamaro) sul legame degli LPS al TLR-4 di monociti, rappresenta il background

originale da cui prende spunto la presente ricerca.
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Il nickel costituisce, al pari di LPS dei batteri Gram-negativi un ligante naturale

del TLR-4. Pertanto, per analogia agli effetti inibitori esercitati dai polifenoli, sul

legame dell’ LPS al TLR-4, ci aspettiamo un effetto competitivo svolto dai

polifenoli nei confronti del legame del nickel allo stesso

TLR-4.

Dal punto di vista clinico, la potenziale attività curativa dei polifenoli, sia

somministrati in vivo che per via topica, potrebbe rappresentare una svolta

terapeutica in tali pazienti, per i quali al momento attuale non esiste una terapia

risolutiva che comunque è basata su farmaci immunosoppressori.

Originalità ed innovatività



Il Ni è uno dei più comuni agenti sensibilizzanti, come

riconosciuto dalla American Academy of Dermatology.

Il Ni è un metallo di colore bianco-argento ed è ampiamente

diffuso nell’ambiente, essendo presente in monete, leghe

dentali, bigiotteria, piercing e contenitori alimentari.

La dermatite allergica da contatto (DAC), come risultato di

sensibilizzazione al Ni, ha una elevata prevalenza in tutto il

mondo, con importanti conseguenze socio-economiche per i

pazienti.



Dal punto di vista patogenetico nei soggetti sensibili al Ni con DAC, la

riesposizione allo stesso, evoca una risposta da parte dei linfociti T CD4+.

È comunque richiesto un secondo stimolo pro-infiammatorio per la

progressione della malattia cutanea, che è caratterizzata da un drammatico

incremento di citochine, chemochine, e molecole stimolatrici da parte di

cellule dendritiche, fagociti e cellule endoteliali. A tal proposito, è stato

dimostrato che il Ni è capace di determinare una risposta infiammatoria

legandosi ai TLR-4 umani.



Il Ni è in grado di legare il TLR-4 e le molecole MCH che attivano la risposta dei

linfociti T.

È stato osservato come l’affinità di legame sia inizialmente debole tra il Ni ed il TLR-4,

ma in un secondo momento questi siti di legame vengono progressivamente esposti.

L’attivazione della cascata di citochine pro-infiammatorie conseguente al legame

Ni/TLR-4 è stata osservata valutando la sequenza amminoacidica del TLR-4 umano, in

particolare modo sono estremamente importanti i residui di istidina localizzati in

posizione 456 e 458. Proprio questi residui sembrano giocare un ruolo importante nel

legame con il Ni, tanto è vero che mutazioni indotte per sostituire questi amminoacidi

con altri hanno evidenziato come la risposta pro-infiammatoria Ni-mediata venga

completamente soppressa qualora vengano sostituite entrambe le istidine, e

parzialmente ridotta nel caso in cui fossero sostituite singolarmente.







Un’altra importante conseguenza dell’esposizione al Ni è rappresentata dalla

formazione dei ROS.

In particolare, la capacità del Ni di legare gli enzimi di riparazione del DNA dà

origine alla produzione dei ROS che a loro volta provocano una degradazione proteica

in situ.

In uno studio, è stato dimostrato che il NiCl2 in linfomonociti umani di sangue

periferico aumenta la produzione del perossido di idrogeno e la perossidazione

lipidica in queste cellule mentre in un modello murino allergico al Ni, i fibroblasti

dermici producevano NO in presenza di IL-1β.

L’effetto osservato è stato eliminato inibendo il fattore inducibile dall’ipossia-2α,

indicando, quindi, l’intervento di questo mediatore nella generazione dell’ NO Ni-

indotta.



In vitro effects of nickel on healthy non allergic peripheral blood 

mononuclear cells. The role of red grape polyphenols

Immunology, School of Medicine,
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Obiettivo dello studio

Dimostrare che il Ni compete con LPS per il legame al TLR-4 e che i polifenoli estratti

dai semi di uva Nero di Troia possano impedire le reazioni Ni-mediate .

Reclutamento:

25 individui non allergici (di età compresa fra i 32 ed i 52 anni):

•10 individui di sesso maschile

•15 individui di sesso femminile;

Criteri di inclusione:

Negatività al patch test



Experimental design

Linfomonociti di sangue periferico da donatori sani sono stati isolati su

gradiente di densità, portati alla concentrazione di 3x106 cellule/ml ed incubati

per 24 ore a 37°C, 5% CO2 in presenza dei seguenti stimoli:

1 Ni2+ (1.6 g/ml)

2 Ni2+ (1.6 g/ml) + estratto di polifenoli da uva Nero di Troia (3 g/ml)

3 Ni2+ (1.6 g/ml) + estratto di polifenoli da uva Nero di Troia (5 g/ml)

4 Ni2+ (1.6 g/ml) + LPS di E. coli (O55:B5) [10 mg/ml]

5 Ni2+ (1.6 g/ml) + LPS di E. coli (O55:B5) [10 mg/ml] + estratto di polifenoli 

da uva Nero di Troia (3 g/ml)



6 Ni2+ (1.6 g/ml) + LPS di E. coli (O55:B5) [10 mg/ml] + estratto di

polifenoli da uva Nero di Troia (5 g/ml)

7 LPS di E. coli (O55:B5) [10 mg/ml] + estratto di polifenoli da uva Nero di

Troia (3 g/ml)

8 LPS di E. coli (O55:B5) [10 mg/ml] + estratto di polifenoli da uva Nero di

Troia (5 g/ml)

9 LPS di E. coli (O55:B5) [10 mg/ml]

I controlli sono costituiti da linfomonociti non stimolati.

Al termine di tale periodo d’incubazione i sovranatanti cellulari, sono stati

prelevati e conservati a -30° C fino al momento dell’uso. I sovranatanti delle

colture cellulari sono stati utilizzati per valutare, a mezzo di ELISA kit, la

concentrazione di IL-4, IFN-, IL-17, IL-10.

Inoltre sui sovranatanti è stata valutata la produzione di NO con una

metodica spettrofotometrica.



Preparazione della soluzione di Ni2+

NiCl2 x 6H2O  PM=237.71 Ni2+ PM=58.69 

Calcolo della % di Ni2+ contenuto in NiCl2 x 6H2O

237.71:100=58.69:x 24.69%

Pertanto
1.6 μg/ml: 24.69= x:100 6.480 μg/ml di NiCl2 x 6H2O

Per avere la concentrazione sperimentale:
50 μl x C1= 1000 μl x 6.5 μg/ml 130 μg/ml

Preparo una soluzione di 10mg/ml di NiCl2 x 6H2O ed una di 1 mg/ml
V1 x 10 mg/ml=1000 μl x1 mg/ml 100 ul della soluzione di 10mg/ml + 900 μl di H2O
(1mg/ml)

Preparazione della soluzione di [130 ug/ml]
V1 x 1 mg/ml= 1000 ul x 0.130 ug/ml 130 ul
130 ul [1 mg/ml]+ 870 ul H2O soluzione da dispensare di Ni 1.6 ug/ml nella quantità di
50 ul



Preparazione delle soluzioni di polifenoli

Sono stati utilizzati i polifenoli estratti dai semi di uva nera ad acino piccolo

di Nero di Troia, varietà canosina.

Per avere una dose di 3g/ml devo pesare 60 g di polifenoli che disciolti in

medium incompleto verranno distribuiti nella quantità di 50 l.

Per avere una dose di 5g/ml devo pesare 100 g di polifenoli che disciolti in

medium incompleto verranno distribuiti nella quantità di 50 l.

C1 x 50 l = 3 g x 1000 l = 60 g/ml

C1 x 50 l = 5 g x 1000 l = 180 g/ml



Ctr

Ni+ poly 
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poly 3 
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IFN-; IL-4; IL-10; IL-17 (ELISA kit)

Ni+ 
poly 3 
ug/ml

Ni+ 
LPS

H

Ni+ 
LPS

LPS + 
poly 5 
ug/ml

LPS LPS+ poly 
3 ug/ml

H

LPS LPS + 
poly 5 
ug/ml



Analisi statistica

L'analisi statistica è stata effettuata con il software GraphPad Prism

versione 5.0 per Windows Vista.

La significatività statistica è stata fissata per valori di p <0.05.

Per confrontare le differenze fra i diversi stimoli ho eseguito il T

Student test ed infine il test di Bonferroni (one way ANOVA test).
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Nitric oxide (NO) measurement

Curva standard con NaNO2 range: 1 μmol-150 μmol;
Sovranatanti cellulari;
Reattivo di Griess;
Lettura a 550 nm



In individui sani, emerge che la

produzione di NO è significativamente

aumentata in quei sovranatanti stimolati

con Ni, LPS e Ni/LPS rispetto ai CTR. Al

contrario la produzione di NO è

significativamente ridotta nei

sovranatanti stimolati con Ni in

presenza di entrambe le concentrazioni

di polifenoli rispetto allo stimolo con

solo Ni e nei sovranatanti stimolati con

LPS con entrambe le concentrazioni di

polifenoli rispetto allo stimolo con solo

LPS.



Treatment Target Effect

Polyphenol and Ni 

supplementation to 

healthy lymphomonocytes

IL-10

No evident effects

IL-17

IL-10/IL-17

No evident effects

Maintenance of homeostasis

IFN-

IL-4

Trend toward a decrease

Decrease in the presence of 5μg

dose

NO Decrease of the oxidative stress



In vitro effects of polyphenols on the peripheral immune

responses in nickel-sensitized patients



Definizione:

- patologia infiammatoria cutanea
superficiale, di tipo eczematoso;

- coinvolgimento di epidermide e
derma superficiale;

- meccanismo di ipersensibilità di
IV tipo (cellulo-mediata) ;

- condizione clinica: polimorfismo
eruttivo ed evolutivo (fase
acuta, subacuta e cronica).

Lesioni osservabili in corso di DAC in
fase acuta

Vescicole

Essudazione Eritema

Dermatite allergica da contatto  (DAC)



Sono state reclutate 25 pazienti di sesso femminile (età media: 43±15 anni; range:

18-60 anni) affette da DAC Ni-mediata presso l’U.O. di Dermatologia.

Al momento dell’arruolamento, i criteri di inclusione sono stati i seguenti:

-assenza di altre patologie come: malattie immunomediate e dismetaboliche (diabete

e obesità);

-assenza di episodi infettivi nell’ultimo mese;

-mancata assunzione di farmaci immunosoppressivi;

-la fascia di età degli individui con dermatite Ni-dipendente doveva essere compresa

tra i 25-60 anni.

Il protocollo di studio è stato approvato dal Comitato Etico dell’Ospedale Policlinico,

Bari, e i pazienti sono stati arruolati previa sottoscrizione del consenso informato. La

diagnosi di DAC è stata ottenuta sulla base della positività dei patch tests (Serie

Standard Europea).



Significato di lettura del patch
test

Debole eritema +

Eritema uniforme,
con edema,
eventualmente
papule o accenno di
vescicole

++

Eritema, edema,
papule e vescicole
che possono
confluire a
formare bolle

+++

Da punto di vista diagnostico si usa la serie standard SIDAPA 2016. Viene applicata

sul dorso, in quanto questa regione presenta una superficie cutanea più ampia e

reattiva, che viene ricoperta da cerotti adesivi e lasciata in sede per 48-72 h. In

seguito il patch test viene rimosso.

Diciotto pazienti avevano una positività 2++ e 7 pazienti erano di 3+++



Profumi mix II 14% Resina p-ter-butifenolformaldeidica 1%

Tiurami mix 1% Nickel solfato 5%

Bicromato di  Potessio 0,5% Parabeni mix 16%

Balsamo del Perù 25% Sorbitan sesquioleato 20%

Fenilisopropil p-fenilendiamina 0,1% Benzocaina 5%

Kathon CG® 0,02% (acqua) Cobalto cloruro 1%

p-fenilendiamina base 1% Dimetilaminopropilamine 1%(acqua)

Lanolina alcoli 30% Budesonide 0,01%

Colofonia 20% Lyral 5%

Neomicina solfato 20% Metilisotiazolinone 0,2% (acqua)

Mercaptobenzotiazolo mix 2% Coloranti mix 6,6%

Resina epossidica 1% 2-idrossietil metacrilato 2%

Formaldeide 2% Idrocortisone-21-acetato 1%

Mercaptobenzotiazolo 2% Profumi mix I 8% (sorbitan sesquioleato)



Ctr

Ni+ poly 
5 ug/ml

Ni Ni+ poly 3 
ug/ml
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Ctr

Ni+ poly 
5 ug/ml

Ni Ni+ poly 3 
ug/ml

Ni+ LPS+ 
poly 3 
ug/ml

Ni+ LPS+ 
poly 5 
ug/ml

S

Ni+ 
LPS

LPS + 
poly 5 
ug/ml

LPS LPS+ poly 
3 ug/ml

S

Nitric oxide (NO) measurement

Curva standard con NaNO2 range: 1 μmol-150 μmol;
Sovranatanti cellulari;
Reattivo di Griess;
Lettura a 550 nm



Treatment Target Effect

Polyphenol and Ni 

supplementation to ADC 

lymphomonocytes

IL-10

Enhancement of the anti-

inflammatory pathway

IL-17 Down regulation of the pro-

inflammatory pathway

IFN-

IL-4

Down regulation of the pro-

inflammatory-allergic pathway

NO Decrease of the oxidative stress



Conclusioni

La DAC Ni-mediata appartiene alla categoria delle patologie immunitarie su base

infiammatorio-allergica. L’ipotesi patogenetica più accreditata è che in tali patologie

venga a mancare l’innesco della via tolerogenica sostenuta dalle cellule Treg, sia a

livello cutaneo che a livello intestinale-sistemico. Infatti, le Treg di norma sono

attivate da APCs, quali le DCs in risposta ad uno stimolo antigenico. L’eventuale

inefficiente attivazione delle Treg comporterebbe un ridotto rilascio di IL-10 con

esaltazione funzionale della controparte infiammatoria rappresentata dalle Th17 le

quali producono IL-17. Pertanto, una applicazione terapeutica nella DAC in generale, e

nella DAC Ni-mediata potrebbe essere quella di indurre l’attivazione delle cellule

Treg. Nel sistema in vitro i polifenoli svolgono appieno tale funzione immunomodulante

ripristinando l’equilibrio IL-10/IL-17, con ridotta attivazione delle sottopopolazioni

Th1 e Th2.



Nei donatori e nei pazienti con DAC Ni-mediata, la stimolazione cellulare con il Ni

da luogo a una produzione significativa di NO. Questo dato concorda con la

letteratura corrente riguardante i danni indotti dal Ni al livello del tubo digerente

con atrofia infiammatoria dei villi e sintomatologie simil-celiache. I polifenoli

interferendo con il legame del Ni al TLR-4 inducono una ridotta produzione di NO

e pertanto, diminuiscono da un lato lo stress ossidativo tissutale e dall’altro un

eventuale attivazione di linfociti Th1, che laddove producano quantità eccessive di

IFN-, possono dare esito a effetti dannosi, non solo a livello del tubo digerente

ma anche a livello della cute in caso di contatto con il metallo. Pertanto, oltre al

dato scientifico in se per sé, emerge un approccio di tipo nutrizionale legato

all’introduzione di polifenoli con la dieta per la prevenzione di processi allergico-

infiammatori.
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I prelievi di siero a T0 e T1 dei pazienti sensibili al Ni che hanno

assunto il nutraceutico o il placebo, saranno utilizzati per valutare la

concentrazione di IFN-; IL-4; IL-10 e IL-17 a mezzo di ELISA kit.

Inoltre, verrà dosato anche l’NO con una metodica diversa poiché il

campione biologico è cambiato (sovranatanti cellulari vs siero).

S + Natur-ox (T0) S + Natur-ox (T1) S + Placebo (T0) S + Placebo (T1)

IFN-; IL-4; IL-10 and IL-17 levels;

Serum NO measurement


