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1.1 Definizione di ipossia, ipossiemia, insufficienza 
respiratoria 

Per denominare una riduzione dei livelli di ossigeno si usano indistintamente due termini, ritenendo 
che siano sinomini, “ipossia” ed “ipossiemia”1. In realtà l’ipossia è una condizione che si determina 
a livello cellulare e tissutale, laddove siano presenti bassi livelli di ossigeno a causa di un’inadeguata 
distribuzione: il risultato finale è un inefficace scambio di gas a livello cellulare. Si definisce invece 
ipossiemia la carenza di ossigeno nel sangue. 
A volte può presentarsi una condizione di ipossia anche in assenza di ipossiemia, per esempio 
nell’anemia falciforme, nell’avvelenamento da monossido di carbonio, nelle perdite ematiche di 
severa entità e nella tireotossicosi.  
Di seguito si analizzano le due suddette condizioni patologiche. 

 Definizione di ipossia 
Parliamo pertanto di ipossia quando si verifichi insufficienza di ossigeno a livello dei tessuti. Può 
trattarsi di un fenomeno acuto o cronico e può riguardare una specifica area dell'organismo (ipossia 
tissutale) o l'intero corpo (ipossia generalizzata). 
Le cause di ipossia sono divise in 4 categorie: ipossica 2, stagnante 3, istotossica4 ed anemica5. Va 
precisato che a volte l’ultima categoria viene inclusa nella prima. Negli esseri umani si stima come 
ipossia tissutale un valore di PaO2 mitocondriale inferiore a 7 mmHg. (Figura I) 
La prima categoria fa riferimento ad una saturazione insufficiente di ossigeno nel sangue dovuta 
un'offerta diminuita di ossigeno nell'aria, oppure ad una ridotta ventilazione polmonare in un quadro 
di malattia respiratoria. In questo tipo di ipossia, la pressione parziale di ossigeno nel sangue arterioso 
(paO2) è più bassa del normale. Alcune delle cause di ipossia ipossica includono: 
 

x Un'elevata altitudine, dove la concentrazione di ossigeno atmosferico è diminuita. 
x Immersione subacquea in profondità, a fronte di un'offerta insufficiente di ossigeno. 
x Inalazione di protossido d'azoto ripetuta per scopi ricreativi che può far diminuire la 

disponibilità di ossigeno mentre l'anidride carbonica aumenta 
x Apnea nel sonno o l'apnea nel sonno su base ostruttiva in particolar modo che può 

interrompere il flusso d'aria ai polmoni. 
 
Inoltre vi sono patologie dell’apparato respiratorio che possono determinare ipossia ipossica. (Tabella 
1) 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1Jacob Samuel, Cory Franklin Common Surgical Diseases pp 391-394 Hypoxemia and Hypoxia 
2Shapiro B, Kacmarek R, Cane R, Peruzzi W, Hauptman D. Clinical Application of Respiratory Care, 4th ed., 1991, 
Mosby Year Book Inc, pp 111-122 
3Scanlan C, Spearman C, Sheldon L.  Egan’s Fundamentals of Respiratory Care, 7th ed., 1999, Mosby Year-Book Inc., 
pp 232-239, 738-742 
4Burton G, Hodgkin J. Respiratory Care: A Guide to Clinical Practice, 4th ed., 1997 J. B. Lippincott Co, pp 371-375 
5Barnes T. Respiratory Care Practice, 1988, Yearbook Medical Publishers, Inc., pp 137-13 
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TABELLA 1 PATOLOGIE POLMONARI IMPLICATE IN IPOSSIA IPOSSICA 

 
1.Ipoventilazione 
Ostruzione delle vie aeree da corpo estraneo o da massa tumorale, paralisi dei muscoli respiratori 
(p.e poliomielite). Deformità della colonna vertebrale (p.e cifoscoliosi). Inibizione del centro del 
respiro. (uso di morfina, sindrome da distress respiratorio, ipocapnia) 
2.Blocco della diffusione alveolo-capillare 
Polmonite, edema polmonare/ fibrosi alveolare a seguito di esposizione al berillio o asbesto o in 
caso di silicosi   
3.Alterata ventilazione o perfusione polmonare  
Enfisema polmonare (aree a ridotta ventilazione e mantenuta perfusione) 
Atelettasia polmonare (aree perfuse non ventilate) 
Tetralogia di Fallot (Shunts della circolazione polmonare) 

 
La seconda categoria fa riferimento ad una diminuzione del flusso sanguigno che impedisce 
un’offerta adeguata di sangue ossigenato a carico dei tessuti. Ciò può accadere per esempio 
nell’arresto cardiaco o nell’infarto miocardico acuto. 
La terza categoria fa riferimento all’incapacità della cellula ad utilizzare efficacemente l’ossigeno 
consegnato in relazione ad un danno intrinseco. Questo può accadere in corso di abuso di alcool o di 
sostanze, oppure nell’avvelenamento da cianuro, in quanto quest’ultimo agisce a livello di un’ossidasi 
del citocromo interrompendo la respirazione cellulare.  
Per quanto riguarda la quarta categoria, questa si determina quando vi è una ridotta capacità da parte 
degli eritrociti a portare ossigeno e pertanto se ne determinano livelli insufficienti in tutto 
l’organismo. Ciò avviene per esempio in corso di anemia grave, nell’avvelenamento da monossido di 
carbonio o per esempio per effetto iatrogeno; queste condizioni infatti possono alterare l’eritrocita e 
pregiudicare la capacità di trasportare ossigeno.  
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FIGURA I TIPI DI IPOSSIA 

 
 
Sintomi di Ipossia 
Tranne che nelle forme severe, caratterizzate dalla cianosi del letto ungueale e delle mucose, i sintomi 
di ipossia possono essere vari e modificarsi da individuo a individuo. Sicuramente i sintomi variano 
in relazione alla durata ed alla severità del problema, ed in base alla risposta individuale. Per esempio 
la cianosi, non si osserva nei pazienti fumatori, esattamente come nei pazienti anemici6.  
Sintomi precoci:   

• Dispnea   
• Tachipnea   
• Ansia   
• Tachicardia   
• Ipertensione 
• Utilizzo dei muscoli respiratori accessori 
• Nausea 

 
 
 
 

                                                 
6Sattar F., Farzan D., A Concise Handbook of Respiratory Diseases, 4th ed., 1997, Appleton and Lange pp 19 - 20, 373 
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Sintomi tardivi 
• Bradicardia 
• Cianosi 
• Bradipnea 
• Vomito 
• Aritmie ventricolari   
• Ipotensione 
• Letargia   
• Coma 

 

 Definizione di ipossiemia e strumenti di valutazione. 
Per ipossiemia si definisce una bassa pressione parziale di ossigeno (PaO2) nel sangue. Per molti 
individui una PaO2 inferiore di 80 mmHg è indicativa di ipossemia. D’altra parte pazienti affetti da 
malattia polmonare cronica vanno considerati ipossiemici con valori di PaO2 inferiore a 60 mmHg, 
anzi spesso questi pazienti presentano valori di PaO2 compresi tra 50 e 60 mmHg in assenza di alcuna 
manifestazione clinica o disagio. Pertanto il trattamento clinico va deciso in relazione al dato 
emogasanalitico ed il dato clinico. Per quanto riguarda la saturazione ossiemoglobinica normalmente 
il valore è compreso tra il 95-97%. Molti definiscono un quadro di ipossiemia quando si instaura una 
saturazione ossiemoglobinica inferiore al 90%. (Tabella 2). 
Per la definizione dei valori di riferimento della PaO2, in età geriatrica, vi sono diversi riferimenti 
bibliografici a partire da primo studio di Sorbini nel 1969 che valutò un’equazione per rilevare un 
cut-off di riferimento per l’età geriatrica, fino allo studio al quale attualmente si fa riferimento di 
Cerveri del 1995 (Figura II); in tale studio è stata ipotizzata per i soggetti fino a 75 anni la seguente 
equazione predittiva: PaO2 = 143.6 = 143.6 – (0.39 x ETÀ) – (0.56 x BMI) – (0.57 x PaCO 2). Per i 
soggetti di età superiore ai 75 anni (figura III) si riscontrava un valore medio ottenuto +/- SD ed il 
cut-off di riferimento è al 95° percentile, rispettivamente pari a 83.4 +/- 9.15 mm Hg and 68.4 mm 
Hg 7 
 
Lo strumento di valutazione utilizzato nella pratica clinica è l’emogasanalisi arteriosa.  
 

TABELLA 2: CLASSIFICAZIONE DELLA GRAVITÀ DELL’IPOSSEMIA 
 

 PaO2 SaO2 
Normale 80-100 mmHg >95% 
Ipossiemia lieve 60-79 mmHg 90-94% 
Ipossiemia moderata 40-59 mmHg 75-89 % 
Ipossiemia severa <40 mmHg <75% 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
7Cerveri I, Zoia MC, Fanfulla F, Spagnolatti L, Berrayah L, Grassi M, Tinelli Am J Respir Crit Care Med. 1995 
Sep;152(3):934-41.Reference values of arterial oxygen tension in the middle-aged and elderly.  
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FIGURA II VALORI DI PAO2 NELLE DIVERSI CLASSI DI ETA' 
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FIGURA III CORRELAZIONE TRA ETÀ E PAO2 

 
Ipossemia refrattaria 
L’ipossiemia refrattaria è l’ipossiemia refrattaria all’ossigenoterapia o che necessiti di una FiO2 
>60% per raggiungere una PaO2 di almeno 60 mmHg ed una saturazione ossiemoglobinica > 90%  

 Insufficienza respiratoria: definizione, fisiopatologia e clinica. 
Si parla di insufficienza respiratoria quando il polmone non è in grado di procedere ad una adeguata 
ossigenazione del sangue arterioso e/o non è in grado di prevenire la ritenzione di CO28. 
I sintomi ed i segni clinici non sono sufficienti per la diagnosi. Sono necessari la misurazione della 
PaO2 e della PaCO2 del sangue arterioso, tramite la rilevazione dell’emogasanalisi, per determinare 
la presenza ed il grado di ipossiemia e di capnia che consentono la diagnosi di insufficienza 
respiratoria (Tabella 3). La pulsossimetria a riposo e dopo sforzo costituisce uno strumento di 
monitoraggio della patologia. 

TABELLA 3 CRITERI EMOGASANALITICI DI INSUFFICIENZA RESPIRATORIA 
PaO2 < 60 mmHg  Ipossiemia 
PaCO2> 50 mmHg  Ipercapnia 
pH 7.35 Acidosi respiratoria 

 
Valori di PaO2 < 60 mmHg determinano sofferenza dei sistemi ossidativi cellulari ed impongono una 
correzione con ossigenoterapia. Il valore di riferimento è stato scelto in relazione al punto critico sotto 

                                                 
8 West JB   fisiopatologia polmonare MC graw Hill 1999 
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il quale la curva (Figura IV) diventa più ripida e piccole variazioni di O2 corrispondono a variazioni 
consistenti della saturazione ossiemoglobinica.  

 

 
FIGURA IV CURVA DI DISSOCIAZIONE DELL'EMOGLOBINA 

 
 
Le basi eziopatogenetiche distinguono l’insufficienza respiratoria in:  
 

• Pneumogena 
• Cardiogena 
• Ematogena 
• Tissutale 

 
L’insufficienza respiratoria si suddivide in: insufficienza respiratoria acuta, cronica e riacutizzata.  
Insufficienza respiratoria acuta: è un quadro clinico funzionale che si sviluppa in tempi molto 
brevi; si suddivide in ipossiemica semplice, ipossiemica ipercapnica, complicata da acidosi 
respiratoria scompensata. 
La prima presenta PaO2 < 60 mmHg in assenza alterazione della PaCO2; la seconda PaCO2> 50 
mmHg; la terza pH > 7.35 
Insufficienza respiratoria cronica: è un quadro clinico di minore severità, a lenta insorgenza. Anche 
questa si suddivide in ipossiemica semplice, ipossiemica ipercapnica.  
La prima presenta PaO2 < 60 mmHg, la seconda in aggiunta ai bassi valori di PaO2 presenta PaCO2 
> 50 mmHg  
Quando si osserva un aumento rapido della PaCO2 in un paziente con insufficienza respiratoria 
cronica, che non riesca ad essere compensato da meccanismi già in atto determina riduzione del pH 
e comparsa di insufficienza respiratoria cronica riacutizzata. Risolta la causa della riacutizzazione si 
ripristina il quadro dell’insufficienza respiratoria cronica compensata, spesso con un quadro 
funzionale più severo. 
L’insufficienza respiratoria sia acuta che cronica si distinguono in  

• Tipo 1 – ipossiemica ipocapnica o normocapnica, in genere da patologie del parenchima 
polmonare (enfisema primitivo, patologie interstiziali, vasculiti) 

• Tipo 2 – ipossiemica ipercapnica, da alterazione della capacità ventilatoria polmonare 
(ipoventilazione polmonare, BPCO) 
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Per quanto riguarda l’insufficienza respiratoria pneumogena essa può determinarsi in relazione a 
turbe della ventilazione ed in relazione ad alterato scambio dei gas.  
Nel primo caso vi sono cause extrapolmonari e cause polmonari. Le cause extrapolmonari sono legate 
a patologie neuromuscolari, osteo-articolari, della pleura, in caso di coma mixedematoso. Tra le cause 
polmonari si identificano l’atelettasia, lo pneumotorace, il collasso polmonare, le infezioni bronco-
polmonari.  
Nel caso di alterato scambio dei gas si distingue tra l’alterato rapporto V/Q e l’alterata diffusione. Il 
primo caso, si osserva in caso di malattie ostruttive o restrittive, se c’è un prevalente danno 
ventilatorio; invece in corso di embolia polmonare, vasculiti o shunt, se c’è un danno circolatorio 
prevalente. In caso di alterata diffusione si tratta di patologie polmonari quali: interstiziopatie, FID, 
pneumoconiosi, sarcoidosi 
Alcune cause determinano solo insufficienza respiratoria di tipo II. 
  

• Cerebrali: incidenti cerebro-vascolari, poliomielite bulbare, overdose (narcotici, sedativi), 
depressione post-operatoria da anestetici 

• Midollo spinale: SLA, poliomielite, traumi 
• Sistema neuromuscolare: sindromi miasteniche, miastenia, tetano, avvelenamento 

(insetticidi, organofosforici), distrofia muscolare 
• Torace e pleura: cifoscoliosi, obesità, pneumotorace 

 
Altre cause invece possono determinare insufficienza respiratoria di tipo I e di tipo II, a seconda del 
meccanismo fisiopatologico che risulti predominante. 
 

• Alte vie aeree: ostruzione tracheale, OSAS 
• Basse vie aeree ed alveoli: ARDS, asma, BPCO, fibrosi cistica, polmonite bilaterale.  
• Interstizio: interstiziopatie, vasculiti 
• Sistema cardiovascolare: edema polmonare cardiogeno.  

 
L’insufficienza respiratoria cardiogena è legata a patologie del sistema cardiovascolare, quali 
scompenso cardiaco, shunt cianogeni, shock.  
L’insufficienza respiratoria ematogena è legata alle seguenti patologie: anemie, emoglobinopatie, 
avvelenamento da monossido di carbonio  
Infine l’insufficienza respiratoria tissutale è legata ad alterazione dei sistemi ossido-riduttivi e 
vasculopatie periferiche. 
Sintomi e segni, diagnosi clinica: i sintomi e i segni clinici dell'insufficienza respiratoria sono 
aspecifici e possono essere minimi anche quando l'ipossiemia, l'ipercapnia e l'acidosi sono gravi. I 
principali segni fisici di fatica ventilatoria sono l'uso vigoroso dei muscoli ventilatori accessori, la 
tachipnea, la tachicardia, la diminuzione del volume respiratorio, un respiro irregolare o 
boccheggiante e il movimento paradosso dell'addome. L'ipossiemia acuta può causare diversi 
problemi, come le aritmie cardiache e il coma. Una certa alterazione dello stato di coscienza è tipica 
e la confusione è comune. La riduzione cronica della PaO2 è generalmente ben tollerata dai pazienti 
con un'adeguata riserva cardiovascolare. Però l'ipossia alveolare (PaO2 < 60 mm Hg) può indurre 
vasocostrizione arteriolare polmonare e aumento delle resistenze polmonari vascolari, portando, in 
settimane o mesi, a un quadro di ipertensione polmonare, di ipertrofia ventricolare destra (cuore 
polmonare) e infine di scompenso ventricolare destro. 
L'ipercapnia può produrre acidemia. I repentini incrementi della PaCO2 si realizzano molto più 
rapidamente dell'aumento compensatorio delle basi tampone extracellulari. Brusche diminuzioni del 
pH cerebrale aumentano lo stimolo alla respirazione; tuttavia, col tempo, aumenta la capacità tampone 
nel SNC, attenuando infine la diminuzione del pH cerebrale e riducendo così lo stimolo alla 
respirazione. 
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Gli effetti dell'ipercapnia acuta sono tollerati in modo peggiore di quelli dell'ipercapnia cronica. Una 
brusca ipercapnia causa modificazioni del sensorio che possono andare da lievi disturbi della 
personalità e cefalea alla confusione marcata e alla narcosi. L'ipercapnia può inoltre causare 
vasodilatazione cerebrale e aumento della pressione del LCR, un problema di notevole importanza in 
presenza di traumi acuti alla testa. La ritenzione acuta di CO2 causa acidemia che, quando è grave 
(pH < 7,3), contribuisce ulteriormente alla vasocostrizione arteriolare polmonare, alla 
vasodilatazione sistemica, alla riduzione della contrattilità miocardica, all'iperkaliemia, 
all'ipotensione e all'irritabilità cardiaca, con il rischio di aritmie potenzialmente fatali. 
La misurazione dei gas del sangue arterioso (PaO2, PaCO2 e pH) è il principale strumento per la 
diagnosi e la valutazione della gravità dell'insufficienza respiratoria. In molti casi, essa deve essere 
ripetuta frequentemente per quantificare il deterioramento o il miglioramento. 
La funzione neuromuscolare viene valutata osservando il quadro respiratorio e misurando la capacità 
vitale, il volume corrente, la frequenza del respiro e la pressione inspiratoria massima. Il rapporto fra 
la frequenza del respiro e il volume corrente è di particolare utilità; se è > 100 respiri/ min/l  indica 
una grave debolezza o affaticamento. L'intensità dello stimolo alla respirazione viene valutata in 
modo più pratico cercando segni di sofferenza nel paziente (frequenza respiratoria > 30/min, uso 
vigoroso dei muscoli accessori della respirazione, movimenti addominali paradossi) ed esaminando 
la PaCO2 in relazione alla ventilazione espiratoria al minuto richiesta. Per esempio, se la PaCO2 è alta 
(> 45 mm Hg) e la frequenza del respiro sono modeste o basse, lo stimolo può essere soppresso 
oppure il meccanismo è alterato; la presenza di agitazione o sofferenza fanno pensare a quest'ultimo 
caso. 
Se la causa dell'insufficienza ventilatoria non è ovvia, alcune misurazioni fatte al letto del paziente 
aiutano a definire i meccanismi responsabili. Il carico di lavoro respiratorio si valuta tramite il vigore 
dell'attività dei muscoli respiratori, e negli indici di lavoro respiratorio come le pressioni di 
inspirazione medie, di plateau e di picco osservate durante l'insufflazione passiva effettuata dal 
respiratore. Il calcolo della frazione dello spazio morto (Vd/Vt) e la misura della produzione di 
CO2 possono aiutare a definire i fattori che contribuiscono alla richiesta ventilatoria. 
Nell'insufficienza respiratoria acuta, l'impedenza dell'insufflazione toracica è difficile da definire con 
precisione, tranne che durante la ventilazione meccanica, quando questa è calcolata nel modo migliore 
attraverso semplici misure di meccanica respiratoria (p. es., le resistenze delle vie aeree e la 
compliance del sistema respiratorio)9. 
 

 Gestione dell’insufficienza respiratoria. Ossigenoterapia in acuto e 
long term.  

L'obiettivo dell'ossigenoterapia è l'aumento della Pressione parziale di O2 a livello alveolare ed 
arterioso aumentando la pressione parziale inspiratoria di O2 (FiO2), con conseguente aumento della 
saturazione dell'emoglobina (SpO2) e del contenuto di O2 nel sangue (PaO2). 
L’ossigenoterapia10 viene impiegata da oltre mezzo secolo in pazienti con insufficienza respiratoria. 
I primi pazienti enfisematosi furono trattati con ossigeno da Barachnel nel 1944. 
L’ossigenoterapia è un metodo di trattamento sintomatico di tutte le situazioni che comportano una 
riduzione dei livelli di ossigeno (PaO2) nel sangue. Nell’aria ambiente l’ossigeno è presente in una 
percentuale del 21% che in determinate circostanze non è sufficiente a venire incontro alle richieste 
fisiologiche o patologiche del paziente. E’per questo motivo che diviene imperativo aumentare in 
questi casi la percentuale dell’O2 inspirato. 
L’obiettivo di una corretta ossigenoterapia è fornire una miscela gassosa di O2 in misura tale da: 

x correggere l’ipossiemia senza deprimere il centro della respirazione 
                                                 
9Manuale Merck Capitolo 6. Malattie dell’apparato respiratorio par. 66 Insufficienza respiratoria 
10Ossigenoterapia domiciliare a lungo termine in Italia: a cura di Roberto Walter Dal Negro,Allen I. Goldberg. 2006 

Tesi di dottorato in Scienze dell'invecchiamento e della rigenerazione tissutale, di Francesca Flavia Rossi, 
discussa presso l’Università Campus Bio-Medico di Roma in data 25/05/2016. 
La disseminazione e la riproduzione di questo documento sono consentite per scopi di didattica e ricerca, 
a condizione che ne venga citata la fonte.



 
15 

 

x Migliorare l’ossigenazione dei tessuti 
x Ridurre lo sforzo respiratorio nei pazienti dispnoici 
x Ridurre lo sforzo cardiaco nei cardiopatici 

 
Molti esperti considerano la saturazione al 90% e la PaO2 a 60mmHg un giusto valore per permettere 
la sopravvivenza dei tessuti ma molti pazienti vivono con saturazioni di ossigeno molto più basse.  
Molti pazienti con BPCO, malattia neuromuscolare, fibrosi polmonare hanno saturazioni molto più 
basse anche in fasi di stabilità di malattia. In condizioni particolari, dove vi è maggior richiesta di 
ossigeno come nella sepsi, nel trauma ecc, questi valori bassi di saturazione possono non bastare. 
Durante la notte tutti gli individui hanno momenti con saturazione pari al 90%. Quindi l’obiettivo 
deve essere rapportato al paziente e alle sue condizioni cliniche Bisogna però fare alcune 
considerazioni: La ventilazione polmonare normalmente è stimolata dall’instaurarsi dell’ipossia o 
dell’ipercapnia, quindi un’alta CO2 causa una stimolazione dell’attività respiratoria e quindi la sua 
eliminazione. 
Spesso però i pazienti con insufficienza respiratoria cronica si sono ormai adattati all’aumento della 
CO2 e lo stimolo alla ventilazione sarà dato non tanto dall’ipercapnia quanto dall’ipossia. La 
correzione dell’ipossia con l’ossigeno si potrà associare quindi ad una ridotta ventilazione o 
depressione momentanea della ventilazione con incremento dell’ipercapnia ed eventuale 
carbonarcosi. 
Pertanto la regola generale è usare la più bassa concentrazione o flusso possibile per ottenere un 
livello di ossigeno nel sangue accettabile per quel tipo di paziente. 
Il flusso ispiratorio (FiO2) ottimale di ossigeno da erogare pertanto è quello che: 
 

x Induce innalzamento della PaO2 tra 65-80 mmHg e quindi determina aumento dei valori 
di saturazione al di sopra di 90%  

x Non induce pericolosi incrementi della PaCO2 (< 10 mmHg dopo almeno due ore di 
somministrazione) 

x Annulla le desaturazioni notturne e/o sotto sforzo 
 
Controindicazioni all’ossigenoterapia 
 

 Presenza di apnee ostruttive nel sonno 
 Grave acidosi respiratoria 
 Tabagismo 

 
Le principali complicanze da elevate concentrazioni di O2 sono la riduzione della ventilazione in 
alcune categorie di pazienti, alterazioni della clearance muco-ciliare e lesioni a carico dei pneumociti 
di 2°tipo, danno del tensioattivo con: necrosi endoteliale, aumento della permeabilità capillare, edema 
polmonare e atelettasie con evoluzione verso la fibrosi, riduzione dell’eritropoiesi, produzione in 
eccesso di radicali liberi da parte di cellule esposte all'iperossia, danno oculare. 
I sistemi di somministrazione di O2 sono tramite cannule nasali, maschera facciale semplice, 
maschera con reservoir, maschera con reservoir senza “rebreathing”, maschera di Venturi, o 
Ventimask. 
Cannule nasali: sistema semplice, economico e ben tollerato, di arricchimento di O2 della miscela 
inspiratoria • Gli occhiali nasali sono costituiti da due forchette applicate alle narici, si estendono fino 
alle orecchie e sono fermati al mento dal paziente (Figura V).  
Il flusso massimo è di circa 6 l/min. Se si utilizzano flussi superiori ai 4 l/min è necessario umidificare 
l’aria per evitare l’essiccamento della mucosa nasale. Questa metodica ha il vantaggio di essere ben 
tollerata dal paziente; Consentono di somministrare concentrazioni di ossigeno a basso e medio 
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dosaggio a seconda del flusso. Seguono la formula che ogni L/m in più di O2 aggiunge il 3-4 % alla 
concentrazione frazionale di ossigeno (FiO2), che nell’aria ambiente è circa il 20.8%; quindi, in 
genere, un flusso di 1 L/min garantisce una FiO2 al 24%, 2 L/min al 28% eccetera. Va tenuto in 
considerazione che situazioni che limitano la pervietà del naso o l’aumento della frequenza 
respiratoria rendono inutile tale dispositivo. 
VANTAGGI dell’utilizzo delle cannule nasali: 
 

 Maggior comfort 
 Preferiti dai pazienti 
 Assenza di sensazione claustrofobica 
 Possono essere utilizzati mentre il paziente si alimenta 
 Il paziente può parlare ed espettorare 
 Minore resistenza inspiratoria rispetto alle maschere 
 Nessun rischio di inspirare CO2 espirata 
 Evitare l’umidificazione 

 
SVANTAGGI E LIMITI:  
 

 Possono causare irritazione e secchezza nasale 
 Inefficace in caso di severa congestione nasale 
 Mal posizionamento durante il sonno 
 Non può essere usato in caso di respirazione prevalentemente orale. 

 

 
FIGURA V CANNULE NASALI 

 
 
Maschera facciale semplice: è la comune maschera per ossigeno in plastica trasparente; crea una 
riserva attraverso cui l'02 è introdotto e l'aria ambiente è mescolata per mezzo di aperture laterali dalle 
quali proviene l'atmosfera inspirata (Figura VI). I vantaggi sono costituiti dal fatto che con essa 
possono essere erogate più elevate concentrazioni di ossigeno, mentre per un corretto funzionamento 
si impone una perfetta aderenza al viso del paziente. È in grado di somministrare una FiO2dal 35 al 
55% tenendo un flusso tra i 6 e i 10 L/min. Anche per la maschera facciale il raggiungimento della 
FiO2 desiderata dipende dalla frequenza e dal tipo di respirazione. Le maschere sono dotate di 
aperture laterali per evitare il rebreathing e per garantire l’afflusso di aria ambiente. Con questo 
metodo è sempre necessario umidificare l’aria inspirata. Va però considerato che sotto i 5 litri/min ci 
possono essere fenomeni di rebreathing e aumento della CO2 inspirata. Per questi motivi non è adatta 
nel sospetto BPCO o nei pazienti a rischio ipercapnico. Inoltre i limiti di questa maschera sono 
costituiti dall’ostacolo che determina nell'alimentazione, scarso adattamento a volte soprattutto nei 
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pazienti anziani affetti da decadimento cognitivo; inoltre si dimostra ingombrante durante il sonno. 
Infine è mal tollerata dai pazienti che preferiscono la cannula nasale. 
 

 
FIGURA VI MASCHERA FACCIALE SEMPLICE 

 
 
Maschera di Venturi: è il sistema più efficiente e sicuro per la somministrazione di O2 a percentuali 
controllate. La caratteristica di questa maschera è costituita da una restrizione nel punto in cui l'aria 
ambiente si mescola con l'ossigeno, erogando così una miscela secondo le necessità richieste dal 
paziente. Questa maschera (Figura VII) sfrutta per erogare concentrazioni di O2 costanti l’effetto 
Venturi: l’O2 sotto pressione passa attraverso uno stretto orifizio che determina un aumento della 
velocità delle particelle e una riduzione della pressione determinando una pressione subatmosferica 
che risucchia l’aria ambiente dentro il sistema. Pertanto il 100% dell'aria inspirata in un sistema 
simile, è sufficiente a compensare tutta la domanda inspiratoria del paziente dal momento che il flusso 
inspiratorio di ossigeno rimarrà costante. Variando la misura dell’orifizio ed il flusso si varia la FiO2. 
Il flusso deve essere quello indicato dal dispositivo, può essere impostata a 24%, 28%, 35%, 40% (il 
kit è fornito con ugelli di diversi colori ognuno dei quali corrisponde ad un certo flusso e ad una certa 
FiO2); i diversi colori non sono universali (differenti a seconda della ditta). Il flusso deve essere 
quello indicato dal dispositivo. 
 

 
FIGURA VII VENTIMASK 

 
 
VANTAGGI dell’utilizzo della Ventimask 
 

• consentono miscele aria/O2 in percentuali fisse e riproducibili 
• Lavaggio CO2 
• Facile da applicare 
• Sono indicate nei pazienti con respirazione orale e quando sono necessari flussi più 

elevati. 
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SVANTAGGI 
 

• Non adatto per periodi prolungati di ossigenoterapia 
• Ossigenoterapia alterata per l’alimentazione e/o per l’aspirazione 
• Rischio di inalazione se vomito 
• Sensazione di claustrofobia 
• Interferisce con l’alimentazione 
• Sensazione di claustrofobia 
• Eventuale allergia al policloruro di vinile 

 
Va ricordato altresì che durante la somministrazione di ossigeno bisogna porre attenzione 
all’adeguata umidificazione della miscela gassosa inalata. L’umidificazione non è necessaria per la 
somministrazione di bassi flussi di ossigeno o per la somministrazione di alti flussi per brevi periodi. 
Inoltre non è richiesta nell’emergenza extra-ospedaliera. In base ai risultati di studi clinici, è 
consigliabile utilizzare ossigeno umidificato per i pazienti che richiedono alti flussi di ossigeno per 
periodi di tempo superiori alle 24 ore o che lamentano secchezza delle vie aeree superiori. 
L’umidificazione può anche portare beneficio ai pazienti con secrezioni vischiose e difficili da 
espettorare. 
Un’umidificazione scarsa, può provocare: distruzione delle ciglia e, quindi, danni alla muscosa delle 
vie aeree, formazione di muco denso e secco, difficilmente espettorabile o aspirabile. D’altra parte 
un’umidificazione eccessiva, può provocare: ustioni della mucosa, se la temperatura 
dell’umidificatore è troppo elevata, alterazioni della mucosa delle vie aeree simili a quelle che si 
hanno con una bassa umidificazione, aumento della temperatura corporea.  
Infine l’acqua contenuta nell’umidificatore diventa una possibile fonte di inquinamento batterico. È 
buona regola sostituire l’acqua ogni 15 giorni e il gorgogliatore va lavato e asciugato con cura, oppure 
sterilizzarlo con la stessa frequenza. 

1.2 Stress ossidativo ed invecchiamento cellulare 

Le cause dell’invecchiamento affascinano da sempre la comunità scientifica, ma i meccanismi 
molecolari responsabili di tale processo non sono ancora ben noti così come non la sequenza 
temporale, ed il confine tra fisiologia e patologia. Vi sono pertanto molteplici teorie 
dell’invecchiamento11: quella evoluzionistica, quella immunologica e quella infiammatoria, la teoria 
genetica, la teoria delle mutazioni somatiche, quella dei radicali liberi e quella mitocondriale, per 
citarne solo alcune. È noto come l’invecchiamento sia un processo multifattoriale ed è pertanto 
plausibile che gli eventi in grado di determinare la senescenza della cellula si sovrappongano a diversi 
livelli: le modificazioni molecolari occorrenti in corso di invecchiamento conducono ad alterazioni 
cellulari le quali, a loro volta, contribuiscono all’insufficienza del sistema a cui appartiene ed alla 
senescenza dell’organo. In tal senso si può affermare che non basti un solo modello proposto a 
spiegare un processo così complesso ma che i vari meccanismi propri delle differenti teorie 
concorrano in modo integrato e complementare a determinare le numerose alterazioni morfo-
funzionali proprie dell’invecchiamento.12 
Una delle ipotesi sovra citate, associano l’accumulo di danno ossidativo con la perdita di funzionalità. 
Tutti gli esseri viventi hanno bisogno di energia per vivere e ricavano questa energia necessaria 

                                                 
11Ferrara N, Corbi G, Scarpa D, Rengo G et al. Teorie dell’invecchiamento G Gerontol 2005;53:57-74 
12Vendemiale G et al. Stress ossidativo ed invecchiamento cellulare. G. Gerontol. 2011; 59; 261-264 
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utilizzando ossigeno. È quello che gli studiosi chiamano “il paradosso dell’ossigeno”: da un lato 
l'ossigeno produce energia vitale, per contro l'ossigeno può essere estremamente nocivo.13 
L’ossigeno infatti è una sostanza estremamente reattiva e può produrre sostanze che sono nocive per 
il nostro organismo e indurre pertanto il processo di invecchiamento. 
Dal punto di vista molecolare, l’aumento di stress ossidativo associato all’età può essere ricondotto a 
tre diversi fattori (Figura VIII): 
 

x Un aumento della velocità con cui vengono prodotti metaboliti reattivi dell’ossigeno,  
x Un declino dei sistemi antiossidanti di difesa, 
x Una diminuita efficienza nel degradare e riparare molecole danneggiate.  

 

 
FIGURA VIII EQUILIBRIO TRA PRODUZIONE DI OSSIDANTI E SISTEMA DI DIFESA ANTIOSSIDANTE 

 
 
Altri studi hanno inoltre suggerito che possano contribuire difetti nel metabolismo energetico e 
fenomeni di eccitotossicità14 (un fenomeno di tossicità neuronale). 
Tra le tante teorie che sono state proposte per spiegare l’invecchiamento, ce ne è una basata sui 
radicali liberi, detta “Teoria dei Radicali Liberi” (RL). 
La teoria dei radicali liberi dell’invecchiamento fu proposta per la prima volta nel 195715 e si basa 
sull’evidenza che tutti gli organismi vivono in un ambiente contenente specie reattive dell’ossigeno 
(ROS): la respirazione mitocondriale, che è la base della produzione d’energia in tutti gli eucarioti, 
genera ROS per fuoriuscita di intermedi dalla catena di trasporto degli elettroni16.  

                                                 
13Bergamini E. Letture di biologia applicata: le basi biologiche dell’invecchiamento e della prevenzione delle malattie 
dell’età anziana. Edizione ETS 2014 
14Govoni S, Pelosi C, Racchi M. Stress ossidativo, demenza e invecchiamento: i confini incerti di un continuum biologico 
di difficile valutazione. Giugno 2011 
15Harman D. Aging: A theory based on free radical and radiation chemistry. J Gerontol 1957;2:298-300. 
16Finkel T, Holbrook NJ. Oxidants, oxidative stress and the biology of ageing. Nature 2000;408: 239-47. 
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La natura universale dei RL ossidati è sottolineata anche dalla presenza di Superossido Dismutasi 
(SOD), un enzima presente in tutti gli organismi aerobi, che deossida esclusivamente anioni 
superossidi.  
La teoria dei RL ipotizza che la reattività dei RL non è ereditaria ma è il risultato di un danno 
cumulativo correlato al tempo. Il danno ossidativo cellulare è indiscriminato, come dimostra 
l’evidenza di modificazioni in senso ossidativo di molecole di DNA, proteine e lipidi17, con elevati 
livelli di ossidazione sia di DNA che di proteine ad ogni livello di complessità dell’organismo 
invecchiato18. 
Per comprendere come i RL possano essere coinvolti nella genesi dell’invecchiamento di numerosi 
organi ed apparati bisogna considerare la produzione ed il destino delle ROS a livello dei tessuti 
(Figura IX). 
 

 
FIGURA IX EFFETTO DEI ROS 

 
 
Le ossidasi ed i mitocondri rappresentano le fonti maggiori di ROS, che comprendono molecole 
altamente reattive quali l’anione superossido.  
Il destino di tale molecola dipende dall’equilibrio totale tra ossidazione e riduzione a livello cellulare, 
regolato dalle SOD, che generano H2O2, generalmente trasformata in H2O mediante reazione 
enzimatica catalizzata da una catalasi o dalla glutatione perossidasi. 
Quando la produzione di superossido anione o di perossido di idrogeno (H2O2) è tale da saturare 
completamente la capacità riduttiva, rispettivamente, delle SOD o della glutatione perossidasi, tali 
molecole divengono il substrato per la formazione di molecole altamente reattive (attraverso la 
                                                 
17Mehlhorn RJ. Oxidants and Antioxidants in Aging. In: Timiras PS. Third ed. Physiological Basis of Aging and 
Geriatrics. Boca Raton: CRC Press 2003:61-83 
18Beckman KB, Ames BN. The free radical theory of aging matures. Physiol Rev 1998;78:547-81. 
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reazione di Fenton, in presenza di ferro bivalente, e/o di Haber-Weiss), responsabili di danno cellulare 
e tissutale. 
L’anione superossido può reagire con l’ossido nitrico in una reazione limitata alla diffusione per 
generare perossinitrito, che è esso stesso una potente ROS19. 
La capacità di diffusione della maggior parte delle ROS è limitata dalla loro insolubilità lipidica, e 
pertanto la loro azione è generalmente confinata al compartimento intracellulare di produzione.  
Al contrario H2O2 può diffondere attraverso le membrane cellulari e perciò può agire in sedi più 
distanti20 (figura X). 
Tale teoria propone che la produzione mitocondriale di ROS controlli la velocità d’invecchiamento. 
In base a tale ipotesi, specie longeve producono meno ROS di specie a vita breve. Sebbene sia chiaro 
che il danno ossidativo si accumula con l’invecchiamento, non è chiaro se questo processo 
contribuisca all’invecchiamento di tutti gli organismi. 
La teoria dei RL è ulteriormente articolata in molte ipotesi, che si focalizzano sull’esclusivo ruolo dei 
mitocondri e tipi di molecole danneggiate nel processo d’invecchiamento.  
Si presuppone che mutazioni del DNA mitocondriale (mtDNA) accelerino il danno da RL mediante 
l’introduzione di componenti enzimatiche alterate nella catena di trasporto degli elettroni. I 
mitocondri infatti sono sede della fosforilazione ossidativa, processo fondamentale per la formazione 
di ATP. La forza motrice di tale processo è il trasferimento degli elettroni dall’NADH all’O2, 
accettore ideale terminale degli elettroni. Nel corso di tale processo di produzione mitocondriale di 
ATP, circa l’1-4% dell’ossigeno si trasforma in ROS. Tale produzione aumenta in presenza del 
substrato ADP poiché si verifica il concomitante aumento della concentrazione di O2 e di donatori di 
elettroni (come NADH). I siti di maggior produzione di ROS a livello della catena respiratoria sono 
il complesso I (NADH deidrogenasi) e III (ubiquinone-citocromo c ossidoreduttasi)  

 
FIGURA X SITI DI PRODUZIONE DI ROS 

 
 
Lo stress ossidativo a livello mitocondriale innesca quindi un circolo vizioso nel quale il mitocondrio 
stesso, a seguito del danno indotto dai radicali liberi, produce ulteriori ROS portando, in ultima 
analisi, ad una progressiva distruzione cellulare. Alti livelli di ROS possono alterare direttamente la 
struttura di macromolecole come lipidi, proteine e acidi nucleici. Gli ultimi indicati sono 
particolarmente suscettibili all’azione delle ROS, andando incontro ad ossidazione con successive 
mutazioni e delezioni nel DNA nucleare e mitocondriale (mtDNA). Le mutazioni del mtDNA 
tendono ad accumularsi e a condurre a morte principalmente le cellule post-mitotiche, particolarmente 
quelle dove il metabolismo ossidativo è elevato come i neuroni e i tessuti a elevato burst ossidativo, 
                                                 
19N. Ferrara, G. Corbi. The aging theories. G GERONTOL 2005;53:57-74 
20Byrne JA, Grieve DJ, Cave AC, Shah AM. Oxidative Stress and Heart Failure. Arch Mal Coeur 2003;96:214-21. 

Tesi di dottorato in Scienze dell'invecchiamento e della rigenerazione tissutale, di Francesca Flavia Rossi, 
discussa presso l’Università Campus Bio-Medico di Roma in data 25/05/2016. 
La disseminazione e la riproduzione di questo documento sono consentite per scopi di didattica e ricerca, 
a condizione che ne venga citata la fonte.



 
22 

 

per esempio il tessuto muscolare scheletrico. Il DNA mitocondriale, a causa della prossimità al sito 
di maggior produzione dei ROS (la catena respiratoria degli elettroni), è particolarmente esposto 
all’azione deleteria dello stress ossidativo in quanto sprovvisto di sistemi di difesa antiossidante. 
Ulteriori evidenze sottolineano come alcuni mutazioni del mtDNA possano condurre all’alterazione 
della stessa catena di trasporto degli elettroni, innescando così un circolo vizioso in grado di 
aumentare ulteriormente la produzione dei ROS 21.  
Attualmente si ritiene comunque che alla base dei processi di invecchiamento cellulare esistano delle 
pathway redox-mediate e mitocondrio-dipendenti: si crede infatti che alti livelli di radicali liberi e di 
prodotti della perossidazione delle membrane lipidiche come la 4-idrossinonenale (HNE) e la 
Malondialdeide (MDA), siano in grado di modulare l’attivazione di alcuni fattori di trascrizione, 
direttamente, mediante la modificazione di alcuni residui amminoacidi o indirettamente, mediante la 
formazione di ponti sulfidrilici in prossimità dei binding domains a livello del DNA; tali 
modificazioni possono tradursi nell’attivazione o disattivazione dei fattori di trascrizione interessati. 
È noto che fattori di trascrizione legati ai processi di invecchiamento cellulare ed alla longevità come 
p53, AP-1 e NF-κB sono altamente sensibili allo stato redox cellulare. Un altro settore di grande 
interesse riguarda il fenomeno dell’apoptosi o morte cellulare programmata. È stato dimostrato che 
tra le varie possibili vie d’innesco del fenomeno apoptotico, vi è sicuramente anche quella 
mitocondriale redox-mediata: il danneggiamento della membrana mitocondriale conduce a ridotta 
sintesi di ATP, perdita del potenziale di membrana, formazione di mega-pori della membrana e 
rilascio di una forma attiva di citocromo C (presente nei complessi III e IV della catena respiratoria), 
formazione di un complesso di alto peso molecolare, l’Apoptosoma (APAF) – figura XI -  in grado 
di attivare le caspasi, enzimi chiave nell’avvio del processo di apoptosi 22.  

 
FIGURA XI APOPTOSOMA 

 
 
Per quanto affermato si conferma che lo stress ossidativo nell’invecchiamento cellulare va 
riconsiderato come parte integrante di un processo continuo e multifattoriale.  
È stato anche dimostrato come le ROS inducano danno a livello del DNA, determinando un aumento 
dei cicli riparativi delle cellule con conseguente assottigliamento dei telomeri23  

                                                 
21Alexeyev MF. Is there more to aging than mitochondrial DNA and reactive oxygen species? FEBS J 2009;276:5768-
87 
22Ljubicic V, Menzies KJ, Hood DA. Mitochondrial dysfunction is associated with a pro-apoptotic cellular environment 
in senescent cardiac muscle. Mech Ageing Dev 2002;131:79-88 
23Kregel KC, Zhang HJ. An integrated view of oxidative stress in aging: basic mechanisms, functional effects, and 
pathological considerations. Am J Physiol Regul Integr Comp Physiol 2007;292:R18-R36.  
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Per concludere va accennato come alcuni autori abbiano suggerito che l’infiammazione, solitamente 
associata a tali condizioni, possa essere il link tra alterazione dell’equilibrio redox e patologie “da 
invecchiamento”24. 
A tal proposito, risulta interessante (e sempre più accreditata) la teoria molecolare dell’infiammazione 
che sinteticamente individua le ROS come le attivatrici di determinati fattori di trascrizione “redox-
sensitive” in grado di produrre citochine e chemochine pro-infiammatorie. Queste ultime, sarebbero 
responsabili a loro volta di produzione di ROS e dell’innesco di fenomeni infiammatori cronici 
(Figura XII) 

 
FIGURA XII STRESS OSSIDATIVO ED INFIAMMAZIONE 

 
 
In linea con queste evidenze, uno studio su pazienti ambulatoriali “fragili” ha messo in evidenza 
l’esistenza di una positiva correlazione tra “infiammazione”, valutata mediante il dosaggio del TNF-
α, e livelli di stress ossidativo circolante, determinati con il dosaggio degli addotti plasmatici HNE e 
MDA e mediante il GSSG ratio, espressione della capacità antiossidante dell’organismo. Si 
suggerisce quindi una correlazione positiva tra infiammazione cronica e sviluppo progressione di 
patologie età - dipendenti25. 

                                                 
24Alexeyev MF et al. FEBS J. 2009 Oct;276(20):5768-87 Is there more to aging than mitochondrial dnA and reactive 
oxygen species 
25Serviddio G, Romano AD, Greco A, et al. Frailty syndrome is associated with altered circulating redox balance and 
increased markers of oxidative stress. Int J Immunopathol Pharmacol 2009;22:819-27 
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Questo circolo vizioso di mutazioni e produzione di ossidanti alla fine porta alla catastrofe cellulare, 
al decadimento organico ed alla senescenza26. 
Quello che sicuramente si è visto che lo stress ossidativo è implicato in un gran numero di malattie 
umane compresa aterosclerosi, fibrosi polmonare, cancro, malattie neurodegenerative e nel processo 
di invecchiamento27. 

1.3 Stress ossidativo in età geriatrica 

L’individuazione delle basi biologiche dell’invecchiamento potrebbe inoltre aiutare a comprendere 
le patologie involutive e degenerative che si possono manifestare in età avanzata a carico di diversi 
organi e apparati (Figura XIII). 
 

 
FIGURA XIII INVECCHIAMENTO E PATOLOGIA ETÀ CORRELATE 

 
 
I biomarkers sono sostanze presenti nel siero del sangue o in altri fluidi corporei e tessuti, la cui 
rilevazione può essere indicatore di “invecchiamento”. 
I principali biomarkers ad oggi individuati sono: 
 

x Infiammazione cronica 
x Glicazione proteica 
x Deficit di metilazione 
x Invecchiamento mitocondriale 
x Squilibri ormonali 
x Alterazione del profilo deli acidi grassi essenziali 
x Polimorfismi genetici 
x Alterazione della funzione enzimatica digestiva e non 
x Stress ossidativo 

 
 

                                                 
26Mandavilli BS, Santos JH, Van Houten B. Mitochondrial DNA repair and aging. Mutat Res 2002;509:127-51. 
27Halliwell B, Gutteridge JM, Cross CE. Free radicals, antioxidants, and human disease: where are we now?; J Lab Clin 
Med 1992; 119:598–620. 
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 Lo stress ossidativo: definizione 
L’ossigeno è un gas bio-atomico caratterizzato da un notevole potere ossidante, che viene utilizzato 
da tutti gli organismi aerobici, come accettore finale di elettroni, nella catena di trasporto degli 
elettroni, ma spontaneamente può subire anche riduzione parziale e generare una serie di specie 
reattive dell’ossigeno (ROS), alcune di natura radicalica, in grado di attaccare indiscriminatamente i 
componenti cellulari.  
I radicali liberi sono caratterizzati da una spiccata attività e dalla tendenza a sottrarre elettroni alle 
molecole con le quali vengono a contatto, per diventare stabili. La reattività del radicale ossidrile, ad 
esempio, è limitata solamente alla velocità con cui si genera. Le molecole che reagiscono con i radicali 
liberi diventano instabili e ricercano un elettrone, generando radicali che possono propagare la 
reazione a catena generata dal radicale iniziatore.  
I radicali liberi possono essere neutri oppure carichi, positivamente o negativamente. Inoltre sono 
composti poco stabili e altamente reattivi che interagiscono indiscriminatamente con le 
macromolecole biologiche come le proteine, lipidi e gli acidi nucleici, innescando reazioni a catena 
che finiscono con il danneggiare irreversibilmente queste componenti cellulari.  
Non tutti i radicali sono ugualmente reattivi, ma la loro tendenza a reagire con il materiale biologico 
dipende: 
 

x dalla distribuzione della nube elettronica,  
x dal potenziale di ossido-riduzione  
x dal rapporto carica\volume 

 
Quando una specie radicalica reagisce con una molecola non radicalica, si produce un nuovo radicale 
libero e s’innesca una catena di reazioni generalmente caratterizzata da tre fasi: 
 

 Fase di generazione o di avvio della reazione, 
 Fase di propagazione del radicale libero, 
 Fase di termine. 

 
Una volta che i radicali hanno attaccato il materiale biologico, s’innescano spesso reazioni radicaliche 
collaterali, che si sviluppano con lo stesso meccanismo, e tendono a potenziare l’azione del radicale 
iniziatore28 

 
Avvio reazione: 

 
RH Æ R· 

Propagazione: R· + O2 Æ ROO· 
 ROO· + RH Æ ROOH + R· 
Termine reazione:  R· + R· Æ R:R 
 ROO· + R· Æ ROO:R 

 
Tuttavia i ROS svolgono ruoli essenziali per gli organismi viventi, intervenendo nel “cell signalling” 
e nella catena respiratoria. 
Il termine stress ossidativo indica l’insieme delle alterazioni che si manifestano a livello di tessuti, 
cellule e macromolecole biologiche, quando queste vengono esposte ad un eccesso di agenti 
ossidanti29 . 

                                                 
28Ugo Leuzzi, Ersilia Bellocco, Davide Barreca. Biochimica della nutrizione. Zanichelli. Ed. 2014. 
29Corti A., De Tata V., Pompella A. Agenti e meccanismi di stress ossidativo nella patologia umana. Ligand Assay 
2009; 14 (1): 9-16. 
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In tutti gli organismi aerobi esiste un delicato equilibrio, detto ossido-riduttivo, tra la produzione di 
sostanze ossidanti, tra cui le specie reattive dell’ossigeno (ROS), e il sistema di difesa antiossidante 
che ha il compito di prevenire e/o riparare l’eventuale danno prodotto. 
Tutte le forme di vita conservano, all’interno delle loro cellule, un ambiente riducente che viene 
preservato da enzimi che mantengono lo stato ridotto attraverso un costante apporto di energia 
metabolica. Disturbi del normale stato redox possono provocare effetti tossici attraverso la 
produzione di specie chimiche reattive che danneggiano le componenti della cellula incluse proteine, 
lipidi e acidi nucleici30. 
Le ROS e altre specie reattive vengono continuamente prodotte dal nostro organismo attraverso 
numerosi processi biochimici31. Determinate quantità di sostanze ossidanti sono infatti indispensabili 
per mantenere il corretto funzionamento cellulare, regolando i meccanismi propri dell’omeostasi32. 
Durante le reazioni di riduzione dell’ossigeno, però, le specie reattive generate possono superare il 
valore soglia fisiologico. Se tali molecole non vengono neutralizzate dai sistemi antiossidanti, si 
possono instaurare danni all’interno della cellula, in grado di condurre la stessa ad apoptosi33. 
Quindi, se si genera uno sbilanciamento tra la produzione di ROS e l’efficacia del sistema di difesa 
antiossidante, si stabilisce una condizione di stress ossidativo, come mostrato in figura XIV34 
 

 
FIGURA XIV MODIFICAZIONE DEL NORMALE EQUILIBRIO TRA ROS E SOSTANZE ANTIOSSIDANTI 

 
Quindi l’ossigeno, utilizzato nei processi metabolici per produrre energia, può dare luogo alla 
formazione di radicali liberi, responsabili dell’azione distruttiva nei confronti delle cellule. 

                                                 
30Siciliano G., Piazza S., Carlesi C. Antioxidant capacity and protein oxidation in cerebrospinal fluid of amyotrophic 
lateral sclerosis. J Neurol 2007; 254:575-80. 
31Uttara B., Singh AV., Zamboni P., Mahajan RT. Oxidative Stress and Neurodegenerative Diseases: A Review of 
Upstream and Downstream Antioxidant Therapeutic Options. Current Neuropharmacology 2009; 65-74. 
32Maulucci G, Bacic G, Bridal L, Schimdt HH, Tavitian B, Viel T, Utsumi H Antioxid Redox Signal. 2016 May 
2.Imaging ROS-induced modifications in living systems. Maulucci G, Bačić G, Bridal L, Schmidt HH, Tavitian B, Viel 
T, Utsumi H, Yalçın AS, De Spirito M. 
33Maiese K., Chong ZZ., Hou J., Shang YC.. Erythropoietin and Oxidative Stress. Curr Neurovasc Res. 2008; 5(2): 
125–142. 
34Sompol P., Ittarat W., Tangpong J. A neuronal model of Alzheimer’s disease: An insight into the mechanisms of 
oxidative stress-mediated mitochondrial injur. Neuroscience, 2008; 153(1): 120–130. 
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 Specie chimiche reattive 
Le specie chimiche reattive (SCR) sono ioni, semplici o complessi, che hanno la tendenza a reagire, 
a seconda della loro natura e del mezzo in cui si trovano, con altre specie chimiche con cui vengono 
a contatto. In genere agiscono da agenti ossidanti e questa caratteristica conferisce loro la capacità di 
indurre danno ossidativo se vengono prodotte in eccesso35. 
A seconda dell’atomo responsabile della loro reattività, le SCR possono essere classificate in: 
 

• specie reattive dell’ossigeno (ROS),  
• specie reattive dell’azoto (RNS)  
• specie reattive del carbonio (RCS).  

 
Possono essere distinte in: forme radicaliche e non radicaliche a seconda che abbiano o meno, 
rispettivamente, almeno un elettrone spaiato in uno degli orbitali più esterni. 
Quindi i radicali liberi sono molecole che presentano un elettrone spaiato, che conferisce loro una 
marcata instabilità e, conseguentemente, un’elevata reattività con le altre molecole finalizzata al 
raggiungimento di un livello maggiore di stabilità mediante l’acquisizione di elettrone; a loro volta, 
le molecole che reagiscono con i radicali liberi diventano instabili e ricercano un elettrone, innescando 
un meccanismo a “catena”.  
Tale serie di reazioni può durare da frazioni di secondo ad alcune ore e può essere ridimensionata o 
arrestata solo dalla presenza degli antiossidanti. 
Quando respiriamo introduciamo ossigeno, il 95% circa del quale viene utilizzato dalle cellule per 
produrre energia; la parte rimanente dà origine ai radicali liberi, che sono generalmente inclusi tra le 
specie reattive dell’ossigeno (ROS); quindi l’ossigeno, indispensabile per mantenere la vita, diventa 
paradossalmente anche la più importante fonte di produzione di radicali liberi. 
La generazione dei ROS all’interno della cellula può avvenire sia mediante reazioni spontanee che 
enzimatiche. 
Tra le ROS troviamo specie radicaliche, come (Figura XV): 
 

 
FIGURA XV : PRINCIPALI SPECIE REATTIVE DELL’OSSIGENO PRESENTI 

NELL’ORGANISMO UMANO 
 

                                                 
35Iorio EL. Specie chimiche reattive e radicali liberi. Convegno “Radicali liberi e antiossidanti in medicina nello sport” 
(2006) 
 

Tesi di dottorato in Scienze dell'invecchiamento e della rigenerazione tissutale, di Francesca Flavia Rossi, 
discussa presso l’Università Campus Bio-Medico di Roma in data 25/05/2016. 
La disseminazione e la riproduzione di questo documento sono consentite per scopi di didattica e ricerca, 
a condizione che ne venga citata la fonte.



 
28 

 

Radicale Superossido: prodotto da cellule del sistema immunitario che aggrediscono i microrganismi, 
ma anche nel corso del normale metabolismo cellulare. Il radicale superossido gioca un ruolo cruciale 
nella formazione di altre specie radicaliche come il perossido di idrogeno, il radicale idrossile, 
l’ossigeno singoletto; 
Radicale ossidrilico: possiede il più elevato potenziale di ossidoriduzione (2310 mV) ed è in grado 
di attaccare tutte le strutture biochimiche basilari come lipidi, polipeptidi, proteine e le basi del DNA; 
Radicale Perossido: possiede un elevato potenziale standard di riduzione (> 1000 mV) ed è coinvolto 
nelle fasi di propagazione delle reazioni a catena radicaliche di perossidazione lipidica; 
E specie non radicaliche, come: 
Perossido di Idrogeno o acqua ossigenata: chimicamente non rappresenta un radicale libero, e 
sebbene non possegga un potenziale di pericolosità al pari di altre specie radicaliche può, nondimeno, 
causare un danneggiamento ossidativo nelle cellule in quanto, in presenza di tracce di metalli di 
transizione, può portare alla formazione di ·OH (reazione di Fenton). 
Perossidi lipidici 
Ossigeno Singoletto: è considerato una specie più reattiva dell’ossigeno allo stato fondamentale. La 
formazione è da imputare alla presenza di agenti fotosensibili (pigmenti naturali, idrocarburi 
aromatici) che sono in grado di assorbire l’energia della luce visibile e trasferirla all’ossigeno 
molecolare nella cosiddetta “azione fotodinamica”. Essendo in uno stato eccitato e caratterizzato da 
un elevato contenuto energetico, tende ad inattivarsi spontaneamente con la formazione di ossigeno 
tripletto. È in grado di attaccare i doppi legami C-C degli acidi grassi insaturi, del colesterolo o di 
altri anelli aromatici (come tocoferolo), degradando essenziali componenti cellulari. 
Queste specie non radicaliche si formano fisiologicamente in alcune vie metaboliche e, pur non 
possedendo elettroni spaiati sono specie ugualmente pericolose per il loro notevole potere ossidante.  
Tuttavia, la formazione di radicali liberi è da considerarsi un processo fisiologico e un organismo 
sano è adeguatamente attrezzato per contrastarli mediante un sistema anti-radicali endogeno. 
La completa riduzione dell’ossigeno a H2O richiede il trasferimento di 4 e- nella catena di trasporto 
degli elettroni, secondo la seguente equazione: 
O2  +  4 e-  +  4  H+  Æ  2 H2O 
L’ossigeno può essere anche soggetto a riduzioni parziali, con formazione di intermedi reattivi, che 
hanno un forte potere ossidante e come già detto, hanno effetti distruttivi nei confronti della cellula 
dell’organismo. 
Questo può succedere poiché gli elettroni vengono trasferiti sull’ossigeno uno per volta e 
occasionalmente qualcuno può sfuggire dalla catena di trasporto e reagire non enzimaticamente con 
la molecola dell’ossigeno per formare gli intermedi, con un numero disperi di elettroni nell’orbitale 
più esterno. 
La riduzione della molecola di O2 con un solo elettrone dà luogo all’Anione superossido, che può 
acquistare un secondo elettrone per formare il Perossido di Idrogeno, che in seguito al trasferimento 
di un ulteriore elettrone genera un Radicale Ossidrile.  
 

 
FIGURA XVI: RIDUZIONE DELLA MOLECOLA DI O2 CON FORMAZIONE DELLE 

SPECIE REATTIVE. 
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Quindi l’ossigeno che viene utilizzato per la sopravvivenza degli organismi può dare luogo alla 
formazione di radicali liberi, responsabili dell’azione distruttiva nei confronti delle cellule.  
Ma tutti gli organismi che utilizzano questo elemento all’interno dei processi metabolici hanno 
sviluppato sistemi di trasporto e di difesa in modo da salvaguardarsi da questi intermedi di riduzione 
che vengono prodotti fisiologicamente.  
 

 Danno ossidativo dei ROS ed implicazioni sulla salute umana 
L’elevata reattività dei ROS provoca inevitabilmente danni sulla salute umana. 
Il danno ossidativo da ROS non si esplica solo a livello di biomolecole importanti, ma anche a livello 
di processi regolatori del genoma e del sistema immunitario. Studi su popolazioni, studi clinici e 
ricerca di base forniscono dati sempre più convincenti in favore del ruolo degli antiossidanti nella 
prevenzione e nella terapia di alcune condizioni morbose.  
Un aumento dell’assunzione dietetica di antiossidanti potrebbe essere particolarmente utile in 
sottogruppi quali le donne in gravidanza, i neonati, i bambini, gli anziani e gli sportivi.  
Tra le diverse patologie che sono state associate all’elevata concentrazione di specie reattive 
dell’ossigeno spicca il cancro, la cui causa principale è la mutazione del DNA ad opera di radicali 
come OHx. 
Ma l’intervento delle specie reattive dell’ossigeno è stato dimostrato anche in altre patologie come: 
malattia coronarica: dipende principalmente dai processi arteriosclerotici a livello della parete delle 
arterie. È ormai noto che lo stress ossidativo a livello delle lipoproteine LDL rappresenti un fattore 
importante nella formazione iniziale delle lesioni aterosclerotiche. L’ossidazione delle LDL dipende 
da processi di perossidazione indotti da radicali liberi. Esistono dati che suggeriscono che un aumento 
dell’intake di antiossidanti lipofili, come Vit. E e carotenoidi può avere un effetto protettivo nei 
confronti di tali lesioni. 
Carcinogenesi: la carcinogenesi è un processo complesso costituito di varie fasi (inizio, promozione 
e progressione). La generazione di ROS può influenzare la carcinogenesi a vari livelli. Il danno 
ossidativo del DNA può provocare rotture di una singola catena o della doppia catena, come pure 
aberrazioni cromosomiche. Le modifiche del DNA possono provocare mutazioni puntiformi, 
delezioni o amplificazioni geniche che possono costituire la prima fase della carcinogenesi. Anche in 
questo caso, gli antiossidanti naturali sembrano prevenire, in particolare in studi su cellule in cultura, 
l’effetto mutageno dei ROS.   
Cataratta e degenerazioni oculari dovute all’età: La cataratta è un’opacizzazione del sistema di lenti 
dell’occhio dovuto ad alterazioni ossidative delle proteine. Ciò non sorprende se si pensa che l’occhio 
è esposto alla luce (UV) e all’azione ossidante dell’ossigeno. Elevati livelli di Vit. C e Vit. E possono 
prevenire lo sviluppo della cataratta.  
Patologie neurologiche: lo stress ossidativo può intervenire nella degenerazione neuronale alla base 
di malattie come il morbo di Parkinson, la sclerosi laterale amiotrofica e la malattia di Alzheimer. 
In conclusione, i dati disponibili mostrano che un aumento dell’intake di antiossidanti da fonti 
naturali, in particolare frutta e vegetali può essere utile nella prevenzione di varie malattie.  
I dati sul supplemento di antiossidanti sono invece ancora insufficienti per raccomandare l’uso 
generalizzato di quantità di tali sostanze superiore a quello naturalmente presente in una dieta 
“salutare”. 

 Stress ossidativo in patologie polmonari età correlate 
Le specie reattive dell’O2 sono implicate, come già osservato, nella patogenesi di svariate malattie 
(cardio- e vasculopatie, neuropatie, diabete, epatopatie, virosi, artrite reumatoide, pneumopatie, etc.).  
Molti tessuti sono esposti al danno ossidativo, ma, per ragioni anatomo-funzionali, la superficie 
epiteliale del polmone risulta particolarmente a rischio. 
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Questa patologia è caratterizzata da un’ostruzione delle vie aeree scarsamente reversibile, solitamente 
progressiva, determinata da un’abnorme risposta infiammatoria del parenchima polmonare 
all’inalazione di fumo di sigaretta e di altri inquinanti.36 Il fumo è la principale causa della patologia 
cronica ostruttiva polmonare e l’infiammazione indotta dal fumo e da altri fattori di rischio determina 
il danno a carico del parenchima polmonare e del tessuto endoteliale attraverso lo stress ossidativo37 
Gli ossidanti possono riconoscere origine esogena o endogena38  
Tra i fattori esogeni abbiamo come potente ossidante il fumo di sigaretta. Considerevoli evidenze 
sono state finora riportate in letteratura riguardo all’aumentato carico di stress ossidativo in fumatori, 
specie se sviluppanti BPCO, basate sull’aumento dei markers biologici di stress ossidativo negli spazi 
aerei, nel respiro, nel sangue e nelle urine di fumatori.  
La fase gassosa del fumo di sigaretta contiene alte quantità di ossidanti a breve vita quali l’anione 
superossido (- O2) e l’ossido nitrico (NO).  
- O2 e NO reagiscono per formare molecole di perossi-nitrico altamente reattivo (ONOO- )39. La fase 
corpuscolata del fumo contiene invece radicali a lunga vita come i radicali semichinone, che possono 
reagire con l’- O2 per formare radicale idrossile (OH) e H2O2. Il fumo di sigaretta ha la capacità di 
generare H2O2 anche se in soluzione acquosa4041.  
Per quanto attiene agli ossidanti di origine endogena, un aspetto comune dell’infiammazione 
polmonare nelle broncopneumopatie in genere è lo sviluppo di una risposta infiammatorio-
immunitaria da attivazione delle cellule epiteliali e di macrofagi residenti, nonchè delle cellule 
reclutate (neutrofili, linfociti, eosinofili).  
Una volta reclutate, le cellule possono essere attivate e generare metaboliti reattivi dell’O2 in risposta 
a vari stimoli, incluse le citochine. L’attivazione delle varie cellule genera anione superossido (O- 2) 
(Figura XVII).  

                                                 
36Araneda OF, Tuesta M. Lung Oxidative Damage by Hypoxia Oxidative Medicine and Cellular Longevity Volume 
2012:8 
37Rossi FF, Pedone C, Antonelli Incalzi R. Chronic obstructive pulmonary disease and cardiovascular disease: role of 
the systemic inflammation. Recenti Prog Med. 2011 Mar;102(3):109-13 
38MacNee W. Oxidants/antioxidants and COPD. Chest. 2000 May;117(5 Suppl 1):303S-17S..  
39Prior WA, Brier DG, Church DF. Electron-spin resonance study of mainstream cigarette smoke: nature of the free 
radicals in gasphase smoke and cigarette TAR. Environ Health Perspective 1985; 47: 345-355 
40Repine JE, Bast AA, Lankhorst I. Oxidative stress in chronic obstructive pulmonary disease. Am J Resp Crit Care 
Med 1997; 156: 341-357. 
41Alliwell B, Gatteridge JM. Role of free radicals and catalytic metal ions in human disease: an overview. Methods 
Enzymol 1990; 86: 1-85. 
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FIGURA XVII: FORMAZIONE DEI RADICALI LIBERI NELLA BPCO 

 
 
Esso, sotto l’influenza della super-ossido-dismutasi (SOD), viene convertito in perossido di idrogeno 
(H2O2). La generazione di ossidanti a livello respiratorio può essere incrementata dalla reazione 
dell’O2 in presenza di piccole quantità di ioni metallici, come il ferro libero.  
Questo, sotto forma ferrosa (Fe++), catalizza la reazione di Fenton dando origine al radicale idrossile 
(OH·): 
Fe2+ + H2O2 → Fe3 + OH· + OH- 
L’H2O2, se catalizzato dalla mieloperossidasi neutrofila in presenza di cloruro, forma acido 
ipocloroso42 43. 
Quindi accanto al meccanismo diretto espletato dagli ossidanti contenuti nel fumo, esiste un 
meccanismo indiretto manifestantesi attraverso stimolazione ed attivazione delle cellule residenti 
(cellule epiteliali e macrofagi) e di quelle reclutate (neutrofili, linfociti, eosinofili).  
Per quanto riguarda le cellule reclutate è di notevole rilevanza l’influsso dei neutrofili. Il loro 
sequestro nei capillari polmonari dà ad essi tempo per interagire ed aderire all’endotelio capillare 
polmonare e, quindi, per trasmigrare attraverso la membrana alveolare capillare nell’interstizio e negli 
spazi aerei del polmone. È stato dimostrato che nei fumatori vi è aumento transitorio del sequestro di 
neutrofili nel polmone44 in conseguenza della loro deformabilità. Studi in vitro hanno dimostrato che 
tale aumentata deformabilità indotta dal fumo è abolita dagli antiossidanti, come il glutatione (GSH), 
suggerendo indirettamente una mediazione degli ossidanti nell’evento iniziale45.  
                                                 
42MacNee W, Selby C. New perspectives on basic mechanisms in lung diseases. Neutrophil traffic in the lungs: role of 
haemodynamics, cell adhesion and deformability. Thorax 1993; 48: 79-88 
43Drost EM, Selby C, Lannan S, Lowe GD, MacNee W. Changes in neutrophil deformability following in vitro smoke 
exposure: mechanism and protection. Am J Resp Crit Care Med 1992; 6: 287-295 
44Lehr HA, Kress E, Menger MD, Friedl HP, Hubner C, Arfors KE, Messmer K. Cigarette smoke elicits leukocyte 
adhesion to endotelium in hamsters: inhibition by CuZnSOD. Free Rad Biol Med 1993; 14: 573-581. 
45 Klut ME, Doerschulk CM, Van Eeden SF, Burns AR, Hogg JC. Activation of neutrophils in the pulmonary 
microvasculature of rabbits exposed to cigarette smoke. Am J Resp Crit Care Med 1993; 39: 82-90. 
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1.4 La capacità antiossidante 

 Antiossidanti naturali e sintetici 
L’organismo combatte lo stress ossidativo utilizzando una serie di sistemi, enzimatici e non 
enzimatici che, con la loro azione, limitano il potenziale danno causato dalle specie reattive 
dell’ossigeno. Molti sistemi antiossidanti sono già presenti all’interno dell’organismo (antiossidanti 
endogeni); altri devono essere introdotti attraverso la dieta (antiossidanti esogeni).  
In generale gli antiossidanti sono definiti come “qualsiasi sostanza che, presente in bassa 
concentrazione rispetto ad un substrato ossidabile, è in grado di rallentare o inibire l’ossidazione di 
quel substrato”; in questo modo substrati ossidabili come lipidi, proteine e DNA vengono protetti 
dall’ossidazione e rimangono inalterati. Una prima classificazione degli antiossidanti si può effettuare 
in base alla loro provenienza ed alle caratteristiche strutturali: tra gli antiossidanti endogeni sono 
presenti sistemi enzimatici, come il sistema superossido dismutasi, catalasi, glutatione perossidasi e 
non enzimatici, come selenio, proteine e glutatione. Tra gli antiossidanti esogeni si trovano vitamine 
e composti non vitaminici, come carotenoidi e polifenoli46. 
 

 
FIGURA XVIII: CLASSIFICAZIONE DEGLI ANTIOSSIDANTI A SECONDA DI 

PROVENIENZA E STRUTTURA 
 

Recentemente è stato osservato un accresciuto interesse nell'applicazione degli antiossidanti 
nell'ambito della terapia medico, indotto dalla sempre maggiore letteratura scientifica in merito ad 
evidenze che correla lo stress ossidativo a diverse patologie. 
 
Gli Antiossidanti Endogeni 
I più importanti antiossidanti endogeni di natura enzimatica sono: 

• superossido dismutasi (SOD),  
• catalasi  
• glutatione perossidasi selenio-dipendente (GPx). 

Questi tre enzimi (SOD, catalasi e glutatione perossidasi) costituiscono una valida difesa nei confronti 
delle specie reattive dell’ossigeno. Eliminando, infatti, l’anione superossido e il perossido di idrogeno 
viene bloccata anche la formazione del radicale ossidrile (OH*), che è la specie sicuramente più 
dannosa, e la dismutazione spontanea dell’anione superossido (O2-) che formerebbe ossigeno 
singoletto in grado di interagire con vari composti di interesse biologico. 
Gli eritrociti sono particolarmente esposti allo stress ossidativo che causa gravi danni: alla matrice 
lipidica della membrana (con conseguente lisi cellulare), alle proteine (mediante ossidazione dei 

                                                 
46Handbook of Antioxidants a cura di Lester Packer 2002 
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gruppi sulfidrilici), compromettendo la funzionalità dell’emoglobina, (Figura XIX) che si trasforma 
in metaemoglobina con contemporanea formazione del radicale superossido. 

 
FIGURA XIX: PRINCIPALI EFFETTI DELLE SPECIE RADICALICHE SULLA MEMBRANA PLASMATICA 

(A). FORMAZIONE DELLA METAEMOGLOBINA E DELL’ANIONE SUPEROSSIDO(B) 
 

La Superossido dismutasi  
La Superossido Dismutasi (SOD) e una metalloproteina contenente prevalentemente zinco, rame, 
ferro e manganese: 
2 O2 

.-  + 2H+   SOD    H2O2   +  O2 
Nell’uomo la SOD (Figura XX) esiste in tre forme: una forma citosolica (SOD1), una mitocondriale 
(SOD2), una extracellulare (SOD3).  
 

 
FIGURA XX: SUPEROSSIDO DISMUTASI 

 
La SOD1 è dimerica (due subunità), mentre le altre due sono tetrameriche (quattro subunità), e inoltre 
la SOD1 e la SOD3 utilizzano atomi di rame e zinco per il processo catalitico, mentre la SOD2 utilizza 
manganese.  
Dei tre enzimi, la SOD1 è la proteina più studiata e la meglio nota ed è un enzima a struttura dimerica 
con due subunità identiche, con un atomo di Zn e uno di Cu che partecipano alla reazione secondo il 
seguente schema:  
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E- Cu2+  +  O2
̇  ̄  —> E-Cu+  +  O2 

E-Cu+  +  O2
̇  ̄   2H+ —> E-Cu2+ +  H2O2; 

ll rame viene, in maniera alternata, ridotto e ossidato dall’anione superossido. Nella prima fase il Cu2+  
é ridotto dal radicale anione superossido con il rilascio di una molecola di ossigeno. Il rame ridotto 
riduce a sua volta un altro anione superossido a perossido di idrogeno, agendo da trasportatore di 
elettroni. Lo Zn, invece, svolge due funzioni essenziali senza intervenire direttamente nella reazione 
di dismutazione; predispone un ambiente chimico ottimale per la reazione di dismutazione e 
determina un peculiare ripiegamento della catena peptidica, mantenendo così il rame in posizione 
ottimale per la reazione con l’anione superossido. 

 
FIGURA XXI: SUPEROSSIDO DISMUTASI MODELLO 3D 
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La Catalasi 
La catalasi è una proteina tetramerica contenente 4 gruppi eme in cui il ferro si presenta sotto forma 
ossidata (Fe3+), localizzata prevalentemente nei perossisomi di quasi tutti gli organismi aerobici. 
L’enzima catalizza la dismutazione del perossido di idrogeno con formazione di acqua e ossigeno e 
possiede un optimum di pH prossimo alla neutralità: 
E- Fe3+  + H2O2  —> E-Fe4+ = O + H2O 
E- Fe4+ = O + H2O2   —>   = E-Fe3+  +  H2O + O2 
La prima molecola di perossido d’idrogeno interagisce con residui di asparagina e di istidina presenti 
nel sito attivo e forma il complesso E-Fe4+ = O. Questo reagisce con la seconda molecola di H2O2 
rigenerando l’enzima libero (E-Fe 3+) e producendo O2 e un’ulteriore molecola di H2O.  
La reattività dell’enzima può essere incrementata dalla formazione di un legame di coordinazione del 
ferro con un residuo di tirosina che ne favorisce la reazione di ossidazione. L’ enzima può tornare 
spontaneamente al suo stato iniziale anche senza l'intervento di una seconda molecola di H2O2. Ciò 
implica l’intervento di un donatore di elettroni intracellulare, come ad esempio l’etanolo, che, 
reagendo con il complesso E-Fe4+ = O, ripristina l’enzima libero. L’attività della catalasi è 
normalmente bassa a causa della sua elevata Km per il perossido di idrogeno, ma viene esaltata quando 
nella cellula aumenta la concentrazione dei perossidi e dell’etanolo. La catalasi catalizza anche 
l’ossidazione di diversi metaboliti e tossine (tra cui formaldeide, acido formico, fenoli) secondo il 
seguente schema di reazione: 
H2O2 + AH2—> 2 H2O + A 
La catalasi (Figura XXII) dei mammiferi lega NADPH che protegge l’enzima dall’inattivazione e ne 
incrementa l’efficienza catalitica. 
 

 
FIGURA XXII: CATALASI - MODELLO 3D 

 
 
La Glutatione Perossidasi 
La glutatione perossidasi,(Figura XXIII) per la cui attività è indispensabile il selenio, è localizzata 
nel citoplasma e riveste un ruolo particolarmente importante nel fegato e negli eritrociti, in quanto 
agisce anche a basse concentrazioni di perossido di idrogeno. Nell’uomo esistono otto isoenzimi della 
glutatione perossidasi che differiscono per la specificità di substrato e per la localizzazione cellulare, 
per esempio la glutatione perossidasi 1(GPx1), che utilizza quasi esclusivamente H2O2  come 
substrato, è l’isoforma più abbondante e si trova nel citoplasma di quasi tutte le cellule 
dell’organismo, la glutatione perossidasi 2 (GPx2) si trova a livello intestinale ed è un enzima 
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extracellulare, mentre la glutatione perossidasi 3 (GPx3) è particolarmente abbondante nel plasma. 
La glutatione perossidasi 4 (GPx4) è presente in quasi tutte le cellule, ma a differenza della GPx1 si 
caratterizza per l’alta affinità nei confronti degli idroperossidi lipidici.  

 
FIGURA XXIII: GLUTATIONE PEROSSIDASI MODELLO 3D 

 
La Glutatione Perossidasi è caratterizzata dalla presenza di un residuo per mole di un amminoacido 
insolito, la seleno-cisteina, un analogo della cisteina che contiene selenio al posto di zolfo, e 
dall`utilizzo di glutatione ridotto (GSH) che le permette di eliminare non solo il  H2O2 ma anche gli 
idroperossidi (ROOH): 
II glutatione  viene mantenuto allo stato ridotto dalla glutatione reduttasi che richiede l’intervento di 
NADPH: 
 

 
FIGURA XXIV: GLUTATIONE PEROSSIDASI - REAZIONE CHIMICA - 

 
 
Gli Antiossidanti Esogeni 
Gli antiossidanti endogeni costituiscono la prima linea di difesa dell’organismo, ma possono essere 
insufficienti, per cui riveste particolare importanza l’apporto degli antiossidanti di natura esogena 
affinché vengano soddisfatte appieno le esigenze dell’organismo. Gli antiossidanti esogeni sono di 
natura non enzimatica e si trovano quasi esclusivamente negli alimenti di origine vegetale.  
Queste sostanze, note come composti fitochimici, svolgono un ruolo protettivo nei confronti della 
pianta che li sintetizza e, pur possedendo strutture diverse, presentano caratteristiche comuni e 
svolgono un’azione protettiva anche sull’organismo umano (se assunte in quantità significative): 
riducono il rischio di tumore e infarto, rallentano i processi d’invecchiamento e attivano le difese 
corporee. 
I principali antiossidanti contenuti negli alimenti sono: 
pigmenti vegetali: polifenoli e bioflavonoidi; vitamine: vitamina C, vitamina E, carotenoidi; 
micronutrienti e coenzimi: selenio, rame, zinco, glutatione, coenzima Q. 
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Esempi di antiossidanti biologici sono anche il resveratrolo, che si trova nell’uva rossa, le antocianine 
presenti in molti frutti e il licopene, un carotenoide abbondante nei pomodori maturi e responsabile 
del colore rosso. Va tenuto presente che ciascun antiossidante ha un campo di azione limitato a uno 
o due specifici radicali liberi. Pertanto solo un’alimentazione completa ed equilibrata può garantire 
un’efficace azione antiossidante. 
L’ascorbato 
L’ascorbato è un enediolo di un lattone derivato dal glucuronato che si forma per idrolisi 
dell’uridindifosfoglucuronato (UDP—glucuronato). La maggior parte degli animali e le piante lo 
sintetizzano a partire dal glucosio. Nei primati, tra cui l’uomo, la reazione finale, cioè l’ossidazione 
del gulonolattone, non può aver luogo; essi devono quindi assumere l’ascorbato con gli alimenti. Gli 
agrumi, i peperoni, la rosa canina e il ribes nero ne sono particolarmente ricchi, ma si trova nella 
maggior parte della frutta e della verdura fresca. Gli agrumi freschi, in particolare, possono essere 
una buona fonte giornaliera di vitamina C.  
È un composto a carattere acido, solubile in acqua che si degrada rapidamente durante la cottura. Al 
pH fisiologico si trova sotto forma di ascorbato.  
In condizioni fisiologiche l’ascorbato è ossidato reversibilmente a deidro-ascorbato.  In condizioni 
particolari, ad esempio in ambiente alcalino, il deidroascorbato viene idrolizzato in una reazione 
irreversibile a dichetogulonato (Figura XXV). 
 
 

 
FIGURA XXV REAZIONE DI OSSIDAZIONE DELL’ASCORBATO 

 
 

 
FIGURA XXVI:  IL RADICALE ASCORBILE PER DISMUTAZIONE SI TRASFORMA IN 

ASCORBATO E DEIDROASCORBATO 
 

Il deidroascorbato (Figura XXVI) può essere riconvertito in ascorbato a spese del glutatione ridotto 
e per azione di una specifica reduttasi (la glutatione reduttasi).  
Invece è irrecuperabile il 2,3—dichetogulonato, prodotto di idratazione del deidroascorbato.  
Alcuni alimenti contengono nitriti e ammine che reagendo tra di loro possono dar luogo alla 
formazione di nitrosammine, composti cancerogeni. L’ascorbato sembra che svolga un ruolo 
importante, anche da un punto di vista biologico, bloccando questa reazione. 
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La vitamina E 
La vitamina E è il più efficiente scavenger idrofobico dei radicali perossilici all’interno delle 
membrane fosfolipidiche. In natura esistono 8 sostanze di origine vegetale che possiedono l’attività 
biologica della vitamina E. 
I tocoferoli (α,β,γ,δ) hanno la catena laterale satura, mentre i tocotrienoli  hanno la catena laterale 
insatura (Figura XXVII).  
Il termine tocoferoli si riferisce a un gruppo di vitamine liposolubili che sono ampiamente distribuite 
nelle piante, con buoni livelli nei semi di cereali come il grano e l’orzo, nelle uova e negli oli vegetali, 
in particolare in quello d’oliva.  
La vitamina E viene distrutta dai processi industriali di cottura e di conservazione degli alimenti. L’α-
tocoferolo mostra l’attività maggiore e l’α-tocoferolo acetato è la più importante forma commerciale 
usata come integratore alimentare. L’α-tocoferolo elimina i radicali perossilici lipidici (ROO.) 
attraverso il trasferimento di un atomo di idrogeno: 
 
ROO. + TocOH       —>      ROOH + TocO. 

ROO. + TocOH      —>    ROOH + Prodotto non radicalico 
 

 
FIGURA XXVII: STRUTTURA DEI TOCOFEROLI E TOCOTRIENOLI 

 
 
È noto da tempo il ruolo di protezione esercitato dalla vitamina E nei confronti degli acidi grassi 
polinsaturi (PUFA) presenti nelle membrane biologiche, nelle proteine plasmatiche e nel tessuto 
adiposo. 
In assenza di antiossidanti e in presenza di ossigeno i PUFA vanno facilmente incontro ad 
autossidazione (perossidazione).  
La perossidazione dei PUFA avviene mediante una serie di reazioni a catena in cui sono coinvolti 
radicali liberi in grado di innescare il processo e di propagarlo in modo esponenziale. La vitamina E 
è uno scavenger di radicali liberi in grado di interrompere questa catena di reazioni in quanto può 
donare un elettrone ai radicali perossilipidici dei PUFA, trasformandoli in composti meno reattivi e 
interrompendo così la propagazione del processo perossidativo. 
Le membrane eritrocitarie sono tra le prime a risentire di una carenza di vitamina E. Infatti un 
difettoso assorbimento dei grassi causa deficit di vitamina E, poiché il tocoferolo si trova disciolto 
nei grassi alimentari e viene liberato e assorbito durante la digestione.  
Il tocoferolo viene trasportato nel sangue dalle lipoproteine, prima per incorporazione nei 
chilomicroni, che distribuiscono la vitamina ai tessuti contenenti lipoproteina lipasi e quindi al fegato; 
successivamente, per esportazione dal fegato nelle lipoproteine a bassissima densità, il tocoferolo 
viene depositato nel tessuto adiposo. 
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Il resveratrolo 
È ormai riconosciuta l’azione positiva svolta, in particolare sul sistema circolatorio, da una moderata 
assunzione di vino rosso. L’effetto benefico è dovuto, in parte, alla presenza, anche se in quantità 
minime, di resveratrolo (cis e trans) e dei rispettivi glucosidi (Figura XXVIII). 
 

 
FIGURA XXVIII: STRUTTURA DEL RESVERATROLO NELLE FORME CIS E TRANS 

 
 
Il resveratrolo (3,4’,5—triidrossi-stilbene) è uno stilbene di origine vegetale che si trova 
prevalentemente nell’uva rossa, capace di interagire con le strutture biologiche, attivando una serie 
di meccanismi difensivi e di riparazione. È un antiossidante a doppio meccanismo d’azione, perché 
agisce sia come chelante di ioni ferro e rame (che catalizzano la formazione di radicali liberi) sia 
come scavenger trasformando i radicali in specie stabili. 
 
I carotenoidi 
I carotenoidi sono altri antiossidanti idrofobici presenti a livello delle membrane biologiche. Sono 
caratterizzati dalla presenza di 10-12 doppi legami coniugati, che affiancano e potenziano l’attività 
della vitamina E. Ne sono particolarmente ricchi i vegetali quali la zucca, la carota, l’anguria, il 
peperone, il pomodoro, l’albicocca e il melone. Essi includono carotenoidi idrocarburici come il    β-
carotene precursore (della vitamina A), il licopene (figura XXIX) e gli ossicarotenoidi o xantofille, 
che possiedono gruppi cheto- e/o ossidrilici nella parte terminale dell’anello.  
 

 
FIGURA XXIX: STRUTTURA, IN FORMA LINEARE (A) E SECONDO IL MODELLO A SFERE (B), DEL 

LICOPENE, IDROCARBURO POLINSATURO COSTITUITO DA 40 ATOMI DI CARBONIO 
 
 
L’ubichinone 
Il coenzima Q (ubichinone), oltre ad essere una sostanza indispensabile per il trasporto di elettroni 
nella catena di trasporto mitocondriale, possiede una spiccata attività antiossidante che si esplica nella 
protezione dei lipidi di membrana dai radicali liberi, resa più efficace dalla sua lipofilia e dal suo 
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coinvolgimento nella stretta rete di connessione esistente tra le diverse sostanze antiossidanti presenti 
nell’organismo.  
L`ubichinone é un 1,4-idrochinone e la sua forma mono-deprotonata può agire come donatore di 
elettroni .  
I risultati ottenuti adoperando liposomi e vitamine E indicano che potrebbe essere coinvolto nel riciclo 
della vitamina E dalla sua forma radicalica.  
Esperimenti condotti in vitro hanno dimostrato l’efficacia dell'ubichinone nel proteggere le 
lipoproteine dalle reazioni di ossidazione, anche se esistono delle perplessità circa l`effetto in vivo. 
I composti fenolici 
Il termine fenolico viene  comunemente utilizzato per descrivere tutti quei composti organici derivati 
dall’acido shikimico che possiedono 1 o più gruppi ossidrilici (OH) legati ad un anello aromatico  la 
cui molecola più semplice è rappresentata dal fenolo e che sono comuni sotto forma di derivati degli 
acidi cinnamico e benzoico  (Figura XXX). 
 

 
FIGURA XXX: COMPOSTI FENOLICI 

 
I composti che possiedono numerosi sostituenti ossidrilici vengono definiti Polifenoli.  Le proprietà 
più importanti dei fenoli comprendono: delocalizzazione della carica negativa dello ione fenossido; 
formazione di radicali, stabilizzati per risonanza, in seguito alla donazione di un elettrone dello ione 
fenossido; formazione di ponti idrogeno con altre molecole. 
Tra i molti metaboliti secondari presenti nel regno dei vegetali, i polifenoli includono parecchie classi 
di composti eterogenei (flavonoidi, acidi fenolici, stilbeni), ma caratterizzati da una struttura chimica 
derivante dallo stesso precursore. 
Le caratteristiche strutturali consentono a questi composti di svolgere un ruolo attivo come scavengers 
nella lotta ai radicali liberi, fungendo da agenti riducenti, di chelanti di metalli e da quenchers 
dell’ossigeno singoletto. 
Nelle piante i composti fenolici sono generalmente coinvolti nei meccanismi di difesa contro 
radiazioni ultraviolette e aggressioni da parte di organismi patogeni.  
Quindi frutta e bevande (come il tè verde e il vino rosso) rappresentano la principale fonte di 
polifenoli. Alcuni si riscontrano in quasi tutti i prodotti di origine vegetale, mentre altri sono specifici 
di alcuni alimenti.  
Appartengono alla famiglia dei polifenoli i Flavonoidi ,composti idrosolubili, presenti solitamente 
nelle piante come glicosidi`(in combinazione con diversi zuccheri) e/o come agliconi. l flavonoidi 
sono distribuiti in tutte le parti della pianta, in particolare nei frutti e nelle foglie, e spesso sono 
responsabili del colore dei frutti e dei fiori.  
È stato dimostrato che queste sostanze hanno effetti benefici sull'uomo diminuendo, ad esempio, la 
mortalità imputabile alle malattie cardiache attraverso una serie di processi correlati sia all’inibizione 
dell’ossidazione delle proteine a bassa densità e dell’ attività enzimatica delle ciclossigenasi e delle 
lipossigenasi, sia alla riduzione dell’aggregazione piastrinica, della permeabilità e della fragilità 
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capillare. Alcune di queste sostanze fungono anche da antibiotici naturali e possiedono attività 
antibatterica, antivirale, antinfiammatoria, antiallergica e vasodilatatrice. 
I flavonoidi sono ampiamente distribuiti nei cibi.  
In Figura XXXI vengono riportate le sostanze più rappresentative di ogni sottoclasse e gli alimenti in 
cui principalmente si trovano. 

 
FIGURA XXXI: FLAVONOIDI PIÙ RAPPRESENTATIVI E ALIMENTI IN CUI SONO PRESENTI 
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 Definizione di capacità antiossidante 
I ricercatori hanno adottato diversi termini per indicare la capacità antiossidante di un campione; i 
termini più impiegati, a volte anche in modo improprio, sono i seguenti: efficacia, azione, potere, 
parametro, potenza, potenziale ed attività47. Col termine capacità antiossidante si considera la misura 
delle moli di un dato radicale libero che vengono inibite e/o rimosse da una data soluzione, 
indipendentemente dalla attività antiossidante di ogni singolo composto presente nella soluzione. La 
misura della capacità antiossidante è quindi una misura di bulk della soluzione, tiene cioè in 
considerazione la somma di tutti i contributi dei vari antiossidanti presenti nel campione e dei possibili 
effetti sinergici. 
Una metodica standard per la determinazione della capacità antiossidante, dovrebbe presentare e 
rispettare i seguenti requisiti48  
 
• Riguardare misurazioni chimiche applicabili a campioni reali. 
• Impiegare reazioni che avvengono preferenzialmente nei sistemi viventi per la generazione di specie 
radicaliche.  
• Essere semplice, rapido e facilmente applicabile per analisi routinarie e di controllo qualità. 
• Richiedere l’utilizzo di una strumentazione analitica facilmente reperibile, poco costosa e di facile 
impiego. 
• Avvenire secondo un preciso meccanismo chimico di reazione. 
• Essere altamente riproducibile e robusto. 
• Essere adattabile prefenzialmente per antiossidanti idrofilici e lipofilici. 
 
Ovviamente le prestazioni di una metodica analitica dovranno essere sempre valutate in termini di 
intervallo lineare di lavoro (analytical range), sensibilità (sensitivity), accuratezza (accuracy), 
riproducibilità (reproducibility) e robustezza (robustness). Purtroppo, però la complessità e la vastità 
dell’argomento, hanno reso molto ardua la possibilità di utilizzare un metodo assoluto per valutare il 
valore della capacità antiossidante; i metodi proposti, infatti, portano a risultati molto diversi, per cui 
si può parlare solo di metodi relativi 49. Ogni metodo solitamente presenta le seguenti caratteristiche: 
un substrato, ovvero una molecola con particolari caratteristiche chimico-fisiche, che deve subire 
l’attacco di specie radicaliche, un agente ossidante o iniziatore di radicali, una molecola antiossidante 
o un campione di cui si vuole testare la capacità antiossidante e un sistema strumentale in grado di 
monitorare nel tempo una proprietà della soluzione che viene fatta variare con lo sviluppo e 
produzione di radicali (es: assorbanza, intensità di emissione fluorescente, conducibilità ecc..). A 
rendere più difficile il confronto tra i vari metodi, le modalità con cui viene espresso il valore della 
capacità antiossidante sono molteplici; in tabella 4 ne vengono riportati alcuni tra i più usati:  
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
47Ghiselli, A., Serafini, M., Natella, F., Scaccini, C., “Total antioxidant capacity as a tool to assess redox status: crtical 
view and experimental data”, Free Radical Biol. Med., 2000, 29, 1106-1114 
48 Antolovich M., Prenzler P.D., Patsalides E., McDonald S., Robards K., “Methods for testing antioxidant activity”, 
The Analyst, 2002, 127, 183-198 
49 Prior, R., Wu, X., Scaich, K., “Standardized Methods for the determination of Antiuoxidant Capacity and Phenolics 
in Foods and Dietary Supplements”, J. Agric. Food Chem., 2005, 53, 4290-4302; 
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TABELLA 4: PARAMETRI DI RIFERIMENTO CON CUI ESPRIMERE I VALORI DELLA CAPACITÀ 
ANTIOSSIDANTE 

 
MODALITA’DI ESPRIMERE LA 
CAPACITA’ ANTIOSSIDANTE  

RISULTATO 

Tempo di induzione o “lag phase (minuti), (secondi) 
Tempo richiesto per arrivare ad uno specifico 
livello di ossidazione/degradazione 

(minuti), (secondi) 

Velocità di ossidazione/degradazione (mol/(litri*secondi)) 
Concentrazione necessaria per produrre un 
effetto antiossidante equivalente a quello di una 
molecola standard 

(mequivalenti), (mol/l) 

Concentrazione di gruppi funzionali in seguito 
ad un periodo di tempo fisso 

(mequivalenti), (mol/l) 

Concentrazione di prodotto ossidante in seguito 
ad un periodo di tempo fisso 

(mequivalenti), (mol/l) 

Variazione di una particolare proprietà della 
soluzione dopo un tempo fisso 

Assorbanza, Conducibilità, Emissione 
Fluorescente, Differenza di Potenziale ecc... 

 
Data l’impossibilità di avere un metodo assoluto per la valutazione della capacità antiossidante, si è 
sentita l’esigenza di dover stilare una serie di metodiche analitiche standardizzate per applicazioni 
routinarie sia a livello aziendale/industriale, che a livello di ricerca 

1.5 Strumenti di valutazione dello stress ossidativo50 

Nel corso degli anni, sono stati proposti vari test per avere un’idea, seppur indiretta, del bilancio 
ossidativo; tutti, però, si sono rivelati inaffidabili “surrogati”. Per esempio, l’acido urico, pur essendo 
dotato di attività antiossidante, non può assolutamente essere assunto come marcatore affidabile della 
funzionalità delle difese antiossidanti del sangue, alla cui costituzione partecipano numerosissime 
altre sostanze (es. vitamina C, vitamina E, carotenoidi, polifenoli alimentari, etc.). Lo stesso discorso 
vale per l’albumina, pur importante per la sua funzione di “shock-adsorber” nei confronti dei radicali 
liberi generati nel comparto ematico. Il livello di colesterolo nel siero costituisce un buon marker di 
rischio cardiovascolare ma non è necessariamente associato allo stress ossidativo: in maniera solo 
apparentemente paradossale soggetti con colesterolemia normale possono avere un livello elevato di 
radicali liberi; ciò che rende pericoloso il colesterolo è la sua ossidazione da parte dei radicali liberi, 
per cui la classica distinzione tra colesterolo “buono” (HDL) e “cattivo” (LDL) dovrebbe essere 
rivista, essendo “cattivo”, cioè aterogeno, tutto il colesterolo ossidato, sia esso LDL che HDL. La 
velocità di eritrosedimentazione (VES) e la proteina C reattiva (PCR) sono affidabili indicatori di 
condizioni infiammatorie, caratterizzata da un aumentato livello di radicali liberi, ma la loro 
negatività non esclude una condizione di stress ossidativo in atto. Pertanto, ai fini di una corretta 
diagnosi di stress ossidativo, le comuni indagini di laboratorio sono inappropriate e del tutto 
insufficienti. Esse diventano utili al clinico solo dopo che questi, diagnosticata una condizione di 
stress ossidativo, intende risalire alla possibile causa o al possibile meccanismo implicato 
nell’aumento della produzione dei radicali liberi.  
Attualmente l’indagine che può essere indicata come il golden standard per dimostrare in un 
organismo vivente la presenza di radicali liberi è la spettroscopia di risonanza magnetica o di spin 

                                                 
50 Iorio EL:La misurazione dello stress ossidativo Guida ragionata ed illustrata alla valutazione globale dello stress  
ossidativo a t traverso le risposte alle domande più frequenti (FAQ). Osservatorio internazionale dello stress ossidativo 
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dell’elettrone. Sfortunatamente, però, questa implica una tecnica piuttosto complessa, richiede una 
strumentazione e delle professionalità non disponibili in tutti i laboratori, ed è particolarmente 
costosa, per cui viene utilizzata non per indagini di routine o studi di screening, quanto, piuttosto, per 
scopi di ricerca e per validare gli altri metodi di laboratorio.  
Anche quando correttamente eseguita, inoltre, l’ESR fornisce informazioni solo sulla produzione di 
radicali liberi non sugli antiossidanti, mentre lo stress ossidativo è la conseguenza della rottura di un 
equilibrio tra produzione di specie ossidanti ed efficienza dei sistemi di difesa antiossidanti. 
La maggior parte dei test specifici per lo stress ossidativo si basano sul principio generale secondo 
cui lo squilibrio tra produzione ed eliminazione di radicali liberi si rende evidente nel nostro 
organismo con l’aumento dei livelli di concentrazione e/o attività di una serie di sostanze “reduci” 
dall’attacco ossidativo da un lato e, dall’altro, con una riduzione dei livelli di concentrazione/attività 
dei componenti il sistema antiossidante (vitamine, oligoelementi, enzimi), a livello dei tessuti e/o dei 
liquidi extracellulari. In particolare, l’esistenza in un organismo vivente di radicali liberi, non 
altrimenti misurabili routinariamente, viene valutata attraverso la documentazione (nei tessuti e/o nei 
liquidi extracellulari) della presenza di specie molecolari variamente modificate dall’attacco 
ossidativo. In tale contesto, poiché la perossidazione è uno dei più comuni meccanismi del danno 
indotto dai radicali liberi, il dosaggio degli idroperossidi (ROOH) fornisce un’indicazione molto 
affidabile dell’entità del danno ossidativo subito dall’organismo, ovvero “l’impronta digitale” più o 
meno accurata e fedele della componente ossidante dello stress ossidativo di ciascun individuo. 
Coerentemente con i principi sopra esposti, i test di laboratorio attualmente disponibili esplorano o la 
componente pro-ossidante (produzione di radicali liberi) o la componente anti-ossidante (attività 
antiossidante) dello stress ossidativo (tabella 5) 
 

TABELLA 5: TEST DI LABORATORIO 
STATUS PRO-OSSIDANTE STATUS ANTI-OSSIDANTE 
d-ROMs TEST BAP TEST 
TBAR TEST (MDA) OXY-Adsorbent test 
Dosaggio lipoperossidi (LPO) Total antioxidant status (TAS) 
Dosaggio isoprostani SHp test 
Chemiluminescenza Dosaggio singoli antiossidanti 

 
Ovviamente, non tutti i test hanno la stessa valenza diagnostica, per cui bisognerebbe distinguere i 
test di prima linea da quelli di seconda linea e, in particolare, per la valutazione dello status 
antiossidante, i test per determinazioni di parametri intracellulari (es. saggi enzimatici, come quello 
della glutatione perossidasi) dai test per determinazioni di parametri extracellulari (es. dosaggio di 
vitamine). 
In linea di massima è sempre preferibile eseguire i test su sangue perché è in questo fluido che si  
accumulano inizialmente i prodotti derivanti dall’ossidazione delle cellule e si dispiega la barriera 
antiossidante. Il passaggio di “marcatori” biochimici dal sangue alle urine comporta ulteriori 
trasformazioni chimiche che possono non essere diretta espressione di un danno ossidativo, sicché 
nelle urine questi ulteriori derivati possono perdere in parte il loro significato di affidabili indicatori 
di stress ossidativo. Inoltre, tra i test attualmente disponibili, alcuni sono del tutto grossolani (es. 
valutazione “visiva” della concentrazione di un ossidante sulla base dell’intensità della colorazione 
sviluppata dopo aggiunta in un reattivo), altri non hanno ancora raggiunto una sufficiente specificità 
(es. immunodosaggio degli isoprostani urinari), altri ancora esprimono un danno tardivo (es. MDA-
TBAR). Infine, il prelievo di sangue è generalmente meno problematico e meglio accetto dal paziente, 
rispetto alla raccolta delle urine, che, tra l’altro, implica l’impegno di un’intera giornata (campione 
delle 24 ore). 
Pertanto il test ideale per la valutazione dello stress ossidativo dovrebbe essere adeguatamente 
validato per confronto con altre metodiche di riferimento universalmente riconosciute dalla comunità 
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scientifica. Tra i principali requisiti, dovrebbe possedere sufficienti livelli di sensibilità, specificità e 
precisione. Dovrebbe riferirsi a markers sufficientemente stabili, in grado di: a) consentire 
un’accurata valutazione del livello di stress ossidativo, b) fornire indicazioni affidabili già in una fase 
precoce della condizione morbosa, c) anticipare la progressione o l’aggravamento della malattia nel 
corso di un monitoraggio sistematico e, infine, d) modificarsi con adeguata sensibilità in rapporto ad 
eventuali trattamenti specifici per la malattia di base o terapie antiossidanti. Infine, dovrebbe essere 
basato su procedure minimamente invasive, ben accette dal paziente, veloci, ed esibire un rapporto 
ottimale costo/benefici.  
Nella scelta dei test più idonei, è opportuno che la valutazione dello stress ossidativo sia “globale”, 
cioè tenga conto sia della componente pro-ossidante che di quella anti-ossidante. Pertanto, 
bisognerebbe selezionare almeno due test, uno in grado di misurare il livello di produzione di radicali 
liberi, l’altro atto a determinare la capacità o potenzialità antiossidante. 

 Strumenti di valutazione dello status proossidante 
Si procede ad indicare di seguito alcuni strumenti di valutazione dello status pro-ossidante: 
 

x d-ROMs TEST 
x MDA- TBARS 

 
Il primo passo della valutazione globale dello stress ossidativo implica la determinazione del livello 
globale di specie chimiche ossidanti – status ossidante o pro-ossidante – obiettivo che può essere 
agevolmente raggiunto grazie al d-ROMs test, inventato dal chimico pientino Mauro Carratelli. 
 
d-ROMs Test51 
 
Il d-ROMs test è un test fotometrico, ossia eseguibile nei laboratori d’analisi attraverso uno strumento 
analitico denominato fotometro. Per valutazioni ambulatoriali e routinarie esso viene proposto con 
sistemi fotometrici dedicati, che contengono, oltre al dispositivo ottico di lettura, anche una centrifuga 
incorporata nello strumento per la separazione della componente fluida da quella corpuscolata del 
sangue. 
Il d-ROMs test consente, sostanzialmente, di determinare la capacità ossidante del plasma dovuta in 
primis agli idroperossidi (ROOH), sostanze appartenenti all’ampia classe dei cosiddetti metaboliti 
reattivi dell’ossigeno (Reactive Oxygen Metabolites, ROMs). 
Gli idroperossidi sono composti generati dall’ossidazione di un’ampia classe di molecole di interesse 
biologico (glucosidi, lipidi, amminoacidi, peptidi, proteine, nucleotidi, ecc) che, in opportune 
condizioni, possono generare radicali liberi. Essi sono considerati non solo “testimoni” ma anche 
indicatori (“marker”) specifici di attività ossidante. 
Il d-ROMs test si può eseguire su campioni di sangue intero (generalmente capillare, ottenuto per 
digitopuntura, ma anche per via endovenosa), su siero, su plasma eparinato e su alcuni fluidi 
extracellulari. 
I chelanti in genere, quali EDTA e citrato, sono assolutamente da evitare perché interferiscono con i 
risultati del test, determinando una sottostima dei valori. 
Secondo i dati forniti dalla letteratura scientifica, il d-ROMs test può essere eseguito su campioni 
congelati di siero o plasma, anche dopo più cicli di congelamento-scongelamento, senza incorrere in 
errori statisticamente significativi. Il d-ROMs test non può essere eseguito sulle urine. 
La procedura più comune impiegata per eseguire il d-ROMs test prevede la diluizione di una piccola 
quantità di sangue intero (generalmente di origine capillare, prelevato per digitopuntura) in una 
                                                 
51Kilk K, Meitern R, Härmson O, Soomets U, Hõrak P. Assessment of oxidative stress in serum by d-ROMs test Free 
Radic Res. 2014 Aug;48(8):883-9. 
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soluzione tampone acida, l’aggiunta di un’ammina aromatica ossidabile incolore (cromogeno), la 
centrifugazione della miscela così ottenuta (per separare la componente corpuscolata del sangue da 
quella liquida) e, infine, la misura per via fotometrica della variazione dell’assorbanza (espressione 
del viraggio del cromogeno verso il rosa) nell’unità di tempo. Una variante di questa procedura 
prevede l’aggiunta della soluzione tampone acida, prima, e del campione di sangue, dopo, al 
cromogeno precedentemente condensato sul fondo di una provetta (d-ROMs test CON). 
Il d-ROMs test si basa sull’applicazione “in provetta” di quello che si osserva nel vivente, a livello 
del microcircolo. Infatti, la diluizione del campione di sangue in una soluzione tampone acida (il 
reagente R2) induce – come si osserva in condizioni di ischemia-microacidosi in vivo – il rilascio, 
dalla transferrina, del ferro che in questo modo è libero di catalizzare la decomposizione degli 
idroperossidi presenti in radicali liberi (alcossili e perossili). Questi ultimi, essendo instabili, appena 
giunti a contatto con il cromogeno (il reagente R1, un’ammina aromatica, la N,N-
dietilparafenilendiammina, DEPPD), successivamente aggiunto, lo ossidano, ossia “strappano” ad 
esso un elettrone, trasformandolo nello ione positivo corrispondente, che è anche un radicale (radicale 
catione), ma relativamente stabile, al contrario dei comuni radicali. 
Le evidenze a favore del fatto che il d-ROMs test è un affidabile metodica in grado di quantificare 
effettivamente gli idroperossidi circolanti sono state fornite dal CNR dal nel 1997 dalla spettroscopia 
di risonanza di spin dell’elettrone (ESR o EPR), universalmente considerata la tecnica “golden 
standard” per lo studio in vitro dei radicali liberi 
Il d-ROMs52 test consente di determinare lo stato ossidante, ossia la capacità globale del plasma di 
indurre un’ossidazione, rilevata mediante il cambio di colore di un substrato ossidabile (il 
cromogeno). Pertanto, esso è un test specifico utile per la valutazione dello stress ossidativo che non 
trova alcun equivalente, neppure concettuale, con i comuni test della biochimica clinica, nemmeno in 
quelli utilizzati come predittori di rischio cardiovascolare, quali colesterolo, omocisteina e proteina 
C reattiva (PCR). A proposito di quest’ultima, va rilevato che in condizioni di manifesta 
infiammazione, come la malattia reumatica, i livelli di PCR rientrano nei valori della norma, prima 
di quelli del d-ROMs test, che resta, da solo, a testimoniare l’esistenza di un danno ancora in atto, 
quello da insulto ossidativo. Il clinico, pertanto, dovrebbe familiarizzare con il d-ROMs test che 
fornisce indicazioni preziosissime, altrimenti non ottenibili, su un fattore di rischio indipendente che 
è, appunto, lo stress ossidativo. I suoi valori, pertanto, sono uno specchio fedele dello stato di attività 
dei processi ossidativi endogeni (respirazione cellulare) e reattivi (infiammazione) e, quindi, della 
velocità con cui sta procedendo in quel determinato momento il fisiologico processo di 
invecchiamento. Spetta al clinico, grazie alle specifiche linee guida, interpretare e gestire 
correttamente i risultati ottenuti. Per esempio, un‘ipertensione trattata farmacologicamente che si 
accompagna a valori elevati del d-ROMs test è, probabilmente, un’ipertensione non ben controllata, 
che può suggerire al clinico l’uso di un differente antiipertensivo, dotato anche di attività antiossidanti 
(es. un calcio-antagonista) o l’aggiunta di un integratore antiossidante al protocollo terapeutico in atto 
al fine di riportare nella norma il d-ROMs test. Ovviamente, avere i valori del d-ROMs test nella 
“norma” non significa essere esente da malattie, ma semplicemente avere un rischio trascurabile di 
stress ossidativo. 
 

                                                 
52Clin Chem Lab Med. 2006;44(11):1372-5. Automation and validation of a fast method for the assessment of in vivo 
oxidative stress levels.Vassalle C, Boni C, Di Cecco P, Ndreu R, Zucchelli GC. 
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FIGURA XXXII: INTERPRETAZIONE DEI RISULTATI DEL D-ROMS TEST 

  
MDA -TBARS 
I biomarcatori frequentemente utilizzati per la valutazione della perossidazione lipidica sono la 
malondialdeide (MDA) e i TBARS. L’MDA53 è un sottoprodotto altamente tossico generato dalla 
perossidazione lipidica e la sua tossicità è dovuta alla rapida reazione con le proteine ed il DNA. La 
sua determinazione avviene mediante reazione con acido tiobarbiturico, seguita da lettura 
spettrofotometrica54 e i risultati sono così espressi in “Sostanze reagenti con l’acido tiobarbiturico” 
(”TBA reacting substances”) (TBARS). 
L’MDA e diversi idrossialchenali sono tossici e mutagenici; possono infatti reagire con i gruppi 
funzionali delle proteine e del DNA, modificando la loro struttura molecolare55. Negli ultimi 20 anni 
la misura dell’MDA nei campioni biologici è stata ampiamente utilizzata come parametro di 
perossidazione lipidica nei soggetti affetti da diverse patologie56. È ormai noto che la perossidazione 
lipidica è un fenomeno implicato nell’eziologia del cancro. In questo caso la molecola dell’MDA 
costituisce sia un marker che la causa del processo di iniziazione. Elevati livelli di MDA sono stati 
trovati nel plasma di soggetti affetti da tumore al seno e al polmone, tumore alla cervice uterina, 
                                                 
53Slatter DA1, Bolton CH, Bailey AJ. The importance of lipid-derived malondialdehyde in diabetes mellitus. 
Diabetologia. 2000 May;43(5):550-7 
54Esterbauer H1, Zollner H. Methods for determination of aldehydic lipid peroxidation products. Free Radic Biol Med. 
1989;7(2):197-203 
55Burcham PC. Genotoxic lipid peroxidation products: their DNA damaging properties and role in formation of 
endogenous DNA adducts. Mutagenesis. 1998 May;13(3):287-305 
56Del Rio D1, Stewart AJ, Pellegrini N. A review of recent studies on malondialdehyde as toxic molecule and biological 
marker of oxidative stress. Nutr Metab Cardiovasc Dis. 2005 Aug;15(4):316-28 
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tumori gastrici e in pazienti affetti da leucemia cronica. Fra le malattie altamente diffuse, in cui risulta 
implicato lo stress ossidativo, ricordiamo il diabete. Livelli altamente significativi di MDA sono stati 
trovati nel plasma di pazienti affetti da diabete mellito non-insulino dipendente (NIDDM) rispetto a 
soggetti sani; in questi pazienti è stato inoltre osservato un aumento dei livelli di MDA che è risultato 
correlato ad una diminuzione dei livelli di glutatione ed acido urico57. Inoltre la quantità di MDA 
misurata nel plasma è risultata essere più elevata in pazienti diabetici che mostravano delle 
complicanze come neuropatia, nefropatia o retinopatia, rispetto a soggetti diabetici che non 
mostravano alcuna complicazione58. Un’elevata quantità di MDA è stata trovata anche nel plasma di 
pazienti affetti da aterosclerosi59 e da cirrosi epatica60. 
L’ MDA è d’altra parte indicatore piuttosto tardivo di stress ossidativo e non è sempre in grado di 
poter svelare precocemente uno stato ossidativo alterato. 
 

 
FIGURA EE: MDA-TBARS -REAZIONE CHIMICA- 

 

 Strumenti di valutazione dello status antiossidante 
Dal punto di vista metodologico, partendo dal concetto che la più semplice forma di ossidazione in 
natura è la trasformazione ferroso - ferrico, che presiede alla generazione della ruggine, si può 
considerare antiossidante una soluzione, come il plasma, in grado di riportare il ferro dalla forma 
ferrica a quella ferrosa. E’ su queste basi che è stato sviluppato il BAP test. 
Il BAP test 61, ossia test per la determinazione del potenziale biologico antiossidante (Biological 
Antioxidant Potential), è un test fotometrico, ossia eseguibile attraverso uno strumento analitico 
denominato fotometro. 
Il BAP test consente, sostanzialmente, di determinare la concentrazione ematica delle sostanze 
antiossidanti nella loro accezione di agenti in grado di ridurre il ferro dalla forma ferrica a quella 
ferrosa. Sebbene al momento non sono disponibili dati sui singoli antiossidanti rilevati e quantificati 
dal BAP test, per analogia con altri test che misurano la capacità di ridurre metalli di transizione (es. 
FRAP, CuRAP, etc.), il BAP test fornisce una misurazione globale di molti antiossidanti, quali acido 
urico, acido ascorbico, proteine, α-tocoferolo, bilirubina ed altri. In altre parole, come per altri test 
                                                 
57N Dierckx , Horvath G, van Gils C, Vertommen J, van de Vliet J, De Leeuw I. Oxidative stress status in patients with 
diabetes mellitus: Relationship to diet. European Journal of Clinical Nutrition  08/2003; 57(8):999-1008.   
58Martin-Gallan P, Carrascisa A, Gussinye M, Dominguez C: Estimation of lipoperoxidative damage and antioxidant 
status in diabetic children: relationship with individual antioxidants. Free Radic Res 2005, 39:933-42  
59Calikoğlu M1, Unlü A, Tamer L, Ercan B, Buğdayci R, Atik U. The levels of serum vitamin C, malonyldialdehyde 
and erythrocyte reduced glutathione in chronic obstructive pulmonary disease and in healthy smokers. Clin Chem Lab 
Med. 2002 Oct;40(10):1028-31. 
60Loguercio C, Federico A. Oxidative stress in viral and alcoholic hepatitis. Free Radic Biol Med. 2003 Jan 1;34(1):1-
10. Review. 
61Eugenio LI. Fundamental principles, signif icance and clinical application of oxidative stress assessment (d-ROMs, 
BAP and other Carratelli's panel test); Paper presented at: The 1st Korea Free Radicals and Antioxidants Seminar; 2011 
Sep 18; Incheon, Korea. 
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per la misurazione dello stato antiossidante (per esempio TAS, della Randox, o l’ORAC test), il BAP 
test non è stato progettato per fornire alcuna informazione circa la concentrazione di un singolo 
antiossidante perché questa da sola avrebbe scarsissimo valore clinico. 
Il BAP test va eseguito su plasma o siero, eparinato o meno, anche a partire da un prelievo di sangue 
capillare. I chelanti in genere, quali EDTA e citrato, sono sconsigliati perché potrebbero interferire 
con i risultati del test (sottostima dei valori). 
Sebbene non esistano dati specifici in merito, a causa della facile ossidabilità di alcune componenti 
della barriera antiossidante plasmatica, si suggerisce di effettuare il BAP test su campioni di sangue 
fresco, comunque da processare in giornata, previa separazione della parte corpuscolata e 
conservazione secondo le norme della buona pratica di laboratorio. 
Il BAP test non può essere eseguito sulle urine. 
La procedura più comune impiegata per eseguire il BAP test prevede la diluizione di una piccola 
quantità di plasma (ottenuto dal sangue intero mediante centrifugazione) in una soluzione colorata 
preparata al momento mescolando due reagenti in fase liquida, un sale ferrico ed un tiocianato. 
L’aggiunta del campione di plasma provoca una decolorazione più o meno intensa in funzione del 
potenziale biologico antiossidante, che viene misurata per via fotometrica a 505 nm per confronto 
con il valore di assorbanza della soluzione colorata da sola. 
Il BAP test si basa sull’applicazione “in provetta” di quello che si osserva in Natura, cioè la 
formazione della ruggine. Come è noto, l’ossidazione del ferro provoca il passaggio del metallo dalla 
sua forma ferrosa a quella ferrica. Poiché, il ferro è anche un elemento fisiologicamente ben 
rappresentato nell’organismo, esso è stato prescelto come indicatore redox nel test in questione. 
Pertanto, misurata l’assorbanza di una soluzione colorata, preparata al momento dal mescolamento 
dei reagenti R1 (cromogeno, tiocianato) ed R2 (cloruro ferrico), l’entità della decolorazione - rilevata 
per via fotometrica come cambio di assorbanza - in seguito all’aggiunta del campione di plasma sarà 
direttamente proporzionale alla concentrazione di agenti in grado di riportare il ferro alla sua forma 
ferrosa, ossia al potenziale biologicamente attivo. 
Il BAP test fornisce una valutazione quantitativa della capacità antiossidante complessiva del plasma, 
misurata come potenzialità riducente nei confronti del ferro ferrico. A tale “potenziale biologico 
antiossidante” contribuiscono varie sostanze, alcune delle quali esibiscono un’attività di tipo 
scavenger, ossia neutralizzano i radicali liberi interagendo direttamente con essi. Su queste basi, uno 
studio condotto presso l’Università di Tokyo62, in Giappone, ha dimostrato, mediante impiego della 
spettroscopia di risonanza dell’elettrone (EPR/ESR) che la bilirubina – prodotto “naturale” del 
catabolismo dell’emoglobina presente normalmente nel plasma – possiede “in vitro” attività 
scavenger diretta nei confronti dei radicali idrossile (il più temibile radicale istolesivo) e  1,1-difenil-
2-picrilidrazile, già a concentrazioni fisiologiche. In esperimenti condotti in parallelo con il BAP test 
si è visto che i risultati ottenuti dalle due metodiche erano sovrapponibili. 
In considerazione del fatto che l’EPR/ESR è la tecnica “golden standard” per lo studio dei radicali 
liberi, il BAP test è da considerarsi, grazie a questa autorevole validazione, un test realmente in grado 
di rilevare e quantificare in maniera specifica ed affidabile attività scavenger/antiossidanti, a 
conferma del principio proposto essere alla sua base. D’altro canto, il BAP test è sostanzialmente una 
variante semplificata del ben noto e diffuso FRAP assay, ossia la determinazione dell’attività 
plasmatica ferro-riducente. In prove di laboratorio, si è dimostrato che i risultati del BAP test 
correlano in maniera soddisfacente con quelli del FRAP, che rappresenta il metodo di confronto più 
affine al test in questione, nel vasto panorama dei test proposti per misurare l’attività o capacità 
antiossidante totale del plasma. 

                                                 
62Naruse R1, Suetsugu M, Terasawa T, Ito K, Hara K, Takebayashi K, Morita K, Aso Y, Inukai T Saudi Med J. 2013 
Feb;34(2):135-41. Oxidative stress and antioxidative potency are closely associated with diabetic retinopathy and 
nephropathy in patients with type 2 diabetes. 
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I risultati del BAP test vengono espressi in micromoli di ferro ridotto per L di campione esaminato. 
La variazione di assorbanza (ΔA505/min) osservata eseguendo il BAP test sul plasma di un campione 
cospicuo di soggetti clinicamente sani ha dimostrato che la maggior parte degli individui reclutati ha 
valori che si posizionano al di sopra di 2200 mmoli/L, valore che stato assunto come cut-off. Pertanto, 
valori al di sotto di questo limite indicano una riduzione patologica del livello di antiossidanti 
“biologicamente attivi”. 
Sulla base dei dati finora pubblicati, il BAP test è un test affidabile, preciso, ripetibile. Non sono state 
finora dimostrate differenze significative tra prelievo capillare, venoso o arterioso ed a seconda delle 
diverse metodiche e delle diverse applicazioni, sono richiesti da 5 a 20 microlitri di campione. In 
assenza di malattia, i risultati del BAP test mostrano una tendenza alla riduzione, rispetto al range di 
normalità, negli anziani. Per il resto, non è documentata alcuna dipendenza dei valori ottenuti dal 
sesso, dalla razza o da altre condizioni fisiologiche o para-fisiologiche.   
È praticamente obbligatorio eseguire il BAP test a digiuno o, comunque, dopo un congruo intervallo 
di tempo rispetto ad un pasto copioso o all’assunzione massiva di antiossidanti per os. 
Il BAP test è un test che consente di determinare il potenziale biologico antiossidante, ossia l’insieme 
delle sostanze attive in senso biologico in grado di ridurre il ferro allo stato ferroso. Pertanto, esso è 
un test specifico utile per la valutazione dello stress ossidativo che non trova alcun equivalente, 
neppure concettuale, con il dosaggio isolato di altre sostanze, quali l’albumina e l’acido urico, come 
“surrogati” per la valutazione della capacità antiossidante del plasma. In realtà, sia l’albumina, in 
modo aspecifico, che l’acido urico, in modo specifico, contribuiscono a costituire la barriera eretta 
dal plasma contro gli ossidanti, ma il loro dosaggio quantitativo non è congruo con la valutazione di 
una capacità o attività. Pertanto, il loro contributo non può essere praticamente “scorporato” dal 
contesto dell’intera barriera. 
Il BAP test, attraverso una misura accurata dello stato antiossidante, fornisce al clinico 
un’informazione, non acquisibile con lo studio di nessun altro dei test biochimici attualmente 
disponibili, sullo stato generale di benessere dell’organismo, stato che dipende anche dall’efficienza 
dei fisiologici sistemi di difesa antiossidanti. Spetta al clinico, grazie alle specifiche linee guida, 
interpretare e gestire correttamente i risultati ottenuti. In tale contesto occorre rilevare che il BAP test 
rappresenta il test esattamente complementare al d-ROMs test: così la loro contemporanea 
determinazione fornisce un quadro preciso del bilancio ossidativo, dal quale partire per eventuali 
interventi terapeutici correttivi. Infatti, qualsiasi trattamento antiossidante non può prescindere da 
un’esecuzione preliminare del BAP test, secondo lo stesso principio per cui si assume un ipo-
colesterolemizzante solo dopo che un test biochimico ha dimostrato che il livello ematico del lipide 
ha superato il range fisiologico di variabilità. A questo proposito, va rilevato che il BAP test si sta 
rivelando preziosissimo nel monitoraggio di efficacia di trattamenti antiossidanti, essendo 
estremamente sensibile all’apporto di antiossidanti con la dieta. Ovviamente, come per il d-ROMs 
test, avere i valori del BAP test nella “norma” non significa essere esente da malattie, ma 
semplicemente avere un rischio trascurabile di stress ossidativo. Infatti, le malattie che possono 
colpire l’Uomo sono ben più numerose di quelle (circa un centinaio, sebbene importanti) 
esplicitamente associate ad un’alterazione del bilancio ossidativo. 
Dopo una fase di impiego sperimentale, il BAP test sta rapidamente guadagnando una posizione di 
tutto rispetto nell’ambito dei test per la valutazione dell’attività o capacità antiossidante nella pratica 
clinica routinaria. Infatti, altri test, come il noto TAS (Total Antioxidant Status, determinazione dello 
stato totale antiossidante), pur validi sotto il profilo metodologico, al contrario del BAP test, restano 
ancora confinati a fini squisitamente di ricerca o non sono stati sufficientemente validati con tecniche 
ritenute il golden standard come l’EPR/ESR. Da un punto di vista concettuale, BAP e TAS misurano 
la capacità antiossidante del plasma attraverso due differenti modalità, per cui essi hanno differenti 
indicazioni. In particolare, il BAP misura la componente “dinamica” o “biologicamente attiva” della 
“barriera antiossidante plasmatica” e, per questa ragione, esso trova una valida applicazione nella 
valutazione dell’efficacia dell’attività antiossidante di sostanze a più basso peso molecolare o, 
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comunque, a più rapido ricambio, quali l’acido ascorbico, l’acido urico, la bilirubina, etc. Il TAS, e 
altri test similari invece, forniscono un’informazione sulla componente “strutturale” della barriera 
antiossidante (proteine ed altri composti ad alto peso molecolare) il cui tempo di “ricostituzione” è 
relativamente lento. Per questo motivo, il TAS fornisce una valutazione affidabile delle difese 
antiossidanti “strutturali” nel loro complesso. Sulla base di quanto detto, i vantaggi immediati offerti 
dal BAP test al clinico sono evidenti: possibilità di valutare in tempi brevi l’efficacia di eventuali 
trattamenti (specifici e/o antiossidanti), perché questi ultimi influenzeranno per prima le componenti 
“dinamiche” del sistema di difesa antiossidante plasmatici e, solo in un secondo tempo, quelle 
“strutturali”. Così il clinico può “calibrare”, personalizzandolo, il proprio trattamento al paziente, con 
risposte in tempi ragionevolmente brevi.  
 

1.6 Concetto di fragilità in età geriatrica 

Il livello di autonomia funzionale di un anziano può essere visto come la misura integrata dell’effetto 
complessivo delle patologie, dello stile di vita e dell’invecchiamento nel contesto del suo ambiente e 
della sua rete sociale ed è l’indicatore sintetico principale dello stato di salute.63 
L’organizzazione mondiale della sanità ha istituito due scale per la valutazione dell’autonomia 
funzionale negli anziani: IADL (autonomia nelle attività strumentali della vita quotidiana) e ADL 
(autonomia della vita quotidiana). 
Nell’autonomia funzionale è importante definire: 
L’AUTONOMIA: che è la capacità di pensare ed agire liberamente; è un modo maturo di adattarsi 
alle situazioni nuove ed alle limitazioni che si possono incontrare nella vita quotidiana, mantenendo 
o conservando sempre la libertà di scelta. Interessa la globalità pisco-fisica del soggetto. Ciò che 
identifica l’uomo autonomo è la capacità di adattarsi all’ambiente e di poter utilizzare le possibilità 
offerte. 
L’AUTOSUFFICIENZA: che è la capacità di aver cura di sé stessi; definisce la persona in grado di 
far fronte autonomamente a tutte le necessità quotidiane. Vi può essere perdita parziale o totale 
dell’autosufficienza senza compromissione dell’integrità della persona, in altri termini, senza la 
perdita obbligatoria dell’autonomia.  
DISABILITA’: che è uno dei più importanti problemi del mondo contemporaneo. La presenza di 
disabilità è una caratteristica delle età della vita più avanzate (pur non essendo esclusiva della 
popolazione anziana). L’autosufficienza, intesa come caratteristica funzionale globale dell’individuo, 
è un problema tipicamente geriatrico; la sua compromissione comporta gravi ripercussioni sociali ed 
economiche generali oltre che individuali. 
Nell’anziano la comparsa di un evento patologico viene ad incidere su uno scenario di variabili 
biologiche, psicologiche e sociali eterogeneo, spesso già compromesso da altre patologie e sorretto 
da meccanismi omeostatici di compenso notevolmente ridotti sia per cause naturali che patologiche, 
con conseguente facilità all’innesco di complicanze “a cascata”.  
Nell’anziano il superamento della fase acuta della malattia spesso non coincide con la guarigione, ma 
con l’inizio di uno stato di cronicità più o meno stabilizzata che inficia progressivamente e spesso in 
modo definitivo il recupero dell’autosufficienza. La perdita dell’autosufficienza è una condizione che 
deriva, il più delle volte, da una malattia ben definita, tuttavia appare come conseguenza distinta dalla 
malattia che l’ha provocata. Un esempio tipico è quello dell’allettamento per malattia acuta con esito 

                                                 
63A. Giordano, R. Rozzini, M. Trabucchi. G Gerontol -"Fragilità nell’anziano: una prospettiva clinica”; PACINI 
editore; 2007;55:2-6   
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di guarigione, che determina comunque un peggioramento dello stato funzionale e un’alta percentuale 
di mortalità, non dipendente dalla gravità della malattia in causa. 
L’anziano, per motivi legati al processo d’invecchiamento e alle malattie intercorrenti, diviene più 
vulnerabile e molte condizioni possono alterare l’equilibrio omeostatico dell’organismo. D’altronde 
l’invecchiamento è un fenomeno inevitabile e quindi come tale non è oggetto d’interventi sanitari, 
ma i fattori di rischio sono modificabili grazie all’educazione sanitaria e a interventi di prevenzione 
secondaria. L’età, peraltro, non è a priori una determinante di fragilità, ma sicuramente è una 
condizione che predispone. 
La fragilità è provocata dall’incapacità dei sistemi biologici, a vari livelli (dalla cellula alla persona), 
di conservare l’omeostasi64.  Quindi si sviluppa come la conseguenza del declino età-correlato di 
numerosi apparati fisiologici, che complessivamente determina uno stato di vulnerabilità e di 
suscettibilità nei confronti di eventi stressanti (stressor), responsabili di improvvisi mutamenti nello 
stato di salute.  
Nella popolazione generale più di un quarto di coloro che presentano età superiore a 85 anni è in 
condizione di fragilità, con aumento del rischio di cadute, disabilità, assistenza e morte.  
Quindi possiamo affermare che è una condizione di aumentata vulnerabilità a fronte di eventi 
negativi, che conducono a disabilità e morte.  
Con l’invecchiamento si assiste alla riduzione delle riserve funzionali di organi e di apparati, che 
espongono l’individuo a un maggior rischio di “rottura” indotto da agenti patogeni o da modificazioni 
dell’equilibrio psicologico e della qualità di vita. Poiché le determinanti di questo processo sono 
molto diverse (biologico-cliniche o ambientali), è talvolta difficile identificare la fragilità e i suoi 
fattori scatenanti, sui quali intervenire, in senso sia preventivo sia terapeutico. 
Le persone molto anziane rappresentano la fascia d’età maggiormente coinvolta dai meccanismi che 
inducono fragilità 65 , perché la condizione clinica caratterizzata da disabilità, conseguente alle 
patologie croniche, è spesso apparentemente indistinguibile dalle condizioni di fragilità stessa66. 
Quest’ultima, quindi, si definisce meglio dall’insieme di molte variabili piuttosto che da una singola 
entità, motivo per il quale è difficile fornirne una definizione precisa. 
I criteri diagnostici (tabella 6) per definire la fragilità somatica si ispirano a Fried e Walston67, che 
hanno indicato come possibili markers, la presenza di disturbi dell’equilibrio e della marcia, la 
debolezza muscolare, la ridotta tolleranza allo sforzo, e le modificazioni della composizione corporea 
(perdita di peso, sarcopenia, malnutrizione).  
 

TABELLA 6 CRITERI DI FRIED 
CRITERI DI FRIED (2001) 
Perdita di peso (maggiore di 4.5 kg nell’ultimo anno) 
Affaticamento (fatica in almeno 3 giorni/settimana) 
Riduzione della forza muscolare (hand-grip)  - < 5.85 nel maschio e < 3,37 kg nella femmina 
Ridotta attività fisica (valutabile tramite la scale PASE) 
Riduzione della velocità del cammino  

 

                                                 
64Rozzini R, Morandi A, Trabucchi M. Persona, salute, fragilità. Milano: Vita e Pensiero 2006. 
65Trabucchi M. Le fragilità. I n: I vecchi, la città e la medicina. Bologna: I l Mulino 2005: 131-49. 
66Chin A. J Clin Epidemiol,” How to select a frail elderly population? A comparison of three working definitions.”; 
1999;52:1015-21. 
67Walston J,, et al. Research agenda for frailty in older adults: toward a better understanding of physiology and etiology: 
summary from the American Geriatrics Society/National Institute on Aging Research Conference on Frailty in Older 
Adults. J Am Geriatr S oc 2006;54:991-1001. 
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I criteri sono stati validati da una serie di studi che hanno dimostrato l’associazione di queste 
caratteristiche con l’aumento di rischio di istituzionalizzazione e di morte, nonché con l’insorgenza 
di sindromi geriatriche (perdita della funzione, depressione, cadute, incontinenza urinaria). 
Identificare e comprendere il ruolo della fragilità, come condizione che modula la qualità e la durata 
della vita dell’anziano, costituisce un importante punto di partenza; in quest’ottica infatti, essa diviene 
target d’interventi mirati sul piano clinico, psicologico e sociale per ridurre il rischio di eventi 
negativi.  
A tal proposito, il ricorso alla valutazione multidimensionale (VMD), associata ad un’accurata 
valutazione medica, permette di identificare il livello di stabilità o di fragilità della persona malata, 
determinando così una prognosi.  
La VMD nasce come strumento per valutare la molteplicità dei bisogni e dell’eterogeneità dei 
problemi fisici, psichici, sociali, economici ed ambientali, che interessano un soggetto in età 
geriatrica. La VMD include al suo interno domini che pongono l’attenzione alla capacità funzionale 
ed alla qualità di vita, basandosi su un lavoro multidisciplinare. Le caratteristiche principali possono 
essere così riassunte:  
Può essere applicata da una equipe multidisciplinare, che operi in modo organico; 
 

x Permette una valutazione globale, clinico-funzionale e cognitiva dell’anziano; 
x Permette di formulare un piano assistenziale personalizzato e adeguato alle necessità 

dell’anziano; 
x Permette di seguire nel tempo l’evoluzione dei bisogni assistenziali dell’anziano, formulando 

tempestive modifiche all’approccio assistenziale. 
 
Quindi la rivalutazione nel tempo, permette di comprendere l’evoluzione, i punti critici della storia 
naturale della persona, adattando gli interventi di riduzione del rischio di disabilità, 
istituzionalizzazione e morte. 
La VMD si focalizza nell’individuazione di specifiche aree che caratterizzano lo stato funzionale del 
paziente: 

x Stato fisico 
x Stato cognitivo-affettivo; 
x Stato funzionale; 
x Stato socio-economico e condizioni ambientali 

 
Altre aree di valutazione come: stato nutrizionale, la comorbilità, numero di farmaci assunti, presenza 
di sindromi geriatriche.  
La VMD viene eseguita somministrando al paziente scale di valutazione specifiche che sono validate 
e sono di rapida esecuzione.  
 
 
 
 
I domini della VMD sono: 
 

x Informazioni cliniche ed anagrafiche; 
x Misurazione dell’attività di base e strumentale della vita quotidiana misurate rispettivamente 

con ADL (Activities of Daily living) e IADL (Instrumental Activities od Daily living); 
x Valutazione dello stato cognitivo con MMSE (Mini Mental State Examination); 
x Presenza di depressione mediante GDS (Geriatric Depression Scale); 
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x Stato nutrizionale con MNA (Mini Nutritional Assessment) e misurazione del peso corporeo 
e del body mass index (BMI); 

x Comorbilità con CIRS (Cumulative Illness Rating Scale); 
x Valutazione dei livelli di attività fisica attraverso il PASE; 
x Valutazione dell’equilibrio e dell’andatura; 
x Valutazione soggettiva del dolore percepito con la VNS (Visual Numeric Scale); 
x Alterazioni comportamentali; 
x Rischio disviluppare lesini da decubito mediante Braden (Scala di Braden); 
x Carico assistenziale del caregiver. 

 
La VMD si pone come strumento ideale nella pratica clinica e nella ricerca geriatrica, risultando 
indispensabile nella valutazione e nella cura dell’anziano fragile e consentendo la formulazione di un 
piano assistenziale adeguato, flessibile ed individualizzato. 
 
 
 

1.7 Obiettivo dello studio: 

L’obiettivo del presente studio è valutare i livelli di capacità antiossidante biologica tramite una 
metodica standardizzata di analisi nel plasma e tramite una metodica sperimentale che si avvale 
dell’analisi delle membrane eritrocitarie. 
In letteratura infatti sono note le correlazioni tra stati patologici cronici (e tra queste le patologie 
respiratorie e cardiache che determinano maggiormente insufficienza respiratoria) e stress ossidativo.  
Pertanto si ipotizza che pazienti affetti da ipossiemia possano essere maggiormente sottoposti a stress 
ossidativo, rispetto ad un campione di controllo costituito da soggetti sani con le caratteristiche che 
verranno successivamente indicate ed un terzo campione di soggetti in età geriatrica non ipossiemici.  
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2 Soggetti e metodi 
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2.1 Popolazione dello studio   

Lo studio si propone di rappresentare una popolazione suddivisa in tre gruppi. Sono stati infatti 
arruolati 88 pazienti, afferenti al Day Hospital ed al reparto per acuti di Geriatria, ed al centro 
trasfusionale del Policlinico Universitario Campus Bio Medico. Il primo gruppo è costituito da 31 
soggetti ipossiemici, affetti da insufficienza respiratoria (acuta o acuta su cronica). Il secondo gruppo 
costituito da 30 soggetti in età geriatrica non ipossiemici, affetti da gradi di compromissione 
funzionale diversi, poli-patologici. Infine il terzo gruppo costituito da 27 soggetti sani, indicato come 
gruppo di controllo 

 Criteri di inclusione 
Sono stati inclusi nel gruppo di pazienti ipossiemici soggetti di età superiore ai 60 anni presentanti 
ipossiemia (con valori di PaO2 < 60 mmHg) di qualunque origine, con o senza patologia polmonare 
cronica.  
Per quanto riguarda invece i pazienti non ipossiemici, sono stati inclusi nello studio soggetti di età 
superiore ai 60 anni che ovviamente non presentassero i criteri di esclusione sotto riportati.  
Infine per quanto riguarda il terzo gruppo si tratta di soggetti sani di età compresa tra i 18 ed i 55 
anni. 

 Criteri di esclusione 
I soggetti che presentino almeno una delle seguenti caratteristiche, non sono stati inclusi nello studio 
 

- Anemia non da malattia cronica o di grado severo (<8 g/dL).   
- Anamnesi di neoplasia in atto.  
- Patologia psichiatrica maggiore (in base a DSM-IV) che possa condizionare la 

partecipazione del soggetto allo studio secondo il giudizio del clinico esaminante.  
- Abuso di alcolici attuale o recente (in base a DSM-IV). 
- Pazienti affetti da malattia infiammatoria cronica (es. artrite reumatoide) e altre patologie 

in fase acuta (es. diabete mellito scompensato, insufficienza cardiaca scompensata, 
sindromi coronariche acute).  
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2.2 Metodi dello studio  

Per ciascun soggetto ipossiemico eleggibile è stato eseguito : 
 

- Anamnesi ed esame obiettivo completo 
- Rilevazione di alcuni parametri antropometrici 
- Valutazione dell’autonomia funzionale tramite ADL ed IADL 
- Prelievo venoso per la valutazione della capacità antiossidante 
- Prelievo arterioso per la valutazione dell’equilibrio acido base 

 
Per ciascun soggetto non ipossiemico in età geriatrica eleggibile è stato eseguito: 
 

- Anamnesi ed esame obiettivo completo 
- Rilevazione di alcuni parametri antropometrici 
- Valutazione dell’autonomia funzionale tramite ADL ed IADL  
- Prelievo venoso per la valutazione della capacità antiossidante 
- Rilevazione della saturazione ossiemoglobinica.  

 
Per ciascuno soggetto sano di età inferiore ai 60 anni è stato eseguito:  

x Prelievo venoso per la valutazione della capacità antiossidante 

 Anamnesi ed esame obiettivo completo 68 
Anamnesi: dal greco “tornare indietro con la memoria”. È l’interrogatorio cui si sottopone il paziente 
per ricostruire le fasi della malattia attraverso i sintomi. Nei pazienti affetti da patologia internistica, 
se effettuata correttamente, consente una diagnosi nel 50 % dei casi.  
Esame obiettivo: prevede l’esplorazione di vari organi ed apparati alla ricerca dei segni di malattia. 
Decisivo per la diagnosi nel 20% dei casi. 

 Prelievo venoso69 per la valutazione della capacità antiossidante 
L’obiettivo è prelevare in modo corretto una quantità predeterminata di sangue venoso per effettuare 
test biochimici, sierologici, immunologici ed ematocitometrici. 
La procedura consta di:  
1)Informare il paziente sulla procedura e verificare la corrispondenza dei dati anagrafici riportate 
sulle etichette. Tale procedura per rispetto della persona e favorirne la collaborazione.  
2)Controllare che il paziente abbia firmato il consenso informato  
3)Valutare la condizione delle vene del paziente per rilevare la presenza di traumi, ematomi recenti 
o esiti di interventi chirurgici; a quel punto scegliere la vena più adatta per introdurre l’ago. Le vene 
normalmente usate sono quelle del braccio, seguono lo stesso decorso delle arterie e sono 
generalmente lisce e rettilinee. Le vene che sono sottoposte a ripetute punture di ago sono nodose e 
tortuose.  
4)Distendere l’arto in posizione declive. Infatti quando l’arto è disteso più in basso rispetto al cuore 
la forza di gravità ostacola il ritorno venoso con conseguente distensione delle vene. 
5)Procedere all’esecuzione del prelievo venoso.  
 
 

                                                 
68Fradà Giovanni et al.Semeiotica medica e dell’anziano.Metodologia clinica di esplorazione morfofunzionale. 
69Perry A.G, Potter PA; Assistenza infermieristica clinica vol. 2°. Edizione UTET. Torino 2005 
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 Prelievo arterioso per valutazione dell’equilibrio acido-base – 
emogasanalisi arteriosa70 

L’emogasanalisi è il prelievo di sangue arterioso atto a valutare la qualità dello scambio gassoso 
polmonare, della ventilazione alveolare e dell’equilibrio acido-base e permette inoltre di monitorare 
l’efficacia dei trattamenti terapeutici sulla ventilazione. Il sito più comune per effettuare il prelievo 
gas-analitico è l’arteria radiale, ma potrebbero essere utili anche altre arterie. L’emogasanalisi valuta 
la ventilazione misurando il pH del sangue, la pressione parziale di ossigeno arterioso (Pa O2) e la 
pressione parziale di anidride carbonica (Pa CO2). L’emogasanalisi può anche essere utilizzato per 
valutare la saturazione di ossigeno e la concentrazione di ione bicarbonato (HCO3) presente nel 
sangue. Con alcuni emogasanalizzatori è possibile valutare anche i lattati e gli elettroliti.  
L’emogasanalisi arteriosa può essere effettuata a livello delle arterie:  
Radiale: facilmente accessibile alla palpazione; a livello del polso, nel tratto in cui l’arteria diviene 
superficiale, relativamente fissa e di facile palpazione; questo vaso costituisce di solito la sede più 
comune del prelievo. Possiede un circolo collaterale attraverso l’arco palmare. 
Femorale: rappresenta una scelta fondamentale nelle persone in scadenti condizioni emodinamiche, 
nelle quali sono difficilmente apprezzabili altri polsi. Ha come svantaggio quello di presentare un 
rischio maggiore di infezione e sanguinamento. 
Brachiale (omerale): si tratta di un vaso di raro utilizzo nella pratica clinica, poiché la scarsità del 
circolo collaterale espone a seri problemi ischemici a carico dell’arto superiore, in caso di eventi 
trombotici.  
N.B. I prelievi di sangue arterioso da puntura diretta dell’arteria femorale e brachiale non sono 
consentiti agli infermieri; nelle predette sedi è possibile il prelievo solo se le arterie sono incannulate. 
Prima di effettuare un prelievo per emogasanalisi dall’arteria radiale, deve sempre essere effettuato il 
test di Allen per valutare che l’arteria ulnare garantisca un flusso di sangue sufficiente ad irrorare la 
mano e le dita, nel caso si provochi un danno all’arteria radiale durante il prelievo. 
Tipologia di pazienti sottoposti a prelievo arterioso: oltre alle persone con patologie respiratorie, 
anche tutti i casi in cui vi è un’alterazione dell’equilibrio acido-base, disordini metabolici, 
intossicazioni da CO2, alterazioni delle componenti ematiche. 
Parametri Valori normali71: 
 

x pH 7.35-7.45 
x PaCO2 35-45 mm/Hg 
x HCO3 22-26 mEq/L  
x SaO2 Saturazione di ossigeno > 95%  
x PaO2 > 80-100 mm/Hg (i valori fisiologici diminuiscono con l’età; sottrarre 1 mm/Hg da 80 

mm/Hg per ogni anno di età sopra i 60 anni e fino ai 90 (Fischbach e Dunning, 2006)  
x Eccessi o deficit delle basi BE+ /BE- +/-2 mEq/L  
x tHb 11-17 g/dL  
x Na+ 135-145 mEq/L  
x Cl- 95-105 mEq/L  
x K + 3.50-4.50 mEq/L  
x Ca2+ 4.49-5.29 mEq/L  

                                                 
70Lynn P, Manuale di tecniche e procedure infermieristiche di Taylor, tr. it di A. Pulimento, Piccin, Padova 20102, pp. 
987-93. 
71Shapiro B.A., Harrison R.A., Walton J.R. Applicazioni cliniche dell’emogasometria, Piccin, 1984 
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x Glucosio 60-110 mg/dL  
x Lattato 0.3-1.3 mEq/L 
 

 Rilevazione incruenta della saturazione ossiemoglobinica.  
La saturazione ossigeno arterioso (SaO2) dipende dall’adeguatezza della ventilazione e della funzione 
respiratoria. I valori normali sono compresi tra 95% e 99%. Parametro misurato nella routine clinica 
tramite la pulsi-ossimetria 
Pulsi-ossimetria: tecnica che consente la misurazione semplice e non invasiva della saturazione 
arteriosa di ossigeno (SpO2), ovvero la percentuale di molecole di ossigeno legate all’emoglobina. 

 Parametri antropometrici 
I parametri antropometrici sono metodi di più facile utilizzo, universalmente applicabili, poco costosi, 
e non invasivi a disposizione per valutare le proporzioni, le dimensioni e la composizione del corpo 
umano. Riflettono sia la salute sia lo stato nutrizionale e possono essere di aiuto per prevedere la 
performance, la salute e la sopravvivenza72. 
I parametri valutati sono: Altezza, Peso, BMI 
Al momento della compilazione del questionario, viene riportata nella scheda l’altezza (espressa in 
mt) ed il peso (espresso in kg) del paziente nel momento del ricovero. Da questi due valori può essere 
estrapolato il valore di BMI (body mass index) è un dato biometrico, espresso come rapporto tra peso 
e altezza di un individuo ed è utilizzato come un indicatore dello stato di peso forma. Viene calcolato 
mediante la seguente formula: 
 
BMI= peso (espresso in kg) / altezza (espressa in metri). 
 
La World Health Organization classifica: 
 

TABELLA 7: CLASSIFICAZIONE DEL BMI 

BMI < 18.5 Sottopeso 

BMI = 18.5 – 24.9 Normale 

BMI = 25 – 29 Sovrappeso 

BMI = 30 – 39.9 Obesità 

BMI > 40 obesità estrema 

 
Un limite di questa valutazione è rappresentato dal fatto che spesso nel paziente anziano una stima 
attendibile dell’altezza non si può riuscire ad ottenere per via di compressioni vertebrali, perdita di 
tono muscolare e cambiamenti posturali73. 

                                                 
72Gulistan Bahat Which body mass index (BMI) is better in the elderly for functional status? Archives of Gerontology 
and Geriatrics. 2012; 54: 78-81  
73Harris D. “Malnutrition screening in the elderly population”. Journal of the royal society of medicine. 2005; 98: 411-
414. 
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 Valutazione dell’autonomia funzionale: ADL (ACTIVITIES OF 
DAILY LIVING) ed IADL (INSTRUMENTAL ACTIVITIES OF 
DAILY LIVING) 

Per quanto riguarda l’ADL score, si tratta di una scala che consente la valutazione del grado di 
autonomia del paziente. Indaga i diversi aspetti della vita della persona e per ognuno di questi valuta 
se l’attività può essere svolta autonomamente o meno. Sono presenti 6 ambiti e per ognuno il 
punteggio può essere di 1 (autonomia) o 0 (dipendenza). 
 Il punteggio massimo della ADL74  è quindi pari a 6/6. 
1) Fare il bagno (vasca, doccia, spugnature) 
a) Fa il bagno da solo (entra ed esce dalla vasca da solo) = 1 
b) Ha bisogno di assistenza soltanto nella pulizia di una parte del corpo (es.dorso) = 1 
c) Ha bisogno di assistenza per più di una parte del corpo = 0 
2) Vestirsi (prendere i vestiti dall’armadio e/o cassetti, inclusa la biancheria intima, vestirsi, uso delle 
allacciature e delle bretelle se utilizzate) 
a) Prende i vestiti e si veste completamente senza bisogno di assistenza = 1 
b) Prende i vestiti e si veste senza bisogno di assistenza eccetto che per allacciare le scarpe = 1 
c) Ha bisogno di assistenza nel prendere i vestiti o nel vestirsi oppure rimane parzialmente o 
completamente svestito = 0 
3) Toilette (andare nella stanza da bagno per la minzione e l’evacuazione, pulirsi,  rivestirsi) 
a) Va in bagno, si pulisce e si riveste senza bisogno di assistenza (può utilizzare mezzi di supporto 
come bastone, deambulatore o seggiola a rotelle, può usare vaso da notte svuotandolo al mattino) = 
1 
b) Ha bisogno di assistenza nell’andare in bagno o nel pulirsi o nel rivestirsi o nell’uso del vaso da 
notte = 0 
c) Non si reca in bagno per l’evacuazione = 0 
4) Spostarsi 
a) Si sposta dentro e fuori dal letto ed in poltrona senza assistenza (eventualmente con canadesi o 
deambulatore) = 1 
b) Compie questi trasferimenti se aiutato = 0 
c) Allettato, non esce dal letto = 0 
5) Continenza di feci e urine 
a) Controlla completamente feci e urine = 1 
b) “incidenti” occasionali = 0 
c) Necessita di supervisione per il controllo di feci e urine, usa il catetere, incontinente = 0 
6) Alimentazione 
a) Senza assistenza = 1 
b) Assistenza solo per tagliare la carne o imburrare il pane = 1 
c) Richiede assistenza per portare il cibo alla bocca o viene nutrito  parzialmente o completamente 
per via parenterale = 0 
 
Per quanto riguarda l’IADL score (Instrumental Activities of Daily Living) trattasi di una scala di 
valutazione delle attività strumentali della vita quotidiana; indaga, cioè, sulle capacità dei soggetti 
anziani di compiere funzioni fisiche complesse, considerate necessarie per il mantenimento della 
propria indipendenza in comunità75. Valuta differenti livelli di competenza: 

                                                 
74ADL- valutazione all’ingresso- Area di Geriatria , Policlinico Universitario “Campus Biomedico” Roma 
75Lawton MP, Brody EM. Assessment of older people: selfmaintaining and instrumental activities of daily living. 
Gerontologist 1969;9:179-86. 
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autonomia fisica, fisica strumentale e psichica nelle attività di vita quotidiana più complesse. La 
valutazione riguarda le capacità di usare il telefono, fare acquisti, usare mezzi di trasporto, prendere 
le medicine, maneggiare il denaro, preparare i pasti, riordinare la casa, lavare i panni. 
Sono presenti 8 ambiti e per ognuno il punteggio può essere di 1 (autonomia) o 0 (dipendenza). 
 Il punteggio massimo della IADL76  è quindi pari a 8/8. 
1) Usare il telefono 
Usa il telefono di propria iniziativa: cerca il numero telefonico e lo compone = 1 
Compone solo pochi numeri ben conosciuti = 1 
Risponde al telefono, ma non compone numeri = 1 
È incapace di usare il telefono =0 
2) Fare la spesa 
Si prende cura della spesa e la fa in maniera autonoma = 1 
È capace di effettuare solo piccoli acquisti = 0 
Ha bisogno di essere accompagnato per qualunque tipo di acquisto = 0 
È completamente incapace di fare la spesa= 0 
3) Preparare i pasti 
Pianifica i pasti, li prepara adeguatamente e li serve in maniera autonoma = 1 
Prepara i pasti solo se gli si forniscono tutti gli ingredienti = 0 
È in grado solo di riscaldare cibi già pronti, oppure prepara i cibi in maniera non costante tanto da 
non riuscire a mantenere un'alimentazione adeguata = 0 
Ha bisogno di cibi già preparati e di essere servito = 0 
4) Curare la casa 
Riesce ad occuparsi della casa autonomamente o con occasionale aiuto per i lavori 
 pesanti = 1 
Riesce ad effettuare i lavori domestici leggeri come lavare i piatti, rifare il letto, ecc. = 1 
Riesce ad effettuare lavori domestici leggeri, ma non è capace di mantenere un livello adeguato di 
pulizia = 1  
Ha bisogno di aiuto per tutte le pulizie della casa = 0 
È completamente disinteressato a qualsiasi faccenda domestica = 0 
5) Fare il bucato 
Lava tutta la propria biancheria = 1  
Lava solo i piccoli indumenti = 1  
Tutto il bucato deve essere fatto da altri = 0 
6) Spostarsi fuori casa  
Viaggia autonomamente, servendosi dei mezzi pubblici o della propria automobile = 1 
Fa uso di taxi, ma non è capace di usare mezzi pubblici = 1 
Viaggia su mezzi pubblici solo se assistito o accompagnato = 1 
Viaggia in macchina o in taxi quando assistito o accompagnato da altri =0 
Non può viaggiare affatto  = 0 
7) Assumere i farmaci 
È capace di assumere correttamente le medicine = 1 
È capace di assumere le medicine solo se in precedenza già preparate o separate = 0 
È incapace di assumere da solo le medicine = 0 
 
 
 
 
 

                                                 
76 ADL- valutazione all’ingresso- Area di Geriatria , Policlinico Universitario “Campus Biomedico” Roma 
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8) Usare il proprio denaro 
Provvede in modo autonomo alle proprie finanze (conti, fare assegni, pagare l'affitto e altre spese, 
andare in banca), controlla le proprie entrate = 1 
Provvede alle spese ed ai conti quotidiani, ma ha bisogno di aiuto per le operazioni maggiori (andare 
in banca, fare assegni, fare grosse spese ecc.) = 1 
È incapace di maneggiare il denaro in modo proprio = 0 

2.3 PROGETTAZIONE DELLO STUDIO 

Le due metodologie utilizzate nei pazienti arruolati sono sotto riportate:  
1) una metodica innovativa ideata dal prof. Ettore Bergamini 77. Più in dettaglio il sangue venoso 

è stato ottenuto da un prelievo venoso e tenuto nelle provette contenenti eparina 
(anticoagulante utilizzato per evitare interferenze nell'esecuzione degli esami richiesti e per 
conservare al meglio la morfologia degli elementi cellulari per le indagini ematologiche) e 
sono stati mantenuti in ghiaccio. La preparazione delle membrane eritrocitarie prevede 
innanzitutto una centrifugazione a 800 g per 20 minuti a 4° C, per separare le componenti del 
sangue secondo il loro peso. Dopo la centrifugazione sono stati accuratamente recuperati dal 
fondo della fiala gli eritrociti, 500 µL, e sono stati aggiunti in una Falcon da 15 mL contente 
8,5 mL di acqua distillata, che era stata posta precedentemente in ghiaccio. Il campione è stato 
mantenuto in ghiaccio per 20 minuti per ottenere la completa lisi ipotonica degli eritrociti. 
Terminato il tempo è stato aggiunto al campione 1 mL di soluzione 2 M di KCl e la miscela 
è stata incubata per altri 5 minuti.  Precedentemente sono stati preparati i Filtri, 0.2 µm di 
acetato di cellulosa, ponendoli in una piastra con 4 mL di fisiologica. È stato prelevato 1 mL 
di emolizzato ed è stato sospeso al centro del filtro a membrana, successivamente è stato 
filtrato e lo strato sottile di membrane eritrocitarie è stato risciacquato con 2000 µL soluzione 
fisiologica allo 0,9 % peso/volume, fino ad eliminare l’emoglobina, ottenendo membrane 
incolori. Il filtro è stato infine asciugato sotto vuoto e riposto nella piastra di Petri da 5 cm 
contenenti 4 ml di 0,9 % soluzione acquosa di NaCl ed è stato posto al buio. Le Piastre di 
Petri, che contengono i filtri con lo strato di membrane eritrocitarie sono stati posti sotto 
sorgente UV - B e irradiati senza coperchio superiore per 40 minuti. Per l’irradiazione è stata 
utilizzata una lampada contenente 313 tubi fluorescenti che emettono uno spettro continuo tra 
280 e 320 nm. Tutte le analisi sono state effettuate in triplicato e per ogni campione è stato 
fatto un controllo negativo, che non è stato posto sotto irradiazione, che successivamente è 
stato sottratto ai valori ottenuti dai campioni posti sotto la lampada UV-B. Alla fine del tempo 
di irraggiamento , sono stati prelevati 200 µL di soluzione da ciascuna piastra di Petri per la 
determinazione della concentrazione di Malondialdeide (MDA), è un marker dello stato 
perossidato dei tessuti biologici, causato da stress endogeno o esogeno, e sono stati posti in 
una Eppendorf da 2 mL. La malondialdeide prodotta in seguito a perossidazione lipidica viene 
dosata, prelevando un’aliquota di soluzione surnatante, attraverso il saggio dell’acido 
tiobarbiturico. Il complesso colorato che si genera dalla reazione tra la malondialdeide e 
l’acido tiobarbiturico viene dosato attraverso spettrofluorimetria. Questo modello 
sperimentale in vitro potrà essere applicato per l’analisi di campioni di membrane eritrocitarie 
nei seguenti modi: 

x confronto dell’entità di danneggiamento delle membrane eritrocitarie in seguito a foto-
ossidazione indotta su campioni prelevati dai soggetti in studio,  

x confronto rispetto ad un gruppo di pazienti in età geriatrica normo-ossiemici 
x confronto rispetto ad un gruppo di pazienti sani di età inferiore ai 60 anni.  

                                                 
77Cavallini G, Dachà M, Potenza L, Ranieri A, Scattino C, Castagna A, Bergamini E. Plant Foods Hum Nutr. 2014 
Jun;69(2):108-14. Use of red blood cell membranes to evaluate the antioxidant potential of plant extracts. 
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L’entità del danno ossidativo sarà proporzionale alla quantità di malondialdeide prodotta. 
 

2) L’altra metodologia utilizzata si riferisce ad una misura di potenziale antiossidante, validata è 
stata il BAP TEST78 (biological antioxidant potential,); trattasi di un test fotometrico. Si basa 
sulla capacità che ha una soluzione di ioni ferrici (Fe3+), complessati ad un cromogeno, di 
colorarsi, nel momento in cui gli ioni Fe3+ sono ridotti a ioni ferrosi (Fe2+), come accade se 
si aggiunge ad essa un adeguato sistema riducente, ossia antiossidante, quale il plasma. Il 
procedimento prevede che il campione di plasma (ottenuto dal sangue intero mediante 
centrifugazione) venga aggiunto ad una soluzione colorata (FeCl3, cloruro ferrico + 
cromogeno, un tiocianato). Dopo un’incubazione (5 min) la soluzione si decolorerà e la 
decolorazione sarà tanto più marcata quanto più i componenti del plasma ridurranno gli ioni 
ferrici presenti, responsabili della formazione del complesso cromatico. Valutando per via 
fotometrica l’entità della decolorazione, sarà possibile risalire alla quantità di ioni ferrici  
ridotti e alla capacità riducente, ossia al potere antiossidante del plasma testato. Il BAP Test 
viene eseguito su siero o plasma eparinato fresco, con lettura fotometrica a 505 nm a 37°C. 
Data l’esigua quantità di campione necessaria (10 µl per l’analisi manuale) il prelievo può 
essere venoso o capillare. I risultati del BAP test sono espressi in mmoli di ferro ridotto per L 
di plasma esaminato.  Il test è affidabile, preciso, ripetibile, con un coefficiente di variazione 
(CV) inter-serie ed intra-serie assolutamente accettabile, anche con metodica manuale (<5%). 
L’unica interferenza segnalata è legata alla concentrazione lipidica: un plasma iperlipemico 
può indurre una sottostima dei valori. Quindi è consigliato di eseguire il test a digiuno o dopo 
un congruo intervallo di tempo rispetto ad un pasto copioso o all’assunzione massiva di 
antiossidanti per os. Il range stimato del BAP test negli individui normali è 2200-4000 
mmoli/L (Figura XXXIII). Una riduzione dei valori del test al di sotto dell’intervallo indicato 
è direttamente correlato con una ridotta efficienza della barriera antiossidante plasmatica. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
78Eugenio LI. Fundamental principles, signif icance and clinical application of oxidative stress assessment (d-ROMs, 
BAP and other Carratelli's panel test); Paper presented at: The 1st Korea Free Radicals and Antioxidants Seminar; 2011 
Sep 18; Incheon, Korea. 
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FIGURA XXXIII: VALORI DI RIFERIMENTO BAP TEST 

 
 

2.4 Analisi Statistica 

L’analisi descrittiva è stata effettuata tramite foglio di Excel, per la valutazione di media, valore 
minimo e massimo. È stata inoltre effettuata valutazione del livello di significatività tramite test T di 
student. 
L’analisi comparativa tra i due gruppi è stata effettuata tramite programma statistico Prism Graph-
Pad, utilizzando test statistico di Mann-Whitney. 
  

Tesi di dottorato in Scienze dell'invecchiamento e della rigenerazione tissutale, di Francesca Flavia Rossi, 
discussa presso l’Università Campus Bio-Medico di Roma in data 25/05/2016. 
La disseminazione e la riproduzione di questo documento sono consentite per scopi di didattica e ricerca, 
a condizione che ne venga citata la fonte.



 
65 

 

3 RISULTATI 
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3.1 Analisi descrittiva 

Dall’analisi statistica descrittiva effettuata (tabella 8) è emerso che la popolazione in esame è 
composta da: 
 

TABELLA 8: ANALISI DESCRITTIVA I 

34 DONNE 
ETA' ALTEZZA BMI PESO ADL IADL 

       
Non ipossiemici(17) 79 1,57 30 75 4 3 

Ipossiemici(17) 83 1,59 28 71 3 1 
Totale 81 1,58 29 73 3 2 

       

28 UOMINI 
ETA' ALTEZZA BMI PESO ADL IADL 

       
Non ipossiemici(13) 76 1,68 28 80 5 5 

Ipossiemici(15) 80 1,66 27 74 3 3 
Totale 78 1,67 27 77 4 4 

       
MEDIA 80 1,62 28 75 4 3 

 
n° 34 pazienti di sesso femminile, nello specifico, 17 soggetti ipossiemici e 17 soggetti non 
ipossiemici; n° 28 pazienti di sesso maschile, nello specifico, 15 soggetti ipossiemici e 13 soggetti 
non ipossiemici. 
L’età media della popolazione costituita dai due gruppi ipossiemici/non ipossiemici è di 80 anni, con 
valore minimo di 65 anni e valore massimo di 97 anni; nello specifico è stato osservato che nel 
sottogruppo “sesso femminile” appartenente al gruppo dei pazienti ipossiemici l’età media è di anni 
83, rispetto al gruppo dei pazienti geriatrici non ipossiemici nei quali altresì l’età media è pari a 79 
anni. Per quanto riguarda il sottogruppo “sesso maschile” nel gruppo dei pazienti geriatrici non 
ipossiemici l’età media è di 76 anni, mentre nel sottogruppo “sesso femminile appartenente al gruppo 
“ipossiemici l’età media è pari ad 80 anni. 
È stata calcolata l’altezza media nel sottogruppo di pazienti di sesso femminile pari a 1,58 mt e nel 
sottogruppo di pazienti di sesso maschile pari a 1,67 mt. L’altezza media totale è pari a 1,62 mt. Per 
quanto riguarda il peso si osserva come il peso medio nel sottogruppo “sesso femminile” appartenente 
al gruppo non ipossiemici sia pari a 75 kg, leggermente inferiore nel gruppo degli appartenenti al 
gruppo ipossiemici, pari a 71 kg; per quanto riguarda invece il sottogruppo “sesso maschile” si 
osserva un peso medio nel gruppo non ipossiemici pari a 79 kg e 74 kg invece nel gruppo ipossiemici, 
con un valore medio totale pari a 75 kg.  
Per quanto riguarda il BMI emerge un BMI totale medio pari a 28. Nello specifico nel gruppo pazienti 
ipossiemici sottogruppo sesso femminile il BMI medio è pari a 28 mentre nei pazienti non ipossiemici 
pari a 30; per quanto riguarda invece il gruppo dei pazienti ipossiemici sottogruppo sesso maschile il 
BMI medio è pari a 27 mentre nel gruppo non ipossiemici pari a 28.   
È stata effettuata inoltre una valutazione dell’autonomia funzionale tramite calcolo di ADL e IADL 
score: il punteggio medio totale delle ADL è risultato pari a 4, mentre il punteggio totale delle IADL 
è risultato pari a 3. Nello specifico si osserva che nel gruppo dei pazienti ipossiemici, sottogruppo 
sesso femminile il punteggio è pari a 3 per quanto riguarda le ADL e 1 per quanto riguarda le IADL, 
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mentre nei pazienti non ipossiemici il punteggio è pari a 4 per le ADL e pari a 3 per le IADL. 
Dall’analisi del gruppo ipossiemici sottogruppo sesso maschile emerge punteggio pari a 3 per le ADL 
e pari a 3 per le IADL, mentre nei pazienti non ipossiemici il punteggio è pari a 5 per le ADL e 5 per 
le IADL. 

TABELLA 9 ANALISI DESCRITTIVA II 
DONNE FUMO BPCO Hct MCV Hb PaO2 SaO2 

Non ipossiemici 1 1 37 90 12  96 
Ipossiemici 2 7 35 89 12 53 88 

Totale 3 8 36 90 12 53 92 
        

UOMINI FUMO BPCO Hct MCV Hb PaO2 SaO2 
Non ipossiemici 4 7 40 90 14  97 

Ipossiemici 5 7 35 92 13 54 89 
Totale 9 14 37 91 13 54 93 

 
Come si può osservare nella tabella 9, sono presenti nei due gruppi ventidue pazienti affetti da BPCO 
tra questi sono sette di sesso maschile appartenenti al gruppo ipossiemici e sette al gruppo non 
ipossiemici; un paziente di sesso femminile appartiene al gruppo di pazienti geriatrici non 
ipossiemici, sette pazienti di sesso femminile appartengono al gruppo ipossiemici. È stato valutato 
quanti pazienti fossero fumatori: il numero totale dei pazienti fumatori è risultato nove; un paziente 
di sesso femminile appartiene al gruppo dei geriatrici non ipossiemici, due al gruppo ipossiemici; 4 
pazienti di sesso maschile sono appartenenti al gruppo non ipossiemici e 5 pazienti di sesso maschile 
sono appartenenti al gruppo ipossiemici 
In relazione all’analisi effettuata sulle membrane eritrocitarie sono stati valutati alcuni indicatori 
dell’esame emocromocitometrico: tra questi il valore di Hb medio, MCV medio e HCT.  
Il valore di Hb medio è risultato pari a 13 g/dl, il valore medio di MCV pari a 91 fl, mentre il valore 
medio dell’ematocrito è risultato pari a 37%. È stata effettuata una valutazione della saturazione 
ossiemoglobinica nei pazienti ipossiemici di sesso femminile risultato pari 88%, mentre nei pazienti 
di sesso maschile pari a 89%; il valore di saturazione ossiemoglobinica nei pazienti non ipossiemici 
di sesso femminile è risultato pari a 96%, mentre nel gruppo dei pazienti di sesso maschile è risultato 
pari a 97%. Nei pazienti affetti da ipossiemia è stato eseguito emogasanalisi arteriosa che ha 
evidenziato: PaO2 media pari a: 54 mmHg. Nello specifico pazienti di sesso femminile valore pari a 
53 mmHg e nei pazienti di sesso maschile valori pari a 54 mmHg. 
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3.2 Analisi statistica comparativa tra i gruppi 

 Analisi membrane eritrocitarie.  
 
 

FIGURA XXXIV: MEMBRANE ERITROCITARIE – ANALISI COMPARATIVA - 
 
L’analisi delle membrane eritrocitarie eseguita nei gruppi “ controlli sani”, “ipossiemici” e “geriatrici 
non ipossiemici” ha evidenziato i rispettivi valori medi di MDA-fluorescenza: nel primo caso valore 
pari a 2234, con un valore minimo pari 1112 ed un valore massimo pari a 3856; nel secondo caso si 
osserva un valore medio pari a 2178, con un valore minimo pari a 1042 ed un valore massimo pari a 
3042;  nel terzo caso si osserva un valore medio pari a 1984 con valore minimo pari a 882 e valore 
massimo pari a 4223 (tabella 10). A questo punto è stata effettuata una conversione per esprimerlo in 
concentrazione. Dalla tabella emergono i seguenti valori espressi in concentrazione nM; per i pazienti 
ipossiemici è emerso un valore di concentrazione media pari a 443 nM, mediana pari a 442,5 nM, 
valore minimo pari a 212,1 nM  e valore massimo pari a 680,7 nM. Nei pazienti non ipossiemici è 
emerso un valore medio pari a 406,6 nM, valore di mediana pari a 404,8 nM, valore minimo pari a 
179,6 nM e massimo pari a 860,3 nM. Infine nei pazienti di controllo è emerso un valore medio pari 
a 453 nM, valore di mediana pari a 424,5 nM, valore minimo pari a 226, 5 nM e valore massimo pari 
a 785,5 nM (Tabella 10) 
 

TABELLA 10: MEMBRANE ERITROCITARIE : CONCENTRAZIONE MDA 
Unità di 
misura 
(nM) 

Ipossiemici  Non ipossiemici Controlli 

Media 443 406,6 453 
Mediana 442,5 404,8 424,5 
Valore 
minimo  

212,1 179,6 226,5 

Valore 
massimo  

680,7 860,3 785,5 
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TABELLA 11: ANALISI COMPARATIVA I – FLUORESCENZA -MDA 
 Ipossiemici  Controlli 
Number of values 32 28 
Minimum 1042 1112 
25% Percentile 1637 1678 
Median 2172 2084 
75% Percentile 2730 2735 
Maximum 3342 3856 
Mean 2179 2234 
Std. Deviation 621,7 793,1 
Std. Error of Mean 109,9 149,9 
Lower 95% CI 1955 1927 
Upper 95% CI 2403 2542 
Mean ranks 30,53 30,46 

 
È stata pertanto effettuata una valutazione comparativa, utilizzando test statistico non parametrico di 
Mann-Whitney, tra il gruppo “controlli” ed il gruppo “ipossiemici”. E’ emerso un valore di P value 
pari a 0.95, valore non statisticamente significativo. (tabella 12) 
 

TABELLA 12: MDA CONCENTRAZIONE: -CONTROLLI VS IPOSSIEMICI- 
Table Analyzed MDA concentrazione 
   

Column B Controlli  

vs. vs,  

Column A Ipossiemici 
   

Mann Whitney test   

P value 0,959  

Exact or approximate P value? Exact  

P value summary Ns  

Significantly different? (P < 0.05) No  

One- or two-tailed P value? Two-tailed  

Sum of ranks in column A,B 972 , 858  

Mann-Whitney U 444  

   

Difference between medians   

Median of column A 442,5, n=32 
Median of column B 424,5, n=28 
Difference: Actual -18,03  

Difference: Hodges-Lehmann 1,156  
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FIGURA XXXV: CONFRONTO TRA GRUPPO IPOSSIEMICI E CONTROLLI NELL'ANALISI DELLE 

MEMBRANE ERITROCITARIE 
 

 
Sono stati successivamente confrontati il gruppo “controlli” ed il gruppo “geriatrici non ipossiemici” 
ed è stata osservata una P value pari a 0.26, valore non statisticamente significativo (tabella 14) 
 
 
 

TABELLA 13: ANALISI COMPARATIVA III  
 Controlli Geriatrici 
Number of values 28 29 
Minimum 1112 882 
25% Percentile 1678 1373 
Median 2084 1887 
75% Percentile 2735 2426 
Maximum 3856 4223 
Mean 2234 1984 
Std. Deviation 793,1 738,4 
Std. Error of Mean 149,9 137,1 
Lower 95% CI 1927 1703 
Upper 95% CI 2542 2265 
Mean ranks 31,61 26,48 
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TABELLA 14: MDA CONCENTRAZIONE – CONTROLLI VS GERIATRICI - 
Table Analyzed MDA concentrazione 

  
Column C geriatrici 
vs. vs, 
Column B controlli 

  
Mann Whitney test  
P value 0,2614 
Exact or approximate P value? Exact 
P value summary ns 
Significantly different? (P < 0.05) No 
One- or two-tailed P value? Two-tailed 
Sum of ranks in column B,C 899 , 812 
Mann-Whitney U 347 

  
Difference between medians  
Median of column B 424,5, n=28 
Median of column C 404,8, n=30 
Difference: Actual -19,71 
Difference: Hodges-Lehmann -42,98 

 

 
FIGURA XXXVI: CONFRONTO TRA GRUPPO DI CONTROLLO ED IPOSSIEMICI - ANALISI MEMBRANE 

ERITROCITARIE - 
 

 
Infine è stata effettuata una valutazione comparativa tra pazienti appartenenti al gruppo “ipossiemici” 
e pazienti appartenenti al gruppo “geriatrici non ipossiemici” 
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TABELLA 15: ANALISI COMPARATIVA V 
 Ipossiemici  Geriatrici 
Number of values 32 29 
Minimum 1042 882 
25% Percentile 1637 1373 
Median 2172 1887 
75% Percentile 2730 2426 
Maximum 3342 4223 
Mean 2179 1984 
Std. Deviation 621,7 738,4 
Std. Error of Mean 109,9 137,1 
Lower 95% CI 1955 1703 
Upper 95% CI 2403 2265 
Mean ranks 33,97 27,72 

 
Dall’analisi comparativa tra i due è gruppi è emerso un punteggio di P value pari a 0.18, valore non 
statisticamente significativo. (tabella 16) 
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TABELLA 16: MDA CONCENTRAZIONE – GERIATRICI VS IPOSSIEMICI 
Table Analyzed MDA concentrazione 

  
Column C geriatrici 
vs. vs, 
Column A Ipossiemici  

  
Mann Whitney test  
P value 0,1845 
Exact or approximate P value? Exact 
P value summary ns 
Significantly different? (P < 0.05) No 
One- or two-tailed P value? Two-tailed 
Sum of ranks in column A,C 1103 , 850 
Mann-Whitney U 385 

  
Difference between medians  
Median of column A 442,5, n=32 
Median of column C 404,8, n=30 
Difference: Actual -37,74 
Difference: Hodges-Lehmann -44,21 

 

 
FIGURA XXXVII: CONFRONTO TRA GRUPPO IPOSSIEMICI E NON IPOSSIEMICI - MEMBRANE 

ERITROCITARIE - 
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 BAP TEST 

 
FIGURA XXXVIII: BAP TEST - CONFRONTO TRA I 3 GRUPPI - 

 
 
La capacità antiossidante valutata tramite BAP test è stata valutata nei tre gruppi “controlli sani”, 
“ipossiemici” e “non ipossiemici”. È stata successivamente effettuata un’analisi comparativa, anche 
in questo caso utilizzando test statistico non parametrico di Mann-Whitney, tra i pazienti appartenenti 
al gruppo dei controlli sani vs i pazienti ipossiemici, tra i controlli sani vs i pazienti non ipossiemici 
geriatrici e tra i pazienti ipossiemici e non ipossiemici per valutare se ci fossero differenze 
significative tra i gruppi. 
Nel gruppo di controlli sani emerge un dato medio pari a 8325 micromoli con un valore minimo di 
6595 micromoli ed un valore massimo di 12834 micromoli. Nel gruppo dei pazienti ipossiemici il 
dato medio è pari a 7293 micromoli con un valore minimo di 4752 micromoli ed un valore massimo 
di 14571 micromoli. Infine nel gruppo dei pazienti geriatrici non ipossiemici il dato medio è 6747 
micromoli, con un valore minimo di 4879 micromoli ed un valore massimo pari a 9412 micromoli. 
(tabella 17) 
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TABELLA 17: ANALISI COMPARATIVA VII – CONTROLLI VS IPOSSIEMICI 
Unità di misura micromoli Controlli Ipossiemici  
Number of values        27        31 
Minimum   6.595   4.752 
25% Percentile   7.259   5.906 
Median   7.847   6.475 
75% Percentile   8.793   9.062 
Maximum 12.834 14.571 
Mean   8.325   7.293 
Std. Deviation   1.649   2.031 
Std. Error of Mean     317,4     364,9 
Lower 95% CI 7.672 6.548 
Upper 95% CI 8.977 8.038 
Mean ranks      36,81      23,13 

 
TABELLA 18 TABELLA COMPARATIVA VIII – CONTROLLI VS IPOSSIEMICI 

Table Analyzed BAP test 
Column B vs  
Column A 

Ipossiemici 
Vs  
Controlli 

Mann Whitney test  
P value 0,0018 
Exact or approximate P value? Exact 
One- or two-tailed P value? Two-tailed 

 
Dall’analisi comparativa tra i due gruppi sopra riportati è emersa una P value pari a 0.0018, valore 
statisticamente significativo. (tabella 17) 
 

 
FIGURA XXXIX: CONFRONTO TRA GRUPPO CONTROLLI E IPOSSIEMICI - BAP TEST 
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TABELLA 19 TABELLA COMPARATIVA IX – CONTROLLI VS GERIATRICI - 
Unità di misura: micromoli Controlli Geriatrici 
Number of values     27,0     30,0 
Minimum 6.595,0 4.979,0 
25% Percentile 7.259,0 5.873,0 
Median 7.847,0 6.983,0 
75% Percentile 8.793,0 7.384,0 
Maximum           12.834,0 9.412,0 
Mean 8.325,0 6.747,0 
Std. Deviation 1.649,0 1.033,0 
Std. Error of Mean     317,4   1.88,6 
Lower 95% CI 7.672,0 6.361,0 
Upper 95% CI 8.977,0 7.133,0 
Mean ranks      38,0      20,9 

 
Dall’analisi comparativa tra i due gruppi sopra riportati è emersa una P value < 0.0001, valore 
statisticamente significativo (tabella 20) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TABELLA 20 TABELLA COMPARATIVA X – CONTROLLI VS GERIATRICI -  
Table Analyzed 
   
  Sum of  ranks in column A,C 1.026 , 627 
  Mann-Whitney U 162 

BAP test 

Column C 
vs.  
Column A 

geriatrici vs, controlli 

Mann Whitney test  
P value < 0,0001 
Exact or approximate P value? Exact 
One- or two-tailed P value? Two-tailed 
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FIGURA XL: CONFRONTO TRA CONTROLLI E GERIATRICI NON IPOSSIEMICI - BAP 

TEST - 
 
 

TABELLA 21: ANALISI COMPARATIVA XI – IPOSSIEMICI VS GERIATRICI -  
Unità di misura: micromoli Ipossiemici  Geriatrici 
Number of values      31,0      30,0 
Minimum 4.752,0 4.979,0 
25% Percentile 5.906,0 5.873,0 
Median 6.475,0 6.983,0 
75% Percentile 9.062,0 7.384,0 
Maximum 14.571,0 9.412,0 
Mean   7.293,0 6.747,0 
Std. Deviation 2.031,0 1.033,0 
Std. Error of Mean    364,9    188,6 
Lower 95% CI 6.548,0 6.361,0 
Upper 95% CI 8.038,0 7.133,0 
Mean ranks       31,9        30,07 

 
Infine è stata effettuata valutazione comparativa tra il gruppo “geriatrici non ipossiemici” e 
“ipossiemici” ed è emerso un valore P value pari a 0,69 – valore non statisticamente significativo - 
(tabella 22) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ii
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TABELLA 22 TABELLA COMPARATIVA XII – IPOSSIEMICI VS GERIATRICI -  
Table Analyzed BAP test 
Column C Geriatrici 
vs. vs, 
Column B Ipossiemici  
Mann Whitney test  
  P value 0,6909 
  Exact or approximate P value? Exact 
  P value summary Ns 
  Significantly different? (P < 0.05) No 
  One- or two-tailed P value? Two-tailed 
  Sum of  ranks in column B,C 989 , 902 
  Mann-Whitney U 437 
Difference between medians 
  Median of column B 6475, n=31 
  Median of column C 6983, n=30 
  Difference: Actual 507,8 
  Difference: Hodges-Lehmann -149,7 

 
 

 
FIGURA XLI: CONFRONTO TRA IPOSSIEMICI E GERIATRICI NON IPOSSIEMICI 

 
 

 Analisi aggiuntive  
È stata infine effettuata un’analisi comparativa tra i due gruppi ipossiemici e geriatrici non 
ipossiemici, per valutare se ci fossero differenze significative in relazione ad alcune variabili in 
esame.  
Per quanto riguarda la valutazione dell’autonomia funzionale nelle ADL, nel confronto tra i due 
gruppi è emerso una P value pari a 0.0007, valore statisticamente significativo (figura XLII) 
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FIGURA XLII: ADL SCORE IN PAZIENTI IPOSSIEMICI E NON IPOSSIEMICI 

 
 
Per quanto riguarda la valutazione dell’autonomia funzionale nelle IADL nei due gruppi è emerso un 
valore di P pari a 0.0003, valore statisticamente significativo. (figura XLIII) 
 

 
FIGURA XLIII: IADL SCORE IN PAZIENTI IPOSSIEMICI E NON IPOSSIEMICI 

 
 
È stato inoltre valutato se ci fosse una differenza significativa nei due gruppi, in relazione alla 
variabile BMI. È emerso un valore P pari a 0.178, valore non statisticamente significativo. (figura 
XLIV) 
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FIGURA XLIV: BMI IN PAZIENTI IPOSSIEMICI E NON IPOSSIEMICI 

 
 
È stata inoltre effettuata una valutazione comparativa, suddividendo i gruppi in appartenenti al sesso 
femminile e maschile, osservando se ci fossero differenze significative tra i due gruppi in relazione 
ad alcune variabili in esame.  
Anche in questo caso è stata valutata l’autonomia funzionale tramite ADL nei due gruppi ed è stata 
osservata un valore di P pari a 0.0007, valore statisticamente significativo (figura XLV) 
 

 
FIGURA XLV: ADL SCORE IN SOGGETTI DI SESSO MASCHILE E FEMMINILE 

 
 
Mentre per quanto riguarda la valutazione delle IADL si è osservato un valore di P value pari a 0.0003, 
valore statisticamente significativo. (figura XLVI) 
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FIGURA XLVI: IADL SCORE IN SOGGETTI DI SESSO MASCHILE E FEMMINILE 

 
 
È stata infine effettuata una valutazione del BMI ed è stata osservato un valore di P value pari a 0.178, 
valore non statisticamente significativo (figura XLVII) 
 

 
FIGURA XLVII: BMI IN SOGGETTI DI SESSO MASCHILE E FEMMINILE 
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4 Discussione 
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4.1 Analisi delle membrane eritrocitarie. 

Dalla valutazione comparativa sui tre gruppi, per quanto riguarda l’analisi delle membrane 
eritrocitarie, non si osservano differenze statisticamente significative. Nello specifico è stato 
effettuato un confronto inter-gruppi: tra pazienti appartenenti al gruppo “ipossiemici” ed il gruppo 
“controlli” non si osserva significatività statistica, infatti il valore di P value è pari a 0,95. Lo stesso 
si può affermare sia nel confronto tra “controlli” e “geriatrici non ipossiemici” e tra “ipossiemici” e 
non “ipossiemici”, anche in questo caso infatti la P value non è indicativa di significatività statistica 
con valori rispettivamente di 0,26 e di 0,18. 
Va ribadito che è stato utilizzato un metodo innovativo e sperimentale, ideato dal prof. 
Bergamini(77); esso consente un’analisi diretta della sensibilità della membrana eritrocitaria al danno 
ossidativo; pertanto non ci sono in letteratura dei riferimenti bibliografici per confutare tali dati. Il 
primum movens che ha spinto all’utilizzo di questo metodo innovativo è la particolare suscettibilità 
degli eritrociti al danno ossidativo ipossia-relato.  
A tal proposito dalla revisione della letteratura emergono studi che valutano l’eritrocita come bio-
sensore di stress ossidativo. Per esempio in uno studio di Lucantoni del 2006 si valuta come lo stress 
ossidativo possa determinare alterazioni della struttura dell’eritrocita in pazienti affetti da BPCO non 
riacutizzata, effettuando una valutazione sia in vitro che ex vivo. In questa particolare popolazione di 
soggetti si osservano delle modifiche dei sistemi enzimatici dell’eritrocita a riprova di come questo 
possa essere indicato come un bioindicatore di malattia79. Pertanto a differenza di quanto emerso nel 
nostro studio nella popolazione dello studio di cui sopra si sono osservate alterazioni dei sistemi 
enzimatici dell’eritrocita 
In un altro studio si osserva come in caso di ipossiemia vi sia una modifica morfostrutturale 
dell’eritrocita con valori alterati di RDW (Red Cell Distribution Width) e non di MCV (volume 
corpuscolare medio). Nel nostro studio è stato valutato solo il volume corpuscolare medio e non anche 
il parametro dell’RDW; pertanto alla luce di quanto emerso, questo parametro potrebbe essere un 
valido spunto per ulteriori studi80.  
A proposito dei dati emersi dal nostro studio, si può osservare però come, tra il gruppo sano ed il 
gruppo degli ipossiemici non vi sia alcuna significatività statistica, infatti il dato è quasi pari ad 1. A 
supporto di ciò vi è il fatto che i pazienti ipossiemici fossero in O2 terapia; da qui l’ipotesi che ci 
possa essere un effetto protettivo dell’ossigeno-terapia e che la membrana eritrocitaria possa essere 
sensibile a questo tipo di protezione. Ma questa affermazione deve essere supportata da ulteriori studi.  
In letteratura è presente uno studio che valuta gli effetti dell’ipossemia in una popolazione di anziani 
ipossiemici e non ipossiemici, in confronto ad una popolazione di adulti normo-ossiemici. Sono stati 
valutati vari biomarkers, sempre sull’eritrocita, e seppur è stato osservato come i pazienti anziani in 
confronto a pazienti più giovani presentino una insufficiente risposta antiossidante allo stress 
ossidativo ipossia-relato, è anche vero che è stato osservato che i pazienti ipossiemici presentavano 
un’attività della superossido dismutasi più elevata rispetto ai pazienti normossiemici anziani81 , 
pertanto presentavano un sistema antiossidante endogeno più reattivo rispetto ai pari età non 
ipossiemici. Ciò è significativo in relazione soprattutto a quest’ultimo dato in quanto lo stimolo 
ipossico sembra indurre una reattività maggiore del sistema antiossidante endogeno.  
                                                 
79Lucantoni G, Pietraforte D, Matarrese P, et al: The Red Blood Cell as a biomarker for monitoring oxidative imbalance 
in chronic obstructive pulmonary disease: an ex vivo and in vitro Study. Antioxidants & Redox Signaling. Volume 8, 
Numbers  & 8, 2006. 
80Joseph W. Yčas, Jay C. Horrow,  Benjamin D. Horne. Persistent increase in red cell size distribution width after acute 
diseases: A biomarker of hypoxemia? Clinica Chimica Acta. Volume 448, 25 August 2015, Pages 107–117 
81Defective Adaption of Erythrocytes During Acute Hypoxia Injury in an Elderly Population David de Gonzalo-Calvo, 
Kim Neitzert, 1 María Fernández, 2 Ignacio Vega-Naredo, 1 Beatriz Caballero, 1 Marina García-Macia, 1 Francisco 
Manuel Suárez, 3 María Josefa Rodríguez-Colunga, 1 Juan José Solano, 2 and Ana Coto-Montes. J Gerontol A Biol Sci 
Med Sci(2011) 66A (4): 376-384. 
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Va ricordato che nel nostro studio, circa un terzo dei soggetti esaminati, nei due gruppi in età 
geriatrica, presentano BPCO; è interessante come in uno studio si valuti l’ipossia sia in pazienti affetti 
da OSA e da BPCO, rilevando aumento dei livelli di stress ossidativo. Infatti sia i pazienti BPCO che 
OSA affetti da ipossiemia intermittente presentano un aumentato livello di perossidazione lipidica, 
valutato tramite il dosaggio di MDA-TBARs. 82 A differenza di quanto emerso nel nostro studio, 
nello studio di cui sopra viene valutata anche l’ipossiemia intermittente, per lo più notturna, presente 
nei soggetti affetti da OSAS. Potrebbe essere eventualmente rilevante in successivi studi, distinguere 
l’ipossiemia continua dall’ipossiemia intermittente. 
In un altro studio è stata valutata una correlazione tra alcuni markers di stress ossidativo e di 
infiammazione e alcuni parametri multidimensionali. È stato osservato come i pazienti con stadio di 
malattia più avanzato presentassero valori TBARS più elevati rispetto a quelli di stadio lieve83 84. Nel 
nostro studio i soggetti affetti da BPCO presentavano stadio di malattia più avanzato (per lo più III o 
IV stadio); pertanto a differenza di quanto emerso nello studio di cui sopra, anche se i pazienti soggetti 
BPCO presentavano stadio di malattia avanzato, ciò non ha determinato differenze significative, 
soprattutto rispetto ai soggetti sani.  
Un aumento dei livelli di stress ossidativo è stato valutato anche in un altro studio del 2005; 
interessante come sia stata effettuata la misura sia nel plasma che sull’attività enzimatica antiossidante 
degli eritrociti. Anche in questo caso si è osservato un alterato equilibrio nei pazienti affetti da 
BPCO85, a differenza di quanto emerso nel nostro studio.  
Nel nostro studio è stata valutato anche quanti soggetti fossero fumatori, per le evidenti implicazioni 
nella determinazione di aumentati livelli di stress ossidativo. In letteratura sono presenti alcuni studi 
dove è stata valutata anche la variabile fumo; in uno studio, per esempio, è stato osservato un aumento 
della perossidazione lipidica nei pazienti fumatori, con correlazione statisticamente significativa.86 In 
realtà nel nostro studio, nei due gruppi ipossiemici/non ipossiemici in età geriatrica, solamente nove 
soggetti sono fumatori. Pertanto non si è ritenuto opportuno valutare se ci fosse una correlazione 
statisticamente significativa tra la variabile fumo ed il dosaggio della MDA da analisi delle membrane 
eritrocitarie. Sarebbe quindi rilevante incrementare il numero dei pazienti fumatori, eventualmente 
identificando un sottogruppo all’interno della popolazione.  
A proposito del fumo, in questo interessante e recente studio è stato valutato se vi fossero differenze 
nell’equilibrio ossidativo-antiossidante dopo interruzione dell’abitudine tabagica. Ed è stata osservata 
una riduzione della risposta infiammatoria nei pazienti che avevano smesso di fumare.87. Ovviamente 
questo dato può essere rilevante in relazione a misure preventive che si possono attuare.  
Infine risulta interessante anche il dosaggio delle MDA nell’esalato, come misura non invasiva per 
valutare lo stress ossidativo a livello polmonare. I pazienti affetti da BPCO presentano livelli di MDA 

                                                 
82 Lipid peroxidation and paraoxonase activity in nocturnal cyclic and sustained intermittent hypoxia Hacer Kuzu Okur 
& Zerrin Pelin & Meral Yuksel & Sebnem Yosunkaya Sleep Breath (2013) 17:365–371) 
83 Association of oxidative stress markers and C-reactive protein with multidimensional indexes in COPD F Folchini1, 
NL Nonato2, E Feofiloff 2, V D’Almeida3, O Nascimento2, and JR Jardim2 Chronic Respiratory Disease 8(2) 101–108 
84Ahmad, A.; Shameem, M.; Husain, Q Altered oxidant-antioxidant levels in the disease prognosis of chronic 
obstructive pulmonary disease INT J TUBERC LUNG DIS 17(8):1104–1109 ©2013 
85Ahmed Nadeem, Hanumanthrao Guru Raj, and Sunil Kumar Chhabra1. Inflammation, Vol. 29, No. 1, February 2005 
(C  2005) DOI: 10.1007/s10753-006-8965-3 Increased Oxidative Stress and Altered Levels of Antioxidants in Chronic 
Obstructive Pulmonary Disease Ahmed Nadeem,1,2 Hanumanthrao Guru Raj,1,2 and Sunil Kumar Chhabra1,2,3 
86Premanand1, P.H. Santhosh Kumar1 and Alladi Mohan Study of Thiobarbituric Reactive Substances and Total 
Reduced Glutathione as Indices of Oxidative Stress in Chronic Smokers With and Without Chronic Obstructive 
Pulmonary Disease  
87Alina Wofniak, Dariusz Górecki, Micha BSzpinda, Celestyna Mila-Kierzenkowska, and BartoszWofniak Oxidant-
Antioxidant Balance in the Blood of Patients with Chronic Obstructive Pulmonary Disease After Smoking Cessation 
OxidativeMedicineandCellularLongevity Volume2013,ArticleID897075,9pages 
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aumentati. 88 Si è ritenuto importante segnalare anche questo studio, in quanto potrebbe essere utile 
effettuare una valutazione dell’MDA anche sull’esalato oltre che sul sangue.  

4.2 BAP TEST 

Dall’analisi comparativa sui tre gruppi, inerente al BAP test, è stata osservata una differenza 
significativa tra pazienti “ipossiemici” e “controlli”  con P value pari a 0,0018 e tra pazienti geriatrici 
non ipossiemici e controlli sani con valore di P value < 0,0001 
Quindi nei pazienti geriatrici è risultata una capacità antiossidante del plasma inferiore ai donatori; 
ciò in relazione al fatto che sono sottoposti a maggior stress ossidativo, in relazione alla condizione 
di invecchiamento e di ipossiemia 
Al contrario nel confronto tra pazienti ipossiemici e non ipossiemici, in età geriatrica, non è emerso 
un dato statisticamente significativo con un valore P value pari a 0,69.  
Non sono molti gli studi in letteratura che valutano l’utilizzo del BAP test in popolazione geriatrica, 
soprattutto affetta da BPCO. Decisamente inferiori gli studi che valutino l’ipossia in pazienti in età 
geriatrica. 
Dalla revisione della letteratura emergono alcuni studi che valutano l’ipossia in pazienti affetti da 
OSAS e ne valutano la capacità antiossidante. In uno studio del 2012 è stato osservato come 
desaturazioni ossiemoglobiniche anche minime ed il tabagismo 89  90  siano fattori predittivi di 
variazioni del BAP test91.  A differenza di quanto emerso nello studio di cui sopra, nel nostro studio 
non è stata valutata l’ipossemia in una sola patologia (in questo caso OSAS), ma in diverse condizioni 
patologiche cui essa si associa.  
In uno studio sono stati utilizzati il d-ROM test ed il BAP test per valutare se ci fossero differenze 
significative prima e dopo riacutizzazione di BPCO. Sono stati osservati livelli differenti, 
corrispondenti a determinati sintomi. I valori di BAP test osservati sono bassi, indicativi di una ridotta 
capacità antiossidante. Prima di una riacutizzazione i livelli al d-ROM test erano più elevati, ma dopo 
somministrazione di alte dosi di gluco-corticoidi, i livelli apparivano ridotti. 92 
Questo riferimento può essere significativo anche in merito al nostro studio in relazione alla 
somministrazione di corticosteroidi che solitamente viene effettuata in corso di patologia respiratoria 
ostruttiva riacutizzata. Infatti soprattutto i soggetti arruolati, ricoverati presso reparto per Acuti per 
BPCO riacutizzata, sono stati sottoposti a questo tipo di terapia e pertanto potrebbe esistere una 
relazione con i dati emersi. 
In un altro studio effettuato però in laboratorio su ratti, dove son sempre valutati sia il d-ROMs che 
il BAP test come strumenti di valutazione dei livelli di stress ossidativo, è stato osservato che non vi 
sono differenze nei livelli di d-ROMs test a FiO2 differenti. Si osservano differenze significative solo 
ad alti flussi di ossigeno. Per quanto riguarda il BAP test non si osservano differenze significative.93 

                                                 
88M. L. Bartoli, F. Novelli, F. Costa, L. Malagrino, L. Melosini, E. Bacci, S. Cianchetti, F. L. Dente, ` A. Di Franco, B. 
Vagaggini, and P. L. Paggiaro - Mediators of Inflammation Volume 2011Clinical Study Malondialdehyde in Exhaled 
Breath Condensate as a Marker of Oxidative Stress in Different Pulmonary Diseases  
89Vassalle C. Novembrino C et al. Determinants of oxidative stress related to gender: relevance of age and smoking 
habits 
90Keaney JF Jr, Larson MG. Obesity and systemic oxidative stress: clinical correlates of oxidative stress in the 
Framingham Study. Arterioscler Thromb Vasc Biol 23 (3): 434-9 
91Simiakis M, Kapsimalis F et al. Effect of sleep aonea on oxidative stress in Obstructive Sleep Apnea Syndrome 
Syndrome (OSAS) 
92Fumio Komatsu, Hideki Kudoh, and Yasuo Kagawa. Evaluation of Oxidative Stress and Effectiveness of Low-Dose 
Glucocorticoid Therapy on Exacerbation of Chronic Obstructive Pulmonary Disease Journal of Gerontology: 
MEDICAL SCIENCES 
93Fumiko Nagatomo, Hidemi Fujino, Hiroyo Kondo, and Akihiko Ishihara. Oxidative Medicine and Cellular Longevity 
Volume 2012, Oxygen Concentration-Dependent Oxidative Stress Levels in Rats  
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Questo dato è interessante perché nel nostro studio, i pazienti in O2 terapia presentavano FiO2 
differenti, ma in realtà da quanto emerge dallo studio di cui sopra, il BAP test non sembrerebbe essere 
un test discriminativo nei pazienti sottoposti a FiO2 differenti.  
Maggiori sono gli studi che valutano l’utilizzo del BAP test in pazienti in età geriatrica non 
ipossiemici. Va sottolineato infatti che nel nostro studio anche il gruppo di pazienti non ipossiemici, 
in età geriatrica, presentassero una capacità antiossidante inferiore rispetto ai controlli sani più 
giovani.   
È stato valutato per esempio nello studio qui riportato l’effetto dell’esercizio fisico su markers di 
stress ossidativo e sull’attivazione dei neutrofili, in una popolazione geriatrica, ed è stato osservato 
come i pazienti che effettuassero esercizio fisico presentassero livelli di BAP test inferiori, pertanto 
avessero una capacità antiossidante migliore. In un altro studio è stata valutata sia l’attività fisica che 
le differenze sesso specifiche nella valutazione dello stress ossidativo in età geriatrica. Noto è come 
nelle donne in età post-menopausale vi sia una ridotta concentrazione di estrogeni, correlata con 
aumentato stress ossidativo. Nello studio cui si fa riferimento si osserva una differenza statisticamente 
significativa tra BAP test e sesso femminile, in relazione ai livelli di attività fisica, ma non si 
osservava tale differenza nel sesso maschile94. Nel nostro studio non è stata valutata la performance 
fisica ma potrebbe essere una variabile interessante da aggiungere e da valutare per eventuali studi 
futuri95. 
In uno studio giapponese è stata valutata l’associazione tra d-ROMs test e BAP test ed i fattori di 
rischio per patologie relate a determinati fattori, in relazione a possibili implicazioni in medicina 
preventiva. È stata determinata un’associazione tra il d-ROMs test ed il BAP test, ed è stata osservata 
una differenza significativa.96  Le implicazioni in medicina preventiva sono sempre un capitolo 
importante per quanto riguarda una popolazione geriatrica, in relazione al concetto di 
“invecchiamento di successo” 
Appare significativo inoltre il dato emerso dal seguente studio che mette in relazione le abitudini 
dietetiche, l’obesità e lo stress ossidativo in una popolazione di Palau. È stato osservato in questo 
caso come una popolazione di obesi presenti livelli di stress ossidativo maggiore e che questo può 
contribuire ad un declino più rapido nella forza muscolare 97. 
In uno studio italiano del 2008 è stato valutato anche lo stato nutrizionale in una popolazione 
geriatrica sarda; è stata verificata l’associazione tra malnutrizione e stress ossidativo: è stata rilevata 
un aumentato stress ossidativo in pazienti obesi98. Nel nostro studio si è rilevata una popolazione di 
soggetti con BMI indicativo di obesità; non si è ritenuto opportuno però effettuare un’analisi 
correlativa. D’altra parte sono stati valutati parametri antropometrici nella popolazione geriatrica ma 
non è stata effettuata anche un’analisi dello stato nutrizionale.  
Infine anche in un altro studio si valuta l’associazione tra lo stress ossidativo, attraverso l’utilizzo di 
diversi biomarkers, markers di infiammazione e la fragilità in una popolazione tedesca. È stata 
osservata una differenza significativa tra pazienti fragili e non, in relazione ai livelli medi dei 

                                                 
94Masaki Takahashi et al. The association between physical activity and sex-specific oxidative stress in older adults. 
Sports Sci Med 2013 September 12 (3):571-8 
95Masaki Takahashi et al. Low-volume exercise training attenuates oxidative stress and neutrophil activation in older 
adults. European Journal of applied physioloigy, May 2013. Volume 113. Issue 5. P 1117-1126 
96Toshiki Fukui, Kazuhiro Yamauchi, Mie Maruyama, Tadashi Yasuda, Masakazu Kohno and Youichi Abe. 
Significance of measuring oxidative stress in lifestyle-related diseases from the viewpoint of correlation between d-
ROMs and BAP in Japanese subjects Hypertension Research (2011) 34, 1041–1045; online 16 June 2011 
97Komatsu, Fumio; Kagawa, Yasuo; Kawabata, Terue; Kaneko, Yoshinori; Ishiguro, Kiyomi. Relationship of Dietary 
Habits and Obesity to Oxidative Stress in Palauan People: Compared with Japanese and Mongolian People. Current 
Aging Science, Volume 2, Number 3, December 2009, pp.214-222(9) 
98Mandas A. Congiu M. Nutritional status amd oxidative stress in an elderly Sardinian population. Mediterranean 
Journal of Nutrition and Metabolism. Vol. 1 no 2 pp 99-197, 2008 
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biomarkers utilizzati; ciò a conferma della forte associazione tra i biomarkers di stress ossidativo e 
markers di infiammazione nello sviluppo di fragilità99. 

4.3 Commento alla statistica descrittiva 

L’analisi dell’autonomia funzionale tramite ADL e IADL ha evidenziato un punteggio indicativo di 
parziale autonomia nella attività semplici del vivere quotidiano ed una severa limitazione nelle attività 
strumentali del vivere quotidiano. Tale dato ovviamente non ci consente di potere affermare che le 
due popolazioni siano costituite da anziani fragili in quanto sarebbero necessari altri dati per tale 
affermazione. Si può osservare come i pazienti appartenenti al gruppo degli ipossiemici presentino 
una maggior riduzione dell’autonomia funzionale sia per quanto riguarda le ADL che IADL. Quanto 
emerso nel nostro studio, sostanzialmente conferma quanto si riscontra in letteratura.  
È presente uno studio che afferma come vi sia relazione tra uno stato di ipossiemia cronica, 
attivazione del TNF alfa e maggior fragilità in pazienti affetti da BPCO.100 È stato inoltre valutato 
l’impatto della “fragilità” sulla funzione respiratoria in una popolazione geriatrica, osservando una 
riduzione della funzionalità respiratoria nei pazienti fragili.101 102  
In un altro studio nel quale è stata osservata l’autonomia funzionale tramite Barthel Index, altra scala 
geriatrica che ci consente di valutare il paziente, si è osservato una riduzione della qualità di vita e 
dell’autonomia funzionale in relazione alla gravità della malattia103.  
In un altro studio, data la complessità del paziente geriatrico è stato sviluppato e validato uno 
strumento per valutazione dei pazienti anziani affetti da BPCO, combinando le ADL ad un 
questionario della qualità di vita ed al test del cammino su 6 minuti.104  
Infine in questo studio è stato valutata la relazione tra le ADL, qualità di vita, disturbi dell’umore, in 
pazienti in ossigenoterapia a lungo termine ed in pazienti non in ossigenoterapia. È stato osservato 
come i pazienti in ossigenoterapia siano meno indipendenti nelle ADL rispetto a quelli in 
ossigenoterapia. 105  
 
 
 
 
 
 

                                                 
99Saum K.-U.et al. Association between Oxidative Stress and Frailty in an Elderly German Population: Results from the 
ESTHER Cohort Study  
100Noriaki Takabatake et al. The relationship between chronic hypoxemia and activation of the Tumor Necrosis Factor -
alfa in patient with chronic obstructive pulmonary disease. American Journal of Respiratory and critical care medicine 
Vol. 161 N° 4 (2000) 
101Pegorari MS, Ruas G, Patrizzi LJ. Relationship between frailty and respiratory function in the community-dwelling 
elderly. Braz J Phys Ther. 2013 Jan-Feb; 17(1):9-16). 
102Gianluigi Galizia Francesco Cacciatore Gianluca Testa David Della-Morte Francesca Mazzella Assunta Langellotto 
Carolina Raucci Gaetano Gargiulo Nicola Ferrara. Aging Clinical and Experimental Research April 2011, Volume 
23, Issue 2, pp 118-125  
103S. PERUZZA, G. SERGI, A. VIANELLO, C. PISENT, F TIOZZO, A. MANZAN, A. COIN,  E.M. INELMEN, G. 
ENZIChronic obstructive pulmonary disease (COPD) in elderly subjects: impact on functional status and quality of life 
Respiratory Medicine Volume 97, Issue 6, June 2003, Pages 612–617  
104A. M. YOHANNES, J. ROOMI, K. WATERS’, AND M. J. CONNOLLY Quality of life in elderly patients with 
COPD: measurement and predictive factors RESPIRATORY MEDICINE (1998) 92, 1231-1236) 
105Okubadejo AA1, O'Shea L, Jones PW, Wedzicha JA. Eur Respir J. 1997 Jul;10(7):1572-5. Home assessment of 
activities of daily living in patients with severe chronic obstructive pulmonary disease on long-term oxygen therapy.  
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4.4 Commento alle analisi aggiuntive 

Per quanto riguarda le ulteriori analisi aggiuntive che sono state effettuate nel nostro studio, sono 
emersi valori significativi sia per quanto riguarda la variabile ADL che IADL tra il gruppo 
“ipossiemici” e “non ipossiemici”. Infatti la P value espressa è in entrambi i casi < 0,005. Ciò significa 
che i pazienti ipossiemici presentano un’autonomia funzionale ridotta rispetto ai pazienti non 
ipossiemici. 
Da questo dato è possibile tra spunto; infatti vi sono a studi che confermano la necessità di un 
approccio multidimensionale nei pazienti affetti da patologia ostruttiva delle vie aeree, attraverso 
l’utilizzo di questionari, misurazioni parametriche e biomarkers.106 
Andando a stratificare i due gruppi in soggetti di sesso maschile e femminile, si osservano differenze 
significative (con P value < 0.005), sia per quanto riguarda la variabile ADL che IADL. Dal nostro 
studio emerge pertanto che pazienti di sesso maschile abbiano una migliore autonomia funzionale. In 
realtà in merito a questo dato la letteratura è contrastante. Il riferimento al sesso femminile infatti è 
soprattutto in relazione all’abitudine tabagica. In questo studio è stato osservato come le donne 
fumatrici siano più suscettibili a sviluppare BPCO e presentino gli effetti avversi del fumo 
maggiormente rispetto al sesso maschile con abitudine tabagica.107 
  

                                                 
106VANESSA M. MCDONALD, JODIE L. SIMPSON, ISABEL HIGGINS, PETER G. GIBSON, Multidimensional 
assessment of older people with asthma and COPD: clinical management and health status Age and Ageing 2010; 0: 1–
7 
107E Prescott, AM Bjerg, PK Andersen, P Lange, J Vestbo. Gender difference in smoking effects on lung function and 
risk of hospitalization for COPD: results from a Danish longitudinal population study. European Respiratory 
Journal: Published 1 April 1997. 
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5 Conclusioni e spunti 
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In conclusione i dati emersi sono rilevanti per quanto riguarda l’utilizzo del BAP test come test di 
valutazione della capacità anti-ossidante in pazienti in età geriatrica; appaiono altresì non significativi 
i dati emersi in relazione all’analisi delle membrane eritrocitarie.  
Pertanto da quanto emerso dalla discussione dei risultati sono molteplici gli spunti per studi futuri, ed 
alcuni infatti sono stati riportati già in sede di discussione.  
Una prima ipotesi da fare è l’opportunità di validare con ulteriori studi, l’analisi delle membrane 
eritrocitarie come strumento di valutazione della sensibilità al danno ossidativo. 
In considerazione di quanto emerso dalla revisione della letteratura spesso emerge l’utilizzo di due 
metodiche di valutazione come il d-ROM test e test di valutazione dello stato antiossidante. Per 
prossimi studi futuri potrebbe pertanto essere opportuno utilizzare pertanto più metodiche validate.   
Altra ipotesi è quella di aumentare la popolazione di riferimento e valutare se con una numerosità del 
campione differente si osservino differenze significative, specificando nell’analisi descrittiva se è 
stato fatto utilizzo di terapia corticosteroidea, o specificare per esempio se il paziente fosse in O2 
terapia (domiciliare a lungo termine o non), indicando anche i flussi di ossigeno. 
Potrebbe anche essere interessante restringere la popolazione solo a pazienti affetti da BPCO ed in 
questi valutare la capacità antiossidante in pazienti affetti da BPCO, osservando eventuali differenze 
tra i vari stadi di malattia.  
Di forte interesse e soprattutto molto attuali sono le eventuali somministrazioni di sostanze con 
potente azione antiossidante, come il resveratrolo e/o melatonina. 108 109 110 
Aggiungere ai parametri valutati, anche la bilirubina sierica, per la azione protettiva contro lo stress 
ossidativo e markers di infiammazione. 111  
Potrebbe anche essere di interesse geriatrico implementare la valutazione multidimensionale 
geriatrica con altri indici tipo la GDS e test sulla qualità di vita, o altri indici atti a valutare la fragilità. 
  

                                                 
108Kanti Bhooshan Pandey, Syed Ibrahim Rizvi. Protective effect of resveratrol on formation of membrane protein 
carbonyls and lipid peroxidation in erythrocytes subjected to oxidative stress. Applied Physiology, Nutrition, and 
Metabolism, 2009, 34(6): 1093-1097 
109Ali SA, Aly HF, Faddah LM, Zaidi ZF. Dietary supplementation of some antioxidants against hypoxia. World J 
Gastroenterol. 2012 Nov 28;18(44):6379-86 
110Conti V, Izzo V, Corbi G, Russomanno G, Manzo V, De Lise F, Di Donato A, Filippelli A. 
AntioxidantSupplementation in the Treatment of Aging-Associated Diseases Front Pharmacol. 2016 Feb 12;7:24.  
111Apperley S, Park HY, Holmes DT, Man SF, Tashkin D, Wise RA, Connett JE, Sin DD.Chest. 2015 Jul;148(1):169-
75. Serum Bilirubin and Disease Progression in Mild COPD.  
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