
 

 

 

 

 

 

 

SuperOx-D  
SUPEROSSIDO DISMUTASI DA CAROTA 
 
IL DANNO CELLULARE E I ROS 

Il danno cellulare è indotto dalle specie reattive dell'ossigeno (ROS). I ROS sono radicali liberi 
anioni reattivi contenenti atomi di ossigeno che possono produrre radicali liberi. Esempi sono il 
radicale idrossile, il superossido, il perossido di idrogeno e il perossinitrito (Figura 1). 
 
La principale fonte in vivo di ROS è la respirazione aerobica, ma le specie reattive dell’ossigeno 
sono prodotte anche dall’ossidazione degli acidi grassi, dal metabolismo dei composti xenobiotici 
attraverso il citocromo P450, dalla stimolazione della fagocitosi di patogeni o dai lipopolisaccaridi.  
 
Lo stress ossidativo e i ROS sono alla base di diverse patologie, come il morbo di Alzheimer, il 
morbo di Parkinson, il cancro, e l'invecchiamento. 
 
 
 
 



 

 
 
 
 

 

 

 

Figura 1. Le principali specie radicaliche dell’ossigeno 

 

IL RADICALE SUPEROSSIDO 

Partendo da una molecola di ossigeno (O2) e addizionando un elettrone nell’orbitale esterno si 
genera il prodotto della riduzione dell’ossigeno, ovvero l'anione superossido (O2•-) prodotto 
durante la fosforilazione ossidativa da enzimi (xantina ossidasi) e leucociti. 
 
A causa della sua tossicità, tutti gli organismi aerobici hanno sviluppato isoforme dell'enzima 
antagonista: la superossido dismutasi (SOD).  
 
La SOD è un enzima molto efficiente che, combinando l’anione superossido con 2H+ e 
catalizzando la reazione tramite il suo cofattore metallico, lo converte in H2O2 e O2. L’anione 
superossido se non viene inattivato può danneggiare lipidi di membrana, proteine e DNA. 

LA DISATTIVAZIONE DEL SUPEROSSIDO PER VIA ENZIMATICA 

In condizioni normali, nel corpo i ROS vengono inattivati per via enzimatica da superossido 
dismutasi (SOD), catalasi o glutatione (GSH) perossidasi. La SOD è l’enzima chiave che agisce sul 
radicale superossido, la specie radicalica più reattiva e dunque più pericolosa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 2. Meccanismi di generazione e disattivazione per via enzimatica dell’anione superossido 
 



 

Per arginare gli effetti dannosi dei ROS, la cellula ha sviluppato diverse strategie di difesa che 
includono sistemi antiossidanti enzimatici e non enzimatici. In particolare, nell’ambito degli 
enzimi antiossidanti, alcuni svolgono la loro funzione di prevenzione eliminando direttamente i 
ROS. In tale ambito, la superossido dismutasi rappresenta la prima “linea di difesa”, eliminando 
l’anione superossido, il ROS originato dalla prima riduzione univalente dell’ossigeno. 

Si tratta quindi di un importantissimo antiossidante presente in quasi tutte le cellule esposte 
all'ossigeno. 

La reazione catalizzata dalla SOD è una dismutazione che segue una cinetica di secondo ordine 
sulla base delle seguenti semireazioni: 

 

 

 
 

Figura 3. Reazioni di inattivazione enzimatica dell’anione superossido. 

 

LA CAROTA COME FONTE DI SOD  

Gli studi scientifici effettuati da Phenbiox all’interno dei laboratori del Dipartimento di Chimica 
Industriale e dei Materiali dell’Università di Bologna hanno permesso di quantificare la presenza 
della SOD all’interno di numerose potenziali fonti di origine vegetale. Tali studi hanno dimostrato 
che la carota contiene una quantità di SOD estremamente più elevata rispetto alle altre fonti 
vegetali analizzate, addirittura 10 volte superiore rispetto al melone, ovvero la principale fonte di 
SOD ad oggi conosciuta. 

 

 

 

 

SUPEROX-D NON È EFFICACE SOLO NEI CONFRONTI DELL’ANIONE SUPEROSSIDO 

SuperOx-D, la superossido dismutasi da carota, agisce in modo specifico sul radicale superossido 
per via enzimatica, ma anche su altre forme radicaliche che si generano a monte e a valle tramite 
meccanismi di quenching estremamente efficienti. 

Studi di cinetica di abbattimento di radicali standard sono stati effettuati al fine di verificare 
l’efficacia del fitocomplesso SuperOx-D da carota nei confronti di specie diverse dall’anione 
Superossido. 



 

Metodo del DPPH 

Il monitoraggio del potere antiradicalico è stato eseguito utilizzando il metodo del DPPH. Il 
campione viene messo a contatto con un radicale libero (1, 1-diphenyl-2-picryl-hydrazil) e viene 
monitorata, grazie a una variazione di colore rispetto a un campione di controllo, la capacità del 
fitocomplesso di neutralizzarlo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6. Potere antiradicalico (metodo del DPPH) di: carota, melone, SOD commerciale da melone) 

 

SuperOx-D possiede un’elevata attività antiradicalica legata a meccanismi di quenching: 

• 16 volte più antiradicalico rispetto al melone; 
• 37 volte più antiradicalico rispetto alla SOD da melone. 

EFFETTI DI SUPEROX-D SULL’ EPITELIO INTESTINALE 

La capacità di SuperOx-D di fornire protezione a livello intestinale è stata valutata su una selezione 
di cellule Caco-2, ampiamente utilizzate come modello della barriera epiteliale intestinale. Il 
monostrato delle cellule Caco-2 rappresenta infatti un modello affidabile e ampiamente utilizzato 
per gli studi sull'assorbimento di farmaci e altri composti dopo l’assunzione orale. 

Studi di assorbimento 

Le cellule Caco-2 sono state incubate per 2 ore con il medium contenente diverse concentrazioni 
di SuperOx-D, al fine di valutare la sua capacità di essere efficientemente assorbita dall'intestino. 
L’assorbimento di SuperOx-D è stata valutata misurando l’Attività Antiossidante Totale (TAA) nel 
citosol cellulare.  

I dati riportati in Figura 4 mostrano come SuperOx-D sia in grado di penetrare efficacemente la 
membrana cellulare e di indurre quindi un aumento dell’attività antiossidante nel citosol cellulare. 



 

Questo effetto è dovuto alla sua capacità di essere prontamente captato dall'intestino, a 
dimostrazione dell'elevata biodisponibilità del prodotto. 

 

 

 

 

 
 

Figura 4.  Attività Antiossidante Totale (TAA) del citosol cellulare 

Studi sulla protezione antiossidante 

L'effetto protettivo di SuperOx-D è stato valutato misurando la capacità delle cellule Caco-2 di 
resistere ad un intenso stress ossidativo indotto. Le linee cellulari sono state pretrattate per 2 ore 
con medium contenenti diverse concentrazioni di SuperOx-D. Dopo l'incubazione è stato 
utilizzato un mezzo di controllo fresco in tutti i campioni ed è stato indotto l'effetto ossidante 
mediante l’aggiunta di tertbutil idroperossido (t-BOOH) e valutato mediante fluorimetria.  

Come mostrato in Figura 5, le linee cellulari pretrattate con SuperOx-D si sono rivelate più 
resistenti allo stress radicalico con effetto dose dipendente.  Questi risultati affermano la capacità 
di SuperOx-D di proteggere l'intestino dalle specie radicali nocive. 

 

 

 

 

 

 
 
 

Figura 5. Inibizione delle specie ROS nel modello cellulare simile agli enterociti 
 

APPLICAZIONI  

La SOD è largamente impiegata in integrazione per il miglioramento di diverse condizioni 
correlate allo stress ossidativo e può rappresentare un valido aiuto nella protezione del DNA dai 
danni causati dai ROS.  



 

È largamente impiegata nei prodotti che supportano i trattamenti antiinfiammatori per varie 
finalità, dalla protezione dal rischio cardiovascolare alla foto-protezione dai danni UV-indotti. 

È un efficace supporto per contrastare l’eccessiva produzione di ROS in seguito all’attività sportiva, 
per la gestione della osteoartrite e il recupero delle lesioni sportive. 

Sembra inoltre avere un ruolo anche nel miglioramento delle facoltà cognitive, nel controllo dello 
stress e come immunoprotettivo. 

Il dosaggio giornaliero consigliato è di 20 - 50 mg/giorno 
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DISCLAIMER 
 
Le informazioni contenute nel presente documento sono, allo stato attuale, nostre conoscenze derivate 
dalla letteratura scientifica più accreditata, accuratamente redatte e destinate ai soli professionisti del 
settore. Tali contenuti sono divulgati senza alcuna garanzia riguardo a possibili errori presenti nella 
letteratura di provenienza e, in particolare, senza alcuna responsabilità da parte dell’azienda per ciò che 
attiene eventuali applicazioni e/o usi impropri.  
 

Questo documento non rappresenta e non sostituisce il riassunto delle Caratteristiche del Prodotto, né 
costituisce fonte di legittimazione in merito ai suoi impieghi. 


