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Il nostro modello: linee cellulari continue e colture

cellulari primarie

linee cellulari continue commerciali di

adenocarcinoma del colon (RKO): cellule

derivate da tumore del colon che le ha

rese capaci di crescere indefinitamente

Colture primarie di colon: cellule

derivate direttamente da tessuto

umano di colon in grado di fare un

numero finito di divisioni cellulari in

vitro
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Saggio di “wound healing”: l’acqua della fonte di Nitrodi

attiva la capacità delle cellure di riparare le ferite



L’acqua della fonte di Nitrodi

incrementa

la proliferazione cellulare



Saggio di vitalità cellulare: l’acqua della fonte di Nitrodi

attiva il metabolismo cellulare
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Ruolo dell’IL-6 nei processi infiammatori cronici

Modificato da:

Cytokine and Growth Factor Reviews 41 (2018) 10–17
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Zimografia: l’acqua delle fonti di Nitrodi previene la

secrezione della MMP-2 indotta da IL-6
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Real-Time PCR: l’acqua

delle fonti di Nitrodi previene

“l’up-regolazione” del

messaggero MMP-2 indotta da

IL-6
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Western blot:

l’acqua delle fonti

di Nitrodi down-

regola

l’espressione della

proteina MMP-2



Conclusioni

L’acqua della fonte di Nitrodi induce la “riparazione delle

ferite” in vitro

Essa rappresenta un fattore protettivo nei processi

infiammatori indotti dall’IL-6 in quanto

Questi dati preliminari rappresentano la prima evidenza

scientifica che supporta le proprietà terapeutiche delle acque

della fonte di Nitrodi, già note dall’antichità



RINGRAZIAMENTI

Università degli Studi di Napoli Federico II

Dipartimento di Medicina Molecolare e Biotecnologie Mediche

Prof. Paola Izzo

Dott. Antonietta Aversano

Dipartimento di Scienze mediche traslazionali

Prof. Amato De Paulis

Prof. Francesca Wanda Rossi

Università di Napoli "Parthenope”

Dipartimento di Scienze Motorie e del Benessere

Prof. Rosaria Arcone

Dott. Valentina Pagliara


