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Scopo e avvertenze 
 
I dati qui forniti sono tratti da uno studio scientifico in vitro condotto per determinare la bioattività di 

ASEA nelle cellule eucariotiche in ambiente controllato. Il rapporto presenta un riepilogo dei dati 

ottenuti, relativi alla sicurezza di ASEA a livello cellulare. I dati forniscono una risposta alla domanda: 

"Esistono prove di reazioni tossiche quando ASEA entra in contatto con cellule eucariotiche?". 

 
Spiegazione dell'attivazione dei fattori di trascrizione 
 
Una cellula sollecitata da una tossina risponde inviando al nucleo un insieme specifico di fattori di 
trascrizione. Una volta entrati nel nucleo cellulare, questi fattori di trascrizione attivano i geni preposti 
alla difesa cellulare e alla protezione dalle tossine (ad esempio la risposta infiammatoria). La 
traslocazione nucleare di alcuni fattori di trascrizione è visibile mediante un microscopio a fluorescenza, 
quando le cellule vengono trattate con un colorante specifico. 
 

Se la cellula ha una risposta tossica, il colorante fluorescente viene assorbito dal nucleo insieme al 

fattore di trascrizione. In questo esperimento sono stati monitorati due fattori di trascrizione: la 

sottounità p65 di NF‐kappaB e P-Jun. Questi due fattori di trascrizione vengono notoriamente attivati in 

tutte le risposte tossiche. Nelle fotografie delle cellule ottenute con il microscopio a fluorescenza, la 

risposta tossica viene rilevata se il colorante verde viene assorbito dal nucleo. 

 
Procedura 
 
Le colture di cellule eucariotiche sono state esposte rispettivamente a (1) soluzione salina tamponata al 
fosfato (Phosphate Buffered Saline, PBS), per il controllo negativo (nessuna risposta tossica prevista), (2) 
ASEA al 5% (dove il 5% della soluzione nutritiva costituita da plasma sanguigno è stato sostituito con 
ASEA), (3) ASEA al 20% (dove il 20% della soluzione nutritiva è stato sostituito con ASEA) e (4) una nota 
tossina per il controllo positivo (risposta tossica prevista). 
 
La risposta dei fattori di trascrizione, ovvero la sottounità p65 di NF‐kappaB e P-Jun, è stata fotografata 

al microscopio dopo avere esposto le cellule alle quattro soluzioni sopra elencate. Per consentire al 

software una più agevole individuazione del nucleo, è stato applicato anche un colorante DAPI. Il 

software ha calcolato automaticamente la quantità di colorante nei nuclei. Nel caso del P‐Jun, per 

compilare un grafico riepilogativo sono state effettuate rilevazioni su oltre cento cellule. 

 
 
 
* PNNL non avalla in alcun modo ASEA. PNNL ha svolto unicamente le funzioni di laboratorio indipendente nella conduzione dei 
test e nella compilazione dei risultati. 



Risultati 
 

P65/NF‐kappaB 
 
Nelle immagini riportate di seguito, il colorante evidenzia la sottounità p65 di NF‐kappaB all'interno 

della cellula. Appare evidente che l'esposizione delle cellule ad ASEA non produce alcuna risposta 

tossica, contrariamente a quanto chiaramente avviene nell'ultima immagine a destra relativa al 

controllo positivo. Nelle prime tre immagini, la sottounità p65 rimane all'esterno dei nuclei, indicando 

l'assenza di risposta tossica da parte delle cellule. 

 

PBS        ASEA al 5% ASEA al 20% Nota tossina 
 

 

 
P‐Jun 
 
I risultati relativi all'NF‐kappaB confermano quelli relativi al P‐Jun, mostrando visivamente l'assenza di 

qualsivoglia risposta tossica rilevante. Per ottenere risultati statisticamente significativi, è stato 

necessario calcolare la media dei dati relativi al P-Jun su oltre 100 cellule. Il grafico risultante dimostra 

chiaramente che ASEA al 5% non presenta alcuna tossicità. Nel caso di assunzione orale, tuttavia, la 

concentrazione sanguigna non si avvicina mai nemmeno all'1%. 
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Conclusioni 
L'esposizione diretta delle cellule a concentrazioni relativamente elevate di ASEA non produce una 

risposta tossica significativa, in base alla misurazione della traslocazione nucleare di NF‐kappaB e P‐Jun. 



In base a questi risultati, la somministrazione per via orale di ASEA non sembra indicare risposte tossiche 

o infiammazione da parte dei tessuti esposti. 

 

 
 
* PNNL non avalla in alcun modo ASEA. PNNL ha svolto unicamente le funzioni di laboratorio indipendente nella conduzione dei 
test e nella compilazione dei risultati. 

 


