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Nell’ambito del WP3.2 sono state svolte analisi in-vitro per valutare gli effetti
citotossici/pro-apoptotici di estratti totali liofilizzati di 40 specie differenti di fiori eduli,
secondo lo schema stabilito dal progetto. I modelli sperimentali utilizzati per gli studi di
citotossicità sono due linee cellulari immortalizzate: cellule di rene di scimmia clone
COS-7 e cellule di fegato umane clone HepG2. Le due linee cellulari sono state
opportunamente selezionate in quanto comunemente utilizzate per test di citotossicità
in ambito biomedico [1,2,3,4,5]. Gli studi di citotossicità sulle due linee cellulari
sopracitate sono stati eseguiti mediante il test MTT, dopo 24 ore di trattamento in-vitro
con gli estratti liofilizzati di fiori eduli in oggetto di studio. Il test MTT è un saggio
colorimetrico comunemente utilizzato per determinare in-vitro la citotossicità di diverse
sostanze, inclusi composti puri isolati o estratti grezzi di derivazione naturale come
specie vegetali, tra i quali anche fiori eduli, destinati all’utilizzo da parte dell’uomo
[6,7,8].
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