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Experimental models in vitro

Nutritional applications

Summary

Food safety is a top priority for the European Commission and important regulatory is-
sues are currently discussed.

The safety evaluation of botanicals and novel food includes on one side regulatory toxi-
city studies and on the other side the Directive 2010/63/CE underlines the need  to re-
duce the animal testing encouraging the use of alternatives.

The review presents the opportunities offered by validated Alternatives in the area of a-
cute toxicity based on EURL ECVAM recommendation (April 2013) and the innovation 
represented by 3D scaffold free microtissues.

Parole chiave
Metodi alternativi
Neutral Red Uptake
HepaRG®

Microtessuti 3D
Epatotossicità

Laura Ceriotti, Marisa Meloni
VitroScreen, Laboratori di Ricerca in vitro, Milano
infos@vitroscreen.com - www.vitroscreen.com

Applicazioni al settore nutrizionale

Modelli sperimentali in vitro 

RiaSSunto

La sicurezza alimentare è una del-
le criticità intorno alla quale ruota-
no sforzi regolatori e scientifici della 
Commissione europea. La valutazio-
ne della sicurezza di estratti di origi-
ne vegetale usati in campo alimenta-
re, così come di nuovi additivi e no-
vel food, prevedono studi di tossicità e 
biodisponibilità necessari per valutare 
correttamente rischi e benefici derivati 
dal consumo dei nuovi alimenti/ingre-
dienti da parte dei consumatori.
La trasversalità della Direttiva 2010/63/
CE sulla protezione degli animali usa-
ti a scopi scientifici e la spinta che la 
legislazione europea ha dato ricerca 
e convalida di metodi alternativi al-
la sperimentazione animale in diver-
si settori industriali, giocano un ruolo 
chiave anche nel definire la strategia 
da adottare per valutare nuovi ingre-
dienti e prodotti alimentari. 
In questo lavoro vengono descritti i re-
centi sviluppi dei modelli in vitro per 
la valutazione di tossicità orale acuta 
secondo quanto riportato nella Racco-
mandazione di EURL-ECVAM dell’A-
prile 2013 e di tossicità epatica con 
microtessuti 3D. Questi modelli svi-
luppati e già ampliamente utilizzati 
nel campo dei farmaci e delle sostan-
ze chimiche iniziano ad avere impor-
tanti applicazioni anche in campo a-
limentare.

intRoduzionE

La legislazione europea che regola-
menta il mondo dei nutraceutici inclu-
de norme generali che impattano su 
tutti i prodotti e definiscono i princi-
pi e gli obblighi da rispettare affinché 
sia preservata la salute dei consumato-
ri, sia salvaguardando il funzionamen-
to del mercato comune, sia favorendo 
innovazione e competizione in un set-
tore socialmente ed economicamen-
te importante come quello alimentare. 
Come previsto in altre legislazioni, i 
produttori o gli importatori di prodot-
ti o ingredienti alimentari sono respon-
sabili della sicurezza dei prodotti de-
stinati al mercato europeo così come 
di veridicità e chiarezza delle informa-
zioni nutrizionali e salutistiche vanta-
te sulle confezioni dei prodotti stessi. 
La valutazione del rischio associato ai 
prodotti alimentari è affidata all’Au-

torità Europea per la Sicurezza Ali-
mentare (EFSA) che fornisce suppor-
to scientifico e tecnico e produce o-
pinioni scientifiche destinate sia agli 
organi deputati a gestire il rischio sia 
a produttori ed importatori che devo-
no rispettare le regole fissate nelle va-
rie legislazioni del settore, requisiti di 
sicurezza inclusi. 

A questo proposito, EFSA nel 2009 
ha pubblicato un’Opinione Scientifi-
ca (1) relativa alla valutazione della si-
curezza dei prodotti di origine vegeta-
le, i cosiddetti Botanicals, includendo 
nella lista di test richiesti studi di tos-
sicità, tossicocinetica e metabolismo 
e altri studi addizionali (genotossici-
tà, tossicità cronica, tossicità riprodut-
tiva, etc..) nel caso in cui il consumo di 
Botanicals sia stimato superiore a dati 
storici oppure questi ultimi non siano 
disponibili. Un’analoga valutazione 
della sicurezza va effettuata seguen-
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1272/2008/EC). Il saggio in vitro per-
mette di definire la quantità di sostan-
za capace di ridurre del 50% la vita-
lità cellulare (IC50). Da questo valore 
si estrapolano, attraverso un modello 
convalidato di regressione, i valori del-
le singole dosi di sostanza attesi possa-
no causare la morte del 50% degli ani-
mali in un gruppo sperimentale (LD50). 
Le sostanze con valore predittivo LD50 
> 2000 mg/Kg vengono classificate co-
me non tossiche e viene di conseguen-
za eliminata la necessità di effettuare 
un test in vivo. Le sostanze con valo-
re predittivo LD50 < 2000 mg/Kg sono 
classificate come tossiche e indirizza-
te a studi successivi in vivo che ne per-
mettono la ripartizione nelle 4 catego-
rie riconosciute dalla classificazione 
CLP e dal sistema internazionale GHS. 
Questo approccio, evidenziato recen-
temente in una Raccomandazione di 
EURL ECVAM (Fig 1) (4), permette di 
ridurre significativamente il numero 
dei test in vivo utilizzati per valutare 
la tossicità orale acuta, nel contesto 
della legislazione delle sostanze chi-
miche (Regolamento REACH), del Re-
golamento 1107/2009/CE sui prodotti 
di protezione delle piante e dell’ancor 
più recente Regolamento 528/2012/
UE sui biocidi. 
Il saggio NRU su fibroblasti ha dimo-
strato avere alta sensibilità (92-96%) 
e un basso tasso di falsi negativi per i 
tre diversi protocolli testati (standard, 
semplificato ed automatizzato). 
Poiché la maggior parte delle sostanze 
chimiche non sono disegnate per agi-
re su uno specifico bersaglio biologi-
co e normalmente hanno bassa tossi-
cità, l’impiego di un test molto accura-
to (con pochi falsi negativi) permette di 
trovare le sostanze negative (con valo-
re predittivo LD50 > 2000 mg/Kg) con 
un’alta confidenza. In effetti, il saggio 
3T3 NRU è fondamentale all’interno 
di un approccio Weight of Evidence 
(WoE), insieme ad altre informazioni 
rilevanti e complementari, per una va-
lutazione conclusiva sulla tossicità o-
rale acuta della sostanza e soprattutto 
come parte di una strategia di test inte-
grati (ITS), insieme ad altri studi in vi-
tro rivolti ad individuare specifici mec-
canismi di azione, piuttosto che a mo-
delli computazionali come (Q)SAR o 
parametri cinetici (PBBK), come pro-
posto nel progetto EU FP6 ACuteTox 
(2005-2010). Al momento non ci so-
no approcci ITS o WoE convalidati per 
testare la tossicità orale acuta e, in ac-

In questo articolo vengono descritti 
i recenti sviluppi dei modelli in vitro 
per la valutazione di tossicità acuta o-
rale e tossicità epatica. Questi modelli 
sviluppati e già ampliamente utilizzati 
nel campo dei farmaci e delle sostan-
ze chimiche (Regolamento REACH) i-
niziano ad avere importanti applica-
zioni anche in campo nutrizionale.

Tossicità orale acuta: il saggio 3T3 
NRU (OECD TG 129)

La tossicità sistemica orale acuta è 
valutata in vivo usando linee guida  
OECD (TG 420, TG 423 e TG 425). 
I test sono eseguiti in sequenza poiché 
i risultati del test che precede defini-
scono le dosi da testare nel test che se-
gue. 
La capacità di usare dei test in vitro 
per predire la tossicità acuta è stata più 
volte affrontata e si è conclusa con la  
convalida del test di citotossicità ba-
sale Neutral Red Uptake (NRU) su fi-
broblasti murini 3T3, utilizzato sin dal 
2010 per definire la dose di partenza 
per uno studio di tossicità acuta orale 
in vivo (OECD TG 129). 
Uno studio successivo, coordinato da 
EURL ECVAM, ha permesso di verifi-
care la capacità del saggio di identi-
ficare in maniera specifica sostanze 
classificabili come tossiche o non tos-
siche, sulla base del valore soglia di 
2000 mg/kg di peso corporeo introdot-
to dal Regolamento CLP (Regolamento 

do l’Opinione Scientifica  di EFSA del 
2012 (2) per additivi destinati ad un’a-
limentazione particolare o ad alimenti 
funzionali e che non sono ancora sulla 
lista degli ingredienti approvati. 
Anche in questa linea guida dati di tos-
sicologia e di biodisponibilità dei nu-
trienti e degli ingredienti possono es-
sere ricavati da dati sull’uomo, da studi 
in vitro o su animali o da informazioni 
disponibili relative a composti analo-
ghi. Vengono proposte tre serie di test 
da eseguirsi in sequenza in funzione 
dei risultati ottenuti dalla serie prece-
dente. Per sottoporre i dati sulla sicu-
rezza dei novel food invece, si fa ri-
ferimento alla Raccomandazione del-
la Commissione 97/618/EC (3) che in-
clude studi di tossicità e di potenziale 
allergenicità dei nuovi cibi/ingredien-
ti alimentari. 

Vista la trasversalità della recente Di-
rettiva 2010/63/CE sulla protezione 
degli animali usati a scopi scientifici, 
riconosciuti i limiti dei modelli anima-
li nel predire i rischi per l’uomo, pre-
so atto dell’impulso che la Commis-
sione Europea ha dato a ricerca e va-
lidazione di metodi alternativi a speri-
mentazione animale in diversi settori 
industriali, i modelli alternativi, in vi-
tro ed in silico, giocano un preciso, e 
a volte unico, ruolo nella preparazio-
ne del Dossier di sostanze chimiche, 
cosmetici, pesticidi, biocidi e prodot-
ti alimentari. 

Figura 1 Raccomandazione di EURL ECVAM sull’utilizzo del saggio citotossico 3T3 
NRU per l’identificazione di sostanze non classificabili e quindi non tossiche, per la 
tossicità orale acuta
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dello epatico umano metabolicamente 
competente, affidabile ed accessibile a 
tutti, da impiegare in studi di tossicoci-
netica e in grado di fornire un metodo 
per misurare l’induzione degli enzimi 
metabolici come richiesto dalle linee 
guida FDA ed EMA. 
Il modello si basa sull’induzione del 
CYP che, per il complesso meccani-
smo coinvolto (attivazione genica e 
sintesi di nuove proteine), si presen-
ta come un buon parametro biologi-
co per valutare la capacità metabolica 
e tossica delle sostanze. 
L’induzione del CYP è stata valutata 
sia su colture di epatociti umani crio-
preservati, sia sulla linea cellulare He-
paRG® crio-preservata. La linea cellu-
lare si è dimostrata più stabile nel tem-
po e adatta a valutare il metabolismo 
di farmaci e altri xenobiotici con un 
basso turnover (5). Essendo inoltre, fa-
cile da coltivare e crio-preservare, la li-
nea cellulare HepaRG® si è dimostra-
ta essere un modello alternativo ripro-
ducibile, affidabile e biologicamente 
rilevante per il test di tossicità epati-
ca in vitro.
Un approccio diverso è stato conside-
rato da altri ricercatori che hanno pun-
tato su modelli cellulari tridimensiona-
li (3D) per dare ancor maggior rilevan-
za biologica al sistema, rispetto alle 
cellule coltivate in monostrato.
Grazie a tecnologie d’avanguardia è 
possibile utilizzare microtessuti 3D di 
fegato con caratteristiche istomorfo-
logiche, funzionali e microambientali 
molto simili ai tessuti di fegato in vivo 
(8). I microtessuti si formano attraver-
so un processo GravityPLUS che porta 
singole cellule, sospese in una goccia 
di medium di coltura, ad aggregarsi in 
maniera altamente riproducibile ed ef-
ficiente a creare sferoidi di dimensio-
ni uniformi in piastre GravityTRAPTM 
(Fig 2) (9). Il processo porta alla for-
mazione, in ognuno dei 96 pozzetti 
della piastra, di un microtessuto pron-
to per esperimenti ed analisi sia di ri-
cerca che di screening ad elevata effi-
cienza (high throughput). La tecnolo-
gia utilizzata non prevede la presenza 
di supporti o matrice per la creazione 
di tessuti, così che si vengono a for-
mare sferoidi compatti di cellule e-
patiche, ad esempio HepG2, a stretto 
contatto le une con le altre, condizio-
ne importante per permettere l’intera-
zione cellula-cellula, cellula-matrice e 
la produzione stessa di matrice extra-
cellulare specifica. Questa ricostruzio-

con le sue caratteristiche morfologiche 
e metaboliche. 
Gli epatociti primari umani ottenuti ex 
vivo da biopsie sono considerati il mo-
dello in vitro di riferimento per gli stu-
di di metabolismo e tossicità degli xe-
nobiotici. Tuttavia la scarsa disponibi-
lità di campioni freschi, la loro limitata 
vitalità e reattività metabolica e l’alta 
variabilità genetica limitano la loro ap-
plicazione nello screening di moleco-
le. Per superare questi limiti e quelli 
connessi alla coltivazione di epatoci-
ti primari su matrici complesse (coltu-
re sandwich 2D), si possono utilizzare 
linee cellulari immortalizzate derivate 
dal fegato. Una linea molto diffusa è la 
linea cellulare HepG2 che si è rivelata 
appropriata per testare molecole geni-
trici, ma poco utile per test di tossici-
tà metabolica. 
Un’alternativa che suscita grande inte-
resse, come modello in vitro per stu-
di di metabolismo di farmaci e come 
modello per studiare la tossicità epati-
ca umana, è la linea cellulare HepaRG 
(6). Le cellule HepaRG esibiscono le 
caratteristiche degli epatociti primari, 
inclusi morfologia, formazione di ca-
nalicoli funzionali, espressione di en-
zimi metabolici (fase I e II), recettori 
nucleari e trasportatori attivi normal-
mente non disponibili nella linea cel-
lulare HepG2 (). Inoltre provenendo 
dalla stessa linea cellulare progenitri-
ce, garantiscono risultati riproducibili 
in un sistema metabolico completo e 
miniaturizzabile. Il modello cellulare 
può anche migliorare la propria capa-
cità predittiva accostando agli epatoci-
ti cellule non parenchimali (NPC) che, 
rilasciando sostanze, regolano l’attivi-
tà metabolica degli epatociti stessi, ol-
tre che rimodellano e mantengano la 
matrice extracellulare. Gli studi hanno 
evidenziato come una co-coltura di e-
patociti e NCP rappresenti meglio sia 
le normali condizioni fisiologiche del 
fegato, sia gli stati di malattia dell’or-
gano stesso. Ad esempio, epatociti e 
cellule di Kupffer agiscono in sinergia 
per risolvere uno stato d’infiammazio-
ne aumentando la produzione di IL6 e 
contemporaneamente riducendo l’atti-
vità di alcuni enzimi metabolici. 
La linea cellulare HepaRG è utilizza-
bile anche per studiare l’induzione del 
citocromo P450 (CYP). A tal propo-
sito EURL ECVAM sta coordinando e 
partecipando sperimentalmente ad un 
progetto di convalida, che si comple-
terà nel 2013, diretto a fornire un mo-

cordo con quanto previsto dalla Diret-
tiva 2010/63/CE sulla protezione degli 
animali usati a fini scientifici, i dati ot-
tenuti col saggio 3T3 NRU devono es-
sere considerati, insieme ad altre infor-
mazioni, come lo step iniziale prima 
di condurre esperimenti sull’animale 
allo scopo di identificare le sostanze 
non classificabili come tossiche. Il sag-
gio citotossico 3T3 NRU, utilizzando 
una linea cellulare di fibroblasti mu-
rini, permette di individuare sostan-
ze che esercitano i loro effetti tossici 
distruggendo funzioni o strutture co-
muni a tutte le cellule (ad esempio le 
membrane). Con questa tossicità basa-
le è possibile definire i valori di IC50. 
Il test non è tuttavia in grado di rileva-
re prodotti che non esibiscono tossi-
cità basale, ma che agiscono su spe-
cifici target molecolari in certi tessu-
ti, quali recettori neuronali e cardiaci, 
non presenti nei fibroblasti murini, né 
di individuare la tossicità di sostanze 
che vanno incontro ad attivazione me-
tabolica o detossificazione nell’uomo. 

A questo riguardo i risultati di ACu-
teTox hanno mostrato che integrare il 
saggio 3T3 NRU con test che studiano, 
in vitro, effetti organo-specifici, come 
neurotossicità ed epatotossicità o in-
cludono attivazione metabolica, per-
mette di estendere i limiti di applicabi-
lità di un strategia di test integrata, raf-
forzandone la capacità predittiva (5). 
In campo alimentare e nutrizionale, il 
saggio 3T3 NRU può quindi definire 
la non classificazione, e quindi la non 
tossicità orale acuta degli ingredienti o 
miscele in esame, sia che siano di na-
tura chimica, animale o vegetale. 
Il saggio effettuato ai fini regolatori de-
ve essere eseguito in accordo alle Buo-
ne Pratiche di Laboratorio (BPL).

Tossicità epatica: modelli 2D e 3D

La ricerca scientifica ha fatto passi im-
portanti anche nello sviluppo di siste-
mi in vitro per valutare la tossicità, il 
metabolismo e l’eliminazione delle 
sostanze a livello epatico. Considerata 
la criticità dell’epatotossicità, nota co-
me una delle cause più comuni di ab-
bandono dello sviluppo di nuove mo-
lecole, legata all’incapacità della tos-
sicologia preclinica classica di predire 
meccanismi specifici del fegato uma-
no, sono stati descritti diversi model-
li in vitro basati su cellule umane, per 
meglio rappresentare l’organo umano 
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za per differenti tempi di esposizione 
(24 h, 7 gg e fino a 14 gg) mimando 
un trattamento acuto e prolungato ri-
spetto ad una sostanza di riferimento. 
I parametri da analizzare per verifica-
re gli effetti delle sostanza sul model-
lo cellulare possono essere: la quanti-
tà intracellulare di ATP, che riflette l’at-
tività metabolica delle cellule; il test 
dell’integrità del DNA (Picogreen), u-
sato per definire la dose citotossica; il 
contenuto di LDH rilasciato dalle cel-
lule nel mezzo di coltura, che fornisce 
una stima dell’effetto citotossico a li-
vello dell’integrità di membrana con-
fermato in parallelo dall’analisi morfo-
logica delle cellule. 

A questi test si aggiunge l’approccio 
genomico usato per valutare il livello 
dell’espressione dell’RNA nelle cellu-
le del microtessuto stesso. A titolo di 
esempio si riportano i risultati di uno 
studio di ricerca condotto su un in-
grediente estratto dalla Curcuma lon-
ga (PF) (Fig 3). Lo studio ha permes-
so di quantificare il contenuto di ATP 

complesse con canalicoli 
biliari e distribuzione po-
larizzata dei trasportatori. 
Grazie anche alla com-
patibilità dei bioreattori 
con analisi ad elevata ef-
ficienza (high throughput) 
e alla riduzione nei tempi 
di differenziamento cel-
lulari nei bioreattori stes-
si, il modello tridimensio-
nale bioreattore-cellule 
HepaRG® costituisce u-
no strumento prometten-
te per studi tossicologici e 
tossicocinetici (11).

Per prevedere la tossici-
tà epatica delle sostan-
ze, i microtessuti epato-
citi umani, indipenden-
temente dalla tecnologia 
che li ha generati, posso-
no essere trattati con la 

dose non citotossica (consistente con 
la dose impiegata come integratore e 
definita in fase preliminare) di sostan-

ne dell’ambiente fisiologico che non 
prevede struttura di supporto (scaf-
fold-free) potenzia la predittività del 
test in vitro, permettendo di ottenere 
risposte più sensibili e fisiologiche a-
gli stimoli extracellulari. La stretta inte-
razione cellulare permette l’espressio-
ne dei geni tipicamente attivi nelle cel-
lule epatiche, ad esempio l’induzione 
di geni coinvolti nel metabolismo de-
gli xenobiotici, la secrezione di quan-
tità di urea ed albumina superiore a 
quelle trovate in modelli monostrato 
e a sandwich 2D. Questi microtessuti 
tridimensionali mostrano inoltre vitali-
tà estesa per almeno 2 settimane, con-
sentendo studi a dosi ripetute. Epatoci-
ti crio-preservati sono stati utilizzati di 
recente nella generazione di microtes-
suti 3D con ottimi risultati, in termini 
di sopravvivenza cellulare, attivazione 
metabolica, induzione enzimatica ri-
spetto a sistemi sandwich 2D. 
L’applicazione di co-colture in micro-
tessuti 3D, come esempio per studi di 
tossicità a lungo termine e modello re-
sponsivo a stimoli infiammatori, è sta-
ta utilizzata di recente da Messner e 
coll (10).  
Un altro approccio 3D è stato adotta-
to di recente anche da EURL ECVAM 
che, in uno studio pilota, ha coltiva-
to cellule HepaRG® in un bioreattore-
spinner. La capacità del sistema biore-
attore-cellule HepaRG® è stata valuta-
ta testando l’induzione di CYP e di al-
tri enzimi della fase I e II. Il sistema ha 
dimostrato di essere funzionale anche 
a 7 settimane e di formare architetture 

Figura 3 Quantificazione dell’ATP su microtessuti di epatociti umani trattati con PF 
(2, 4 e 20 µg/mL) per 24 h e 7 giorni rispetto al controllo non trattato (CN)
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Figura 2 Immagine di epatociti di ratto in co-coltura 
con cellule non parenchimali

Il microtessuto è marcato con fluorescenza. 
Verde: DPP-IV (marcatore dei canalicoli biliari);
Blu: DAPI (marcatore nucleare); 
Rosso: ICAM-1 (marcatore endoteliale)

(Per gentile concessione di InSphero AG)
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dopo contatto di 24 h e 7 gg con do-
si crescenti di PF. Per la quantificazio-
ne dell’ATP è stato utilizzato il kit ATP 
assay CellTiter Glo® (Promega). I da-
ti sono stati normalizzati per il conte-
nuto di DNA in ogni campione di mi-
crotessuto, valutato utilizzando il kit 
PicoGreen assay (Lifetechnologies). I 
dati ottenuti, seppur preliminari, sug-
geriscono che PF non ha effetto epa-
totossico nelle condizioni sperimenta-
li adottate.

Conclusioni

La ricerca applicata allo sviluppo di 
modelli sperimentali in vitro propone 
soluzioni sempre più avanzate e mo-
delli biologici che mimano le proprie-
tà dei tessuti originali in formati con-
venienti per studi di ricerca, tossi-
cologici e di screening di media-alta 
efficienza (throughput). Le autorità re-
golatorie chiedono garanzie sulla sicu-
rezza dei prodotti immessi sul mercato 
ed il mondo scientifico risponde con 
modelli innovativi, sempre più predit-
tivi e riproducibili, i cui dati, integra-
ti in un’opportuna strategia, permette-
ranno di sostituire i test sugli anima-
li nel campo della tossicologia acuta 
e cronica. 
I modelli in vitro sono da tempo im-
piegati nella preclinica farmaceutica 
ma il loro valore si estende senza dub-
bio anche agli studi preclinici del set-
tore alimentare a supporto della sicu-
rezza e del meccanismo d’azione dei 
prodotti nutraceutici.
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