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OGGETTO 

Questo studio ha lo scopo di comparare l’assorbimento intestinale di vitamina D3 tra una 

formulazione innovativa, EMULDROP VITAMINA D3, ed una soluzione oleosa a base di 

vitamina D3. 

Tutti gli esperimenti sono stati eseguiti presso il laboratorio ECSIN-ECAMRICERT SRL, 

Corso Stati Uniti, 4 – 35127 Padova. La quantificazione della vitamina D3 è stata 

eseguita presso la sede di ECAMRICERT SRL sita in Viale del Lavoro 6 – 36030 Monte di 

Malo, Vicenza e presso CHELAB SRL sita in Via Castellana 50 – 31023 Resana, Treviso. 
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PROCEDURE SPERIMENTALI 

La bioaccessibilità e la biodisponibilità sono state valutate per la formulazione a base di 

vitamina D3 fornita dal Cliente, i cui dettagli sono riportati in Tabella 1.  

 

Prodotto 
Codice 

accettazione 
Tipologia Attivo Forma 

Dose 
Giornaliera 

EMULDROP 

VITAMINA D3 

(n° lotto: 0015) 

19LA16090 
Integratore 

Alimentare 

Vitamina D3 

(2600 UI/g) 
Liquido 1300 UI 

Tabella 1. Descrizione del campione analizzato. 

Titolazione della vitamina D3 nella formulazione 

Il titolo in vitamina D3 delle due formulazioni analizzate è stato determinato mediante 

cromatografia liquida ad alte prestazioni accoppiata a spettrometria di massa (HPLC-

MS). Il titolo misurato è stato poi confrontato con quello dichiarato ed il recupero della 

vitamina D3 calcolato come il rapporto tra il titolo misurato e quello dichiarato. 

Processo digestivo 

Una quantità di EMULDROP VITAMINA D3 e soluzione oleosa (BENCHMARK), pari a 1300 

UI di vitamina D3, è stata sottoposta a processo digestivo in vitro, simulante la 

digestione fisiologica nell’uomo adulto (compartimento orale, gastrico e intestinale). Al 

termine del processo digestivo la concentrazione di vitamina D3 è stata misurata nei 

digeriti (completo) e confrontata con la concentrazione attesa di vitamina D3. Dopo 

centrifugazione (2750 g per 5 minuti), la vitamina D3 è stata misurata nel pellet e nel 
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surnatante, corrispondenti, rispettivamente, alla frazione escreta e alla frazione 

bioaccessibile. La concentrazione di vitamina D3 nelle diverse frazioni (completo, pellet e 

surnatante) è stata misurata mediante HPLC-MS. 

Modello in vitro dell’epitelio intestinale 

L’assorbimento e la biodisponibilità della vitamina D3 sono stati determinati utilizzando 

un modello in vitro di epitelio intestinale umano basato su cellule umane di 

adenocarcinoma intestinale Caco-2 (ATCC, HTB-37TM), organizzate come un monostrato 

funzionale su inserti Transwell®. Brevemente, gli inserti Transwell® sono caratterizzati 

da due compartimenti, apicale (o luminale) e basolaterale (o serosale), separati da una 

membrana microporosa (Figura 1). I monostrati di Caco-2 cresciuti sulle membrane 

microporose sono costituiti da cellule polarizzate con caratteristiche morfo-funzionali 

tipiche degli enterociti, come la presenza di microvilli, giunzioni occludenti (tight 

junctions) e la glicoproteina-p (P-gp) (Figura 2). 

 

Figura 1. Immagine rappresentativa del modello in vitro di epitelio intestinale, con il monostrato di cellule 

Caco-2 cresciuto su un inserto Transwell®. 
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(A) (B) 

Figura 2. (A) Micrografia elettronica di enterociti formanti il monostrato Caco-2 con evidenziati i microvilli 

e le giunzioni occludenti; (B) Immagini in microscopia confocale che mettono in risalto le giunzioni 

occludenti (rosso) e i nuclei cellulari (blue). 

Valutazione dell’impatto delle formulazioni digerite sulla vitalità 
dell’epitelio intestinale 

Per valutare l’impatto delle formulazioni digerite, epiteli intestinali in vitro, incubati per 

24 ore in terreno di coltura privo di siero fetale bovino (FBS), sono stati esposti 

(compartimento apicale) a diluizioni seriali dei digeriti (da non diluito a diluito 1/8 in 

fluidi digestivi), mentre terreno di coltura senza FBS è stato aggiunto nel compartimento 

basolaterale. Fluidi digestivi, privi dell’attivo, sono utilizzati come controllo negativo. 

Dopo 3 ore di incubazione, la vitalità degli epiteli intestinali è stata valutata mediante 

saggio MTS, basato sulla riduzione del composto MTS tetrazolio da parte delle cellule 
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vitali per generare il prodotto colorato formazano, quantificabile misurandone 

l’assorbanza a 490 nm. 

Valutazione della biodisponibilità della vitamina D3 

Considerando le informazioni ottenute dalle curve dose-risposta, le formulazioni digerite, 

opportunamente diluite in fluidi digestivi per ottenere la massima concentrazione non 

tossica, sono state aggiunte al compartimento apicale degli epiteli intestinali in vitro. 

Terreno di coltura privo di FBS è stato aggiunto nel compartimento basolaterale e fluidi 

digestivi privi dell’attivo sono stati utilizzati come controllo negativo. Dopo 1 e 3 ore di 

esposizione, le frazioni apicali e basolaterali sono state recuperate e congelate a -80 °C. 

Il contenuto di vitamina D3 delle frazioni apicale e basolaterale è stato determinato 

mediante analisi HPLC-MS, e la biodisponibilità espressa come quantità (UI), percentuale 

(%) e concentrazione di attivo assorbito (µM). 

Vitalità cellulare ed integrità di barriera 

Dopo l’esposizione alle formulazioni digerite, è stata valutata l’integrità di barriera del 

modello di epitelio intestinale, misurando la resistenza elettrica trans-epiteliale (TEER) e 

valutando la permeabilità del monostrato di Caco-2 al Lucifer Yellow, un tracciante 

polare incapace di passare attraverso giunzioni occludenti intatte. 

Il coefficiente di permeabilità apparente (Papp, cm/s) è stato calcolato con la seguente 

formula: 

𝑃𝑎𝑝𝑝=(Δ𝐶 𝑉)/(Δ𝑡 𝐴 𝐶0) 
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dove ΔC/Δt è il flusso di vitamina D3 trasportata attraverso il monostrato Caco-2 

durante l’incubazione (mM/s), V è il volume del tampone presente nel compartimento 

basolaterale (cm3), A è l’area della membrana (cm2) e C0 è la concentrazione iniziale di 

vitamina nel compartimento apicale. 

Analisi statistiche 

Tutti i dati sono presentati come media ± deviazione standard di tre esperimenti 

indipendenti. Per determinare la presenza di differenze statisticamente significative, è 

stato effettuato il test t. Il test t è un metodo statistico utilizzato per testare la 

differenza tra due medie. Le differenze tra gruppi di dati sono state considerate 

significative con un p < 0,05. Tutte le analisi statistiche sono state effettuate con il 

software OriginLab. 
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RISULTATI 

Determinazione del contenuto di vitamina D3 nelle formulazioni 

testate 

Il contenuto di vitamina D3 è stato misurato sia in EMULDROP VITAMINA D3 che nella 

formulazione di confronto BENCHMARK. La percentuale di recupero è stata calcolata 

come rapporto tra i valori misurati e i valori nominali di vitamina D3. Come riportato in 

Tabella 2, le concentrazioni misurate sono compatibili con quelle attese. 

 

 Concentrazione 
dichiarata (UI/g) 

Concentrazione 
misurata (UI/g) 

Recupero 
(%) 

EMULDROP 
VITAMINA D3 

2600 2117 ± 487 81.4 ± 13,2 

BENCHMARK 10970 10165 ± 813 92,7 ± 8,1 

Tabella 2. Concentrazione di vitamina D3 in EMULDROP VITAMINA D3, espressa in UI/g. I valori misurati 

sono stati calcolati come media ± deviazione standard di tre repliche. 

Rilascio di vitamina D3 dalle formulazioni - frazioni bioaccessibili 

La bioaccessibilità è la quantità di un composto o principio attivo rilasciata dalla sua 

matrice nel tratto gastrointestinale e disponibile per l’assorbimento. Per valutare la 

bioaccessibilità della vitamina D3, abbiamo esposto una quantità delle due formulazioni, 

pari a 1300 UI, al processo digestivo in vitro simulante la condizione fisiologica di un 

individuo adulto. Al termine del processo digestivo è stata determinata la quantità di 
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vitamina D3 nel digerito (completo) e nelle sue frazioni, ovvero la frazione escreta 

(pellet) e la frazione bioaccessibile (surnatante). Come si evince da Figura 3A e 

Tabella 3, EMULDROP VITAMINA D3 garantisce un recupero di vitamina D3 al termine 

del processo digestivo significativamente superiore rispetto a BENCHMARK (102,0 ± 6,4 

% vs. 6,6 ± 0,6 %). Inoltre, come si può osservare in Figura 3B e Tabella 3, la 

vitamina D3 rilasciata da EMULDROP VITAMINA D3 durante il processo digestivo 

(bioaccessibilità) è superiore rispetto a quella di BENCHMARK (70,9 ± 14,8 UI/mL vs. 

4,2 ± 0,8 UI/mL). Alla luce dei dati ottenuti, EMULDROP VITAMINA D3 è caratterizzata 

da una bioaccessibilità superiore rispetto a BENCHMARK. 

  
(A) (B) 

Figura 3. Recupero (A) e bioaccessibilità (B) della vitamina D3 al termine della digestione di EMULDROP 

VITAMINA D3 e BENCHMARK. *p<0,05 
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Completo 

(UI/mL) 

Surnatante 

(UI/mL) 

Pellet 

(UI/mL) 

Recupero 

(%) 

EMULDROP 

VITAMINA D3 
69,8 ± 4,4 70,9 ± 14,8 0,0 ± 0,0 102,0 ± 6,4 

BENCHMARK 4,5 ± 0,4 4,2 ± 0,8 0,0 ± 0,0 6,6 ± 0,6 

Tabella 3. Contenuto di vitamina D3 nelle diverse frazioni (completo, surnatante e pellet) al termine della 

digestione delle due formulazioni a base di vitamina D3. I risultati sono presentati come media ± 

deviazione standard. 

Impatto della formulazione digerita sulla vitalità dell’epitelio 
intestinale 

Prima di determinare la biodisponibilità della vitamina D3 presente nelle due 

formulazioni digerite, è stato valutato il loro impatto sulla vitalità del modello di epitelio 

intestinale. I monostrati di Caco-2 sono stati esposti per 3 ore a concentrazioni crescenti 

dei digeriti, ottenendo i grafici dose-risposta riportati in Figura 4. 
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(A) (B) 

 

Figura 4. Vitalità dell’epitelio intestinale in vitro in seguito ad esposizione per 3 h a diverse diluizioni delle 

formulazioni digerite. *p<0,05 

 

Dalle dosi-risposta ottenute emerge che EMULDROP VITAMINA D3 è caratterizzato da 

una maggiore tossicità nei confronti del monostrato di Caco-2 rispetto a BENCHMARK. 

Infatti, mentre il digerito di BENCKMARK non riduce la vitalità dell’epitelio intestinale a 

tutte le concentrazioni testate (Figura 4B), la formulazione fornita dal COMMITTENTE la 

riduce significativamente (34 %) alla massima concentrazione testata (68,4 UI/mL) 

(Figura 4A). Sebbene una riduzione di vitalità del monostrato Caco-2 si osservi anche a 

34,2 UI/mL, il valore di vitalità è superiore alla soglia di citotossicità indicata dalla ISO 

10993-51 (70 %). Di conseguenza, considerando la natura comparativa dello studio, gli 

                                    

1 ISO 10993-5:2009(en) Biological evaluation of medical devices — Part 5: Tests for in vitro cytotoxicity 
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esperimenti di biodisponibilità sono stati condotti utilizzando una concentrazione di 32,4 

UI/mL di vitamina D3 per entrambe le formulazioni. 

 

 

Assorbimento intestinale della vitamina D3 

Per valutare l’assorbimento della vitamina D3, gli epiteli intestinali sono stati esposti alle 

formulazioni digerite per 1 e 3 ore. Al termine dell’esposizione, le frazioni apicali e 

basolaterali sono state raccolte e la loro concentrazione di vitamina D3 determinata 

mediante HPLC-MS. La biodisponibilità è stata quindi calcolata ed espressa come 

quantità di vitamina D3 (UI), assorbimento percentuale e concentrazione molare. Come 

si può osservare in Figura 5 e Tabella 4, EMULDROP VITAMINA D3 presenta un 

assorbimento tempo-dipendente. Infatti, si osserva un aumento significativo della 

vitamina 3 assorbita passando da 1 ora (16,2 ± 4,3 %) a 3 ore di esposizione (35,2 ± 

3,6 %). Anche BENCHMARK è caratterizzato da un assorbimento tempo-dipendente, 

sebbene significativamente inferiore rispetto alla formulazione fornita dal COMMITTENTE 

(0,0 ± 0,8 % e 2,7 ± 0,1 % rispettivamente a 1 e 3 ore) (Figura 5 e Tabella 4). Di 

conseguenza, EMULDROP VITAMINA D3 garantisce una migliore biodisponibilità della 

vitamina D3 rispetto a BENCHMARK. 
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(A) (B) 

Figura 5. Biodisponibilità della vitamina D3 dopo 1 e 3 ore di esposizione del modello di epitelio 

intestinale alle formulazioni digerite, espressa come UI (A) e percentuale (B). *p<0,05 

 

BIODISPONIBILITÀ 

 EMULDROP VITAMINA D3 BENCHMARK 

Tempo UI % µM UI % µM 

1 ora 5,6 ± 1,5 16,2 ± 4,3 0,24 ± 0,06 0,0 ± 0,0 0,0 ± 0,8 0.00 ± 0,03 

3 ore 12,3 ± 1,2 35,2 ± 3,6 0,53 ± 0,05 0,1 ± 0,1 2,7 ± 0,1 0,0043 ± 0,00 

Tabella 4. Biodisponibilità (espressa in UI, percentuale (%) e concentrazione(µ)) della vitamina D3 in 

seguito ad esposizione modello di epitelio intestinale alle formulazioni digerite per 1 h e 3 ore. 
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Impatto delle formulazioni digerite sulla vitalità e integrità della 

mucosa intestinale 

Parallelamente alla valutazione dell’assorbimento, è stato monitorato l’impatto delle 

formulazioni sulla vitalità ed integrità di barriera del modello di epitelio intestinale. In 

seguito a trattamento con i digeriti diluiti di EMULDROP VITAMINA D3 e della soluzione 

oleosa di riferimento, non sono state osservate alterazioni significative della vitalità e 

della permeabilità apparente (Papp) dell’epitelio intestinale ai tempi considerati (1 e 3 

ore) (Figura 6). Infine, sia le formulazioni che i fluidi digestivi, riducono la resistenza 

elettrica trans-epiteliale (TEER), per poi tornare a livelli pre-trattamento entro 24 ore, 

indicando un effetto limitato e transitorio sull’epitelio intestinale (Figura 7). 

 

  

(A) (B) 

 

Figura 6. Vitalità (A) e permeabilità apparente (Papp) (B) dopo trattamento del modello di epitelio 

intestinale alle formulazioni digerite per 1 e 3 ore. 
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(A) (B) 

Figure 7. Andamento delle resistenza elettrica trans-epiteliale (TEER) in seguito a trattamento con le 

formulazioni digerite per 1 ora (A) e 3 ore (B). 
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CONCLUSIONI 

Alla luce dei risultati ottenuti si evince che la formulazione EMULDROP VITAMINA D3 è 

caratterizzata da un’ottima bioaccessibilità, ed è in grado di proteggere la vitamina D3 

durante il processo digestivo. Inoltre, EMULDROP VITAMINA D3 è caratterizzata da una 

buona biodisponibilità che migliora all’aumentare del tempo di esposizione della frazione 

bioaccessibile all’epitelio intestinale. 

EMULDROP VITAMINA D3 non altera significativamente la vitalità e l’integrità di barriera 

dell’epitelio intestinale alle condizioni di utilizzo. 


