
I componenti contenuti nelle specie vegetali selezionate per il progetto
sono in gran parte annoverabili a componenti fenoliche, come lo sono
ad esempio i tannini. Essi sono composti con alto peso molecolare,
sono polifenoli solubili in acqua che possiedono la capacità di
precipitare le proteine e generalmente, quelli di origine vegetale hanno
proprietà astringenti sui mammiferi. Di questa categoria fanno parte i
tannini condensati che si distinguono in proantocianidinici e
profisetinidinici. Come è possibile apprendere dalla letteratura, tali
composti sono ad esempio estratti dal legno di quebracho (Quercus
coccifera L.) e mimosa (Acacia dealbata Link), sono contenuti altresì
nella corteccia di quercia spinosa (Quercus coccifera L.) e in piante
dei nostri studi quali le leguminose foraggere sulla (Hedysarum
coronarium L.) e lupinella (Onobrychus viciifolia L.), nonchè il grande
trifoglio (Lotus pedunculatus Cav.) e l’erba officinale (Medicago sativa
L.). I tannini condensati estratti sono riconosciuti come alternative ai
composti fenolici sintetici. Ed è proprio la possibilità di impiego al
posto di composti di sintesi che ne permetterebbe l’uso come
antielmintici nel settore zootecnico, avendo dimostrato un ruolo
importante nel contenere le parassitosi intestinali negli animali.
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ESTRAZIONI
SELETTIVE

Le tecniche di estrazione ci
permettono di estrarre diverse
classi di composti da una
matrice di riferimento quali le
matrici vegetali che sono state
selezionate in questo progetto.
In primis si fa uso di un
processo estrattivo di tipo
solido-liquido (la macerazione o
il Naviglio Estrattore) che ci ha
permesso di separare dalla
matrice solida i composti
funzionali desiderate mediante
l’utilizzo di un opportuno
solvente (liquido).
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BENESSERE ANIMALE PER LA SALUTE DEI CONSUMATORI. PRODOTTI
ZOOTECNICI TRATTATI CON PRESIDI SANITARI NATURALI
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A processo ultimato si viene a
creare una soluzione
concentrata di soluto altresì dei
composti funzionali estratti.
Dato che questi composti
possono agire sia
sinergicamente che in maniera
peculiare, dobbiamo poterlo
giudicare. Per far ciò adottiamo
il passaggio di una estrazione
selettiva, effettuata tramite
estrazione liquido-liquido.

Questa tecnica ci permette di
separare i componenti di una
soluzione, costituita da un
soluto e da un solvente,
andando a sfruttare possibilità
dei composti di ripartirsi tra due
fasi liquide a differente polarità
e densità che quindi risultano
essere immiscibili, sfruttando
puramente la caratteristica di
maggiore affinità. Proprio per
questo la scelta del solvente da
utilizzare per l’estrazione è
strettamente legata alle
caratteristiche del soluto di
partenza e alle diverse affinità
che esso risulta avere con i
solventi: la scelta, oltre a
ricadere su solventi immiscibili
ricade su solventi che abbiano
diverse caratteristiche di
polarità, puntando di solito su
solventi come l’esano, il
cloroformio o l’acetatoti di etile,
il butanolo o l’etere di petrolio,
tutti solventi in grado di estrarre
specifici composti dal soluto
iniziale con cui abbiano una
grande affinità, così da poterli
analizzare separatamente.
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Le specie vegetali selezionate e campionate durante i
sopralluoghi effettuati il primo anno di lavoro assieme a quelle
fornite dal CREA-ZA seguono un preciso iter che parte dal
campionamento, passa dalla pulizia e stoccaggio e arriva
all’estrazione delle componenti funzionali.

Le specie vegetali vengono campionate con accuratezza e
stoccate in frigoriferi per il trasporto al laboratorio dove
vengono preparati manualmente. I campioni vegetali vengono
d’dapprima lavati, per eliminare la presenza di polvere e
terreno, poi foglie e fiori vengono separati dai fusti e sminuzzati
ad una certa granulometria per poter offrire maggior superficie
al solvente in fase di estrazione. I campioni vengono poi
essiccati in forno a una temperatura di 40°C e stoccati in
sacchetti di carta in attesa dell’estrazione. L'estrazione
effettuata sui campioni viene condotta solitamente utilizzando la
tecnica convenzionale della macerazione, ma sono impiegate
tecniche innovative cole l’estrazione con Naviglio Estrattore.

Una specifica quantità di campione viene posta in contenitori
adibiti all’estrazione con l’apposito solvente: nel nostro caso le
estrazioni sono state condotte con tre tipologie diverse di
solventi, etanolo (EtOH), acqua deionizzata (H2O) e una
soluzione di EtOH e H2O in un rapporto di 80:20. I campioni
estratti vengono poi filtrati su carta filtrante e portati a secco
con evaporatore rotante a 40°C e stoccati in porta campioni di
vetro. Ogni campione viene aliquotato secondo precise
concentrazioni per poter essere testato in vito e provarne
l’azione antielmintica e nematocida.


