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Creazione di un nuovo farmaci 

altamente efficienti e sicure è una priorità 

per le scienze farmaceutiche, la cui 

soluzione è possibile grazie all'isolamento 

di composti biologicamente attivi di origine 

naturale o di loro sintesi. Questo può essere 

una direzione promettente nella serie di 

derivati dell'acido carbossilico con 

differenti strutture chimiche [1,2]. Acidi 

organici si distinguono per le loro 

meccanismi d'azione, hanno caratteristiche 

diverse legate ai loro effetti farmacologici, 

può avere diversi valori di pH e nutrienti 

svolgono funzioni metaboliche. L'oggetto di 

indagine abbiamo scelto acido nicotinico. 

Questo farmaco può essere assunto per 

scopi medicinali e per la prevenzione di 

molte malattie associate cerebrale e 

periferico circolazione sanguigna, 

metabolismo lipidico, intossicazioni di 

varia origine. Lo scopo di questo studio è di 

investigare l'antiossidante e l'attività 

antimicrobica di acido nicotinico in 

combinazione con l'estratto di propoli. 

 Materiali e Metodi. Per studiare l'effetto 

antimicrobico di acido nicotinico e la sua 

combinazione con propoli esperimento è 

stato condotto in vitro contro ceppi di 

microrganismi Staphylococcus aureus 

ceppo 209, Escherichia coli ceppo M - 17, 

deformazione Pseudomonas aeruginosa 4/1 

e Candida albicans ceppo 18/1. Il giorno 

dell'esperimento, la serie di diluizioni sono 

stati preparati dei campioni a 

concentrazioni di 0,05 g/ml 0,005 g/ml 

0,0005 g/ml, 10% di estratto di propoli in 

diluizioni 1:10 1:100 e 1:1000. Inoltre, ci 

hanno modellando composto preparato 

contenente 0,5 g di acido studio e 1 ml di 

estratto di propoli, che è fatta anche di 

diluizioni in concentrazioni di 0,05-0,0005 

g/ml. 

Per l'esperimento è stato misurato in una 

provetta sterile per ogni diluizione 0,9 ml e 

sono stati aggiunti a ogni 0,1 ml dello slurry 

cultura overnight precedentemente 

preparata di uno dei microrganismi in 

soluzione salina fisiologica ad una 

concentrazione di 108 KOE/ml. Per 

controllare la crescita di microrganismi in 

provette sterili senza sostanze rilevabili 

sono stati aggiunti 0,9 ml di soluzione 

sterile di cloruro di sodio allo 0,9% e 0,1 ml 

della prova - la cultura. Le provette sono 
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state incubate per 24 ore a 370C, poi prese 

in considerazione cambiamento visivo 

efficacia antimicrobica è stata determinata 

la trasparenza del campione e la 

concentrazione minima inibente della 

sostanza. Studi condotti in triplice copia.[3] 

Determinazione delle proprietà 

antiossidanti sono stati valutati in test in 

vitro su inibizione delle reazioni di 

autossidazione in un mezzo alcalino 

adrenalina [4]. 

È stato trovato che nel processo di basse 

concentrazioni di epinefrina autooxidation 

(230mkM) in ambiente alcalino (pH=10,65) 

a temperatura ambiente in assenza di altre 

fonti di ossidazione aumenta rapidamente 

con assorbanza massima a 347 nm. Trovato 

che la comparsa di ossidazione e la 

formazione di adrenocromo inibiti alcuni 

antiossidanti studiato. La determinazione è 

stata effettuata secondo la procedura: 0,2 ml 

di tampone carbonato di sodio 4 M, 

pH=10,65 è stato aggiunto 0,2 ml di una 

soluzione 0,1% di adrenalina cloridrato 

sono stati accuratamente miscelati, incubate 

per 20 minuti in un termostato ad una 

temperatura di 25±10C e l'assorbanza della 

soluzione ottenuta SF - 56 spettrofotometro 

in una cuvetta con spessore di 10 mm 

operante a 347 nm (A1). Eseguire in 

parallelo con la stessa definizione di 

soluzioni dei composti di prova 

aggiungendoli a un livello di 0,02 ml (A2). 

AOA grandezza è calcolata: 

 

 
 

Risultati. Per studiare l'attività 

antibatterica delle sostanze in esame, uno 

studio è stato condotto per i rappresentanti 

gram - microflora negativi in presenza degli 

agenti di test e loro compositi - positivi e 

gram. I risultati sono mostrati nella Tabella 

1. 

È stato trovato che l'acido nicotinico ad 

una concentrazione di 0,005 g/ml ha 

un'attività antimicrobica non selettivo 

contro E. coli e S. aureus. Una 

concentrazione di 0,05 g/ml - Pseudomonas 

aeruginosa e Candida albicans ceppo. Ciò è 

dovuto al fatto che in forma nondissociated 

acidi organici sono lipofili e possono 

penetrare facilmente attraverso la 

membrana nel citoplasma della cellula 

batterica. Una volta all'interno della cellula, 

in cui il pH è circa il valore neutro, questi 

acidi dissociano, liberando protoni. Questo 

porta alla distribuzione della forza motrice 

protonica, che sopprime il sistema 

enzimatico, trasferendo nutrienti, 

amminoacidi, metabolismo energetico e la 

sintesi del DNA. L'azione battericida di 

acidi organici può anche derivare da 

accumulo di anioni intracellulare. Ridurre il 

pH all'interno della cellula porta al fatto che 

cellula microbica usa la sua energia per 

rimuovere i protoni verso l'esterno, che 

porta alla deplezione delle cellule. 

Nel valutare le proprietà antibatteriche 

del propoli è stato scoperto che ha un 

effetto negativo sulla batteri gram - negativi 

e funghi lievito in diluizione minima - 

positivi e gram. È stato osservato che P. 

aeruginosa è meno sensibile alla propoli. Si 

può presumere che coinvolti in questo 

effetto sono composti cinnamici acidi, e 

alcune molecole aromatiche, molti 

flavonoidi, che è stato provato da calcoli 

teorici. Il meccanismo che causa la morte 

dei batteri è ancora poco noto, ma 

ricercatori giapponesi ha dimostrato che la 

propoli possono inibire la crescita 

microbica inibendo la divisione cellulare, e 

causando la degradazione della parete 

cellulare di batteri (il ben noto effetto di 

aromatici). In presenza di propoli effetto 

antibatterico di acido nicotinico è 

ulteriormente migliorata. I nostri dati 

sperimentali hanno mostrato potenziamento 

degli effetti antibatterici di acido nicotinico 

e propoli sotto l'azione congiunta in quanto 

l'attivazione di gruppi farmacofori di 

ciascuno dei componenti. 

Studiando le proprietà antiossidanti, è 

emerso che l'acido nicotinico ha una 

potente attività con valore AOA 25,8% di 

estratto di propoli preparato da alcool 

etilico al 70% - 69,9%. Tuttavia, l'effetto 

potenziamento co - presenza e si verifica 



                                                                                                                                    Italian Science Review  
68 

 

una maggiore proprietà antiossidanti 

(76,1%), il che dimostra l'efficacia di 

scambio. 

Quindi, teoricamente motivata e 

sperimentalmente dimostrato la presenza di 

proprietà antibatteriche e antiossidanti di 

acido nicotinico in combinazione con 

sostanze biologicamente attive di estratto di 

propoli. Questa tendenza può essere esteso 

per creare nuove formulazioni di acido 

nicotinico, ha un'azione complessa. 

Conclusioni. 

1. In esperimenti in vivo dimostrato la 

presenza di una azione battericida e 

fungicida di acido nicotinico in 

combinazione con propoli, che apre la 

possibilità di utilizzo di questi composti per 

lo sviluppo di nuovi agenti farmacologici, e 

forme di dosaggio. 

2. Studiato l' attività antiossidante di 

acido nicotinico in combinazione con 

l'estratto di propoli. 
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Tabella 1 

Antimicrobial effetto di acido nicotinico in combinazione con estratti di propoli 

 

Sostanze definite Concentrazione 

g/ml 

Organismi 

E. coli  S. aureus   P. aeruginosa  C. аlbicans  

L'acido nicotinico  

 

0,05 - - - - 

0,005 - - + + 

0,0005 + + + + 

Estratto di propoli  0,01 - - - - 

0,001 - - + - 

0,0001 + - + - 

Miscela di acido 

succinico e l'estratto 

di propoli 

0,05 - - - - 

0,005 - - - - 

0,0005 + + + + 

Colture di controllo di microrganismi + + + + 

Note:  "-" - l'assenza di microrganismi  

           "+" - La presenza di microrganismi 

 

 


