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Riepilogo. Nell'esperimento con 

modellazione ipossia ipossica cronica 

rivelato significativo deterioramento della 

bilancia proossidante-antiossidante nei reni 

di ratti maschi adulti (in termini di dialdeide 

malonico (DMA), le proteine di ossidazione 

modificati (POM) e attività della catalasi 

(AC)). È stato stabilito che un singolo 

mexidol somministrazione (100 mg/kg ip) 

ha contribuito a ridurre l'intensità della 

perossidazione lipidica e proteica (riduzione 

di DMA, POM) e la massiccia attivazione 

di antiossidante enzimatica - AC in tessuto 

renale di ratti, ma l'attività antiossidante 

emoksipin (100 mg/kg ip) era 

significativamente più bassa. 

Parole chiave: ipossia ipossica cronica, 

ossidativo antiossidante equilibrio 

emoksipin, mexidol. 

Introduzione. Ossidazione dei radicali 

liberi - un regolatore chiave di lipidi e 

proteine metabolismo, i processi che stanno 

alla base dei plastici ed energetiche funzioni 

di sicurezza della cellula. Sappiamo che i 

processi di ossidazione aumento più intense 

e prolungate radicali liberi nello strato 

lipidico delle membrane biologiche 

osservate durante l'ipossia [9]. Gli effetti 

dell'ipossia duplice e verso opposto, ipossia 

provoca alterazioni patologiche del tessuto, 

livello cellulare e molecolare, e disturbi del 

metabolismo osservati non solo nella sua 

diretta influenza, ma anche nel periodo 

postipossico remota, giocano un ruolo 

importante nella patogenesi di molte 

malattie [5, 6, 8]. Nonostante la presenza di 

un grande arsenale di farmaci per la 

correzione delle condizioni di ipossia, uno 

dei più urgenti e quelli che attirare 

l'attenzione, iniziò preparati suscettibili di 

utilizzare meccanismi diversi per appianare 

il deficit di energia, proteggere le cellule dai 

danni e consentire il ripristino della loro 

struttura e funzione cioè antihypoxants [7]. 

Uniscono membranostabilizatora e 

proprietà antiossidanti, perché il deficit 

energetico provoca vari cambiamenti 

metabolici, tra cui l'attivazione di 

ossidazione dei radicali liberi nella cellula. 

Così, la spiegazione della capacità 

antiossidante di queste strutture per diverse 

condizioni di ipossia disturbi è importante. 

Una delle principali vie metaboliche 

compensativi attivati durante l'ipossia 

succinatossidasi ossidazione, cioè 

l'ossidazione di acido succinico. Tuttavia, 

l'uso di acido succinico ipossia inefficace a 

causa della sua scarsa permeabilità 

attraverso le membrane biologiche. L'uso di 

diversi composti organici contenente 

succinato che facilitano la permeabilità 

delle cellule in acido succinico può essere 
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considerata direzione promettente nel 

trattamento di condizioni di ipossia. 

Particolare attenzione al riguardo ottenere 

derivati 3- idrossipiridina: antihypoxants 

mexidol e emoksipin che sono analoghi 

strutturali di vitamina B6, nonché mexidol è 

derivato acido succinico [2, 4]. 

Lo scopo dello studio. Studio di mexidol 

e emoksipin dei processi di perossidazione 

lipidica e proteica e l'attività del sistema 

antiossidante (ASA) nel tessuto renale di 

maschi adulti di ratti bianchi sotto ipossia 

ipossica cronica. 

Materiali e metodi. Lo studio è stato 

condotto su bianco laboratorio di razza ratti 

maschi riproduttiva età 140-180 g di peso 

medio, che ha mantenuto su una dieta 

equilibrata di serie con libero accesso 

all'acqua. Gli animali sono stati 

precedentemente selezionati come medio 

resistente all'ipossia, sono stati divisi in 4 

gruppi: il primo animale erano intatte, 

animali sottoposti al secondo gruppo di 

ipossia ipossica cronica. Ipossia ipossica 

modellato in una camera di flusso 

modificato simulando ratti aumento ad 

un'altitudine di 4000 m slm (cioè il modello 

ipossico ipossia più vicino alle condizioni 

naturali in alte regioni con esseri umani di 

residenza permanente e animali) ad una 

velocità di 24 km/h. A questa altezza 

animali allevati per 2 ore al giorno per 2 

settimane, sessioni ipossia effettuata nelle 

ore del mattino del giorno. Gli animali del 

terzo gruppo dopo l'ultima sessione è stato 

somministrato per via intraperitoneale volta 

ipossia mexidol alla dose di 100 mg/kg, e il 

quarto gruppo di ratti intraperitoneale 

somministrato come singola dose di 

emoksipin alla stessa dose [1]. 

Macellazione di animali è stato fatto per 

decapitazione sotto anestesia etere luce. 

Condizioni di perossidazione lipidica e 

proteica studiato il contenuto di DMA e 

POM, attività ASA - in termini di AC nel 

tessuto renale di ratti [3]. L'analisi statistica 

dei dati è stata effettuata dalle statistiche 

variazionali con determinazione e test t. La 

differenza è stata considerata indicatori 

statisticamente significativi nella p≤0,05. 

I risultati dello studio. Lo studio 

sperimentale, i cui risultati sono riportati 

nella tabella ha mostrato che nella seconda 

settimana di impatto esogena di ipossia 

cronica visto un significativo 

deterioramento dell'equilibrio proossidante-

antiossidante in tessuto renale di ratti. 

L'indicatore classico dello stress 

ossidativo è considerato a livelli 

relativamente lipidici di DMA, che figura 

nel corrispondente periodo di ipossia 

cronica è aumentato 1,6 volte rispetto agli 

animali intatti, che indica l'intensificazione 

dei processi di perossidazione lipidica e la 

mancanza di una compensazione, 

aumentando l'utilizzo di questi prodotti di 

perossidazione lipidica (PPL). Circa 

perossidazione delle proteine espresse nella 

seconda settimana dell'esperimento indicato 

crescita dei contenuti nel plasma sanguigno 

di ratti POM 1,2 volte rispetto al controllo. 

I nostri risultati ottenuti hanno indicato 

l'intensificazione dei processi di radicali 

liberi sotto l'influenza di ipossia cronica e 

eccessivo accumulo di metaboliti tossici nel 

tessuto renale di ratti nella seconda 

settimana di ipossia cronica, che ulteriori 

strumenti dannosi effetti dello stress 

ossidativo nelle cellule in queste condizioni. 

Insieme a questo, l'esperimento ha rivelato 

ridotta attività dinamica AC nel tessuto 

renale di ratti è 1,7 volte meno che in 

animali intatti. 

Emoksipin applicazione in condizioni di 

ipossia cronica contribuito alla riduzione di 

DMA in tessuto renale di ratti a 1,1 volte 

rispetto agli animali che sono stati esposti a 

ipossia. Quando si entra in un mexidol 

questo indice scende a 1,2 volte rispetto a 

quelli senza la somministrazione del 

farmaco ipossia cronica. Questi risultati 

indicano la capacità mexidol, in misura 

minore, emoksipin ridurre l'intensità della 

perossidazione lipidica nel tessuto renale in 

ipossia cronica dall'effetto di "estinzione" 

mexidol misure radicali come indicato, 

innanzitutto, i processi di ossidazione dei 

radicali liberi a biomembrane e all'interno 

delle cellule. In emoksipin contrario, 

utilizzare mexidol ipossia cronica ha 
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portato ad una riduzione di POM nel tessuto 

renale di ratti. A questo ritmo l'intensità di 

proteine perossidazione in ratti trattati 

mexidol era 1,2 volte inferiore negli animali 

con ipossia senza l'uso di farmaci, 

confermando una forte capacità reagire 

mexidol attivamente con radicali ossidrilici 

primari e peptidi. Insieme a questo, 

utilizzare emoksipin ipossia cronica 

maggiore attività AC quasi 1,9 volte e di 

ingresso mexidol - 2 volte. 

Così mexidol in misura minore, 

emoksipin trovato una forte attività 

antiossidante in condizioni di ipossia 

ipossiche croniche, meccanismo di 

stabilizzazione per mantenere l'equilibrio 

tra tessuto sistemi antiossidanti e 

proossidanti reni di ratti, che è 

particolarmente importante in stress 

ossidativo, che si sviluppa in malattie 

bahatoh. Impatto regolazione più 

pronunciata mexidol può essere spiegata dal 

fatto che mexidol contiene un derivato di 

acido succinico inibisce processi radicali 

liberi di lipidi intensiva legame di radicali 

perossido reagisce attivamente con radicali 

idrossilici peptidi e proteine attiva 

enzimatica difesa antiossidante può 

intensificare significativamente funzione 

mitocondriale che rischia di fermare la 

cascata di cambiamenti funzionali e 

metabolici irreversibili durante l'ipossia. 

Conclusioni 1. In termini di stress 

ipossico cronico (2 settimane) nel tessuto 

renale di ratti maturi osservato formazione e 

l'accumulo di prodotti della perossidazione 

lipidica e proteica (DMA, POM), che 

approfondisce l'esaurimento delle riserve 

enzimatica antiossidante eccessivo - attività 

di AC. 2. Uso come mexidol e emoksipin in 

condizioni di ipossia cronica ipossica 

contribuito a ridurre l'intensità di 

ossidazione dei radicali liberi di lipidi e 

proteine e attivazione enzimatica difesa 

antiossidante. Così, i mexidol capacità 

antiossidante in condizioni di ipossia 

ipossica cronica è stato più pronunciato 

rispetto a emoksipin. 
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Tabella 

Indicatori di stato proossidante-antiossidante nel tessuto renale di ratti dopo un solo ingresso di mexidol e 

emoksipin dopo la simulazione ipossia ipossica cronica (x ± Sh, n = 7) 

 

Performance Il contenuto di DMA, 

mmol/g di tessuto 

Contenuti POM, 

o.o.h./g di tessuto 

L'attività di catalasi, umol/min∙g 

di tessuto 

Controllo 34,24±1,931 16,51±0,975 24,28±1,087 

L'ipossia 

(2 settimane) 

53,59±1,603 

р1<0,001 

22,91±1,787 

р1<0,01 

14,36±1,089 

р1<0,001 

L'ipossia 

(2 settimane) + 

emoksipin 

48,26±1,262 

р1<0,001 

р2<0,05 

20,84±1,083 

р1<0,01 

р2=0,18 

26,67±1,007 

р1=0,08 

р2<0,001 

L'ipossia 

(2 settimane) + 

mexidol 

43,99±2,352 

р1<0,05 

р2<0,05 

18,79±0,715 

р1=0,06 

р2<0,05 

28,07±0,659 

р1<0,05 

р2<0,001 

 


