
EFFICACIA

ATTIVITÀ NEUROPROTETTIVA

Il terreno inoculato con le cellule della microglia BV-2 e stimolato con lipopolisaccaride (LPS) è stato 
utilizzato per valutare l’effetto neuroprotettivo di MeliBrainTech-PC sulla linea neuronale SH-SY5Y in 
confronto con due estratti secchi di Melissa officinalis presenti in commercio. Dopo 24 ore dallo stimolo 
infiammatorio da LPS è stata valutata la protezione dalla neurotosscità. MeliBrainTech-PC ha dimostrato 
una maggiore tendenza a prevenire la neurotossicità rispetto ai due estratti in commercio.

PROTEZIONE DAL NEURO-INFLAMMAGING

Dopo stimolazione in vitro delle della microglia 

BV-2 con lipopolisaccaride (LPS) per 24 ore, è 

stato osservato un elevato aumento del rilascio 

di IL-1β. Il pretrattamento con MeliBrainTech-

PC per 4 ore mantiene i valori di IL-1β a livello 

basale in modo più efficace rispetto ad un 

estratto secco di Melissa officinalis disponibile 

in commercio. 
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*p<0.05 vs CTRL, **p<0.01 vs LPS
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One-way ANOVA *p<0.05 vs CTRL, 

** p<0.01 p<0.05 VS LPS, p 0.05 vs MB + LPS

MeliBrainTech-PC+ LPS
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Commercial extract + LPS

CTRL   
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Confidential
Queste informazioni ed ulteriori consigli tecnici si basano sulle nostre attuali conoscenze ed esperienze e ci riserviamo il diritto di apportare modifi-
che in base a ulteriori sviluppi e all’acquisizione di nuovi dati. Le uniche specifiche analitiche garantite sono quelle riportate nel certificato di analisi 
inviato ad ogni consegna. Le prestazioni del prodotto qui descritto devono essere verificate mediante test eseguiti solo da esperti qualificati. I risul-
tati sperimentali si riferiscono solo alle condizioni di prova specificate e non saremo ritenuti responsabili per eventuali risultati ottenuti con diversi 
set di condizioni o dosaggio al di sotto dell’intervallo raccomandato. Aethera Biotech non si assume alcuna responsabilità espressa o implicita in 
relazione a qualsiasi utilizzo di queste informazioni.

https://www.aetherabiotech.it/

