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La concentrazione di ATP nella cellula è strettamente regolata e viene mantenuta a un livello più o meno stabile. La 
determinazione dell'ATP serve a rilevare una mitocondriopatia acquisita (secondaria). Il test non è adatto per 
rilevare un disordine funzionale ereditario, geneticamente determinato. Una riduzione significativa dell'ATP intracel-
lulare viene solitamente rilevata nel contesto di un'infiammazione sistemica. 

L'adenosina trifosfato, in breve ATP, è una molecola 
che fornisce energia come sostanza di stoccaggio 
(riserva energetica) in ogni cellula di un organismo 
vivente. Con questa energia, tutti i processi di lavoro 
come la locomozione o i processi metabolici in generale 
sono resi possibili. Una molecola di ATP contiene tre 
gruppi fosfato. Per liberare energia, l'ATP viene 
convertito in ADP (adenosina difosfato) mediante la 
scissione di uno dei tre residui di fosfato. La formazione 
dell'ATP avviene nei mitocondri delle cellule del corpo: 
Scindendo le molecole di zucchero, carboidrati, acidi 
grassi, ecc. dal cibo, si formano ATP, acqua e CO2 con 
l'aiuto dell'ossigeno nel quadro della catena 
respiratoria:  

 

Approssimativamente formulato:  

1 Glucose + 6 O2 + 38 (ADP +P)  

6 CO2 + 6 H2O + 38 ATP 

Il turnover di ATP al giorno è in media circa la metà della 
massa corporea umana a seconda del carico di lavoro. 

 

Mitocondri 

Sono organelli cellulari e funzionano come centrali 
elettriche della cellula in tutti gli organismi viventi. 
Forniscono energia sotto forma di ATP. Possono essere 
danneggiati da tossine ambientali (metalli pesanti, 
pesticidi, insetticidi, tossine residenziali, detergenti, 
cosmetici), nanoparticelle, antibiotici e altri farmaci, ma 
anche stress e pressione psicologica 
(mitocondriopatia). Le malattie neurologiche, 
metaboliche, cardiache e oncologiche sono sempre più 
associate a un disturbo funzionale dei mitocondri. 
Soprattutto gli organi/tessuti molto dipendenti 
dall'energia sono colpiti da un disturbo funzionale: 
Cervello, nervi, muscoli. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 1: Mitocondrio (LDarin/Shutterstock.com) 

 

Quando si riduce l'ATP nella cellula? 

La concentrazione di ATP nella cellula è strettamente 
regolata e viene mantenuta a un livello più o meno sta-
bile, anche se ne viene utilizzata, viene rigenerata rapi-
damente. La determinazione dell'ATP serve a rilevare 
una mitocondriopatia acquisita (secondaria). Il test 
non è adatto per rilevare un disordine funzionale eredi-
tario, geneticamente determinato. Una riduzione signifi-
cativa dell'ATP intracellulare viene solitamente rilevata 
nel contesto di un'infiammazione sistemica. Si verifica 
spesso insieme a indicazioni diagnostiche di laboratorio 
di attivazione immunitaria (stato immunitario, TNF-alfa, 
IP-10), e stress ossidativo e nitrosativo nel contesto, ad 
esempio, di malattie infiammatorie croniche come la 
sindrome da fatica cronica, ipossia cellulare, infezione 
virale attiva, fibromialgia, o processi degenerativi-in-
fiammatori cronici. La determinazione dell'ATP intracel-
lulare è quindi un importante parametro diagnostico 
per la mappatura della funzione mitrocondriale at-
tuale. 

 

 

 

 

 

ATP intracellulare –  

Marcatore di disfunzione / disstress mitocondriale 

catena resp. 
Circ. del citrato 
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luce 

enzima Luciferase 

leucociti lisati 

 

Come si misura l'ATP? 

A causa dell'alta percentuale di mitocondri nei granulo-
citi del sangue, queste cellule sono ideali per la deter-
minazione, così come la loro facile disponibilità.  

I leucociti del sangue intero eparinizzato vengono puri-
ficati e l'ATP viene rilevata quantitativamente in un nu-
mero definito di cellule dopo la lisi cellulare mediante 
una specifica reazione di chemiluminescenza (CLIA). 

 
 

 

 

 

 

 

Analitica 

 

profilo: 8465, ATP intracellulare 

prezzo: CHF 68.00, prestazione obbligatoria 

materiale & quantità: 7,5 ml di sangue di litio eparina, 
non più vecchio di 24 ore 

logistica: Prelievo di sangue dal lunedì al giovedì, Invio 
tramite corriere, non inviare per posta.  

nota: La determinazione intracellulare di ATP è un me-
todo non certificato CE/IVD. 

Tempo di esecuzione: 1 giorno 
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