
 

 

 

 

 

Linea 2.  

Studio dei meccanismi di recupero funzionale nelle patologie croniche, 

disabilitanti dell’apparato cardiovascolare e respiratorio 
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AREA DI RICERCA CARDIOVASCOLARE 

Valutazione prospettica di parametri innovativi di rischio cardiovascolare in pazienti con aumentato rischio 

cardiovascolare e/o malattie cardiovascolari 

Le malattie cardiovascolari (CV) rappresentano la principale causa di morbidità e mortalità nella 

popolazione mondiale, in entrambi i sessi, con crescente incidenza. L’attuale sistema di prevenzione e 

valutazione del rischio di CV non tiene conto dell’impatto differenziale che i fattori di rischio e le risposte ai 

trattamenti farmacologici hanno nei due sessi. La ricerca di parametri innovativi ad alto valore prognostico, 

che tengano conto delle differenze di genere, è, quindi, di primaria importanza. Lo studio della funzione 

endoteliale e, più recentemente, della elasticità vascolare e la valutazione di nuovi biomarkers ha 

dimostrato la possibilità di predire il rischio cardiovascolare futuro, indipendentemente dai classici fattori di 

rischio. 

Il presente studio è volto a valutare parametri innovativi di rischio CV in pazienti con aumentato rischio CV 

e/o malattie CV. 

Obiettivi primari: 

1. valutare prospetticamente la rilevanza di parametri innovativi di rischio CV; 
2. valutare l’effetto dell’esercizio fisico in pazienti con aumentato rischio e/o malattie CV; 
3. valutare il rischio di insorgenza di eventi CV futuri in pazienti con aumentato rischio CV e/o malattie 

CV; 
4. identificare il ruolo di fattori di rischio emergenti (fattori psico-ambientali, qualità di vita, umore) 

e/o di indici precoci di aterosclerosi (stiffness e funzionalità vascolare, microalbuminuria e nuovi 
biomarcatori) in pazienti a basso rischio CV. 

Obiettivi secondari: 

1. valutare la concordanza di diverse carte del rischio CV (SCORE e carta del Rischio del Progetto 
Cuore dell’Istituto Superiore di Sanità) in una popolazione di soggetti a basso rischio; 

2. valutare prospetticamente l’effetto dell’aderenza alle diverse strategie di prevenzione e/o di 
intervento (educazionali e/o terapeutiche) riabilitativo. 

È stata eseguita una valutazione basale del rischio individuale di eventi CV (morte, infarto del miocardio o 

ictus) per mezzo di carte del rischio CV validate (carta SCORE e carta del rischio del Progetto Cuore 

dell’Istituto Superiore di Sanità), quindi i soggetti sono stati sottoposti ad una valutazione dei fattori di 

rischio emergenti (fattori psico-ambientali, valutazione della qualità di vita mediante World Health 

Organization Quality of Life - WHOQOL test), valutazione dello stato cognitivo (mediante Mini Mental State 

Examination - MMSE test), valutazione dello stato dell’umore (mediante Geriatric Depression Scale - GDS 

test) e valutazione dei disturbi del desiderio sessuale (Hypoactive Sexual Desire Disorder - IIEF) e degli indici 

precoci di aterosclerosi (stiffness vascolare, valutazione della velocità dell’onda di polso e della pressione 

aortica centrale, mediante devices dedicati, quali il Complior e lo Sphygmocor), della funzione endoteliale 

(mediante EndoPAT, pletismografia e/o metodica ecografica), alla valutazione di alcuni parametri basali 

(peso, altezza, circonferenza vita e fianchi e misurazione della pressione arteriosa), ad un prelievo di sangue 

e alla raccolta delle urine. 

I soggetti sono stati quindi sottoposti a valutazione dell’elasticità vascolare (mediante Complior e 

Sphygmocor) e della funzione endoteliale (mediante Endopath, pletismografia e/o metodica ecografica) 

secondo protocolli standardizzati e già approvati dall’ IRCCS San Raffaele Pisana.  

I soggetti con aumentato rischio cardiovascolare ed i pazienti con malattie cardiovascolari e/o metaboliche 

sono stati sottoposti, a discrezione del medico, a prova da sforzo con o senza consumo di ossigeno, 

ecocardiogramma, ecoDoppler vascolare, monitoraggio ambulatoriale dell’ECG o della Pressione Arteriosa, 

TC cardiaca, RMN cardiaca. Le suddette valutazioni sono state ripetute annualmente durante il follow-up.  

I pazienti sono stati quindi inclusi in un programma di riabilitazione cardiometabolica che includeva dieta 

individualizzata ed esercizio fisico commisurato alle capacità funzionali. 



Ad ogni visita annuale, atta a valutare eventi e stato di salute, è stato effettuato il calcolo del rischio 

cardiovascolare. 

Ci si aspetta pertanto di:  

- individuare la modificazione dei fattori di rischio CV tradizionali, da soli o in associazione a nuovi 
fattori di rischio emergenti (fattori psico-ambientali, qualità di vita, umore, tempo di inizio della 
menopausa, stiffness e funzionalità vascolare, biomarcatori) in maniera prospettica, correlando le 
modificazioni di questi fattori con la comparsa delle malattie CV, tenendo anche in considerazione 
le eventuali differenze di genere; 

- verificare la concordanza di diverse carte del rischio cardiovascolare (SCORE e carta del Rischio del 
Progetto Cuore dell’Istituto Superiore di Sanità). 

- implementare il dialogo fra diversi specialisti (medici di medicina generale, internisti, cardiologi, 
ginecologi, etc) al fine di ottimizzare le strategie di prevenzione e/o intervento nei pazienti ad 
aumentato rischio cardiovascolare. 

Le attività future includeranno il follow-up dei pazienti inclusi ed il reclutamento di nuovi pazienti. 

I pazienti con disfunzione ventricolare sinistra in cui sono state misurate la variabilità della frequenza 

cardiaca (HRV) e la sensibilità baroriflessa (BRS) sono stati inclusi in un sottostudio al fine di valutare 

l’importanza prognostica di tali valori e per valutare se l’esercizio fisico è in grado di modificare il controllo 

baroriflesso. 

Poiché tali parametri sono alterati nei pazienti con scompenso cardiaco cronico (CHF) e rappresentano 

fattori di prognosi negativa, e poiché l'esercizio fisico migliora questi parametri, è stata testata l'ipotesi 

secondo la quale nei pazienti con CHF variazioni di HRV e BRS siano dose-risposta correlati al carico di 

lavoro (“volume/intensity training load”, TL). I dati suggeriscono che i miglioramenti nelle HRV e BRS in 

seguito all’esercizio fisico, osservati nei pazienti con CHF, sono correlati a TL in modo non-lineare; con 

risultati migliori in seguito a dosi moderate di esercizio.  

I pazienti con CHF postinfartuale sottoposti a training aerobico continuativo (ACT) ed a intervalli (AIT) sono 

stati inclusi in uno studio teso ad indagare quale sia la formula ottimale di esercizio fisico nei pazienti con 

CHF. Lo studio ha testato l'ipotesi che il ACT e l’AIT inducano effetti simili sulla capacità funzionale, 

emodinamica centrale e sul profilo metabolico di pazienti con CHF postinfartuale a condizione che, in 

entrambi, il carico di lavoro sia uguagliato da una dose di esercizio individualizzata. Lo studio ha dimostrato 

che sia ACT che AIT portano un significativo miglioramento della capacità aerobica nei pazienti con CHF 

postinfartuale, senza differenze significative tra le due modalità di training, a condizione che i pazienti siano 

addestrati alla medesima dose di esercizio individualizzata tramite il metodo TRIMPi (individualized 

TRaining IMPulse). Tale metodo può quindi consentire l’individuazione di un allenamento aerobico su 

misura per lo stato clinico e funzionale del paziente all'interno di programmi di riabilitazione cardiaca.  

I pazienti con CHF sottoposti a un programma di regime fisico sono stati inclusi in uno studio volto ad 

indagare l'effetto a breve termine (3 settimane) del training sul numero di cellule progenitrici endoteliali 

(EPC) e sui livelli sierici della metalloproteinasi della matrice (MMP) in pazienti con CHF, nonché sulla 

capacità del siero di favorire unità formanti colonie-cellule endoteliali (CFU-EC) in vitro. Poichè sia EPC che 

MMP potrebbero giocare un ruolo nel rimodellamento vascolare, l'aumento del numero di EPCs e attività 

MMP osservati in questo studio suggeriscono che un programma di esercizio fisico a breve termine 

potrebbe costituire una potenziale strategia terapeutica per salvare la funzione cardiaca in pazienti con 

CHF.  

I pazienti seguiti al follow-up con disfunzione ventricolare sinistra, in terapia con Trimetazidina, sono stati 

inclusi in uno studio multicentrico di coorte che ha valutato retrospettivamente, in pazienti con 

insufficienza cardiaca cronica (CHF), l'effetto a lungo termine di Trimetazidina sulla morbilità e la mortalità. 

Lo studio ha dimostrato che Trimetazidina  è efficace nel ridurre la mortalità e migliorare la sopravvivenza 

libera da eventi nei pazienti con CHF. L'aggiunta di Trimetazidina alla terapia medica migliora la 

sopravvivenza a lungo termine in pazienti con CHF.  

 



Correlazione fra funzione ventricolare destra e capacità funzionale in pazienti affetti da Broncopneumopatia 

Cronica Ostruttiva (BPCO). 

La ridotta tolleranza allo sforzo è uno dei sintomi cardini dei pazienti affetti da BPCO ed ha effetti negativi 

sulla qualità di vita e sulla sopravvivenza di questi pazienti. Diversi fattori insieme concorrono alla scarsa 

capacità funzionale dei pazienti con BPCO, fra questi l’ipertensione polmonare (IP) svolge un ruolo 

primario. La disfunzione del ventricolo destro (DVD) è spesso osservata in corso di BPCO essendo 

strettamente collegata all’IP, ma potendo anche precedere la stessa IP.  La DVD sembra essere correlata ad 

una scarsa capacità funzionale, ma ad oggi, nella pratica clinica non c’e’ accordo su quale indice di DVD 

correli meglio con la capacità funzionale.  

Sono stati arruolati 44 pazienti con diagnosi nota di BPCO  (da almeno 6 mesi), moderata/severa (classe 

GOLD II-IV)  senza patologie note del ventricolo sinistro, in condizioni cliniche stabili afferenti al reparto di 

riabilitazione respiratoria dell’IRCCS San Raffaele Pisana.  

Sono stati esclusi dallo studio coloro che presentavano limitazioni neurologiche e/o ortopediche tali da 

impedire l’attività fisica o che possedevano una elevata impedenza acustica toracica.  

Lo studio si componeva delle seguenti fasi: 

1. Valutazione iniziale: ecocardiogramma c/d a riposo. Test  del cammino di 6 minuti.  
2. Training fisico: i pazienti hanno effettuato attività aerobica ad intensità  moderata e costante e 

limitata dalla comparsa di dispnea, per un totale di 40 minuti. Tale attività si svolge su treadmill ed 
è preceduta e seguita rispettivamente da 10 minuti di riscaldamento e 10 minuti di rilassamento 
muscolare. Il protocollo di esercizio si compone di 2 sessioni quotidiane di esercizio per un totale di 
20 gg.   

3. Rivalutazione finale: ecocardiogramma c/d a riposo. Test  del cammino di 6 minuti. Test 
cardiopolmonare: Viene eseguito su cyclette (protocollo incrementale 10 W/min). Sono  
determinati: Vo2 basale ed al picco; soglia anaerobica; quoziente respiratorio; rapporto 
ventilazione/VCO2: Il test cardiopolmonare viene eseguito prima e dopo il training fisico.  
Ecocardiogramma c/d: viene eseguito a riposo e durante sforzo prima e dopo il training fisico. A 

riposo, sono acquisite immagini nelle proiezioni standard (parasternale ed apicle 2 e 4 camere).  

 

Registro TOSCA (Terapia Ormonale dello Scompenso Cardiaco)                   

Negli ultimi anni la comunità scientifica ha mostrato un crescente interesse nei confronti dei sistemi 

endocrini la cui insufficienza è probabilmente responsabile di un peggior assetto clinico, emodinamico, 

funzionale e prognostico in sottogruppi di pazienti con Insufficienza Cardiaca Cronica (ICC). L’esperienza 

clinica suggerisce la possibile esistenza di un “disequilibrio ormono-metabolico”: infatti, nei pazienti con 

ICC, si osserva un’ingente perdita di massa muscolare nelle fasi più avanzate e, d’altra parte, un maggior 

peso corporeo è associato ad una migliore sopravvivenza (obesity paradox). La progressione dell’ICC verso 

la cachessia cardiaca avviene quando il normale assetto metabolico di catabolismo ed anabolismo è 

alterato, con aumento del primo rispetto al secondo. Si può, quindi, affermare che nei pazienti affetti da 

ICC è comune una perdita (deplezione) di ormoni anabolici, testimoniata dall’incremento del metabolismo 

basale, che cresce con l’aumentare della classe NYHA (New York Heart Association). 

L’ormone della crescita (GH) ed il suo effettore tissutale insulin-like growth factor-1 (IGF-1) rappresentano 

regolatori fisiologici della crescita miocardica e della funzione cardiaca. Nei pazienti affetti da ICC e, 

soprattutto, in quelli con scompenso avanzato o cachessia cardiaca è stata evidenziata la presenza di un 

deficit dell’asse somatotropo con ridotti livelli di IGF-1. Grandi studi di coorte (Framingham, DAN-MONICA, 

e Rancho Bernardo) hanno dimostrato come bassi livelli di IGF-1 siano predittivi di morbilità e mortalità 

cardiovascolare. 

Infine, è stato evidenziato un miglioramento della funzionalità cardiopolmonare e della prognosi nei 

pazienti affetti da ICC e deficit di GH dell’adulto tramite terapia ormonale sostitutiva. 



Nei soggetti affetti da ICC è, inoltre, comune osservare un quadro di insulino-resistenza (IR) con elevati 

valori di insulinemia in grado di determinare effetti antidiuretici e di aumentare la ritenzione idrosalina. L’IR 

è anche correlata alla gravità della malattia indipendentemente dai valori plasmatici di catecolamine e dai 

valori di frazione d’eiezione del ventricolo sinistro (LVEF). E’ stato dimostrato che l’IR è un fattore predittivo 

indipendente di rischio di sviluppo di ICC. A parte l’IR, nei pazienti con ICC si associa spesso diabete clinico 

con valori di prevalenza che possono superare il 40% nell’ICC in fase molto avanzata. 

Anche l’asse tiroideo appare depresso nell’ICC. Il tipico quadro della secrezione degli ormoni tiroidei 

osservabile nei pazienti con ICC è la cosiddetta “Low T3 Syndrome“, caratterizzata da bassi valori di 

triiodotiroxina circolanti (fT3 < 3,1 μmol/l). Il principale meccanismo sottostante sembra essere una ridotta 

attivita dell’enzima 5’- monodeiodasi, che catalizza la conversione periferica degli ormoni tiroidei da T4 a 

T3. 

E’ stato dimostrato che, nei pazienti con ICC, la presenza di “Low T3 Syndrome” costituisce un forte fattore 

predittivo di morte e sembra essere implicata direttamente nella cattiva prognosi di questi soggetti. Nei 

pazienti affetti da ICC, inoltre, si osserva una riduzione dei livelli di testosterone libero e 

deidroepiandrosterone direttamente proporzionale alla severità della malattia.  

Nonostante l'interesse crescente per identificare i meccanismi che sottendono l’associazione tra sistema 

endocrino e cuore, restano ancora dei quesiti insoluti: 

- l’esatta prevalenza dei difetti ormono-metabolici nell’ICC; 
- i criteri diagnostici di questi difetti; 
- l’impatto degli stessi su progressione e prognosi dell’ICC. 

Lo scopo di questo registro consiste nel determinare la prevalenza dei difetti ormono-metabolici in pazienti 

affetti da ICC con disfunzione sistolica, esplorandone la possibile associazione con particolari pattern clinici 

e morfofunzionali, oltre che con squilibri di altri sistemi neuroumorali. Sarà inoltre interesse dell’Area di 

Ricerca valutare in maniera prospettica l’andamento clinico dei pazienti con deficit ormono-metabolici in 

termini di mortalità, eventi cardiovascolari, e cambiamenti nei parametri morfo-funzionali cardiaci. 

Si tratta di uno studio di registro prospettico multi-centrico, che prevede il follow-up di un gruppo di 

pazienti con insufficienza cardiaca congestizia (ICC) al fine di verificare l’associazione tra end-point e difetti 

ormono-metabolici. Saranno arruolati complessivamente almeno 700 pazienti consecutivi affetti da ICC 

secondaria a disfunzione sistolica in classe funzionale NYHA I-IV. 

Lo studio si prefigge di valutare la prevalenza e l’impatto prognostico dei difetti ormono-metabolici nell’ICC. 

End-point primario consiste nel valutare l’associazione tra presenza di deficit ormono-metabolici e 

mortalità da tutte le cause. 

L’end-point secondario consiste nel valutare l’associazione tra presenza di deficit ormono-metabolici ed il 

combinato di mortalità da cause cardiache e ospedalizzazione per scompenso cardiaco. 

Gli end-point terziari consistono in: variazioni di VO2 max, volumi ventricolari, capacità funzionale, e 

frazione di eiezione del VS. 

Vengono inclusi nello studio: 

- Uomini e donne di età superiore ai 18 anni; 
- Pazienti con diagnosi di ICC secondo le attuali linee guida (28); 
- Frazione di eiezione del ventricolo sinistro <40%.  

Criteri di esclusione:  

- Insufficienza renale richiedente dialisi 
- Cirrosi epatica 
- Malattia neoplastica con aspettativa di vita inferiore ad 1 anno 
- Malattie autoimmuni in fase attiva 
- Sindrome Coronarica Acuta nei 6 mesi precedenti 

La durata prevista per il registro è di 5 anni con un follow-up medio di 2,5 anni. 

Se nel registro vengono arruolati almeno 700 pazienti, lo studio permetterà di testare l’ipotesi che i deficit 

ormono-metabolici sono predittori di mortalità nei pazienti con ICC.  



Lo studio si svolge in collaborazione con l’Università di Napoli e altri 26 centri italiani, tra cui l’IRCCS San 

Raffaele Pisana.  

L’arruolamento dei soggetti è iniziato nel mese di Ottobre 2013.  

 

Effetti del training fisico sulla funzione ventricolare destra in pazienti affetti da scompenso cardiaco  

Tradizionalmente si ritiene che la ridotta tolleranza all’esercizio dei soggetti con scompenso cardiaco 

cronico (SCC) dipenda da fattori periferici, quali il deterioramento dei muscoli scheletrici, piuttosto che da 

fattori centrali, cardiaci. A conferma di tale ipotesi vi è il dato della mancanza di correlazione fra la frazione 

d’eiezione ventricolare sinistra  di tali pazienti e la loro capacità di fare esercizio.  

Durante la loro storia clinica, i pazienti con SCC  possono sviluppare disfunzione del ventricolo destro 

(dvdx). La dvdx è spesso secondaria all’incremento della pressione polmonare ma può anche dipendere 

dalla perdita di massa contrattile a causa di un infarto che interessa il Vdx .  

La presenza di dvdx nel contesto di SCC rappresenta un importante fattore prognostico negativo essendo 

correlato ad una più elevata mortalità. Inoltre essa sembra concorrere a determinare  l’intolleranza allo 

sforzo: la frazione d’eiezione Vdx è correlata significativamente al Consumo di Ossigeno (Vo2) a riposo ed al 

picco di esercizio. Metwin et al hanno inoltre dimostrato che in soggetti con SCC il grado di inefficienza 

ventilatoria, espressa dal rapporto ventilazione/volume di CO2 (VE/VCO2), tipicamente alterato in soggetti 

con SCC,  è correlato all’entità della dvdx. Poiché un aumento del rapporto VE/VCO2 è dovuto 

prevalentemente ad un aumento dello spazio morto fisiologico a sua volta secondario, nel caso dello SCC, 

ad ipoperfusione polmonare, questo stabilirebbe un legame fisiopatologico fra dvdx ed inefficienza 

ventilatoria.  

In letteratura ci sono pochi studi che hanno valutato gli adattamenti del cuore destro al training fisico, ed in 

particolare non ci sono dati in soggetti con scompenso cardiaco e disfunzione ventricolare sinistra. In un 

recente studio non pubblicato è stata dimostrata una correlazione positiva fra picco di Vo2 ottenuto al test 

cardiopolmonare ed incremento dell'escursione sistolica dell'anello tricuspidale (TAPSE). In particolare non 

è noto se al miglioramento del rapporto VE/VCO2 osservato dopo un periodo di training fisico nello SCC 

concorra anche un incremento della perfusione polmonare e, pertanto, della funzione ventricolare destra. 

Inoltre non è noto se differenti tipologie di esercizio fisico (interval training, training continuo) possano 

esercitare effetti diversi. 

E’ dunque probabile che il miglioramento della tolleranza all’esercizio che si osserva in soggetti con 

scompenso cardiaco dopo training fisico sia secondario oltre che al condizionamento dei muscoli scheletrici 

ed alla conseguente modulazione dei metaboriflessi,  ad un miglioramento della funzione ventricolare 

destra.  

L’ipotesi dello studio è che il training fisico determini un miglioramento della funzione ventricolare destra 

quantificata attraverso la valutazione dell’escursione dell’anello tricuspidale – TAPSE - in pazienti con SCC; 

che tale miglioramento sia correlato al miglioramento dell’efficienza ventilatoria  e che sia più marcato nel 

gruppo di pazienti che effettua interval training.  

Lo studio prevede l’arruolamento di 30 pazienti con diagnosi nota di scompenso cardiaco (da almeno 6 

mesi) con frazione d’eiezione <45%, in condizioni cliniche stabili (non ricoveri per acuzie da almeno 2 mesi) 

ed in trattamento farmacologico non  modificato da almeno un mese.  

Criteri di inclusione: Frazione d’eiezione Vsn < 40%; stabilità clinica, non ricoveri per scompenso negli ultimi 

2 mesi; non modifiche terapeutiche nell’ultimo mese.   

Criteri di esclusione: angina; classe funzionale NYHA IV; aritmie minacciose; limitazioni neurologiche e/o 

ortopediche tali da impedire l’attività fisica; elevata impedenza acustica toracica.  

Lo studio si compone delle seguenti fasi: 



1. Valutazione iniziale: prelievo ematico (con pazienti a digiuno da 12 h): emocromo, azotemia, 
creatinina, NT pro-BNP. Ecocardiogramma c/d a riposo ed al massimo sforzo. Test 
cardiopolmonare.   

2. Randomizzazione dei pazienti arruolati in 2 gruppi: 1) gruppo A: che effettua attività aerobica ad 
intensità  moderata e costante (50-70% del VO2 picco) per un totale di 40 minuti. Gruppo B: che 
effettua interval training alternando periodi di 5 minuti all’80-90% del VO2 picco a 5 minuti al 50% 
della VO2 picco, per un totale di 40 min. Per entrambi i gruppi tale attività si svolge su treadmill ed 
è preceduta e seguita rispettivamente da 10 minuti di riscaldamento e 10 minuti di rilassamento 
muscolare. Il protocollo di esercizio si compone di 3 sessioni settimanali di esercizio per un totale di 
3 mesi.   

3. Rivalutazione finale: Prelievo ematico a digiuno: Ecocardiogramma c/d a riposo ed al massimo 
sforzo. Test cardiopolmonare.   
Test cardiopolmonare: viene eseguito su cyclette (protocollo incrementale 10 W/min). Sono  

determinati: Vo2 basale ed al picco; soglia anaerobica; quoziente respiratorio; rapporto 

ventilazione/VCO2. Il test cardiopolmonare viene eseguito prima e dopo il training fisico.  

Ecocardiogramma c/d: viene eseguito a riposo e durante sforzo prima e dopo il training fisico. A 

riposo, sono acquisite immagini nelle proiezioni standard (parasternale ed apicle 2 e 4 camere). 

Durante lo sforzo sono acquisite immagini nella proiezione apicale con paziente seduto su cyclette.  

Vengono valutati i seguenti parametri. Frazione d’eiezione Vsn, volume telediastolico TAPSE,  

Rapporto E/E.  

Ci si prefigge di individuare i parametri ecocardiografici che correlino con la performance fisica dei pazienti 

con scompenso cardiaco cronico ed inoltre che siano predittivi della risposta che si ottiene dopo  il training 

fisico. 

 

Ruolo delle sirtuine nel mediare gli effetti benefici della riabilitazione nel paziente con scompenso cardiaco 

L’esercizio fisico regolare è potenzialmente in grado di influenzare i meccanismi dell’infiammazione, della 

morte cellulare e dello stress ossidativo. Ad esempio, è stato recentemente osservato che l’esercizio fisico 

aumenta i livelli plasmatici della sirtuina 1 (SIRT 1) che, a sua volta, aumenta la FOXO3A e la capacità di 

quest’ultima di aumentare l’espressione della GADD45, un bersaglio della FOXO3A, coinvolta nella 

riparazione del DNA. Inoltre è stato riportato che l’esercizio fisico di tipo aerobico aumenta il contenuto di 

SIRT 1 nel muscolo scheletrico.  

Si potrebbe ipotizzare che parte degli effetti benefici dell’esercizio fisico che si verificano sia negli individui 

sani che nei pazienti cardiopatici, inclusi i pazienti con scompenso cardiaco, possano essere collegati 

all’effetto modulatorio dell’esercizio fisico sull’attività di una serie di fattori, il cui fine ultimo sarebbe quello 

di mantenere un equilibrio tra la morte cellulare programmata (apoptosi) e la riparazione cellulare. In tal 

senso, è noto che una singola sessione di esercizio fisico intenso determina profonde alterazioni 

nell’espressione genica nucleare e mitocondriale sia nel cuore che nel muscolo scheletrico, nel tentativo di 

neutralizzare gli effetti potenzialmente dannosi di questo tipo di stress metabolico/ossidativo. 

In questo contesto è importante sottolineare che la catena di trasporto elettronico mitocondrale è stata 

identificata quale la maggior sorgente di ROS intracellulare durante lo stress imposto dall’esercizio e 

l’accumulo di ROS modula rapidamente l’attività delle sirtuine. 

Infine, uno studio effettuato sui maratoneti (maratona di Roma 2008) ha mostrato che è in grado di 

modulare la risposta cellulare allo stress dell’esercizio, indicando che il bilancio tra geni pro e antiapoptotici 

varia a favore di uno stato antiapoptotico dopo un esercizio fisico intenso e prolungato. 

I risultati ad oggi riportati, anche se limitati, suggeriscono che numerosi fattori proteici di tipo ripartivo-

protettivo ed anti-infiammatori vengono attivati dall’ esercizio fisico e sono coinvolti nei meccanismi 

adattativi da questo indotti. Tali markers, rilevabili nel sangue circolante, potrebbero rivelarsi regolatori 

chiave nel mediare alcuni effetti benefici del training fisico. 



L’obiettivo del presente progetto di ricerca è quello di studiare il possibile ruolo dell’ esercizio fisico 

strutturato svolto nell’ambito di un programma di riabilitazione cardiologica in pazienti con scompenso 

cardiaco sull’espressione di markers proteici di riparazione e protezione del danno cellulare da stress 

ossidativo ed anti-infiammatori, quali sirtuine, TNF, FOXO3A etc.   

Tale studio permetterà di analizzare se questi markers rivestono un ruolo rilevante nel mediare gli effetti 

benefici dell’attività fisica nell’ambito della riabilitazione cardiologica. 

Ci si attende di poter identificare i markers biologici circolanti correlati con l’espressione di proteine, con 

attività protettiva-riparativa cellulare ed anti-infiammatoria influenzabili da diverse modalità di training 

fisico da utilizzare, in prospettiva, come indicatori addizionali di recupero funzionale, correlabili agli effetti 

benefici dell’allenamento e all’outcome dei pazienti.  

 

Programma di esercizio fisico strutturato come contromisura verso l’intolleranza ortostatica indotta dalla 

permanenza nello spazio  

Secondo i dati disponibili, nessun programma di esercizio fisico strutturato, specificamente rivolto a 

valutare gli adattamenti neurovegetativi in risposta a uno specifico programma di allenamento, è stato 

svolto dagli astronauti. Il programma si riferisce alla dose di attività fisica da svolgere al fine di prevenire, o 

almeno ridurre, l’intolleranza ortostatica che si verifica al rientro nello spazio gravitazionale terrestre dopo 

voli spaziali. 

La prescrizione ottimale di esercizio (in termini di modalità, frequenza, intensità e durata) per raggiungere 

questo scopo negli astronauti non è stata ancora identificata. 

La domanda: “Quanto e quale tipo  di esercizio fisico è necessario per migliorare la tolleranza ortostatica”, 

rimane attualmente senza risposta. 

Recentemente, il gruppo di ricerca ha sviluppato un nuovo metodo chiamato TRIMPi (individualized 

Training IMPulses) che rappresenta una misura integrata, e individualmente determinata, delle risposte 

biologiche al carico di allenamento. Questo metodo utilizza un unico parametro che tiene conto degli effetti 

sia del volume che dell’intensità del programma di allenamento, cioè la dose di esercizio, sulla regolazione 

nervosa cardiovascolare. Questo metodo è stato utilizzato sia in corridori di maratona che in pazienti affetti 

da insufficienza cardiaca. 

E’ stato riscontrato un rapporto dose-risposta curvilineo tra il carico di allenamento individualizzato (cioè il 

valore di TRIMPi) e i parametri che esprimono il funzionamento del sistema nervoso autonomo, con un 

incremento della variabilità del componente a bassa frequenza del battito cardiaco e della pressione 

arteriosa, marker di modulazione simpatica cardiaca e vascolare, al picco del carico di esercizio allenante. 

L’aumento di attività simpatica diretta al cuore e ai vasi potrebbe essere fondamentale nel prevenire 

l’intolleranza ortostatica, poiché una ridotta risposta simpatica vasocostrittrice rappresenta un meccanismo 

predominante dell’intolleranza ortostatica assieme al contributo di un incremento relativamente attenuato 

della FC. Pertanto piani di allenamento di resistenza aerobica, di elevata intensità, programmati 

individualmente sulla base del TRIMPi, potrebbero dimostrarsi efficaci nel contrastare l’intolleranza 

ortostatica degli astronauti dopo voli spaziali. 

Lo scopo di questo progetto è dunque valutare l’efficacia di un programma di allenamento aerobico 

strutturato, personalizzato in base al TRIMPi, nel prevenire l’intolleranza ortostatica e i meccanismi che ne 

sono all’origine, legati principalmente alla regolazione nervosa cardiovascolare, in astronauti durante un 

volo spaziale. Come consolidata metodologia per la valutazione del controllo nervoso del sistema 

cardiovascolare durante lo stress ortostatico (ortostatismo attivo) pre- e post-volo spaziale, sono utilizzati 

l’analisi spettrale della variabilità della Frequenza Cardiaca (FC) e della pressione arteriosa e la sensibilità 

baroriflessa. 



A questo fine, gli astronauti fanno uso dei sistemi esistenti di esercizio e di monitoraggio cardiovascolare 

presenti a bordo della ISS come il tapis-roulant, il modulo ARMS, un sistema di ricerca fornito dall’Agenzia 

Europea Spaziale disponibile a terra e a bordo dello shuttle o dell’European Physiological Module.  

I dati ottenuti da questo studio potrebbero fornire una base per consentire la progettazione efficace di 

programmi di addestramento all’esercizio fisico per gli astronauti in future missioni di lunga durata sull’ISS, 

in cui protocolli di contromisure di attività fisica sono fortemente consigliati dall’Agenzia Spaziale Europea e 

dalla NASA. 

Lo sviluppo delle contromisure specifiche per accelerare la riabilitazione di equipaggi in missioni di 

esplorazione potrebbe trovare delle applicazioni cliniche nel prevenire disturbi legati all’inattività o a 

problemi di gravitazione e ai disabili. Queste contromisure possono prevenire disfunzioni autonomiche 

legate allo stress gravitazionale, come quelle riscontrate nei soggetti allettati e con scompenso cardiaco 

come ipotensione ortostatica, l’atrofia o antigravità dei muscoli, ecc.   

Questo aspetto è particolarmente importante nella nostra società che sta invecchiando con molte persone 

anziane costrette a letto. La conoscenza accumulata dagli studi sulle funzioni neurali autonomiche nello 

spazio dovrebbe essere di grande utilità per stabilire contromisure e metodi preventivi efficaci per diverse 

categorie di pazienti caratterizzati da segni e sintomi di disfunzioni autonomiche. 

Una serie di teleconferenze hanno avuto luogo tra Agenzia Spaziale Italiana e la NASA  al fine di integrare al 

meglio tutti i progetti previsti durante il volo spaziale, tra cui quello in oggetto. In queste occasioni sono 

stati presentati tutti i dettagli del progetto alla Commissione della NASA.  Inoltre, vi è stato un incontro 

presso l’ASA in cui sono stati presentati all’astronauta italiana Samantha Cristoforetti i singoli progetti e 

sono state discusse con lei eventuali problematiche e criticità. 

 

  



AREA DI RICERCA BIOTECNOLOGIE AVANZATE 

Fattori genetici come determinanti di outcome nell’invecchiamento vascolare e nelle malattie 

cardiovascolari 

L’invecchiamento corrisponde a modificazioni organiche che rendono l’organismo più suscettibile alle 

patologie neurodegenerative e cardiovascolari indipendentemente dai fattori di rischio presenti. In 

particolare, l’invecchiamento vascolare è associato ad una graduale modificazione della struttura e del 

funzionamento dei vasi, risultante in una minore capacità vascolare ed in un aumento della rigidità della 

parete arteriosa. A questo processo di invecchiamento fisiologico dei vasi, con l’avanzare dell’età, si associa 

un aumentato rischio per patologia aterosclerotica, con un incremento della presenza delle placche 

ateromasiche nei vasi e un graduale ispessimento medio/intimale arterioso. In alcuni soggetti più 

suscettibili, questi processi possono presentare un decorso più rapido risultando in un maggior rischio di 

malattie cardiovascolari come l’ictus cerebrale e l’infarto del miocardio indipendentemente dai classici 

fattori di rischio. L’aterosclerosi è una patologia complessa causa principale di infarto del miocardio e di 

ischemia cerebrale. Nonostante la natura di patologia multifattoriale, è stato dimostrato come l’ambiente e 

i classici fattori di rischio vascolari influiscano solo in parte sulla variabilità clinica e subclinica di tale 

patologia. Recenti ricerche genetiche condotte su popolazioni di gemelli, fratelli e famiglie tipizzate hanno 

accertato una forte componente genica nello sviluppo della malattia aterosclerotica e nell’incidenza della 

patologia cardiovascolare. Le placche carotidee (PC), l’ispessimento medio/intimale carotideo (IMIC) e 

l’ipertrofia ventricolare sinistra (IVS) risultano essere importanti marcatori della malattia aterosclerotica e 

fenotipi subclinici di patologia cardiovascolare. PC, IMIC e IVS vengono definiti, sia da un punto di vista 

biologico sia genetico, distinti fenotipi subclinici di patologia cardiovascolare e come importanti fattori 

prognostici di eventi clinici cardiovascolari. 

Per tale motivo, una analisi dei fattori genetici associata ad una valutazione dei fattori di rischio per le 

patologie cerebro e cardiovascolari può permettere una migliore conoscenza del processo di 

invecchiamento vascolare e portare ad un intervento precoce di prevenzione in pazienti a rischio. Di 

conseguenza, l’obiettivo principale del progetto prevede l’utilizzo di campioni biologici umani allo scopo di 

ottenere una popolazione specifica ed ampia statisticamente utilizzabile per studi di associazione caso-

controllo. L’obiettivo principale è quindi l’identificazione e caratterizzazione di marcatori genetici-

molecolari da utilizzare quali indici predittivi di invecchiamento vascolare e rischio cardiovascolare. Un 

ulteriore obiettivo prevede la validazione di questi marcatori in popolazioni con diversa etnia grazie al 

database messo a disposizione dall’Università di Miami, USA, per meglio inquadrare la loro capacità di 

valutare il rischio di progressione dell’aterosclerosi e gli outcome clinici della malattia cardiovascolare. 

Inoltre, analisi successive, permetteranno di determinare l’impatto della terapia (anticoagulanti, anti-

ipertensivi, statine, ecc) sulla progressione della malattia aterosclerotica in queste popolazioni di studio. 

Uno studio approfondito dell’impatto dei fattori di rischio vascolari, come il diabete, sui diversi marcatori 

subclinici di aterosclerosi, permetterà una strategia predittiva migliore sui maggiori outcome 

cardiovascolari. 

I campioni biologici (sangue intero, siero, plasma, urine, etc.) di pazienti con fattori di rischio vascolari e 

patologie cardiovascolari, sono adeguatamente preservati nella biobanca dell’Università di Miami e presso 

la BioBIM dell’IRCCS San Raffaele Pisana previo consenso informato scritto. Tutte le analisi genetiche sono 

effettuate presso l’IRCCS San Raffaele e presso l’Human Genomic Center, University of Miami, Miami, FL, 

USA. Le analisi delle varianti genetiche sono effettuate con metodiche di biologia molecolare ad alta 

sensibilità per l’individuazione di sequenze di geni coinvolti nei meccanismi dell’invecchiamento vascolare e 

dei fattori di rischio ad esso correlati. L’indagine ecografica per la valutazione dei diversi fenotipi di 

aterosclerosi è effettuata in tutti i pazienti arruolati nello studio. Tutti i dati e le informazioni cliniche 

riguardanti i pazienti sottoposti a ecografia saranno inseriti, previa opportuna anonimizzazione, in un 



apposito database che sarà a disposizione di tutti i centri partecipanti allo studio. Un adeguato controllo 

clinico per valutare la progressione della malattia aterosclerotica sarà pianificato in una coorte di pazienti 

con età superiore ai 60 anni. Studi clinici e di base saranno condotti presso i laboratori del Dipartimento di 

Medicina dei Sistemi, Università di Roma Tor Vergata, Roma, Italia. 

I risultati fin qui ottenuti dimostrano come vi sia una forte componente genetica nello sviluppo della 

malattia aterosclerostica e di conseguenza nelle malattie cardiovascolari. E’ stato dimostrato come geni 

implicati nello stress ossidativo (sirtuine e UCP2) siano in grado di avere un effetto significativo sulle PC e 

sul IMIC. Inoltre, altri geni come quelli regolanti i processi di coagulazione/fibrinolisi sono stati identificati 

come importanti fattori regolatori per aterosclerosi carotidea. Questi dati si aggiungono a precedenti 

risultati dove è stata dimostrata una associazione statisticamente significativa tra IMIC e loci genetici 

localizzati su cromosoma 7p e 14q codificanti proteine coinvolte nei processi di infiammazione, 

coagulazione, metabolismo lipidico e glicidico. Inoltre in un ulteriore studio di associazione sono stati 

identificati ulteriori loci presenti sul cromosoma 12 correlati ad un maggior rischio per IVS. In quest’ultimo 

anno uno studio su modello murino ha permesso di sviluppare una nuova tecnica per l’induzione 

dell’ischemia cerebrale nell’animale da esperimento che può essere utile nello studio dei vari fattori di 

rischio sulle malattie vascolari determinandone il loro reale impatto. Infine, l’impatto di fattori di rischio 

come il consumo di alcool, la terapia con antiipertensivi e valori alterati di markers ematici (GGT) sono stati 

studiati nella popolazione anziana a rischio, compresa la popolazione con scompenso cardiaco, per capirne 

il loro impatto sulla mortalità. 

L’esperienza nel settore maturata presso il Department of Neurology, Miller School of Medicine, University 

of Miami, FL, USA, l’attiva collaborazione con l’Università di Tor Vergata e la disponibilità di una banca 

biologica di riferimento (progetto BioBIM) costituiscono un punto di forza per l’individuazione di 

associazioni significative tra i fattori genetici e predisposizione all’invecchiamento vascolare con 

conseguente variabilità clinica della patologia cardiovascolare. In particolare, sono in corso nuovi studi per 

identificare differenze biologiche e genetiche tra i diversi markers subclinici di aterosclerosi e sul ruolo 

protettivo dei meccanismi antiossidanti in varie patologie vascolari. Inoltre, è in corso il reclutamento di 

campioni biologici relativi a pazienti con ischemia cerebrale e con presenza di fattori di rischio 

cardiovascolare, come il diabete. Per ogni categoria di pazienti, una volta raggiunta una popolazione 

statisticamente rilevante per studi di associazione, si inizierà a valutare i polimorfismi genetici 

potenzialmente correlati alla patologia che, da soli o in associazione tra di loro, possono fornire indicazioni 

su determinanti di outcome o risposta ad una terapia farmacologia personalizzata. Tali profili genetici, 

potrebbero in seguito essere utilizzati per una valutazione di un precoce sviluppo della malattia 

aterosclerotica, permettendo quindi di individuare pazienti asintomatici a rischio di infarto del miocardio e 

di ictus cerebrale. 

 

Definizione di determinanti di outcome in patologie ad aumentato rischio trombotico 

 

La migliore comprensione dei meccanismi di regolazione dell'emostasi derivata da numerosi studi clinici ha 

conferito una precisa rilevanza epidemiologica al concetto di "ipercoagulabilità" spesso messo in relazione 

all’insorgenza della trombosi. Tuttavia, i modelli di valutazione del rischio trombotico finora sviluppati non 

sono ottimali e potrebbero portare a sottovalutare una percentuale significativa di pazienti. In tale 

contesto, l’identificazione di nuovi biomarcatori potrebbe offrire la possibilità di migliorare i modelli clinici 

esistenti per la stratificazione di pazienti ad alto rischio in cui un’anticipazione diagnostica e/o 

l’applicazione di eventuali programmi di tromboprofilassi potrebbero intervenire favorevolmente non solo 

in una fase di prevenzione primaria, ma anche e soprattutto durante il percorso riabilitativo. 



Lo studio si prefigge di dentificare e caratterizzare nuovi marcatori biomolecolari da utilizzare quali indici 

predittivi utili alla determinazione del rischio tromboembolico o quali determinanti di outcome in pazienti 

con aumentato rischio trombotico. 

I campioni biologici di pazienti con fattori di rischio o patologie croniche disabilitanti sono adeguatamente 

preservati nella BioBIM dell’IRCCS San Raffaele Pisana previo consenso informato scritto (approvato dal 

Comitato Etico dell’IRCCS San Raffaele). Tutti i campioni sono codificati in modo da garantire l'anonimato 

del paziente ed inseriti in un programma di database computerizzato protetto da doppio codice di 

accesso/password. In considerazione della stretta interazione esistente tra alterazioni infiammatorie e 

modificazioni dell’assetto procoagulante, vari marcatori di attivazione emostatico/coagulativa sono 

analizzati in associazione ad alcuni analiti di significato infiammatorio interconnessi con il sistema 

emostatico. Su popolazioni selezionate di pazienti viene eseguito lo studio dei polimorfismi metabolici 

correlati a diagnosi, prognosi e valutazione dell’approccio multidisciplinare (dieta, esercizio fisico ed 

eventuale terapia medica). 

Gli studi condotti nell’ambito di questa linea di ricerca hanno preso in considerazione soprattutto il 

paziente oncologico, nel quale è necessario garantire una presa in carico globale fin dall’inizio del percorso 

terapeutico, attraverso un approccio multidisciplinare e multidimensionale, che garantisca da un lato il 

miglior trattamento antitumorale e dall’altro un precoce riconoscimento di eventuali altri bisogni del 

malato, permettendo un inserimento precoce delle cure palliative e la riabilitazione per la prevenzione ed il 

controllo dei sintomi legati alla malattia e/o alle terapie. In particolare, sono stati analizzati alcuni indici 

predittivi di tromboembolismo venoso (TEV), una causa importante di morbilità e mortalità nei pazienti 

oncologici, soprattutto nei primi tre mesi di trattamento. I risultati ottenuti hanno messo in evidenza la 

possibilità di identificare pazienti ad alto rischio grazie all’introduzione diagnostica di alcuni test funzionali 

coagulativi, o mediante caratterizzazione molecolare di alcune varianti geniche a carico del promoter del 

gene TNFA.  Inoltre, la valutazione di un numero consistente di pazienti oncologici ha evidenziato che il 

trattamento con regimi chemioterapici a base di composti del platino è responsabile dell’insorgenza di una 

condizione di trombofilia acquisita e rappresenta una variabile predittiva di TEV anche dopo correzione per 

altri fattori di rischio noti. Questo dato assume particolare rilievo soprattutto in pazienti anziani (over 70) in 

cui la presenza di co-morbidità (performance status) aumenta in maniera sostanziosa il rischio 

tromboembolico in relazione all’uso di composti del platino.  È noto che l’impiego di regimi chemioterapici 

a base di platino nel paziente anziano è limitato a causa dell’elevato rischio di tossicità cardiovascolare, con 

ricadute clinico-assistenziali di notevole importanza nel percorso terapeutico e riabilitativo del paziente 

oncologico anziano.  Una migliore stratificazione del rischio tromboembolico e l’uso di una profilassi 

adeguata potrebbe permettere l’applicazione di protocolli chemoterapici a base di composti del platino 

senza interferire con la morbilità e la qualità di vita (QdV) di pazienti oncologici anziani, evitando di esporre 

i pazienti non a rischio agli effetti deleteri di eventuali complicanze emorragiche. 

Le indagini condotte nel laboratorio suggeriscono la possibile messa a punto di un nuovo algoritmo 

diagnostico per l’identificazione di sottogruppi di pazienti ad alto rischio trombotico.  Risultati preliminari 

ottenuti mediante tecniche di data mining e KDD (Knowledge Discovery in Databases) sono promettenti in 

tal senso.  Inoltre, la possibilità offerta dalla BioBIM dell’IRCCS San Raffaele Pisana di estensione dello 

studio a categorie di pazienti con patologie diverse da quella oncologica, permetterà di caratterizzare in 

maniera approfondita lo stato di ipercoagulabilità che precede l’evento trombotico, anche e soprattutto 

nell’ottica delle possibili implicazioni terapeutiche con l’uso di agenti ad azione pleiotropica. 

 
Applicazione di nuove tecnologie di Biomarker discovery per l’identificazione di determinanti di outcome 

clinico delle malattie croniche disabilitanti 

 



La scoperta di nuovi biomarcatori (biomarker discovery) è essenziale per una migliore comprensione dei 

meccanismi molecolari coinvolti nella patogenesi di numerose malattie croniche disabilitanti, per lo 

sviluppo di nuovi approcci terapeutici e per predire in maniera personalizzata la mancata risposta ad un 

determinato trattamento farmacologico, o la possibile insorgenza di effetti indesiderati. In tale contesto, le 

biotecnologie a disposizione (analisi proteomica e genomica) rappresentano lo strumento principe per la 

identificazione e caratterizzazione di molecole predittive, diagnostiche e prognostiche potenzialmente utili 

in fase clinica.  Inoltre, la disponibilità di una BioBanca interistituzionale multidisciplinare (progetto BioBIM) 

per la raccolta di prelievi biologici sui quali poter effettuare indagini diagnostiche tradizionali e, soprattutto, 

innovative, rappresenta uno strumento prezioso idoneo al disegno sperimentale di studi di biomarker 

discovery ed alla valutazione di future metodiche diagnostiche al momento non disponibili, di cui potrebbe 

essere validata l'applicabilità clinica in tempi estremamente ridotti. 

Sulla base di tali presupposti, obiettivo principale di questo progetto è l’applicazione di tecniche di 

biomarker discovery al fine di identificare determinanti di outcome in patologie croniche e disabilitanti. 

Tale obiettivo è perseguito attraverso l'identificazione, mediante tecniche di genomica e proteomica, di 

nuovi polimorfismi metabolici, pattern di espressione e profili proteici da utilizzare come marcatori di 

diagnosi, progressione, prognosi e risposta alla terapia e/o insorgenza di effetti indesiderati in pazienti in 

trattamento riabilitativo. La possibilità fornita dalle moderne tecniche di farmacogenomica di predire 

individualmente tali determinanti, potrebbe permettere l'applicazione in tempi rapidi di protocolli 

terapeutici personalizzati ed un uso razionalizzato dei farmaci. 

I campioni biologici di pazienti con fattori di rischio o patologie croniche disabilitanti (patologie 

neurodegenerative, cardiovascolari, oncologiche, etc.) sono adeguatamente preservati nella BioBIM. Le 

procedure di processazione e stoccaggio dei campioni biologici sono state strutturate in base a protocolli 

standard di riferimento e sono diversificate a seconda dei campioni che vengono trattati.  Ad ogni 

campione biologico sono associati i dati del donatore che comprendono: la cartella clinica, la storia 

familiare, l’eventuale patologia ed altri eventuali dati ritenuti di rilievo per studi specifici.  La BioBIM è 

organizzata in modo da assicurare: la conservazione del campione per 20 anni, la qualità del campione 

biologico conservato, il corretto utilizzo dei campioni biologici depositati e la tutela della privacy del 

soggetto donatore. 

Gli aspetti metodologici hanno come punto di partenza un efficiente isolamento e purificazione di proteine 

da miscele complesse e la loro separazione mediante elettroforesi su gel mono e bidimensionale (2D-GE) o 

attraverso cromatografia liquida multidimensionale (MD-LC). Il campione così frazionato può essere quindi 

studiato per determinarne il profilo proteico tramite spettrometri di massa di ultima generazione e, in 

ultima analisi, le molecole proteiche responsabili delle alterazioni patologiche. Le informazioni ottenute 

sono inoltre integrate ed analizzate tramite avanzate tecnologie bioinformatiche che permettono la 

consultazione di banche dati on-line e per la definizione di nuovi target terapeutici e metodi diagnostici. 

Sono inoltre utilizzate indagini di diagnostica molecolare per l’individuazione di varianti di sequenza 

mediante metodiche di diagnostica molecolare e sequenziamento diretto automatico. Enzimi di restrizione, 

primer extension e Real Time PCR vengono utilizzati per identificare varianti di sequenza utilizzabili come 

marcatori di diagnosi, progressione, prognosi e risposta alla terapia. 

La disponibilità di una biobanca dotata di procedure operative standardizzate e diversificate a seconda della 

natura dei campioni da analizzare, ha permesso l’esecuzione di alcuni studi specifici atti ad individuare 

biomarcatori utili per la predittività e l’efficacia terapeutica in alcune patologie cronico-degenerative, quali 

vari tumori solidi, o patologie cardiovascolari e neurologiche. In ambito oncologico, di particolare rilievo 

sono le indagini condotte nel corso dell’anno 2013 su una popolazione omogenea di pazienti affetti da 

carcinoma metastatico del colon-retto, reclutati presso il Policlinico Tor Vergata di Roma, al fine di 

individuare patterns biomolecolari correlabili allo sviluppo di neoplasia o alla predittività della risposta al 

trattamento con farmaci anti-angiogenetici. Inoltre, i risultati derivati da uno studio disegnato allo scopo di 



analizzare gli effetti di alcuni regimi chemioterapici standard sulla risposta immunitaria di pazienti con 

carcinomi hanno messo in evidenza un incremento significativo del numero e della funzione delle cellule T 

regolatorie, fornendo il razionale per l'uso di regimi di immunoterapia attiva in combinazione alla 

chemioterapia standard. 

Per quanto attiene alle patologie cardiovascolari, sono stati analizzati e discussi gli ultimi studi genetici 

relativi alle malattie cardiovascolari nell’uomo e come metodiche di ultrasonologia possono aiutare nel 

predire gli accidenti vascolari specialmente in pazienti ad alto rischio come quelli diabetici. 

La possibilità, offerta dalla BioBIM dell’IRCCS San Raffaele Pisana, di ampliamento della casistica ed 

ampliamento dello studio, si prevede di estendere gli studi di biomarker discovery su un più ampio 

campionamento che includa anche altre categorie di pazienti allo scopo di individuare nuovi parametri 

biologici da utilizzare quali determinanti di outcome in pazienti affetti da patologie croniche disabilitanti e 

validarne l'applicabilità clinica. In particolare, si sta procedendo alla valutazione di diverse varianti geniche 

su popolazioni di pazienti affetti da patologie cardiovascolari, neurologiche ed oncologiche allo scopo di 

verificare le possibili associazioni genotipo/fenotipo utili ad un approccio clinico personalizzato che possa 

determinare un vantaggio per il paziente. 

 
Marcatori genetici e studi di associazione caso-controllo per la valutazione dei determinanti di outcome e di 
efficacia terapeutica in patologie croniche, disabilitanti ed età correlate  

 
Un valido approccio metodologico alle patologie multifattoriali consiste negli studi di associazione caso-

controllo condotti a livello di popolazione. Tali studi sono finalizzati all’ individuazione di una associazione 

tra una o più varianti geniche e una determinata patologia o un particolare aspetto fenotipico della stessa. 

Inoltre, la valutazione dell’associazione positiva tra una variante di un gene e parametri clinici potrebbe 

contribuire alla definizione di determinanti di outcome e del ruolo terapeutico di un determinato farmaco.  

Obiettivo principale del progetto è l’individuazione di marcatori genetici o epigenetici da utilizzare come 

strumenti predittivi di insorgenza di determinate patologie (cardiovascolari, disabilitanti e neurologiche), 

determinanti di outcome e/o di risposta alla terapia per la patologia di interesse. A tale scopo si intende 

estendere gli studi già in corso nel laboratorio a diverse popolazioni già selezionate o in corso di 

reclutamento presso la BioBanca Inter-Istituzionale Multidisciplinare dell’IRCCS San Raffaele Pisana 

(BioBIM).  

I campioni biologici di pazienti con fattori di rischio o patologie croniche disabilitanti (patologie 

neurodegenerative, cardiovascolari, oncologiche, etc.) sono adeguatamente preservati nella BioBIM. Le 

procedure di processazione e stoccaggio dei campioni biologici sono state strutturate in base a protocolli 

standard di riferimento e sono diversificate a seconda dei campioni che vengono trattati.  Ad ogni 

campione biologico sono associati i dati del donatore che comprendono: la cartella clinica, la storia 

familiare, l’eventuale patologia ed altri eventuali dati ritenuti di rilievo per studi specifici.  La BioBIM è 

organizzata in modo da assicurare: la conservazione del campione per 20 anni, la qualità del campione 

biologico conservato, il corretto utilizzo dei campioni biologici depositati e la tutela della privacy del 

soggetto donatore.  Le analisi molecolari degli acidi nucleici vengono effettuate mediante metodiche basate 

sull’amplificazione mediante PCR e sequenziamento elettroforetico automatizzato.  

In collaborazione con l’Area di Scienze Neurologiche, Scienze Motorie e Sensoriali dell’IRCCS San Raffaele 

Pisana è stato avviato uno studio che prevede la valutazione di polimorfismi di geni coinvolti nei 

meccanismi patogenetici della Migraine in circa 600 pazienti affetti da tale patologia. I campionamenti 

biologici di tali pazienti hanno portato alla costituzione di un settore dedicato a raccogliere in maniera 

specifica dati clinici e campioni biologici da pazienti affetti da emicrania afferente alla BioBIM, grazie al 

quale è stato possibile effettuare in 384 pazienti affetti da emicrania e 185 controlli sani la genotipizzazione 

della variante Met129Val del gene della proteina prionica (PRNP). I dati ottenuti suggeriscono che il 

polimorfismo 129VV non è un fattore di rischio diretto per l’emicrania ma è significativamente associato ad 



un esordio precoce della malattia, rappresentando quindi un potenziale determinante di outcome in questa 

patologia disabilitante. L’implementazione della BioBIM ha offerto la spinta ad implementare gli studi del 

gruppo per migliorare le Standard Operative Procedures in uso presso i laboratori.  A questo scopo, è stato 

sviluppato un metodo rapido, affidabile, semplice e a basso costo, basato sul fingerprinting del DNA, da 

utilizzare come strumento di routine nel controllo della qualità dei campioni della BioBIM.  

In collaborazione con il Dipartimento di Scienze Cardiovascolari dell’Università La Sapienza di Roma, è stato 

effettuato uno studio che ha permesso di valutare un alto numero di varianti di geni codificanti per 

proteine implicate nel trasporto del calcio e del potassio intracellulare in 242 pazienti affetti da pregresso 

infarto del miocardio. E’ stata osservata una correlazione tra cardiopatia ischemica con disfunzioni 

microvascolari e specifici polimorfismi localizzati nei geni eNOS, Kir6.2 e Nav1.5. 

In relazione alle patologie oncologiche è stato effettuato lo studio mutazionale dei geni KIT e PDGFRA in 40 

casi di pazienti affetti da GIST (gastro intestinal stromal tumors), patologia paradigmatica dello stretto 

connubio tra analisi delle varianti nucleotidiche e farmacogenetica. I risultati hanno permesso di 

individuare le neoplasie con resistenza primaria e secondaria al trattamento con inibitori delle tirosin 

chinasi.   

Sempre in relazione agli studi di farmacogenomica sono stati valutati i polimorfismi C677T e A1298C del 

gene MTHFR su 925 pazienti che riportavano familiarità per la trombosi, frequenti interruzioni di gravidanza 

o affetti da infertilità idiopatica. Data l’ipotesi secondo la quale in individui eterozigoti per entrambi i 

polimorfismi, i livelli di omocisteina totale possono variare in base alla configurazione delle basi mutate (in 

trans su alleli differenti, o in cis sullo stesso allele), è stata presentata una semplice metodica basata sulla 

separazione allelica e sul clonaggio che consente di discriminare tra queste due possibilità.  

Sono in fase di completamento studi sulla popolazione affetta da Migraine afferente alla Biobanca che 

prevedono ulteriori studi di associazione tra tale patologia e polimorfismi di nuovi geni quali ACE 

(Angiotensin I Converting Enzyme), SODs (Super Oxide Dismutase) e PGR (Progesterone Receptor). 

Un ulteriore progetto in atto è imperniato sullo studio caso-controllo di popolazioni affette da diabete e 

cancro, al fine di stabilire una base genetica che codifichi per un pathway comune alle due patologie. Infine 

sono in corso ulteriori studi finalizzati alla stesura di nuove SOPs per il miglioramento della Biobanca e del 

laboratorio ad essa correlato. 

 



RICERCA TRASLAZIONALE 
 
Laboratorio di Patologia Molecolare e Cellulare  
 

Espressione genica pro-infiammatoria nella progressione di tumori umani, suo ruolo nel decadimento di 

organi e tessuti e strategie per il suo controllo 

 

L’attivazione di una risposta genica infiammatoria coordinata permette alle cellule trasformate ipossiche di 

acquisire tutte quelle proprietà tipiche del fenotipo maligno (invasione, migrazione, homing nel sito 

specifico e capacità di riprodurre un tumore secondario). I dati fin qui ottenuti dimostrano che l’ambiente 

ipossico, in cui si trova un tumore precoce, può essere responsabile dell’espressione de novo dei recettori 

delle allarmine, attivando una risposta genica coordinata detta risposta riparativa infiammatoria (IRR). 

Questo fenomeno indurrebbe un fenotipo maligno. L’ipossia, a sua volta, induce due fenomeni: 1) necrosi 

delle cellule che sono più distanti dai vasi del tessuto ospite; 2) attivazione di HIF-1 con nuova espressione 

genica, che permette alle cellule tumorali di sopravvivere e crescere.  

L’ipotesi di lavoro suggerisce che l’attivazione di una coordinata risposta genica infiammatoria in cellule 

ipossiche e precedentemente trasformate, permette l’acquisizione delle proprietà cellulari tipiche del 

fenotipo maligno. 

Gli obiettivi specifici di questo progetto sono i seguenti: 

- Studiare il ruolo di HIF1alfa NFkBeta e IRR in diversi tumori. In particolare, vengono analizzati: a) 
l’espressione di mRNA di 48 geni proinfiammatori (inflammocard);  b) l’espressione proteica di 
diversi fattori pro infiammatori quali P2X7, RAGE, COX2, NOS2, SOCS1, TLR2-3-4, e MMP2; c) 
l’attivazione di HIF1alfa and NF-kB. 

- Identificare quali allarmine/DAMPs sono più efficaci nell’indurre la IRR.  
- Analizzare la possibile relazione causa/effetto tra l’upregolazione di alcuni geni IRR: a) capacità 

di invadere e di migrare; b) produzione di enzimi inducibili e dei loro metaboliti attivi; c) 
secrezione paracrina di fattori di crescita e sopravvivenza. 

- Esplorare in modelli sperimentali in vitro e in vivo il meccanismo di homing specifico delle 
cellule di cancro attivate dall’ipossia.  

- Studiare la possibilità di bloccare o rallentare la progressione tumorale inibendo NFkB e/o 

HIF1  in vitro e in vivo.  
Linee cellulari tumorali e campioni di biopsie umane vengono sezionate (5µm) e sottoposte a laser 
capture microdissection (LCMD) per separare le cellule tumorali, da quelle peritumorali e da quelle del 
tessuto ospite normali. 
Le microdissezioni ottenute dai tumori e gli estratti cellulari vengono utilizzate per analizzare: 
l’espressione di mRNA di 48 geni proinfiammatori (inflammocard) mediante Real-time PCR; 
l’espressione proteica di diversi fattori pro infiammatori quali P2X7, RAGE; l’attivazione di HIF1alfa and 
NF-kB mediante western blotting o ELISA su frazioni cellulari citosoliche e nucleari. 
L’ipossia viene ottenuta incubando le cellule in 1%O2 in una camera ipossica.  

Per studiare gli effetti dell’ipossia sul guadagno di funzione delle MMPs, le linee cellulari MCF7 PC3 e 

BCPAP vengono trattate con estratti totali di membrane o con frazioni di essi. L’invasione cellulare è 

misurata mediante uno specifico kit in grado di discriminare tra cellule che invadono e cellule che non 

invadono. 

Si valuta l’aumentata abilità di migrare associata al trattamento ipossico e la conseguente 

overespressione di CXCR4 sulle linee cellulari sopra descritte. Si comparano queste cellule con frazioni 

CS/P purificate dalla stessa linea cellulare e con CS/P purificate da campioni chirurgici di Ca di 

mammella, di prostata e di tiroide. Si effettua un silenziamento dei recettori dell’allarmine e di CXCR4 

da utilizzare come controllo di un’inibizione specifica. La migrazione cellulare è studiata mediante il 

“wound healing assay”. La chiusura del taglio viene poi valutata in ipossia o normossia mediante 

microscopio a contrasto di fase. 



E’ stato dimostrato, in diverse linee cellulari sottoposte ad ipossia, l’attivazione di HIF-1alfa che, a sua 

volta, regola l’espressione di geni appartenenti alla risposta infiammatoria ripartiva come RAGE, P2X7, 

SOCS1, ecc. Questi, a loro volta, in presenza di uno stimolo necrotico attivano il pathway che innesca 

NFkB. In particolare, è stato dimostrato che per l’attivazione di NFkB sono particolarmente efficaci le 

frazioni di membrane rilasciate dalle cellule necrotiche che nelle cellule tumorali stimolano il rilascio di 

MMPs e la migrazione. 

Riproducendo gli esperimenti descritti sopra sulle cellule staminali tumorali, è stato evidenziato come 

questa popolazione sia in grado di attivare la stessa risposta infiammatoria ripartiva in modo molto più 

efficace. Questo permette di ipotizzare che tali cellule siano quelle che si adattano e sopravvivono 

all’ipossia e alla necrosi presenti nel tumore primario e siano quelle che responsabili, poi della 

progressione del tumore.  

E’ stato anche osservato che le cellule tumorali stimolate da ipossia sono in grado di aderire meglio alle 

cellule endoteliali. Tale capacità di adesione è ulteriormente incrementata se le cellule endoteliali sono 

state sottoposte ad uno stimolo infiammatorio come quello di estratti necrotici o da infezione batterica.  

L’inibizione farmacologica (digossina) o il silenziamento (shRNA) di HIF-1 ha permesso di inibire la 

migrazione, invasione e adesione delle cellule tumorali messe a contatto con cellule endoteliali.  

Ci si aspetta che un danno tissutale nel tessuto bersaglio possa creare un gradiente molecolare capace 

di dirigere la migrazione metastatica di cellule tumorali o staminali tumorali precedentemente attivate 

dall’ipossia del tumore primario. In vitro ci si aspetta di osservare diversi gradi di invasione a seconda 

del trattamento delle cellule tumorali o delle cellule bersaglio come descritto nei metodi. Inoltre il 

silenziamento di alcuni recettori permetterà di capirne il ruolo primario o secondario per la 

progressione tumorale.  

In vivo ci si aspetta che le cellule tumorali attivate da ipossia o da allarmine siano in grado di invadere 

meglio delle cellule tumorali non trattate. Le metastasi formate dalle cellule tumorali potranno essere 

influenzate tramite creazione di un sito di necrosi con gradiente citochinico. In questo modo ci si 

aspetta di poter predire il sito in cui le metastasi si formeranno. 

Da quanto sopra detto risulta chiaro che l’inibizione di HIF-1alfa e NFkB dovrebbe essere maggiormente 

efficace nel bloccare o ridurre la formazione di metastasi con conseguente aumento della 

sopravvivenza.  

 

Ruolo dell'attività fisica e delle sirtuine nella prevenzione e nel rallentamento della progressione tumorale 

 

E’ noto che l’esercizio fisico previene e riduce il rischio di sviluppare tumori come quello della mammella, 

del colon, nei tumori ematologici e del polmone. I meccanismi molecolari che regolano questo fenomeno 

sono del tutto oscuri. Una risposta a tale interrogativo potrebbe derivare dallo studio di una nuova classe di 

proteine, le Sirtuine, che ha un ruolo centrale nella regolazione della risposta cellulare e tissutale a stimoli 

di stress di varia natura.  

Le Sirtuine (SIRT) comprendono 7 membri (SIRT1-SIRT7) che, tramite la loro attività deacetilasica regolano 

la funzione di numerosi fattori di trascrizione, la sopravvivenza cellulare a stimoli apoptotici, necrotici e 

autofagici, il differenziamento cellulare, l’aging e il metabolismo del glucosio e dei lipidi.  

L’ipotesi è che nelle cellule tumorali l’attivazione delle Sirtuine in seguito ad attività fisica potrebbe attivare 

meccanismi in grado di bloccare o rallentare la formazione e/o la progressione del tumore. Infatti recenti 

studi hanno evidenziato un ruolo nella formazione e nella progressione tumorale di alcune sirtuine. Altri 

studi effettuati in modelli murini di cancro invece hanno evidenziato un’azione anti-tumorale di SIRT-1. In 

questi modelli una ridotta espressione di SIRT-1 coincide con una maggiore insorgenza di tumori e 

viceversa. Anche per SIRT-3 è stata dimostrata un’azione pro-e anti-tumorigenica. SIRT-3 facilita i processi 

proapoptotici deacetilando proteine coinvolte nell’apoptosi e aumentando l’espressione di enzimi 



antiossidanti. Inoltre topi KO per SIRT-3 presentano una maggiore instabilità genomica e sviluppano tumori. 

Allo stesso tempo dati contrastanti derivanti da altri studi indicano che i livelli proteici di SIRT-3 sono 

aumentati nel tumore della mammella caratterizzato da linfonodi positivi. In altri studi è stata osservata 

una diminuzione dei livelli proteici di SIRT-3 nel tumore della mammella. Anche SIRT-5, SIRT-6 e SIRT-7 

potrebbero avere un ruolo di prevenzione nell’insorgenza del cancro. 

Il presente progetto si prefigge di: 

- Studiare se l’esercizio fisico sia in grado di incrementare l’attività delle Sirtuine e 
conseguentemente di ridurre la produzione di ROS e RNS nei pazienti oncologici; 

- Studiare in vivo e in vitro se l’espressione delle Sirtuine e la loro attività siano importanti per 
facilitare l’apoptosi nelle cellule tumorali in seguito ad attività fisica e/o trattamento con 
chemioterapici; 

- studiare i livelli di Sirtuine nelle biopsie tumorali dei pazienti e confrontarle con i dati dei follow-up 
in presenza e assenza di attività fisica. 

Lo studio dell’attività delle Sirtuine e della loro espressione è effettuato su campioni di sangue ottenuti da 

pazienti oncologici prima e dopo (1 mese almeno) di attività fisica moderata. Tali valori sono comparati con 

quelli ottenuti da pazienti oncologici che non svolgono attività fisica. Ad ogni paziente è prelevato sangue 

periferico (3-6ml). Dall’anello linfomonocitario ottenuto da ciascun prelievo vengono estratti mRNA per 

analisi di real time-PCR e proteine per analisi in Western blotting delle varie Sirtuine e dei markers tumorali. 

Inoltre sono effettuati saggi di attività sirtuinica. I livelli di RNS e ROS sono misurati mediante saggi ELISA o 

citofluorimetrici con sonde specifiche. 

Per gli studi in vivo  topi nudi in cui sono state iniettate cellule tumorali (MDA-MB231, PC3 e BCPAP) sotto 

cute e nella vena caudale sono lasciati a riposo o sottoposti ad esercizio fisico (corsa su treadmill ad una 

velocità costante (10m/min circa) per un periodo di circa 20 minuti per una settimana). Gli animali sono 

successivamente sacrificati per ottenere sangue e biopsie tumorali da cui estrarre mRNA e proteine per 

analisi in Real Time-PCR e Western blotting. E’ inoltre valutato nei due gruppi la dimensione del tumore 

primario e il numero delle metastasi in un periodo di tempo di 4-6 settimane. Questi valori numerici sono 

comparati con l’attività sirtuinica misurata nel sangue e nelle biopsie tumorali. 

Per gli studi in vitro le linee cellulari MDA-MB231, PC3, BCPAP, HeLa e SW48 vengon transfettate per 

overesprimere o silenziare le diverse Sirtuine. I cloni ottenuti sono studiati per la loro capacità 

tumorigenica. Inoltre la resistenza agli stress dei vari cloni è testata trattando le cellule con specifici 

chemioterapici. 

La valutazione della capacità metastatica è effettuata mediante misurazione dell’attività delle 

metalloproteasi, della capacità di migrazione e invasione mediante kit specifici della Chemicon e mediante 

il saggio del wound healing. 

Lo studio condotto su ratti ha dimostrato che lo sforzo fisico induce un aumento dell’espressione 
dell’mRNA e della proteina di SIRT1 e SIRT7 nel cuore e nel muscolo scheletrico. Inoltre si è 
osservato un aumento dell’espressione della proteina pro-apoptotica protein bax e una 
diminuizione dell’espressione della proteina antiapoptotica bcl-2. Analisi statistiche hanno 
evidenziato che esiste una correlazione significativa tra l’espressione di SIRT1 e SIRT7 e quella di 
bax e bcl-2.  
Lo studio condotto sugli atleti ha mostrato che l’espressione proteica di SIRT1 è bassa nelle cellule 
dell’anello linfomonocitario dei donatori e diminuisce ulteriormente negli atleti. Al contrario 
l’espressione proteica di SIRT3, SIRT6 e SIRT7 non mostra una differenza significativa tra controlli e 
atleti. Anche se sono state osservate significative differenze per l’espressione delle sirtuine, è stato 
misurato un significativo aumento della attività acetilasica totale negli atleti rispetto ai donatori  
Ci si aspetta che l’attività fisica nei pazienti oncologici incrementi l’espressione proteica e l’attività delle 

Sirtuine, che riduca la produzione di ROS e RNS, che abbassi i valori dei markers tumorali, che blocchi o 

rallenti l’invasione e la meta statizzazione e, in conclusione, aumenti il survival. Ci si aspetta inoltre che 

nelle biopsie e nel sangue le variazioni misurate per l’espressione delle Sirtuine e per la loro attività 



correlino con outcome positivi. In ultimo ci si aspetta che nei topi nudi l’insorgenza del tumore primario e, 

soprattutto, dell’invasione e delle metastasi sia rallentata dall’attività fisica e/o 

dall’overespressione/silenziamento di alcune Sirtuine nelle cellule tumorali iniettate. 

 

Recupero di funzione nelle miocarditi e nelle cardiomiopatie: ruolo delle sirtuine 

 

Lo scompenso cardiaco rappresenta nei paesi occidentali una importante causa di morbidità e mortalità 

(20% all’anno e fino al 50% a 4 anni). Le cause di scompenso cardiaco non ischemico sono rappresentate 

principalmente dalla cardiomiopatia dilatativa idiopatica e dalle miocarditi. A tutt’oggi il trattamento di tali 

entità è supportivo e tranne rari casi non esiste una terapia specifica in grado di interferire con la storia 

naturale della malattia interrompendo i meccanismi di danno dei cardiomiociti e stimolando la 

proliferazione e la riparazione cellulare. Il raggiungimento di tali obiettivi è ottenibile solo studiando il 

tessuto cardiaco di pazienti affetti da scompenso cardiaco, dove è possibile valutare i livelli di morte e 

proliferazione cellulare, il grado di miofibrillolisi, il livello di alterazione del metabolismo energetico 

cellulare, ed i pathways intracellulari che mediano l’instaurarsi ed il perpetuarsi del danno, come ad 

esempio l’espressione di geni e di proteine implicate nella necrosi, e nella apoptosi (Bcl2, caspasi 3) e nello 

stress ossidativo. Sul tessuto miocardico è inoltre possibile valutare i meccanismi di risposta al danno, in 

termini di attivazione di geni implicati nella riparazione cellulare e nella attivazione delle cellule staminali 

cardiache. Infine è possibile valutare le alterazioni della struttura e della funzione mitocondriale e il ruolo 

delle sirtuine, una famiglia di deacetilasi coinvolte in molteplici processi cellulari incluso il metabolismo 

energetico, la riparazione cellulare e la proliferazione attraverso l’attivazione delle cellule staminali. 

Il progetto si prefigge di:  

- Studiare i meccanismi di danno irreversibile e reversibile e l’attivazione dei processi di riparazione e 
rigenerazione cellulare dei cardiomiociti di pazienti affetti da cardiomiopatia dilatativa e 
miocardite; 

- Studiare la struttura e la funzione mitocondriale e il grado di stress ossidativo miocardico in tali 
pazienti; 

- Studiare il ruolo delle sirtuine nel processo di danno e di recupero cellulare dopo opportuna terapia  
Il progetto si propone di reclutare pazienti con le seguenti caratteristiche: 

- Dilatazione e disfunzione del ventricolo sinistro (EF<40%) di età compresa tra i 18 e gli 80 anni. 
- Assenza di  malattia coronarica o valvolare che possa giustificare la severità della disfunzione 

cardiaca. 
- Scompenso cardiaco cronico (da più di 6 mesi) refrattario alla terapia antiscompenso standard. 

I criteri di esclusione includono: scompenso cardiaco recente (meno di 6 mesi), cause note di insufficienza 

cardiaca (come ipertensione arteriosa, malattiacoronaria significativa, malattia valvolare significativa, 

malattie endocrine, malattie renali significative, abuso di alcool o di farmaci).  

I pazienti vengono reclutati in ambulatorio o nei reparti clinici di degenza o di terapia subintensiva. 

I pazienti vengono sottosposti ad esami cardiologici invasivi (ECG, ecocardiogramma color Doppler con TDI) 

e, previo consenso informato, ad esami cardiologici invasivi, incluso il cateterismo cardiaco, la 

coronarografia, la ventricolografia biventricolare e la biopsia endomiocardica bi ventricolare. 

Alcuni frammenti bioptici vengono utilizzati per l’esame istologico con colorazioni di routine per identificare 

il processo patologico alla base della disfunzione cardiaca. Alcuni frammenti congelati vengono utilizzati per 

valutare la presenza di virus cardiotropi miocardici, in grado di causare una cardiomiopatia dilatativa virale. 

In pazienti affetti da miocardite virus-negativa viene intrapreso un trattamento specifico 

immunosoppressore e vengono eseguite biopsie di controllo dopo sei mesi di trattamento per valutare il 

grado di recupero cellulare. 

Le biopsie endomiocardiche di base e di controllo vengono analizzate per: a) istologia, con valutazione 

morfometrica; b) immunoistochimica per caratterizzare e quantizzare gli infiltrati infiammatori e per 

analizzare l'attivazione del sistema immunitario (HLA-ABC, HLA-DR); c) valutazione della morte e della 



proliferazione cellulare e delle cellule staminali cardiache, d) microscopia elettronica con morfometria per 

valutare il contenuto mio fibrillare e il numero e la struttura dei mitocondri e) profili di espressione genica 

di actina; alpha-MHC, beta-MHC, miR-133 per analizzare i meccanismi di riparazione miocardica  e livelli di 

sirtuine) f) attività degli enzimi della catena respiratoria mitocondriale e dei fosfati ad alta energia (ATP, 

ADP, fosfocreatina). 

Dai pazienti viene anche prelevato del sangue periferico da cui si ottiene un anello linfomonocitario. Estratti 

proteici e di mRNA sono ottenuti dalle cellule presenti nell’anello linfomonocitario per analisi di real time-

PCR, di western blotting e di saggi enzimatici. In particolare l’espressione e l’attività delle sirtuine è messa 

in relazione alla patologia e al recupero funzionale dopo terapia nel paziente. 

E’ stato osservato, a seguito di biopsie endomiocardiche del ventricolo sinistro condotte su pazienti ipertesi 

con scompenso cardiaco a coronarie e valvole integre ed in assenza di patologie sistemiche, che la 

miocardite, spesso virale,  è una causa dominante dello scompenso. La miocardite è stata, infatti,  

documentata in oltre il 60% dei 45 pazienti studiati suggerendo una particolare suscettibilità alle infezioni 

virali del cuore con cardiopatia ipertensiva. Nei soggetti con miocardite virus-negativa, la terapia 

immunosoppressiva è stata seguita da recupero funzionale e strutturale del ventricolo sinistro in oltre l’80% 

dei pazienti trattati. E’ stata inoltre  descritta una cardiomiopatia reversibile da deficit di Selenio e Zinco 

indotta da malassorbimento intestinale cronico. Sono stati riconosciuti i meccanismi operativi caratterizzati 

da un declino della riserva anti-ossidante cardiaca facente capo alla glutatione perossidasi ed alla 

superossido-dismutasi rispettivamente selenio e zinco-dipendenti, un danno ossidativo della membrane dei 

miociti con aumentata  autofagia cellulare. E’ stato riportato attraverso un’ampia casistica bioptica, che in 

pazienti con fenotipo clinico di cardiomiopatia ipertrofica, la biopsia endomiocardioca del ventricolo 

sinistro è in grado di identificare patologie infiltrative o da accumulo nel 18% dei 155 pazienti studiati. Tale 

studio ha sottolineato il limite degli strumenti non-invasivi nella diagnostica dei pazienti con ipertrofia 

idiopatica del ventricolo sinistro e come il riconoscimento tramite indagine bioptica della malattia di base 

possa cambiare il trattamento e la prognosi.  Per la prima volta è stato descritto un diretto coinvolgimento 

muscolare in pazienti con malattia di Fabry. In rapporto all’interessamento cardiaco, il danno muscolare è 

più lieve e più tardivo. La causa più verosimile di tale divergenza è la differenza nella attività dei due organi 

con diverso consumo dell’ α-galactosidase A residua. Infine è stata documentata una cardiomiopatia 

ipertrofico-ipocinetica clinicamente sovrapponibile alla malattia di Fabry dovuta a tossicità da 

Idrossiclorochina. Attraverso una analisi istologica, ultrastrutturale e della attività degli enzimi lisosomiali su 

biopsie endomiocardiche eseguite prima e dopo risoluzione della malattia, è stato evidenziato un deficit 

farmaco-mediato dell’alfa-galattosidasi A che porta ad un accumulo intracellulare di Gb3 simile a quello che 

occorre per difetto genetico nella malattia di Fabry. L’osservazione implica che in casi di tossicità cardiaca 

da idrossiclorochina può essere adottata l’infusione di agalsidasi, per ottenere un completo recupero del 

danno. 

E’ in atto in studio sul ruolo delle sirtuine nella riparazione del danno miocardico, nell’infiammazione 

cardiaca, nella morte cellulare e nell’ipertrofia cardiaca nei diversi gruppi di pazienti studiati analizzando sia 

nel sangue che nel miocardio l’espressione di tali proteine. 

 

Riabilitazione cardiaca: medicina riparativa nello scompenso cardiaco 

 

E’ stato dimostrato che l’epicardio svolge due funzioni fondamentali durante lo sviluppo del cuore: secerne 

fattori solubili che stimolano sia la formazione dei vasi coronarici che la proliferazione e il differenziamento 

dei cardiomiociti e contribuisce a diverse linee cellulari del cuore, ovvero rappresenta una fonte di cellule 

mesenchimali multipotenti che danno origine a cellule endoteliali, muscolari lisce e cardiomiociti. 

Studi recenti hanno dimostrato che anche l’epicardio adulto svolge un ruolo simile: in questo 

compartimento sono presenti cellule staminali residenti che partecipano al processo rigenerativo attivato 



dopo infarto del miocardio. Il liquido pericardico (LP) sembra avere un ruolo chiave in questo processo 

grazie alla presenza in esso di mediatori solubili che rappresentano potenziali regolatori in grado di 

stimolare la crescita dei vasi coronarici e la rigenerazione del tessuto miocardico nel cuore adulto. 

Il progetto si prefigge di:  

- Identificare le proteine presenti negli esosomi rilasciati nel fluido pericardico dopo infarto 
acuto del miocardio; 

- Studiare l’espressione genica nelle cellule epicardiche dopo infarto del miocardio e in 
presenza di liquido pericardio; 

- Studiare l’effetto della somministrazione della/e proteine individuate al primo punto nella 
cavita’ pericardica di topo. 

Gli esosomi sono stati purificati dal plasma (PL) e dai fluidi pericardici (PF) di pazienti di controllo (C) e con 

infarto acuto del miocardio (MI). La presenza degli esosomi in questi fluidi è stata confermata mediante 

western blot effettuato per l’espressione di alcuni marcatori caratteristici degli esosomi quali RAB 5B e la 

caveolina-1. 

Per caratterizzare le proteine contenute nei liquidi PFC e PFMI, è stata effettuata un’analisi proteomica 

mediante la quale sono state ottenute 60 e 72 proteine modulate nei PLC e PLMI rispettivamente e 69 

contro 65 proteine modulate nei PFC e PFMI rispettivamente. Tra le proteine modulate nei fluidi 

pericardici, 45 e 42 sono state identificate esclusivamente nei PFC e PFMI rispettivamente, mentre 19 sono 

risultate comuni alle due classi di liquidi. Mediante analisi statistica, le proteine specifiche per i PFMI sono 

risultate coinvolte soprattutto nella regolazione della trascrizione di geni. Tra queste è stata trovata la 

SENP3, responsabile dell’attivazione di HIF1alfa e della proliferazione cellulare sotto stress ossidativo, 

l’integrina alfa D beta2, che lega la molecola di adesione vascolare VCAM-1 riconosciuta come un 

marcatore di superficie dei progenitori cardiaci e il Fattore di trascrizione A mitocondriale, che è stato 

dimostrato inibire il rimodellamento del ventricolo sinistro dopo infarto e quindi fornire un nuovo 

approccio terapeutico allo scompenso cardiaco.  

Oltre a quelle appena citate, tra le proteine modulate è stata trovata anche la clasterina, proteina 

particolarmente interessante: è stato dimostrato che la forma secreta di questa glicoproteina protegge i 

cardiomiociti dalla morte (riducendo quindi la grandezza dell’infarto) e induce migrazione dei progenitori 

cardiaci. Inoltre, in un sistema diverso da quello cardiovascolare ovvero nelle cellule tumorali, la clasterina 

è stata riconosciuta essere un importante mediatore di un processo noto come EMT ovvero trasformazione 

epitelio-mesenchimale. 

Una volta effettuata l’analisi proteomica, la presenza della clasterina negli esosomi purificati dai PFMI è 

stata confermata sia mediante Western Blot che mediante tecnica ELISA. 

Successivamente è stata verificata l’espressione della clasterina del cuore adulto sia murino che umano. 

Tramite immunoistochimica è stato possibile evidenziare un segnale molto debole nel tessuto cardiaco 

umano sano ma estremamente forte nel tessuto ischemico. La clasterina è presente principalmente nei 

cardiomiociti necrotici e nei vasi, ma cellule positive sono state trovate anche nel compartimento 

sottoepicardico. Utilizzando la real time PCR, si è potuto confermare la presenza della clusterina anche nel 

cuore murino dove è presente in modo predominante nel miocardio piuttosto che nell’epicardio ma la sua 

espressione, dopo infarto, risulta aumentata dalla presenza del fluido pericardico solo nelle cellule 

epicardiche. 

Ci si è quindi domandati se la clasterina fosse coinvolta nel EMT delle cellule epicardiche in quanto questo 

processo risulta essere fondamentale per il differenziamento delle cellule staminali epicardiche in 

cardiomiociti, cellule endoteliali e cellule muscolari lisce ovvero cellule fondamentali per la rigenerazione 

cardiaca dopo danno. Per verificare questa ipotesi si è prima cercato di capire se i fluidi pericardici 

(contenenti la clasterina) fossero coinvolti in tale processo effettuando uno studio di espressione genica 

nelle cellule epicardiche provenienti da cuori di topo infartuati. In particolare, l’infarto del miocardio 

mediante legatura della coronaria discendente sinistra è stato indotto in due gruppi di topi. In un gruppo, la 



cavità pericardica è stata aperta poco prima della legatura (e quindi l’infarto è stato eseguito in assenza del 

fluido pericardico) mentre nell’altro gruppo la cavità è stata mantenuta chiusa (e quindi l’infarto è stato 

effettuato in presenza del fluido pericardico). Tutti gli animali sono stati sacrificati a tre giorni dal danno e le 

cellule epicardiche sono state isolate per effettuare uno studio di espressione genica successivamente 

convalidato mediante real time PCR. Considerando 84 geni coinvolti nell’EMT, è stato verificato che tale 

processo fosse presente e attivato nelle nostre condizioni sperimentali ovvero se e quanti di questi geni 

fossero modulati. I risultati hanno evidenziato che, dopo infarto del miocardio, solo in presenza di fluido 

pericardico si ha un’attivazione statisticamente significativa dell’EMT. In particolare sono stati trovati 

modulati dal fluido pericardico marcatori del EMT durante l’embriogenesi quali SNAI1, SNAI2 e TWIST1. 

Per verificare se le cellule staminali epicardiche ckit+ fossero coinvolte in questo processo, sono stati 

effettuati studi in vitro. Cellule epicardiche umane ckit+ sono state messe in coltura in condizioni ipossiche 

per tre giorni in presenza di PFC e PFMI. L’analisi mediante real time PCR  ha mostrato un’aumentata 

espressione in queste cellule dei geni SNAI1 e SNAI2 in presenza di PFMI. 

Infine, esperimenti in vivo sono stati condotti per dimostrare il potenziale coinvolgimento della clusterina 

nell’EMT delle cellule epicardiche: la proteina ricombinante murina è stata iniettata nel sacco pericardico di 

topi in assenza di danno. Una settimana dopo l’operazione, mediante immunofluorescenza, è stato trovato 

un aumentato numero di cellule epicardiche esprimenti la alfa SMA, riconosciuto marcatore dell’EMT, in 

seguito a trattamento con la clasterina. 

I risultati degli esperimenti effettuati per l’identificazione delle proteine rilasciate negli esosomi presenti nei 

PFMI hanno dimostrato la presenza in queste nanovescicole di diverse molecole coinvolte nelle patologie 

cardiovascolari tra cui la clusterina. Questa proteina era già nota essere protettiva nei confronti dei 

cardiomiociti dopo danno e in grado di promuovere la migrazione di progenitori cardiaci ma soprattutto 

essere coinvolta nell’EMT delle cellule tumorali. Prima di verificare se la clasterina fosse coinvolta anche 

nell’EMT delle cellule epicardiche, mediante studi di espressione genica è stato dimostrato che l’EMT è un 

processo che avviene in queste cellule dopo infarto, ma risulta attivato solo quando il danno viene 

effettuato in presenza del fluido pericardico. Infatti sono stati trovati modulati dal fluido pericardico 

numerosi geni coinvolti nell’EMT che sono stati validati anche mediante real time PCR. Successivamente, 

ricorrendo a studi in vitro, è stato dimostrato che l’EMT riguarda non solo le cellule epicardiche in generale 

ma anche le cellule staminali epicardiche ckit+ in particolare come evidenziato mediante aumentata 

espressione di due geni fondamentali per l’EMT quali SNAI1 e SNAI2. 

Infine, si voleva comprendere se la clasterina, presente nei fluidi pericardici dopo infarto, fosse coinvolta 

nel EMT. A tal fine sono stati effettuati studi in vivo in cui la proteina recombinante è stata somministrata 

nel sacco pericardico di topi in assenza di infarto e mediante immunofluorescenza si è potuto dimostrare 

un aumento nel numero di cellule epicardiche esprimenti un marcatore del EMT quale la alfa SMA dopo 

trattamento con la clasterina. 

Sulla base dei risultati ottenuti, ci si propone di effettuare esperimenti per valutare se la clasterina oltre a 

promuovere l’EMT delle cellule epicardiche (processo fondamentale per il differenziamento delle cellule 

epicardiche nelle tre linee cellulari cardiache principali) sia anche in grado proteggere i cardiomiociti dalla 

morte cellulare e indurre angiogenesi. E’ stato infatti già dimostrato che questa proteina ha un’azione 

antiapoptotica mentre nulla si sa circa una sua potenziale azione sui vasi.  

Inoltre la somministrazione della clusterina in vivo potrebbe avere un effetto sulla funzionalità cardiaca 

dopo induzione dell’infarto per cui ci si propone di effettuare studi funzionali sia mediante ecocardiografia 

che emodinamica. Gli studi ecocardiografici (a differenza di quelli emodinamici che possono essere eseguiti 

una sola volta poco prima del sacrificio) potranno essere ripetuti nei topi consci a diversi intervalli di tempo 

dall’infarto e questo permetterà di valutare la funzionalità cardiaca nel tempo. 

 

 



 

Laboratorio di Biochimica dell’Invecchiamento 

 
Identificazione di marcatori biologici di malattia o di risposta alle terapie in pazienti affetti da Parkinson 

 

Analisi condotte su cervelli post-mortem di pazienti con malattia di Parkinson (PD) hanno dimostrato un 

calo significativo dell’espressione di PGC-1alpha e, attraverso studi in vitro, è stato dimostrato che questo 

evento è responsabile dell’alterazione dell’omeostasi mitocondriale. E’ noto che l’Adipose triglyceride 

lipase (ATGL) svolge un ruolo fondamentale nel mantenere la funzione mitocondriale attraverso la 

segnalazione lipidica. Inoltre, la letteratura dimostra un dismetabolismo lipidico nel PD e la partecipazione 

di alcune proteine mutate nel PD (alpha-sinucleina e parkina) nella regolazione del metabolismo lipidico. 

ATGL è notoriamente espressa nel muscolo scheletrico a livello dei miociti. Recentemente, la sua 

espressione è stata riportata nel cervello nelle cellule della glia adiacenti alla barriera ematoencefalica. La 

sua ablazione porta a un sostanziale accumulo di trigliceridi nel cervello, indicando un ruolo di ATGL nel 

rifornire le cellule neuronali di acidi grassi. Dati preliminari di studi del laboratorio indicano la presenza di 

ATGL in cellule di origine neuronale (neuroblastoma), lasciando ipotizzare la sua presenza anche nei 

neuroni. Tutte queste evidenze indicano che un calo di attività di ATGL nel PD possa concorrere 

all’instaurarsi o alla progressione della patologia. In particolare, la mancata attività di ATGL, potrebbe 

portare a livello neuronale all’alterazione della massa e della funzionalità mitocondriale e determinare un 

accumulo di trigliceridi intracellulare. Questa situazione potrebbe verificarsi anche nel muscolo scheletrico 

con conseguente impatto negativo sull’attività motoria del paziente. Inoltre, è stato dimostrato come 

l’espressione di ATGL sia un meccanismo redox-mediato e dipendente dall’aumento della produzione di 

ROS a livello mitocondriale. 

Dai risultati ottenuti emerge che ATGL e PGC-1alpha svolgono un ruolo sinergico nell’omeostasi 

bioenergetica, pertanto gli obiettivi specifici della ricerca sono stati: 

1) Validare l’efficienza dei processi osservati nel PD. Si è studiato l’asse ROS/ATGL/PGC-1alpha in 
cellule adipose. In particolare, si è dimostrato che i livelli di mRNA e proteici di ATGL e PGC-1alpha 
sono modulati da una segnalazione ROS-dipendente. Tale segnalazione porta ad un aumento 
dell’attività lipolitica intracellulare e del rate ossidativo mitocondriale. 

2) Suggerire approcci nutrizionali e farmacologici innovativi per la prevenzione ed il trattamento del 
PD. E’ stato dimostrato che un regime nutrizionale di carenza di nutrienti o il trattamento con 
metformina (farmaco che mima la restrizione calorica) nel tessuto adiposo è in grado di modulare 
l’asse di segnalazione descritto nel punto 1. Si è verificato che tali approcci 
nutrizionali/farmacologici che inducono ATGL prevengono i processi di morte cellulare ed 
infiammazione comunemente riscontrati nel PD, attraverso il mantenimento dell’omeostasi 
energetica.  

Sono stati utilizzati preadipociti (3T3-L1) e mioblasti murini (C2C12) sottoposti a differenziamento mediante 

protocolli standard suggeriti dall’ATCC. Le cellule sono state trattate con metformina alla concentrazione di 

10 uM. Alternativamente le cellule sono state sottoposte a deprivazione di nutrienti mediante incubazione 

in HBSS supplementato con amminoacidi non essenziali.  

Sono state effettuate trasfezioni con Nucleofector 4D® per la modulazione dell’espressione di ATGL e PGC-

1alpha. 

Topi C57BL/6 WT, topi KO per ATGL. I topi sono stati sottoposti ad un regime di digiuno (16 h) o trattati con 

metformina (400 mg/Kg per 10 gg).  

Sono stati effettuati saggi biochimici: trigliceridi, glicerolo, enzimi della beta-ossidazione, ATP, consumo di 

ossigeno. Analisi delle proteine: BN-PAGE, co-IP, Western blot. Biologia molecolare: RT-qPCR, ChIP. Biologia 

cellulare: microscopia confocale, citofluorimetria. Analisi istologiche.  



E’ stato dimostrato che un ridotto apporto di nutrienti nell’adipocita innesca dei processi adattativi di 

sopravvivenza ROS-mediati. In particolare, si è dimostrato che l’assenza di nutrienti provoca l’induzione 

dell’enzima mitocondriale prolina deidrogenasi che, catalizzando l’ossidazione della prolina, produce ROS. 

Tali ROS attivano una cascata segnalatoria che prevede la traslocazione nel nucleo del fattore di trascrizione 

FoxO1 ed una sua aumentata attività di legame sui promotori dei geni codificanti per le lipasi ATGL  e lipasi 

lisosomiale acida (LIPA). In particolare, ATGL è un enzima localizzato sulle gocce lipidiche ed essenziale 

nell’idrolisi dei trigliceridi. LIPA è un enzima lisosomiale implicato nella demolizione delle gocce lipidiche 

attraverso il processo autofagico (lipofagia). La concomitante attivazione della lipolisi citoplasmatica e 

lisosomiale promuove un efficiente aumento del rilascio di acidi grassi con conseguente incremento del 

rate ossidativo mitocondriale, prevenendo la morte ed il rilascio di citochine pro-infiammatorie da parte 

dell’adipocita. I dati ottenuti suggeriscono che un deficit dell’attività di ATGL e/o di LIPA può essere 

implicato nei processi infiammatori età-correlati. Infatti, topi giovani ATGL KO presentano un’aumentata 

produzione di citochine pro-infiammatorie nel tessuto adiposo viscerale comparabile a quella riscontrata in 

topi vecchi. E’ stato infine dimostrato che la metformina, farmaco generalmente utilizzato nel trattamento 

del diabete di tipo 2, favorisce un aumento dei processi lipofagici e della funzione mitocondriale 

nell’adipocita suggerendo un suo possibile impiego per contrastare prevenire il danno mitocondriale 

comunemente riscontrato nel PD. 



Laboratorio di Patologie cronico-degenerative  
 
Identificazione di biomarcatori diagnostici e prognostici delle infezioni respiratorie nell’anziano 

 

Tra le malattie infettive che colpiscono gli anziani, le infezioni respiratorie rappresentano una delle cause 

più importanti di morte. In particolare, negli ultimi anni si è osservato un aumento del numero di morti 

dovuti a polmoniti da agenti patogeni (virus, batteri, miceti) in individui di età superiore ai 65 anni. I dati 

forniti dall’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) stimano che attualmente centinaia di milioni di 

persone soffrono di malattie respiratorie croniche: circa 300 milioni per l’asma; 80 milioni con broncopatia 

cronico ostruttiva (BPCO) di grado moderato o grave; altri milioni soffrono le conseguenze di BPCO lievi, 

riniti allergiche e altre patologie respiratorie croniche. 

L’unico modo per conciliare un’ottimale assistenza sanitaria ai malati ed una spesa pubblica sostenibile è 

prevenire le malattie respiratorie, assicurare una diagnosi precoce, con strumenti standardizzati cui 

seguano terapie tempestive e appropriate, in grado di prevenire o ritardare l’invalidità. Un effetto sistemico 

della BPCO è lo stress ossidativo. In condizioni fisiologiche, l’ambiente intracellulare è mantenuto in uno 

stato riducente grazie a diverse molecole con funzioni specifiche, tra cui glutatione, superossido-dismutasi, 

tioredoxina, catalasi ecc. L’invecchiamento è definito come un processo mediante il quale si ha una 

progressiva perdita nel tempo delle funzioni fisiologiche che culmina con la morte dell’organismo. Le cause 

di questo declino sono ancora sconosciute, ma negli ultimi anni è stato ipotizzato che i cambiamenti 

fisiologici osservati durante la senescenza provenienti dall’effetto deleterio delle specie reattive 

dell’ossigeno (ROS), prodotte durante il metabolismo cellulare, potrebbero essere la principale causa 

dell’invecchiamento. Inoltre, in uno studio condotto in pazienti di età compresa tra 19 e 85 anni è stato 

evidenziato che mentre nel periodo iniziale di vita i livelli plasmatici di GSH sono costanti, dai 45 anni in poi 

tali livelli diminuiscono e l’organismo non riesce a contrastare la formazione delle specie reattive 

dell’ossigeno (ROS), tale per cui l’organismo va incontro a stress ossidativo (Rebrin, 2008). 

Fisiologicamente, i ROS possono essere prodotti principalmente dai mitocondri e dalle NADPHossidasi 

(NADPH ox) e sono i principali regolatori delle risposte cellulari, della difesa contro diversi patogeni e della 

senescenza cellulare attraverso la regolazione delle protein chinasi e fattori di trascrizione redox sensibili. 

Tra questi ultimi, Nrf2 gioca un ruolo chiave nella regolazione dell’espressione di numerosi geni 

antiossidanti, inclusi quelli relativi al glutatione (GSH). Questo è apparso essere fondamentale in malattie 

respiratorie, dove i livelli di Nrf2 diminuiscono nel tessuto polmonare dovuto alla perdita di DJ-1, una 

proteina che stabilizza Nrf2 impedendone la dissociazione dalla subunità regolatoria Keap-1. Inoltre, Nrf2 

appare importante anche nel controllo del contenuto di GSH attraverso la regolazione dell’espressione di 

Mrp1, proteina che esporta il GSH, i cui livelli sono fortemente diminuiti in assenza di Nrf2. 

La capacità dei ROS di modificare reversibilmente le cisteine di alcune proteine e di tioli a basso peso 

molecolare (es. GSH), rende queste specie capaci di governare eventi fisiologici come, ad esempio, la 

transizione tra crescita/differenziamento e stato di senescenza (Sohal et al., 1986; 1990). Numerose 

evidenze dimostrano che tra i processi cellulari indotti dallo stress ossidativo, il processo apoptotico gioca 

un ruolo centrale nella produzione di ROS e/o nell’alterazione dello status di GSH, due fenomeni sempre 

associati con eventi apoptotici del pathway intrinseco dei mitocondri. Il glutatione, pur se implicato in 

differenti vie metaboliche, rappresenta la molecola antiossidante non enzimatica più abbondante della 

cellula regolandone efficientemente l’omeostasi redox in base al rapporto tra la sua forma ridotta (GSH) e 

ossidata a disolfuro intra-molecolare (GSSG) o a disolfuro misto con proteine (GS-prot) (Bass R, 2004). 

Bisogna considerare la stretta correlazione tra infezione virale e stato ossido-reduttivo intracellulare 

(Nencioni L, 2003, Ciriolo MR, 1997, Palamara AT, 1996), in quanto lo stato fisiologico cellulare è un 

ulteriore fattore che può influenzare la suscettibilità all’infezione virale. Il gruppo di ricerca, infatti, ha 



dimostrato che la replicazione del virus influenzale è inversamente proporzionale ai livelli di GSH 

intracellulare (Nencioni, 2003). In particolare, le cellule con minor contenuto intracellulare di GSH, come ad 

esempio MDCK (epiteliali) e NCI (polmonari), sono più suscettibili all’infezione rispetto a cellule SH-

SY5Y(neurali) e U937(monociti) che possiedono elevati livelli di GSH e dove la produzione di particelle virali 

nel tempo è quasi assente. Inoltre, nelle cellule MDCK e NCI il virus è in grado di indurre uno stress pro-

ossidativo mediante deplezione di GSH.  

Durante l’infezione da parte di alcuni virus, tra cui quelli influenzali, si verifica un netto calo delle difese 

antiossidanti nelle cellule infettate. In particolare, è stato osservato che l’infezione da parte di alcuni ceppi 

influenzali e parainfluenzali determina la risposta fagocitica dei macrofagi polmonari, l’attivazione dei 

monociti e dei leucociti polimorfonucleati che portano all’aumento dei ROS (Petherans E, 1987, Oda T, 

1989). È stato anche, dimostrato come il calo di GSH, tra le molecole antiossidanti a livello cellulare 

plasmatico, e nelle secrezioni bronchiali, giochi un ruolo determinante nell’infezione da parte di HIV, HSV-1 

e Sendai (Elbim C, 1999). Nel caso delle infezioni virali, quindi, uno squilibrio generalizzato dello stato redox 

può essere dovuto sia alla deplezione del GSH che ad una aumentata produzione di ROS. Tale stress 

ossidativo potrebbe in qualche modo influenzare la replicazione virale e la risposta infiammatoria mediante 

l’attivazione di pathway redox-sensibili come ad esempio l’attivazione delle chinasi e dei fattori di 

trascrizione. È noto, inoltre, che lo stress ossidativo cronico, una principale caratteristica 

dell’invecchiamento, risulta in un accumulo di proteine non correttamente foldate accompagnato da un 

sovraccarico del reticolo endoplasmatico (RE) (stress del RE) dovuto sia dalla diretta ossidazione di 

ossidoreduttasi (es. PDI) che si accumulano con l’età da parte dei ROS che dalla indiretta diminuzione 

dell’attività di alcune chaperonine (es. ERp55, ERp57, ERp72). Glicoproteine virali ricche in disulfidi, come 

ad esempio l’emoagglutinina (HA) sfrutta queste ossidoreduttasi e chaperonine per il proprio processo di 

maturazione. Inoltre, è stato dimostrato che il GSH agisce da antagonista nei confronti della ossidoreduttasi 

Ero1, limitando la formazione del legame disulfidico nel RE. Tutt’oggi non esistono studi che delineano il 

ruolo dello stress del RE nell’infezione virale o durante la senescenza. 

Da dati in letteratura è già dimostrato che alcune proteine sono indice di specifiche infezioni microbiche. 

Fin dal 1992 è noto che la procalcitonina (PCT) può essere utilizzata come parametro diagnostico per le 

infezioni batteriche. Inoltre, si è osservato che la concentrazione plasmatica di PCT aumenta nelle forme 

acute di malaria e nelle infezioni fungine. 

Kaharu e collaboratori (2010) hanno dimostrato che la presenza di IP-10 nel Lavaggio Bronco-Alveolare 

(BAL) è indice di infezione virale. Inoltre, Jennifer e collaboratori, (2010) hanno rilevato la presenza della 

proteina IP-10 nel siero di pazienti affetti da infezione respiratoria dove risultava essere un indicatore di 

infezione dovuta a Rinovirus.  

Considerando i fattori finora esaminati è possibile ipotizzare che tali meccanismi molecolari possano 

assumere un ruolo centrale nella suscettibilità e nella patogenesi delle malattie respiratorie nell’uomo e 

possano contribuire alla cronicizzazione dell’infezione, fenomeno riscontrato nell’anziano. 

Gli obiettivi principali dello studio consistono nell’identificazione, in pazienti anziani affetti da infezioni 

respiratorie, di biomarcatori diagnostici e prognostici che consentano di identificare tempestivamente gli 

agenti eziologici della malattia ed evidenziare, allo stesso tempo, fattori di rischio che possano fornire una 

indicazione della severità della patologia. Nel corso del progetto si cercherà inoltre, di definire le basi 

molecolari di una possibile correlazione funzionale tra lo stato redox intracellulare, la suscettibilità e 

l’andamento delle infezioni respiratorie durante l’invecchiamento.  

Gli obiettivi principali dello studio consistono nell’identificazione, in pazienti anziani affetti da infezioni 

respiratorie, di biomarcatori diagnostici e prognostici che consentano di identificare tempestivamente gli 

agenti eziologici della malattia ed evidenziare, allo stesso tempo, fattori di rischio che possano fornire una 

indicazione della severità della patologia. Inoltre nel corso del primo anno si è cercato di definire le basi 



molecolari di una possibile correlazione funzionale tra lo stato redox intracellulare, la suscettibilità e 

l’andamento delle infezioni respiratorie durante l’invecchiamento, utilizzando modelli sperimentali di 

infezioni in vitro, ovvero Mef sperimentalmente invecchiate.  

Nel corso dello studio è stato utilizzato come modello in vitro le Mef isolate da embrioni di topi Balb/c. 

Queste cellule sono state utilizzate sia allo stato replicativo che di senescenza (raggiunto dopo 5-6 passaggi 

in coltura). Lo stato di senescenza è stato valutato mediante analisi istochimica della beta-galattosidasi o 

mediante l’analisi citofluorimetrica della D-galattopiranoside.  

Le cellule senescenti e non sono state infettate con diversi ceppi di virus influenzale A/PR8/H1N1, a diverse 

molteplicità di infezione (m.o.i.) in terreno RPMI-1640 in assenza di siero. Successivamente, il virus non 

assorbito è stato rimosso mediante lavaggi con PBS e le cellule incubate con terreno contenente il 2% di 

siero per i diversi tempi di infezione. L'infezione delle cellule è stata valutata misurando le particelle virali 

nei sovranatanti cellulari mediante metodiche standard ( saggio dell’emoagglutinazione, delle placche e 

Real-Time PCR).  

Il primo anno del progetto è stato dedicato alla messa a punto della metodica di induzione della senescenza 

in cellule Mef. gli esperimenti sono stati eseguiti in Mef rese senescenti mediante 4-5 passaggi di 

mantenimento e infettate con il ceppo di virus influenzale A/PR8/H1N1, a diverse molteplicità di infezione 

(moi) (0.1-1-5-10). Dagli esperimenti effettuati si evince che le MEF indotte in senescenza sono più 

suscettibili all’infeione virale e che attivano diverse MAPK  andando maggiormente incontro ad apoptosi. 

Sulla base dei risultati ottenuti, si intende:  

1. identificare in pazienti anziani affetti da infezioni respiratorie, biomarcatori diagnostici e 
prognostici capaci di identificare il/gli agente/i patogeno/i responsabile/i dell’infezione e marcatori 
indicativi dell’eventuale progressione della malattia; 

2. identificare in modelli sperimentali in vitro i principali pathway cellulari attivati durante le infezioni 
croniche e responsabili dell’infiammazione. Particolare riguardo sarà dato ai pathway cellulari 
redox sensibili in corso di infezioni respiratorie; 

3. stabilire l’eventuale correlazione tra l’andamento dell’infezione ed eventuali alterazioni dello stato 
redox che si stabiliscono in soggetti anziani. In particolare saranno valutati i cambiamenti dello 
stato redox intracellulare e l’effetto della modulazione chimica del contenuto di GSH durante 
l’infezione; 

4. definire il ruolo dello stato redox intracellulare nella cinetica di attivazione dei pathway suddetti in 
Mef sperimentalmente invecchiate e Mef giovani. In particolare, saranno valutati il possibile 
coinvolgimento dello stress del RE, osservato durante l’invecchiamento, nel favorire la maturazione 
delle glicoproteine virali e l’attivazione delle proteine MAP chinasi e Nrf2. 

 


