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Capitolo 1 

INTRODUZIONE 

 

1.1 Bilanciamento redox intracellulare  

In condizioni fisiologiche, all’interno della cellula viene mantenuto un 

equilibrio redox fra specie ossidanti e specie riducenti. 

La Figura 1 mostra una visione d’insieme delle principali reazioni che 

contribuiscono al mantenimento di questo equilibrio. 

Il metabolismo interno della cellula porta fisiologicamente alla formazione di 

radicali liberi ossidanti i quali vengono prontamente contrastati da composti 

che, nel loro insieme, costituiscono le difese antiossidanti cellulari. 

I radicali liberi vengono infatti formati naturalmente dalla cellula, attraverso 

alcuni pathway metabolici come la catena di trasporto degli elettroni; la 

fosforilazione ossidativa; l’attività redox di alcuni enzimi; la fagocitosi. La 

presenza di un elettrone spaiato nella loro struttura, rende queste molecole 

estremamente instabili, per questo tendono a reagire con altre componenti 

cellulari provocando un danno a lipidi, proteine e acidi nucleici.  

In condizioni fisiologiche, la cellula è in grado di bloccare gli effetti dannosi 

dei radicali liberi grazie ad un insieme di sistemi antiossidanti. Le difese 

antiossidanti cellulari comprendono sia molecole a basso peso molecolare, che 
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fungono da scavengers; sia enzimi antiossidanti, che collaborano fra loro come 

mostrato in Figura 1 (Regoli & Giuliani, 2014). 

 
 

Figura 1. Pathway del bilanciamento redox intracellulare. 6 PG: 6-fosfogluconato;CAT: catalasi; 

cys:cisteina; DHA:D-idrossiacido; DHAR: deidroascorbato reduttasi; DT-D: DT-diaforasi; G6p: 

glucosio 6-fosfato; G6PDH: glucosio 6-fosfato deidrogenasi; GCL: gamma-glutamilcistein 

sintetasi; Glx-I: gliossalasi I; Glx-II: gliossalasi II; GPX: glutatione perossidasi; GR: glutatione 

reduttasi; gly: glicina; glu: glutammato; GS: glutatione sintasi; GSH: glutatione ridotto; GSSG: 

glutatione ossidato; GST: glutatione S-transferasi; GS-X: GSH coniugato a xenobiotico; 

HQ:idrochinone; aKA: α-cheto aldeidi; MRP: proteine relative alla resistenza da farmaco; Q: 

chinone; Q∙: semichinone radicale; S-D-LGSH: S-D-lactoilglutatione; SOD: superossido 

dismutasi; X: xenobiotico (Regoli & Giuliani, 2014). 
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1.1.1 I radicali liberi 

L’ossigeno (O2), molecola fondamentale per la vita aerobia, può risultare 

pericoloso per le cellule poiché, accettando facilmente elettroni da altre 

molecole, può dare origine a prodotti parzialmente ridotti, noti come ROS 

(Reactive Oxygen Species). I ROS sono atomi o molecole con uno o più 

elettroni spaiati (radicali liberi) e per questo motivo sono altamente instabili e 

molto reattivi. Queste specie possono reagire con altri radicali, ma anche con 

molecole organiche non radicaliche (DNA, acidi grassi, proteine); creando 

danni a tutta la cellula. Per via delle reazioni che avvengono al loro interno, i 

mitocondri sono considerati i maggiori produttori di ROS (Fig. 2). 

I RNS (Reactive Nitrogen Species) includono radicali liberi che derivano 

dall’ossido nitrico (NO). 
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Figura 2. Produzione mitocondriale di ROS. ROS: reactive oxygene species; Cyt C: citocromo C; 

PTP: Permeability Transition Pore; MOMP: mitochondrial outer membrane permeabilization;  

mt-DNA: DNA mitocondriale. (Murphy, 2009) 

 

La produzione di radicali liberi è un evento fisiologico che si verifica 

normalmente nei processi biochimici cellulari, ad esempio nella catena di 

trasporto degli elettroni, ma anche in condizioni particolari come durante la 

fase infiammatoria. Alcuni fattori esterni come inquinamento; fumo e alcol; 

farmaci; sostanze tossiche presenti in natura o negli alimenti; stress psicofisico; 

radiazioni UV e ionizzanti possono portare ad uno sbilanciamento redox 
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cellulare, dovuto ad un iperproduzione di radicali liberi e alla deplezione delle 

difese antiossidanti. 

I radicali liberi maggiormente presenti all’interno della cellula sono: l’anione 

superossido (∙O2
-); il perossido d’idrogeno (H2O2); l’ossido nitrico (NO); il 

radicale ossidrile (∙OH); l’ossigeno singoletto (1O2). 

L’anione superossido (∙O2
-) può avere origine in seguito a riduzione dell’O2 da 

parte dell’enzima NADPH ossidasi (NOX). È molto selettivo, quindi reagisce 

solo con particolari molecole: reagendo con un’altra molecola di ∙O2
- genera 

perossido d’idrogeno (H2O2); oppure con NO forma perossinitrite (HOONO), 

un potente ossidante.  

Il perossido di idrogeno (H2O2) è un importante messaggero intracellulare; non 

è un radicale, ma può essere pericoloso come molecola da cui si originano gli 

altri ROS.  

L’ossido nitrico (NO) è un radicale libero sotto forma di gas, anch’esso molto 

importante come messaggero intracellulare. Attiva la guanilato ciclasi solubile, 

che converte il GTP in GMP ciclico, provocando il rilassamento dalla 

muscolatura liscia. Esso viene prodotto dall’endotelio vascolare come 

vasodilatatore. È inoltre un neurotrasmettitore del sistema nervoso centrale 
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(SNC). Viene sintetizzato dagli enzimi ossido nitrico sintasi (NOS) attraverso 

il metabolismo dell’arginina.  

Il radicale ossidrile (∙OH) è molto reattivo e non selettivo, quindi può reagire 

con tutte le molecole secondo il suo tasso di diffusione. Può formarsi a partire 

da H2O2 e ioni metallici, in seguito a reazione di Fenton; oppure a causa delle 

radiazioni ultraviolette su H2O2.  

L’ossigeno singoletto (1O2) non ha elettroni spaiati, ma un orbitale vuoto che 

può reagire con le altre molecole. Reagisce rapidamente con istidine e cisteine 

delle proteine, con lipidi ed acidi nucleici, provocando potenzialmente danni 

alle strutture cellulari. Si forma generalmente quando un fotosensibilizzante è 

colpito da luce visibile in presenza di ossigeno. 

A livello cellulare l’anione superossido e il perossido d’idrogeno possono 

essere formati anche attraverso reazioni enzimatiche, catalizzate da: Xantina 

ossidasi, Cicloossigenasi, Citocromo P-450, Lipossigenasi e altri. In tutti questi 

casi la produzione di ROS può considerarsi secondaria; mentre la NADPH 

ossidasi (NOX), che produce direttamente anione superossido e perossido di 

idrogeno a livello dei fagociti, può essere considerato un enzima a produzione 

primaria (Kalyanaraman, 2013). 
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1.1.2 Gli antiossidanti 

Gli antiossidanti sono molecole in grado di contrastare l’ossidazione operata 

dagli ossidanti. Nonostante, a basse concentrazioni, i ROS siano utili alla 

cellula, se il loro livello aumenta, contestualmente alla deplezione delle difese 

antiossidanti, si può instaurare uno sbilanciamento redox che porta al 

danneggiamento delle strutture cellulari. 

La cellula ha a disposizione diverse strategie difensive contro i ROS, sia 

enzimatiche che non enzimatiche. 

Enzimatiche: 

• Tre tipi di SOD, Superossido Dismutasi (citosolica, mitocondriale, 

extracellulare) che formano H2O2 a partire dall’anione 

superossido. Esse hanno come cofattori rame, zinco o manganese. 

• Catalasi (CAT) che riduce l’H2O2 ad H2O e ossigeno.  

• Glutatione perossidasi (GPX) che invece promuove la riduzione 

dell’H2O2 usando il glutatione ridotto (GSH) come agente 

riducente. La Glutatione perossidasi può anche ridurre gli 

idroperossidi lipidici. 
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• Glutatione reduttasi (GR) che, usando NADPH come cofattore, 

permette di rigenerare il GSH ogni qual volta esso venga ossidato 

a GSSG. 

• Glutatione S-transferasi (GST) che catalizza la reazione di 

coniugazione fra GSH e composti xenobiotici, al fine di eliminarli 

dalla cellula. 

 Non enzimatiche: 

• Glutatione ridotto (GSH), il principale redox buffer tiolico 

cellulare. 

• Acido ascorbico o vitamina C, è solubile e può reagire sia con 

anione superossido che con H2O2 formando l’ascorbato radicale. 

Esso viene poi riciclato e permette di riciclare anche la vitamina E 

radicale. 

• Alfatocoferolo o vitamina E, è lipofilica quindi può interagire con 

gli idroperossidi lipidici, ossidandosi a sua volta, bloccando così 

la cascata di perossidazione lipidica. 

• Carotenoidi e altre molecole assunte con la dieta, anch’essi 

importanti per le difese antiossidanti. 
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1.1.3 Il glutatione 

Il glutatione è uno dei principali antiossidanti prodotti dalla cellula. È un 

tripeptide formato da glutammato, cisteina e glicina. Cisteina e glicina sono 

legate attraverso un normale legame peptidico, mentre il glutammato è legato 

con il suo gruppo carbossilico al gruppo amminico della cisteina, tramite un 

legame peptidico atipico.  

La sintesi del glutatione avviene nel citoplasma di tutte le cellule, grazie 

all’azione di due enzimi che agiscono in sequenza: gamma-glutamilcistein 

sintetasi (GCLC) e glutatione sintasi (GS).  

GCLC è l’enzima limitante di tutta la reazione di biosintesi e promuove la 

formazione del legame peptidico atipico fra glutammato e cisteina; il secondo 

enzima completa la sintesi, attaccando la glicina tramite legame peptidico. 

Entrambi consumano ATP per catalizzare la reazione (Fig. 3). 
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Figura 3. Biosintesi del glutatione 

 

Dopo la sintesi, il glutatione viene distribuito a diversi organelli, quali 

mitocondri, nucleo e reticolo endoplasmatico. In questi distretti, il glutatione si 

trova principalmente nella forma ridotta (GSH), ad eccezione del reticolo 

endoplasmatico dove la forma ossidata (GSSG) è necessaria per il corretto 

ripiegamento delle proteine e per il loro pathway di secrezione (Scirè et al., 

2018). 

GCLC 

GS 
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Grazie al legame peptidico atipico tra il glutammato e la cisteina, il glutatione 

è resistente alla degradazione intracellulare, e l’enzima in grado di idrolizzare 

tale legame è il γ-glutamiltranspeptidasi (GGT) (Meister & Anderson, 1983).  

Data la sua importanza, l’omeostasi del glutatione è finemente regolata, i livelli 

intracellulari vengono infatti controllati sia grazie alla sintesi de novo, che al 

suo consumo, riciclo e trasporto. 

Il glutatione è fondamentale per la cellula in quanto possiede capacità 

antiossidanti, riducenti e detossificanti. 

Il gruppo tiolo del glutatione è un potente agente riducente e riesce a mantenere 

l’equilibrio redox intracellulare e lo stato ridotto dei tioli. Il GSH va incontro 

ad uno scambio del tiolo-disolfuro in una reazione catalizzata dalla tiolo-

transferasi come segue: proteina-SSG + GSH ↔ proteina-SH + GSSG.  

Dato che si tratta di una reazione reversibile, l’equilibrio viene determinato 

proprio dalle concentrazioni di GSH e GSSG. Lo stato redox del glutatione, e 

quindi l’alternarsi della forma ossidata (GSSG) e di quella ridotta (GSH) è un 

indicatore fondamentale per definire lo stato redox della cellula stessa (Schafer 

& Buettner, 2001). 

Il glutatione viene inoltre utilizzato da molti enzimi glutatione-dipendenti per 

contrastare lo stress ossidativo e per eliminare i radicali liberi. È usato, ad 
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esempio, per la riduzione del perossido d’idrogeno e degli idroperossidi 

organici, per rigenerare la vitamina C, ecc. 

Oltre alla capacità antiossidante, il glutatione svolge un’importantissima 

funzione di detossificazione cellulare nei confronti di farmaci e, in generale, di 

composti xenobiotici. Essendo un nucleofilo, può donare facilmente i suoi 

elettroni a molecole che fungono da accettori; dunque si possono formare dei 

coniugati con il GSH, sia spontaneamente che per via enzimatica, che vengono 

poi escreti dalla cellula. 
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1.1.4 Gli enzimi antiossidanti 

Diversi sono gli enzimi antiossidanti presenti all’interno della cellula, i 

principali analizzati in questo lavoro sono: Glutatione reduttasi (GR); 

Glutatione-S-transferasi (GST); Glutatione perossidasi (GPX); Catalasi (CAT). 

L’enzima Glutatione reduttasi (GR) catalizza la riduzione del glutatione 

ossidato a glutatione ridotto usando NADPH come riducente. Pertanto 

garantisce alti livelli di glutatione ridotto nel citosol.  

 

Figura 4. Human Gluthatione Reductase inactivated by Peroxynitrite 

 

Si tratta di una proteina a singola catena (Fig. 4), appartenente alla classe delle 

ossidoreduttasi, localizzata nel citosol e nei mitocondri. Il gene codificante si 

trova nel braccio corto del cromosoma otto (8p12) e attraverso splicing 

alternativo può originare cinque isoforme diverse.  
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Le Glutatione S-transferasi (GST) appartengono a una superfamiglia proteica; 

in base alle proprietà immunologiche, biochimiche e strutturali possono essere 

suddivise in otto classi differenti: alpha, kappa, mu, omega, pi, sigma, theta e 

zeta. All’interno di ogni classe troviamo enzimi diversi codificati da geni 

differenti, appartenenti a un cluster genico o risultato di splicing alternativo. In 

Figura 5 è mostrata la struttura di GST-P1. 

 

Figura 5. Gluthatione S-transferase P1 in complex with gluthatione 

 

Il ruolo principale delle GST è quello di disintossicare i composti xenobiotici 

catalizzando l'attacco nucleofilo del GSH sugli atomi elettrofili di tali substrati 

non polari, impedendo così la loro interazione con proteine e acidi nucleici 

(Hayes et al., 2005). Gli xenobiotici in questione comprendono una vasta 

gamma di tossine ambientali o esogene, tra cui agenti chemioterapici e altri 
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farmaci, pesticidi, erbicidi, agenti cancerogeni ed epossidi. La coniugazione al 

GSH serve a renderli più solubili, consentendo la loro rimozione dalla cellula 

ad opera di trasportatori di membrana, come la multidrug-resistance associated 

protein 1 (MRP1). Dopo l'esportazione, i prodotti di coniugazione vengono 

convertiti in acidi mercapturici ed escreti attraverso l'urina o la bile (Josephy, 

2010). La GST può usare il GSH anche per ridurre gli idroperossidi lipidici 

interrompendo la catena di perossidazione lipidica. 
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Le Glutatione perossidasi (GPX) sono una famiglia proteica in grado di 

proteggere la cellula da danno ossidativo. 

 

Figura 6. Human Gluthatione peroxydase 1 

 

Questi enzimi catalizzano la riduzione degli idroperossidi organici e inorganici 

usando GSH come cofattore. Le principali reazioni sono la riduzione degli 

idroperossidi lipidici ai rispettivi alcoli, e del perossido d’idrogeno ad acqua. 

Esistono diversi isoenzimi, codificati da geni differenti, che variano per 

localizzazione cellulare e affinità per il substrato. Ad oggi, sono state 

identificate otto differenti isoforme di GPX umane. Nella Figura 6 si osserva 

l’isoenzima più abbondante nel citosol, GPX1, che catalizza la seguente 

reazione: 2 GSH + H2O2 → GSSG + 2 H2O. 
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Questo meccanismo viene attivato quando la degradazione dell’H2O2 da parte 

della Catalasi, è sovraccaricata. 

Le GPX, ad eccezione della GPX5, contengono l’amminoacido selenocisteina 

nel loro sito attivo, pertanto sono selenio-dipendenti.  

La GPX5, che non è una selenoproteina, agisce in maniera selenio-

indipendente; è maggiormente espressa nell’epididimo e sembra avere un ruolo 

fondamentale nella protezione degli spermatozoi contro i danni da 

perossidazione lipidica. 
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L’enzima Catalasi (CAT) protegge la cellula da eventuali danni causati 

dall’H2O2 catalizzando la seguente reazione: 

2 H2O2 → O2 + H2O. 

 

Figura 7. Human erythrocyte Catalase 

 

La Catalasi è espressa in maniera ubiquitaria in tutti gli organismi aerobi.  

È un tetramero composto da 4 catene A, B, C, D (Fig. 7) ciascuna contenente 

un gruppo eme; proprio quest’ultimo permette alla Catalasi di legare il 

perossido d’idrogeno. Nell’uomo il gene che codifica l’enzima è localizzato sul 

braccio corto del cromosoma undici (11p13).  
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1.1.5 ROS e guarigione delle ferite 

I ROS non hanno solamente effetti negativi per la cellula, ma possono essere 

coinvolti in diversi meccanismi importanti, come ad esempio il Tissue Repair. 

Nel processo di guarigione delle ferite, i ROS agiscono da secondi messaggeri 

per il reclutamento di cellule linfoidi nel sito della ferita; hanno attività 

antimicrobica; regolano l’angiogenesi e la perfusione del sangue nell’area 

interessata (Fig. 8). 

 
 

Figura 8. Ruolo dei ROS nella guarigione di una ferita. Inizialmente i ROS mediano 

vasocostrizione e formazione del trombo; in seguito richiamano i neutrofili nel sito della ferita; 

durante la fagocitosi sono fondamentali per l’uccisione dei microbi patogeni; reclutano altre 
cellule immunitarie e infine stimolano l’angiogenesi, la proliferazione di cheratinociti e fibroblasti 

e la formazione di collagene. (Dunnill et al.,2015) 
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Il processo ideale di guarigione delle ferite comprende tre fasi: (I) 

infiammazione, (II) formazione di nuovo tessuto, (III) rimodellamento del 

tessuto. 

Subito dopo la comparsa della ferita si forma un deposito di piastrine e un 

coagulo di sangue, inoltre inizia l’infiammazione che richiama diverse cellule 

immunitarie in sede: neutrofili, eosinofili, monociti-macrofagi che secernono 

enzimi proteolitici, citochine pro-infiammatorie e ROS.  

In seguito, il livello di queste cellule e di citochine diminuisce mentre aumenta 

il numero di cheratinociti, fibroblasti e cellule endoteliali nella ferita.  

Inizia dunque il processo di formazione di nuovo tessuto grazie anche alla 

produzione di nuova matrice extracellulare (ECM). Questo nuovo tessuto è 

chiamato Granulation Tissue e comprende anche cellule staminali 

mesenchimali (MSCs). Si verifica quindi ri-epitelizzazione, riparo del derma e 

formazione di nuovi vasi sanguigni e linfatici per fornire nutrimento e ossigeno 

alle cellule.  

Infine, si ha il rimodellamento del Granulation Tissue dove lo spessore 

diminuisce; le cellule endoteliali e infiammatorie subiscono apoptosi; il 

collagene di tipo III è sostituito dal collagene di tipo I e si verifica la formazione 

di una cicatrice (Schäfer & Werner, 2008). 
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La presenza di fagociti professionisti (come eosinofili, neutrofili, monociti e 

successivamente macrofagi), durante la fase infiammatoria, assicura la 

decontaminazione del sito della ferita. Tali cellule sono infatti in grado di 

uccidere i patogeni tramite la produzione di una grande quantità di ROS, 

attraverso la Respiratory Burst (Kalyanaraman, 2013). 

Brevemente, il fenomeno definito come Respiratory Burst avviene durante la 

fagocitosi dei microrganismi patogeni. I fagociti aumentano la richiesta di O2 

ed energia per poter attivare selettivamente la NADPH ossidasi, presente nella 

membrana fagosomiale (Dahlgren & Karlsson, 1999). Questo enzima è 

responsabile della produzione di anione superossido, ∙O2
-, e di perossido 

d’idrogeno, H2O2, che vengono rilasciati all’interno del lume del fagosoma. A 

partire da queste due molecole verranno poi sintetizzati ROS ad alto potere 

antimicrobico, come il radicale ossidrile, ∙OH (Kalyanaraman, 2013). 
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1.1.6 Compromissione del processo di guarigione 

Individui sani non presentano problemi di guarigione delle ferite ed esse 

possono essere classificate come “ferite acute” che si risolvono entro un 

massimo di trenta giorni. 

In alcuni soggetti però, la guarigione delle ferite potrebbe essere compromessa 

a causa di patologie pregresse o condizioni fisiologiche alterate. Ferite che non 

guariscono in tempi normali vengono definite “croniche”. Il numero di pazienti 

che mostra ferite croniche è in costante aumento e spesso si tratta di pazienti 

diabetici; individui anziani; in trattamento radio- o chemio-terapico; in 

trattamento con antiinfiammatori steroidei (Schäfer & Werner, 2008). 
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1.1.7 Lo stress ossidativo e le patologie 

Lo stress ossidativo è una condizione che si instaura quando viene perso 

l’equilibrio redox intracellulare, o per una carenza di antiossidanti o per un 

aumento degli ossidanti (Kalyanaraman, 2013). Il termine stress ossidativo o 

“sbilanciamento redox” indica l’insieme delle alterazioni che si producono nei 

tessuti, nelle cellule e nelle macromolecole biologiche quando queste sono 

esposte ad un eccesso di agenti ossidanti. 

Quando all’interno della cellula non è più possibile mantenere un ambiente 

riducente, questo si traduce in danni alle macromolecole come: lipidi di 

membrana, con conseguente alterazione della funzione di compartimentazione, 

trasporto e comunicazione; proteine, dove si possono verificare alterazioni 

strutturali con perdita o acquisto di funzione; acidi nucleici, con accumulo di 

mutazioni e alterazione dell’espressione genica. 

Condizioni di stress ossidativo sono state riscontrate in molteplici patologie 

quali: malattie neurodegenerative, aterosclerosi, ipertensione arteriosa, diabete 

mellito, malattie autoimmuni e stati infiammatori. 

Alla luce di questo, il presente lavoro si concentra su una possibile correlazione 

fra sindrome di Cushing e stress ossidativo. 
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1.2 La sindrome di Cushing 

La sindrome di Cushing è una condizione clinica causata dalla cronica 

esposizione ad elevati livelli di glucocorticoidi. Tale sindrome si può quindi 

instaurare a causa di fattori endogeni (eccessiva sintesi dei glucocorticoidi) ed 

esogeni (trattamento prolungato con corticosteroidi). 

 

1.2.1 I glucocorticoidi 

La corteccia della ghiandola surrenale è in grado di produrre, a partire dal 

colesterolo, tre tipi di ormoni steroidei: mineralcorticoidi, glucocorticoidi e 

ormoni sessuali (Fig. 9). I glucocorticoidi (GC) vengono prodotti nella zona 

intermedia, o fascicolata, e il principale rappresentante è il cortisolo. 
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Figura 9. Ghiandola surrenale 

 

La secrezione di cortisolo è controllata attraverso la via ipotalamo-ipofisi-

surrene: l’ormone ipotalamico di rilascio della corticotropina (CRH) stimola 

l’ipofisi anteriore a secernere l’ormone adrenocorticotropo (ACTH) che a sua 

volta stimola la ghiandola surrenale a produrre e rilasciare cortisolo. La 

produzione di cortisolo è continua e segue il ritmo circadiano, ma può essere 

aumentata in seguito a condizioni di stress. Attraverso il circolo sanguigno il 

cortisolo può raggiungere tutte le cellule del corpo umano che presentano 

recettori citoplasmatici per i GC, pertanto i tessuti bersaglio sono molteplici. 



30 
 

L’effetto principale del cortisolo è quello di aumentare la glicemia nel sangue, 

proteggendo l’organismo da ipoglicemia. Esso agisce sul fegato, promuovendo 

la gluconeogenesi; sul muscolo, inducendo catabolismo proteico; sul tessuto 

adiposo, stimolando la lipolisi.  

Inoltre ha attività immunosoppressiva, in quanto inibisce il rilascio di citochine 

e mediatori chimici pro-infiammatori; riduce l’attività di alcune cellule 

immunitarie come neutrofili e macrofagi; abbassa la produzione di anticorpi. 

Per tale motivo viene spesso utilizzato come farmaco antiinfiammatorio 

(Silverthorn, 2013). 
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1.2.2 Le cause  

La sindrome di Cushing (SC) è dunque una forma di ipercortisolismo e può 

avere origine endogena (più raro) o esogena (molto più frequente). 

L’ipercortisolismo endogeno è una condizione piuttosto rara (incidenza 1.2 - 

2.4 casi per milione/anno); è più frequente nel sesso femminile (F:M - 8:1) e 

può essere suddiviso in due varianti: ACTH-dipendente (70% dei casi) e 

ACTH-indipendente (30%) (www.orpha.net). 

La forma ACTH-dipendente, chiamata anche Malattia di Cushing, è dovuta a 

tumore ipofisario che provoca una sovrapproduzione di ACTH e conseguente 

aumento del cortisolo. 

La forma ACTH-indipendente è invece un caso di ipercortisolismo primario, in 

cui tumori nella ghiandola surrenale inducono una sovrapproduzione di 

cortisolo. 

La più comune forma della SC resta l’ipercortisolismo iatrogeno, cioè causato 

dalla somministrazione cronica di farmaci a base di cortisone, attuata per altre 

condizioni patologiche. Il motivo per cui la SC iatrogena compare solo in alcuni 

soggetti, probabilmente, è legato alla diversa sensibilità recettoriale ai GC. 

  



32 
 

1.2.3 I sintomi 

 

Figura 10. Principali sintomi nella sindrome di Cushing 

 

Dato che la maggior parte dei tessuti dell’organismo è bersaglio per l’azione 

del cortisolo, la SC presenta numerosi sintomi, variabili per entità. 

Il quadro clinico può essere sfumato in base alla gravità e alla durata 

dell’ipercortisolismo. 

Le manifestazioni principali si verificano a livello metabolico, cardiovascolare, 

muscolo-scheletrico e psichiatrico (Fig. 10). 
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I sintomi possono includere: aumento di peso improvviso; accumulo di adipe a 

livello addominale; strie rubre; facies a luna piena e rossore del viso; gibbo 

dorsale; cute fragile e assottigliata; difficoltà di cicatrizzazione e compromessa 

guarigione delle ferite; osteoporosi; debolezza muscolare; depressione, 

irritabilità e affaticamento; difficoltà di concentrazione; irsutismo; disordini del 

ciclo mestruale nelle donne e infertilità. 

Particolare attenzione va data alla presenza di ferite croniche nei pazienti affetti 

da SC. Come già detto, i GC abbassano le difese immunitarie e inibiscono 

l’attività infiammatoria, provocando di conseguenza un rallentamento nella 

guarigione delle ferite. È logico quindi pensare che i farmaci cortisonici 

inibiscano anche la produzione di ROS, ma ad oggi non ci sono evidenze a 

riguardo. È altresì dimostrato che l’eccesso di ROS, che si può instaurare a 

livello di una ferita, porta a una difficile guarigione della stessa.  

Per quanto riguarda i pazienti affetti da SC, non è ancora conosciuto il 

meccanismo molecolare alla base della compromessa guarigione delle ferite. 
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1.2.4 Diagnosi e trattamento 

La diagnosi di SC, dopo l’esame obiettivo del paziente, è confermata dalla 

presenza di elevati livelli di cortisolo nel sangue, nelle urine raccolte nelle 24 

ore e/o nella saliva; è inoltre possibile valutare i livelli plasmatici di ormone 

adrenocorticotropo per evidenziare le forme causate dall'ipersecrezione di 

ACTH. 

Oltre agli esami clinici, spesso possono essere necessarie indagini strumentali, 

ad esempio una TAC o una risonanza magnetica per valutare l'aspetto delle 

ghiandole surrenali e dell'ipofisi. 

Il trattamento della SC dipende dalla corretta identificazione della sua origine. 

Le forme primitive, di origine tumorale, possono essere risolte mediante 

interventi chirurgici o chemio/radioterapie. Nella forma iatrogena invece la 

terapia cortisonica può essere accompagnata da una terapia di supporto con 

farmaci definiti “steroid sparing” in grado di operare un risparmio sulla dose di 

cortisone somministrata. 
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1.3 Le Cellule Staminali Mesenchimali 

 

Figura 11. Differenziamento delle MSCs 

Le MSCs sono cellule staminali, adulte, indifferenziate e multipotenti. Il loro 

ruolo è quello rigenerativo, rappresentano infatti un pool cellulare in grado di 

autoreplicarsi e differenziarsi in tessuto osseo, adiposo e cartilagineo (Fig. 11). 

Secondo i criteri di Dominici (Dominici et al., 2006), una cellula può essere 

definita staminale mesenchimale se (I) mostra proprietà di adesione plastica in 

condizioni normali di coltura; (II) presenta un immunofenotipo positivo per gli 

antigeni di superficie CD73, CD90 e CD105; (III) è in grado di differenziarsi 

in osteociti, condrociti e adipociti. Oltre che dal midollo osseo, le MSCs sono 

stata isolate in maniera quasi ubiquitaria, tanto da fare ipotizzare la loro 

presenza in tutti gli organi ed i tessuti post-natali (Jones & McGonagle, 2007). 

Dato che evidenze scientifiche suggeriscono il coinvolgimento delle MSCs in 

numerose patologie cutanee e nel Tissue Repair (Campanati et al., 2017), esse 

sono state scelte come modello sperimentale per questo lavoro. 
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Capitolo 2 

SCOPO DEL LAVORO 

 

Questa tesi si inserisce all’interno di un lavoro più ampio, quale il Progetto 

Strategico di Ateneo, che vede coinvolti diversi gruppi di ricerca e il cui 

obiettivo principale è quello di indagare i meccanismi coinvolti nel deficit di 

repair cutaneo, osservato nei pazienti con sindrome di Cushing, e trovare 

possibili spiegazioni e/o soluzioni. 

L’obiettivo specifico di questo progetto di tesi è quello di indagare lo stato 

ossidativo nelle cellule staminali mesenchimali, MSCs, di pazienti affetti da 

sindrome di Cushing e valutare un eventuale coinvolgimento delle stesse. 

  



37 
 

Capitolo 3 

MATERIALI E METODI 

 

3.1 Arruolamento pazienti 

Tutti i campioni di questo studio sono stati forniti dalla Clinica di 

Endocrinologia e Malattie del Metabolismo, dell’Azienda Ospedaliero 

Universitaria - Ospedali Riuniti di Ancona.  

Sono stati arruolati dodici pazienti, i quali hanno firmato il consenso informato, 

in accordo con i principi espressi dalla Dichiarazione di Helsinki.   

I pazienti sono stati suddivisi in tre gruppi: individui sani (CTRL, controllo); 

pazienti affetti da SC iatrogena (IATRO-MSCs); pazienti in trattamento con 

steroid sparing (SS-MSCs). Da ogni paziente è stato prelevato tessuto cutaneo, 

tramite biopsia, utilizzando Skin punch biopsy device (Gima, s.r.l. Roma, 

Italia). 
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3.2 Isolamento e caratterizzazione delle MSCs 

Le cellule sono state ricavate sottoponendo i frammenti tissutali a digestione 

meccanica e piastrati in 6-well plate con un terreno selettivo (MSCGMTM 

Mesenchymal Stem Cell Growth Medium BulletKitTM, Lonza) che permette la 

crescita delle sole cellule indifferenziate. Il terreno è stato sostituito dopo 24h 

e in seguito due volte a settimana. Tutte le colture vengono mantenute nello 

stesso mezzo a 37°C, al 5% CO2. 

Per la caratterizzazione sono stati valutati i criteri di Dominici: l’aderenza 

plastica in coltura; l’immunofenotipo al citofluorimetro; la capacità di 

differenziamento. 

Per l’immunofenotipo, le cellule sono state trattate per 45 minuti con anticorpi 

FITC-coniugati contro: HLA-DR, CD14, CD19, CD34, CD45, CD73, CD90, 

CD105, ed analizzate al citofluorimetro. 

Per il saggio di multipotenza, le cellule sono state indotte a differenziarsi in 

osteociti, condrociti e adipociti utilizzando STEMPRO® Kit. Per il 

differenziamento osteogenico, dopo 21 giorni le cellule sono state colorate con 

il metodo Von Kossa e dopo 7 giorni con ALP, alkaline phosphatase reaction; 

per il differenziamento in adipociti, dopo 21 giorni le cellule sono state testate 

con il protocollo Oil Red Staining; per la condrogenesi le cellule sono state 
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coltivate per 14 giorni in Pellet Culture System (coltura tridimensionale) e 

fissate in formalina al 4% per 24 ore a 4°C. In seguito il pellet è stato processato 

con alcol e xilene, incorporato in paraffina a una temperatura di massimo 60°C 

e le sezioni ricavate sono state colorate con Safranina-O. Le cellule coltivate in 

solo MSCGM sono state usate come controllo negativo. 

 

3.3 Estratto cellulare 

Le cellule sono state tripsinizzate (Tripsina-EDTA 1X, Euroclone) e 

centrifugate a 1200g per 10 minuti. La tripsina è l'enzima più frequentemente 

impiegato per separare le cellule dalla fiasca e fra di loro, poiché è ben tollerata 

da molti tessuti e viene facilmente neutralizzata con il siero. Il pellet ottenuto 

viene lavato due volte con PBS (Phosphate Buffered Saline). 

Le cellule sono state risospese nel buffer di lisi, RIPA buffer (NaCl 150mM, 

Tris HCl 50mM pH 8.0, EDTA 2mM) contenente Triton X100 0.2% e inibitore 

di proteasi; incubate 30 minuti in ghiaccio; centrifugate a 13000g per 15 minuti 

a 4°C. Il sovranatante è stato raccolto per la successiva quantificazione delle 

proteine e per la misura delle attività enzimatiche. 

Tutti i reagenti sopra citati sono stati acquistati presso Sigma Aldrich. 
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3.4 Quantificazione proteica 

Per la quantificazione delle proteine è stato utilizzato il metodo Bradford 

(Bradford, 1976). Si tratta di un metodo colorimetrico, semplice e molto 

sensibile, basato sull’interazione non covalente fra un colorante (Coomassie 

Brilliant Blue) e le proteine. Il colorante si lega principalmente ai residui basici 

e aromatici e questo legame determina uno spostamento del picco di 

assorbimento del colorante da 465nm a 595nm, che può essere misurato 

spettrofotometricamente.  

Occorre costruire una retta di taratura utilizzando concentrazioni note di 

albumina di siero bovino (BSA, AppliChem) in funzione dell’assorbanza 

misurata. 

La concentrazione finale delle proteine viene ottenuta applicando la seguente 

formula: 

[ ] = [(𝐴 ∙ 𝐾) + 𝐵] ∙  𝑓𝑑𝑣𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒 𝑐𝑎𝑚𝑝𝑖𝑜𝑛𝑒 

Dove fd è il fattore di diluizione applicato per il campione; i valori K e B sono 

riferiti alla retta di taratura con BSA  

y = ax+b, K = 
1𝑎, B = − 𝑏𝑎. 
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3.5 Attività enzimatiche  

Tutte le analisi sono state condotte allo spettrofotometro Cary 3E UV-visible 

spectrophotometer VARIAN. 

Dove non specificato, i reagenti chimici sono stati acquistati presso Sigma 

Aldrich. 

 

3.5.1 Catalasi 

L’attività è stata misurata come la diminuzione di assorbanza a 240nm  

(ε = 0.04 mM−1 x cm−1), dovuta al consumo di perossido d’idrogeno. 

Il saggio è stato effettuato in tampone fosfato 100mM, pH 7.0; H2O2 1.2M. 

I risultati sono espressi come µmol di substrato consumate al minuto per mg di 

proteina. 
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3.5.2 Glutatione reduttasi 

L’attività della GR è stata misurata secondo il protocollo descritto da Carlberg 

e Mannervik (Carlberg & Mannervik, 1975). 

Il saggio valuta la diminuzione dell’assorbanza a 340nm dovuta all’ossidazione 

del NADPH durante la riduzione del GSSG (ε = -6.22 mM−1 x cm−1). 

Le analisi sono state condotte in tampone sodio fosfato 100mM, pH 7.0; 

NADPH 5mM; GSSG 100mM. 

L’attività della GR è stata calcolata e i risultati sono stati espressi come µmol 

di NADP+ al minuto per mg di proteina. 

 

3.5.3 Glutatione perossidasi  

L’attività della GPX Se-dipendente viene misurata sulla base dell’ossidazione 

del NADPH a 340nm. Il metodo si basa su due reazioni enzimatiche accoppiate: 

la reazione enzimatica tra H2O2 e GSH porta alla formazione del GSSG, che 

viene ridotto, usando NADPH in presenza di un eccesso di GR. 

Il saggio è stato condotto in tampone fosfato 100mM, pH 7.5; EDTA 100mM; 

GSH 100mM; NaN3 100mM (per inibire la Catalasi eventualmente presente nel 

campione); H2O2 300mM; NADPH 15mM; GR 1U/ml. 
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Per valutare l’attività totale delle GPX (anche quelle Se-indipendenti) occorre 

utilizzare come substrato il Cumene idroperossido (CuPx in metanolo) 0.8mM 

finale, anziché il perossido d’idrogeno. 

 

3.5.4 Glutatione S-transferasi 

L’attività della GST è stata misurata secondo il metodo descritto da Habig e 

colleghi (Habig et al., 1974) usando 1-cloro-2,4-dinitrobenzene (CDNB) come 

substrato e misurando l’assorbanza del prodotto di reazione a 340nm. 

Il saggio è stato effettuato in tampone sodio fosfato 100mM e pH 6.5; CDNB 

20mM (ε = 9.6 mM−1 x cm−1); GSH 100mM. 

L’attività della GST è stata calcolata e i risultati sono stati espressi come µmol 

di CDNB-GSH coniugato al minuto per mg di proteina. 
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3.6 Dosaggio del glutatione totale 

I livelli di glutatione totale (GSH+GSSG) sono stati misurati nelle MSCs 

sospese in 100µl di PBS e de-proteinizzate con 1% acido sulfosalicilico. Le 

cellule sono state incubate a 4°C per 30 minuti e poi centrifugate a 2300g per 2 

minuti. 

Per prevenire l’ossidazione del GSH durante la preparazione, le cellule sono 

state lavate due volte (1 minuto ciascuna) con N-etilmaleimide, NEM 5mM.  

Il pellet è stato risospeso con NaOH 1M per la quantificazione delle proteine. 

Il sovranatante è stato raccolto e utilizzato per l’analisi spettrofotometrica. 

Il saggio prevede di utilizzare GR in presenza di acido 2,2’-dinitro-5,5’-

ditiobenzoico (DTNB) e risalire alla concentrazione di glutatione totale tramite 

curva di calibrazione costruita a partite da concentrazioni note di GSH 

(Brigelius et al., 1983).  

Il livello di glutatione totale viene espresso come nmol per mg di proteina. 
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3.7 RT-qPCR 

L’espressione dei geni relativi alla capacità antiossidante (GCLC, GSTA1, 

GSTA2, GSTM1, GPX1, CAT, GR) è stata analizzata mediante Real Time 

PCR (RT-qPCR). 

Questa tecnica permette di valutare in tempo reale i livelli di espressione di un 

determinato gene, poiché permette di monitorare il prodotto di PCR ad ogni 

ciclo. 

In Real Time PCR, la quantità di DNA viene misurata tramite intercalanti 

fluorescenti che si legano alla doppia elica di DNA. La fluorescenza, quindi, 

aumenta in maniera direttamente proporzionale al numero di molecole di DNA 

sintetizzate. La variazione di fluorescenza nel corso della reazione è misurata 

da uno strumento che combina i cicli termici con la scansione del colorante 

fluorescente.  

Tracciando un grafico “fluorescenza vs n° cicli”, lo strumento genera un plot 

di amplificazione che rappresenta l'accumulo di prodotto durante tutta la 

reazione di PCR. 
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Il ciclo termico che avviene nello strumento (termociclatore) segue 

essenzialmente tre passaggi: 

1- Denaturazione = la soluzione contenente il cDNA viene portata a 

temperature tra i 94°C e i 99°C in modo da aprire la struttura a 

doppia elica, così che i due filamenti siano liberi. 

2- Annealing = la temperatura viene abbassata al fine di permettere 

il legame dei primer alle regioni complementari sui filamenti del 

cDNA denaturato. 

3- Estensione = la temperatura viene alzata fino a 70-72°C, alla quale 

l’attività della polimerasi è ottimale. È la fase di amplificazione 

massima. 

La RT-qPCR viene definita semiquantitativa, (ovvero si basa sulla 

quantificazione relativa) in quanto non fornisce il numero esatto di copie 

generate durante la reazione, ma esprime soltanto un’abbondanza relativa, 

fornendo un’indicazione generale di ciò che è avvenuto durante la reazione. 

Il metodo della quantificazione relativa richiede la quantificazione di geni 

housekeeping per normalizzare l'espressione dei geni in esame. Il numero di 

copie di un certo campione è calcolato relativamente ad un campione interno, 

detto calibratore (il controllo è quindi endogeno) con il metodo ΔΔCt. 



47 
 

Il campione di riferimento (o calibratore) è un campione ignoto la cui 

espressione genica, per un dato trascritto, viene arbitrariamente considerata pari 

a 1, perché risulta la minore tra tutti i campioni del disegno sperimentale. La 

quantificazione relativa non è così rigorosa come la quantificazione assoluta, 

ma il grande vantaggio è la normalizzazione degli errori introdotti 

dall’operatore nelle diverse fasi (estrazione dell’RNA, retrotrascrizione del 

cDNA, diluizione del cDNA e preparazione dell’analisi di Real Time qPCR). 

Il livello di espressione del gene di interesse è valido solo se paragonato al 

calibratore interno. Il metodo ΔΔCt è largamente usato e compara i risultati 

ottenuti dai campioni, sia con un calibratore (campione interno) che con un 

normalizzatore (gene housekeeping). Con questo metodo, i valori Ct (Treshold 

Cycle = numero di cicli al quale si osserva il primo aumento di fluorescenza) 

dei geni d’interesse, sia nei campioni che nel calibratore, sono aggiustati in 

relazione al Ct del gene normalizzatore. Il valore risultante ΔΔCt è incorporato 

per determinare la differenza nell’espressione genica. 

Fold difference = 2-ΔΔCt 

ΔΔCt = ΔCtcampione - ΔCtcalibratore 

ΔCtcampione = Ctcampione - Ctnormalizzatore  

ΔCtcalibratore = Ctcalibratore - Ctnormalizzatore 
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L’RNA totale è stato isolato da 1x106 cellule al quarto passaggio, usando 5 

PRIME PerfectPure RNA Purification (5 PRIME, Hamburg, Germany) e 

retrotrascritto a cDNA (GoScript™ Reverse Transcription System, Promega, 

Italy). Tutti i campioni sono stati testati in triplicato, il gene housekeeping 

GAPDH è stato utilizzato per la normalizzazione dei risultati.  

Il prodotto di PCR viene misurato in tempo reale tramite la fluorescenza 

prodotta da SYBR Green I dye (EVA Green PCR Master Mix, BIORAD) che 

si lega al dsDNA dopo ogni ciclo di amplificazione. 

Tali misure sono poi messe in grafico, in funzione del numero di cicli di 

amplificazione. 

La quantità di mRNA rilevata nei pazienti è stata calcolata come X-fold rispetto 

a CTRL (espresso come 1) tramite il metodo ΔΔCt, dove: 

ΔCt = Ct gene d’interesse - Ct gene di controllo 

ΔΔCt = ΔCt IATRO-MSCs o SS-MSCs – ΔCt CTRL  

X-fold è stato calcolato per i geni selezionati in tutti i dodici campioni di MSCs. 

Di seguito è stata calcolata e riportata la significatività ± SD da tre esperimenti 

indipendenti. 
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3.8 Disegno primer 

Le coppie di primer sono state progettate mediante l’utilizzo del software 

Primer Blast o disegnate a mano (Tab. 1). 

 

GCLC 

Forward primer 5’->3’ GGAAGTGGATGTGGACACCAGA 

Reverse primer 5’->3’ GCTTGTAGTCAGGATGGTTTGCG 

GSTA1 

Forward primer 5’->3’ GCAGACCAGAGCCATTCTCAAC 

Reverse primer 5’->3’ ACATACGGGCAGAAGGAGGATC 

GSTA2 

Forward primer 5’->3’ CTGCCCTTTAGTCAACCTGAGG 

Reverse primer 5’->3’ ACAAGGTAGTCTTGTCCGTGGC 

GSTM1 

Forward primer 5’->3’ TGATGTCCTTGACCTCCACCGT 

Reverse primer 5’->3’ GCTGGACTTCATGTAGGCAGAG 
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GPX1 

Forward primer 5’->3’ GTGCTCGGCTTCCCGTGCAAC 

Reverse primer 5’->3’ CTCGAAGAGCATGAAGTTGGGC 

CAT 

Forward primer 5’->3’ GTGCGGAGATTCAACACTGCCA 

Reverse primer 5’->3’ CGGCAATGTTCTCACACAGACG 

GR 

Forward primer 5’->3’ TATGTGAGCCGCCTGAATGCCA 

Reverse primer 5’->3’ CACTGACCTCTATTGTGGGCTTG 

 

Tabella 1. Primer selezionati per l’analisi dell’espressione genica 
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Capitolo 4 

RISULTATI 

 

4.1 Le MSCs sono state isolate e caratterizzate 

Le cellule sono state isolate con successo dal tessuto dei donatori e non sono 

state riscontrate differenze significative, per ogni gruppo cellulare, fra i vari 

donatori. 

In seguito le cellule isolate sono state caratterizzate come MSCs (Fig. 12) in 

quanto mostrano: forte aderenza in fiasca di coltura; positività per gli antigeni 

CD73, CD90, CD105; negatività per gli antigeni HLA-DR, CD14, CD19, 

CD34, CD45 (Tab. 2); capacità di differenziamento in osteociti, condrociti e 

adipociti come mostrato in Figura 13. 

 

Figura 12. Morfologia delle MSCs osservata al microscopio a contrasto di fase 
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 CTRL IATRO-MSCs SS-MSCs 

HLA-ABC + + + 

HLA-DR - - - 

CD14 - - - 

CD19 - - - 

CD34 - - - 

CD45 - - - 

CD73 + + + 

CD90 + + + 

CD105 + + + 

Tabella 2. Immunofenotipo MSCs 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 13. Differenziamento delle MSCs in A) osteociti con colorazione Von Kossa; B) osteociti 

con ALP; C) condrociti con Safranina-O; D) adipociti con Oil Red 

A. B. 

C. D. 
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4.2 I pazienti affetti da sindrome di Cushing mostrano alterati livelli di enzimi 

antiossidanti  

Per valutare lo stato redox cellulare, sono stati analizzati i principali sistemi 

antiossidanti, sia enzimatici che non, sia a livello molecolare che biochimico. 

  

 

Figura 14. Attività enzimatica della Catalasi. I risultati sono riportati come valore medio ± SD di 

tre esperimenti indipendenti. L’analisi statistica è stata fatta per IATRO- ed SS-MSCs vs CTRL. 

p≤0.01 

La Catalasi è un enzima ubiquitario, espresso e attivo in tutte le cellule degli 

organismi aerobi. In Figura 14 è riportato il grafico relativo all’attività della 

CAT. Innanzitutto, si osserva come tale attività sia nettamente superiore 

all’attività di tutti gli altri enzimi presi in esame (circa 100 volte tanto), inoltre 

si verifica un aumento significativo dell’attività nelle IATRO-MSCs rispetto al 

controllo. Le SS-MSCs mostrano livelli vicini a quelli fisiologici. 
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Figura 15. Attività enzimatica della Glutatione reduttasi. I risultati sono riportati come valore 

medio ± SD di tre esperimenti indipendenti. L’analisi statistica è stata fatta per IATRO- ed SS-

MSCs vs CTRL. p≤0.01 

 

Nella Figura 15 è riportata l’attività enzimatica della GR. Misurando tale 

attività si può avere una visione d’insieme per ciò che riguarda i livelli di GSH 

nella cellula. Si può osservare un aumento significativo di attività nelle IATRO-

MSCs rispetto al CTRL. Questo può indicare che è attivo il ciclo del 

GSH/GSSG. I valori delle SS-MSCs sono simili al CTRL. 
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Figura 16. Attività enzimatica delle glutatione-perossidasi A) GPX Selenio-dipendenti; B) GPX 

totali. I risultati sono riportati come valore medio ± SD di tre esperimenti indipendenti. L’analisi 

statistica è stata fatta per IATRO- ed SS-MSCs vs CTRL. p≤0.01 

 

In Figura 16A è riportata l’attività enzimatica delle GPX Selenio-dipendenti. 

Come si evince dal grafico, l’attività è significativamente maggiore per 

IATRO-MSCs rispetto agli altri gruppi; l’attività nelle SS-MSCs è simile al 
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CTRL. In Figura 16B si osserva il grafico relativo all’attività enzimatica delle 

GPX totali. Anche qui si osserva un aumento significativo dell’attività nelle 

IATRO-MSCs rispetto agli altri gruppi. 

 

 

 

Figura 17. Attività enzimatica delle Glutatione S-transferasi. I risultati sono riportati come valore 

medio ± SD di tre esperimenti indipendenti. L’analisi statistica è stata fatta per IATRO- ed SS-

MSCs vs CTRL. p≤0.01 

 

Al fine di valutare la capacità di eliminazione dei composti xenobiotici, è stata 

misurata l’attività delle GST. In Figura 17 è riportato il grafico relativo 

all’attività, espressa come µmol/min per mg di proteina. Dai dati ottenuti non 

si hanno differenze significative fra i vari gruppi per l’attività delle GST. 
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4.3 I livelli di glutatione sono estremamente elevati nei pazienti affetti da 

sindrome di Cushing 

 
 

Figura 18. Quantità di glutatione totale (GSH+GSSG) espressa come nmol/mg prot. I risultati sono 

riportati come valore medio ± SD di tre esperimenti indipendenti. L’analisi statistica è stata fatta 

per IATRO- ed SS-MSCs vs CTRL. p≤0.01, p≤0.0001 

 

Per quanto riguarda gli antiossidanti non enzimatici, è stato preso in 

considerazione il glutatione, poiché rappresenta il principale e più abbondante 

antiossidante prodotto dalla cellula. In Figura 18 è riportato il grafico relativo 

alla quantità di glutatione rilevata in ogni gruppo cellulare. Come si evince, la 

quantità di glutatione è circa 6 volte superiore nelle IATRO-MSCs rispetto al 

CTRL. Interessante notare che anche in questo caso, nelle SS-MSCs, il 

trattamento tende a riportare i livelli di glutatione a quelli fisiologici.
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4.4 I livelli di espressione genica cambiano nei pazienti affetti da sindrome 

di Cushing  

Data la differenza nelle attività degli enzimi antiossidanti e l’elevata quantità 

di glutatione presente nelle IATRO-MSCs, abbiamo deciso di valutare i livelli 

di espressione dei geni coinvolti, per trovare un’eventuale correlazione fra 

espressione genica e attività enzimatica. 

L’analisi è stata fatta mediante RT-qPCR e i dati sono stati riportati in grafico 

(Fig. 19).  
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Figura 19. Dati relativi all’espressione genica degli enzimi antiossidanti A) singoli enzimi 

analizzati; B) raggruppati per famiglia genica. I risultati sono riportati come valore medio ± SD di 

tre esperimenti indipendenti. L’analisi statistica è stata fatta per IATRO- e SS-MSCs vs CTRL. 

p≤0.01 

 

 I risultati dell’espressione genica degli enzimi analizzati non mostrano un trend 

generale. Come riportato anche in letteratura, non sempre l’espressione genica 

degli enzimi antiossidanti e la loro attività coincidono (Auf dem Keller et al., 

2006).  

Per quanto riguarda l’espressione genica dell’enzima Gamma-glutamilcistein 

sintetasi (GCLC), enzima limitante nella sintesi del glutatione, si osserva un 

aumento dell’espressione nelle IATRO-MSCs rispetto al CTRL; questo è in 

linea con gli elevati livelli di glutatione riscontrati. 

0

0.5

1

1.5

2

2.5

GCLC CAT GR GPX GST

X
-F

o
ld

CTRL IATRO-MSCs SS-MSCs

*

*

*

*

B. 



60 
 

Anche l’espressione dell’enzima CAT viene indotta ed aumenta nelle IATRO-

MSCs rispetto al CTRL.  

Entrambi gli enzimi sono quindi indotti a livello trascrizionale e attivati a 

livello catalitico dall’eccesso di GC. 

I risultati dell’espressione genica dell’enzima GR non sono in linea con quelli 

dell’attività catalitica. Questo potrebbe essere dovuto al fatto che GR è un 

enzima difficilmente inducibile, la sua sintesi viene indotta solo in condizioni 

di stress ossidativo estremo. 

Per gli enzimi GST e GPX si verifica una diminuzione dell’espressione rispetto 

al CTRL, ciò non è in accordo con i risultati dell’attività enzimatica. 

Una possibile spiegazione risiede nel fatto che GST e GPX sono delle famiglie 

enzimatiche comprendenti moltissimi membri diversi fra loro, anche a livello 

di sequenza amminoacidica (e quindi nucleotidica). Per questo motivo il 

risultato dell’espressione genica potrebbe non rispecchiare la reale condizione 

di ciascun enzima, in quanto i primer sono stati progettati solo su alcuni membri 

della famiglia. Al contrario il saggio enzimatico, per misurare i livelli di attività, 

non discrimina fra i vari membri ma misura l’attività totale degli enzimi 

presenti in quel momento nella cellula. 
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In definitiva, questi risultati mostrano una risposta attiva, da parte delle 

IATRO-MSCs ai livelli elevati di GC, che in alcuni casi si ripristina dopo 

trattamento con steroid sparing, come si osserva nelle SS-MSCs.  

Probabilmente nei pazienti affetti da SC esogena, le MSCs aumentano i livelli 

di GSH e degli enzimi glutatione dipendenti, al fine di eliminare l’eccesso di 

GC. La risposta è però sproporzionata e quindi, probabilmente, si instaura una 

condizione eccessivamente riducente, dove i livelli di ROS sono bassi, in 

quanto la loro produzione è inibita dai GC; e i livelli di antiossidanti sono 

troppo elevati, con conseguente sbilanciamento della condizione redox 

cellulare. 
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Capitolo 5 

DISCUSSIONE E CONCLUSIONI 

 

La sindrome di Cushing (SC) è una condizione patologica dovuta ad un eccesso 

di glucocorticoidi (GC) e può avere origine endogena o esogena/iatrogena. 

Il presente lavoro si è focalizzato sullo studio delle cellule staminali 

mesenchimali (MSCs) provenienti da individui sani, pazienti con SC iatrogena 

e pazienti in trattamento con steroid sparing.  

Il nostro modello sperimentale prevede l’utilizzo delle MSCs poiché ci 

permettono di valutare in situ la condizione della malattia a livello cellulare. Le 

MSCs rappresentano le cellule progenitrici sia del tessuto osseo sia del tessuto 

adiposo, entrambi particolarmente colpiti nella SC. Le MSCs sono inoltre 

coinvolte nel processo di Tissue Repair che viene compromesso nella SC.  

Per valutare lo stress ossidativo nelle MSCs, abbiamo deciso di indagare i 

livelli delle difese antiossidanti presenti, focalizzandoci sul glutatione totale e 

sull’attività catalitica dei principali enzimi antiossidanti. 

Il glutatione ridotto (GSH) è il principale antiossidante prodotto dalla cellula. 

Oltre a contrastare l’effetto dannoso dei ROS, è indispensabile per la 

detossificazione dell’ambiente cellulare da vari composti xenobiotici. Esistono 
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molti enzimi glutatione-dipendenti, essi agiscono all’interno di un ampio 

pathway per proteggere l’ambiente intracellulare dallo stress ossidativo e dai 

composti tossici. Tali enzimi sono fondamentali anche per l’omeostasi del 

GSH, che non è regolata soltanto dalla sintesi de novo del GSH, ma anche dal 

suo utilizzo, riciclo e trasporto all’esterno della cellula. 

Per quanto riguarda gli enzimi antiossidanti abbiamo misurato sia la loro 

attività catalitica che la loro espressione genica. 

Da quanto analizzato, emerge che nelle IATRO-MSCs si osserva un aumento 

delle difese antiossidanti: sia i livelli di glutatione che le attività enzimatiche 

sono superiori rispetto agli altri gruppi.  

La cellula risponde alla presenza di GC sintetizzando una maggiore quantità di 

glutatione e attivando gli enzimi glutatione dipendenti, al fine di eliminare 

l’eccesso di farmaco. D’altra parte i GC diminuirebbero la produzione di ROS 

nelle cellule immunitarie. Quindi all’interno delle IATRO-MSCs potrebbe 

instaurarsi uno sbilanciamento redox riducente, dove le difese antiossidanti 

sono più elevate delle specie ossidanti.  

Tale situazione non è mai stata riportata in letteratura e rappresenta comunque 

una situazione non fisiologica ed anormale. La sovrapproduzione di glutatione, 

l’induzione dell’espressione genica e l’aumento dell’attività degli enzimi 
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comportano un grosso dispendio di energia per la cellula ed è per questo motivo 

che possiamo parlare di stress cellulare. 

Molto interessante il fatto che nelle SS-MSCs le condizioni tornano simili a 

quelle fisiologiche. In questo caso, il farmaco steroid sparing ha la capacità di 

legare i GC in eccesso nel sangue e ciò porta alla diminuzione degli effetti 

collaterali dei GC all’interno delle cellule.  
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