
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

UNIVERSITÀ POLITECNICA DELLE MARCHE 

FACOLTÀ DI SCIENZE 

 
Corso di Laurea Magistrale in  

Biologia Molecolare e Applicata 

Relatore: 

Dott.ssa Fabiola Olivieri 

 

Tesi di Laurea di: 

Massimo Badaloni 

 

Anno Accademico 2018/2019 

Analisi dei livelli di espressione del  

miR-146a in condizioni di iperglicemia: 

analisi in vitro ed ex vivo 

 

MiR-146a expression levels in 

hyperglycemic condition:  

in vitro and ex vivo studies 



 

 

 

  

“La passione è presente in tutte le grandi ricerche ed 

è necessaria per tutti gli sforzi creativi.” 
 

William Eugene Smith 

http://www.frasicelebri.it/frasi-celebri/passione/?utm_source=internal&utm_medium=link&utm_campaign=phrase_snippet_term
http://www.frasicelebri.it/frasi-celebri/ricerche/?utm_source=internal&utm_medium=link&utm_campaign=phrase_snippet_term


INDICE 

 
 

 

 
3 

 

INDICE 
 

 

1. INTRODUZIONE…………………………………………………………5 

1.1 Diabete mellito .......................................................................................... 5 

1.2 Patogenesi .................................................................................................. 8 

1.3 Classificazione .......................................................................................... 9 

1.3.1 Diabete mellito di tipo 1 ................................................................. 10 

1.3.2 Diabete mellito di tipo 2 ................................................................. 10 

1.3.3 Diabete mellito di altro tipo ........................................................... 12 

1.4 Diagnosi .................................................................................................. 13 

1.5 Complicazioni ......................................................................................... 14 

1.6 MicroRNA ............................................................................................... 17 

1.7 Scoperta dei MicroRNA .......................................................................... 18 

1.8 Biogenesi ................................................................................................. 20 

1.9 Meccanismo d’azione .............................................................................. 22 

1.10 Senescenza ............................................................................................ 25 

1.11 Senescenza delle cellule endoteliali ...................................................... 28 

1.12 Senescenza endoteliale: potenziale ruolo dei miRNAs ........................ 29 

1.13 Scopo della tesi...................................................................................... 31 

2. MATERIALI E METODI ........................................................................ 32 

2.1 Analisi in vitro ......................................................................................... 32 

2.1.1 Colture cellulari .............................................................................. 32 

2.1.2 Valutazione di contaminazione da micoplasma ............................. 34 

2.1.3 Senescenza indotta ......................................................................... 34 

2.1.4 Saggio della β-galattosidasi ........................................................... 37 



INDICE 

 
 

 

 
4 

 

2.1.5 Validazione dell’espressione dei microRNA mediante RT-PCR .. 38 

2.1.5.1 Estrazione dell’RNA totale dalle cellule ............................ 38 

2.1.5.2 Estrazione dell’RNA totale dal terreno di coltura .............. 41 

2.1.5.3 Retrotrascrizione di microRNA .......................................... 41 

2.1.5.4 Real Time-PCR ................................................................... 43 

2.1.5.5 Analisi dei dati .................................................................... 47 

2.2 Analisi ex vivo ......................................................................................... 47 

2.2.1 Studio di popolazione ..................................................................... 47 

2.2.2 Estrazione dell’RNA totale da plasma ........................................... 48 

2.2.3 Retrotrascrizione dei miRNA da plasma ....................................... 48 

2.2.4 Real Time-PCR di miRNA da plasma ........................................... 48 

3. RISULTATI ............................................................................................... 49 

3.1 Risultati analisi in vitro ........................................................................... 49 

3.1.1 Analisi dei livelli di espressione del miR-146a nelle cellule 

HUVECs non-senescenti ed indotte a senescenza con doxorubicina, 

coltivate in condizioni normo ed iperglicemiche ............................ 49 

3.2 Risultati analisi ex vivo ............................................................................ 51 

3.2.1 Analisi dei livelli plasmatici del miR-146a in soggetti sani e 

pazienti affetti da diabete di tipo 2 (T2DM)  .................................. 51 

4. DISCUSSIONE .......................................................................................... 54 

5. BIBLIOGRAFIA ....................................................................................... 56 

 

  



INTRODUZIONE   

 

 

 
5 

 

INTRODUZIONE 

 
1.1 Diabete mellito 

Il termine Diabete Mellito (DM) comprende alcune malattie, differenti fra 

loro per eziologia, patogenesi e decorso clinico, ma aventi tutti come comune 

denominatore il sintomo iperglicemia persistente a digiuno (valore di glicemia 

≥ 126 mg/dl), che si associa a poliuria (emissione di una maggior quantità di 

urina) ed a glicosuria (presenza di glucosio nelle urine) quando la glicemia 

supera il valore di 180 mg/dl. 

L’iperglicemia nel DM si associa ad un’alterazione del metabolismo 

glucidico, che si instaura attraverso due meccanismi: il deficit di secrezione 

dell’insulina o l’insensibilità delle cellule alla sua azione (insulino resistenza). 

L’insulina è l’omone ipoglicemizzante per eccellenza, è sintetizzato dalle 

cellule β del pancreas in risposta all’innalzamento del livello di glucosio 

ematico (glicemia). Quando il livello di glucosio tende a diminuire, si arresta 

la produzione e secrezione dell’ormone insulinico. 

Se la disponibilità di insulina è insufficiente si parla di Diabete Mellito di tipo 

1, detto anche Diabete Mellito insulino-dipendente (IDDM), mentre se le 

cellule periferiche sono resistenti all’insulina allora si parla di Diabete Mellito 

di tipo 2 (T2DM), detto anche Diabete Mellito insulino-resistente (NIDDM).  
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IL DM si associa con il passare del tempo alla comparsa, inizialmente 

asintomatica, di danni a carico del compartimento micro e macro vascolare, 

che si riflettono nel tempo nella comparsa di patologie cardiocircolatorie, 

neurologiche, renali e della retina. 

La patologia diabetica risulta estremamente diffusa in tutto il mondo, 

destinata ad aumentare nel tempo e rappresenta perciò un importante 

problema sanitario con conseguenti elevati costi sanitari.   

I dati riportati nell’annuario statistico ISTAT 2016 indicano che è diabetico il 

5,3% degli italiani (5,4% degli uomini e 5,2 % delle donne), pari a oltre 3 

milioni di persone. Nel grafico sono riportati sia i valori grezzi della 

prevalenza del diabete in Italia (linea blu), sia quelli standardizzati (linea 

tratteggiata verde), che tengono cioè conto del cambiamento nella 

composizione per età e sesso della popolazione italiana nel corso degli anni. 

La prevalenza standardizzata è aumentata dal 3,9% nel 2001 al 4,6% nel 

2016. La prevalenza del diabete per anno è stata standardizzata per età e sesso 

(Fig.1). 

 

https://www.istat.it/it/archivio/194422
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Il T2DM, il tipo più frequente di diabete, è una patologia che insorge con 

maggior frequenza in età avanzata e il numero di pazienti affetti da T2DM è 

destinato ad aumentare di pari passo con l’aumento dell’età media della 

popolazione.  

Dati ISTAT del 2015 dimostrano come la prevalenza del diabete aumenta con 

l’età fino a raggiungere il 19,8% nelle persone con età uguale o superiore ai 

75 anni (Fig.2). 

Fig. 1: Grafico sulla prevalenza de DM in Italia (2001-2016). Fonte ISTAT 2016. 
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1.2 Patogenesi 

Il mantenimento dell’omeostasi del livello del glucosio nel sangue è dovuto 

all’effetto svolto da due ormoni prodotti dal pancreas, l’uno antagonista 

dell’altro: insulina (effetto ipoglicemizzante) e glucagone (effetto 

iperglicemizzante). L’insulina è un ormone secreto dalle cellule β del 

pancreas, inizialmente prodotta come preproinsulina, costituita da quattro 

porzioni: una sequenza segnale, una catena A, una catena B, e una porzione 

proteica, peptide C, che separa le due catene. Successivamente nel Golgi, per 

l’aggiunta di due ponti disolfuro tra la catena A e B e all’eliminazione della 

sequenza segnale, si origina la proinsulina. Quest’ultima, formata dal peptide 

Fig. 2: Grafico sulla prevalenza de DM in Italia per fascia di età e sesso. 

Fonte ISTAT 2015. 
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C, e dalle due catene A e B, può essere scissa così da ottenere l’insulina 

matura (p.m. 5808 Da), che viene immagazzinata all’interno di granuli nel 

citoplasma delle cellule pancreatiche.  

L’insulina viene secreta nel sangue con due modalità: una basale di tipo 

continuo, ed una in risposta alla condizione di iperglicemia.  

Una volta in circolo, l’insulina agisce sul metabolismo glucidico, stimolando 

l’ingresso del glucosio nelle cellule insulino-dipendenti, in particolare quelle 

epatiche, muscolari e adipose, stimolando gli epatociti e le cellule muscolari 

alla glicogenogenesi, alla conservazione di glicogeno sotto forma di deposito 

e alla trasformazione di glucosio in acidi grassi.  

L’insulina, inoltre, incrementa la permeabilità cellulare a ioni e amminoacidi 

e stimola la sintesi proteica.  

Il glucagone, coinvolto anch’esso nella regolazione del livello glicemico, 

genera effetti metabolici opposti a quelli generati dall’insulina, ristabilendo 

perciò l’equilibrio glicemico [1]. 

 

1.3 Classificazione 

Esistono differenti tipi di Diabete Mellito, tutti accomunati da una condizione 

di iperglicemia cronica, ma caratterizzati da processi patologici differenti [1]. 
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1.3.1 Diabete Mellito di tipo 1 

Il Diabete Mellito di tipo 1, indicato come diabete giovanile, perché colpisce 

soggetti con età inferiore ai 20 anni, rappresenta il 5-10% della totalità dei 

pazienti diabetici. La malattia è causata dalla progressiva distruzione delle 

cellule β del pancreas. Si tratta di una malattia autoimmune, in cui si ha la 

produzione di autoanticorpi e di fenomeni di citotossicità diretti contro le 

cellule β. E’ stata dimostrata una predisposizione genetica per questa 

patologia e anche l’influenza di fattori ambientali, come infezioni virali 

(anche se il loro ruolo non è ancora ben definito). Tale quadro patologico si 

aggrava progressivamente, fino alla totale distruzione delle cellule β, da cui il 

nome Diabete insulino-dipendente [1]. 

Alcuni individui affetti da DM di tipo 1, soprattutto africani e asiatici, hanno 

insulinopenia senza però alcuna distruzione delle cellule β del pancreas; in 

questo caso si tratta di DM di tipo 1 idiopatico. 

 

1.3.2 Diabete Mellito di tipo 2 

Il Diabete Mellito di tipo 2 rappresenta il 90-95% di tutte le forme di diabete. 

La patogenesi di questa malattia non è correlata alla carenza di insulina, 

quanto all’instaurarsi di una progressiva insulino-resistenza periferica. Di fatti 

la concentrazione di insulina nelle prime fasi della malattia è in eccesso, a 
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causa della resistenza da parte delle cellule periferiche e dalla conseguente 

iperstimolazione delle cellule β del pancreas. Mentre nelle fasi più avanzate 

della malattia si può assistere ad un deficit di insulina. 

A livello periferico le cellule insulino-dipendenti, tramite un fenomeno di 

down regulation, esprimono sempre meno il gene che codifica per il recettore 

insulinico, con conseguente minor capacità di legare l’ormone. Inoltre 

l’aumento dello stato infiammatorio sistemico, dovuto dall’innalzamento dei 

livelli di citochine pro-infiammatorie circolanti e indotto dall’aumento dei 

prodotti avanzati di glicosilazione (AGE), determina un danneggiamento 

progressivo dei recettori insulinici, peggiorando così nel tempo il fenomeno 

dell’insulino-resistenza.  

I principali fattori di rischio associati al T2DM sono: età avanzata, obesità, 

ridotta attività fisica, dislipidemia, ipertensione e una predisposizione 

genetica.  

Alcuni fattori di rischio possono essere parzialmente limitati, seguendo un 

corretto stile di vita, che prevede attività fisica e una sana alimentazione. Non 

a caso, la gran parte dei pazienti affetti da T2DM sono obesi, tale condizione 

determina una continua iperglicemia che comporta iperplasia delle cellule 

pancreatiche nel tentativo di produrre sempre più insulina per ripristinare la 

condizione di normoglicemia. Inoltre l’obesità si associa all’aumento dello 
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stato infiammatorio, in quanto il tessuto adiposo contribuisce a questo 

fenomeno, peggiorando il quadro di insulino-resistenza. 

  

1.3.3 Diabete Mellito di altro tipo  

Esistono altre forme di Diabete Mellito, alcune ereditarie e altre acquisite.  

Tra le forme ereditarie si distinguono due gruppi principali: le forme 

monogeniche (mutazione di un solo gene, nelle quali il Diabete Mellito 

rappresenta la sola manifestazione patologica), e quelle forme dovute a 

mutazioni poligeniche, responsabili di altre manifestazioni patologiche.  

Tra le forme acquisite, la maggior parte possono essere definite Diabete 

Mellito secondario (ad altre patologie), come per esempio infezioni virali da 

Citomegalovirus e da virus Coxsackie, un uso incongruo e prolungato di 

farmaci (glicocorticoidi) e l’endocrinopatie, quali il gigantismo e 

l’acromegalia, dovute a ipersecrezione dell’ormone della crescita (GH) [1].  

Inoltre esiste un’altra forma di diabete che colpisce tutte le donne che durante 

la gravidanza sviluppano un’intolleranza al glucosio, solo il 7% tende a 

sviluppare tale intolleranza, ma la percentuale tende a crescere con l’aumento 

dell’età della donna [2]. 
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1.4 Diagnosi 

Inizialmente la diagnosi di diabete si è sempre basata sui valori della 

glicemia, che vengono dosati con due test: la glicemia plasmatica a digiuno 

(FPG), e il test orale di tolleranza al glucosio (OGTT), il quale valuta la 

glicemia plasmatica due ore dopo la somministrazione orale di 75 g di 

glucosio.  

Il diabete è diagnosticato quando il valore di FPG è ≥ 126 mg/dl e il valore di 

OGTT è ≥ 200 mg/dl. (Fig.3) 

 

 

 

 

 

 

 

Successivamente il comitato internazionale ha raccomandato il dosaggio 

dell’emoglobina glicata (HbA1C) con un valore soglia ≥ 6,5% come nuovo 

criterio per la diagnosi di diabete. Pertanto la determinazione dell’emoglobina 

FPG          OGTT 

Fig.3: valori soglia di FPG e OGTT, American Diabetes Association. 
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glicata rappresenta ormai un marker per la valutazione e il monitoraggio del 

controllo glicemico a medio e lungo termine (2-3 mesi) nel soggetto 

diabetico. (Fig.4) 

Esso rappresenta l’indicatore più appropriato per evidenziare l’andamento 

glicemico e il rischio di comparsa e progressione delle complicanze nel 

T2DM, nello specifico la retinopatia [2]. 

 

 

 

1.5 Complicanze  

Nella patologia diabetica la condizione di iperglicemia cronica comporta lo 

sviluppo di alterazioni in più distretti, con lo sviluppo di gravi complicanze 

suddivise in due classi:  

Fig.4: valori soglia dell’A1C, American Diabetes Association, 2014. 
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 Complicanze macroangiopatiche, che colpiscono i vasi di medio e 

grosso calibro, causando un’aterosclerosi accelerata che aumenta il 

rischio di sviluppo dell’infarto del miocardio, ictus cerebrale, e 

gangrena degli arti inferiori.  

 Complicanze microangiopatiche, che invece colpiscono i piccoli 

capillari della retina, i reni e i nervi periferici, causando gravi danni a 

tali distretti.   

Lo sviluppo di tali complicanze è dovuto a: formazione dei prodotti finali 

della glicosilazione avanzata (AGE), attivazione della protein-chinasi C e 

iperglicemia intracellulare con alterazione della via dei polioli.  

A livello delle componenti della matrice extracellulare (es. il collagene) gli 

AGE causano cross-linking tra polipeptidi, e ciò è responsabile di 

un’interazione matrice-matrice e matrice-cellula anomala, in più le proteine 

cross-linked sono più resistenti alla digestione proteolitica e si accumulano 

depositandosi nella matrice.  

Contemporaneamente le componenti della matrice che sono state modificate 

dagli AGE intrappolano le proteine plasmatiche non glicosilate, aumentando 

lo spessore dell’intima dei vasi sanguigni. Per quanto riguarda gli effetti sulle 

proteine plasmatiche in circolo, invece, si assiste alla loro modificazione 
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tramite l’aggiunta di residui degli AGE e al loro legame con i recettori AGE-

specifici presenti sui vari tipi di cellule. 

Il legame recettore-proteina ha effetti pro-infiammatori: stimola il rilascio di 

citochine e di fattori di crescita da macrofagi, aumenta la permeabilità 

endoteliale, l’attività pro-coagulante su cellule endoteliali e macrofagi, e la 

proliferazione e sintesi della matrice extracellulare da parte dei fibroblasti e 

cellule muscolari lisce.  

Altro meccanismo fondamentale affinché si sviluppino le complicanze, è 

quello che prevede l’attivazione della protein-chinasi C, un importante 

sistema di trasduzione del segnale in molti sistemi cellulari. La sua attivazione 

comporta: la produzione del fattore di crescita endoteliale VEGF; l’aumento 

dell’attività dell’endotelina 1, con funzione di vasocostrizione; la riduzione 

dell’attività della ossido nitrico sintasi (eNOS), che svolge funzione di 

vasodilatazione; la produzione di TGF-β che aumenta la matrice 

extracellulare e citochine pro-infiammatorie da parte dell’endotelio vascolare.  

Infine il fenomeno dell’iperglicemia cellulare con alterazione della via dei 

polioli, all’interno delle cellule insulino-indipendenti, comporta una ridotta 

quantità di NADPH causando un blocco dei meccanismi antiossidativi 

cellulari, con la conseguente suscettibilità della cellula allo stress ossidativo.  



INTRODUZIONE   

 

 

 
17 

 

Queste tre vie metaboliche sono responsabili dei processi di patogenesi che 

portano allo sviluppo delle complicanze diabetiche sopracitate, le quali 

possono essere prevenute monitorando periodicamente glicemia e HbA1C [2].  

1.6 MicroRNA 

I microRNA, o miRNA, sono una vasta classe di piccoli RNA non codificanti 

che hanno rivoluzionato la comprensione dei meccanismi di regolazione della 

trascrizione e della traduzione [3]. Sono molecole di RNA a singolo 

filamento, molto corti, costituiti da 19-28 nucleotidi [4].  

La funzione dei microRNA è quella di regolare l’espressione genica 

intervenendo a livello post-trascrizionale. La loro azione è target-specifica e 

si esplica tramite un appaiamento di basi tra il microRNA e la sequenza 

complementare dell’mRNA bersaglio. Dal momento che la specificità del 

legame miR-target è mediato solo da 6-11 nucleotidi, un singolo miR può 

interagire con centinaia di mRNA [3]. L’appaiamento, completo o parziale, ha 

come conseguenza la degradazione dell’mRNA target o l’inibizione della sua 

traduzione; in ogni caso si assiste ad una riduzione della quantità di proteina 

prodotta. Per la loro azione biologica i microRNA vengono considerati i più 

importanti modulatori endogeni dell’espressione genica. I microRNA 

vengono non solo sintetizzati dalle cellule, ma rilasciati nello spazio 



INTRODUZIONE   

 

 

 
18 

 

extracellulare e svolgono funzioni con meccanismi autocrini, paracrini, e 

anche sistemici.  

Possono essere secreti o rilasciati dalle cellule associati a specifici carriers, 

quali piccole vescicole  (es. esosomi, microparticelle, e corpi apoptotici), 

associati a lipoproteine ad alta densità (HDL) o legati a proteine RNA-binding 

(es. proteine Argonaute), circolando così nel sangue in una forma molto più 

stabile [5] [6].  

Un elemento di notevole importanza è che i miRNA circolanti possono agire 

come veri e propri ormoni, suscitando una risposta sistemica sulle cellule 

bersaglio.  

1.7 Scoperta dei miRNA 

La scoperta dei miRNA risale al 1993 quando un gruppo di ricercatori 

individuò il lin-4 durante uno screening genetico sul Caenorhabditis elegans. 

In questo nematode il miRNA lin-4 controlla il processo temporale di 

differenziazione (timing) della larva. Il gene lin-4 codifica per il precursore 

del miRNA di lunghezza compresa tra i 61 e i 22 nucleotidi, che viene poi 

processato a miRNA maturo capace di modulare l’espressione dell’mRNA 

lin-4. 
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Il secondo miRNA ad essere stato scoperto è stato il let-7, nel 2000; anche 

questo è un microRNA del nematode C. elegans e anche in questo caso il suo 

ruolo prevede la regolazione del processo di timing.  

Da allora si sono scoperti un gran numero di miRNA, sia in organismi 

unicellulari che in organismi complessi, come piante e mammiferi; i miRNA 

umani scoperti fino ad oggi sono più 1000, ma si pensa che ce ne siano ancora 

molti da identificare. 

È stato dimostrato che i miRNA possono regolare molti processi fisiologici, 

come lo sviluppo e la differenziazione cellulare, la proliferazione e la morte 

cellulare, il metabolismo, la morfogenesi e la secrezione di insulina; 

risultando perciò fondamentali per la sopravvivenza della cellula e dell’intero 

organismo.  

I miRNA sembrano particolarmente importanti in tutte quelle situazioni in cui 

la cellula deve rispondere rapidamente alla disregolazione dell’omeostasi 

cellulare. È stato dimostrato come l’alterazione dei pattern di espressione dei 

miRNA siano implicate nell’insorgenza delle più importanti e diffuse 

patologie dell’uomo, quali le patologie cardiovascolari, diabete mellito, 

tumori, e infezioni [4].  
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1.8 Biogenesi 

I miRNA sono codificati da geni indipendenti che vengono trascritti ad opera 

della RNA polimerasi II (pol II), anche se, in studi recenti, si è dimostrato che 

alcuni miRNA possono essere trascritti dalla polimerasi III (pol III). Ancora 

immaturi, i trascritti vanno incontro a modifiche quali il capped al 5’, la 

poliadenilazione al 3’, e lo splicing, che permettono la formazione del miRNA 

primario, il pri-miRNA, dalla cui forcina scaturirà il miRNA maturo. 

Successivamente i pri-miRNA vengono processati dall’endonucleasi 

specifica, Drosha, che, operando insieme alla proteina DGCR8, chiamata 

nell’uomo Pasha, formano il pre-miRNA, un precursore del miRNA maturo, 

di lunghezza di circa 70 nucleotidi. Grazie ad una proteina di trasporto 

nucleare, l’esportina5, i pre-miRNA passano poi dal nucleo al citoplasma, 

dove vengono sottoposti all’azione dell’endonucleasi Dicer, una seconda 

RNAsi III, che li taglia per formare un frammento di RNA di circa 22 

nucleotidi, noto come miRNA/miRNA*duplex. Esso è formato da due 

filamenti, uno dei quali verrà selezionato, secondo particolari criteri, per 

formare il miRNA maturo [4]. La scelta del filamento guida, il guide strand, 

avviene valutando la stabilità della sequenza terminale al 5’ del 

miRNA/miRNA*duplex: minore è la stabilità di un filamento, maggiori 
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saranno le probabilità che esso venga scelto. Il filamento non selezionato, il 

passenger strand, verrà rilasciato e degradato successivamente.  

In seguito il guide strand viene incorporato in un grande complesso di 

ribonucleoproteine effettrici chiamato RISC (Complesso di Silenziamento 

Indotto da RNA) e si forma il miRISC (Complesso di Silenziamento Indotto 

da miRNA). Esso è costituito da una proteina Argonauta (AGO) che è 

direttamente associata al miRNA, e da un’altra proteina, la glicina-triptofano, 

di 182kDa (GW182). La funzione di questo complesso è di reprimere la 

traduzione del miRNA target o di rimuovere la coda di poli (A) del 

messaggero, per poterlo eliminare con facilità (Fig.5).   

 

 

Fig.5: biogenesi miRNA. 
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Tuttavia non tutti i miRNA sono il prodotto della trascrizione di geni 

indipendenti, perché esistono alcuni miRNA noti come mirtroni, generati per 

splicing da introni di geni che codificano per altre proteine. Non vengono 

processati dalla RNAsi III Drosha, ma vengono direttamente prodotti per 

splicing come pre-miRNA e seguono poi il normale percorso di processazione 

[7].  

 

1.9 Meccanismo d’azione 

La funzione svolta dai miRNA è quella di inibire l’espressione di un gene. 

Perché questo avvenga è necessario che i miRNA e l’mRNA target entrino in 

contatto tra loro e ciò avviene grazie al legame tra la seed sequence e il target 

site. La seed sequence si trova sul miRNA e si appaia alla sequenza bersaglio 

dell’mRNA corrispondente. La sequenza bersaglio è la porzione 3’ UTR, 

ovvero la regione non tradotta al 3’ del miRNA target [8]. La 

complementarietà con cui queste due regioni appaiono tra di loro può essere 

di due tipi: perfetta e imperfetta.  

La complementarietà perfetta è rara nell’uomo, la si trova quasi 

esclusivamente nelle piante e prevede un appaiamento perfetto, che comporta 

una degradazione dell’mRNA bersaglio. Mentre la complementarietà 
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imperfetta, frequente nell’uomo, ha come conseguenza l’inibizione della 

traduzione dell’mRNA.  

I microRNA possono bloccare la traduzione ancor prima che inizi, poiché le 

proteine Argonauta, componenti fondamentali del mi-Risc, si presentano con 

una struttura molto simile alle proteine che legano il cappuccio (eIF4E). Si 

viene così a creare una competizione tra l’AGO e la eIF4E per il legame con 

il cap del messaggero: se la proteina Argonauta risulterà vincitrice della 

competizione, l’effetto finale sarà il blocco della traduzione dello specifico 

mRNA. Il miRNA può anche bloccare la traduzione nelle fasi più avanzate, 

come infatti fa nel drop-off del ribosoma, quando cioè ferma l’attività di un 

ribosoma che si trova in piena traduzione, oppure quando richiama enzimi 

proteolitici per degradare il polipeptide nascente dal ribosoma.  

I miRNA sono coinvolti anche nella regolazione della stabilità dell’mRNA. 

Infatti sono in grado di attaccare la coda di poli (A) del messaggero, e quindi 

far venir meno la sua stabilità. Il complesso miRisc contiene una proteina, la 

GT182, che richiama un’altra proteina, la PABP, che lega la coda di poli (A) 

e recluta enzimi che deanilano l’RNA, facendo così perdere al messaggero la 

propria stabilità. In aggiunta vengono richiamati anche gli enzimi deputati alla 

rimozione del cappuccio al 5’, intaccando l’mRNA già precario e 

facilitandone la degradazione. Tutto ciò viene fatto avvenire all’interno dei 
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corpi P, comparti situati nel citoplasma, dove avviene la repressione della 

traduzione e il disfacimento dell’mRNA [4].  

Il corretto funzionamento dell’attività dei miRNA è essenziale per molti 

processi fisiologici, ed è anche per questo che una loro produzione anomala, 

sia in eccesso che in difetto, è responsabile di quadri patologici anche molto 

gravi, come disturbi neurologici, cardiovascolari, tumori e malattie 

metaboliche.  

Le disfunzioni dei miRNA possono essere dovute da alterazioni nel processo 

di trascrizione o di maturazione, o da anomalie dovute a possibili mutazioni 

presenti nei geni codificanti per i miRNA.  

Tuttavia, come dimostrato per la prima volta da Abelson at al, anche un 

anomalo appaiamento tra la molecola e l’mRNA target può essere 

responsabile di un malfunzionamento del miRNA. Esso può essere dovuto 

alla presenza di mutazioni, anche a singola base (SNP), che alterano le 

sequenze coinvolte nel meccanismo di appaiamento (target site e seed 

sequence), determinando la creazione o l’annullamento dei siti di 

riconoscimento per i miRNA [9].  

 

 



INTRODUZIONE   

 

 

 
25 

 

1.10 Senescenza 

L’invecchiamento umano è accompagnato da un’infiammazione sistemica 

cronica di basso grado caratterizzata da un aumento di proteine circolanti 

della fase acuta e di citochine pro-infiammatorie [3], una condizione definita 

infiammazione sterile (in assenza di patogeni) o inflammaging [10][11]. Tale 

squilibrio infiammatorio è associato allo sviluppo e alla progressione di 

patologie età correlate, che includono malattie cardiovascolari (CVD), diabete 

mellito di tipo 2 (T2DM) e le malattie neurodegenerative. L’infiammazione 

cronica sembra essere in gran parte attribuita alla progressiva attivazione delle 

cellule del sistema immunitario nel tempo. Tuttavia, studi recenti dimostrano 

che il processo di senescenza cellulare potrebbe contribuire a mantenere un 

basso grado di infiammazione sistemica cronica, in quanto “la senescenza 

cellulare” è un fenotipo specifico caratterizzato da un arresto irreversibile 

della crescita, associata a cambiamenti drastici morfologici, strutturali e 

funzionali [12].  

Le cause che inducono senescenza includono: 

 Divisioni cellulari ripetute 

 Accorciamento dei telomeri [13] 

 Danni al DNA e mutazioni 

 Alterazioni di proteine 
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 Aumento dei livelli di ROS (specie reattive dell'ossigeno) [14] 

La senescenza cellulare può essere replicativa o indotta: 

 Senescenza replicativa:  

- Ripetuti cicli di mitosi con conseguente accorciamento telomerico [15]. 

 

 Senescenza indotta:  

- Senescenza indotta da stress (SIPS-stress-induced premature senescence: 

stress genotossico, stress ossidativo, UV…) (es. uso di doxorubicina); 

- Senescenza indotta da oncogeni (OIS), per attivazione delle proteine 

oncogene RAS, RAF; 

- Silenziamento epigenetico di specifici loci del DNA, come p16(INK4a), 

p21. 

Un fenotipo legato alla senescenza è il “fenotipo secretorio associato alla 

senescenza” (SASP), caratterizzato da una maggior secrezione dei principali 

mediatori pro-infiammatori, cioè proteasi, citochine, chemochine, e fattori di 

crescita. Anche se le cellule senescenti si trovano in arresto replicativo, 

rimangono metabolicamente attive, in quanto, a seconda del grado di 

senescenza, secernono diverse molecole bioattive solubili e non, che 

contribuiscono alla creazione di un microambiente pro infiammatorio [16]. 

Molti dei fattori associati alla SASP sono molecole pro infiammatorie e 



INTRODUZIONE   

 

 

 
27 

 

pertanto essa appare essenzialmente come una risposta di guarigione. Così, il 

sottoinsieme di cellule senescenti che producono la SASP sembra essere 

coinvolto nella risposta al danno tissutale, successivo a insulti di breve 

termine [17]. (Fig.6) 

 

 

 

 

 

Fig.6: le diverse cause di senescenza cellulare. 
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1.11 Senescenza delle cellule endoteliali  

L’endotelio rappresenta un vero e proprio organo coinvolto nell’omeostasi 

vascolare e nella modulazione dei processi infiammatori. Le cellule 

endoteliali possono andare incontro a fenomeni di senescenza. Le cellule 

endoteliali senescenti sono caratterizzate all’accorciamento dei telomeri, e 

tale fenomeno può essere accelerato da fattori ambientali nocivi, come lo 

stress ossidativo. Quando i telomeri raggiungono una soglia critica, le cellule 

endoteliali diventano disfunzionali e incrementano l’espressione ed il rilascio 

di numerosi fattori pro-infiammatori, risultanti in un profilo noto come 

“fenotipo secretorio associato alla senescenza” (SASP). Le proteine pro-

infiammatorie secrete, agiscono sia attraverso un meccanismo autocrino che 

paracrino, contribuendo all’instaurarsi del processo di senescenza. 

L’acquisizione di SASP non solo riduce le proprietà rigenerative 

dell’endotelio, ma porta conseguentemente allo sviluppo di condizioni 

patologiche pro-infiammatorie.  
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1.12 Senescenza endoteliale: potenziale ruolo dei miRNAs 

Una serie di studi ha messo in evidenza alterati livelli di espressione di 

specifici miRNA in cellule senescenti e presenti in circolo, sia 

nell’invecchiamento che nelle patologie età associate come il T2DM: tali 

miRNA sono stati definiti inflamma-miRNAs [18].  

Alcuni esempi sono il miR-21, regolatore della gluconeogenesi epatica che 

potrebbe funzionare da nuovo target terapeutico per il trattamento 

dell’insulino resistenza nel T2DM [19], il miR-155, modulato nei macrofagi e 

monociti in risposta a diversi tipi di mediatori infiammatori, potrebbe fungere 

da target terapeutico per prevenire la fibrosi cardiaca indotta dal diabete 

attraverso il pathway del segnale pro infiammatorio TGF-β [20]. Il miR-146a-

5p invece promuove la risoluzione dello stimolo infiammatorio modulando il 

pathway di attivazione di NF-kB ed è coinvolto anche nella regolazione 

dell’infiammazione indotta dall’iperglicemia, proprio attraverso la 

modulazione del recettore IRAK-1(IL-1 receptor-associated kinase 1); anche 

il miR-146a-5p si candida a essere un nuovo target per il trattamento delle 

complicazioni vascolari associate al diabete [21].  

Infine il miR-126, definito anche angio-miR, è molto studiato nelle patologie 

età associate perché coinvolto nel mantenimento della funzione dell’endotelio 

e quindi nel modulare la risposta infiammatoria. Svolge azione pro 
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angiogenetica in risposta a stimoli quali il VEGF. Il miR-126 gioca un 

importante effetto sulle proteine di adesione vascolare regolando dunque 

l’adesione dei leucociti all’endotelio. Proprio per tale motivo, una sua down 

regulation potrebbe modulare lo sviluppo sia del DMT2 che delle 

complicazioni associate [22]. 
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1.13 Scopo della tesi  

Lo scopo della presente tesi è stato quello di valutare la modulazione di uno 

specifico microRNA, il miR-146a, che è noto influenzare i processi 

infiammatori, in condizioni quali l’invecchiamento cellulare e la condizione 

di iperglicemia. 

Tale capacità è stata valutata sia in vitro, su un modello cellulare umano 

costituito da cellule endoteliali HUVEC (Human Umbilical Vein Endothelial 

Cells), che ex vivo, analizzando il plasma di soggetti sani di diversa età e di 

pazienti affetti da T2DM.  

Riguardo al modello cellulare, la valutazione della modulazione del miRNA-

146 è stata effettuata su cellule non senescenti e senescenti mantenute in 

coltura in condizioni normoglicemiche ed iperglicemiche. Le cellule sono 

state indotte a senescenza mediante la somministrazione di un 

chemioterapico, la doxorubicina. La valutazione dell’espressione del miRNA-

146 è stata effettuata sia a livello intracellulare che a livello extracellulare, 

quantificando il miR rilasciato dalla cellula.  

Riguardo all’espressione del miRNA-146 ex vivo, sono stati confrontati i 

livelli plasmatici in soggetti sani di diversa età e in pazienti affetti dal T2DM. 
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MATERIALI E METODI 

 

2.1 ANALISI in vitro 

2.1.1 Colture cellulari  

Per lo studio sono state utilizzate le cellule HUVEC, che derivano 

dall’endotelio delle vene del cordone ombelicale. Queste colture primarie 

rappresentano un buon modello cellulare per lo studio della funzione 

endoteliale e delle patologie delle cellule endoteliali.  

Le HUVEC, acquistate dalla “Clonetics Corporation” (Lonza, Walkersville, 

MD USA), sono un pool di cellule provenienti da diversi donatori e vengono 

coltivate in terreno EGM, contenente hEGF (fattore di crescita 

dell’epidermide), Idrocortisone, Gentamicina, Amfotericina b, FBS 2% (siero 

bovino fetale), acido ascorbico, VEGF (fattore di crescita dell’endotelio 

vascolare), hFGF-B (fattore di crescita dei fibroblasti), e R3-IGF-1 (fattore di 

crescita insulino-simile).  E’ stato creato un terreno EGM normoglicemico 

[5,5 mM = 100mg/dl] e un EGM iperglicemico con concentrazione di 

glucosio di [25 mM = 450mg/dl], proprio per testare le cellule HUVEC 

giovani e senescenti nelle due differenti concentrazioni di glucosio.  

Le colture vengono mantenute in supporti per colture cellulari a sei pozzetti (6 

WELL) all’interno di un incubatore a 37°C e col 5% di CO2, in ambiente 

umido, fino al raggiungimento dei 7 giorni, monitorando quotidianamente lo 
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stato delle cellule con aggiunta di piccole aliquote di terreno quando 

necessario. In seguito il terreno viene aspirato e direttamente congelato e le 

cellule vengono staccate dalle fiasche mediante l’uso di tripsina-EDTA 

(EuroClone) e si procede con la conta cellulare (Fig.7) tramite camera di 

Bürker (Fig.8), in modo da contare il numero totale di cellule presenti. 

Le HUVEC sono state piastrate ad una densità di 47000 cellule per cm2 per 

quanto riguarda le cellule senescenti, invecchiate mediante la doxorubicina e 

di 500 e 800 cellule per cm2 le cellule giovani (P3). Tutte le semine sono state 

fatte in triplicato con il terreno normoglicemico e iperglicemico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.8: camera di Bürker Fig.7: conta cellulare 
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2.1.2 Valutazione di contaminazione da micoplasma 

Per accertare che le cellule messe in coltura non siano contaminate da 

micoplasma, è stata effettuata una PCR con kit pronto all’uso (EZ-PCR 

Mycoplasma Test Kit – Biological Industries) seguita da corsa elettroforetica 

su gel di agarosio.  

2.1.3 Senescenza indotta  

Per ottenere cellule senescenti, come già detto in precedenza, oltre alla 

senescenza replicativa, si possono sfruttare delle molecole chemioterapiche, 

in grado di arrestare il ciclo cellulare.  

La Doxorubicina (Fig. 9) si lega al DNA cellulare inibendo la sintesi 

degli acidi nucleici e la mitosi e provocando aberrazioni cromosomiche. Non 

risulta essere fase-specifica, ma è attiva soprattutto nella fase S del ciclo 

cellulare. 

 

 

 

Fig.9: Doxorubicina 

https://it.wikipedia.org/wiki/DNA
https://it.wikipedia.org/wiki/Acidi_nucleici
https://it.wikipedia.org/wiki/Mitosi
https://it.wikipedia.org/wiki/Cromosoma
https://it.wikipedia.org/wiki/Fase_S
https://it.wikipedia.org/wiki/Ciclo_cellulare
https://it.wikipedia.org/wiki/Ciclo_cellulare
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E’ stato disciolto 1 mg della polvere rossa di Doxorubicina in 7 ml di DMSO 

(dimetilsolfossido), creando così la soluzione madre [250 μM], che è stata 

successivamente diluita in terreno di coltura EGM portandola a una 

contrazione finale di [50 nM]. 

Le cellule HUVEC sono state seminate su due piastre 6 WELL in triplicato 

(una per la condizione in normoglicemia e l’altra per l’iperglicemia) e una 24 

WELL (semina su due pozzetti per saggio β- gal) (Fig.10). Dopo 1 giorno è 

stato eliminato il terreno e sostituito con terreno contenente Doxorubicina per 

24 ore, poi aspirato ed eliminato completamente. Successivamente è stato 

aggiunto il terreno di coltura fresco e completo (2 ml) mantenendo le cellule 

per 72 ore. E’ stato effettuato, poi, il saggio β-gal per dimostrare la 

senescenza di più del 70% delle cellule trattate.  

Successivamente nelle due piastre 6 WELL sono stati aggiunti 

rispettivamente il terreno normoglicemico in una e quello iperglicemico 

nell’altra, mantenendole in coltura per 7 giorni.    

 

 

 

 

 



MATERIALI E METODI 

 

 

 
36 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Fig.10: due piastre 6 WELL e la piastra 24 WELL per saggio β-gal. 
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2.1.4 Saggio della β-galattosidasi 

La beta‐galattosidasi (β‐Gal) è un enzima idrolitico associato al metabolismo 

degli zuccheri ed è presente all’interno dei lisosomi a pH acido. È stato 

osservato che in cellule senescenti in vitro si ha un aumento dell’attività 

lisosomiale e la β‐Gal è rilevabile a pH 6 e può essere utilizzata come marker 

di senescenza di diverse linee cellulari [23]. Aspetto limitante di questa analisi 

è la confluenza cellulare, perché questa determina un incremento dell’attività 

lisosomiale. Pertanto è opportuno evitare che le cellule arrivino a confluenza 

durante tutto il processo di crescita in vitro, osservandole costantemente. La 

β-gal associata alla senescenza è presente solo nelle cellule senescenti e 

permette di discriminare le cellule presenescenti, quiescenti e immortalizzate.  

Per l’analisi è stato utilizzato il Senescence Detection Kit (BioVision) 

seguendo la seguente procedura: le HUVEC vengono piastrate in 2 pozzetti 

nella piastra 24 WELL con una densità di 10000 cellule per cm2; dopo 24 ore 

si elimina il terreno di coltura; le cellule vengono lavate con PBS e fissate per 

15 minuti con Fixative Solution presente nel kit.  

Dopo aver effettuato ulteriori due lavaggi con PBS, si procede con la 

colorazione. La miscela è costituita da: Staining Solution, Staining 

Supplement e X-gal. Le cellule vengono incubate per tutta la notte a 37º C, al 

termine della quale si procede con la conta di diversi campi tramite 
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microscopio ottico e la discriminazione delle cellule blu (ovvero senescenti) 

dalle altre (Fig. 11). 

 

 

 

 

 

2.1.5 Validazione dell’espressione dei microRNA mediante  

 RT-PCR  

2.1.5.1 Estrazione dell’RNA totale dalle cellule  

Per l’estrazione dell’RNA è stato utilizzato il Total RNA purification Kit 

(Norgen, biotek Corp.).  

Il kit utilizza delle colonnine cromatografiche che contengono una resina che 

funge da matrice di separazione a cui si lega l’RNA: questo metodo ne 

permette la separazione dagli altri componenti cellulari senza l’uso di Fenolo 

o Cloroformio.  

La procedura viene eseguita a temperatura ambiente usando guanti, puntali 

con filtro e plastica RNasi-free (contenuta nel kit). Tutte le provette da 1,5 ml 

Fig.11: saggio β-gal; le cellule senescenti appaiono in blu.  
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non contenute nel kit che vengono usate devono essere prima autoclavate, per 

evitare le contaminazioni da RNasi, enzimi altamente resistenti nell’ambiente 

in grado di degradare l’RNA.  

L’estrazione dell’RNA viene effettuata direttamente sulle cellule in coltura, 

trascorsi i 7 giorni nel medium colturale specifico (normo e iper) secondo i 

seguenti passaggi (Fig.12), indicati dal protocollo del kit:  

- Aspirare il terreno e lavare il monostrato cellulare con PBS, aspirare il PBS.  

- Aggiungere 350 μL di Lysis Solution direttamente sulla coltura.  

- Lisare le cellule facendo dei movimenti circolari in modo che il Lysis Buffer 

raggiunga tutta la superficie, per circa 5 minuti. Tale procedura va effettuata 

in ghiaccio.  

- Trasferire il lisato in una eppendorf.  

- Aggiungere 200 μL di Etanolo al 95-100% al lisato e vortexare per 10 

secondi.  

- Trasferire la soluzione in una colonnina posizionata in una collection tube.  

- Centrifugare per un minuto a 11000 rpm con Biofuge Pico (Heraus) ed 

eliminare l’eluato.  

- Eseguire 3 lavaggi con 400μL di Wash Solution aggiunta alla soluzione e 

centrifugare per un minuto a 11000 rpm eliminando l’eluato. 

 - Effettuato l’ultimo lavaggio centrifugare ancora una volta per 2 minuti a 

13000 rpm per far sì che la resina si asciughi.  
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- Posizionare la colonnina all’interno di una elution tube.  

- Aggiungere 25μL di Elution Solution nella colonnina e centrifugare per 2 

minuti a 2000 rpm.  

- Centrifugare di nuovo per un minuto a 13000 rpm, l’eluato che troviamo sul 

fondo dell’elution tube è l’RNA purificato, pronto per essere utilizzato o 

conservato.  

Una volta estratto l’RNA, mantenuto in ghiaccio, viene quantizzato con lo 

strumento NANODROP ND-1000 (NanoDrop Technologies, Wilmington, 

DE).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.12: procedure di estrazione RNA totale da cellule.  
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2.1.5.2 Estrazione dell’RNA totale dal terreno di coltura 

Il terreno precedentemente aspirato dalle 6 WELL viene sottoposto ad 

estrazione dell’RNA totale, prelevando 1mL come campione rappresentativo 

dell’intero volume del terreno. Segue tecnica di estrazione come quella usata 

in precedenza per il pellet cellulare. 

2.1.5.3 Retrotrascrizione dei microRNA  

La retrotrascrizione permette di ottenere una sequenza di DNA a singolo 

filamento (cDNA) a partire da una sequenza di RNA a singolo filamento.  

Prima di iniziare la dispensazione dei vari reagenti si preparano delle provette 

da 0,2 μl a seconda dei campioni da analizzare e delle mix da preparare.  

Il protocollo per preparare l’RT mix prevede l’utilizzo di una serie di reagenti, 

che sono:  

- Acqua (H2O); 

- Deossiribonucleosidi trifosfato (dNTPs); 

- Buffer contenente ioni Mg+; 

- Retrotrascrittasi Inversa (RT); 

- Primers (Forward e Reverse) per il miRNA 146 e per il controllo 

RNU44; 

- Inibitori  
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Mix per 1 campione:  

dNTPs (1:10) 1 μl 

Buffer 1 μl 

Primers 2 μl 

RT-Enzyme 0,67 μl 

Inibitori (1:10) 1,26 μl 

H2O 0,73 μl 

RNA 3,34 μl 

           Volume finale            10  μl     

 

I reagenti sono stoccati in un congelatore alla temperatura di -20°C, tranne 

l’H2O che viene prima autoclavata e filtrata per evitare contaminazioni.  

I dNTPs devono prima essere diluiti 1:10 partendo da una soluzione 100mM.  

L’inibitore, che deve essere preparato ogni volta per evitare che i cicli di 

congelamento e scongelamento ne riducano l’efficienza, è uno dei reagenti 

fondamentali della reazione perché protegge i microRNA dalle RNasi.  

L’enzima Trascrittasi Inversa deriva dai retrovirus che lo utilizzano per la loro 

replicazione all’interno delle cellule infettate.  

I primers sono ovviamente specifici per i microRNA che intendiamo 

analizzare in modo da retrotrascrivere solo le sequenze di nostro interesse.  
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In primo luogo vengono preparate le mix, tante quanti sono i microRNA da 

analizzare, la mix è preparata per un numero superiore di campioni rispetto a 

quelli che si vogliono analizzare. Conclusa la preparazione della mix dopo 

averla centrifugata si può iniziare la dispensazione, prima della mix (6.66μl) 

poi del campione (3.34μl) dopo averlo scongelato e centrifugato.  

Ogni provetta verrà poi centrifugata nella Centrifuge 5415 c (Eppendorf) e 

posta nel termociclatore (PTC-200 Peltier Thermal Cycler) seguendo il 

protocollo di 3 cicli:  

1. 16°C per 30 minuti  

2. 42°C per 30 minuti  

3. 85°C per 5 minuti 

4. 4°C per ∞ 

2.1.5.4 Real Time-qPCR  

La Real Time-PCR è una PCR che permette la valutazione quantitativa del 

cDNA presente nel campione, ciò è possibile grazie all’utilizzo di sonde 

fluorescenti complementari alla sequenza da amplificare. Il segnale rilevato è 

direttamente proporzionale all’RNA nel campione di partenza e la rilevazione 

è ottenuta con un software collegato ad un lettore ottico contenuto nel 

termociclatore, che trasforma la fluorescenza in un valore numerico. Si lavora 

in ghiaccio sotto cappa e con materiale dedicato.  
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Ogni campione viene analizzato in doppio, e come nella reazione di 

retrotrascrizione, la mix viene preparata per un numero superiore di campioni 

in più rispetto ai campioni da analizzare.  

La mix per la Real Time per un campione viene preparata nel modo seguente: 

 

 

 

 

       Volume finale       10  μl 

Una volta che la mix è pronta si centrifuga e si dispensa nelle provette; poi 

viene aggiunto il campione (i volumi sono quelli riportati nella tabella). 

Conclusa la dispensazione le provette vengono centrifugate e poste nel 

termociclatore “Rotor-Gene Q Qiagen” con il seguente protocollo di 

amplificazione:  

1. 95°C per 10 minuti  

2. 95°C per 15 secondi  

3. 60°C per un minuto  

Gli ultimi due passaggi vengono ripetuti per 40 cicli.  

Le sonde TaqMan (Fig.13) presenti nella mix di Real Time sono costituite da 

due fluorocromi, il Reporter e il Quencer. Il primo emette una fluorescenza 

Taq Probe 0,5 μl 

Mix 5 μl 

H2O 1,8 μl 

cDNA 2,66 μl 
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che viene spenta quando il Quencher è nelle vicinanze poiché è in grado di 

assorbirla. 

 

 

 

 

 

 

La DNA Polimerasi contenuta nella 2X TaqMan Universal Master mix ha 

attività esonucleasica in direzione 5’  3’, quindi è in grado di rompere la 

sonda quando si lega al frammento di DNA da amplificare, in questo modo il 

Reporter e il Quencer si separano e quest’ultimo non riesce più a captare la 

fluorescenza del Reporter che quindi viene rilevata dal lettore ottico. 

Alla fine della corsa, che dura circa 2h, si scarica lo strumento e si valutano i 

risultati registrati durante l’amplificazione (Fig. 14). Ogni campione è 

rappresentato da una curva in cui si può osservare l’andamento della 

fluorescenza in tempo reale dato che la lettura del segnale viene fatta alla fine 

di ogni ciclo (da qui deriva il nome utilizzato per indicare la tecnica, cioè in 

Fig.13: principio di funzionamento sonda TaqMan. 
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tempo reale). Dalla lettura della curva si può ricavare il CT (Treshold Cycle) 

o valore soglia, che rappresenta il ciclo a cui si rileva una fluorescenza che 

supera il segnale di fondo. Il CT viene utilizzato per valutare la quantità 

dell’amplificato in quanto è inversamente proporzionale alla concentrazione 

inziale dell’RNA. 

 

 

 

Per la quantizzazione assoluta è necessario eseguire una curva standard, che 

metta in relazione il CT con le copie di microRNA nel campione. Mentre in 

questo caso utilizziamo una quantizzazione relativa: i valori di CT dei miR di 

interesse vengono confrontati e normalizzati con i CT di geni di riferimento 

(geni housekeeping), ovvero geni normalmente espressi in tutte le cellule. Nel 

caso dei microRNA, i normalizzatori utilizzati per le cellule sono i piccoli 

RNA nucleolari; in questo caso è stato utilizzato l’RNU44. 

Fig.14: andamento della fluorescenza ottenuta durante l’amplificazione dei campioni. 
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2.1.5.5 Analisi dei dati  

Il CT ottenuto alla fine della corsa viene normalizzato calcolando il ΔCT: per 

ogni campione si sottrae al CT del miR di interesse quello del gene 

housekeeping. Dal cosiddetto ΔCT si ricava l’espressione relativa (Relative 

Expression) mediante la formula: espressione relativa = 2-ΔCT, che indica 

l’espressione del microRNA normalizzata nei diversi campioni.  

Se si vuole confrontare il valore di un campione con quello di un campione di 

controllo si può sfruttare il Fold Change (X-fold), dato dal rapporto 

dell’espressione relativa del miR da studiare e l’espressione relativa del 

controllo. 

 

2.2 ANALISI ex vivo 

2.2.1 Studio di popolazione 

100 soggetti sani (CTRs) e 100 pazienti affetti da T2DM sono stati reclutati 

dall’Istituto Nazionale di Ricovero e Cura degli Anziani (INRCA), di Ancona. 

Il comitato di bioetica istituzionale dell'INRCA ha approvato il protocollo di 

studio e tutti i soggetti arruolati hanno fornito un consenso informato scritto. I 

criteri di inclusione e le informazioni cliniche raccolte da ciascun soggetto 

sono state descritto in Testa et al [24]. 
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2.2.2 Estrazione dell’RNA totale da plasma  

Campioni di sangue periferico sono stati raccolti in provette contenenti EDTA 

(Venoject, Terumo Europe NV, Leuven, Belgio). Dopo centrifugazione, l'RNA 

totale è stato estratto da 100 μl di plasma utilizzando il kit di purificazione 

(Norgen Biotek Corporation, Thorold, ON, Canada) che isola le specie miR 

arricchite. L'RNA è stato conservato a -80°C fino al momento dell'uso. Il miR 

del Caenorhabditis elegans, cel-miR-39 sintetico, è stato addizionato al 

plasma umano prima dell'estrazione dell'RNA. Solo i campioni con recupero 

di cel-miR-39 > 95% sono stati utilizzati nelle analisi successive. 

2.2.3 Retrotrascrizione dei miRNA da plasma 

2.2.4 Real-Time PCR dei miRNA da plasma 

Sia per la RT che la Real Time PCR sono state utilizzate le stesse procedure 

già usate e descritte per lo studio in vitro, ad eccezione del normalizzatore 

utilizzato nella Real-Time PCR che in questo caso è il cell-miR-39. 
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RISULTATI 

3.1 Risultati ANALISI in vitro 

3.1.1 Analisi dei livelli di espressione del miR-146a nelle cellule 

HUVECs non-senescenti ed indotte a senescenza con 

doxorubicina, coltivate in condizioni normo ed iperglicemiche  

La senescenza indotta dal trattamento con doxorubicina è stata confermata sia 

dalla perdita delle capacità proliferative delle cellule trattate che 

dall’aumentata positività alla colorazione con beta-galattosidasi (Fig.15). 

 

       

 

Gli esperimenti effettuati su colture di HUVEC giovani e indotte a senescenza 

con doxorubicina, hanno evidenziato un aumento di espressione del miR-146a 

nelle cellule indotte a senescenza in confronto alle cellule giovani (Fig.16), 

suggerendo un ruolo del miR-146a nella modulazione del fenotipo senescente.  

Fig.15:  HUVEC giovani (a sinistra)          HUVEC trattate con doxorubicina (a destra) 
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Quando le cellule sono state coltivate per una settimana in terreno EGM 

addizionato di glucosio in concentrazioni tali da mimare uno stato di 

iperglicemia/diabete, si è osservata una riduzione dei livelli di espressione del 

miR-146a nelle cellule indotte a senescenza con doxorubicina (Fig.16).  

 

 

Nessuna variazione significativa del miR-146a è stata osservata nelle HUVEC 

giovani coltivate in ambiente normoglicemico ed iperglicemico.  

Il miR-146a viene anche rilasciato dalle cellule, e può quindi essere 

quantificato nei terreni di coltura. Sia in condizione di normoglicemia che di 

iperglicemia i valori di espressione del miR-146a rilasciati dalle cellule 

indotte a senescenza sono risultati maggiori di quelli del miR rilasciato da 

cellule giovani (P<0.005) (Fig.17). 

Fig.16: livelli di espressione del miRNa 146a in cellule giovani e senescenti poste in 

normoglicemia e iperglicemia. 
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3.2 Risultati ANALISI ex vivo 

 

3.2.1 Analisi dei livelli plasmatici del miR-146a in soggetti sani e        

pazienti affetti da diabete di tipo 2 (T2DM) 

I livelli plasmatici del miR-146a sono stati analizzati in un campione di 100 

soggetti sani di differente età. Per evidenziare eventuali variazioni di 

espressione del miR-146a associate all’invecchiamento il campione è stato 

diviso in due gruppi; soggetti giovani con età minore di 65 anni e maggiore di 

20 anni e soggetti anziani, con età maggiore di 65 anni. Alcune caratteristiche 

del campione sono riportate in Tabella 1. 

 

Fig.17: livelli di espressione del miRNa 146 rilasciati nel terreno di coltura in cellule 

giovani e senescenti poste in normoglicemia e iperglicemia.  
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 CTR< 65 CTR >65 T2DM >65 

Età (anni) 40±5 72±5 74±8 

Glicemia (mg/dL) 88±12 94±10 170±15* 

HbA1C (%) 5.5±0.7 5.7±0.8 7.5±0.4* 

Colesterolo totale (mg/dL) 188±20 219±15 212±18 

*p<0.05, t-test per campioni indipendenti 

 

Si è osservata una riduzione significativa (p<0.001) dei livelli di miR-146a 

nei soggetti anziani rispetto ai soggetti giovani (Fig.18). 

Per determinare eventuali associazioni tra i valori del miR-146a circolante e 

la patologia diabetica, i valori di espressione del miR nel plasma dei soggetti 

sani sono stati confrontati con quelli di un campione di pazienti affetti da 

T2DM. Il confronto è stato effettuato fra pazienti e soggetti sani con età 

maggiore di 65 anni. L’espressione del miR-146a è risultata 

significativamente ridotta nei pazienti diabetici rispetto ai controlli sani di pari 

età (Fig.18). 

 

 

 

Tabella 1: parametri biochimici del campione di studio: glicemia (mg/dL) HbA1C % 

(emoglobina glicata) e colesterolo totale (mg/dL). 
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Fig.18: livelli di espressione del miRNA 146a su modello ex vivo in 100 soggetti sani e 

100 pazienti T2DM prelevato da plasma. 
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DISCUSSIONE E CONCLUSIONI 
 

L’interesse nei confronti di nuovi markers circolanti in grado di predire le 

modalità di invecchiamento in buona o cattiva salute è motivato dall’aumento 

dell’età media della popolazione e dalla sempre maggiore incidenza delle 

patologie età-associate, prima fra tutte del diabete di tipo 2, che rappresenta 

ad oggi una vera e propria pandemia.  

Il ruolo del miR-146a circolante è stato analizzato in pazienti affetti da 

diverse patologie età-associate, ma i dati relativi alla sua modulazione nei 

pazienti diabetici sono ancora scarsi. Dobbiamo ricordare come questo miR 

sia coinvolto nel controllo del processo infiammatorio, attraverso la 

modulazione del pathway di NF-Kb. Il miR-146a modula negativamente 

questo pathway e quindi agisce con feedback loop negativo 

nell’infiammazione. Un aumentato stato infiammatorio costituisce un 

importante fattore di rischio per il diabete di tipo 2. Poiché le cellule 

immunitarie e l’endotelio interagiscono nell’indurre il processo 

infiammatorio, abbiamo utilizzato cellule endoteliali umane, le HUVEC, e le 

abbiamo coltivate in vitro in condizioni di normo ed iperglicemia. Poiché si 

ipotizza che le cellule endoteliali in vivo possano andare incontro a 

senescenza, è stata indotta senescenza delle HUVECs con doxorubicina. 

Questo trattamento induce probabilmente un aumento dello stato 

infiammatorio e quindi si associa ad aumento significativo dell’espressione 
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del miR-146a ed anche al suo rilascio. Le cellule giovani, invece, esprimono 

poco miR-146a e ne rilasciano poco nel terreno di coltura sia in 

normoglicemia che in iperglicemia.   

Nei soggetti anziani il miR-146a circolante si riduce, e si riduce ancora di più 

nei pazienti diabetici. Questo dato non concorda con i risultati ottenuti in 

vitro, suggerendo che in vivo i livelli di miR-146a circolanti siano determinati 

da diverse tipologie cellulari, non solo dalle cellule endoteliali, o che fattori 

diversi da quelli presenti in vitro ne riducano l’espressione. Inoltre, i pazienti 

diabetici vengono trattati con farmaci ipoglicemizzanti, che potrebbero 

modulare l’effetto del miR. 

In conclusione, i risultati ottenuti nel presente studio supportano l’ipotesi che 

i miRNAs circolanti nel plasma possano essere biomarcatori associati ai 

processi di invecchiamento ed allo sviluppo delle patologie età associate. In 

questo contesto, il dosaggio del miR-146a circolante potrebbe essere utile per 

monitorare, insieme ad altri biomarcatori, l’insorgenza e/o la progressione di 

malattie età associate, quali il diabete di tipo 2.  
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