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1. ABSTRACT 

La lipoproteina lipasi (LPL) è un enzima che fa parte della famiglia delle lipasi, 

sintetizzato principalmente nelle cellule parenchimali del tessuto adiposo, del 

muscolo scheletrico e del muscolo cardiaco. Successivamente, dopo diverse 

modifiche post-traduzionali, viene trasportata nel lume vasale, ed è qui che la 

LPL svolge la sua attività enzimatica: idrolizza i trigliceridi trasportati dai 

chilomicroni e dalle Very low density lipoprotein (VLDL), liberando acidi 

grassi e mono-acilglicerolo.  

È localizzata nell’endotelio dei vasi sanguigni ed in diversi organi e tessuti: 

cuore, muscolo scheletrico, polmoni, tessuto adiposo, ghiandola mammaria, 

cervello, rene, macrofagi, pancreas endocrino.   

La sua attività è regolata dallo stato nutrizionale dell’organismo: nella fase 

post-prandiale, l’enzima è molto attivo nel tessuto adiposo dove gli acidi grassi 

vengono immagazzinati come riserva energetica sotto forma di trigliceridi, 

contemporaneamente la sua espressione è inibita a livello muscolare e cardiaco 

dove, invece, è attivata durante il digiuno per liberare acidi grassi che vengono 

ossidati per produrre energia. 

In questo studio, oltre ad un’attenta analisi morfologica dell’espressione della 

LPL in tessuti periferici quali il pancreas, il cuore e il rene, è stata valutata la 

presenza dell’enzima nel parenchima cerebrale, specialmente nell’ipotalamo, 
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con particolare attenzione al terzo ventricolo e alla zona nucleo arcuato-

eminenza mediana (ARC-EM).  

È noto infatti che la LPL è espressa nel cervello, soprattutto nelle aree cerebrali 

che monitorano lo stato nutrizionale dell’organismo per avviare risposte 

comportamentali e metaboliche adeguate.  

Questo progetto di tesi ha confermato la presenza della LPL nel parenchima 

cerebrale, espressa dai neuroni e dagli astrociti, cellule gliali note coinvolte 

nell’uptake lipidico cerebrale.  

Un dato nuovo emerso dallo studio è l’espressione della LPL da parte dei 

taniciti ipotalamici nonché dall’ependima ventricolare.  

I taniciti sono cellule ependimali modificate che delimitano il terzo ventricolo, 

e sono coinvolte nella regolazione del bilancio energetico: partecipano al 

sensing degli aminoacidi, del glucosio e degli acidi grassi. Alla luce di questo 

studio, potrebbero essere implicati anche nel metabolismo delle lipoproteine.  
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2. INTRODUZIONE 

2.1 La lipoproteina lipasi (LPL) 

La lipoproteina lipasi (LPL) è un enzima glicoproteico idrosolubile, individuato 

per la prima volta più di 70 anni fa, nel 1943 quando fu osservato che 

l’iniezione intravenosa di eparina aboliva l’iperlipidemia post-prandiale (Hahn 

PF, 1943). Appartiene alla famiglia delle lipasi che include anche la lipasi 

pancreatica, epatica ed endoteliale. Questo enzima ha un ruolo fondamentale 

nel metabolismo delle lipoproteine nel plasma: idrolizza i trigliceridi contenuti 

in esse, rilasciando acidi grassi liberi che fungono da nutrienti per i tessuti 

(possono essere immagazzinati o ossidati in modo tessuto-dipendente) (Heckel 

RH, 1989).  

Nel topo il gene che codifica per LPL è localizzato sul braccio corto del 

cromosoma 8 banda 22 (8p22) (Wang e Eckel, 2009). Nell’uomo il gene è 

ampio 30 kb e codifica per un peptide segnale di 27 aminoacidi e per una 

proteina matura di 448 aminoacidi.                                                                         

L’enzima è sintetizzato nel reticolo endoplasmatico delle cellule parenchimali 

di tessuti quali: tessuto adiposo, muscolare, cardiaco, cerebrale ed in misura 

minore anche nelle ovaie, nel surrene, nell’aorta toracica, nella milza, nel 

polmone e nel rene (Jensen et al, 1994).  È sintetizzata come precursore inattivo 

(proenzima), e viene attivata in seguito a modifiche post-traduzionali alle quali 
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partecipa il fattore di maturazione della lipasi (LMF1): successive 

glicosilazioni a carico di Asn-43, Asn-257 e Asn-359 nell’apparato di Golgi 

(Ailhaud, 1990). La corretta glicosilazione è la condizione necessaria affinché 

la LPL si ancori all’endotelio capillare e quindi si leghi alle lipoproteine 

circolanti. Dopo queste modifiche, viene secreta in vescicole che distribuiscono 

la proteina ai lisosomi per la degradazione (fino al 70-80% dell’enzima di 

nuova sintesi è degradato nei lisosomi prima che possa essere secreto 

(Olivecrona et al, 1987)), oppure le vescicole secretorie la dirigono verso la 

superficie delle cellule parenchimali dove si lega ai proteoglicani eparan-

solfato (HSPGs) (Ailhaud, 1990). Poi, in presenza di fattori stimolanti come 

l’eparina1, la LPL si stacca da HSPGs e si lega alla proteina 

glicosilfosfatidilinositolo HDL-binding protein 1 (GPIHBP1) che trasloca 

l’enzima sulla superficie vascolare dell’endotelio vasale (Olivecrona, 2016). 

Nel lume vasale la LPL in parte si lega a glicosaminoglicani ed in parte 

interagisce con la proteina GPIHBP1, fondamentale per il processo di lipolisi 

(Calandra e Bertolini, 2014) (Figura 1).                                                                            

La distribuzione dell’enzima lungo l’endotelio dipende sia dai siti in cui la LPL 

è stata sintetizzata, sia dalla localizzazione dei recettori (Camps et al, 1991).                                                                                          

 
1 EPARINA: Detta anche fattore di chiarificazione in quanto somministrata per endovena induce il distacco 
della LPL dall’endotelio determinando un aumento della sua attività in circolo con conseguente 
chiarificazione del plasma per dissoluzione di chilomicroni e VLDL 
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Figura 1 – Sintesi e secrezione della LPL (Wang e Eckel, 2009). 

 

L’enzima è composto da due subunità identiche, ciascuna dal peso molecolare 

di 51 kD e con un contenuto in carboidrati approssimativamente pari al 7-8% 

(Iverius e Ostlund-Lindqist, 1976). Ogni subunità è organizzata in due regioni 

strutturalmente distinte, consistenti in un dominio più grande N-terminale 

(residui 1-312) e in uno più piccolo C-terminale (residui 313-448 – importante 

per legare le lipoproteine) (Wong et al,1994). 
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Inizialmente la struttura tridimensionale del LPL è stata determinata per 

homology modeling con la lipasi pancreatica, si riteneva quindi che fosse dotata 

di: 

1) Un dominio αβ-idrolitico (nella porzione N-terminale) caratterizzato da 

una regione centrale con una triade catalitica altamente conservata: 

132ser, 156asp e 241his.  

2) Una porzione C-terminale con una sequenza conservata tra gli 

aminoacidi 125 e 142 che interagisce con i lipidi (Auwerx et al, 1992). 

Come già precedentemente riportato, la LPL si lega alle cellule endoteliali dei 

capillari grazie all’interazione con GPIHBP1 (in rapporto stechiometrico 1:1). 

GPIHBP1 umana è una proteina di 184 aminoacidi che possiede diversi domini 

quali (Figura 2) (Calandra e Bertolini, 2014):  

1) una sequenza di aminoacidi carichi negativamente (ricca di residui di 

acido glutammico ed acido aspartico) all’ estremità N-terminale;  

2) un dominio definito Ly6 (dominio tipico di una famiglia di proteine 

definite “Lymphocyte antigen 6 proteins”), che comprende 80 

aminoacidi, 10 dei quali sono cisteine. Quest’ultime, attraverso la 

formazione di una serie di ponti disolfuro, generano una struttura 

ripiegata a tre dita (three fingered structure);  
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3) un dominio Glycosyl Phosphatidyl Inositol (GPI) nella regione C-

terminale.   

Il dominio Ly6 ed il dominio N-terminale sono coinvolti nel legame con la 

LPL, mentre il dominio GPI è fondamentale per l’ancoraggio di GPIHBP1 alla 

membrana plasmatica (Young et al, 2011). 

 

Figura 2 – Struttura della proteina GPIHBP1 ancorata alla membrana 

plasmatica delle cellule endoteliali (Calandra e Bertolini, 2014). 
 

 

 

Sapere che GPIHBP1 preserva la struttura e l'attività della lipoproteina lipasi è 

stato decisivo per determinare la reale struttura tridimensionale della LPL, 

individuata grazie alla cristallizzazione del complesso GPIHBP1-LPL (Birrane 
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et al. 2018). La cristallografia a raggi X ha rivelato la conformazione della 

proteina (Birrane et al. 2018):  

1) un dominio αβ-idrolitico nella porzione N-terminale che contiene 6 α-

eliche e 10 β-foglietti ed ospita la triade catalitica S159, D183, H268; 

2) un dominio C-terminale β-barrel con 12 β-foglietti legati da una regione 

a cerniera. 

La LPL è un enzima importante per il metabolismo delle lipoproteine ricche di 

trigliceridi, ovvero: 

1) CHILOMICRONI: che sono secreti dall’ intestino e raccolgono i 

trigliceridi esogeni, introdotti con la dieta; 

2) VERY LOW DENSITY LIPOPROTEIN (VLDL): che sono sintetizzati 

nel fegato ed incorporano i trigliceridi di origine endogena. 

L’enzima svolge la sua attività catalitica ancorata alle cellule endoteliali vasali 

dove, preferenzialmente, idrolizza il legame estere in posizione 1 e 3 dei 

trigliceridi, contenuti in chilomicroni e VLDL che rimangono legati all’enzima 

per qualche minuto (Cardin et al, 1989). La LPL idrolizza la maggior parte dei 

trigliceridi contenuti in queste lipoproteine, rilasciando monoacilglicerolo e 

acidi grassi liberi e producendo lipoproteine residue (i chilomicroni remnants) 

e lipoproteine a densità intermedia (IDL).  I primi vengono trasportati al fegato, 

dove uno specifico recettore riconosce l’apolipoproteina E e ne rende possibile 
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la metabolizzazione epatica (Aurwex et al, 1989); le IDL invece, ancora ricche 

di esteri del colesterolo, vengono trasformate in LDL che rappresentano la 

maggiore riserva di colesterolo per la sintesi di steroidi e acidi biliari (Costabile 

et al, 2007).  

La LPL, idrolizzando i trigliceridi, controlla la velocità con cui gli acidi grassi 

vengono rilasciati ai tessuti. Una parte degli acidi grassi liberati si lega 

all’albumina e circola nel sangue come acidi grassi liberi (Olivecrona, 2016).     

L’attività della LPL è inibita dagli acidi grassi liberi prodotti dalla sua stessa 

attività: essi bloccano l’attivazione dell’enzima da parte dell’apolipoproteina 

CII (apoCII) e di conseguenza riducono l’idrolisi dei trigliceridi dei 

chilomicroni e delle VLDL, adeguando così la velocità di catalisi alla capacità 

di utilizzo degli acidi grassi da parte del tessuto.                    

Dopo la sua attività, la LPL si separa da GPIHBP1 (spontaneamente o sotto 

l’influenza delle proteine appartenenti alla famiglia delle proteine angiopoietin-

like (ANGPTLs)), e i monomeri inattivi vengono rilasciati nel flusso sanguigno 

(Olivecrona,2016) e vengono eliminati dal fegato che è l’organo responsabile 

della sua degradazione (Camps et al, 1991); può accadere però, che alcune LPL 

restino ancorate alle lipoproteine remnants e vengano sostituite da nuove 

molecole rilasciate dalle cellule parenchimali. Vi è quindi un continuo turnover 

di LPL al sito endoteliale di azione.    
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Per la sua attività ottimale (sia in vivo che in vitro), la LPL richiede la presenza 

dell’apoCII come cofattore. ApoCII è una singola catena di 79 aminoacidi ed è 

un componente della superficie proteica di chilomicroni e VLDL (Wang et al, 

1992). L’interazione avviene tra i residui carichi negativamente del dominio                          

C-terminale dell’apoCII e quelli carichi positivamente della LPL distribuiti in 

due diverse regioni formate da undici aminoacidi in posizione N-terminale; (in 

vitro la LPL può idrolizzare anche in assenza di apoCII, ma la sua velocità di 

catalisi è ridotta). Vari studi hanno infatti dimostrato che il legame con apoCII 

induce un cambiamento conformazionale dell’enzima: il substrato diventa 

facilmente accessibile e l’azione della LPL è più efficiente (Calandra e 

Bertolini, 2014). Inoltre, più molecole di LPL possono agire simultaneamente 

su una particella lipoproteica, aumentando la velocità di idrolisi.                                                                                                                      

Come già detto, un’altra proteina importante per l’attività della lipoproteina 

lipasi è GPIHBP1. L’omodimero GPIHBP1 costituisce la piattaforma 

molecolare sull’endotelio che permette il processo di lipolisi (Calandra e 

Bertolini, 2014).  

Le funzioni di GPIHBP1 possono essere sintetizzate come segue:  

1) Cattura la LPL dallo spazio sotto-endoteliale ancorandola alla superficie 

endo-luminale dell’endotelio; 
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2) Il legame LPL- GPIHBP1 è fondamentale per avvicinare le lipoproteine, 

facilita infatti l’interazione della LPL con i chilomicroni e le 

apolipoproteine Apo C-II e ApoA-V (attivatori della LPL): senza 

GPIHBP1 le lipoproteine seguirebbero il flusso sanguigno; 

3) Stabilizza la struttura del LPL e ne preserva l’attività: senza GPIHBP1 il 

suo dominio idrolitico diventa unfolded. 

2.2 Regolazione dell’attività enzimatica della LPL 

L’attività della lipoproteina lipasi è stata individuata in vari tessuti 

(Kirchgessner et al. 1989): 

• Tessuto adiposo; 

• Cuore;  

• Muscolo scheletrico;  

• Polmoni; 

• Ghiandola mammaria; 

• Cervello; 

• Rene; 

• Macrofagi; 

• Pancreas endocrino. 

Vari ormoni, lo stato nutrizionale dell’organismo e quindi la necessità dei 

tessuti stessi di captare lipidi, influenzano l’espressione e l’attività della LPL 
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nei diversi distretti. Ad esempio, durante la fase post-prandiale aumenta la sua 

espressione nel tessuto adiposo dove gli acidi grassi liberati dalla sua attività 

idrolitica vengono immagazzinati come trigliceridi e fungono da riserva 

energetica (Eckel RH, 1987). Durante il digiuno, invece, la LPL è attiva a 

livello muscolare e cardiaco dove gli acidi grassi vengono ossidati per ricavare 

energia (Borensztajn, 1987). 

Le variazioni fisiologiche dell’attività della LPL durante il digiuno e l’esercizio 

fisico vengono regolate attraverso diversi meccanismi che agiscono a livello 

trascrizionale e post-traduzionale (Sander Kersten, 2014).  

È stato osservato che la maggior parte delle variazioni fisiologiche dell’attività 

della LPL, durante i pasti e l’esercizio fisico, sono controllate a livello post-

traduzionale attraverso l’attività di proteine extracellulari. Queste proteine 

possono essere divise in due gruppi (Sander Kersten, 2014): 

1) Le apolipoproteine: ApoC1, ApoC2, ApoC3, ApoA5, e ApoE che sono 

maggiormente o esclusivamente prodotte dal fegato e sono fisicamente 

associate alle lipoproteine; 

2) Famiglia delle proteine angiopoietin-like: ANGPTL3, ANGPTL4, 

ANGPTL8. 
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APOLIPOPROTEINE C (APOC)  

APOC1, APOC2 e APOC3 sono proteine appartenenti alla famiglia APOC e 

modulano l’attività della LPL. Sono maggiormente prodotte dal fegato e sono 

componenti della porzione proteica della maggior parte delle lipoproteine.  

APOC2 diminuisce il livello dei trigliceridi plasmatici stimolando l’attività 

della LPL. Alcuni studi hanno però dimostrato come la sovra-espressione di 

APOC2 nei topi conduca a ipertrigliceridemia, suggerendo che elevati livelli di 

questa proteina possa inibire l’attività della LPL (Jong at al, 1999).  Vari fattori 

influenzano i livelli di APOC2 nel plasma, ad esempio obesità e diabete (Kei 

et al, 2012). 

APOCI e APOCIII inibiscono l’attività della LPL per displacement, al 

contrario di APOCII (Larsson et al, 2013). 

APOLIPOPROTEINA A5 (APOA5) 

APOA5 diminuisce i trigliceridi plasmatici. È stato dimostrato che, negli 

uomini, mutazioni che inducono la perdita di funzione di questa proteina 

portano a iperchilomicronemia (Priore Olivia et al, 2005; Albers et al, 2014). 

APOA5 svolge la sua attività stimolando la LPL (Gonzales et al, 2013). 

APOLIPOPROTEINA E (APOE) 

APOE inibisce l’attività della LPL. È una proteina di 32,4 kDa, componente 

delle lipoproteine ricche di trigliceridi, ed è richiesta per il legame dei remnants 
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con il recettore epatico. A differenza di APOA5 e dei membri della famiglia 

APOC, APOE è prodotto anche da tessuti extraepatici, soprattutto dai 

macrofagi (Rensen et al, 1996). APOE aumenta i livelli circolanti di 

lipoproteine diminuendo il tasso di attività della LPL (Rensen et al, 1996). 

PROTEINA ANGIOPOIETIN-LIKE 4 (ANGPTL4) 

ANGPTL4 è una proteina di 50 kDa secreta da numerose cellule quali epatociti, 

adipociti, miociti, cardiomiociti, cellule endoteliali, cellule epiteliali intestinali 

e macrofagi. Studi in vivo e in vitro hanno dimostrato che l’espressione di 

ANGPTL4 è altamente stimolata dalla presenza di acidi grassi (Yoon et al, 

2000; Staiger et al, 2009; Kersten et al 2009). Nei topi la sovra-espressione di 

ANGPTL4 riduce l’attività plasmatica della LPL, mentre la delezione del gene 

ANGPTL4 induce un aumento dell’attività della LPL e riduce la 

concentrazione plasmatica di trigliceridi (Koster et al, 2005). ANGPTL4 agisce 

legandosi alla LPL, impedendone il legame al substrato e la sua successiva 

idrolisi (Lafferty et al, 2013). Studi recenti sostengono che ANGPTL4 è il 

maggior regolatore fisiologico dell’attività della LPL durante il digiuno e 

l’esercizio fisico (Kersten et al, 2000). 

PROTEINA ANGIOPOIETIN-LIKE 3 (ANGPTL3) 

Studi effettuati su diversi modelli animali hanno rivelato che la delezione o la 

sovra-espressione di ANGPTL3 aumentano la concentrazione plasmatica di 
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trigliceridi: ANGPTL3 inibisce l’attività della LPL (Koster et al, 2005). Il 

meccanismo biochimico attraverso cui agisce ANGPTL3 non è ancora del tutto 

chiaro (Shan et al, 2009). ANGPTL3 è prodotto esclusivamente dalle cellule 

epatiche dove la sua espressione è down-regolata dalla leptina e dall’insulina 

(Inukai et al, 2004).  

PROTEINA ANGIOPOIETIN-LIKE 8 (ANGPTL8) 

Nei topi ANGPTL8 è altamente espressa nel fegato, nel tessuto adiposo bianco 

e bruno, mentre la sua espressione diminuisce nel rene e nell’intestino. La 

delezione di ANGPTL8 diminuisce la concentrazione plasmatica di trigliceridi 

(Wang et al, 2013), mentre la sua over-espressione ne aumenta la 

concentrazione in quanto inibisce la LPL. ANGPTL8 può agire inibendo 

direttamente la LPL o indirettamente promuovendo la maturazione e 

l’attivazione di ANGPTL3 (Quagliarini et al, 2012).                                                                       

REGOLAZIONE DELLA LPL NEL TESSUTO ADIPOSO 

Gli adipociti possono accumulare acidi grassi che provengono da fonti 

differenti: 

1) Acidi grassi che derivano dalla lipogenesi negli adipociti partendo da 

glucosio e acetato (Hellerstein et al, 1999); 
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2) Acidi grassi circolanti: l’uptake degli acidi grassi circolanti è essenziale 

per consentire il riciclo degli acidi grassi immagazzinati, ciò non 

contribuisce ad aumentare la quantità di acidi grassi immagazzinati; 

3) Acidi grassi che derivano dall’idrolisi dei trigliceridi contenuti in 

chilomicroni e VLDL, questo spiega l’elevata presenza di LPL nel 

tessuto adiposo. 

Nel tessuto adiposo, l’uptake degli acidi grassi che derivano dall’idrolisi di 

chilomicroni e VLDL è regolato da 3 pathway differenti.  

• “Spillover” degli acidi grassi: ovvero non tutti gli acidi grassi che 

derivano dall’idrolisi delle lipoproteine vengono immagazzinati dai 

tessuti, una parte viene persa perché riversata nel circolo venoso. È stato 

dimostrato come la maggior parte degli acidi grassi rilasciati dalla LPL 

vengono persi come spillover (Hultin et al,1996). Questo fenomeno 

raggiunge la sua massima espressione durante il digiuno e diminuisce 

durante i pasti (Frayn et al, 1995). 

• Regolazione della sintesi della LPL: l’espressione genica della LPL e 

la sua sintesi variano in base allo stato nutrizionale dell’organismo 

(Enerback et al, 1988). Durante la fase post-prandiale aumenta la sua 

espressione a livello del tessuto adiposo dove gli acidi grassi liberati 

dalla sua attività idrolitica vengono immagazzinati come trigliceridi, di 
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conseguenza diminuisce l’attività della lipasi ormono-sensibile (HSL)2. 

Durante il digiuno invece, è inibita l’attività dell’LPL mentre è 

stimolata l’attività del HSL: gli acidi grassi vengono liberati dagli 

adipociti per essere riversati nel flusso sanguigno. L’attività della LPL 

nel tessuto adiposo viene quindi stimolata dall’insulina e dal 

polipeptide insulinotropico glucosio-dipendente (GIP) (Kim et al, 

2010). 

• Regolazione della LPL mediata dallo stress e dalle catecolamine: lo 

stress diminuisce l’attività della LPL nel tessuto adiposo (Ricart-Jane 

et al, 2005). Le catecolamine sono importanti mediatori della risposta 

allo stress e hanno un impatto diretto sull’attività della lipoproteina 

lipasi. Studi in vitro indicano che le catecolamine riducono l’attività 

della LPL diminuendone la trascrizione genica (Raynolds et al, 1990). 

REGOLAZIONE DELLA LPL NEL MUSCOLO SCHELETRICO 

I miociti acquisiscono acidi grassi dalla circolazione sanguigna e dall’idrolisi 

dei trigliceridi di chilomicroni e VLDL. L’utilizzo di una fonte piuttosto che 

l’altra dipende da vari fattori, tra questi, i più influenti, sono lo stato 

 
2 HSL: enzima responsabile della mobilizzazione intracellulare dei trigliceridi nel tessuto adiposo. 
L’adrenalina stimola la fosforilazione di un residuo di serina attivando l’enzima mentre l’insulina ne 
favorisce la defosforilazione inattivando l’HSL.  
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nutrizionale dell’organismo e l’esercizio fisico, inoltre ciò dipende anche dal 

tipo di fibra (Coyle et al, 2000).  

• Le fibre di tipo I, ossidative, a contrazione lenta utilizzano come fonte 

energetica i lipidi; 

• Le fibre di tipo IIB, glicolitiche, a contrazione veloce utilizzano glucosio 

e glicogeno. 

Quando l’uptake degli acidi grassi supera il tasso di ossidazione, gli acidi grassi 

possono essere immagazzinati come trigliceridi all’interno di gocce lipidiche 

intracellulari che rappresentano una fonte di energia facilmente utilizzabile 

durante l’esercizio fisico (Schrauwen-Hinderling et al, 2006).  

Anche nel muscolo scheletrico vi è il fenomeno dello spillover di acidi grassi, 

come avviene nel tessuto adiposo ma con una intensità inferiore. A differenza 

del tessuto adiposo, dove la maggior parte della LPL è extracellulare, nel 

muscolo scheletrico è soprattutto intracellulare. 

Molti studi indicano che il digiuno e la fame aumentano l’attività della LPL nel 

muscolo scheletrico (Jadu et al, 1991; Sugden et al, 1993). Nell’uomo infatti 

l’iniezione di insulina diminuisce l’attività della LPL muscolare.  

Una caratteristica importante del muscolo scheletrico è il suo elevato 

metabolismo plastico e l’alto tasso di sintesi di ATP durante l’esercizio fisico. 

Durante le fasi iniziale dell’esercizio fisico si modifica la disponibilità delle 
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fonti energetiche per consentire al muscolo un’adeguata sintesi di ATP, così 

aumenta l’uptake di acidi grassi durante l’attività (Sander Kersten, 2014). 

Numerosi studi nell’uomo e nei roditori hanno dimostrato come il singolo 

esercizio fisico sia in grado di aumentare l’attività, la sintesi e la trascrizione 

del mRNA della LPL nel muscolo stimolato (Jadu et al, 1991; Hamilton et al, 

1998). In questo caso, la necessità di aumentare la disponibilità di acidi grassi 

per la loro ossidazione a CO2 e H2O con conseguente produzione di ATP, 

stimola l’attività della LPL che, nelle fasi successive all’attività fisica, 

promuove anche la ristorazione dei trigliceridi intracellulari usati durante 

l’esercizio. Sono stati proposti vari meccanismi per spiegare ciò:  

• Le catecolamine stimolano l’attività della LPL nel muscolo scheletrico 

dell’uomo (Pedersen et al,1999); 

• Recentemente è stato dimostrato che ANGPTL4 è selettivamente indotto 

in miociti non sollecitati dall’attività fisica, si ha quindi una riduzione 

locale dell’uptake degli acidi grassi per prevenire l’overload di grassi, 

mentre gli acidi grassi vengono sfruttati dalle cellule muscolari attive 

nell’esercizio fisico (Catoire at al, 2014).  

È ormai noto che l’attività fisica regolare riduce la concentrazione di trigliceridi 

circolanti (Plaisance et al, 2009), ciò perché l’esercizio fisico costante ad 

intensità crescente incrementa l’attività della LPL muscolare. Numerosi studi 
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sui roditori hanno infatti dimostrato che l’esercizio fisico incrementa la 

trascrizione del mRNA, la sintesi proteica e l’attività della LPL (Hamilton et 

al, 1998); al contrario la scarsa attività fisica riduce la catalisi enzimatica della 

LPL muscolare, inoltre, in base alla durata del periodo di inattività, cambiano 

anche i livelli di mRNA e la quantità della proteina (Bey et al, 2003).                                                                                                    

Non sono ancora note le modalità attraverso cui vengono regolati questi 

meccanismi, ma Hamilton e colleghi hanno dimostrato che non vi è 

corrispondenza tra la diminuzione dell’attività della LPL e la diminuzione della 

quantità del mRNA della proteina: ciò suggerisce che l’inattività porti alla 

sovra-espressione del gene che codifica per un inibitore della LPL la cui 

identità non è stata ancora individuata (Hamilton et al, 2003). 

Regolazione della LPL nel cuore 

La contrazione cardiaca dipende dall’adeguata disponibilità di ossigeno e 

substrati energetici che vengono ossidati per ricavare ATP. L’energia richiesta 

per la contrazione proviene soprattutto dall’ossidazione degli acidi grassi, ed in 

minor misura dall’ossidazione di glucosio e lattato. Nonostante gli acidi grassi 

siano richiesti per l’attività cardiaca, un loro eccessivo uptake causa overload 

lipidico o lipotossicità che potrebbe danneggiare la funzione cardiaca 

(cardiomiopatie) (Park et al, 2007). 
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Gli acidi grassi ossidati dal cuore derivano soprattutto dall’idrolisi dei 

trigliceridi di chilomicroni e VLDL ad opera della LPL, gli acidi grassi liberi 

nel plasma non rappresentano una fonte energetica adeguata per quest’organo 

(Teusink et al, 2003). La perdita di attività specifica della LPL cardiaca 

conduce ad una elevata concentrazione plasmatica di lipoproteine ricche di 

trigliceridi e ad un conseguente incremento dell’uptake e dell’ossidazione del 

glucosio. 

Come nel muscolo scheletrico, anche nel cuore la LPL è localizzata 

maggiormente all’interno delle cellule. Gli studi hanno dimostrato che, nel 

cuore, il digiuno causa un aumento dell’attività della LPL rilasciabile con 

eparina, mentre l’insulina ne diminuisce l’attività. Durante i pasti, quindi, 

diminuisce l’attività dell’enzima, ed è stato proposto che in questa fase viene 

prodotto un inibitore della LPL che converte la forma attiva in inattiva (Wu et 

al, 2007). Probabilmente l’inibitore è ANGPTL4, il quale aumenta la sua 

espressione dopo un pasto ricco di grassi (Georgiadi et al, 2010). 

Regolazione della LPL nel rene 

L’attività della lipoproteina lipasi nel rene varia in base alle specie di animali 

considerati (Ruge at al, 2004). In generale la mancanza di cibo diminuisce 

l’attività della LPL nel rene senza indurre cambiamenti nella quantità del 

mRNA o della proteina. La sua espressione è stata rilevata all’interno delle 
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cellule mesangiali (Li et al, 2008), nell’epitelio tubulare e nell’endotelio 

vascolare renale (Camps et al, 1990). 

Regolazione della LPL nella ghiandola mammaria 

La LPL è particolarmente attiva nella ghiandola mammaria, durante l’ultima 

fase della gravidanza e nel periodo dell’allattamento, per arricchire il latte di 

acidi grassi (Wang e Eckel, 2009). È espressa soprattutto nelle cellule epiteliali 

secernenti e nelle cellule intersiziali localizzate nel tessuto connettivo adiacente 

agli alveoli mammari (Camps et al, 1990). Durante la gravidanza, la ghiandola 

mammaria esprime bassi livelli della LPL che aumentano in prossimità del 

parto: la suzione del latte è un fenomeno importante per il mantenimento 

dell’elevata attività dell’enzima nelle cellule della ghiandola mammaria (Johan 

et al.). Durante l’allattamento diminuisce l’espressione della LPL nelle cellule 

adipose.   

Gli adipociti e le cellule ghiandolari mammarie rispondono allo stesso modo 

agli stimoli metabolici. Secondo alcuni studi la prolattina, che controlla la 

produzione di latte durante l’allattamento, è uno dei maggiori stimolatori 

dell’attività della LPL nella ghiandola mammaria (Ostrom et al, 1990). 
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Regolazione della LPL nel cervello  

La maggior parte delle lipoproteine presenti nel cervello vengono sintetizzate 

dagli astrociti. Ad oggi, molti aspetti del metabolismo cerebrale delle 

lipoproteine sono sconosciuti (Da costa et al, 1994).  

L’attività della LPL è particolarmente presente in precise aree cerebrali quali 

l’ipotalamo, la corteccia e il cervelletto di ratti adulti (Bessesen et al 1993).  

Recentemente alcuni studi evidenziano che LPL nel cervello gioca un ruolo 

fondamentale nella regolazione del food-intake e della disponibilità di acidi 

grassi essenziali. È stato dimostrato sperimentalmente che i topi con deficit di 

LPL in specifici neuroni divenivano obesi (Wang et al, 2011).  

2.3 Effetti clinici del deficit della LPL 

La LPL è fondamentale nel metabolismo delle lipoproteine ricche in 

trigliceridi, quindi alterazioni della sua attività inducono un aumento di queste 

lipoproteine.                                                                                                                            

Mutazioni del gene della LPL possono causare la totale perdita dell’attività 

dell’enzima, ciò accade nella sindrome chilomicronemica. È una patologia rara 

a trasmissione autosomica recessiva. La malattia si manifesta con 

ipertrigliceridemia, presenza di chilomicroni a digiuno, inoltre aumenta la 

quota di colesterolo trasportato da chilomicroni e VLDL e di conseguenza 

aumenta il colesterolo totale, mentre il colesterolo contenuto in HDL ed LDL 
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è basso. Solitamente è diagnosticata durante l’infanzia e si manifesta con dolore 

addominale ricorrente; vi è alto rischio di pancreatite acuta. Inoltre, i trigliceridi 

vengono catturati dalle cellule del sistema reticolo-endoteliale, e si formano 

xantomi eruttivi sulle natiche e sugli arti. Quando i trigliceridi raggiungono 

valori eccessivi, si può evidenziare lipaemia retinalis, con pallore della retina 

e vasi retinici biancastri, e cefalea (Brunzell, 1995).  

Un’altra sindrome a trasmissione autosomica recessiva è data dal deficit di 

apoC-II.                                                                                                                      

Oltre a queste due patologie rare, vi è anche l’ipertrigliceridemia familiare         a 

trasmissione autosomica dominante). Si manifesta con l’aumento della 

trigliceridemia. Probabilmente, questa malattia è causata dall’ aumento della 

sintesi delle VLDL e dalla riduzione del loro catabolismo data dalla 

diminuzione dell’attività della LPL. Questa patologia si rivela dopo la pubertà 

e può essere scatenata dall’eccesso di grassi o carboidrati nella dieta, 

dall’obesità, da uno stile di vita scorretto, dalla resistenza all’insulina, dall’uso 

di alcol. 

Inoltre, è importante ribadire che l’attività della LPL è regolata principalmente 

dall’insulina, per cui condizioni di deficit dell’insulina (diabete tipo 1) o di 

insulino-resistenza, alterano l’attività della LPL con aumento di chilomicroni e 

VLDL (Nikkila et al, 1997; Pykalisto et al, 1975).  
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2.4 Espressione e attività della LPL nel cervello  

2.4.1 Generalità e localizzazione  

La LPL è un enzima multifunzionale di vitale importanza nel metabolismo e 

nel trasporto dei lipidi nei tessuti periferici quali cuore, muscolo scheletrico, 

tessuto adiposo. A seguito dell’idrolisi dei trigliceridi contenuti in chilomicroni 

e VLDL, gli acidi grassi e il monoacil-glicerolo rilasciati vengono “catturati” 

dai tessuti dove vengono processati in modo “tessuto-specifico”: 

immagazzinati come trigliceridi nel tessuto adiposo, ossidati nel cuore e nel 

muscolo scheletrico. La LPL è espressa anche nel sistema nervoso: cervello, 

midollo spinale e nervi periferici. Il suo mRNA è molto espresso nei neuroni 

del giro dentato, negli strati CA1-CA4 dell’ippocampo, in alcune aree corticali, 

nel cervelletto e nei neuroni motori del tronco encefalico (Ben Zeev O et al, 

1990).                                                                                                                  

Grazie a studi di immunoistochimica è stato dimostrato che la proteina LPL è 

localizzata negli stessi neuroni che esprimono il suo mRNA, con pattern di 

distribuzione irregolari: livelli molto elevati nel corpo cellulare delle cellule 

neuronali e a volte anche nelle fibre terminali (Wang e Eckel, 2012). 

La LPL è anche associata all’endotelio dei vasi cerebrali.                                                           

È stato dimostrato che nei topi, il digiuno per 12 ore, porta ad un aumento del 

60% dell’attività della LPL nell’ippocampo, rispetto ai topi di controllo 
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alimentati normalmente. Il digiuno prolungato invece, porta a cambiamenti 

dell’attività della LPL in varie parti del cervello, soprattutto nell’ipotalamo 

(Ben Zeev O. et al 1990).   

2.4.2 Funzioni della LPL nel cervello 

2.4.2.1 Uno sguardo di insieme 

La funzione della LPL nel cervello è rimasta sconosciuta per molti anni; 

tuttavia, ad oggi, numerosi studi hanno dimostrato che l’enzima nel cervello è 

coinvolto in tre processi importanti:  

• la regolazione del bilancio energetico e del peso corporeo (Wang e Eckel, 

2012); 

• l’apprendimento (Wang e Eckel, 2012); 

• la risposta allo stress ossidativo. 

In colture di cellule nervose, diversi studi hanno dimostrato che la LPL media 

l’uptake e l’incorporazione dei trigliceridi nella goccia lipidica cellulare (Eckel 

et al, 1984). In vivo, nell’ipotalamo e in altre aree cerebrali, l’enzima è anche 

coinvolto nell’uptake di trigliceridi trasportati dai chilomicroni (Wang et al, 

2011).  

Esperimenti in vitro hanno suggerito che la LPL possa essere coinvolta, in vivo, 

nella differenziazione dei neuroni e nella risposta allo stress ossidativo in 

diversi disordini neurodegenerativi (Wang e Eckel, 2012).  



27 
 

L’enzima è anche fondamentale per regolare i livelli di vitamina E nel cervello: 

lega le lipoproteine che esprimono le apolipoproteine E e trasporta la vitamina 

E al SNC. Questo è importante per favorire la sopravvivenza, la plasticità e la 

rigenerazione dei processi neuronali (Goti et al, 2002). 

2.4.2.2 La LPL ed il controllo del bilancio energetico 

Nel 1984, Eckel e Robbins hanno dimostrato la presenza della LPL in 4 regioni 

cerebrali dei topi adulti: ipotalamo, corteccia, cervelletto, mesencefalo. In 

questo studio, gli autori hanno evidenziato che l’attività della LPL era rilevabile 

nelle cellule fetali ipotalamiche di topo, e dopo 72 ore di digiuno diminuiva 

nelle 4 regioni dei topi adulti, soprattutto nell’ipotalamo. Ciò ha spinto gli 

autori a sostenere che la LPL fosse coinvolta nel controllo ipotalamico del food 

intake e del peso corporeo.                                                              

Nel 1987, Gavin et al. osservano che nei topi a digiuno e nei topi diabetici, 

l’attività della LPL diminuiva nella corteccia e nel tessuto adiposo (Gavin et al, 

1987). 

Nel 1990 Ben Zeev et al, evidenzia la presenza della LPL nell’ippocampo, altra 

area cerebrale coinvolta nel controllo del peso corporeo e della spesa energetica 

(Ben Zeev et al, 1990)  
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Alla fine del ‘900 era quindi chiaro che la LPL era altamente espressa 

nell’ippocampo e nell’ipotalamo, regioni che partecipano al controllo del 

bilancio energetico. 

Grazie a Wang et al, nel 2011, è stato dimostrato che la specifica delezione 

della LPL nei neuroni ipotalamici e dell’ippocampo induce l’obesità in topi di 

entrambi i sessi. I topi hanno mostrato un aumento del food intake, una 

diminuzione dell’attività fisica e del quoziente metabolico. È stato anche 

osservato un cambiamento del rapporto tra la concentrazione degli acidi grassi 

ipotalamici e plasmatici, ed una riduzione dell’uptake degli acidi grassi 

nell’ipotalamo 3 mesi prima che i topi diventassero obesi (Wang et al, 2011).   

Nello specifico, esperimenti di delezione della LPL nell’ippocampo hanno 

mostrato un locale incremento del contenuto di ceramide, un aumento 

dell’attività parasimpatica, una diminuzione dell’attività motoria e della spesa 

energetica. Tutti questi fattori hanno portato allo sviluppo dell’obesità (Picard 

et al, 2014). 

Anche topi in cui vi era una delezione del gene della LPL in specifici neuroni 

ipotalamici, hanno mostrato un eccessivo aumento del peso ed una riduzione 

della spesa energetica che contribuisce al mantenimento dell’obesità. Circa tre 

mesi prima dello sviluppo dell’obesità, nell’ipotalamo di questi topi LPL-/-, è 

stata osservata una riduzione dell’uptake di acidi grassi derivati dall’idrolisi dei 
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trigliceridi delle lipoproteine e dei livelli di acidi grassi essenziali (acidi grassi 

polinsaturi ɷ3 - PUFAs ɷ3). Interessante è la successiva sovra-regolazione di 

diversi geni coinvolti nell’allungamento e nella desaturazione degli acidi grassi 

che indica come la carenza di PUFAs ɷ3 sia rilevata nell’ipotalamo (Wang e 

Eckel, 2012).                                                                                                 

Prima dello sviluppo dell’obesità è stata osservata la sovra-espressione della 

AgRP in topi LPL-/- e LPL +/-. Questa up-regulation persisteva anche dopo lo 

sviluppo dell’obesità, facendo nascere l’idea per cui la sovra-regolazione di 

AgRP fosse la causa principale dell’obesità. Considerando il deficit di PUFAs 

ɷ3 osservato nell’ipotalamo prima dell’obesità e la riduzione, esclusivamente 

nell’ipotalamo, dell’up-take di acidi grassi derivati dall’idrolisi di chilomicroni 

e VLDL, Wang e Eckel hanno ipotizzato che la LPL regoli il metabolismo delle 

lipoproteine nel SNC, fornendo lipidi-segnale come PUFAs ɷ3 che regolano 

l’espressione di AgRP nell’ipotalamo e di conseguenza il bilancio energetico e 

il peso corporeo (Wang e Eckel,2012). Al contrario, la over-espressione della 

LPL nell’ipotalamo mediobasale ha indotto una diminuzione del peso corporeo, 

senza alterare il food intake e l’attività motoria.   

La disponibilità di acidi grassi nell’ipotalamo sembra essere molto importante 

nella regolazione del bilancio energetico ma le modalità con cui il cervello 
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regola la sintesi de novo rispetto al trasporto delle varie classi di acidi grassi nel 

cervello, rimangono poco chiare.  

Questi risultati indicano che le lipoproteine ricche di trigliceridi potrebbero 

essere rilevate nel cervello attraverso la LPL; l’idrolisi locale di queste 

particelle rilascia acidi grassi che agiscono come segnale per la regolazione 

centrale del peso corporeo e del bilancio energetico.  

Nell’ippocampo la LPL è fondamentale per il sensing lipidico, fenomeno che è 

alla base del controllo dell’omeostasi energetica attraverso la regolazione della 

sintesi de novo di ceramide (Gao et al, 2017).  

Il “lipid sensing’’ 

Il glucosio è il substrato energetico preferito dal cervello e sfrutta acidi grassi 

e corpi chetonici solo in particolari condizioni quali diabete, diete chetogeniche 

con scarso apporto di carboidrati e digiuni prolungati (Belanger et al.2011). 

Uno studio recente ha dimostrato che i mitocondri isolati dagli astrociti del 

cervello dei ratti, sfruttano gli acidi grassi come fonte energetica. Gli acidi 

grassi hanno anche un ruolo come molecole neuroprotettive e antinfiammatorie 

(Romano et al, 2017).  

I lipidi sono i maggiori costituenti del cervello. La dieta, in particolare l’intake 

di acidi grassi, riflette la composizione in acidi grassi delle membrane delle 

cellule nervose (Haag et al, 2003).                                                                     
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Diverse classi di lipidi, e i derivati lipidici, sono essenziali per le funzioni 

cerebrali e per regolare processi fisiologici.    

La rilevazione centrale degli acidi grassi circolanti è molto importante, in 

quanto, qualsiasi alterazione di questo meccanismo, può portare a disfunzioni 

del controllo del bilancio energetico, insulino-resistenza epatica, alterazioni del 

food intake e dell’azione ipotalamica dell’insulina (Cruciani-Guglielmacci e 

Magnan, 2017). 

Studi su animali da laboratorio hanno evidenziato che l’iniezione intra-

ventricolare, in particolare nel terzo ventricolo (Obici et al, 2002), di acidi 

grassi o intra-carotidea di trigliceridi, diminuisce il food intake e regola 

l’espressione degli enzimi coinvolti nell’ossidazione degli acidi grassi (Obici 

et al, 2003). Infatti, è stato dimostrato che i neuroni presenti nell’ipotalamo 

laterale sono sensibili agli acidi grassi liberi (Cruciani-Guglielmacci e Magnan, 

2017). Alla luce di ciò, gli acidi grassi possono essere definiti come nutrienti 

che fungono da molecola segnale: neuroni localizzati in specifiche aree 

cerebrali quali ipotalamo e ippocampo, sono in grado di rilevare le variazioni 

della concentrazione degli acidi grassi circolanti e di conseguenza modificano 

la propria attività nervosa e regolano il bilancio energetico.                                         

Esistono quindi dei neuroni che vengono ‘’eccitati’’ o ‘’inibiti’’ dagli acidi 

grassi (Levin et al, 2011) e ciò dipende dal tipo di acidi grassi (saturi, mono- o 
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polinsaturi) e dalla concentrazione plasmatica del glucosio (ipo- o 

iperglicemia); ad esempio alcuni neuroni sono “eccitati’’ dall’oleato solo in 

presenza di alte concentrazioni di glucosio. Inoltre, questa risposta varia in base 

all’utilizzo di tessuto cerebrale o di cellule cerebrali disperse, ciò potrebbe 

essere dovuto al ruolo di astrociti e microglia (Le Foll e Levin, 2016). In vivo, 

nei roditori, queste cellule gliali sono sensibili agli acidi grassi. In particolare, 

gli astrociti sfruttano gli acidi grassi per produrre e rilasciare corpi chetonici 

che vengono captati dai neuroni. L’unità metabolica “astrociti-neuroni’’ è in 

grado di monitorare la concentrazione dei nutrienti circolanti per regolare il 

food intake e il bilancio energetico (Le Foll et al, 2014).                                                                        

Si può quindi affermare che gli acidi grassi sono importanti per la regolazione 

del bilancio energetico in quanto hanno un ruolo anoressizzante (inducono la 

sazietà). Paradossalmente però, gli acidi grassi nel plasma sono elevati durante 

le fasi di digiuno che prevedono l’aumento della fame e non durante i pasti 

quando viene stimolata la sazietà. Probabilmente gli acidi grassi ipotalamici 

sono regolati differentemente ed indipendentemente dalla concentrazione degli 

acidi grassi liberi plasmatici (Wang et al, 2011).                                                                               

Una delle ipotesi che sono state formulate per spiegare questa contraddizione è 

che i lipidi, chilomicroni, VLDL e trigliceridi, la cui concentrazione plasmatica 

aumenta a seguito di un pasto, possono essere idrolizzate localmente dalla LPL 
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e ciò fornisce acidi grassi liberi che possono agire nell’ipotalamo ed indurre 

sazietà.                                                                      

Inoltre, la LPL è espressa in diverse regioni cerebrali, in particolare in quelle 

coinvolte nel controllo del bilancio energetico; è stata anche osservata la 

presenza di trasportatori di acidi grassi in alcune aree, ciò permette l’uptake 

degli acidi grassi prodotti dall’attività idrolitica della LPL sulle lipoproteine. È 

importante infatti, evidenziare che lipoproteine possono essere anche 

sintetizzate nel cervello. Per esempio, le apolipoproteine E e Apo J (trovate 

nelle HDL) sono le più abbondanti apolipoproteine trovate nel cervello, e sono 

sintetizzate dagli astrociti. (Wang e Eckel, 2014). 

Meccanismo molecolare del ‘’Lipid sensing’’ 

Alcuni studi hanno dimostrato che, affinché gli acidi grassi esercitino i loro 

effetti, devono essere metabolizzati a livello intracellulare. L’ossidazione 

mitocondriale è uno step che limita la loro azione: con l’inibizione della 

carnitina-palmitoil transferasi 1 (CPT1), gli acidi grassi non sono più in grado 

di inibire il food intake e la produzione epatica di glucosio (Cruciani-

Guglielmacci e Magnan, 2017).                                                                         

Ancora non è nota però, la proporzione dei lipidi circolanti e di quelli 

sintetizzati localmente nel cervello che contribuiscono alla rilevazione centrale 

dei lipidi.                                                                                                                 
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Gli acidi grassi e i trigliceridi possono attraversare la barriera emato-encefalica 

(BBB), soprattutto nell’ipotalamo grazie anche alla presenza della ME. (Levin 

et al, 2011).  L’idrolisi locale delle lipoproteine può anche partecipare al 

rilevamento centrale dei lipidi cerebrali insieme ai lipidi circolanti nel flusso 

sanguigno. 

Uptake lipidico negli astrociti 

Le cellule gliali rappresentano il 50% delle cellule dell’intero cervello; tra 

queste, gli astrociti sono le più abbondanti.                                                               

Gli astrociti sono coinvolti nel sensing lipidico: sono le principali cellule 

cerebrali coinvolte nella sintesi e nell’ossidazione dei lipidi. La LPL è espressa 

sia nei neuroni che nelle cellule gliali. Alla luce di ciò, Gao et al. nel 2017, 

hanno cercato di studiare e determinare il ruolo della LPL astrocitaria nel 

metabolismo lipidico cerebrale (Gao et al, 2017).                                                  

La LPL controlla lo “stoccaggio’’ dei lipidi negli astrociti. Topi che non 

esprimevano la LPL astrocitaria, mostravano intolleranza al glucosio e, con una 

dieta ad elevato contenuto di grassi (HFD) aumentano il proprio peso corporeo 

ed il contenuto della ceramide nell’ipotalamo.                                                          

I ricercatori, nell’ipotalamo, hanno riscontrato livelli della LPL molto più 

elevati negli astrociti che nei neuroni, segno che gli astrociti consumano 

attivamente i lipidi, e li forniscono ai neuroni. Alti livelli di mRNA della LPL 
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sono stati osservati nell’ipotalamo di topi alimentati per 8 mesi con una HFD 

(Gao et al, 2017).            

Quando gli astrociti ipotalamici sono esposti ai trigliceridi e all’acido 

palmitico, l’espressione della LPL è ridotta, mentre l’effetto opposto è 

osservato con l’acido oleico. Questi risultati suggeriscono che la LPL 

astrocitaria è regolata dai nutrienti e risponde in modo differente ad acidi grassi 

saturi ed insaturi probabilmente con l’intento di ‘’proteggere’’ gli astrociti dai 

grassi saturi (Gao et al. 2017). L’inibizione della LPL negli astrociti ipotalamici 

induce la riduzione del contenuto lipidico e l’up-regulation dei geni coinvolti 

nella lipogenesi (come risposta compensatoria). Inoltre, gli astrociti LPL -/- 

mostrano un’aumentata capacità glicolitica, segno che l’ATP è maggiormente 

è prodotto con la glicolisi.  

Come precedentemente detto, la perdita di funzione della LPL negli astrociti 

causa un aumento dell’accumulo della ceramide. La ceramide è una molecola 

importante e funge da segnale intracellulare. In periferia, l’accumulo di 

ceramide causa tossicità lipidica ed insulino-resistenza. Nell’ipotalamo 

l’accumulo della ceramide causa stress del reticolo endoplasmatico, anche la 

microglia risponde all’accumulo di ceramide e questo, potrebbe contribuire allo 

sviluppo dell’insulino-resistenza nell’ipotalamo e alla nascita di disordini 

metabolici (Gao et al. 2017). 
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Nell’ipotalamo, le alterazioni della glia e l’accumulo di ceramide, cambiano le 

popolazioni di cellule nervose coinvolte nel controllo del bilancio energetico: i 

neuroni AgRP e POMC.  Il numero dei neuroni POMC non subisce 

cambiamenti, al contrario, nei topi LPL-/- aumentano i neuroni AgRP 

(oressizzanti).  Riassumendo, la mancanza della LPL negli astrociti causa 

l’accumulo di ceramide nell’ipotalamo, l’attivazione della microglia, stress del 

reticolo endoplasmatico e l’aumento dei neuroni AgRP (Gao et al. 2017). 

L’assenza della LPL negli astrociti influenza il metabolismo energetico 

dell’intero organismo. Rispetto ai topi di controllo nutriti con dieta normale, i 

topi LPL -/- alimentati con HFD aumentano il food-intake, e quindi il proprio 

peso corporeo, diminuiscono l’attività locomotoria (con ulteriore aumento del 

peso) ed incrementano la massa grassa, di conseguenza si alzano i livelli 

plasmatici della leptina ma rimangono invariati quelli dell’insulina. Inoltre, sia 

i topi LPL-/- a dieta normale, sia quelli a dieta grassa mostrano insulino-

resistenza: ciò indica che è sufficiente il genotipo LPL-/- per determinare 

l’intolleranza al glucosio (Gao et al. 2017).                                                                                                                                                 

Si può concludere che la perdita della LPL negli astrociti induce l’intolleranza 

al glucosio ed un esagerato aumento del peso seguendo una dieta HFD, segno 

che, negli astrociti, l’attività della LPL nel metabolismo lipidico è 

fondamentale per regolare l’omeostasi metabolica.   
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2.4.2.3 La LPL nella neuroprotezione 

Alcuni autori hanno dimostrato che in culture di cellule nervose la LPL modula 

la risposta fisiologica dei neuroni all’esposizione di lipoproteine native o 

ossidate (Cruciani-Guglielmacci e Magnan, 2017). L’enzima può quindi essere 

coinvolto negli effetti fisiopatologici dello stress ossidativo in diversi disordini 

neurodegenerativi.   

2.4.2.4 La LPL e le capacità cognitive 

La LPL regola non solo il bilancio energetico, ma anche le facoltà cognitive.  

mRNA della LPL è diffuso in varie aree cerebrali, ma soprattutto negli strati 

CA1-CA4 dell’ippocampo. Questa zona rappresenta il learning-center del 

cervello, dove le cellule dell’ippocampo sono responsabili della 

memorizzazione rapida di informazioni sulle percezioni e sul comportamento 

in alcune esperienze.  

In topi di 21 mesi privi della LPL nell’ippocampo, Yu et al, hanno osservato 

un declino delle funzioni cognitive, scarso apprendimento e memorizzazione, 

ed un aumento dell’ansia (Yu et al, 2015). 

Quindi topi con deficit della LPL mostrano capacità cognitive alterate, di 

conseguenza è possibile affermare che l’attività della LPL è fondamentale 

anche in questi processi.  
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2.5 Controllo del bilancio energetico  

2.5.1 Ruolo dell’ipotalamo  

Nei mammiferi, l’ipotalamo è una piccola struttura, che rappresenta circa l’1% 

del volume totale del cervello, ed è situata nella parte ventrale del diencefalo; 

esso compone il pavimento e le pareti laterali del terzo ventricolo ed è 

delimitato anteriormente dal chiasma ottico e posteriormente dai corpi 

mammillari.  

Nell’ipotalamo sono presenti diversi nuclei che hanno un ruolo fondamentale 

nel controllo del bilancio energetico, l’ipotalamo è infatti la sede dei centri della 

fame e della sazietà. Essi sono raggruppati in quella porzione di ipotalamo che 

viene definita ipotalamo tuberale, in stretto rapporto con l’ipofisi tramite il 

tuber cinereum. Il nucleo più importante per l’integrazione dei fattori umorali 

periferici è il nucleo arcuato (ARC); questo nucleo è sede di popolazioni 

neuronali con funzioni opposte. Al suo interno vi sono infatti neuroni che 

stimolano la fame, oressigeni, che esprimono: neuropeptide Y (NPY3) e il 

peptide correlato alla proteina Agouti (AgRP4); e neuroni che invece inibiscono 

l’assunzione di cibo sintetizzando l’ormone stimolante i melanociti (α-MSH), 

 
3 NPY: Il neuropeptide Y è un potente stimolatore dell’appetito ed ha uno spiccato effetto oressizzante. È 
prodotto dai neuroni del nucleo arcuato 
4 AgRP: la Agouti Related Protein è una molecola con funzione oressizzante secreta dal nucleo arcuato 
dell’ipotalamo. 
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che deriva dal precursore prooopiomelanocortina (POMC5) e il “cocaine and 

amphetamine-regulated trascript” (CART).   

I neuroni oressigeni dell’ARC sono inibiti da fattori di sazietà (leptina, insulina) 

e attivati da segnali di fame (grelina), stimolando l’assunzione di cibo. I 

neuropeptidi espressi da questi neuroni sono NPY e AGRP. Al contrario, i 

neuroni anoressigeni sono stimolati da fattori di sazietà e inibiti da segnali di 

fame (Hahn et al., 1998; Schwartz et al., 2000).   

I neuroni dell’ARC, chiamati neuroni di primo ordine, rappresentano la prima 

stazione di raccolta ed integrazione di segnali di diversa natura ed origine, 

elaborano una risposta e la trasmettono a neuroni di secondo ordine, presenti in 

altri nuclei ipotalamici, verso i quali inviano le loro terminazioni assoniche. In 

particolare, il nucleo paraventricolare (PVN) e il nucleo ventromediale (VMH) 

sono denominati “centri di sazietà”, in quanto la loro stimolazione inibisce 

l’apporto di cibo, mentre l’area ipotalamica laterale (LHA) e l’adiacente area 

perifornicale (PFA) se stimolati hanno azione opposta e sono i “centri della 

fame”. Esperimenti condotti in differenti settings sperimentali hanno inoltre 

mostrato che lesioni bilaterali del PVN inducono iperfagia ed obesità, mentre 

lesioni della LHA inducono risposte opposte, ovvero anoressia e perdita di peso 

(Hetherington and Ranson, 1940; Anand and Brobeck, 1951).                                                                                                                    

 
5 POMC: proopiomelanocortina, ormone anoressizzante prodotto dalle cellule nervose del nucleo arcuato. 
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Il ruolo fondamentale dell’ARC è strettamente legato alla sua posizione 

strategica: esso infatti si trova adiacente al pavimento del terzo ventricolo, nelle 

immediate vicinanze dell’eminenza mediana (EM) (Brawer, 1971).        

L’ EM è un organo circumventricolare ed è priva di barriera ematoencefalica. 

Ne consegue che, grazie alla sua posizione, i neuroni dell’ARC “risentono” dei 

segnali periferici circolanti nel sangue e delle fluttuazioni ormonali e nutritive. 

Tra questi segnali periferici, i più noti sono l’insulina, la leptina e la grelina.                                                                                                                

L’insulina è un ormone prodotto dal pancreas, coinvolto soprattutto nella 

regolazione dell’omeostasi del glucosio (Woods et al, 1979). Questo ormone è 

secreto in proporzione alla massa grassa dell’organismo ed interagisce con i 

neuroni dell’ARC, i quali esprimono i recettori sia per l’insulina che per la 

leptina.  

La leptina è una citochina sintetizzata principalmente dagli adipociti e in 

piccole quantità da altri tessuti come lo stomaco, l’epitelio mammario, la 

placenta e il cuore (Bado et al., 1998; Hoggard et al., 2001). È il più conosciuto 

segnale coinvolto nell’omeostasi e nell’assunzione di cibo. Infatti, 

somministrazioni periferiche di leptina determinano riduzione dell’assunzione 

di cibo e del peso corporeo; questi effetti sono notevolmente intensificati in 

caso di iniezione intracerebroventricolare di leptina (Halaas et al., 1997). 

Numerosi studi hanno dimostrato che questa citochina è un importante fattore 
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metabolico che comunica direttamente al cervello lo stato delle riserve di 

energia disponibili (Williams et al., 2011).                                                             

La mancanza di leptina causa obesità e iperfagia che persistono nonostante alti 

livelli di insulina; al contrario, la mancanza di insulina non determina obesità 

(Schwartz et al., 2000).                                                                                        

La grelina è un ormone scoperto nel 1999 ed è prodotto principalmente dallo 

stomaco. È coinvolto nella regolazione del bilancio energetico ed ha un’azione 

oressizzante. Durante la fase pre-prandiale, i livelli plasmatici di grelina si 

innalzano e svolge la sua azione in specifiche aree del sistema nervoso centrale, 

in particolare nell’ipotalamo dove attiva le cellule NPY del ARC (Kojima et al, 

1999).  

Il controllo del bilancio energetico, delle sensazioni di fame e sazietà e di 

conseguenza del peso corporeo, dipendono da specifici network ipotalamici che 

coinvolgono neuroni e diverse popolazioni di cellule cerebrali quali astrociti e 

taniciti. Infatti, queste popolazioni cellulari interagiscono con specifiche sub-

popolazioni di neuroni coinvolti nel controllo del metabolismo (Cone, 2005). 

Gli astrociti hanno morfologia, distribuzione e funzioni diverse in base all’area 

cerebrale in cui si trovano. Percepiscono l’attività sinaptica esprimendo 

recettori per i neurotrasmettitori, trasportatori e canali ionici che gli consentono 

di controllare la concentrazione extracellulare di neurotrasmettitori e 
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neurormoni; inoltre gli astrociti forniscono glutammina, (precursore del 

glutammato e GABA) ai neuroni (Verkhratsky e Nedergaard, 2018). 

Gli astrociti ipotalamici sono coinvolti nel sensing di nutrienti e ormoni nel 

SNC. Hanno un ruolo importante nel sensing e nel trasporto del glucosio grazie 

ai trasportatori di membrana GLUT1 ed ai recettori per l’insulina (Chari, 2011). 

Il segnale insulinico negli astrociti ipotalamici partecipa al trasporto del 

glucosio dal sangue al cervello e questi astrociti regolano l’attivazione, indotta 

dal glucosio, dei neuroni POMC (nell’ARC) che hanno un ruolo importante 

nella riduzione del food-intake e nel controllo del metabolismo sistemico del 

glucosio (Garcìa-Càceres et al, 2016).                                                                     

Gli astrociti ipotalamici sono stati suddivisi in diversi sottotipi. Il sottotipo 

Gomori-positivo è abbondante nel nucleo arcuato, possiede granuli 

citoplasmatici che derivano dalla degenerazione dei mitocondri. Questa classe, 

molto spesso, si trova in associazione con i taniciti, soprattutto in aree del 

nucleo arcuato ricche di recettori GLUT2 e hanno un metabolismo dipendente 

dall’ossidazione del glucosio, caratteristiche che influenzano le attività dei 

neuroni adiacenti (Young e McKenzie, 2004).                  

I taniciti sono cellule ependimali specializzate non ciliate che definiscono la 

porzione ventrale, ventrolaterale e il pavimento del terzo ventricolo. Sono 

cellule polarizzate: i corpi cellulari, connessi attraverso tight-junctions, 
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delineano il terzo ventricolo mentre, al lato opposto sono dotati di lungo 

processo che prende contatto con i neuroni dei nuclei ipotalamici quali ARC e 

VMH (Prevot et al, 2018).                                                                                                   

Secondo quanto affermano Balborea e Dale, alcuni taniciti sono cellule 

staminali: a livello dell’EM possono essere stimolati a differenziarsi in nuovi 

neuroni (Balborea e Dale, 2013). Le cellule ependimali sono localizzate nella 

parte più dorsale del terzo ventricolo, mentre i taniciti sono localizzati 

maggiormente nella porzione più ventrale. Queste cellule sono chemosensitive 

e possono rilevare la composizione del liquor (Balborea e Dale, 2013).                                                                                                                 

I taniciti, in base alla loro distribuzione sono classificati in α1, α2, β1 e β2 (Figura 

3). I processi dei taniciti α1 proiettano al PVN, mentre gli α2 al nucleo ARC. I 

β1 proiettano all’EM e al nucleo ARC, mentre i β2 coprono il pavimento del 

terzo ventricolo, estendono le loro proiezioni nell’EM e vengono a contatto con 

i capillari fenestrati, questo gli dà accesso ai nutrienti trasportati dalla 

circolazione. Inoltre, i taniciti-β2 sono connessi tra di loro attraverso giunzioni 

tight e formano una barriera fisica per molecole polari, prevenendo la loro 

diffusione dal sangue al cervello attraverso il liquor (Elizondo-Vega et al, 



44 
 

2019). I taniciti sono coinvolti nel sensing di aminoacidi, vitamine, glucosio e 

acidi grassi (Elizondo-Vega et al, 2019). 

 

Figura 3 – Distribuzione dei taniciti lungo le pareti del terzo ventricolo 

(Ebling e Lewis, 2018). 

 

2.5.2 Meccanismi di controllo della fame e della sazietà 

Nella regione EM-ARC, le tight-junctions dei taniciti e la barriera taniciti-EM, 

possono essere riorganizzati per modulare l’accesso diretto dei segnali 

metabolici trasmessi dal sangue (come ad esempio il glucosio e la grelina) ai 

neuroni ARC vicini, che di conseguenza elaborano risposte adeguate alle 

esigenze nutrizionali.  
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In condizioni di alimentazione normale la EM contiene vasi sanguigni 

fenestrati che consentono la diffusione locale di macromolecole dalla 

circolazione, mentre nel ARC, la barriera emato-encefalica ha proprietà tali da 

impedire la diffusione delle molecole. Quindi, peptidi e metaboliti che danno 

informazioni sullo stato nutrizionale dell’organismo, (ad es. leptina e glucosio) 

per accedere ai neuroni del ARC, richiedono il trasposto attraverso la barriera. 

In queste condizioni a livello dell’EM vi sono tight-junction che impediscono 

la diffusione delle molecole dalla circolazione al liquor (Langlet et al, 2013).                                                                                                             

Durante il digiuno invece, peptidi come la grelina aumentano la propria 

circolazione nel sangue, insieme ai substrati derivati da lipolisi (ad es. acidi 

grassi), mentre la leptina e il glucosio si riducono. Contemporaneamente, 

grazie al fattore di crescita endoteliale vascolare A (VEGF-A) prodotto dai 

taniciti, alcuni capillari che si trovano lungo la giunzione EM / ARC diventano 

fenestrati, inoltre i taniciti riorganizzano le tight-junctions in modo da prevenire 

il passaggio di molecole dal sangue al liquor ed in altre aree del cervello, oltre 

la zona EM-ARC (Langlet et al, 2013). Queste modifiche fanno sì che i segnali 

circolanti, che indicano uno stato di restrizione calorica, raggiungano 

facilmente i neuroni del ARC (presumibilmente cellule AgRP e NPY), 

impedendo, al contempo, l’accesso di queste sostanze in altre aree del cervello 
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e nel liquido cerebrospinale. Questa plasticità della barriera migliora la risposta 

oressigenica ai deficit energetici (Myers, 2013).  
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3. SCOPO DELLA TESI 

Attraverso questo studio è stata valutata l’espressione della LPL nell’ipotalamo 

di topo mediante tecniche di immunoistochimica, immunofluorescenza e 

Western Blot.  

L’obiettivo di questo lavoro di tesi è di localizzare le cellule che esprimono la 

LPL nell’ipotalamo.  In primo luogo, è stata testata la bontà dell’anticorpo in 

tessuti periferici con nota espressione della LPL (quali pancreas, muscolo 

cardiaco, rene e cervello). Successivamente, considerando il noto 

coinvolgimento della LPL nel controllo del bilancio energetico, mediante 

un’analisi morfologica è stata valutata l’espressione della LPL nell’ipotalamo 

(sezioni coronali corrispondenti ai nuclei paraventricolare e arcuato) sede 

centrale di regolazione dell’omeostasi metabolica e dei meccanismi di controllo 

della fame e della sazietà. 
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4. MATERIALI E METODI 

 4.1 Animali e condizioni sperimentali  

 Per effettuare gli esperimenti sono stati utilizzati topi maschi CD-1 di due/tre 

mesi, acquistati dalla Charles River (Calco, Italia); questi sono stati tenuti 

all’interno di gabbie in condizioni ambientali costanti a 22°C ed alimentati ad 

libitum, essendo il cibo e l’acqua costantemente disponibili per l’animale in 

modo che l’animale stesso fosse libero di consumarli in qualsiasi momento.  

Questi topi sono stati maneggiati esclusivamente per la pulizia delle gabbie e 

sono stati alimentati con dieta controllo (Charles River; 19 kJ% da grassi, 50 

kJ% da carboidrati and 31 kJ% da proteine).                                                                    

Gli esperimenti sono stati condotti minimizzando la sofferenza degli animali, e 

all'interno di un progetto dal titolo “Studio dei meccanismi centrali e periferici 

di regolazione del bilancio energetico” approvato dal comitato etico con codice 

40A31.N.0K9, con autorizzazione rilasciata in data 30/06/2018. 

4.2 Prelievo dei tessuti  

Per effettuare gli studi morfologici gli animali vengono innanzitutto 

anestetizzati con 300mg/kg di Tribromoetanolo per via intraperitoneale.                   

Si lascia agire l’anestetico e successivamente si effettua la perfusione 

intracardiaca: gli animali vengono incisi sotto lo sterno e si effettua l’apertura 

della cavità toracica in modo da consentire l’accesso al cuore. A questo punto 
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viene iniettato il fissativo (soluzione di paraformaldeide al 4% in tampone 

fosfato 0.1 M a pH 7.4) nel ventricolo sinistro, mentre l’atrio destro è tagliato 

per permettere il drenaggio del sangue dal cuore. Quindi la soluzione fissativa 

entra in circolo eliminando il sangue dai tessuti. Successivamente il cervello e 

i diversi organi (pancreas, rene e cuore) vengono rimossi, facendo attenzione 

che si mantengano integri, e sono poi post-fissati con la stessa soluzione 

fissativa per 24 ore a 4°C.  In seguito, il cervello viene posizionato in una brain 

matrix (ASI Instruments, Warren, MI, USA) e si effettua il taglio (Fig. 3).  

 

Figura 4 – Brain matrix per la dissezione di sezioni coronali di cervello di 

topo adulto. 

 
 

Dopo un lavaggio in tampone fosfato l’ipotalamo viene tagliato ottenendo 

sezioni coronali di 40 µm; viene utilizzato per tal scopo il vibratomo a lama 

vibratile Leica VT1200S (Leica Microsystems, Vienna, Austria). Le sezioni 

ottenute vengono poi conservate fino all’uso in tampone fosfato salino (PBS), 
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a pH 7.4 e a 4°C. Invece, dopo la dissezione, i depositi periferici, vengono 

fissati in paraformaldeide al 4% in tampone fosfato 0.1 M (pH 7.4), overnight 

a 4°C. Successivamente vengono disidratati con passaggi in concentrazioni 

crescenti di etanolo, chiarificati in xilene e inclusi in paraffina. I campioni 

inclusi vengono poi tagliati al microtomo in sezioni di 3 μm di spessore. Alcune 

sezioni così ottenute sono colorate con ematossilina ed eosina: la paraffina 

viene rimossa dalle sezioni mediante incubazione in xilene, le sezioni sono poi 

reidratate sottoponendole ad una serie di passaggi in concentrazioni di etanolo 

decrescenti e successivamente colorate con ematossilina (colorante basico) e 

contrastate con eosina (colorante acido). In seguito, vengono effettuati una serie 

di passaggi in concentrazioni di etanolo crescenti per disidratare le sezioni 

colorate, le quali vengono infine montate con vetrino copri-oggetto utilizzando 

una resina sintetica trasparente (Eukitt). 
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4.3 Anticorpi primari  

Gli anticorpi primari utilizzati sono elencati in Tab.1:  

 

Tabella 1 - Anticorpi primari utilizzati per l’immunoistochimica (IHC), 

l’immunofluorescenza (IF) e il western blot (WB). 

 

4.4 Immunoistochimica in free-floating (per sezioni di cervello) 

La rilevazione immunoistochimica della LPL viene effettuata tramite 

protocollo standardizzato: le sezioni vengono mantenute in free-floating, 

ovvero all’interno di pozzetti, immerse costantemente in un liquido per evitarne 

la disidratazione che potrebbe comprometterle. Dopo un lavaggio iniziale in 

PBS, le sezioni vengono trattate con H2O2 1% (in acqua deionizzata, per 30 

 

ANTICORPO 

 

 

DILUIZIONE 

UTILIZZATA 

 

 

OSPITE/ISOTIPO 

 

DITTA 

 

Anti-LPL 

 

 

1:50 (IHC e IF) 
 

Polyclonal goat  

 

R&D Systems, cat 

AF7197 

 

Anti-LPL 

 

 

1:50 (IHC e IF) 

 

Monoclonal mouse 
 

Millipore, cat 

MABS1270 
 

Anti-LPL 

 

 

1:200 (WB) 

 

Monoclonal mouse 

 

Santa Cruz, SC-

73646 

Anti-glial fibrillary 

Acidic protein 

(GFAP) 

 
1:1000 (IF) 

 

Monoclonal mouse 

Sigma, St Louis, 

MO, USA, cat 

G3893 

 

Anti-vimentin 

 

 

1:300 (IF) 

 

Policlonal goat 
 

Santa Cruz, SC-

7557 

 

β-actin 
 

1:200 (WB) 

 

Monoclonal mouse 

 

Santa Cruz, SC- 

477778 
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minuti): questo primo passaggio permette di bloccare la perossidasi endogena 

che potrebbe determinare una colorazione di fondo non specifica alterando 

quindi il risultato. Successivamente, dopo lavaggio in PBS, si effettua il blocco 

con siero normale al 3% (in PBS, per un’ora), che permette di saturare eventuali 

siti di legame non specifici. A questo punto si ha l’incubazione con l’anticorpo 

primario, anti-LPL (polyclonal goat o monoclonal mouse, diluizione 1:50, in 

PBS) e si lascia in incubazione overnight a 4°C. Dopo un abbondante lavaggio 

per rimuovere completamente l’eccesso di anticorpo primario, le sezioni 

vengono incubate con una soluzione di anticorpo secondario biotinilato 

(diluizione 1:200 in PBS, per 30 minuti). Effettuato un ulteriore lavaggio in 

PBS, si procede con l’incubazione con il complesso avidina-biotina-perossidasi 

(ABC Elite PK6100, Vector); questo complesso si basa sulla forte affinità tra 

la biotina e l’avidina (la quale dispone di ben quattro siti di legame per la 

biotina) ed è un efficace dispositivo di rivelazione dell’anticorpo secondario, in 

quanto permette di amplificare il segnale. Infine, si procede con diversi lavaggi 

in PBS ed incubazione per 5 minuti con 3,3’-diaminobenzidina tetraidrocloruro 

(DAB), cromogeno comunemente utilizzato in immunoistochimica che in 

presenza dell’enzima perossidasi produce un precipitato di colore marrone. A 

questo punto le sezioni vengono montate su vetrino, lasciate asciugare per 

qualche ora e successivamente immerse in xilolo per 15 minuti e montate con 
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vetrino copri-oggetto utilizzando una resina sintetica trasparente (Eukitt) 

avente indice di rifrazione simile al vetro. Per verificare la buona funzionalità 

e specificità dell’anticorpo primario alcune sezioni vengono utilizzate come 

controlli negativi, ovvero non vengono trattate con l’anticorpo primario: 

l’eventuale colorazione nei controlli negativi può essere considerata fondo 

aspecifico e viene utilizzata come riferimento per individuare la positività vera 

nelle restanti sezioni.  

4.5 Immunoistochimica su vetro (per sezioni in paraffina dei tessuti 

periferici)  

Anche in questo caso, la rilevazione immunoistochimica della LPL viene 

effettuata tramite protocollo standardizzato. Dopo aver cerchiato i campioni sul 

vetrino utilizzando la penna a punta di diamante, si procede con la 

deparaffinazione del tessuto. Si effettua poi il blocco della perossidasi 

endogena con H202 30% (in acqua deionizzata, per 5 minuti). Dopo due 

abbondanti lavaggi in PBS, si applica il siero normale al 2% (in PBS, per 20 

minuti) in camera umida, e si procede poi con l’incubazione overnight a 4°C 

con l’anticorpo primario anti-LPL polyclonal goat con diluizione 1:50 in PBS. 

Dopo un abbondante lavaggio per rimuovere completamente l’eccesso di 

anticorpo primario, le sezioni vengono incubate con una soluzione di anticorpo 

secondario biotinilato (diluizione 1:200 in PBS, per 30 minuti). Effettuato un 
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ulteriore lavaggio in PBS, si procede con l’incubazione per un’ora con il 

complesso avidina-biotina-perossidasi (VectastainR ABC, Kit perossidasi 

standard PK4000, Vector). Dopo diversi lavaggi in PBS, segue l’incubazione 

per 5 minuti con 3,3’-diaminobenzidina tetraidrocloruro (DAB). Si ha poi un 

veloce lavaggio in dH2O dopo il quale le sezioni vengono colorate con 

ematossilina per due minuti e disidratate. Infine, le sezioni vengono montate 

con vetrino copri-oggetto utilizzando l’Eukitt.   

Per l’anticorpo anti-LPL monoclonal mouse, invece, si è resa necessaria la 

procedura di smascheramento antigenico, in modo da rendere più accessibili i 

siti di legame dell’anticorpo primario. Dopo il blocco della perossidasi 

endogena, si esegue un lavaggio in PBS per 10 minuti, un lavaggio veloce in 

dH2O e si procede poi con lo smascheramento in pentola (95°C per 20 minuti) 

immergendo i vetri in un tampone citrato (pH 6). Al termine di ciò si prosegue 

esattamente come descritto sopra. 

4.6 Immunofluorescenza e microscopia confocale  

Gli esperimenti di immunofluorescenza con doppia marcatura su sezioni di 

ipotalamo in free-floating permettono di visualizzare contemporaneamente la 

presenza di due molecole nello stesso campione e vengono condotti utilizzando 

il seguente protocollo. Le sezioni vengono lavate in PBS e si procede poi con 

il blocco dei siti aspecifici utilizzando il normal donkey serum (NDS) al 3% in 
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PBS per un’ora. A ciò segue l’incubazione overnight con miscela degli 

anticorpi primari anti-LPL goat + anti-GFAP oppure anti-LPL mouse + anti-

Vimentin, alle diluizioni riportate in Tab.1. Il giorno successivo si effettuano 

lavaggi in PBS per rimuovere l’eccesso di anticorpi primari e si passa 

all’incubazione con NDS al 4% in PBS per mezz’ora. Si aggiunge poi la 

miscela di anticorpi secondari coniugati con fluorofori ad una concentrazione 

di 1:400 in PBS; questi vengono lasciati in incubazione per un’ora a 

temperatura ambiente e al riparo della luce. Gli anticorpi secondari usati  

 vengono indicati in Tab. 2.  

 

 

 

 

 

Tabella 2 - Anticorpi secondari (Invitrogen). 

Seguono due lavaggi in PBS, sempre al riparo dalla luce, ed infine le sezioni 

vengono montate su vetrino, lasciate asciugare e chiuse con vetrino copri-

oggetto utilizzando la soluzione di montaggio Vectashield (Vector 

Laboratories, Burlingame, CA, USA).  Le sezioni vengono osservate attraverso 

il microscopio Leica DM6000 a diversi ingrandimenti: la fluorescenza viene 

rilevata grazie al microscopio confocale Leica TCS-SL (Leica Microsystems) 

Dy LightTM Host 

Alexa FuorTM 488 anti-goat IgG 

Alexa FuorTM 488 anti-mouse IgG 

Alexa FuorTM  555 anti-goat IgG 

Alexa FuorTM 647 anti-mouse IgG 
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dotato di laser Argon e laser He/Ne. I fluorofori vengono eccitati con diverse 

lunghezze d’onda (488 nm, 543 nm e 649 nm) riprese separatamente. Le 

immagini ottenute (1024 x 1024 pixels) vengono salvate come files TIFF e 

successivamente la luminosità e il contrasto vengono aggiustati utilizzando 

Photoshop 7 (Adobe Systems, Mountain View, CA, USA).   

4.7 Western blot  

I lisati proteici di ipotalamo di topi wild type C57BL/6J (N=3) sono stati 

ottenuti aggiungendo il tampone di lisi contenente 50 mM di Tris-HCl (pH 7,4), 

1% di NP-40, 1 mM di EDTA, 150 mM di NaCl, 1 mM di sodio ortovanadato, 

0,5% di sodio desossicolato, 0,1% SDS, 2 mM di fenilmetilsolfonilfluoruro e 

50 mg / ml di aprotinina). I campioni sono stati centrifugati (14000 rpm per 20 

minuti a 4°C) e le concentrazioni proteiche sono state determinate con il saggio 

colorimetrico Bradford (Bio-Rad, Stati Uniti). Le proteine sono state sottoposte 

a SDS-PAGE (in gel di poliacrilammide al 10%); dopo l’elettroforesi, sono 

state trasferite su una membrana di nitrocellulosa usando il sistema di 

trasferimento Trans-Blot TurboTM Transfer system (Bio-Rad, Stati Uniti). Per 

verificare il loading e l’efficienza del trasferimento, la membrana di 

nitrocellulosa è stata visualizzata con la soluzione Ponceau S (Santa Cruz 

Biotechnology, CA, Stati Uniti). La membrana è stata quindi bloccata per 1 ora 

a temperatura ambiente nel reagente TBS-Tween-20 [50 mM TrisHCL (pH 



57 
 

7,6), 200 mM NaCl e 0,1% Tween-20] contenente latte in polvere senza grassi 

(5%) e successivamente la LPL è stata rilevata con l’anticorpo primario 

(incubazione over-night a 4°C) alla diluizione riportata nella tabella 1. Dopo 

l’incubazione con l’anticorpo secondario (1:5000 in TBST), le bande sono state 

visualizzate dal sistema di imaging Chemidoc Bio-Rad impiegando il substrato 

chemiluminescente Clarity TM Western ECL (Biorad, Stati Uniti). Le 

membrane sono state “strippate”, lavate e reincubate con la Beta Actina 

(proteina espressa costitutivamente) per analizzare il contenuto proteico totale. 

  



58 
 

5. RISULTATI 

5.1 Espressione della LPL negli organi periferici di topo 

Per l’analisi morfologica dell’espressione della LPL nei tessuti periferici sono 

stati utilizzati due anticorpi differenti: anti-LPL polyclonal goat, ed anti-LPL 

monoclonal mouse, (forniti rispettivamente dalla R&D Systems e dalla 

Millipore), le cui caratteristiche e concentrazioni sono riportate nella tabella 1. 

Con entrambi gli anticorpi sono stati ottenuti i medesimi risultati. Per 

confermare la specificità degli anticorpi, nonché il loro corretto legame con la 

proteina di interesse, è stata valutata l’espressione della LPL in alcuni organi in 

cui in letteratura la sua espressione risulta nota: pancreas, cuore e rene.   

5.1.1 Espressione della LPL nel pancreas di topo 

Come già noto, la LPL è espressa nel pancreas. In particolare, è presente nei 

capillari della porzione esocrina ed endocrina del pancreas. Inoltre, è stato 

dimostrato che nelle isole di Langerhans l’enzima co-localizza con l’insulina e 

il glucagone; la LPL sarebbe quindi espressa dalle cellule α e β (Nyrén et al. 

2012). I risultati di immunoistochimica dimostrano quanto dichiarato in 

letteratura: positività per la LPL nell’endotelio vasale dei capillari e nelle isole.  
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Figura 5 – Espressione della LPL nel pancreas. A) controllo negativo; B) 

Localizzazione della LPL ottenuta mediante immunoistochimica, C-D) ne 

mostrano degli ingrandimenti. Barra di calibrazione: in A 70 µm, in B 40 µm, 

in C 20 µm, in D 20 µm. 

 

Nella figura 5 sono riportati i risultati della reazione di immunoistochimica nel 

pancreas. L’ immagine A rappresenta il controllo negativo, ottenuto senza 

l’utilizzo dell’anticorpo. Non è visibile alcuna positività per la LPL: gli endoteli 

vasali, il parenchima esocrino e gli isolotti non mostrano alcuna marcatura. 

Nell’immagine B e negli ingrandimenti C e D, rispettivamente dell’isola e dei 

vasi, sono visibili le cellule positive alla LPL. La positività è espressa dagli 

isolotti e dagli endoteli vasali, il parenchima esocrino non mostra alcuna 

positività.  
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5.1.2 Espressione della LPL nel cuore di topo 

Il cuore è uno degli organi con elevata produzione di LPL, essendo infatti un 

muscolo in continua contrazione ha una elevata richiesta di acidi grassi che 

forniscono il 70% dell’energia necessaria (Wang e Eckel, 2009). Nel cuore 

l’enzima ha una localizzazione intracellulare (Borensztajn et al, 1970). 
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Figura 6 – Espressione della LPL nel cuore. A) Controllo negativo; B) 

Localizzazione della LPL ottenuta mediante immunoistochimica. Le frecce 

indicano la negatività del pericardio. Barra di calibrazione: in A 60 µm, in B 

50 µm. 

 

Nella figura 6, vi sono le immagini della reazione di immunoistochimica sul 

cuore. Nell’immagine A, vi è il controllo negativo ottenuto senza l’anticorpo, 

l’intero tessuto non mostra positività per la LPL. Nell’immagine B sono visibili 

le cellule che esprimono la LPL e che hanno quindi reagito con l’anticorpo; 

quest’ultimo marca fortemente i cardiomiociti ma non il pericardio. Questo 

risultato da un lato conferma i dati sopra riportati per cui la LPL ha una 

localizzazione intracellulare (nei cardiomiociti), dall’altro valida la specificità 

dell’anticorpo. 
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5.1.3 Espressione della LPL nel rene di topo 

Nel rene, gli acidi grassi sono la maggiore fonte di energia. È stato visto come 

in alcuni animali, quali il topo e il criceto cinese, ci sia una elevata attività della 

LPL nel rene; è presente anche in altri animali da laboratorio ma in minor 

concentrazione (Ruge et al, 2004).  La maggior parte della LPL nel rene del 

topo ha una localizzazione intracellulare. Attraverso delle reazioni di 

immunofluorescenza è stata dimostrata la presenza della LPL in differenti sedi 

del rene. Nella corteccia e nella porzione esterna della midollare esterna, la LPL 

è situata principalmente nei tubuli. Nella parte interna della midollare esterna 

la LPL è presente in minore quantità, mentre nella midollare interna non è stata 

osservata alcuna positività (Nyren et al 2019).   
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Figura 7 – Espressione della LPL nel rene. A) Controllo negativo. B) Cellule 

renali positive per la LPL. Barra di calibrazione: in A 170 µm, in B 90 µm.  

 

In Figura 7, nell’immagine A vi è il controllo negativo: non è stato utilizzato 

l’anticorpo primario anti-LPL, di conseguenza non è visibile alcuna positività 

per la LPL. Nell’immagine B la reazione rivela le cellule renali positive per la 

LPL: come già noto in letteratura la LPL è espressa maggiormente dalla 

porzione esterna della midollare esterna. La midollare interna è negativa.  

 

 

 

A 

B 



65 
 

5.2 Espressione della LPL nel cervello di topo  

Nel cervello mRNA della LPL è molto espresso nei neuroni del giro dentato, 

negli strati CA1-CA4 dell’ippocampo, nelle cellule piramidali dello striato, in 

varie aree corticali e nei neuroni motori del tronco encefalico (Ben Zeev O et 

al, 1990). L’attività della LPL è stata rilevata in varie aree del cervello di ratti 

e topi adulti, la zona dove ha una maggiore attività è l’ippocampo (Ben Zeev O 

et al, 1990). L’enzima è presente anche nei capillari cerebrali dove idrolizza i 

trigliceridi delle VLDL rilasciando acidi grassi che vengono forniti al cervello 

(Shirai et al, 1986), inoltre la LPL è altamente espressa anche negli astrociti 

(Huey et al, 1998).  

Pertanto, per confermare la specificità degli anticorpi nel legare la proteina di 

interesse, è stata valutata la presenza della LPL in queste zone note in letteratura 

per avere una buona espressione dell’enzima.  
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5.2.1 Reazioni di immunoistochimica  

5.2.1.1 Espressione della LPL nella corteccia di topo 
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Figura 8 – Espressione della LPL nella corteccia. A) Controllo negativo; B) 

colorazione Nissl della zona corticale; C) Espressione della LPL nei neuroni 

corticali; D) Particolare di cellule positive per la LPL distribuite nella zona 

corticale. Barra di calibrazione: in A 350 µm, in B 400 µm, in C 110 µm, in D 

20 µm. 

 

Nella figura 8 sono raccolte le immagini che evidenziano la positività per la 

LPL delle cellule diffuse nel parenchima corticale. Nell’ immagine A vi è il 

controllo negativo ottenuto senza l’utilizzo dell’anticorpo primario: non sono 

evidenti cellule positive per l’enzima. Nell’immagine B vi è, invece, la 

colorazione Nissl della zona in analisi. In C è possibile osservare la positività 

delle cellule, in D un particolare dei neuroni corticali positivi per la LPL. 

Analizzare l’espressione della LPL in questa zona è stato necessario per 

validare ulteriormente la funzionalità e la specificità dell’anticorpo, come è 

noto da letteratura infatti la LPL è espressa nei neuroni della corteccia 

(Bessesen et al 1993) ed è stato quindi possibile utilizzare questa area cerebrale 

come controllo positivo.     
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5.2.1.2 Espressione della LPL nell’ippocampo di topo 
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Figura 9 – Espressione della LPL nell’ippocampo. A) controllo negativo; B) 

colorazione Nissl del livello considerato; C) Positività per la LPL delle cellule 

del giro dentato; D) Ingrandimento di una porzione di ippocampo. Barra di 

calibrazione: in A 330 µm, in B 335 µm, in C 300 µm, in D 70 µm. 

 

Le immagini raccolte nella figura 9 indicano le cellule dell’ippocampo che 

reagiscono con l’anticorpo anti-LPL. È infatti noto in letteratura che le cellule 

ippocampali esprimo la proteina: l’espressione della LPL in questa zona è 

fondamentale per garantire lo sviluppo delle capacità cognitive e della memoria 

(Yu et al, 2015). Nell’immagine A vi è il controllo negativo ottenuto senza 

l’uso di anticorpo: la sezione risulta essere pulita, priva di cellule positive. In B 

vi è la colorazione Nissl del livello considerato. Nelle immagini C e D sono 

evidenti le cellule ippocampali positive, che esprimono la LPL.  
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5.2.1.3 Espressione della LPL nell’ipotalamo di topo (zona paraventricolare)  
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Figura 10 – Espressione della LPL nell’ipotalamo A) Controllo negativo; B) 

colorazione Nissl della zona paraventricolare dell’ipotalamo: sono ben visibili 

i nuclei paraventricolari; B-C) Espressione della LPL nel parenchima: neuroni 

e cellule gliali tra cui gli astrociti sono positivi per la LPL; D-E) Ingrandimento 

dell’ependima ventricolare: positività dei taniciti. PVN – nucleo 

paraventricolare; 3V – terzo ventricolo; CX – chiasma ottico. Barra di 

calibrazione: in A 250 µm, in B 500 µm, in C 200 µm, in D 30 µm, in E 20 µm, 

in F 12 µm. 
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Come già detto, e come è possibile notare nelle immagini sovrastanti, la LPL è 

espressa in diverse aree cerebrali (Figura 10). L’immagine A rappresenta il 

controllo negativo, ottenuto senza l’utilizzo di anticorpo: la sezione appare 

molto pulita, non è evidenziata alcuna positività. Nell’immagine B vi è la 

colorazione Nissl del livello ipotalamico considerato: nella zona 

paraventricolare dell’ipotalamo sono evidenti i due nuclei paraventricolari ed 

il terzo ventricolo. Nelle immagini C e D, invece, si osserva la positività per la 

lipoproteina lipasi diffusa nel parenchima: neuroni, cellule gliali tra cui gli 

astrociti, sono positivi per la LPL. In particolare, appare positivo anche 

l’ependima del terzo ventricolo, nello specifico l’anticorpo marca cellule 

ependimali e alcuni taniciti, come è possibile vedere nell’ingrandimento 

riportato nelle immagini E ed F. I taniciti sono cellule ependimali polarizzate il 

cui corpo cellulare delimita il terzo ventricolo, mentre dal polo opposto parte 

un lungo processo che proietta in diversi nuclei ipotalamici. Come è visibile 

nelle immagini sopra citate, l’anticorpo marca il citoplasma e il peculiare 

processo di queste cellule.  
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5.2.1.4 Espressione della LPL nel complesso ARC-EM di topo  
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Figura 11 – Espressione della LPL nel complesso ARC-EM. A) controllo 

negativo; B) colorazione Nissl del livello considerato dove è possibile notare 

il nucleo arcuato e l’eminenza mediana; C-D) localizzazione della LPL lungo 

l’ependima del ventricolo; in particolare nella porzione basale, in 

corrispondenza della eminenza mediana, la marcatura si fa più pronunciata 

(frecce); E) Ingrandimento dell’eminenza mediana. ARC – nucleo arcuato; EM 

3V 
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– eminenza mediana; 3V – terzo ventricolo. Barra di calibrazione: in A 110 

µm, in B 250 µm, in C 200 µm, in D 70 µm, in E 40 µm. 

 

Nella serie di immagini mostrate nella figura 11, è evidente la presenza della 

LPL lungo il terzo ventricolo anche in questa sezione analizzata. 

Nell’immagine A vi è il controllo negativo, ottenuto senza l’utilizzo di 

anticorpo: anche in questo caso la sezione considerata appare molto pulita, non 

vi sono cellule positive. Nell’immagine B è riportata la colorazione Nissl del 

livello considerato: sono evidenti il nucleo arcuato, la cavità ventricolare e 

l’eminenza mediana. Nelle immagini C e D si osserva la positività per la 

lipoproteina lipasi lungo l’ependima del terzo ventricolo: in particolare è 

evidente una marcatura più pronunciata spostandosi verso il pavimento del 

terzo ventricolo, in corrispondenza dell’eminenza mediana. Le frecce 

nell’immagine D, indicano una porzione dell’ependima in cui la marcatura per 

la LPL si spegne leggermente, per poi divenire più evidente nell’ultima 

porzione del ventricolo e nell’eminenza mediana. Nell’immagine E, è possibile 

osservare un ingrandimento dell’eminenza mediana. Nel parenchima del 

nucleo arcuato, ci sono cellule positive con una morfologia affine a cellule gliali 

(è noto in letteratura che, nell’ipotalamo, astrociti e cellule della microglia, 

esprimono LPL, quindi questo dato è in linea con quanto precedentemente 
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descritto, anche se non è stata mai studiata la loro localizzazione precisa nei 

diversi nuclei ipotalamici (Wang et al, 2011).  
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5.2.2 Reazioni di immunofluorescenza (doppia marcatura) 

Attraverso le reazioni di immunofluorescenza con doppia marcatura è stato 

possibile marcare, in un’unica reazione, la LPL, proteina oggetto dello studio, 

e GFAP, marker tipico delle cellule gliali; oppure la LPL e vimentina, proteina 

utilizzata come marker dei taniciti.  

Queste reazioni sono state fondamentali per validare la presenza della LPL 

nelle cellule gliali e nei taniciti: ciò è stato possibile verificando la co-

localizzazione della LPL con GFAP o vimentina.     
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Figura 12 – Espressione della LPL e di GFAP. A) In verde la presenza della 

LPL nel parenchima e lungo il terzo ventricolo; B) In blu è marcata GFAP; C) 

Merge; D) Ingrandimento di una cellula gliale in cui è visibile la co-

localizzazione della LPL e GFAP (freccia); 3V – terzo ventricolo. Barra di 

calibrazione: in A, B, C 40 µm, in D 15 µm. 
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Nella figura 12 è riportata la distribuzione della LPL (in verde) e di GFAP (in 

blu) lungo le pareti della parte superiore del terzo ventricolo e nel parenchima 

cerebrale. In A è visibile la localizzazione della LPL: vi è una positività diffusa 

in tutto il parenchima, in particolare però, una cellula lungo l’ependima 

ventricolare è fortemente marcata dall’anticorpo. In B vi è la distribuzione di 

GFAP, anche in questo caso è particolarmente visibile la positività di una 

cellula, il merge in C conferma la co-localizzazione in questa cellula di 

entrambi gli anticorpi (dettaglio nell’ingrandimento in D).  Poiché GFAP è il 

classico marker utilizzato per gli astrociti, questo risultato conferma la 

positività degli astrociti ipotalamici, in sede periventricolare; conferma inoltre 

la bontà dell’anticorpo utilizzato, che nuovamente conferma un dato già noto 

in letteratura (Wang et al, 2011).  
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Figura 13 – Espressione della LPL e della vimentina. A) Localizzazione della 

LPL (in verde) nella porzione centrale del ventricolo; B) Localizzazione di 

vimentina (in rosso) nella porzione centrale del ventricolo; C) merge; 3V – 

terzo ventricolo. Barra di calibrazione: in A, B, C 35 µm. 
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Nella serie di immagini raggruppate nella figura 13 è possibile notare la 

distribuzione della LPL e di vimentina lungo l’ependima del terzo ventricolo. 

Nell’immagine A, in verde vi è la distribuzione della LPL, dall’intensità della 

fluorescenza si può dedurre come la proteina sia altamente espressa lungo 

l’ependima di questa porzione ventricolare. Nell’immagine B è rappresentata 

la stessa porzione ventricolare presente in A, ma in questo caso la marcatura 

corrisponde all’espressione della vimentina (in rosso), marker tipico dei 

taniciti. In C vi è il merge tra i due anticorpi: vi è co-localizzazione tra la LPL 

e vimentina (frecce), ciò può essere osservato più dettagliatamente nelle 

immagini successive.    
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Figura 14 – Espressione della LPL e della vimentina. A) Localizzazione della 

LPL; B) Localizzazione della vimentina; C) Merge: colocalizzazione tra i due 

anticorpi; D) Ingrandimento; 3V – terzo ventricolo. Barra di calibrazione: in 

A, B, C 20 µm, in D 15 µm. 

 

3V 3V 

3V 

A B 

C 

D 

LPL VIMENTINA 

MERGE 

3V 

3V 

3V 



83 
 

Nella figura 14 si nota come la porzione dell’ependima nei pressi della base del 

terzo ventricolo è particolarmente ricca di taniciti, nell’immagine B è infatti 

visibile il loro peculiare prolungamento marcato dalla vimentina (in rosso). In 

A è riportata l’espressione della LPL (in verde), molto presente anche in questa 

porzione dell’ependima. In D, grazie al merge, è decisamente visibile la co-

localizzazione della LPL con i taniciti (in giallo). In particolare, la LPL sembra 

essere localizzata nel corpo cellulare di queste cellule, a diretto contatto con il 

liquor.    
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Figura 15 – Espressione della LPL e della vimentina. A) In verde la 

localizzazione della LPL; B) In rosso la localizzazione della Vimentina; C) 

merge; D) Ingrandimento di una zona che evidenzia colocalizzazione. 3V – 

terzo ventricolo, EM – eminenza mediana. Barra di calibrazione: in A, B, C 30 

µm, in D 15 µm. 
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Nella figura 15 sono raccolte le immagini che rappresentano l’espressione della 

LPL (in verde) e della vimentina (in rosso) a livello dell’eminenza mediana. 

Questa è una zona particolarmente ricca di taniciti, come si può notare 

dall’espressione della vimentina che evidenza dei lunghi prolungamenti, tipici 

dei taniciti (in B).  In C è visibile il merge tra i due anticorpi: da notare una 

zona di esplicita co-localizzazione di colore giallo (ingrandimento in D). 
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5.2.3 Western blot 

Allo scopo di confermare ulteriormente la presenza della proteina LPL 

nell’ipotalamo di topo, è stata eseguita un’analisi Western blot. I lisati di 

ipotalamo (N=3) sono stati ottenuti da topi wild type C57BL/6J, alimentati con 

dieta normale. Il western blot conferma i risultati ottenuti dall’analisi 

morfologica (figura 16): dopo la migrazione e separazione elettroforetica delle 

proteine dei 3 campioni ipotalamici, è infatti visibile la banda a 56 kDa 

corrispondente alla LPL.  

 

 

 

 

 

 

Figura 16 – Immagine rappresentativa del Western Blot per la proteina LPL 

(56kDa) in lisati di ipotalamo di topi C57BL/6J. La βActina è stata usata come 

housekeeping. 
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6. DISCUSSIONE 

La lipoproteina lipasi (LPL) è un enzima che appartiene alla famiglia delle 

lipasi ed è coinvolta nel metabolismo delle lipoproteine (chilomicroni e 

VLDL). È sintetizzata principalmente nelle cellule parenchimali del tessuto 

adiposo, del muscolo scheletrico e del muscolo cardiaco. 

Nel cervello, mRNA della LPL è molto espresso nei neuroni del giro dentato, 

negli strati CA1-CA4 dell’ippocampo, nelle cellule piramidali dello striato, in 

varie aree corticali e nei neuroni motori del tronco encefalico (Ben Zeev O et 

al, 1990). L’enzima è presente anche nei capillari cerebrali dove idrolizza i 

trigliceridi delle VLDL rilasciando acidi grassi che vengono forniti al cervello 

(Shirai et al, 1986), inoltre la LPL è altamente espressa anche negli astrociti 

(Huey et al, 1998). 

L’importanza della LPL nel controllo centrale del metabolismo energetico è 

stata dimostrata attraverso numerosi esperimenti di knock-out della LPL in 

diverse popolazioni cellulari cerebrali nei topi. È stato infatti osservato che topi 

con knock-out selettivo per la LPL nei neuroni, sviluppano obesità dopo circa 

16 settimane a dieta normale (Wang et al, 2011). Questi risultati indicano 

un’importante funzione della LPL nei neuroni del sistema nervoso centrale e il 

potenziale ruolo del metabolismo delle lipoproteine ricche in trigliceridi nel 

controllo centrale del bilancio energetico e del peso corporeo.  
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Un aspetto importante di questo studio è che, prima dello sviluppo dell’obesità, 

nei topi knock-out selettivi per la LPL nei neuroni, aumenta l’espressione dei 

geni AgRP e NPY (i noti “geni della fame”), aumento che permane anche dopo 

lo sviluppo dell’obesità, di conseguenza i topi sono iperfagici (Wang et al, 

2011).  Un altro studio ha inoltre dimostrato che in neuroni in coltura, in cui è 

assente la LPL, diminuisce l’uptake lipidico, indicando quindi un ruolo 

importante di questo enzima nel metabolismo dei lipidi nel cervello (Libby et 

al, 2015). 

In questo contesto anche gli astrociti, cellule gliali fondamentali nella sintesi e 

nel metabolismo lipidico, esprimono la LPL. È stato dimostrato infatti che la 

LPL controlla lo store lipidico degli astrociti (Gao et al, 2017). Esperimenti di 

knock-out selettivo per la LPL negli astrociti hanno descritto un alterato 

metabolismo lipidico di queste cellule in assenza della LPL, ed un aumento del 

contenuto di ceramide nei neuroni ipotalamici. Questo status contribuisce allo 

sviluppo dell’intolleranza al glucosio e dell’obesità in topi alimentati con una 

dieta ad elevato contenuto di grassi (Gao et al, 2017). Inoltre, un aspetto 

fondamentale osservato in questo studio è il cambiamento delle popolazioni di 

neuroni coinvolte nella regolazione del bilancio energetico: il numero di cellule 

POMC non subisce alcun cambiamento, mentre il numero di cellule AgRP 

aumenta in topi con deficit della LPL negli astrociti (Gao et al, 2017); tale dato 
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è in linea con i risultati ottenuti dagli studi con delezione selettiva della LPL 

nei neuroni (Wang et al, 2011; Libby et al, 2015). Alla luce di ciò, il rilascio di 

acidi grassi in seguito all’attività catalitica della LPL può agire da segnale per 

spegnere l’espressione dell’AgRP con conseguente soppressione dell’appetito. 

Quando questo meccanismo è assente, come nel caso degli esperimenti di 

Knock-out, l’espressione dell’AgRP rimane elevata ed il food-intake aumenta 

(Libby et al, 2015).  

È stato infatti dimostrato, che i lipidi, agendo da “segnale” proveniente dalla 

periferia, informano il sistema nervoso centrale dello status energetico 

dell’organismo: la variazione quotidiana dei trigliceridi plasmatici viene 

rilevata dal sistema nervoso centrale e di conseguenza partecipa al controllo del 

senso di sazietà (Ruge et al, 2009). Ci sono prove sempre più convincenti che 

vi sono neuroni localizzati in diverse aree cerebrali (come l’ipotalamo e 

l’ippocampo) in grado di rilevare i cambiamenti della concentrazione di acidi 

grassi circolanti (Magnan et al, 2015) cambiando la propria attività e 

partecipando alla regolazione del bilancio energetico (vi sono neuroni inibiti o 

eccitati dagli acidi grassi) (Levin et al, 2011).  
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Anche gli astrociti sono coinvolti nella rilevazione dei lipidi (Le Folle e Levin, 

2016). L’unità metabolica astrocita-neurone6 è fondamentale per monitorare i 

nutrienti circolanti e regolare il food intake e l’omeostasi metabolica (Le Folle 

et al, 2014). 

Riassumendo, le conoscenze ad oggi possedute sostengono che: la LPL è 

altamente espressa nel sistema nervoso centrale in particolare nell’ipotalamo, e 

attraverso diversi studi condotti su modelli animali di topo è chiaro il suo 

coinvolgimento nella regolazione del bilancio energetico. È tuttavia assente una 

chiara descrizione morfologica delle cellule che nell’ipotalamo esprimono la 

LPL e che quindi possono essere coinvolte nei meccanismi di regolazione del 

bilancio energetico precedentemente descritti.  

In questo progetto di tesi è stata quindi analizzata l’espressione della LPL 

nell’ipotalamo, area cerebrale nota per essere sede dei nuclei che controllano il 

metabolismo energetico, ed è emerso che l’enzima, oltre ad essere espresso da 

popolazioni cellulari quali neuroni e astrociti (come già noto da letteratura), è 

espresso anche dai taniciti e dalle cellule ependimali del terzo ventricolo.  

I taniciti sono cellule ependimali specializzate non ciliate che delimitano le 

pareti del terzo ventricolo. Sono cellule polarizzate con il corpo cellulare che 

 
6 UNITA’ METABOLICA ASTROCITA-NEURONE: una fondamentale relazione tra queste due cellule è data 
dalla capacità degli astrociti di ossidare acidi grassi producendo e rilasciando corpi chetonici vengono 
captati dai neuroni. 
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delinea il terzo ventricolo ed è a diretto contatto con il liquor (fluido trasparente 

ed incolore che è prodotto dalle cellule ependimali specializzate dei plessi 

corioidei e circola all’interno delle cavità ventricolari e nel canale midollare del 

midollo spinale), mentre al polo opposto si estende un lungo processo che 

proietta in diversi nuclei ipotalamici dove prendono contatto con i neuroni 

(Rodriguez et al 2005). Sono considerate delle cellule chemosensitive in grado 

di rilevare la composizione del liquor nel terzo ventricolo (Balborea e Dale, 

2013). Inoltre, sono coinvolte nella rilevazione di diversi nutrienti, tra i quali 

gli acidi grassi.  

Studi recenti hanno valutato la distribuzione degli acidi grassi nell’ipotalamo 

dopo l’incubazione con acidi grassi saturi (SFA) o polinsaturi (PUFAs). Gli 

acidi grassi saturi come il palmitato e lo stearato, e gli acidi grassi polinsaturi 

come l’oleato e il linoleato, sono stati rilevati nei taniciti, con il segnale che si 

spostava dalle pareti ventricolari verso il parenchima; mentre nei neuroni 

dell’ARC è stato rilevato un livello inferiore di SFA (Hofmann et al, 2017). 

Inoltre, in questo stesso studio, è stato osservato come, in topi alimentati con 

una dieta ad elevato contenuto di grassi per circa 10 giorni, aumentino il 

numero e le dimensioni delle gocce lipidiche nei taniciti, indicando quindi la 

loro capacità di immagazzinare e forse metabolizzare questi lipidi (Hofmann et 

al, 2017).  
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Recentemente inoltre, è stato suggerito che le gocce lipidiche presenti nei 

taniciti possano essere utilizzate per la produzione di prostaglandine E2 

(Rodriguez et al, 2019); è senza dubbio chiaro il coinvolgimento di queste 

cellule nella rilevazione lipidica.  

 

I risultati ottenuti mediante immunoistochimica dimostrano che la LPL è 

presente nel citoplasma e nel prolungamento dei taniciti-α del paraventricolare 

e in una sottopopolazione di taniciti-β nel complesso ARC-EM.  

La presenza della LPL in cellule ependimali e nei taniciti potrebbe essere quindi 

giustificata attraverso diversi possibili meccanismi fisiologici che potrebbero 

aver luogo in due sottopopolazioni di cellule che delimitano il terzo ventricolo. 

1- Signaling tra taniciti, astrociti e neuroni del nucleo arcuato 

I taniciti sono in grado di monitorare la composizione del liquor. È noto che le 

lipoproteine, substrato della LPL, sono localizzate anche nel liquor (Ladu et al, 

2000) e, come dimostrano le reazioni in immunofluorescenza con doppia 

marcatura (Figura 14), la lipoproteina lipasi è localizzata nella porzione di 

citoplasma dei taniciti a diretto contatto con il liquor. Questa ipotesi è in linea 

con i dati ottenuti dal gruppo di Hoffmann nel 2017 che ha studiato l’uptake 

lipidico in queste cellule. Questi dati quindi ci suggeriscono che la LPL 

espressa dai taniciti possa idrolizzare i trigliceridi contenuti nelle lipoproteine 

del liquor, e rilasciare così acidi grassi che vengono captati dagli stessi taniciti. 
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A questo punto gli acidi grassi potrebbero avere destini differenti in relazione 

alle esigenze energetiche dell’organismo.  

In caso di carenza energetica:  

• gli acidi grassi potrebbero essere indirizzati dai taniciti verso gli astrociti 

dove potrebbero essere ossidati per fornire corpi chetonici utilizzabili 

come substrato energetico dagli astrociti stessi e dai neuroni (Magnan et 

al 2015);  

• gli acidi grassi rilasciati dai taniciti potrebbero agire sui neuroni in 

specifiche aree cerebrali, stimolando il food-intake. Ciò potrebbe 

verificarsi attraverso l’intervento degli astrociti, oppure grazie ad una 

diretta comunicazione dei taniciti con i neuroni, considerando che i 

taniciti-α, con il proprio processo, contattano direttamente i neuroni nel 

nucleo arcuato (si ricorda che i neuroni AgRP e NPY del nucleo arcuato 

stimolano la fame).  

 

In caso di surplus energetico:  

• gli acidi grassi liberati potrebbero agire sui neuroni in specifiche aree 

cerebrali, diminuendo il food-intake (Obici et al. 2003) (si ricorda 

nuovamente che i taniciti-α prendono contatto anche con i neuroni 

POMC e CART positivi del nucleo arcuato, che inibiscono la fame). 
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   Inoltre, i lipidi sono i principali componenti delle membrane cellulari, quindi 

gli acidi grassi possono essere accumulati sottoforma di fosfolipidi utili pronti 

all’uso in seguito ad eventuali danni cellulari, per la rigenerazione/sintesi delle 

membrane cellulari (Magnan et al, 2015).  

2- Ruolo della LPL nei taniciti-β 

Un altro possibile meccanismo fisiologico coinvolge i taniciti-β (localizzati alla 

base del ventricolo, in particolar modo a livello dell’eminenza mediana) i quali 

accumulano acidi grassi nella goccia lipidica intracellulare (Rodriguez et al 

2015). Le immagini di immunofluorescenza con doppia marcatura mostrano 

proprio la positività per la LPL nelle cellule-β (Figura 15). Una possibile 

spiegazione di questo dato considera l’attività idrolitica della LPL che consente 

l’accumulo dei lipidi nei taniciti-β. Inoltre, considerando che sono cellule a 

diretto contatto con i vasi sanguigni (l’eminenza mediana è infatti un organo 

circumventricolare, in cui è assente la barriera ematoencefalica, quindi i 

taniciti-β sono a diretto contatto con il sangue), si potrebbe ipotizzare che 

l’attività della LPL possa regolare o essere regolata dall’uptake degli acidi 

grassi liberi circolanti nei capillari dell’eminenza mediana.  
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Ulteriori progetti futuri potrebbero mirare a stimare la variazione 

dell’espressione della LPL a livello ipotalamico in relazione allo status 

energetico e nutrizionale dell’organismo: attraverso un’analisi quantitativa si 

potrebbe determinare il numero di cellule cerebrali positive per la LPL in 

animali sottoposti a diete iperlipidiche o restrizione calorica. 

Grazie al presente progetto di tesi è stato possibile localizzare nell’ipotalamo 

di topo, sede di regolazione centrale del bilancio energetico, le cellule che 

esprimono la lipoproteina lipasi, catalizzando l’attenzione sui taniciti e sulle 

cellule ependimali del terzo ventricolo.  

I risultati ottenuti evidenziano che i taniciti esprimono la LPL, ciò li vedrebbe 

quindi coinvolti nel metabolismo delle lipoproteine e questo avvalora 

maggiormente il loro già noto ruolo nel sensing lipidico. 
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