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INTRODUZIONE

L'invecchiamento è un processo biologico complesso, che si realizza a livello degli individui, 

delle cellule e delle molecole che li compongono. Il processo di invecchiamento è regolato da 

molteplici meccanismi, alcuni ben noti, mentre altri sono ancora oggetto di ricerca. 

Caratteristiche tipiche dell'invecchiamento sono la ridotta funzionalità di organi e tessuti, e la 

presenza di uno stato pro-infiammatorio cronico e sistemico, chiamato "Inflammaging", che si 

associa a ridotta funzione del sistema immunitario [1]. Entrambe queste caratteristiche sono 

determinate dal fenomeno della senescenza cellulare e dall’accumulo di cellule senescenti (SC) 

durante l’invecchiamento. La SC può essere causata da eccessivo stress trascrizionale o da danni

(intracellulari o extracellulari) indicata come senescenza indotta, sia da cicli ripetuti di 

replicazione, senescenza replicativa. La senescenza cellulare è un importante fattore di rischio 

per le più comuni malattie associate all'età (ARD), quali patologie neurodegenerative, 

cardiovascolari, diabete di tipo 2, patologie osteo-articolari e tumori  ADDIN EN.CITE [2]. Le SC 

possono alimentare lo stato proinfiammatorio cronico e sistemico che aumenta con l’età, ossia 

l’inflammaging, attraverso l'acquisizione di un fenotipo secretorio associato alla senescenza (

SASP). L’accumulo di SC con conseguente aumento dello stato infiammatorio, non solo ritarda 

il riparo del danno, ma è in grado di compromettere anche le capacità rigenerative dei tessuti [1

].

Nonostante l’aumento dell’età media della popolazione osservato in tutti i paesi industrializzati, 

le ultime decadi di vita sono spesso caratterizzate dallo sviluppo delle ARDS.  Perciò in questi 
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ultimi anni la ricerca sull'invecchiamento si trova di fronte a una grande sfida, quella di  

migliorare la salute della popolazione che invecchia e permettere a quante più persone possibili 

di conseguire un "invecchiamento in buona salute"  ADDIN EN.CITE [3].

Numerosi composti naturali sono stati studiati per i loro potenziali effetti anti-senescenza e anti-

invecchiamento. Tali effetti sarebbero determinati dalla capacità di tali sostanze naturali di 

modulare il fenotipo secretorio (SASP), che include citochine, RNA non codificante (

microRNA) e enzimi che regolano i cambiamenti epigenetici, ad esempio  SIRT1 [4]. Un 

vantaggio comune dei composti naturali derivanti da frutta e verdura è il fatto che sono spesso 

componenti attuali della dieta umana, privi di importanti effetti avversi. Se tali sostanze 

inducessero effetti anti-senescenza, anti-SASP e anti-invecchiamento, si potrebbero formulare 

diete specifiche o comunque fornire consigli alimentari utili ad un invecchiamento in buona 

salute.

La presente tesi mira dunque di valutare l'attività sinergica antinfiammatoria di curcuma, 

resveratrolo e β-cariofillene su due modelli cellulari coinvolti nella promozione delle risposte 

infiammatorie: la linea cellulare monocitica umana THP-1 e cellule primarie di derivazione 

endoteliale, ossia cellule endoteliali ottenute dalla vena ombelicale (HUVEC).

1.1 L’infiammazione

L'infiammazione svolge un ruolo importante nella risposta agli stimoli dannosi, nel promuovere 

la guarigione ed è essenziale per proteggerci da infezioni batteriche, virali e parassitarie. 

Quando però l'infiammazione si prolunga e persiste, può diventare dannosa, promuovendo  

processi fisiopatologici associati all'età [5].

L’infiammazione si configura come la risposta fisiologica che un individuo oppone all’ingresso 

e all’invasione di microrganismi patogeni, mediante la distruzione dei patogeni e la rimozione 
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delle cellule danneggiate. L’infiammazione si manifesta con sintomi ben noti da molto tempo: 

rubor (rossore), calor (aumento della temperatura), dolor (dolore), tumor (edema) e functio lesa 

(alterazione funzionale). Oggi sappiamo che tali effetti sono dovuti all’azione dei fagociti nel 

sito del danno, che rilasciano citochine e altri mediatori della risposta infiammatoria che 

inducono fenomeni vascolari. Numerose sono le vie attraverso cui i patogeni possono fare il 

loro ingresso nell’organismo: il tratto respiratorio, l’apparato gastrointestinale e riproduttivo, e 

anche attraverso ferite o abrasioni sulle superfici esterne dell’organismo.

La risposta infiammatoria può essere classificata come acuta o cronica in base alla sua durata e 

gravità.

L’infiammazione acuta è una risposta rapida al danno tissutale, di breve durata, caratterizzata 

dalla comparsa di un essudato composto da liquidi, proteine plasmatiche e dalla migrazione di 

leucociti. Questo processo finemente controllato generalmente porta all’eliminazione 

dell’agente estraneo e alla guarigione del tessuto danneggiato. Quindi l’infiammazione acuta è 

una risposta di difesa di durata limitata.

L’infiammazione cronica invece è caratterizzata dalla continua presenza di fattori pro-

infiammatori a livelli più alti del normale, ma decisamente più bassi di quelli presenti in caso di 

infiammazione acuta. I tessuti che manifestano l’infiammazione cronica, sono caratterizzati 

dalla presenza di linfociti e macrofagi, vasodilatazione, fibrosi, e spesso necrosi tissutale. 

Il sistema immunitario è formato delle cellule e delle molecole che mediano la resistenza alle 

infezioni, prevenendo l’insorgenza delle infezioni ed eradicando le infezioni già esistenti, 

riconoscendo i profili molecolari dei patogeni (PAMP). Il sistema immunitario si occupa inoltre 

di rimuovere molecole self danneggiate (DAMP).

Il meccanismo di difesa dell’ospite consiste nell’immunità innata, che media la protezione 

iniziale contro le infezioni, e l’immunità adattativa che si sviluppa più lentamente e media la 

successiva, spesso più efficace, difesa contro le infezioni.
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La risposta infiammatoria comprende reazioni biologiche complesse che richiedono un'

integrazione tra una gamma di classi cellulari del sistema immunitario e una vasta rete di 

biomolecole, come le citochine (fattore di necrosi tumorale (TNF), l’interleuchina IL-1, IL-6 e 

l’interferone). Il TNF viene prodotto a seguito della stimolazione con svariati tipi di DAMPs (

danger-associated molecular patterns) e PAMPs (pathogen-associated molecular patterns) e 

induce l’attivazione di macrofagi e chemochine, mediatori ad azione chemiotattica di neutrofili 

e monociti nel focolaio infiammatorio; l’IL-1, mediatore centrale dell’infiammazione, è parte di 

una famiglia di 11 membri, di cui l’IL-1α e l’IL-1β sono le più importanti: la prima funge da 

“allarmina”, in seguito a danno tissutale, avviando la produzione di una cascata di citochine 

infiammatorie, mentre la seconda, prodotta da cellule ematopoietiche, non è attiva, ma viene 

scissa dalla caspasi-1, attraverso il complesso dell’inflammasoma. Infine, gli interferoni, 

citochine con la capacità di interferire con lo sviluppo di infezioni virali, proteggono le cellule 

dai virus (Constantin G, 2018, Infiammazione).

 

1.2 Le caspasi

Le caspasi sono proteasi la cui attivazione determina cambiamenti morfologici e funzionali della 

cellula, spesso associati all’apoptosi. In particolare, esse sono una famiglia di cistein-proteasi che 

riconoscono specificatamente residui di acido aspartico nei loro substrati. Il nome deriva dalle 

caratteristiche uniche della proteina: 

o C come cisteina nel sito catalitico; 

o ASP per l’acido aspartico riconosciuto nella sequenza di taglio;

o ASI come tutti gli enzimi litici.

Le caspasi possono essere classificate in base alla funzione, struttura o preferenza di substrato. 

Un’analisi filogenetica indica che questa famiglia è composta da due principali sottofamiglie 

che sono correlate alla caspasi-1 o ICE (Interleukin-1β converting enzyme) oppure agli 
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omologhi del gene CED-3 (la prima caspasi identificata nel Cenorhabditis Elegans) nei 

mammiferi [6]. La Caspasi-1 è un enzima pro-infiammatorio, responsabile del taglio 

proteolitico del precursore dell’interleuchina 1β e dell’interleuchina 18, nonché potente 

induttore di una particolare forma di morte cellulare programmata che avviene durante il 

processo infiammatorio e definita per questo piroptosi  ADDIN EN.CITE [7]. La sua attivazione 

dipende dalla formazione dell’inflammasoma, una grande piattaforma proteica che ne determina

il reclutamento ed il successivo taglio proteolitico. Essa rappresenta il prototipo della famiglia 

delle caspasi, essendo coinvolta sia nella maturazione delle citochine pro-infiammatorie che 

nell’apoptosi delle cellule infettate da determinati agenti patogeni [8].

1.3 L’inflammasoma

Una delle modalità attraverso cui i segnali di “pericolo” attivano il processo infiammatorio, è 

rappresentata dalla formazione di inflammasomi. 

L’inflammasoma è un complesso multiproteico che si assembla nel citosol dopo l'esposizione a 

PAMPs o DAMPs attivando così la caspasi-1  ADDIN EN.CITE [9].

 Le componenti principali dell’inflammasoma, rappresentate anche nella Figura 1 sono:

o una proteina adattatrice chiamata ASC (apoptosis associated speck-like protein), che contiene 

un dominio di reclutamento per l’attivazione di caspasi ed in particolare la caspasi-1; 

o una molecola sensore costituita da recettori di tipo NOD (Nod-like receptor) tra cui NLRP1, 

NLRP3 e NLRC4 (NLRs);

o una molecola effettrice, ovvero la procaspasi-1 [10]

L’attivazione dell’inflammasoma avviene a seguito di una serie di stimoli di varia natura, che 

possono essere complessivamente distinti in due categorie: 
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1) gli attivatori “sterili”, che includono molecole endogene (ATP, glucosio, colesterolo) o derivanti

dall’ambiente (radiazioni UV, asbesto, silice);

2) pathogen-associated activators, che includono i PAMPs, attivati a seguito dell’interazione con 

batteri, virus, funghi e protozoi.

Una volta attivato l’inflammasoma, induce la formazione delle citochine 

pro-infiammatorie IL-1β e IL-18, che una volta secrete, promuovono il processo infiammatorio 

attraverso l’attivazione dei linfociti T o B, mediante la secrezione di ulteriori citochine 

secondarie (Figura 1).

Figura 1. Attivazione dell’inflammasoma e cascata del segnale che porta al processo infiammatorio [11] [12]

Tutte le condizioni patologiche infiammatorie sono associate all'attivazione sregolata della 

caspasi-1 così come nell’infiammazione cronica associata all’invecchiamento e nelle malattie 

associate all’età. Pertanto, lo studio di queste vie biochimiche può fornire approfondimenti sulla

patogenesi delle malattie infiammatorie, e potrebbero divenire potenziali bersagli di un 

intervento terapeutico [13]. L’inflammasoma meglio caratterizzato è l’NLRP3, così chiamato 

perché le proteine che fanno parte di questo complesso appartengono alla famiglia dei NOD-like

receptors (NLRs) ed è anche conosciuto come “proteina contenente il dominio pirinico 3” [14].
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Le potenti attività pro-infiammatorie e pirogene di IL-1β richiedono che l'attività 

dell’inflammasoma sia strettamente controllata. A tal fine, è necessario indurre l'espressione sia 

di NLRP3 sia di pro-IL-1β, in un processo chiamato priming. Questo evento rende la cellula 

competente per NLRP3, controllando la soglia di attivazione dell’inflammasoma, evento 

strettamente regolato con meccanismi a feedback [15]. Dopo l’esposizione ai PAMPs e ai 

DAMPs, i Toll-like receptors (TLRs) vengono fosforilati, portando all’attivazione del fattore 

trascrizionale NF-κB. Questo, nel nucleo, promuove la trascrizione dell’NLRP3, della pro IL-1β

e della pro IL-18, che, dopo la traduzione rimangono nel citoplasma nella forma inattiva. Questo

è quello che viene chiamato “segnale 1” o fase di priming. 

A seguito di ulteriori stimoli pro-infiammatori, le proteine formanti l’inflammasoma si 

assemblano, costituendo la forma attiva dell’NLRP3, in grado di determinare la conversione 

della procaspasi-1 nella sua forma attiva, la caspasi-1 [12]

Tre modelli sono stati proposti per descrivere questo secondo step di attivazione 

dell’inflammasoma, indicati anche nella Figura 2: 

o l’ATP extracellulare può indurre l’efflusso di potassio attraverso un poro purinergico P2X7-

dipendente;

o PAMPs e DAMPs inducono la produzione di ROS;

o la deposizione di sostanze irritanti derivanti dall’ambiente all’interno della cellula può 

determinare la formazione di strutture cristalline o particolate che portano alla rottura 

lisosomiale e al rilascio delle sostanze contenute al loro interno, come la catepsina-B [16]

Inoltre, sono stati descritti altri fattori e meccanismi implicati nell’assemblaggio e nell’attivazione 

dell’inflammasoma NLRP3, come i danni mitocondriali, la disfunzione autofagica e la proteina che 

interagisce con la tioredoxina (TXNIP). 

Un aspetto estremamente interessante è l’attivazione di NLRP3 nelle cellule senescenti anche in 

assenza di stimoli esogeni – infiammazione sterile –  che porta alla produzione e al rilascio di IL-1, 
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una delle componenti principali del fenotipo SASP, nel microambiente e in circolo  ADDIN EN.CITE [

17].

Figura 2. I tre principali modelli per l’attivazione dell’inflammasoma NLRP3.

1.4 Le sirtuine

Le sirtuine (SIRT) costituiscono una famiglia di proteine ad attività deacetilasica NAD+ 

dipendenti in grado di deacetilare proteine istoniche e diversi fattori trascrizionali. 

Originariamente, vennero identificate come appartenenti al gruppo di proteine MAR1 (Mating-

Type Regulator 1) capaci di agire sulla repressione e/o attivazione genica; in seguito, venne loro

riconosciuto un importante ruolo biochimico e molecolare nel lievito Saccharomyces cerevisae 

da cui derivò il nome di SIR2 (Silent Information Regulator 2). Successivamente, Gottlieb ed 

Esposito dimostrarono che SIR2 era in grado di reprimere l’espressione di alcuni geni mediante 

la deacetilazione del gruppo ε-amino di residui di lisina N-terminale degli istoni ed 

individuarono nel S. cerevisae la presenza di altri quattro geni omologhi a SIR2 che chiamarono



38

HST 1-4 (homologues of SIR2) [18]. La scoperta degli omologhi di SIR2 nel lievito e poco 

dopo anche nei batteri, nelle piante e nei mammiferi, dimostrò che SIR2 è un membro di una 

grande ed antica famiglia di geni che oggi noi chiamiamo “sirtuine”. Questi enzimi hanno un 

ruolo chiave nella regolazione di molti aspetti del metabolismo cellulare, da quello energetico a 

quello di sintesi, modulano la trascrivibilità genica della cromatina e regolano l’attività di 

diversi fattori trascrizionali quali p53, NF-kB, PGC-1α, FOXO e HSF-1 (Figura 3). Le SIRT 

sono infatti coinvolte nei processi metabolici che ritardano l’invecchiamento e aumentano la 

durata della vita, nella regolazione del ciclo cellulare, nell’inibizione dell’apoptosi, 

nell’omeostasi del glucosio e nella secrezione dell’insulina. Le SIRT hanno guadagnato nel 

tempo una notevole attenzione in campo medico grazie al loro ruolo di sensori metabolici e di 

mediatori della sopravvivenza cellulare in condizioni di stress, quali ad esempio la restrizione 

calorica e l’esercizio fisico, nelle quali la loro trascrizione risulta attivata. La caratterizzazione 

dei meccanismi molecolari, biochimici e fisiologici coinvolti negli effetti delle SIRT è 

importante non solo per meglio definire il loro ruolo fisiologico e/o fisiopatologico ma anche 

per l’identificazione di nuovi potenziali target farmacologici nei disordini metabolici, nel 

diabete, nelle patologie cardiovascolari ed in quelle neurologiche [19].

Figura 3. SIRT-1 coinvolto nella regolazione di alcuni fattori di trascrizione
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1.5 I microRNA

I microRNA (miRNA) sono delle corte molecole di RNA a singola elica, non codificante, della 

lunghezza di 19-22 nucleotidi, espressi in tutti gli organismi viventi. I microRNA hanno un 

ruolo importante nella regolazione dei più importanti processi fisiologici, quali lo sviluppo, la 

proliferazione, il differenziamento, l’apoptosi è la risposta a differenti segnali extracellulari e di 

stress. 

Nelle cellule dei mammiferi, i microRNA sono la famiglia più abbondante fra i piccoli non-

coding RNA che regolano la trascrizione dell’RNA messaggero, interferendo con la sua 

traduzione in proteina. Il legame microRNA-mRNA target può portare alla destabilizzazione del

messaggero o al blocco della traduzione da parte dei ribosomi.

MicroRNA  e infiammazione

Numerosi microRNA sono in grado di modulare i processi infiammatori. Uno dei pathway 

principali è quello che porta alla traslocazione di NF-kB nl nucleo; il miR-146a è stato quello 

più studiato nell’ambito della modulazione del pathway di NF-kB [20]. Il miR-146a è in grado 

di ridurre la risposta infiammatoria in diversi tipi cellulari, sia in cellule endoteliali, che in 

monociti e fibroblasti  ADDIN EN.CITE [21]. 

Uno dei messaggeri target del miR-146a è quello per IRAK-1, una delle proteine chiave nella 

via di attivazione di NF-kB  ADDIN EN.CITE [22]. 

Un altro miR coinvolto nei meccanismi infiammatori è il miR-21 in quanto è stata dimostrata la 

correlazione positiva tra miR-21 circolante e due importanti biomarker di infiammazione: la 

proteina C-reattiva (CRP) e il fibrinogeno  ADDIN EN.CITE [23].  La modulazione dell'espressione

del miR-21 nel plasma, nelle cellule circolanti e nei tessuti di soggetti anziani non è 
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sorprendente poiché è stato descritto che il miR-21 è coinvolto nella senescenza cellulare, 

infiammazione e malattie legate all'età. Il miR-21 svolge un ruolo importante nella patogenesi 

delle patologie cardiovascolari e polmonari, compresa la fibrosi cardiaca e polmonare e l'infarto 

del miocardio, e regola anche vari processi immunologici e di sviluppo [24]. Sono infatti stati 

rilevati livelli di miR-21 circolanti significativamente più elevati nei pazienti anziani con infarto

miocardico acuto e / o insufficienza cardiaca rispetto ai soggetti sani  ADDIN EN.CITE [23, 25]

Figura 4. Via di attivazione di NF-kB e miRNA coinvolti nella sua modulazione

2.0 Senescenza cellulare e SASP

La senescenza è uno dei fattori chiave nel processo di invecchiamento. Di conseguenza, la 

ricerca sull'invecchiamento e sulla senescenza ha registrato progressi significativi negli ultimi 

anni. Le cellule senescenti sono caratterizzate da cambiamenti morfologici come l'aumento delle

dimensioni delle cellule, la morfologia piatta allargata distintiva, arresto della crescita 
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permanente.

 Sulla base della cinetica dei processi di senescenza cellulare ci sono due categorie principali di 

senescenza: senescenza acuta (programmata, transitoria) e cronica (non programmata, 

persistente). La senescenza acuta porta alla guarigione delle ferite e alla riparazione dei tessuti, 

allo sviluppo embrionale, di popolazioni specifiche di cellule e tessuti, attraverso l'attivazione di

fattori di fenotipo secretorio associati alla senescenza (SASP) e, di conseguenza, la clearance 

immunitaria attivata [26]. La senescenza cronica è indotta attraverso un periodo prolungato di 

stress cellulare o danno lento, a causa della grande eterogeneità del SASP coinvolta nei processi 

cronici e dell'elevata resistenza delle cellule senescenti alla clearance immunitaria  ADDIN EN.

CITE [27].

Le cellule che vanno incontro alla senescenza mostrano drammatiche alterazioni nel loro stato 

metabolico e si caratterizzano per un secretoma, composto da numerosi fattori incluse le 

interleuchine (le più importanti sono interleuchina-6, IL-6), le chemochine, i fattori di crescita (

ad es. Fattore di crescita simile all'insulina, IGF) e regolatori, proteasi (ad es. metalloproteinasi 

della matrice - MMP, proteasi seriniche).  ADDIN EN.CITE [28] [29]. Non tutti i fattori SASP 

vengono secreti contemporaneamente. In effetti, la maggior parte di essi viene rilasciata in 

piccole quantità per diversi giorni dopo l'induzione di stress genotossico [30]. In particolare, le 

citochine pro-infiammatorie IL-1α e IL-1β svolgono un ruolo fondamentale nella fase iniziale 

del SASP. Infatti, IL-1α funge da regolatore a monte della rete di citochine IL-6 / IL-8. Oltre 

alla fase iniziale del SASP, IL-1α è stato implicato nell'upregolazione del miR-146a/b, che è 

responsabile dell'inibizione della chinasi 1 associata al recettore dell'interleuchina-1 (IRAK-1)  

ADDIN EN.CITE [21]. Un altro importante pathway attivato in risposta allo stress cellulare è la 

proteina chinasi p38 attivata dal mitogeno (p38MAPK). La fosforilazione di P38MAPK è 

importante per indurre un arresto della senescenza attraverso la sua capacità di attivare le vie 

p53 e pRb / p16 [31]. GATA4 è un altro fattore importante che è stato recentemente proposto 
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come regolatore di senescenza attivato dal sistema di risposta al danno del DNA  ADDIN EN.CITE 

[32]

Queste diverse vie di segnalazione (DDR, p38MAPK e IL-1) convergono verso l'attivazione del

fattore di NF-κB, necessario per l'espressione di geni che codificano per i fattori SASP  ADDIN 

EN.CITE [33].

Il programma SASP è innescato da una varietà di stress che inducono senescenza genotossica (

ad es. accorciamento o danno dei telomeri, farmaci citotossici, radiazioni, attivazione di 

oncogeni, stress ossidativo)  ADDIN EN.CITE [34].

Figura 5. Catena temporale di eventi che lega la senescenza cellulare all’invecchiamento dell’organismo

2.1 Fattori che portano alla senescenza

La senescenza può essere innescata da diversi stimoli: stress ossidativo, danno / accorciamento 

dei telomeri, disorganizzazione della cromatina, danno al DNA, disfunzione mitocondriale, 

attivazione dell'oncogene, infiammazione e disregolazione epigenetica.

Le specie reattive dell'ossigeno sono un sottoprodotto naturale del metabolismo dell'ossigeno, in

grado di regolare diverse funzioni fisiologiche, come la trasduzione del segnale, l'espressione 

genica e la proliferazione. La fonte cellulare di ROS sono i mitocondri in quanto forniscono la 

maggior parte dell'energia cellulare attraverso la fosforilazione ossidativa. Si ritiene che la 
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disfunzione mitocondriale (che porta a una sovrapproduzione di ROS con concomitante 

diminuzione della produzione di ATP) sia associata alla senescenza e, di conseguenza, al 

processo di invecchiamento (Han et al., 2001) [35].

Risposta al danno del DNA con regolazione epigenetica e attivazione della via di soppressione 

del tumore ( ad es. proteine correlate al controllo del ciclo cellulare: p53 antigene tumorale 

cellulare,p21Cip1, inibitore della chinasi ciclina-dipendente, pRB proteina retinoblastoma) 

possono stimolare un ciclo di feedback positivo e determinare un aumento del ROS, in 

particolare ROS mitocondriale (mtROS)  ADDIN EN.CITE [36].

Il telomero è composto da sequenze ripetute di DNA; la sua funzione è quella di proteggere le 

terminazioni dei cromosomi. L'accorciamento dei telomeri che si verifica durante il normale 

invecchiamento è controllato dall'attività dell'enzima telomerasi (complesso enzimatico che 

mantiene la lunghezza dei telomeri). La lunghezza dei telomeri si accorcia progressivamente 

con la replicazione del DNA nucleare durante la mitosi, con stress ossidativo o con senescenza e

invecchiamento [37].

La risposta al danno del DNA (DDR) rappresenta una cascata di segnalazione, che dirige il 

destino delle cellule verso la progressione del ciclo cellulare, la senescenza o l'apoptosi  ADDIN 

EN.CITE [38]. Il danno al DNA nella senescenza (che può derivare dal danno telomerico e non 

telomerico o dallo stress ossidativo) dipende fortemente dall'attivazione delle vie di 

soppressione del tumore p53 e p21 e dalla proteina p16 / retinoblastoma [39] [40].
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Figura 6. I diversi stimoli che portano alla senescenza

3 Composti nutraceutici

Numerose sostanze naturali possono interagire con i processi biologici e sono quindi 

denominate "composti bioattivi". I composti bioattivi contenuti negli alimenti possono essere 

definiti "nutraceutici" [41]. E’ noto che l’effetto terapeutico di un estratto vegetale si basa 

sull’effetto sinergico dei sui costituenti e cioè dell’insieme di tutte le sostanze presenti nella 

parte di pianta utilizzata come medicamento, complessivamente responsabili dell’azione 

terapeutica specifica della pianta, detto fitocomplesso. Nel fitocomplesso oltre al principio 

attivo sono presenti anche sostanze inerti e sostanze regolatrici dell’attività farmacologica.

Negli ultimi anni, il ruolo dei fitochimici nella prevenzione di condizioni patologiche, in 

particolare le ARD, è stato oggetto di intense ricerche. Una delle ipotesi più promettenti su stili 

di vita sani è che i composti bioattivi contenuti negli alimenti potrebbero migliorare la salute 

attraverso la modulazione del SASP, e di rallentare l'insorgenza e lo sviluppo dell'ARD  ADDIN 

EN.CITE [42]. Sebbene sia noto da tempo che i nutrienti hanno effetti sulla salute umana, sono 

attualmente oggetto di approfondite ricerche i meccanismi molecolari che attraverso 

l’assunzione di cibo possono influenzare lo stato di salute. 
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Numerose molecole contenuti negli alimenti possono agire come modificatori epigenetici, in 

grado di modulare l'espressione genica, lo stato della cromatina, la metilazione del DNA e l'

espressione di RNA non codificante (miRNA, siRNA, piRNA) ADDIN EN.CITE [43]. 

I polifenoli sono metaboliti secondari delle piante coinvolte nella risposta contro le radiazioni 

ultraviolette o i patogeni. Sono responsabili per il colore, il sapore e l'odore del cibo  ADDIN EN.

CITE [44]. Le loro concentrazioni possono essere influenzate da una varietà di fattori come l'

esposizione al sole, le precipitazioni, il grado di maturità, l'elaborazione, la conservazione e il 

processo di cottura.

Sono classificati in base al numero di anelli fenolici e agli elementi che si legano, sono 

raggruppati in flavonoidi e non flavonoidi. La loro struttura chimica fondamentale di solito 

comporta un legame con uno o più zuccheri, ammine, acidi carbossilici e organici, lipidi o altri 

fenoli.  Diversi studi dimostrano che i polifenoli possono agire su vari bersagli biologici, hanno 

una forte attività antiossidante, controllano diversi processi coinvolti nell'infiammazione a causa

di questi i polifenoli sono considerati i composti naturali con un effetto più forte sul fenotipo 

SASP  ADDIN EN.CITE [45]

L'effetto anti-senescenza dei polifenoli potrebbe contribuire a ritardare lo sviluppo di ARD 

umane. Sono state riportate funzioni cardio e neuroprotettive da parte dei alcuni polifenoli   

ADDIN EN.CITE [46], e prove crescenti suggeriscono che i polifenoli possono ridurre l'iperlipemia 

postprandiale e l'insulino-resistenza [47].

3.1 Resveratrolo
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Figura 7. Struttura chimica del resveratrolo

Il resveratrolo ha effetti benefici nell’invecchiamento attraverso la modulazione di alcuni 

processi associati all'invecchiamento, tra cui il danno ossidativo, l'infiammazione, l'

accorciamento telomerico e la senescenza cellulare  ADDIN EN.CITE [48]

Da un punto di vista chimico, è composto da due fenoli collegati da un doppio legame di stirene 

e presenta 2 forme, trans e cis. I principali metaboliti del resveratrolo sono glucuronidi e solfati.

Studi recenti mostrano che il microbiota ha un effetto importante sulla biotrasformazione del 

resveratrolo e di altri composti naturali. Il diidroresveratrolo è stato identificato come il primo 

metabolita microbico derivato da resveratrolo e lunularina, dopo l'incubazione del resveratrolo e

batteri intestinali umani  ADDIN EN.CITE [49]. In vivo è stato dimostrato che il resveratrolo 

inibisce la produzione di TNF-α e l'attivazione di NF-κB e riduce l'infiltrazione di neutrofili 

nella mucosa intestinale  ADDIN EN.CITE [50]. Il resveratrolo attiva le vie antinfiammatorie 

mediate da SIRT-1 ma i meccanismi coinvolti in questa attivazione non sono ancora stati 

chiariti  ADDIN EN.CITE [51]. Modula l'infiammazione, l'apoptosi, lo stress ossidativo, il danno al 

DNA e la perossidazione lipidica, tutti i processi che sono coinvolti quando si verifica nelle 

ADR.

L'inflammasoma NLRP3, è un complesso multiproteico contenente caspasi-1 che controlla il 

rilascio di IL-1β e svolge ruoli importanti nello sviluppo di malattie infiammatorie. Il 

resveratrolo può downregolare l'inflammasoma NLRP3 inducendo l'attivazione dell'autofagia  
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ADDIN EN.CITE [52].

L'attività antiinfiammatoria è correlata alla capacità del resveratrolo di ridurre COX-1 e COX-2,

5-lipossigenasi (5-LOX) e proteina chinasi B e l'attività del fattore di trascrizione. Attraverso 

NF-kB e MAPK e l'inibizione della proteina attivatrice 1 (AP1), infatti, il resveratrolo può 

ridurre l'espressione della COX-2.

3.2 Curcuma

Figura 8. Struttura chimica della curcumina

La curcuma (Curcuma longa) è ampiamente usata come spezia, additivo alimentare e integratore

in tutto il mondo. Gli effetti della curcuma sulla salute dipendono principalmente da una 

sostanza polifenolica lipofila giallo-arancio chiamata "curcumina" (appartiene alla famiglia dei 

curcuminoidi), che viene acquisita dai rizomi della pianta.

La curcumina e il suo metabolita, la tetraidrocurcumina (THC), presenta attività antiossidanti e 

antinfiammatorie, aumentano la durata media degli diversi modelli in vivo (Caenorhabditis 

elegans, Drosophila melanogaster e Mus musculus).

La modulazione di enzimi epigenetici, come le istone deacetilasi (HDAC1, HDAC3, HDAC8), 

le sirtuine (SIRT1)  ADDIN EN.CITE [53] e proteine co-attivanti trascrizionali (l'istone 

acetiltransferasi p300) è stata associata al trattamento con curcumina in modelli animali  ADDIN 

EN.CITE [54]

La curcumina potrebbe modulare i fattori di trascrizione (NF-κB, Nrf2, PPAR-γ, STAT1), 

fattori di crescita e recettori (CXCR1, EGF, EGFR, TGF-β1), citochine infiammatorie (IFN-γ, 
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IL-1, MCP-1, TNF-α), enzimi e protein chinasi (5-LOX, COX-2, MMP, MTOR), molecole di 

adesione (ICAM-1, VCAM-1) e proteine correlate al ciclo cellulare e all'apoptosi (p53, BCL2), 

che incidono su alcuni dei tratti distintivi dell'invecchiamento [55].

     3.3   Beta-cariofillene

Figura 9. Struttura chimica del β-cariofillene

Il β-cariofillene (BCP) è un composto vegetale ed è un membro del sesquiterpene biciclico. In 

natura, si presenta principalmente in forma trans-cariofillene ((E) ‐ BCP) mescolato con piccole 

quantità di suoi isomeri, (Z) β-cariofillene (iso-cariofillene) e α-umulene (α-cariofillene), 

nonché il suo derivato dell'ossidazione — β-cariofillene ossido (BCPO). 

BCP e BCPO hanno un forte odore di legno e sono usati come additivi cosmetici e alimentari. 

Queste due sostanze naturali sono approvate come aromi dalla Food and Drug Administration (

FDA). Entrambi i composti presentano una bassa solubilità in acqua, quindi il mezzo acquoso 

come i fluidi biologici impedisce il loro assorbimento nella cellula. Tuttavia, è stato dimostrato 

che sia BCP che BCPO sono in grado di interagire con il doppio strato lipidico artificiale, il che 
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suggerisce fortemente la loro elevata affinità con la membrana cellulare [56]. I potenziali 

ostacoli associati alla scarsa solubilità di questi sesquiterpeni nei fluidi acquosi possono essere 

superati mediante l'uso di sistema liposomico di rilascio di farmaci, che fornisce una 

biodisponibilità molto più elevata di questi composti e che garantisce l'ottenimento degli effetti 

biologici desiderati.

Il BCP inoltre  è uno dei principali componenti attivi degli oli essenziali derivati da un gran 

numero di spezie e piante alimentari. Secondo  l’ Essential Oil Database, il BCP come composto

volatile vegetale si trova comunemente in basilico, Cannella, Pepe nero, chiodi di garofano, 

cannabis (Cannabis sativa L.), lavanda (Lavandula angustifolia), origano (Origanum vulgare L.)

e rosmarino (Rosmarinus officinalis). 

 BCP è un agonista selettivo del recettore CB2 con diversi effetti benefici come antinfiammatori

, analgesici, antiossidanti e antimicrobici, inoltre ha migliorato i parametri glicemici e la 

dislipidemia [10]  ADDIN EN.CITE [57]

BCP potrebbe modulare la produzione di citochine e ridurre i disturbi associati all'età nei topi 

anziani  ADDIN EN.CITE [58]. BCP riduce anche i livelli di mRNA di IL-1β e TNF-α e l'

infiammazione nell'ippocampo nel modello murino  ADDIN EN.CITE [59]. BCP ha aumentato la 

durata della vita di C. elegans e ha ridotto significativamente i livelli di radicali liberi  ADDIN EN.

CITE [60]. In un altro studio in vivo la BCP ha downregolato la molecola di adesione 

proaterogenic (VCAM-1) e ripristinato l'equilibrio di espressione vascolare eNOS / iNOS  

ADDIN EN.CITE [61].



38

SCOPO DELLA TESI

Una vasta gamma di molecole naturali presenti in numerose cibi, hanno mostrato potere 

antiossidante e antiinfiammatorio e potrebbero quindi contribuire a contrastare i meccanismi 

attraverso cui le SC diffondono l'infiammazione a livello sistemico. Di conseguenza, i cibi 

ricchi di PP potrebbero avere effetti "anti-senescenza".

Poiché gli stimoli infiammatori protratti nel tempo possono indurre uno stato di infiammazione 

cronica, che si associa ad un maggior rischio di sviluppare patologie età-associate (ARDs), quali

le malattie cardiovascolari, diabete di tipo 2 e malattie neurodegenerative, lo scopo del presente 

lavoro è stato quello di valutare le proprietà sinergiche anti-infiammatorie dei estratti naturali 

commercializzati, quali resveratrolo, curcuma e beta-cariofillene.

Poiché uno stato infiammatorio cronico può contribuire alla disfunzione endoteliale, che 

accumuna tutte le ARDs, in questo studio è stato utilizzato un modello di cellule endoteliali 

umane (HUVEC) in vitro. Poiché lo stato di senescenza cellulare sta acquisendo sempre 

maggiore rilievo quale fattore di rischio pro-infiammatorio, capace cioè di promuovere un 

invecchiamento accelerato e lo sviluppo delle più comuni ARDs, è stato valutato l’effetto 

sinergico anti-infiammatorio degli estratti naturali su HUVEC in senescenza, sia replicativa (RS

) che indotta da un chemioterapico quale la Doxorubicina (IS) e su una linea cellulare 

monocitica umana THP-1, stimolate con sostanze pro-infiammatorie (quali LPS).

Per valutare l’effetto sinergico anti-infiammatorio degli estratti naturali sono stati analizzati sia 

marcatori biomolecolari classici che innovativi. Quale marcatore classico di infiammazione è 

stata valutata l’espressione degli mRNA delle principali citochine coinvolte nei processi 

infiammatori, quali IL-6, IL-1β e TNF-α.
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Come marcatori innovativi sono stati analizzati i due più importanti inflamma-miR, miR-146a e 

miR-21, e un angiomiR, il miR-126-5p, coinvolto nel mantenimento della funzione endoteliale.

Inoltre è stata valutata l’espressione di due importanti enzimi coinvolti nell’infiammazione, 

SIRT-1 e Caspase 1, in entrambi i modelli cellulari.
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MATERIALI E METODI

1. Modelli cellulari

Per questo studio sono state utilizzate colture primarie di cellule endoteliali provenienti dalla 

vena del cordone ombelicale (HUVEC – Human Umbilical Vein Endothelial Cells), che 

costituiscono, insieme ai fibroblasti, i modelli cellulari più utilizzati per gli studi di senescenza 

replicativa in vitro. Il batch di HUVEC, acquistato dalla ditta Lonza (Basel, Swtizerland), 

rappresenta un pool di cellule provenienti da tre donatori sani e coltivati nel mezzo di crescita 

endoteliale EGM-2 (Lonza). Le cellule vengono coltivate a 37°C, atmosfera umida e al 5% di 

CO in fiasche T25 o T75 (Corning Costar, Sigma Aldrich, St. Louis MO, USA).

Per gli esperimenti è stata utilizzata anche la linea THP-1, derivante da monociti isolati da 

sangue periferico di un paziente affetto da leucemia mieloide acuta (AML). Le cellule sono state

acquistate da ATCC (Rockville, MD, USA). Questa linea cellulare è stata ampiamente utilizzata

per studiare le risposte immunitarie che riguardano non solo i monociti, ma anche i macrofagi. 

Le cellule THP-1 rappresentano, infatti, un ottimo modello per lo studio delle funzioni dei 

monociti e dei macrofagi, delle vie di segnalazione e del trasporto di nutrienti o farmaci, ma 

possono anche suggerire potenziali risposte che si potrebbero verificare in vivo.

Condizioni di coltura. Le colture cellulari sono sistemi semplificati che consentono il 

mantenimento di cellule in vitro. 



38

Il terreno utilizzato per la crescita delle THP-1 è l’RPMI 1640 (EuroClone), con il 10% di FBS, 

1% di Glutammina e 1% di Penicillina e Streptomicina. Essendo delle cellule in sospensione 

vengono direttamente centrifugate per formare il pellet di cellule e poi seminate ad una densità 

di 5000000/ ml in fiasche di T25 o T75 dopo il conteggio  .

Il terreno usato per la crescita delle HUVEC, l’EGM-2, è un terreno arricchito dei fattori di 

crescita, quali:  

• 0,1 % VEGF: fattore di crescita dell’endotelio vasale; 

• 0,1 % hEGF: fattore di crescita dell’epidermide;

• 0,4% hFGF-B: fattore di crescita dei fibroblasti;

• 0,1 % R3-IGF-1: fattore di crescita insulino-simile;

• 2% FBS: siero bovino fetale;

• 0,1 % GA-1000 (Gentamicina, Anfotericina B);

• 0,1% Acido ascorbico; 

• 0,1 % Eparina; 

• 0,04 % Idrocortisone.  

Ad ogni passaggio le cellule vengono piastrate ad una densità di 5000 cell/cm² fino al 

raggiungimento di una confluenza di circa l’80% (subconfluenza), che generalmente per i primi 

passaggi viene raggiunta dopo 3 giorni. Al momento del passaggio le cellule vengono staccate 

dalla fiasca mediante l’uso della tripsina-EDTA (EuroClone). Tale procedimento viene eseguito 

fino al raggiungimento della condizione di arresto di crescita che richiede un numero di 

passaggi variabile tra i 16 e i 20 a seconda del batch utilizzato .

La procedura viene eseguita rigorosamente sotto cappa a flusso laminare, con materiale 

monouso in condizioni di sterilità, prevenendo la contaminazione microbica. Ad ogni passaggio 

le cellule vengono contate (con la camera di Burker), poiché il numero ci dà un’idea della curva 

di crescita delle cellule, che si presenta con andamento esponenziale nei primi passaggi per poi 
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ridurre la velocità di crescita fino alla fase di plateau caratteristico della senescenza replicativa (

SR).

La senescenza indotta (IS) è stata ottenuta trattando le cellule con doxorubicina cloridrato (

D1515 Sigma Aldrich), un chemioterapico capace di indurre danno al DNA dopo 24 ore. Nel 

momento in cui si osserva un drastico rallentamento della crescita, accompagnato da 

cambiamenti morfologici, si effettuano i saggi di senescenza.

2. Saggi di senescenza 

Lo stato di senescenza cellulare può essere riscontrato dal momento in cui le cellule rimangono 

metabolicamente attive, ma con progressiva riduzione della capacità replicativa. Inoltre, le 

cellule senescenti mostrano un aumento di dimensioni rispetto alle giovani, associata 

all’aumento di attività della β-galattosidasi. 

Saggio della β-galattosidasi (β-Gal). Uno dei marcatori più utilizzati per valutare lo stato di 

senescenza cellulare è l’enzima β-galattosidasi (SA-β–gal), di cui si osserva un aumento 

dell’attività all’aumentare dei passaggi replicativi. L’attività di questo enzima nelle SC viene 

rilevata non solo ad un pH ottimale di 4, ma anche a un pH sub-ottimale di 6, permettendo di 

discriminare le cellule senescenti dalle cellule pre-senescenti.

Per determinare l’attività dell’enzima è stato utilizzato il Senescence Detection Kit (BioVision 

Inc., Milpitas, CA, USA), che sfrutta proprio la β-galattosidasi prodotta dalle cellule senescenti 

per l’idrolisi del substrato X-gal, il quale produce un composto blu, visibile al microscopio 

ottico.

Il protocolo prevede:

1) Rimuovere il terreno da ogni pozzetto e fare un lavaggio con 500 µl di PBS (phosphate-buffered

saline), pH 7.4
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2) Aggiungere 300 µl di Fixative (fissativo) e lasciare agire 15 minuti

3) Ricoprire una falcon da 15 con un foglio di stagnola per impedire alla luce di alterare l’attività 

della X-GAL (fotosensibile) presente nella mix

4) Procedere con i calcoli per la preparazione della mix nella falcon. Per 1 pozzetto di una piastra 

da 24well:

a) Staining Solution 282 µl

b) Staining Supplement 3 µl

c) X-GAL 15 µl (20mg/ml DMSO)

5) Fare due lavaggi con 500 µl di PBS

6) Aggiungere 300 µl di mix

7) Coprire la piastra con la stagnola e lasciare overnight in stufa a 37°C

8) Procedere successivamente con la conta:

Per valutare la percentuale di cellule β–gal positive si procede con la conta al microscopio ottico

. La conta deve essere fatta in maniera casuale, contando almeno 200 cellule per pozzetto, 

sommando le cellule blu (il colore è dato dalla presenza di un precipitato intracellulare 

insolubile) e cellule incolore.  

Al microscopio ottico, il colore blu e la presenza di un precipitato intracellulare insolubile 

indicano la positività delle cellule alla SA-β–gal; la percentuale delle cellule beta gal positive è 

stata determinata contando almeno 200 cellule per campione.

Analisi dell’espressione di p16ᴵᴺᴷ4ᵃ. Oltre all’analisi della β-Gal viene effettuata quella 
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dell’espressione della proteina p16ᴵᴺᴷ⁴a mediante Western Blotting e PCR. Questa analisi 

permette di evidenziarne il progressivo aumento delle cellule senescenti. Poiché infatti questa 

proteina ha la funzione di inibire l’azione delle proteine chinasi dipendenti da ciclina (CDK), 

implicate nella regolazione del ciclo cellulare, è quindi in grado di bloccare il ciclo cellulare 

impedendo la mitosi delle cellule senescenti.

3. Saggio MTT 

Il saggio MTT, dove la sigla indica il composto bromuro di 3-(4,5-dimetiltiazol-2-il)-2,5-

difeniltetrazolio, è un saggio colorimetrico standard per la misurazione dell'attività degli enzimi 

che riducono l'MTT a formazano, conferendo alla sostanza un colore blu/violaceo. Ciò accade 

prevalentemente nei mitocondri; può essere utilizzato per determinare la citotossicità di farmaci 

o altri tipi di sostanze chimicamente attive e potenzialmente tossiche. L'enzima mitocondriale 

succinato deidrogenasi, è attivo infatti soltanto nelle cellule vive, e la sua funzione consiste nel 

tagliare l'anello di tetrazolio dell'MTT (sostanza di colore giallo) con la formazione, di 

conseguenza, di formazano (un sale blu). Quindi il saggio citotossico MTT serve a valutare la 

diminuzione di vitalità delle cellule servendosi di un agente ossidante cromogeno. Tale reazione

è valutata e misurata mediante la lettura spettrofotometrica del campione, alla lunghezza d'onda 

di 570 nm. Il risultato è un dosaggio sensibile con eccellente linearità fino a circa 106 cellule per

pozzetto. Le condizioni di coltura utilizzate per far crescere le cellule possono influenzare i 

risultati e devono essere presi in considerazione durante l'analisi dei dati. L'età della coltura, il 

numero di passaggi e i dettagli del mezzo di crescita possono essere tutti fattori importanti. 
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Protocollo sperimentale:

1. Per le cellule adese alla superficie → rimuovere il terreno e sostituirlo con 100 µl di terreno 

fresco. Per le cellule non adese ma in sospensione invece → centrifugare la fiasca ottenendo un 

pellet di cellule, velocemente rimuovere il terreno e risospendere con 100 µl di terreno fresco.

2. Aggiungere 10 µl della soluzione madre 12mM MTT in ogni well, incluso un campione 

quale controllo negativo. 

3. Incubare a 37° per quattro ore. Ad alte densità cellulare il tempo di incubazione può essere 

ridotto a due ore.

4. Aggiungere 100 µl della soluzione SDS-HCl in ogni well e mescolare bene utilizzando la 

pipetta evitando di fare bolle o schiume che potrebbero interferire con la lettura.

5. Incubare la piastra a 37° per quattro ore in una camera umida. Una lunga incubazione 

potrebbe diminuire la sensibilità del saggio.

6. Mescolare nuovamente ciascun campione con una pipetta e leggere l’assorbanza a 570 nm

Quantità di MTT Bromide valutata per un pozzetto da 105 cellule: 100 µg

Tempo necessario perché si verifichi la reazione colorimetrica: 2 ore

4. Trattamenti HUVEC e THP-1

Le sostanze (curcuma, resveratrolo e beta-cariofillene) sono state commercializzate in forma 

purificata da Mivell, Italia. Tutte le sostanze sono sciolte in DMSO (dimetilsolfossido) a 

concentrazioni superiori a quelle da testare (Curcuma - 5 mg / ml, Resveratrolo - 2 mg / ml e 1 

mg / ml, Beta-cariofillene 20 mg / ml e 5mg / ml). Dopo aver effettuato il test di vitalità 

cellulare, sono state scelte le concentrazioni finali utilizzate per i trattamenti: Curcuma - 2 µg / 

ml, Resveratrolo - 2 µg / ml, Beta-cariofillene 20 µg / ml e per il mix abbiamo utilizzato il 

rapporto 1: 1: 5 di curcuma: beta-cariofillene: reveratrolo ottenuto diluendo le soluzioni di 
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maggiore concentrazione nel terreno di coltura. La concertazione finale di DMSO è stata di 0,

1% in tutte le soluzioni. Il trattamento è stato effettuato per 3 ore.

Le cellule THP-1 sono state stimolate con 500 µg / ml di LPS (lipopolisaccaride) per 3 ore 

insieme a composti naturali.

5. Estrazione dell’RNA

Per l’estrazione dell’RNA è stato utilizzato il Total RNA Purification Kit (Norgen, Biotek Corp.

Thorold, ON, Canada) che permette l’estrazione dell’RNA totale dalle cellule, da cui poi è 

possibile analizzare gli mRNA e miRNA.

Procedimento in piastra:

1. Sotto cappa fare un lavaggio con il PBS

a. Togliere il terreno con la pipetta elettrica

b. Aggiungere PBS

c. Mescolare facendo movimenti a croce

d. Rimuovere il PBS

e. Pulire bene il pozzetto togliendo con il puntale il residuo di terreno per non mescolarlo con 

le sostanze successive

2. Aggiungere 350 µl di buffer di lisi e tenerlo in posa meno di cinque minuti

3. Osservazione al microscopio (se non osservo membrane cellulari significa che le cellule 

sono lisate)

4. Procedere con lavaggi energici per portare tutto sul fondo

5. Mettere tutto quanto in una eppendorf 

6. Aggiungere 200 µl di etanolo in ogni eppendorf 

7. Trasferirsi sul balcone di lavoro dopo aver pulito il piano di lavoro e gli strumenti

8. Mescolare i campioni con il vortex e tenerli in ghiaccio
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9. Prelevare un'aliquota di 600 µl dalle eppendorf e distribuirla nelle rispettive colonnine con 

filtro

10. Centrifugare un minuto a 6000 giri (l'acido nucleico è stato raccolto nel filtro)

11. Procedere con tre lavaggi successivi dispensando ogni volta 400 µl della soluzione di 

lavaggio (wasch solution) e centrifugare ogni volta per un minuto a 11.000 giri

12. Centrifugare ancora una volta per due minuti a 14.000rpm per asciugare il filtro

13. Mettere un conetto pulito sotto la colonnina, nel quale poi andrà a finire il nostro acido 

nucleico

14. Mettere 50 µl di soluzione di eluizione che stacca l'acido nucleico del filtro. Spargere bene 

la soluzione di eluizione su tutto il filtro con la pipetta, in modo circolare

15. Centrifugare due minuti a 2000 giri per spargere bene la soluzione in tutto il filtro

16. Centrifugare ancora 1 minuto a 14.000rpm per far scendere l'acido nucleico

L’estrazione dell’RNA viene effettuata su pellet di cellule, ottenuti dopo la tripsinizzazione 

delle cellule e dopo centrifugazione per 10 minuti a 2000 rpm e seguendo le istruzioni del kit.

Tutta la procedura è stata effettuata, impiegando guanti e provette RNasi-free, puntali con filtro,

evitando tutte le possibili contaminazioni con RNAse. L’RNA estratto è stato quantificato con 

lo strumento Nanodrop ONE (NanoDrop Technologies, Wilmington, DE, USA) e 

successivamente retrotrascritto. 

Figura 10. Procedura di estrazione e purificazione dell'RNA totale

6. RT-PCR e Real Time qPCR
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 La retrotrascrizione è una reazione che permette di ottenere una sequenza di DNA a doppio 

filamento, nota come DNA complementare (cDNA), a partire da uno stampo di RNA a singolo 

filamento, grazie all’azione della Trascrittasi Inversa.

Quantitative Real Time qPCR. La Real-Time PCR, o qPCR, è una tecnica di biologia 

molecolare, che misura l’amplificazione in tempo reale di molecole di DNA durante la fase 

esponenziale della PCR, quando cioè l’efficienza di amplificazione è influenzata minimamente 

dalle variabili di reazione, permettendo di ottenere risultati molto più accurati rispetto alla PCR 

tradizionale.

Durante la fase esponenziale, infatti, la quantità di copie prodotte è proporzionale al numero di 

copie di partenza; ciò è rilevabile grazie alla misurazione “in tempo reale” della fluorescenza, 

generata da coloranti fluorescenti che si intercalano nel DNA a doppio filamento (es. Sybr 

Green) o da sonde fluorescenti sequenza-specifiche.

Nella Real-Time i primi cicli, in cui non è misurabile la variazione nel segnale della 

fluorescenza, definiscono un importante parametro: la baseline della curva. 

Un aumento della fluorescenza oltre questa linea indica il rilevamento del prodotto di PCR in 

fase di accumulo. Un secondo parametro importante è la linea-soglia: linea parallela alla 

baseline, che taglia le curve dei campioni in fase esponenziale (Threshold cycle).

 

Figura 11. Schematizzazione RT(q)PCR

7 Retrotrascrizione miRNA
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L’RNA isolato in precedenza è stato retro trascritto utilizzando il kit TaqMan MicroRNA 

reverse trascription. Si sfrutta la capacità da parte di particolari enzimi di sintetizzare una 

molecola di DNA a partire da RNA. L'enzima responsabile di questa caratteristica viene 

chiamato trascrittasi inversa e deve il nome proprio il fatto che è in grado di compiere una 

trascrizione partendo da RNA purificato arrivando ad un filamento di DNA complementare (

cDNA).

1) Prendere dal frigo e scongelare: primer specifici per la sequenza del MiR; dNTP 100 mM; 

trascrittasi inversa; buffer 10x; inibitori per l’RNAsi; H2O. 

2) Diluire campioni se necessario 1:10 o 1:20

3) Centrifugare i reagenti per portare le soluzioni sul fondo

4) Alloggiare sul porta-provette tutte le eppendorf che servono per l'analisi 

5) Preparare la mix in base al numero dei campioni tenendo in considerazione il numero dei 

campioni +1: 

a) Diluire i dNTPs 100mM 1:10

b) Diluire gli inibitori 1:10 

c) Aggiungere il resto dei reagenti citati in precedenza

6) Distribuire 3.34 µl di campione per ogni eppendorf da 0,2 µl

7) Dispensare 6.66 µl di mix

8) Centrifugare le eppendorf e inserirle nel termociclatore automatico che procederà all’esecuzione

del seguente ciclo:

a) 16°C 30 minuti

b) 42°C 30 minuti

c) 85°C 5 minuti
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d) 4C° overnight

8 Real Time PCR miRNA

Anche in questa fase, campioni e reagenti vanno mantenuti sempre in ghiaccio e manipolati con 

materiale dedicato RNAse free. Importante è dividere gli ambienti del laboratorio per lo 

svolgimento delle diverse fasi, a partire dall’estrazione, retrotrascrizione, fino all’allestimento 

della Real-Time: tutto ciò per evitare qualsiasi contaminazione crociata. 

Inizialmente si procede con l’allestimento delle mix, anche in questo caso tante quanti sono i 

miRNA da analizzare. Ogni campione viene analizzato in doppio; inoltre si considera sempre un

volume superiore rispetto al numero di campioni per i possibili problemi di dispensazione. La 

mix per la Real-Time prevede un numero minore di reagenti rispetto alla retrotrascrizione:

H₂O

1.84 µl

Mix Real Time 5 µl

Sonda 0.5 µl

Tabella 1 Reagenti e le quantità per la mix

La Mix Real-Time è fornita già pronta come 2X TaqMan Universal Master Mix; le sonde 

utilizzate sono di tipo TaqMan.

Una volta pronte, le mix vengono centrifugate e dispensate in strip costituite da quattro pozzetti 

da 0.1 µl. Anche in questo caso, il volume finale totale deve essere di 10 µl: si dispensano 7.34 
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µl di mix e 2.66 µl di campione retrotrascritto cDNA, fatto correre in doppio, come già detto.

 Le eppendorf vengono poi chiuse con appositi tappi: in questa fase è importante segnare il 

verso delle provette, per evitare di scambiare i campioni. 

Figura 12. Dispensazione della mix e campioni nelle strip

A questo punto possono essere poste nella macchina Rotor-Gene Q Qiagen, mantenendo la 

giusta posizione e bilanciando tutti i campioni, poiché la macchina funge anche da centrifuga.

 Si seleziona il seguente protocollo di amplificazione:

1. 95°C per 10 minuti

2. 95°C per 15 secondi

3. 60°C per 1 minuto

Gli ultimi due passaggi vengono ripetuti per 40 cicli. 
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Le sonde TaqMan che aggiungiamo alla mix di Real-Time presentano sistema ad ibridazione e 

contengono due fluorocromi, il Reporter ed il Quencher. Il reporter emette fluorescenza ed è 

legato all’estremità 5’ dell’oligonucleotide; il quencher, legato all’estremità 3’, spegne la 

rilevazione di fluorescenza emessa dal reporter quando si trova nelle sue vicinanze. Quindi, 

finché la sonda è unita e i due fluorocromi vicini, non si avrà emissione di fluorescenza. Durante

l’amplificazione la TaqMan si lega specificatamente alla sequenza complementare tra i siti dei 

primer forward e reverse. 

Figura 13. Polimerizzazione da parte della DNA polimerasi e sonda TaqMan legata alla sequenza complementare.

NFQ: quencher, MGB: minor groove binder, R: reporter, P: DNA polimerasi

Durante il processo di polimerizzazione, la DNA polimerasi, contenuta all’interno della Mix 

Real-Time, si lega al frammento di DNA da amplificare. Nel caso in cui si trovi ancorata al 

filamento di DNA d’interesse (e solo in tal caso), la sonda viene rotta con attività 5’→3’ 

esonucleasica: in questo modo il quencher ed il reporter si separano e quest’ultimo è libero di 

emettere fluorescenza, che viene rilevata dalla macchina. 

Figura 14.1 La DNA polimerasi rompe la sonda ed il reporter è libero di emettere fluorescenza
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Ad ogni ciclo si avrà un aumento esponenziale della fluorescenza, direttamente proporzionale 

alla quantità di prodotto. 

L’aumento del segnale fluorescente si ha solo nei casi in cui la sequenza target sia 

complementare ed amplificata: così amplificazioni non specifiche non sono rilevate.

Figura 15. Completamento della polimerizzazione

La corsa completa dura circa 80/90 minuti. È possibile valutare i risultati conclusivi a fine corsa 

oppure durante il processo di amplificazione stesso: la fluorescenza viene emessa in tempo reale

e la macchina legge il segnale alla fine di ogni ciclo. Ogni campione è rappresentato da una 

curva di amplificazione con andamento sigmoide. I primi cicli, in cui non è misurabile la 

variazione nel segnale di fluorescenza, definiscono la linea base (baseline) della curva. Un 

aumento di fluorescenza oltre la linea base indica il rilevamento del prodotto in fase di 

accumulo. Un secondo parametro importante è la linea soglia (Threshold), parallela alla linea 

base. Questa deve tagliare le curve dei campioni nella loro fase di crescita esponenziale: viene 

scelta dall’operatore e varia per ogni seduta. Infatti nella fase esponenziale è possibile misurare 

la quantità di amplificato, proporzionale al numero di cicli, con resa teorica al 100%. 
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Il Ct, ciclo soglia o threshold cycle è il numero del ciclo in cui la curva di amplificazione del 

campione in fase esponenziale taglia la linea soglia ed è un indicatore fedele della quantità 

iniziale di RNA. Si trova a circa 2/3 della retta e rappresenta il ciclo a cui si rileva una 

fluorescenza che supera il segnale di fondo. 

Dopo la fase esponenziale si ha la fase di plateau, poiché il processo di amplificazione è limitato

dalla quantità di primers, dall’attività dell’enzima e dal reannealing dei filamenti, e la resa 

diminuisce.  

Figura 16. Fasi di amplificazione di una Real Time PCR

9  Retrotrascrizione mRNA

Per analizzare l’espressione dei geni scelti abbiamo retrotrascritto 500ng di RNA estratto, con il kit 

Takara PrimeScript RT reagent Kit with Gdna Eraser.

Il protocollo prevede:

1) l’eliminazione del DNA presente nel campione tramite l’utilizzo di DNasi. La DNasi fa parte 

delle desossiribonucleasi, un gruppo di enzimi che degradano il DNA idrolizzando il suo legame

fosfodiesterico e liberando oligonucleotidi e mononucleotidi. 
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Reagenti per il primo step:

Reagenti Quantità

5X Gdna Eraser Buffer 2 µl

Gdna Eraser 1 µl

RNA Volume per avere una 

concentrazione di campione pari

a 500 ng

H₂O RNase free Volume per arrivare a 10 µl

Totale 10 µl

Tabella 2. Mix eliminazione DNA

2) una volta preparato la mix viene incubata a 42°C per 2 minuti.

3) successivamente viene preparato la master mix, costituita da:

Reagenti Quantità

5X PrimeScript Buffer 2 4 µl

PrimeScript RT Enzyme Mix I 1 µl

RT Primer Mix 1 µl

H₂O RNase free 4 µl

Tabella 3. Mix retrotrascrizione RNA messaggeri

4)  i 10 µl della Master Mix vengono aggiunti ai 10 µl del mix iniziale

5) a questo punto i campioni vengono messi nel termociclatore, che seguirà  ulteriori cicli:

1) 25°C 10 minuti

2) 42°C 15 minuti

3) 85°C 5 minuti

4) 4°C
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10 Real Time PCR mRNA

Le reazioni di qPCR sono condotte nel Rotor Gene Q 5plex HRM (Qiagen) in un volume totale di 10μl 

di reazione utilizzando SYBER Premix Ex Taq II (TB Green)

Viene preparato il mix in base al numero di campioni e dei geni ricercati (considero sempre un 

campione in più e che ogni campione va messo in doppio), costituita da:

Reagenti Quantità

TB Green 5 µl

Primer Forward 0.2 µl

Primer Reverse 0.2 µl

H₂O 2.6 µl

Tabella 4. Mix Real-Time PCR RNA messaggeri

In ogni eppendorf vengono dispensati 8 µl di mix e 2 µl di cDNA. Ogni reazione è condotta in 

duplicato includendo sempre un controllo negativo, cioè una reazione dove il cDNA viene 

sostituito da acqua. Come normalizzatore solitamente si utilizza la GAPDH per esperimenti con 

le cellule THP1 e ACTINA per esperimenti con le HUVEC.  

11 Analisi Real Time PCR

La quantizzazione assoluta si basa sulla costruzione di una curva standard di campioni a 

concentrazione nota saggiati nelle medesime condizioni dei campioni che cerchiamo. La curva 

mette in relazione i Ct con le copie iniziali di campione. Vengono in questo modo calcolate le 

concentrazioni iniziali di cDNA dei campioni sconosciuti tramite interpolazione dei loro Ct con 

la curva standard.

Nel nostro caso scegliamo una quantizzazione relativa. Si utilizzano normalizzatori, geni di 

riferimento, solitamente geni housekeeping, normalmente espressi in tutte le cellule in maniera 
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costante: i valori di Ct dei miR o mRNA d’interesse vengono confrontati con i Ct di questi geni.

Durante la stessa corsa di Real-Time PCR, i miRNA  o mRNA d’interesse ed il miRNA e 

mRNA normalizzatore vengono amplificati nelle medesime condizioni. 

 Per normalizzare il Ct ottenuto a fine corsa si calcola il ∆Ct: per ogni campione si sottrae al Ct 

del miR o mRNA d’interesse quello del normalizzatore. Dal ∆Ct si ricava l’espressione relativa 

(Relative Expression) =2-∆Ct. Questo valore assegna un dato numerico adimensionale, ad 

indicare i livelli di espressione del microRNA o mRNA d’interesse normalizzati in ogni 

campione. È possibile inoltre confrontare il valore di un campione con il valore di un campione 

di controllo, tramite il ∆∆Ct e calcolando il Fold Change (X-fold)=2-∆∆Ct 

Figura 17. Curve di amplificazione Real-Time PCR logaritmiche

12 Analisi di espressione delle proteine: Western Blotting

Il Western Blotting è una tecnica utilizzata per l’identificazione di specifiche proteine di 

interesse presenti all’interno di una miscela proteica, attraverso l’uso di anticorpi specifici.

Il metodo convenzionalmente utilizzato per la separazione delle proteine sfrutta l’elettroforesi 

su gel di poliacrilammide, in presenza di sodio dodecil solfato (SDS-PAGE) e a seguire il 
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trasferimento su membrana di nitrocellulosa, dove poi avverrà l’Immunoblotting. 

Estrazione delle proteine. Per l’estrazione proteica, i pellet cellulari sono stati lisati 30’ in 

ghiaccio con RIPA buffer (NaCl 150 nM; Tris-HCl 50 mM pH 7,4; SDS 0,1%; Triton X-100

1%; Sodio Deossicolato 0,5 %) che è in grado di provocarne la lisi grazie alla presenza di un

sale, detergenti per la solubilizzazione delle membrane, SDS per la denaturazione delle proteine 

e un tampone che permetta il mantenimento del pH fisiologico cellulare. 

Al RIPA buffer è stato aggiunto un cocktail di inibitori di proteasi Complete Mini (Roche 

Applied Science, Indianapolis, IN), Al termine della lisi i campioni sono stati centrifugati 20’ 

minuti a 14000 rpm per recuperare il supernatante.

Dosaggio della concentrazione proteica. La concentrazione proteica è stata analizzata  con il 

metodo Bradford. Il saggio sfrutta le proprietà spettrali del Coomassie Brilliant Blue G-250 in 

acido fosforico e metanolo (Sigma-Aldrich, Milano, Italy) per stimare la quantità di proteina in 

una soluzione. Non appena si aggiunge il colorante alla provetta, si può osservare una 

colorazione blu in presenza di proteine, marrone in loro assenza. Ma per una valutazione più 

precisa occorre la misurazione spettrofotometrica.

Per la quantizzazione, tuttavia, è necessario costruire una curva di taratura che viene effettuata 

con la BSA (Albumina di Siero Bovino 1 mg/ml) in base alla cui assorbanza si ricaverà la 

concentrazione delle proteine nel campione. 

Elettroforesi su gel di poliacrilammide (SDS-PAGE). L’SDS-PAGE è una tecnica 

elettroforetica che sfrutta l’attività denaturante del sodio dodecil solfato per un’efficace 

separazione delle proteine sulla base del loro peso molecolare. 

L’SDS è infatti un detergente anionico che si lega alle proteine rompendone i legami non 
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covalenti e quindi destabilizzandone la struttura terziaria, inoltre permette alla proteina di 

acquisire una carica negativa, il che consente una maggior efficienza di separazione che avverrà 

solo in base al peso molecolare. 

L’estratto proteico viene denaturato aggiungendo Loading Buffer 4X e acqua deionizzata, 

incubando a 95°C per 5 minuti nell’Eppendorf ThermoMixer®. 

Il gel di poliacrilammide è un copolimero cross-linked della acrilammide (derivato dell'acido 

acrilico). Viene preparato a concentrazioni variabili di acrilammide, in modo da ottenere una 

determinata dimensione dei pori nel gel, a seconda delle dimensioni 

delle proteine da separare. Sono stati caricati 30 μg di proteine per campione.

Trasferimento su membrana. Il trasferimento delle proteine dal gel su membrana di 

nitrocellulosa è stato effettuato tramite electroblotting, immergendo il sandwich, assemblato 

come illustrato in figura 21, utilizzando un apparato ad immersione (Biorad) in  buffer di 

trasferimento (Tris-Base 2,42 g/l, Glicina 11,26 g/l, H₂O e metanolo al 20%, con un volume 

finale di un litro), ad  un voltaggio costante di 36 V per 180 minuti. 

Figura 18 Trasferimento proteine su membrana.
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Il trasferimento “ a sandwich” viene effettuato assemblando prima una spugnetta, poi due fogli 

di carta assorbente, quindi il gel ,in seguito la membrana di nitrocellulosa, infine altri due fogli 

di carta assorbente  ed un’ulteriore spugnetta.

La valutazione dell’efficienza di trasferimento è stata effettuata con la colorazione Rosso 

Ponceau in Ponceau Solution, colorante rosso fotosensibile, che si lega alle proteine e che viene 

poi eliminato attraverso dei lavaggi con PBS Tween 1X.

 12.1 Immunoblotting

L’immunoblotting permette di rivelare proteine che reagiscono con un anticorpo specifico. È 

importante effettuare prima una fase di Blocking, necessaria per evitare legami aspecifici 

dell’anticorpo con la membrana, effettuata con latte scremato in polvere al 5% in PBS 1X per 

circa 1 ora. Quindi si aggiunge l’anticorpo primario specifico per la proteina da rilevare, con 

un’incubazione overnight in agitazione. 

Per questo studio sono stati utilizzati quattro anticorpi primari:

▪ Anticorpo monoclonale Anti-SIRT1 (abcam), di tipo Mouse, diluito 1:800 in latte scremato in 

polvere al 5% e TBS 1X;

▪ Anticorpo policlonale Anti-Caspase1 (SANT-CRUZ), di tipo Rabbit, diluito 1:200 in latte 

scremato in polvere al 5% e TBS 1X;

▪ Anticorpo monoclonale Anti-α-Tubulina (Cell Signaling), come controllo housekeeping, di tipo 

rabbit, diluito 1:5000 in latte scremato in polvere al 5% e TBS 1X;

▪ Anticorpo monoclonale anti-p16 (Santa Cruz Biotechnology Inc.), di tipo mouse, SC-377412;

▪ anti-Mouse (PI-2000) o anti-Rabbit (PI-1000), coniugati all’enzima HRP (Horseradish 

Peroxidase), in genere diluiti 1:5.000 o 1:10.000 rispettivamente, in latte o BSA, in agitazione 

per circa un’ora (Vector Laboratories Inc, CA). 
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Detection. Il kit utilizzato per la reazione chemiluminescente è l’ECL (Enhanced 

Chemiluminescence, Thermo Scientific) costituito da Luminol Enhancer e Peroxide Solution in 

rapporto 1:1. 

La perossidasi di rafano legata all’anticorpo secondario catalizza l'ossidazione del luminolo a 3-

amminoftalato, in uno stato elettronicamente eccitato, che decade allo stato fondamentale, con 

emissione di una luce blu a 425 nm. 

La rilevazione viene effettuata in camera oscura, dove dopo l’incubazione con l’ECL, la 

membrana viene posizionata all’interno di un’apposita cameretta, a contatto con una lastra 

fotografica che viene impressionata. In questo modo è possibile rilevare il segnale 

chemiluminescente corrispondente alla banda della proteina di interesse, confrontandola con i 

pesi molecolari noti del marker utilizzato (Rainbow Full Range, GE Healthcare). 

Infine, per valutare l’effettivo livello di espressione della proteina di interesse, si utilizza una 

proteina di controllo, espressa costitutivamente in tutte le cellule, come la β-actina.
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RISULTATI

1. Caratterizzazione delle cellule endoteliali

Il modello di invecchiamento cellulare utilizzato per lo studio è rappresentato dalle cellule 

HUVEC, cellule endoteliali umane derivanti dalla vena del cordone ombelicale, in senescenza 

replicativa.

L’immagine sottostante rappresenta la curva di crescita ottenuta contando ad ogni passaggio le 

cellule: come si può osservare, le HUVEC hanno replicato fino al passaggio p22 in cui poi si è 

verificato l’arresto del ciclo cellulare ovvero il raggiungimento dello stato di senescenza. Pellet 

cellulari sono stati raccolti ad ogni passaggio e utilizzati per lo studio dell’espressione degli 

mRNA, miRNA e delle proteine.

L’analisi della curva di crescita indica un iniziale andamento esponenziale, dove le cellule si 

replicano velocemente, seguito da una fase più lenta di replicazione, fino al passaggio p22 in cui

si ha l’arresto del ciclo cellulare, ovvero la fase in cui la duplicazione cellulare si blocca e si ha 

lo stato di senescenza replicativa (SR). 

Nelle figure 19 sono presentati i due tipi di senescenza: senescenza replicativa (SR)-HUVEC al 

passaggio 22 (p22) e senescenza indotta (IS) ottenuta con la doxorubicina, come fattore di 

induzione di danno al DNA. L'acquisizione del fenotipo senescente, sia RS che IS, è stata 

valutata mediante saggio dell’attività della SA-β-galattosidasi. Durante la RS il numero di 

cellule positive per SA-β-gal è aumentato all’aumentare del numero di passaggi (% di SA-β-Gal

> 60%). 
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Dopo il trattamento con doxorubicina, il numero di cellule SA-β-gal-positive è aumentato, 

quando le cellule sono state trattate ad una concentrazione di 50 nM per 24 ore (% di SA-β-Gal>

90%). 

                        

Figura 19. Caratterizzazione delle cellule endoteliali nella senescenza replicativa e nella senescenza indotta. Curva di 

crescita del pool di HUVEC - Asse Y: raddoppio cumulativo della popolazione (CPD); Asse X: passaggi cellulari da P1

a P22; Passaggi cellulari (pannello superiore) due foto rappresentative della colorazione SA-β-Gal di HUVEC giovani 

e senescenti. Le cellule con percentuale di SA-β-Gal <10% sono state considerate cellule giovani (yHUVEC), mentre 

quelle con% di SA-β-Gal> 60% sono state identificate come cellule senescenti (sHUVEC). Curva di vitalità e la % di 

SA- β -Gal dopo il trattamento con diverse concentrazioni di doxorubicina.
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Figura 20. Espressione relativa dell’mRNA di p16INK4a in funzione del gene housekeeping α-tubulina in cellule 

giovani (P4)- yHUVEC e senescenti replicative (P22)- SR-HUVEC e senescenti indotte con la Doxorubicina 50nM SI-

HUVEC. Dall’analisi effettuata in RT-qPCR si evince chiaramente che l’espressione dell’mRNA relativo alla proteina 

aumenta significativamente da HUVEC giovani a HUVEC senescenti replicative analizzate al passaggio 22 e a 

HUVEC indotte alla senescenza con il chemioterapico. Western Blot della proteina p16INK4a (a sinistra) e analisi 

densitometrica del Western Blot (a destra). La proteina p16INK4a è iperespressa nelle HUVEC SR e SI paragonata a 

yHUVEC. 
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2. Valutazione della citotossicità degli estratti naturali 

Per valutare la tossicità degli estratti di Resveratrolo, Curcuma, e β-cariofillene sulle cellule 

HUVEC è stato effettuato il saggio di vitalità cellulare (MTT Assay).

Per il resveratrolo sono state testate le concentrazioni 0.5, 1.5, 2, 5, 10 µg/ml, per curcuma 0.5, 

1, 1.5, 2, 5 µg/ml e per beta-cariofillene 1.5, 5, 10, 20, 40 µg/ml. Le cellule HUVEC sono state 

trattate con le sostanze indicate per 3 h e 24 h.

In base alla percentuale di vitalità cellulare per ogni concentrazione testata, sono state scelte le 

concentrazioni ottimali di estratti da utilizzare per i successivi esperimenti (fig.21). In 

particolare le dosi scelte per i trattamenti sono: Resveratrolo: 2 µg/ml; Curcuma: 2 µg/ml; β-

Cariofilene 20 µg/ml. Per valutare il effetto sinergico delle sostanze abbiamo fatto i trattamenti 

con il mix delle 3 sostanze in rapporto di 1:1:5 di Curcuma: β-Cariofilene:Resveratrolo.

Figura 21. Saggio di vitalità cellulare su cellule HUVEC per gli estratti 

di Resveratrolo, Curcuma e β-Cariofilene a 3h e 24h
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3. Valutazione dell’attività sinergica anti-SASP di composti naturali in HUVEC

RS e IS

Poiché le cellule senescenti acquisiscono il fenotipo SASP, caratterizzato dalla produzione di 

citochine pro-infiammatorie tra cui l’IL-1β, IL-6 e dell'espressione di alcuni miR, le HUVEC - 

senescenza replicativa e indotta, è stata analizzata l'espressione di geni correlati a SASP dopo il 

trattamento con singoli composti naturali (curcuma-2µg / ml, resveratrolo-2µg / ml e beta-

cariofillene 20 µg / ml) e la loro combinazione in rapporto 1: 1: 5-curcuma: beta cariofillene: 

resveratrolo (Mix). 

La fig. 22 mostra i risultati degli esperimenti di Real-Time PCR per IL-1β, IL-6, due miR pro-

infiammatori (miR-146a e miR-21) e un miR angiogenico (miR-126). 

La Mix è stata in grado di ridurre significativamente i livelli di espressione di IL-1β sia in SR 

che in SI HUVEC. In particolare, il trattamento con la miscela di sostanze ha indotto una 

significativa down-regolazione dell'espressione di miR-21 e miR-146a, nonché una significativa

up-regolazione del livello di miR-126 nelle HUVEC senescenti.
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Figura 22. Dall’analisi effettuata in RT-qPCR si evince l’espressione di mRNA e miRNA dopo 3 ore di trattamento 

con resveratrolo, b-cariofillene e curcuma come composto singolo e come miscela in RS e IS HUVECs. I dati sono 

stati riportati come valori fold change e confruntati con il gruppo non trattato (SR e SI) secondo il metodo 2-ΔΔCt 

abbiamo usato actina come gene normalizatore. Figura mostra una ridizione significativa (* p <0,05) del IL1β, 

miR-21 e miR-146a e un significativ up-regolazione dell'espressione di livello di miR-126 in entrambi i tipi di 

senescenza dopo il trattamento.

4. Valutazione dell’espressione delle proteine SIRT-1 e CASPASI 1 nelle 

HUVEC RS e IS trattati con Curcuma, β-Caryophyllene e Resveratrol da soli

e in combinazione

Sirtuin 1 (SIRT1)e CASPASI 1 sono due molecole che svolgono un ruolo importante nella 

regolazione dell'infiammazione cellulare. Per valutare l’espesione delle 2 proteine, le HUVEC 

senescenti sono state trattate sia con i sigoli composti (Curcuma, β-Caryophyllene e Resveratrol

) che con il mix delle 3. L'analisi Western Blot dei lisati delle cellule incubate con il mix delle 3 
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sostanze ha mostrato un aunemto significativo dell'espressione di SIRT1 in entrambi gli 

HUVEC RS e IS rispetto al gruppo di controllo (condizione senescente). 

Dopo trattamento con resveratrolo è stata osservata una riduzione statisticamente significative di

pro-caspasi 1 in entrambi i tipi di senescenza (fig.23).
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Figura 23. Western Blot delle proteine SIRT-1 e CASPASE-1 e analisi densitometrica. La proteina SIRT-1 è 

aumenta in modo significativo (* p <0,05) mentre la proteina Caspase-1 non attiva viene ridotta solo dopo il 

tratamento con il Resveratrolo nelle entrambe tipi di senescenza.

5. Valutazione dell’attività sinergica antinfiammatoria dei composti naturali 

nella linea cellulare monocitica umana

I composti naturali selezionati per questo studio sono stati testati sulle cellule THP-1 stimolate 

da LPS (500 ng / ul per 3 ore), per determinare se fossero in grado di inibire la produzione delle 

citochine pro-infiammatori tra cui IL-1β, IL-6 e TNF-α (fig. 24). Le tre sostanze in singolo 

hanno inibito significativamente l'espressione delle citochine mentre il mix dei tre composti ha 

ridotto significativamente la secrezione dell'espressione di mRNA di IL-1β, IL-6, TNF-α e 

espressione miR-146a rispetto al gruppo LPS di controllo (fig.24)

Inoltre, abbiamo studiato l'effetto regolatorio dei composti naturali sull'espressione delle 

proteine SIRT1 e Caspase1 coinvolte nell processo infiammatorio. L'espressione proteica è stata

valutata con Western Blot partendo da lisi proteica del pellet di cellule THP1 che sono stati 

tarattati prima con i composti naturali per 3 ore insime al LPS. Dopo l’analisi di densitometria si

è verificata una riduzione significativa dell'espansione della proteina CASPASE-1 dopo il 

trattamento con la miscela di sostanze naturali. Tutte le sostanze naturali, compresa la loro 

combinazione, hanno aumentato in modo significativo l’espressione della proteina SIRT1 (fig.

25).
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Figura 24. L’espressione di mRNA e miRNA dopo 3 ore di trattamento con resveratrolo, b-cariofillene e 

curcuma come composto singolo e come miscela nelle cellule THP1. I dati sono stati riportati come valori fold 

change e confruntati con il gruppo trattato con LPS, secondo il metodo 2-ΔΔCt abbiamo usato GAPDH come gene 

normalizatore. Figura mostra una ridizione significativa (* p <0,05) del IL1β, IL-6, TNF-α e miR-146a dopo il 

trattamento con le singole sostanze che con il mix.

Figura 25. L’espressione delle proteine SIRT-1 e CASPASE-1 e analisi densitometrica. La proteina SIRT-1 è 

aumenta in modo significativo (* p <0,05) sia dopo il tratamento con dei sigoli composti che  dopo il tratamento 

con il mix. Le cellue THP1 infiammate hnno presentato una riduzione significativa della proteina Caspase-1 attiva 

dopo il tratamento con il mix. Tali dati sono stati normalizzati con α-Tubulina e paragonate con il gruppo di 

controllo infiammato.
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Conclusioni

La MIX delle tre sostanze naturali rispetto ai singoli composti ha mostrato:

• una maggiore attività nel ridurre l’infiammazione nelle cellule endoteliali, dimostrata dalla 

ridotte espressione del miR-21 e miR-146a pro-infiammatori, ridotta espressione del IL-1β e 

dall’aumentate espressione di SIRT-1

• un miglioramento della funzione endoteliale, dimostrata dall’aumento di espressione del miR-

126, un miR angiogenico

• una riduzione dell’infiammazione nei monociti dimostrata dall’aumento di SIRT-1 e dalla 

riduzione del miR-146a nelle THP1

Figura 26. La figura mostra il possibile meccanismo d’azione antiinfiammatorio dele tre sostanze naturali 

analizzate
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DISCUSSIONE

Un elemento di novità del presente studio è la valutazione dell’attività sinergica anti-

infiammatoria di tre composti naturali, quali curcuma, resveratrolo e beta-cariofilene, noti 

singolarmente per le loro proprietà anti-ossidanti e anti-infiammatorie, nelle cellule endoteliali 

senescenti e nei monociti. Queste due tipologie cellulari, cellule endoteliali e monociti, sono le 

principali cellule che in vivo attivano e sostengono i processi infiammatori. 

Il trattamento con il mix delle 3 sostanze naturali, nelle cellule endoteliale senescenti e nei 

monociti stimolati con LPS è stato in grado ridurre lo stato infiammatorio, come dimostrato 

dalla modulazione di tutte le molecole proinfiammatorie analizzate (miRs, citochine, e proteine

).

Molte sostanze naturali contenenti PP agiscono a livello molecolare interagendo con i principali 

pathway infiammatori, soprattutto con il patway di NF-kB. Uno dei possibili meccanismi 

dell’attività antiinfiammatoria del mix testato potrebbe essere la modulazione della via di NF-

Kb, inibita dall'attivazione di SIRT1, che blocca cosi l'attivazione dell'inflammasoma NLRP3 e 

la successiva scissione della caspasi-1, nonché la secrezione di interleuchina IL-1β, nei modelli 

cellualri testati.
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