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1. INTRODUZIONE 

1.1 DEFINIZIONE DI IPERGLICEMIA E GLUCOTOSSICITÀ  

Il termine iperglicemia indica un livello elevato di zuccheri nel sangue per periodi 

prolungati. 

Nell’uomo, normalmente, i livelli di glucosio nel sangue, dopo un digiuno di almeno 8 ore, 

variano tra 70 e 110 mg/dl. Quando il livello di glucosio è superiore a 90-130 mg/dl, si parla 

di iperglicemia a digiuno mentre l'iperglicemia postprandiale si verifica quando, dopo un 

pasto, il livello di glucosio nel sangue è superiore a 180 mg/dl.  

Più in generale, seguendo le linee guida dell’American Diabetes Association, si può parlare 

di stato iperglicemico quando il livello di glucosio nel sangue varia tra 100-126 mg/dl (1). 

Secondo l’OMS l’iperglicemia rappresenta, dopo ipertensione e tabagismo, il terzo fattore 

di rischio più importante per mortalità precoce.  

Nel 2016, 1,6 milioni di decessi sono stati causati direttamente dal diabete; altri 2,2 milioni 

sono stati attribuiti all’iperglicemia nel 2012. Quasi la metà di tutti i decessi attribuibili 

all’iperglicemia si verificano prima dei 70 anni di età (2).  

Nel 2019, secondo l'International Diabetes Federation (IDF), il diabete ha causato 4,2 

milioni di morti e 463 milioni di adulti di età compresa tra i 20 e i 79 anni convivevano con 

questa patologia; questo numero probabilmente salirà a circa 700 milioni entro il 2045 (3). 

L’iperglicemia prolungata è responsabile di una serie di effetti tossici noti come 

“glucotossicità” che sono anche la causa delle complicanze a lungo termine del diabete di 

tipo 2. I meccanismi generali di glucotossicità comprendono aumento dello stress ossidativo, 
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stimolazione della via dei polioli, attivazione della protein chinasi C, stimolazione della via 

delle esosamine e formazione dei prodotti finali della glicosilazione avanzata (AGE).  

L’iperglicemia e gli effetti tossici che ne derivano sono stati associati non solo alle 

complicanze del diabete ma anche a diversi tipi di cancro e a disfunzioni cognitive e 

demenza.  

1.1.1 GLUCOTOSSICITÀ E STRESS OSSIDATIVO 

Lo stress ossidativo è una condizione a cui possono andare incontro le cellule quando viene 

alterato l’equilibrio tra la produzione di specie ossidanti e la loro eliminazione da parte dei 

meccanismi antiossidanti.  

I mitocondri e la NADPH ossidasi sono le principali fonti di produzione di specie reattive 

dell’ossigeno (ROS), le specie reattive più importanti formate nel corpo umano. Le ROS, in 

quantità moderate, sono coinvolte in una serie di processi fisiologici che producono 

specifiche risposte cellulari. Tuttavia, la produzione di grandi quantità di ROS e/o la 

riduzione della degradazione delle stesse, possono provocare danni a lipidi, membrane, 

proteine, e DNA (4). 

L’iperglicemia induce stress ossidativo sia stimolando direttamente la produzione di ROS, 

sia alterando l'equilibrio redox. Si pensa che ciò avvenga attraverso i già citati meccanismi 

di glucotossicità, tra cui alterazione della via dei polioli, attivazione della protein chinasi C, 

stimolazione della via delle esosamine e formazione dei prodotti finali della glicosilazione 

avanzata (AGE) (5) (Fig. 1). 
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Figura 1. Relazione tra generazione di ROS e danno ossidativo. 

1.1.2 VIE IMPLICATE NELLA PATOGENESI DELLE COMPLICANZE 

DELL’IPERGLICEMIA 

La via dei polioli. La via dei polioli è un pathway che porta alla riduzione del glucosio in 

sorbitolo tramite l’enzima aldoso reduttasi in modo NADPH-dipendente. Il sorbitolo viene 

poi ossidato a fruttosio dall'enzima sorbitolo deidrogenasi, con riduzione del NAD+ a 

NADH. In condizioni normali, l'aldoso reduttasi ha una bassa affinità per il glucosio e una 

percentuale molto piccola del glucosio totale viene convertita in sorbitolo. In condizioni di 

iperglicemia, questa via può ricevere molto più glucosio, con un aumento dell'attività 

enzimatica; poiché il NADPH è un cofattore essenziale per la produzione di glutatione 

ridotto (GSH), un antiossidante intracellulare fondamentale, si ha una riduzione dei livelli di 

GSH e quindi un aumento della suscettibilità cellulare alle ROS (6).  

Produzione di AGE. I prodotti finali della glicosilazione avanzata (AGE) includono 

biomolecole, in particolare proteine, che vengono glicate in corso di iperglicemia prolungata. 
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Gli AGE si formano attraverso la reazione di Maillard. Durante questa reazione, il glucosio 

reagisce con un gruppo amminico libero per generare una base di Schiff, un composto 

instabile; questa base subisce un riarrangiamento più stabile, il prodotto di Amadori, dal 

quale, in una fase successiva della glicosilazione, si formano composti irreversibili (AGE) 

(Fig. 2).  

Gli AGE possono derivare anche da composti dicarbonilici prodotti dall'autossidazione del 

glucosio e da prodotti della sua degradazione oppure da gliceraldeide e glicolaldeide.  

In caso di iperglicemia prolungata, gli AGE vengono prodotti attivamente e si accumulano 

nel sangue e in vari tessuti, contribuendo alle complicanze vascolari del diabete (7).  

 

Figura 2. Formazione dei prodotti finali della glicosilazione avanzata. 

Gli AGE, infatti, interagiscono con recettori specifici, i RAGE, espressi sulla membrana 

plasmatica di cellule infiammatorie (macrofagi), endoteliali e sulla muscolatura liscia, 

andando a modificare il signaling intracellulare, l'espressione genica e favorendo la 

liberazione di molecole pro-infiammatorie (IL-1β, TNF-α) e radicali liberi. L’interazione 

AGE-RAGE può attivare il fattore di trascrizione NF-κB e aumentare l'espressione delle 
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molecole di adesione cellulare (VCAM-1) nelle cellule endoteliali vascolari, dando origine 

alla patogenesi delle complicanze diabetiche (8) (9) (Fig. 3). 

 

Figura 3. Effetti dell’interazione AGE-RAGE.  

Attivazione delle protein chinasi C (PKC). L’iperglicemia induce la formazione del 

diacilglicerolo (DAG), un secondo messaggero che attiva almeno nove diverse isoforme di 

PKC. Indipendentemente dal DAG, le PKC possono essere attivate anche dalle specie 

ossidanti come il perossido d’idrogeno e il superossido mitocondriale che si generano con 

livelli elevati di glucosio (10). 

L'attivazione della PKC influenza l'espressione dell’enzima ossido nitrico sintasi endoteliale 

(e-NOS), dell’endotelina 1 (ET-1), del fattore di crescita endoteliale vascolare (VEGF), del 

fattore di crescita trasformante β (TGF-β) e dell’inibitore dell'attivatore del plasminogeno 1 

(PAI-1). Le PKC inducono anche l’attivazione del fattore NF-κB, che collega lo stress 

ossidativo indotto dall'iperglicemia all'infiammazione, e della NADPH ossidasi. Tutti questi 

fattori sono coinvolti nell’attivazione delle cellule endoteliali e, se prodotti in maniera non 

regolata e soprattutto cronicamente, nelle patologie vascolari (11) (Fig. 4). 
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A livello vascolare si osserva aumento di permeabilità, contrattilità, sintesi della matrice 

extracellulare, crescita cellulare e apoptosi, angiogenesi, adesione leucocitaria e 

attivazione/inibizione delle citochine, processi che possono portare allo sviluppo di 

patologie che interessano i grandi vasi (aterosclerosi, cardiomiopatia) e i piccoli vasi 

(retinopatia, nefropatia e neuropatia) (10). 

 

Figura 4. Conseguenze dell’attivazione delle protein chinasi C indotta dall’iperglicemia. 

La via di biosintesi dell'esosamina (HBP). Questa via solitamente rappresenta solo il 2-5% 

del metabolismo totale del glucosio ma in condizioni iperglicemiche può provocare 

alterazioni proteiche post-traduzionali. In questo pathway (Fig. 5), il fruttosio-6-fosfato 

derivato dalla glicolisi, tramite l’enzima glucosamina-fosfato N-acetiltransferasi (GFAT), 

fornisce il substrato alle reazioni che richiedono N-acetilglucosamina, come la sintesi di 

proteoglicani e la glicosilazione delle proteine.  

La glicosilazione O-GlcNAc delle proteine comporta l’aggiunta di uno zucchero, l’N-

acetilglucosamina (GlcNAc), ai residui di serina e treonina (12). 

Questa modificazione biochimica è importante poiché compete con i siti in cui può avvenire 

la fosforilazione, un passaggio cruciale per la regolazione dell’attivazione/inattivazione di 

vari enzimi. 
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Ad esempio, l'iperglicemia aumenta la glicosilazione O-GlcNAc associata all’enzima eNOS 

causando una diminuzione della fosforilazione della serina (coinvolta nell’attivazione 

enzimatica) che porta ad una ridotta attività enzimatica che contribuisce a danneggiare 

l’endotelio (13). Questa via è coinvolta anche nell'aumento della trascrizione di TGF-β e 

PAI-1 indotto dall'iperglicemia (14) (12). 

 

Figura 5. Via di biosintesi dell'esosamina. 

Tutte queste vie, implicate anche nella patogenesi delle complicanze del diabete, sono 

attivate da un fattore comune: la sovrapproduzione di specie reattive dell'ossigeno causata 

dall’iperglicemia. Quest’ultima può aumentare lo stress ossidativo attraverso diversi 

percorsi. Un meccanismo importante è la produzione di grandi quantità di anione 

superossido (O2
-) da parte della catena di trasporto degli elettroni mitocondriale. 

I donatori di elettroni in eccesso provenienti dal ciclo di Krebs (NADH e FADH2) generano 

un alto potenziale di membrana mitocondriale pompando protoni attraverso la membrana 

interna. Questo inibisce il trasporto di elettroni nel complesso III, aumentando l'emivita degli 



11 
 

intermedi dei radicali liberi del coenzima Q (ubichinone), che riducono l'O2 a superossido 

(Fig. 6). 

 

Figura 6. Produzione di O2
- mitocondriale. 

Il superossido in eccesso può inibire parzialmente l'enzima gliceraldeide-3-fosfato 

deidrogenasi (GAPDH), deviando così i metaboliti a monte dalla glicolisi verso le vie di 

sovrautilizzo del glucosio. Questo si traduce in un aumento del flusso di diidrossiacetone 

fosfato (DHAP) in diacilglicerolo (DAG), attivatore della protein chinasi C, e dei trioso 

fosfati in metilgliossale, principale precursore intracellulare di AGE.  

L'aumento del flusso di fruttosio-6-fosfato verso l’N-acetilglucosamina, invece, aumenta la 

glicosilazione delle proteine e l'aumento di glucosio che passa attraverso la via del poliolo 

consuma NADPH e impedisce di rigenerare il glutatione. 

Questi meccanismi agiscono attraverso la via della poli ADP-ribosio polimerasi (PARP): 

l’aumento della produzione mitocondriale di ROS può causare rotture del DNA che attivano 

la PARP, un enzima di riparazione del DNA che si trova esclusivamente nel nucleo; la PARP 

modifica la GAPDH attraverso i polimeri di ADP-ribosio, riducendo così la sua attività (15) 

(Fig. 7). 
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Figura 7. Vie di danno iperglicemico. 
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1.2 IPERGLICEMIA, DIABETE E COMPLICANZE CRONICHE 

Sotto la definizione di diabete mellito (DM) rientra un gruppo di disturbi metabolici comuni 

che condividono il fenotipo dell’iperglicemia e che sono il risultato o di una ridotta 

secrezione di insulina o di difetti dell’azione insulinica o di entrambi. L’alterazione 

metabolica associata al DM determina modificazioni fisiopatologiche secondarie a livello di 

vari organi ed apparati (occhio, rene, nervi, cuore e vasi sanguigni). 

Il diabete mellito si divide in due vaste categorie: diabete di tipo 1 e diabete di tipo 2. Il DM 

di tipo 1 è una patologia autoimmune che si manifesta prevalentemente durante l’infanzia o 

in età adolescenziale. Il sistema immunitario attacca erroneamente le cellule β pancreatiche, 

responsabili della produzione di insulina che di conseguenza è carente in questo tipo di 

pazienti. Ciò comporta la necessità di assumere questo ormone durante tutto il corso della 

vita. Il DM di tipo 2 si manifesta, invece, in età adulta, dopo i 30 anni ed è spesso associato 

al sovrappeso. È definito come un disordine metabolico ad eziologia multipla caratterizzato 

da iperglicemia cronica e da alterazioni nel metabolismo di zuccheri, grassi e proteine a 

causa di un difetto nella secrezione di insulina da parte del pancreas e di un grado variabile 

di insulino-resistenza da parte dei tessuti insulino-sensibili, quali fegato, muscoli e tessuto 

adiposo (16). 

Le complicanze croniche del diabete mellito di tipo 2 si associano a un danno a lungo termine 

dovuto ad alti livelli di glucosio per periodi di tempo prolungati e conseguente glucotossicità 

che porta al deterioramento della funzionalità di vari organi. Si possono distinguere due tipi 

di complicanze: complicanze microvascolari come retinopatia, nefropatia e neuropatia e 

complicanze macrovascolari, come aterosclerosi, ischemia cardiaca e ischemia degli arti 

inferiori (Fig. 8). Il diabete determina, infatti, delle modificazioni a livello dei piccoli vasi 
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che rappresentano le caratteristiche della microvasculopatia. Queste, associate a fenomeni 

come lo stress ossidativo e la formazione di prodotti finali di glicosilazione avanzata, portano 

alle complicanze macrovascolari (17).  

La retinopatia diabetica è la più comune complicanza del diabete. Il contesto 

neurodegenerativo ed infiammatorio che è prevalente nell’occhio del paziente diabetico ha 

un ruolo importante nello sviluppo e nella progressione della malattia e il rischio di 

sviluppare retinopatia diabetica dipende sia dall’entità dell’iperglicemia che dalla presenza 

di ipertensione. Altre complicanze a livello oculare sono il glaucoma e la cataratta, favorita 

da un accumulo di sorbitolo nel cristallino (18).  

La nefropatia diabetica è un'altra causa di morbilità e mortalità negli individui diabetici. È 

caratterizzata da una diminuzione della velocità di filtrazione glomerulare e da proteinuria. 

Anomalie strutturali, ispessimento della membrana basale, espansione mesangiale, perdita 

di cellule epiteliali glomerulari, ipertrofia e iperfiltrazione sono le caratteristiche comuni 

delle malattie renali nei pazienti con diabete. Si ritiene che diversi fattori tra cui AGE, 

citochine, ROS, via del poliolo e PKC siano responsabili della patogenesi della nefropatia 

diabetica (19). 

La neuropatia diabetica è una complicanza che può coinvolgere sia i nervi periferici che 

quelli autonomici e colpisce quasi la metà della popolazione affetta da diabete; il rischio di 

sviluppare questo tipo di complicanza è direttamente proporzionale all’entità e alla durata 

dell’iperglicemia (17). Nell’ambito delle neuropatie, il piede diabetico è una seria 

complicanza del diabete mellito e la più comune causa di ospedalizzazione. L’eziologia della 

comparsa di ulcerazioni è abbastanza complessa e multifattoriale, anche se si ritiene che la 

polineuropatia sia molto determinante nel provocare la formazione delle tipiche ulcere (20). 
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Il diabete è inoltre un fattore eziologico importante dell'aterosclerosi che a sua volta è la 

principale causa dello sviluppo di malattie cardiovascolari. Il diabete, infatti, è implicato in 

una serie di processi tra cui disfunzione delle cellule endoteliali, proliferazione delle cellule 

muscolari lisce, produzione di ROS, inibizione della produzione di NO, aumento 

dell'infiammazione, attivazione e aggregazione piastrinica e formazione di cellule schiumose 

che favoriscono l’insorgenza dell’aterosclerosi (21). 

 

Figura 8. Complicanze a lungo termine del diabete.  
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1.3 IPERGLICEMIA E CANCRO 

L'iperglicemia è stata riconosciuta come fattore di rischio per lo sviluppo del cancro nei 

pazienti con diabete (T2D) e, nei pazienti oncologici, livelli elevati di glucosio nel sangue 

sono indicatori di scarsa sopravvivenza (22). 

L'iperglicemia influenza indirettamente le cellule tumorali attraverso un aumento dei livelli 

di insulina, del fattore di crescita insulino-simile-1 (IGF-1) e di citochine infiammatorie in 

circolo ma ci sono ragioni per credere che l'iperglicemia abbia un impatto diretto sulla 

proliferazione delle cellule tumorali, sull'apoptosi e sullo sviluppo di metastasi.  

Livelli elevati di glucosio, infatti, attivano varie vie di segnalazione che controllano il 

comportamento delle cellule tumorali e le variazioni epigenetiche delle vie oncogene indotte 

dall’iperglicemia possono indurre proliferazione del tumore (23).  

Un maggior ingresso di glucosio è una caratteristica ben consolidata delle cellule tumorali. 

A differenza delle cellule normali, le cellule tumorali metabolizzano il glucosio secondo 

l’effetto Warburg; questo tipo di metabolismo del glucosio, che prevede la glicolisi anche in 

presenza di ossigeno (glicolisi aerobica) con produzione di lattato, è energeticamente meno 

efficiente ma l’efficienza energetica non è un problema per le cellule tumorali che sono 

esposte a un rifornimento continuo di glucosio e altri nutrienti nel sangue (24). 

L’iperglicemia può indurre la trascrizione di molte proteine che sono direttamente implicate 

nel promuovere la captazione del glucosio stesso e quindi la proliferazione delle cellule 

tumorali: una condizione di iperglicemia in vitro, in una linea cellulare di coriocarcinoma, 

provoca un aumento dell’ingresso del glucosio nelle cellule a causa di un incremento della 

trascrizione dei trasportatori del glucosio GLUT1 e GLUT3 (25); i livelli dei fattori di 

crescita, come quelli del fattore di crescita epidermico (EGF), indotti da elevate 



17 
 

concentrazioni di glucosio nelle linee cellulari di cancro pancreatico attivano i loro recettori 

specifici, come l’EGFR nel caso dell’EGF, anch’esso associato allo sviluppo del cancro (26); 

l’espressione elevata della protein chinasi C (PKC-α) che si verifica in condizioni di 

iperglicemia nelle cellule del cancro al seno MCF-7, induce un fenotipo più aggressivo (27). 

L'elevato livello di glucosio, inoltre, accelera il ciclo cellulare attraverso la regolazione di 

proteine chiave come la chinasi 2 ciclina-dipendente, il fattore di trascrizione E2F, la ciclina 

A e la ciclina E, con conseguente aumento della proliferazione (28).  

Inoltre, l'iperglicemia a lungo termine porta alla produzione di un'ampia gamma di fattori 

pro-infiammatori che possono essere strettamente correlati allo sviluppo di tumori. Le 

citochine come IL-6, TNF-α e COX-2 potrebbero stimolare l'espressione degli oncogeni, 

regolare il ciclo cellulare, promuovere la proliferazione delle cellule tumorali, inibire 

l'apoptosi e persino indurre la transizione epitelio-mesenchimale (EMT). Nell'EMT, le 

cellule epiteliali si differenziano in cellule interstiziali, un processo attraverso il quale 

acquisiscono proprietà invasive e anti-apoptotiche che favoriscono la progressione del 

cancro (29). 

L’iperglicemia sostiene la proliferazione delle cellule tumorali anche andando ad agire sui 

meccanismi apoptotici.  

L'apoptosi, il processo di morte cellulare programmata, è un processo essenziale per gli 

organismi multicellulari e la sua deregolazione può provocare una crescita cellulare 

incontrollata, come accade nelle cellule tumorali.  

Ad esempio, il fattore di trascrizione p53, che può sopprimere la proliferazione delle cellule 

tumorali, indurre apoptosi e attivare la risposta ai farmaci antitumorali, in caso di 

iperglicemia viene inibito. La proteina chinasi HIPK2 è una serina/treonina chinasi nucleare 
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che regola la via apoptotica dipendente da p53 e l'apoptosi delle cellule tumorali. È stato 

scoperto che l'iperglicemia potrebbe innescare la degradazione della proteina HIPK2, 

inibendo l'apoptosi indotta da p53 e promuovendo la progressione del tumore. 

L'abbassamento del livello di glucosio nel sangue, invece, permetterebbe di mantenere la 

funzione dell'asse apoptotico HIPK2/p53 (30).  

In conclusione, l’iperglicemia cronica può servire da mediatore diretto o indiretto 

dell'aumento della crescita delle cellule tumorali (Fig. 9). 

 

Figura 9. Iperglicemia e cancro. 
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1.4 IPERGLICEMIA E DEMENZA 

L'iperglicemia è strettamente correlata al deterioramento cognitivo e alla demenza ed è stato 

ipotizzato che la glucotossicità possa provocare danni strutturali e compromettere la 

funzionalità delle cellule cerebrali e dei nervi, provocare emorragie cerebrali e aumentare 

l'accumulo di betamiloide (Aβ), causa di molte malattie neurodegenerative (31).  

Tra i meccanismi suggeriti di compromissione della funzione cognitiva indotta da 

iperglicemia, vi sono la resistenza all'insulina e l'amiloidogenesi ma è noto che anche  la 

neuroinfiammazione, lo stress ossidativo e la disfunzione mitocondriale possono contribuire 

al deterioramento della struttura e della funzione neuronale, con conseguente scarso 

rendimento cognitivo (32).   

La resistenza all'insulina cerebrale è considerata un fattore fisiopatologico per lo sviluppo 

della demenza. Infatti sebbene i trasportatori di glucosio più abbondanti nel cervello siano 

trasportatori indipendenti dall’insulina, il GLUT4 (il trasportatore del glucosio 4, insulino- 

dipendente, espresso principalmente nei tessuti insulino-dipendenti come muscoli e tessuto 

adiposo) può essere espresso nel cervello all'interno di specifiche regioni come l'ippocampo, 

il cervelletto, la corteccia sensomotoria, l'ipotalamo e l'ipofisi (33), indicando che l'insulina 

regola almeno una parte del metabolismo del glucosio cerebrale, che probabilmente influisce 

su processi cognitivi tra cui apprendimento e memoria.  

L'iperinsulinemia cronica nell'insulino-resistenza cerebrale porta alla sottoregolazione dei 

trasportatori dell’insulina a livello della barriera ematoencefalica che, a sua volta, diminuisce 

la quantità di insulina che può entrare nel cervello. Questa carenza di insulina del sistema 

nervoso centrale può potenzialmente portare a disturbi della memoria, della trasmissione 

sinaptica e contribuire allo sviluppo di malattie neurodegenerative (34). 
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Tra le demenze correlate all’iperglicemia vi è il morbo di Alzheimer. Le principali 

caratteristiche patologiche del morbo di Alzheimer (AD) sono la presenza di placche senili 

e ammassi neurofibrillari nel cervello che causano neurodegenerazione. I componenti 

principali delle placche senili e degli ammassi neurofibrillari sono rispettivamente il peptide 

betamiloide (Aβ) e la proteina tau.  

Il peptide Aβ ha origine dalla proteina precursore dell'amiloide (APP) per scissione da parte 

delle beta e delle gamma-secretasi. È stato dimostrato che livelli di glucosio elevati 

aumentano la quantità di APP, e quindi la produzione di Aβ, andando ad agire sul turnover 

proteico, inibendo la degradazione di APP (35).  

La clearance dell'amiloide-β può anche essere ridotta dall’inibizione indotta dal glucosio 

dell'enzima di degradazione dell'insulina (IDE) che non solo è coinvolto nel catabolismo 

dell'insulina, ma è anche in grado di degradare l'Aβ eliminando il suo effetto neurotossico 

(36).  

Infine gli AGE prodotti in corso di iperglicemia sono stati scoperti anche all’interno di 

placche senili, ammassi neurofibrillari, neuroni e neuroglia. È stato dimostrato che la 

glicosilazione dell’Aβ aumenta la sua capacità di aggregazione e che gli AGE stimolano 

l'iper-fosforilazione, e quindi l’aggregazione, della proteina tau (37). Inoltre gli AGE, anche 

a livello cerebrale, aumentano lo stress ossidativo, l’infiammazione e la disfunzione 

vascolare che partecipano al deterioramento cognitivo (38). 
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1.5 IPERGLICEMIA, ATTIVAZIONE E DISFUNZIONE ENDOTELIALE 

Come accennato in precedenza il glucosio può alterare la funzionalità degli endoteli. 

L'endotelio è un monostrato di cellule che riveste il lume dei vasi sanguigni; le cellule 

endoteliali sono metabolicamente attive e rivestono importanti funzioni paracrine, endocrine 

e autocrine, indispensabili per il mantenimento dell'omeostasi vascolare in condizioni 

fisiologiche (Fig. 10). Oltre ad avere un ruolo fondamentale nella regolazione del tono 

vascolare, le cellule endoteliali controllano il flusso sanguigno, la risposta infiammatoria e 

mantengono la fluidità del sangue.  

Come principale regolatore dell'omeostasi vascolare, l'endotelio mantiene l'equilibrio tra 

vasodilatazione e vasocostrizione, tra inibizione e promozione della migrazione e 

proliferazione delle cellule muscolari lisce, tra fibrinolisi e trombogenesi nonché tra 

prevenzione e stimolazione dell'adesione e dell'aggregazione piastrinica. Compromettere 

questi equilibri strettamente regolati porta alla disfunzione endoteliale (39). 

 

Figura 10. Funzioni dell’endotelio.  
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Nelle cellule endoteliali in condizioni di iperglicemia nei pazienti diabetici, l'eccesso di 

glucosio può essere metabolizzato nella via del sorbitolo e convertito in sorbitolo e fruttosio, 

con riduzione di NAD+ a NADH e ossidazione del NADPH A NADP+. L’aumento del 

rapporto NADH/NAD+ e la diminuzione del NADPH portano ad un cambiamento nel 

potenziale redox che accelera la glicolisi e aumenta la sintesi di DAG. Di conseguenza, la 

protein chinasi C (PKC) viene attivata e l'ossido nitrico (NO), fondamentale per il 

mantenimento dell’omeostasi vascolare, diminuisce. L'aumento del rapporto NADH/NAD+ 

comporta anche una maggiore produzione di O2
-, ossidazione delle LDL ed effetti citotossici 

sulle cellule endoteliali portando alla disfunzione endoteliale (40). 

In corso di iperglicemia, anche gli AGE sono coinvolti nell’attivazione dell’endotelio; gli 

AGE sono responsabili dell’aumentano dell'attività ossidante e di conseguenza della 

produzione di ROS, che aumentano lo stress ossidativo e impediscono il rilascio di NO, 

compromettendo l'attività vascolare. Inoltre gli AGE possono innescare uno stato 

infiammatorio e pro-coagulante e causare l'attivazione dell’endotelio attraverso l'induzione 

della trascrizione genica mediata dal recettore.  

Il legame AGE-RAGE attiva il fattore di trascrizione nucleare NF-κB portando alla 

trascrizione dell’endotelina-1, delle molecole di adesione VCAM-1 e ICAM-1, dell’E-

selectina, del fattore di crescita endoteliale vascolare (VEGF) e delle citochine IL-1, IL-6 e 

TNF-α (41); queste citochine pro-infiammatorie stimolano l'espressione e il rilascio di 

molecole pro-coagulanti e inibiscono l'espressione di molecole anticoagulanti nelle cellule 

endoteliali. Lo stato pro-coagulante sulla superficie dell'endotelio aumenta la produzione di 

fattori di crescita con conseguente ispessimento della membrana basale che favorisce la 

deposizione di proteine e lipidi e compromette l’omeostasi vascolare (42). 
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Il danno vascolare associato a iperglicemia, stress ossidativo, infiammazione e alterazione 

dell'equilibrio emodinamico può avviare lo sviluppo dell'aterosclerosi e la formazione di 

trombi arteriosi (43) (Fig. 11).  

 

Figura 11. Iperglicemia e disfunzione endoteliale. 
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1.6 IPERGLICEMIA E INFIAMMAZIONE 

L'iperglicemia quindi è in grado di indurre l'attivazione dell'endotelio e di provocare 

infiammazione attraverso vari meccanismi tra cui la generazione di stress ossidativo, 

l'attivazione di NF-κB, la deregolazione dell’enzima ossido nitrico sintasi e la formazione di 

AGE. I pazienti con iperglicemia e diabete, infatti, presentano un quadro infiammatorio, 

caratterizzato dall’aumento delle citochine pro-infiammatorie, infiltrazione nei tessuti di 

cellule immunitarie, funzionalità alterata o distruzione degli stessi (44).  

Due pathway infiammatori molto studiati sono quelli riguardanti l’attivazione di NF-κB e 

dell’inflammasoma. 

1.6.1 NF-κB  

A livello molecolare, il fattore trascrizionale NF-κB è considerato l’interruttore principale 

dell’infiammazione poiché controlla l’espressione di numerose citochine, come IL-1β, IL-6 

e TNF-α. 

Sebbene NF-κB sia stato caratterizzato per la prima volta nelle cellule del sistema 

ematopoietico, ricerche successive hanno rivelato che l'attivazione di NF-κB può verificarsi 

nella maggior parte dei tipi di cellule e che tale attivazione è coinvolta nello sviluppo delle 

malattie associate all'infiammazione. Molti stimoli sia extra che intracellulari possono 

indurre l'attivazione di NF-κB tra questi i più noti sono i raggi UV, ROS, proteine virali, 

LPS, AGE ma anche le stesse citochine come TNF-α e IL-1 e diversi recettori inclusi i 

recettori toll like (TLR), i recettori dei prodotti finali della glicosilazione avanzata (RAGE) 

e il dominio di oligomerizzazione nucleotidica intracellulare (NOD) (45). 
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Le proteine che costituiscono NF-κB appartengono alla famiglia Rel, della quale fanno parte 

proteine di Drosophila melanogaster e di mammifero (p65, RelB, c-Rel, p50, p52). I vari 

membri di questa famiglia possono associarsi formando complessi eterodimerici od 

omodimerici, eccetto RelB che forma solo eterodimeri. Il dimero che si trova più di frequente 

è costituito dalla proteina p65, anche detta RelA, e dalla proteina p50, chiamata anche NF-

κB1 (27). 

In assenza di uno stimolo infiammatorio, l'inibitore della molecola κB (IκB) sequestra NF-

κB nel citosol delle cellule a riposo e ne previene la localizzazione nucleare e la funzione 

trascrizionale. Gli stimoli in grado di attivare NF-κB avviano cascate di segnalazione che 

convergono sull'attivazione della chinasi IκB (IKK). La fosforilazione da parte di IKK 

(composto dalle subunità catalitiche IKKα e IKKβ e dalla subunità regolatrice NEMO) di 

IκB ne promuove la degradazione promuovendo il rilascio di NF-κB, che può traslocare nel 

nucleo per attivare la trascrizione dei geni bersaglio (46) (Fig. 12).  

 

Figura 12. Attivazione di NF-κB. 
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I geni bersaglio di NF-κB sono principalmente geni anti-apoptotici e pro-infiammatori; tra 

questi ultimi vi sono citochine come IL-1, IL-2, IL-6, IL-8 e TNF-α. Fanno parte dei geni 

bersaglio di NF-κB anche la ciclossigenasi 2 (COX-2) e l’ossido nitrico sintasi inducibile 

(iNOS), coinvolti nelle risposte infiammatorie, e molecole di adesione come VCAM-1 e 

ICAM-1. Inoltre, come già accennato precedentemente, citochine come IL-1 e TNF-α sono 

in grado di attivare NF-κB con un meccanismo a feedback positivo. Inoltre il ruolo pro-

infiammatorio di NF-κB è dato anche dalla sua attività di controllo dell’attivazione dei 

linfociti T e B e di coordinazione delle risposte dell’immunità innata ed acquisita (47). 

Fra i modulatori della via di attivazione di NF-κB vi sono i microRNA (miRNA), piccole 

molecole di RNA non codificante, della lunghezza di 19-22 nucleotidi, coinvolti nella 

regolazione dell’espressione genica a livello soprattutto post-trascrizionale.  

Tra i miRNA in grado di modulare lo stato infiammatorio (inflamma-miR) che hanno come 

target mRNA appartenenti alla via NF-κB, vi sono il miR-21, il miR-126 e il miR-146a (Fig. 

13).  

Alcuni inflamma-miR possono svolgere una duplice funzione, inibendo e inducendo la 

segnalazione dei TLR come è stato confermato per miR-146a, miR-155 e miR-21. 

Ad esempio il miR-146a agisce da un lato come regolatore negativo della segnalazione dei 

TLR avendo come bersagli TRAF6 e IRAK1, due molecole adattatrici chiave nella via 

TLR/NF-κB; dall’altro riduce l’espressione di IRAK1 e MyD88, nonché della proteina di 

morte cellulare programmata 4 (PDCD4), cambiando il segnale da pro-infiammatorio ad 

antinfiammatorio, come evidenziato dalla produzione di IL-10 (48). 

Il miR-21, invece, può funzionare come agonista dei TLR che legano RNA a singolo 

filamento e indurre l’attivazione di NF-κB e la secrezione di molecole pro-infiammatorie. 
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Il miR-126, la cui espressione è tipica delle cellule endoteliali, è considerato il regolatore 

epigenetico principale dell'angiogenesi in condizioni fisiologiche (49). Tuttavia, è 

interessante notare che il miR-126 può anche modulare l'attivazione delle cellule endoteliali 

in risposta a stimoli infiammatori sistemici e può regolare negativamente l'espressione di 

IκBα, un importante inibitore della segnalazione di NF-κB (50). 

 

Figura 13. MicroRNA e infiammazione.  

1.6.2 INFLAMMASOMA  

Gli inflammasomi sono complessi multiproteici coinvolti nella risposta infiammatoria e una 

loro attivazione non controllata e ripetuta può svolgere un ruolo critico nella patogenesi delle 

malattie infiammatorie. 

Il concetto di inflammasoma fu introdotto per la prima volta nel 2002 e definito come un 

complesso multiproteico in grado, in seguito ad uno stimolo infiammatorio, di controllare la 

produzione di citochine pro-infiammatorie importanti quali l’interleuchina-1β (IL-1β) e 
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l’interleuchina-18 (IL-18) (51). L'attivazione dell'inflammasoma, infatti, consente il taglio 

proteolitico della pro-IL-1β e della pro-IL-18 rendendole attive (Fig. 14).  

Tale complesso multiproteico è costituito dai Nod-like receptors (NLRs) e dalla pro-caspasi 

1.  

I Nod-like receptors (NLRs) sono recettori intracellulari appartenenti alla famiglia dei 

pattern recognition receptors (PRRs) che svolgono un ruolo fondamentale nel 

riconoscimento dei danger e pathogen-associated molecular patterns (DAMPs e PAMPs). 

La famiglia dei NLRs è caratterizzata della presenza di un dominio centrale (NACHT) al 

quale si legano all'estremità C-terminale un dominio leucine-rich repeats (LRRs) e all'N-

terminale un dominio caspase recruitment (CARD). Il dominio NACHT è l'unico comune a 

tutti i membri della famiglia dei NLRs.  

Il recettore NLR forma un complesso con la molecola effettrice, la pro-caspasi 1, con o senza 

il contributo di una molecola adattatrice come ad esempio l'apoptosis-associated speck 

CARD-domain (ASC).  

Sono stati descritti quattro tipi di inflammasoma: NLRP1, NLRP3, NLRC4 e AIM2.  

Ad oggi, l’NLRP3 è l’inflammasoma più studiato e meglio caratterizzato; è formato dal 

NOD-like receptor NLRP3, dalla molecola adattatrice ASC e dalla pro-caspasi 1. 

L’espressione genica di NLRP3 è regolata da NF-κB: è stato dimostrato come l’espressione 

di NLRP3 si riduce, in colture cellulari di macrofagi, in maniera dose-dipendente con un 

inibitore di NF-κB, confermando il suo ruolo cruciale (52). 

L'attivazione dell'inflammasoma avviene in due fasi. La prima fase consiste nell’aumento 

dell’espressione genica dell’inflammasoma, operata principalmente dall’attivazione di NF-
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κB via toll-like receptors (TLRs); la seconda consiste nell’attivazione dell'inflammasoma 

mediata da un suo ligando (PAMPs e DAMPs) (53).  

L’attivazione dell’inflammasoma culmina con l’attivazione della caspasi-1 e la secrezione 

di IL-1β. L’IL-1 presenta un loop di auto-regolazione: le subunità 1β e 1α mature possono 

legare il recettore IL-1R, aumentando così la trascrizione del precursore pro-IL-1 e la sintesi 

delle subunità dell’inflammasoma. Questo loop di amplificazione suggerisce come basse 

concentrazioni di IL-1β possano avere un ruolo importante nel processo infiammatorio (53).  

 

Figura 14. Attivazione dell’inflammasoma. 
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1.7 SOSTANZE NATURALI: I POLIFENOLI 

I polifenoli sono metaboliti secondari delle piante generalmente coinvolti in meccanismi di 

difesa, ad esempio, contro le radiazioni ultraviolette o l'aggressione di agenti patogeni.  

Negli ultimi anni, l’interesse verso i potenziali effetti benefici per la salute umana dei 

polifenoli vegetali è notevolmente aumentato poiché diversi studi hanno evidenziato che il 

loro consumo per periodi prolungati offre una certa protezione contro lo sviluppo di tumori, 

malattie cardiovascolari, diabete, osteoporosi e malattie neurodegenerative; ai polifenoli, 

sono state infatti attribuite proprietà antinfiammatorie, immunomodulatrici, antiossidanti, 

protettive cardiovascolari e antitumorali (54) (Fig. 15). 

 

Figura 15. Effetti benefici sulla salute dei polifenoli vegetali. 

1.7.1 CLASSIFICAZIONE 

I polifenoli possono essere classificati a seconda del numero di anelli fenolici che 

contengono e in base agli elementi strutturali che legano tra loro tali anelli. Le classi 

principali comprendono acidi fenolici, flavonoidi, stilbeni e lignani (Fig. 16).  
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Figura 16. Classi di polifenoli.  

Gli acidi fenolici si trovano in abbondanza negli alimenti e si dividono in due classi: derivati 

dell'acido benzoico e derivati dell'acido cinnamico. Il contenuto di acido idrossibenzoico 

delle piante commestibili è generalmente basso mentre gli acidi idrossicinnamici sono più 

comuni e sono rappresentati principalmente dall’acido p-cumarico, caffeico, ferulico e 

sinapico. 

I flavonoidi rappresentano il gruppo di polifenoli più studiato; hanno una struttura di base 

comune costituita da due anelli aromatici legati insieme da tre atomi di carbonio che formano 

un eterociclo ossigenato. Sono stati identificati più di 4.000 flavonoidi, molti dei quali sono 

responsabili dei colori attraenti di fiori, frutti e foglie. In base al tipo di eterociclo, i 

flavonoidi possono essere a loro volta suddivisi in sei sottoclassi: flavonoli, flavoni, 

flavanoni, flavanoli, antociani e isoflavoni; le differenze all'interno di ciascun gruppo 

derivano dal numero e della disposizione dei gruppi idrossilici e dal loro grado di 

alchilazione e/o glicosilazione. 
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Gli stilbeni contengono due porzioni feniliche collegate da un ponte metilenico a due atomi 

di carbonio. La presenza di stilbeni nella dieta umana è piuttosto bassa e spesso vengono 

sintetizzati nelle piante solo in risposta a infezioni o lesioni. Uno tra gli stilbeni presenti in 

natura più studiati è il resveratrolo, che si trova principalmente nell’uva. 

I lignani sono composti difenolici che contengono una struttura 2,3-dibenzilbutano che si 

forma dalla dimerizzazione di due residui di acido cinnamico. Diversi lignani sono 

considerati fitoestrogeni. La fonte alimentare più ricca è il seme di lino (55).  

1.7.2 BIODISPONIBILITÀ 

La biodisponibilità di ogni polifenolo, ovvero la frazione di sostanza che viene digerita, 

assorbita e metabolizzata, è diversa e non esiste alcuna relazione tra la quantità di polifenoli 

negli alimenti e la loro biodisponibilità nel corpo umano. La maggior parte dei polifenoli è 

presente negli alimenti sotto forma di esteri, glicosidi o polimeri che non possono essere 

assorbiti in forma nativa. Nel corso dell'assorbimento i polifenoli subiscono ampie 

modificazioni e, di conseguenza, le forme che arrivano al sangue e ai tessuti sono diverse da 

quelle presenti negli alimenti. È importante sottolineare che è principalmente la struttura 

chimica dei polifenoli e non la loro concentrazione che determina la velocità, l'entità 

dell'assorbimento e la natura dei metaboliti circolanti nel plasma. I polifenoli variano anche 

nel loro sito di assorbimento nell'uomo e circolano nel sangue legati alle proteine, in 

particolare all’albumina (56). 

1.7.3 AZIONE ANTIOSSIDANTE E ANTINFIAMMATORIA 

L'eccessiva produzione di ROS può causare danni ai tessuti che possono innescare il 

processo infiammatorio. L'attività antiossidante dei polifenoli dipende dalla loro struttura e 
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dai loro gruppi funzionali. I meccanismi coinvolti nella capacità antiossidante dei polifenoli 

includono l'inibizione degli enzimi coinvolti nella produzione di ROS, la loro eliminazione 

e l’incremento delle difese antiossidanti. Ad esempio, la curcumina, estratta dalla pianta 

Curcuma longa, esercita un’azione chelante nei confronti di ioni metallici (Fe2+) e curcumina 

e resveratrolo sono in grado di inibire l’enzima NADPH ossidasi, responsabile della 

produzione di O2
- (57).  

È stato dimostrato, in vitro e in vivo, che i polifenoli di origine vegetale possono anche avere 

un’azione antinfiammatoria, indicando un loro potenziale ruolo come strumenti di 

prevenzione e/o coadiuvanti nel trattamento di molteplici patologie acute e croniche (58). 

Diversi studi hanno evidenziato che i polifenoli sono in grado di modulare la produzione di 

citochine e l'espressione di geni pro-infiammatori. Ad esempio, è stato dimostrato che il 

resveratrolo può inibire l’enzima ciclossigenasi 2, inattivare PPARγ e indurre l’enzima 

ossido nitrico sintasi endoteliale nei macrofagi murini. Allo stesso modo, un analogo del 

resveratrolo, RVSA40, inibisce le citochine pro-infiammatorie TNF-α e IL-6 in una linea 

cellulare di macrofagi murini. Un altro esempio è la curcumina, che è in grado di ridurre 

l'espressione di alcune citochine infiammatorie (TNF-α e IL-1) e molecole di adesione 

(ICAM-1 e VCAM-1) nelle cellule endoteliali della vena ombelicale umana (59). 

1.7.4 CURCUMINA  

La curcumina, detta anche diferuloilmetano, è il principale polifenolo naturale presente nel 

rizoma della Curcuma longa che cresce nativamente in India e nel sud-est asiatico (Fig. 17). 

La curcuma è stata tradizionalmente utilizzata nei paesi asiatici come erba medicinale per il 

trattamento di diverse patologie grazie alle sue proprietà antiossidanti, antinfiammatorie, 

antimicrobiche e antitumorali. È stato dimostrato che la maggior parte degli effetti della 
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Curcuma longa sono dovuti proprio alla curcumina, un principio attivo che ha potenziali 

effetti di prevenzione sull’insorgenza di diabete, allergie, artrite, morbo di Alzheimer e altre 

malattie croniche (60).  

 

Figura 17. Curcuma longa e curcumina. 

I meccanismi più importanti con cui la curcumina è in grado di promuovere la maggior parte 

delle sue attività antiossidanti sono l'inibizione del radicale superossido, del perossido di 

idrogeno e del radicale ossido nitrico (61). Altri studi hanno evidenziato come la curcumina 

aumenti anche l'attività di molti enzimi antiossidanti come catalasi, superossido dismutasi 

(SOD) e glutatione perossidasi (GPx) (62).  

Studi in vitro nella linea cellulare di epatociti L02, hanno dimostrato che la curcumina è in 

grado di evitare la formazione di ROS aumentando l'attività della SOD e riducendo i livelli 

di glutatione dopo il trattamento con una sostanza in grado di generare radicali liberi (63). 

Inoltre, la curcumina può aumentare i livelli di glutatione ridotto (GSH) e abbassare i livelli 

di malondialdeide, marker dell’ossidazione, in un modello di carcinogenesi polmonare 

indotta nei topi (64).  

La curcumina è anche in grado di diminuire l'infiammazione che ha un ruolo importante 

nello sviluppo di malattie croniche come malattie autoimmuni, cardiovascolari, endocrine, 

neurodegenerative e neoplastiche. 
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La curcumina, infatti, modula la produzione delle interleuchine pro-infiammatorie (IL-1, IL-

2, IL-6, IL-8 e IL-12), del TNF-α e di MCP-1; riduce l’attivazione di una serie di enzimi 

importanti nella risposta infiammatoria quali l'ossido nitrico sintasi inducibile (iNOS), la 

ciclossigenasi 2 (COX-2), la lipossigenasi e l'attività della xantina ossidasi e blocca 

l'attivazione di NF-κB (65) (Fig. 18). 

 

Figura 18. Proprietà antiossidanti e antinfiammatorie della curcumina.  

1.7.5 POLIDATINA  

La polidatina (trans-resveratrol-3-O-glucoside) è un polifenolo appartenente alla classe degli 

stilbeni. È presente in alte concentrazioni nelle radici della pianta Poligonum Cuspidatum, 

originaria dell’Asia ma attualmente molto diffusa anche in America ed Europa (Fig. 19). 

La polidatina, dal punto di vista chimico, è la molecola glicosilata del resveratrolo: i due 

stilbeni, infatti, differiscono soltanto per una molecola di glucosio presente nella polidatina, 

che la rende maggiormente solubile, più resistente agli attacchi enzimatici e che ne 

garantisce soprattutto una migliore biodisponibilità per l’uomo. 
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Figura 19. Poligonum Cuspidatum e polidatina. 

Negli ultimi anni, le proprietà antiossidanti, cardioprotettive, antinfiammatorie e 

immunoregolatrici della polidatina hanno ricevuto una crescente attenzione da parte dei 

ricercatori (66) (Fig. 20). 

 

Figura 20. Potenziali benefici della polidatina. 

È stato scoperto che tale molecola può aumentare la capacità antiossidante e migliorare la 

funzione renale nei modelli di ratti diabetici attraverso la via antiossidante di SIRT1 e 

l'elemento di risposta antiossidante (ARE) correlato al fattore di trascrizione Nrf2 (67).  
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Inoltre, per quanto riguarda l’attività antiossidante a livello dell’endotelio, uno studio ha 

dimostrato che la polidatina riduce i livelli di ROS nelle cellule HUVEC stimolate con H2O2 

e allo stesso tempo induce l’aumento di espressione di superossido dismutasi e glutatione 

perossidasi (68). 

Il ruolo antinfiammatorio della polidatina è stato ben documentato in particolar modo 

nell’aterosclerosi, una malattia infiammatoria cronica, poiché può inibire l'espressione della 

molecola di adesione ICAM-1 nelle cellule endoteliali  e limitare la liberazione di citochine 

pro-infiammatorie (TNF-α, IL-1β e IL-6) inibendo la via del recettore Toll-like (TLR) e la 

via NF-κB (69).  
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2. SCOPO DELLO STUDIO 

Negli ultimi vent’anni, i cambiamenti nello stile di vita (sedentarietà) e nei comportamenti 

alimentari (dieta fast-food) nei paesi occidentali, hanno portato ad un drammatico aumento 

di sovrappeso e obesità, a cui spesso è associato uno stato iperglicemico.   

L’iperglicemia, se non opportunamente controllata, può portare nell’arco di qualche anno 

allo sviluppo del diabete mellito di tipo 2 e delle sue complicanze, ma rappresenta anche un 

fattore eziologico importante per i tumori e la loro progressione e per le malattie 

neurodegenerative. La patogenesi è legata, almeno in parte, alla capacità dell’iperglicemia 

di attivare l'endotelio e la risposta infiammatoria.  

Poiché gli studi finora effettuati, sia in vitro che in vivo, hanno evidenziato che i polifenoli 

possono esercitare un’azione riducente i livelli di glicemia e protettiva nei confronti delle 

patologie croniche correlate all’infiammazione, lo scopo dello studio è stato quello di 

valutare l’effetto, non ancora ben studiato, di due polifenoli, polidatina e curcumina e della 

loro combinazione, nella risposta infiammatoria in vitro delle cellule endoteliali umane 

indotta dall’iperglicemia. L’endotelio infatti, oltre ad essere la struttura maggiormente 

rappresentata nell’organismo umano, ha un ruolo fondamentale nell’indurre e controllare la 

risposta infiammatoria.  

Per valutare l’effetto protettivo e anti-infiammatorio di queste sostanze, sono stati analizzati 

i livelli di espressione dei principali marker di infiammazione, dai più tradizionali 

(interleuchine e chemochine) ai più innovativi (inflamma-miR). Infine è stata esaminata la 

modulazione della sirtuina SIRT1, una proteina che ha proprietà protettive 

dall’invecchiamento e dalle patologie associate all’età. 
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3. MATERIALI E METODI 

3.1 COLTURA DI CELLULE ENDOTELIALI UMANE (HUVEC) 

Le cellule endoteliali umane usate vengono isolate dall'endotelio della vena del cordone 

ombelicale (HUVEC) (Lonza). Richiedono il terreno di coltura specifico EBM-2 (CC-3156, 

Lonza) integrato con SingleQuot Bullet Kit (CC-4176, Lonza) contenente 0,1% di fattore di 

crescita epidermico ricombinante umano (rh-EGF), 0,04% di idrocortisone, 0,1% di fattore 

di crescita endoteliale vascolare (VEGF), 0,4% di fattore di crescita dei fibroblasti 

ricombinanti umani (rh-FGF-B), 0,1% di fattore di crescita insulino-simile-1 con la 

sostituzione di arginina per acido glutammico in posizione 3 (R3-IGF-1), 0,1% di acido 

ascorbico, 0,1% di eparina, 0,1% di gentamicina e amfotericina-B (GA-1000) e 2% di siero 

fetale bovino (FBS). Le HUVEC vengono coltivate a 37°C con 5% di CO2 e crescono adese 

al supporto (fiasche o piastre multi-well).   

3.2 TEST DI VITALITÀ CELLULARE: IL SAGGIO DELL’MTT  

Il saggio MTT, composto da bromuro di 3-(4,5-dimetiltiazol-2-il)-2,5-difeniltetrazolio, 

viene usato per calcolare la percentuale di vitalità cellulare ed è quindi utile per testare la 

citotossicità delle sostanze. In questa tesi è stato eseguito dopo aver trattato le cellule 

HUVEC con diverse concentrazioni di polidatina, curcumina e D-glucosio.  

Brevemente, la soluzione di bromuro di 3-(4,5-dimetiltiazol-2-il)-2,5-difeniltetrazolio 

(MTT) si prepara sciogliendo il soluto in PBS, alla concentrazione di 5mg/ml. Tale soluzione 

si aggiunge direttamente alle cellule in coltura in proporzione 1:10, nel caso specifico 10 µl 

di soluzione ogni 100 µl di terreno.  
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Dopo un’incubazione di 3 ore a 37°C, si rimuove il terreno e si aggiunge DMSO per 

sciogliere i cristalli di formazano che si formano nelle cellule vitali. Il colore viola che si 

ottiene ha un’assorbanza allo spettrofotometro ad una lunghezza d’onda di 570 nm. 

Per l’analisi dei risultati, si fa una media dei valori dell’assorbanza dei triplicati e si può 

ottenere la percentuale di vitalità cellulare calcolando il rapporto tra l’assorbanza dei 

campioni trattati e l’assorbanza del controllo non trattato.  

3.3 TRATTAMENTO CON IPERGLICEMIA DELLE CELLULE HUVEC 

La condizione di iperglicemia nelle cellule HUVEC è stata ottenuta aggiungendo D-glucosio 

al terreno di coltura per 24, 48 e 72 ore.  

Sono state testate tre diverse concentrazioni di glucosio (25 mM, 35 mM e 45 mM); come 

controllo, le cellule sono state coltivate in terreno EGM-2 (che ha concentrazione di glucosio 

5 mM). 

3.4 TRATTAMENTI CON POLIDATINA E CURCUMINA  

Le cellule HUVEC sono state coltivate nel mezzo di coltura con diverse concentrazioni di 

polidatina e curcumina, per valutarne gli effetti citotossici (Tab. 1). 

La polidatina e la curcumina in polvere (SIGMA) sono state sciolte in DMSO in modo da 

ottenere delle soluzioni (stock solution) rispettivamente di 20 mM e 2 mM, che sono poi 

state diluite alle concentrazioni finali indicate in tabella per i trattamenti delle HUVEC a 24, 

48 e 72 ore.  

  



41 
 

 

POLIDATINA (µM) 3.125 6.25 12.5 25 50 100 200 

CURCUMINA (µM) 1.25 2.5 5 10 20   

POLIDATINA+CURCUMINA (µM) 5+1 5+2 10+1 10+2    

Tabella 1. Concentrazioni di polidatina e curcumina per il test di vitalità cellulare. 

3.5 TRATTAMENTO DELLE CELLULE HUVEC IN IPERGLICEMIA CON 

SOSTANZE NATURALI  

Sono state selezionate le concentrazioni di polidatina e curcumina che permettono di 

mantenere la vitalità cellulare intorno al 90% (Tab. 2) e una concentrazione di D-glucosio di 

45 mM per il trattamento delle HUVEC. 

Per l’analisi degli effetti delle sostanze naturali, le cellule sono state pretrattate per due ore 

con polidatina e curcumina o con una combinazione di esse e successivamente è stato 

aggiunto alle cellule altro terreno di coltura contenente, oltre le sostanze naturali alle stesse 

concentrazioni del pretrattamento, glucosio 45 mM per indurre iperglicemia. La condizione 

di iperglicemia senza trattamenti con sostanze naturali e la condizione di normo glicemia (5 

mM D-glucosio) sono state usate come controllo. La durata dei trattamenti è stata di 24 e 72 

ore. 

POLIDATINA (µM) 10 

CURCUMINA (µM) 1 

POLIDATINA+CURCUMINA (µM) 10+1 

 

Tabella 2. Concentrazioni di polidatina e curcumina testate nelle HUVEC in iperglicemia. 

  



42 
 

3.6 ESTRAZIONE DELL’RNA TOTALE  

Dopo i trattamenti è stato estratto l’RNA totale che è stato poi utilizzato per lo studio 

dell’espressione degli mRNA delle molecole pro-infiammatorie e per lo studio di inflamma-

miR tramite real-time PCR. 

Il kit di purificazione utilizzato (Norgen Biotek) prevede l’utilizzo di colonnine che 

contengono una resina brevettata come matrice di separazione. Il kit fornisce, oltre alle 

colonnine, i buffer e le soluzioni necessarie alla purificazione. 

Prima di procedere alla purificazione dell’RNA, le cellule vengono lisate in buffer di lisi; il 

lisato viene trasferito in una nuova provetta e si aggiunge etanolo. Il lisato cellulare viene 

poi traferito sulla colonnina posizionata nel tubo di raccolta fornito dal kit, per il legame 

dell’RNA alla membrana. A questo punto si centrifuga il campione, si scarta l’eluato e si 

riposiziona la colonnina nel tubo di raccolta.  

Il protocollo prevede tre lavaggi della colonnina scartando ogni volta l’eluato.  

Per l’eluizione dell’RNA, si posiziona la colonna in una nuova provetta e si aggiunge 

l’Elution Solution A (35 µl); si centrifuga prima a bassa velocità (2000 RPM) e poi ad alta 

velocità (13000 RPM).  

L’RNA purificato si trova così nell’eluato e si può quantizzare al NanoDrop. L’RNA estratto 

può essere utilizzato subito o può essere conservato a -80°C. 

3.7 REAL-TIME PCR 

La RT-PCR prevede la retrotrascrizione dell’RNA in DNA complementare (cDNA); il kit 

utilizzato per la retrotrascrizione è il PrimeScript RT reagent Kit with gDNA Eraser (Perfect 

Real Time) (TaKaRa Bio). 
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Brevemente, si prepara una mix per una prima reazione che ha lo scopo di eliminare 

eventuale DNA genomico. A questa mix si aggiunge l’RNA estratto per un volume finale di 

reazione di 10 µl. Dopo aver eliminato il DNA genomico, si passa alla retrotrascrizione: si 

prepara una mix di reazione con i reagenti forniti dallo stesso kit; la mix ha un volume 

complessivo di 10 µl ai quali si aggiungono 10 µl di campione della reazione precedente (20 

µl totali). La retrotrascrizione procede in termociclatore a 37°C per quindici minuti e 85°C 

per 5 secondi.  

Terminata la reazione di retrotrascrizione ed ottenuto il cDNA, si può procedere alla RT-

PCR. Il protocollo (Perfect Real Time-TaKaRa Bio) prevede l’utilizzo dell’intercalante TB 

Green Premix Ex Taq II (Tli RNaseH Plus). 

La mix di reazione per campione è composta dal colorante intercalante TB Green Premix Ex 

Taq II (Tli RNaseH Plus) 2X, i primer forward e reverse specifici per il gene da amplificare 

e acqua; in questo caso i primer utilizzati sono quelli relativi alle molecole pro-infiammatorie 

(Tab. 3). Per ultimo si aggiunge alla mix il campione di cDNA (1.5 µl) per un volume finale 

di reazione di 10 µl. I campioni preparati vengono disposti nell’apparecchio Rotor-Gene Q.  

 FORWARD REVERSE 

IL-1β AGATGATAAGCCCACTCTACAG ACATTCAGCACAGGACTCTC 

IL-6 TGCAATAACCACCCCTGACC GTGCCCATGCTACATTTGCC 

IL-8 GGACAAGAGCCAGGAAGAAA CCTACAACAGACCCACACAATA 

MCP-1 GGCTGAGACTAACCCAGAAAAG GGGTAGAAACTGTGGTTCAAGAG 

β-ACTINA TGAGAGGGAAATCGTGCGTG TGCTTGCTGATCCACATCTGC 

 

Tabella 3. Primer. 

La quantificazione relativa è stata effettuata utilizzando il ciclo di quantificazione o di soglia, 

il Ct: per ogni campione è stato calcolato il ΔCt, la differenza tra il Ct dei campioni e quello 

del gene housekeeping β-actina, ed è stata applica la formula 2-ΔCt per ottenere l’espressione 

relativa. Per determinare la variazione di espressione tra il campione trattato e il controllo 
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non trattato, è stato calcolato l’X-Fold, il rapporto del risultato del 2-ΔCt tra campione e 

controllo. 

3.8 RT-PCR PER MICRORNA 

Il materiale di partenza è l’RNA totale. Il protocollo (kit TaqMan MicroRNA Assays, 

Applied Biosystems) prevede una reazione di retrotrascrizione e una di RT-PCR utilizzando 

una sonda di tipo TaqMan, in questo caso specifica per miR-21, miR-146a e miR-126. 

Per la reazione di retrotrascrizione, si prepara la mix di reazione che contiene dNTP, Reverse 

Transcription Buffer, RT Primer (specifici per i miR), MultiScribe Reverse Transcriptase, 

RNase Inhibitor e acqua. La mix di reazione per campione ha un volume totale di 6.66 µl. A 

questa si aggiungono 3.34 µl di RNA per un volume di reazione totale di 10 µl. La reazione 

procede in termociclatore per circa un’ora. 

Dopo la retrotrascrizione, si può procedere alla RT-PCR.  

La mix della reazione di PCR, per ciascun campione, contiene TaqMan Universal Master 

Mix, sonda specifica per il miRNA di interesse e acqua, per un volume totale di 7.34 µl; alla 

mix si aggiungono 2.66 µl di campione della reazione di retrotrascrizione e si esegue 

l’amplificazione al Rotor-Gene Q. 

L’analisi dei risultati è stata fatta tramite quantificazione relativa utilizzando come 

normalizzatore l’RNU48. Sono stati quindi calcolati, per i diversi campioni, il ∆Ct, il 2-∆Ct e 

l’X-Fold. 
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3.9 ANALISI WESTERN BLOT 

Il Western Blot è stato utilizzato per studiare i livelli di espressione della proteina SIRT1 

nelle cellule in condizioni di iperglicemia e pretrattate con polidatina e curcumina per 24 

ore.  

Dopo i trattamenti, le cellule sono state lisate usando il tampone RIPA (150 mM NaCl, 10 

mM Tris, pH 7,2, 0,1% SDS, 1,0% Triton X 100, 5 mM EDTA, pH 8,0) e aggiungendo il 

Protease Inhibitor Cocktail (Roche Applied Science). Dopo la lisi, le proteine totali sono 

state dosate utilizzando il metodo di Bradford; sono state separate mediante SDS-PAGE e 

trasferite su membrana di nitrocellulosa. Dopo aver bloccato la membrana con latte, è stato 

aggiunto l’anticorpo primario anti-SIRT1 (mouse, Abcam) e la membrana è stata incubata 

overnight a 4°C; trascorso il tempo necessario per il legame dell’anticorpo primario, è stato 

aggiunto l’anticorpo secondario (hrp-anti-mouse) e la membrana è stata incubata per circa 

un’ora.  

Le bande corrispondenti alla proteina di interesse sono state visualizzate utilizzando il 

metodo della chemiluminescenza (Clarity ECL) con l’Uvitec Imager e sono state 

quantificate con il software ImageJ. I dati sono stati normalizzati utilizzando la β-tubulina 

come controllo interno. 

3.10 ANALISI STATISTICA 

I dati riassunti vengono mostrati come media di almeno tre repliche indipendenti ± 

deviazione standard (SD) o frequenza (%). Il test T accoppiato è stato utilizzato per l'analisi 

dei risultati di real-time PCR. L'analisi dei dati è stata eseguita utilizzando IBM SPSS 
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Statistics per Windows, versione 25 (IBM Corp, Armonk, NY, USA). La significatività 

statistica è stata definita come un valore di p <0,05. 
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4. RISULTATI 

4.1 EFFETTO DELL’IPERGLICEMIA SULLE HUVEC: VITALITÀ E 

INFIAMMAZIONE 

Per valutare l’effetto citotossico del D-glucosio, ovvero dell’iperglicemia, le HUVEC sono 

state trattate con dosi crescenti di D-glucosio (25, 35 e 45 mM) a diversi tempi  (24, 48 e 72 

ore) ed è stata valutata la vitalità cellulare mediante saggio MTT.  

Per ogni condizione testata, la vitalità delle HUVEC, si è mantenuta tra l’80 e il 95% rispetto 

al controllo coltivato in normo glicemia (NG); in particolare, con una concentrazione di 

glucosio di 45 mM, la vitalità cellulare si è mantenuta intorno al 90% (Fig. 21) . 

 

Figura 21. Effetto dell’iperglicemia sulle HUVEC. Le cellule sono state trattate con 

diverse concentrazioni di glucosio (25, 35 e 45 mM) per 24h, 48h e 72h. La vitalità 

cellulare è stata determinata mediante saggio MTT. I risultati sono espressi come 

percentuale di vitalità rispetto al controllo (NG) e sono riportati come media di 3 

esperimenti ± SD. 
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Successivamente, per determinare se il trattamento delle HUVEC con glucosio, alle stesse 

condizioni dell’esperimento precedente, sia in grado di indurre infiammazione, è stata 

valutata l’espressione genica di diverse molecole pro-infiammatorie (IL-1β, IL-6, IL-8, PAI-

1, MCP-1 e ICAM-1). 

Nei trattamenti con una concentrazione di D-glucosio di 45 mM per 24 ore è stato osservato 

un significativo aumento dell’espressione di IL-1β, PAI-1, MCP-1 e ICAM-1 rispetto al 

controllo NG; lo stesso risultato si osserva a 72 ore ad eccezione della IL-1β. 

Questi risultati ci hanno permesso di identificare le condizioni di trattamento 

(concentrazione di glucosio 45 mM e 24 e 72 ore di incubazione) per i successivi 

esperimenti, dove abbiamo valutato l’effetto anti-infiammatorio di polidatina e curcumina, 

usate singolarmente o in combinazione (Fig. 22).   
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Figura 22. Espressione di molecole pro-infiammatorie. L’espressione dell’mRNA di 

IL-1β, IL-6, IL-8, PAI-1, MCP-1 e ICAM-1, nelle HUVEC trattate con glucosio 25, 

35 e 45 mM per 24 (A), 48h (B) e 72h (C) è stata valutata con la RT-PCR. I dati sono 

riportati come X-Fold rispetto al controllo non trattato (NG) secondo il metodo 2-ΔCt, 

usando l’actina come housekeeping. Test t di Student: * = p < 0,05, ** = p < 0,01 vs 

CTL NG. 

 

4.2 EFFETTO DELLA POLIDATINA E DELLA CURCUMINA SULLE HUVEC 

Prima di valutare l’effetto anti-infiammatorio di polidatina e curcumina nelle HUVEC in 

condizioni di iperglicemia, è stata effettuata una curva dose-risposta per valutarne l’effetto 

sulla vitalità cellulare, prendendo come riferimento range di concentrazione utilizzati 
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precedentemente in altri lavori scientifici (curcumina 1,25-20 µM, polidatina 3,125-200 

µM). Il saggio MTT per la vitalità cellulare ha permesso di ottenere delle curve di 

citotossicità e di individuare le concentrazioni ottimali per i successivi esperimenti. Come 

parametro di riferimento, sono state prese in considerazione le concentrazioni che 

permettevano di mantenere una vitalità cellulare non inferiore all’80%, per tutti i tempi di 

trattamento, rispetto al controllo non trattato. 

In funzione di ciò, le concentrazioni di 1 µM per la curcumina, 10 µM per la polidatina e le 

stesse in combinazione, sono state individuate come ottimali (Fig. 23).  

 

Figura 23. Effetto di polidatina e curcumina sulla sopravvivenza delle HUVEC. Le 

cellule sono state trattate con diverse concentrazioni di curcumina (da 1,25 a 20 µM) 

(A), polidatina (da 3,125 a 200 µM) (B) e con una combinazione delle due (mix, 

polidatina e curcumina 5+1, 5+2, 10+1 e 10+2 µM) (C) per 24, 48 e 72 ore. La vitalità 

cellulare è stata determinata mediante MTT. I risultati sono espressi come percentuale 

di vitalità rispetto al controllo non trattato e sono riportati come media di 3 esperimenti 

± SD. 
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4.3 EFFETTO ANTINFIAMMATORIO DI POLIDATINA E CURCUMINA 

NELL’IPERGLICEMIA INDOTTA NELLE HUVEC 

Le HUVEC sono state pretrattate con polidatina (10 µM) e curcumina (1 µM) da sole o in 

combinazione; dopo due ore di pretrattamento, è stata indotta l’iperglicemia aumentando la 

concentrazione di glucosio nel medium a 45 mM e mantenendo le stesse concentrazioni delle 

sostanze naturali. 

Trascorso il tempo stabilito per i trattamenti, è stata valutata l’espressione delle molecole 

pro-infiammatorie IL-1β e MCP-1 dopo 24 ore e PAI-1 e MCP-1 dopo 72 ore. Questi marker 

infatti, dagli esperimenti preliminari, risultavano quelli maggiormente modulati dopo i 

rispettivi tempi di trattamento. 

Dopo 24 ore di iperglicemia, sia la curcumina (1 µM) che la polidatina (10 µM), da sole o 

in combinazione, determinano una significativa diminuzione dell’espressione di IL-1β 

rispetto al controllo in iperglicemia non trattato con le sostanze naturali mentre la riduzione 

di MCP-1 si ha trattando con la polidatina ma non con la curcumina, tuttavia la loro 

associazione risulta ancora efficace (Fig. 24). 
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Figura 24. Effetto di polidatina e curcumina sull’espressione di IL-1 β e MCP-1 in 

HUVEC dopo 24 ore di iperglicemia. L’espressione dell’mRNA di IL-1β e MCP-1 

nelle HUVEC, dopo 24h di trattamento con iperglicemia 45 mM (HG) e iperglicemia 

e polidatina 10 µM, curcumina 1µM e mix, è stata valutata con la RT-PCR. I dati sono 

riportati come X-Fold rispetto al controllo non trattato (NG) secondo il metodo 2-ΔCt, 

usando l’actina come housekeeping. Test t di Student: * = p < 0,05, ** = p < 0,01 vs 

HG; # = p < 0,05, ## = p < 0,01 vs NG. 

 

Similmente, dopo 72 ore, la somministrazione di curcumina (1 µM), di polidatina (10 µM)  

e della loro combinazione ha effetto inibente l’espressione di PAI-1; la polidatina e ancor di 

più la sua combinazione con la curcumina hanno un effetto significativo sull’espressione di 

MCP-1, ma non la curcumina da sola (Fig. 25). 
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Figura 25. Effetto di polidatina e curcumina sull’espressione di PAI-1 e MCP-1 in 

HUVEC dopo 72 ore di iperglicemia. L’espressione dell’mRNA di PAI-1 e MCP-1 

nelle HUVEC, dopo 72h di trattamento con iperglicemia 45 mM (HG) e iperglicemia 

e polidatina 10 µM, curcumina 1µM e mix, è stata valutata con la RT-PCR. I dati sono 

riportati come X-Fold rispetto al controllo non trattato (NG) secondo il metodo 2-ΔCt, 

usando l’actina come housekeeping. Test t di Student: * = p < 0,05, ** = p < 0,01 vs 

HG; # = p < 0,05, ## = p < 0,01 vs NG. 

 

4.4 POLIDATINA E CURCUMINA MODULANO GLI INFLAMMA-MIRs NELLE 

HUVEC IN IPERGLICEMIA 

L’effetto anti-infiammatorio di polidatina e curcumina nell’iperglicemia indotta, è stato 

testato anche sull’espressione degli inflamma-miR, in particolare su miR-21, miR-146a e 

miR-126.   

Infatti, gli esperimenti preliminari, effettuati in laboratorio, hanno mostrato un significativo 

aumento dell’espressione del miR-21 e del miR-146a nelle cellule in condizioni 

iperglicemiche rispetto alla normo glicemia; invece, il miR-126, che ha un ruolo importante 

nel processo di angiogenesi, risulta ridotto in seguito al danno indotto dall’iperglicemia.  
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I risultati ottenuti mostrano che il trattamento con curcumina o polidatina o la loro 

combinazione determina la diminuzione significativa dell’espressione dei miR-21 e -146a, 

sia dopo 24 che 72 ore, mentre determina un aumento dell’espressione del miR-126, in 

particolare quando le sostanze sono somministrate in combinazione (Fig. 26). 

Dopo 72 ore, probabilmente a seguito dei meccanismi che si innescano nella cellula per la 

riparazione dei danni inflitti dall’iperglicemia, è stato osservato un aumento dell’espressione 

di questo miRNA già in condizioni iperglicemiche rispetto al controllo in normoglicemia. 

Tuttavia, anche in questo caso, il trattamento con le due sostanze naturali, in particolare 

quando combinate tra loro ne ha determinato un’ulteriore sovraespressione (Fig. 26).  
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Figura 26. Effetto di polidatina e curcumina sull’espressione di miR-21, miR-146a e 

miR-126 in condizioni di iperglicemia nelle HUVEC. L’espressione di miR-21, miR-

146a e miR-126 nelle HUVEC dopo 24h (A) e 72h (B) di trattamento con glucosio 45 

mM (HG) da solo e glucosio e polidatina 10 µM o curcumina 1µM o mix è stata 

valutata con la RT-PCR. I dati sono riportati come X-Fold rispetto al controllo non 

trattato (NG) secondo il metodo 2-ΔCt, usando miR-RNU48 come normalizzatore. 

Test t di Student: * = p < 0,05, ** = p < 0,01 vs HG; # = p < 0,05, ## = p < 0,01 vs 

NG. 

 

4.5 EFFETTO DI CURCUMINA E POLIDATINA SULL’ESPRESSIONE DI SIRT1 

NELLE HUVEC IN CONDIZIONE DI IPERGLICEMIA 

SIRT1 è una proteina che regola diverse funzioni cellulari e che protegge dalle malattie 

legate all'età.  

Il trattamento delle HUVEC per 24 ore con glucosio 45 mM riduce significativamente i 

livelli di SIRT1 rispetto al controllo non trattato; in queste condizioni, il pretrattamento 

con polidatina 10 µM, curcumina 1 µM o con entrambe è in grado di inibire 

significativamente l’effetto negativo indotto dall’iperglicemia (Fig. 27).  
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Figura 27. Effetti della polidatina e della curcumina sui livelli di SIRT1 nelle HUVEC 

in iperglicemia. Espressione della proteina SIRT1 in western blot e analisi 

densitometrica nelle HUVEC trattate per 24 ore con glucosio 45 mM (HG) e pretrattate 

con curcumina 1 µM, polidatina 10 µM e mix prima dell’induzione dell’iperglicemia. 

I dati sono riportati come X-Fold rispetto al controllo non trattato (NG). I dati sono 

stati normalizzati utilizzando la β-tubulina come controllo interno. Le bande sono state 

quantificate tramite ImageJ. Test t di Student: * = p < 0,05, ** = p < 0,01 vs  HG; # = 

p < 0,05, ## = p < 0,01 vs NG. 

  



57 
 

5. DISCUSSIONE 

L’aumento dello stato infiammatorio è considerato una condizione critica in molte patologie 

quali obesità, diabete di tipo 2, malattie cardiovascolari, disordini neurodegenerativi, cancro 

e invecchiamento.  

Gli studi finora effettuati, sia in vitro che in vivo, hanno evidenziato che i polifenoli 

possiedono un’attività antinfiammatoria ed esercitano un’azione protettiva nei confronti di 

queste patologie; i polifenoli interagiscono con diversi pathway molecolari responsabili della 

trasduzione del segnale all’interno della cellula e modulando l’espressione di geni pro-

infiammatori principalmente mediante l’interazione con il fattore di trascrizione NF-κB (70).  

L’interesse verso gli effetti benefici per la salute umana dei polifenoli vegetali è 

notevolmente aumentato per indagare proprio il loro potenziale ruolo nella prevenzione delle 

malattie croniche correlate all’infiammazione.  

In questo studio, l’infiammazione nelle cellule HUVEC è stata indotta da una condizione di 

iperglicemia e questo modello è stato utilizzato per valutare l’effetto di polidatina e 

curcumina, da sole e in combinazione, sull’espressione di marker correlati 

all’infiammazione.  

Il risultato principale dello studio è che polidatina e curcumina, e ancor di più la loro 

combinazione, hanno effetto anti-infiammatorio sulle HUVEC in condizioni di iperglicemia. 

Infatti, è stata osservata una maggiore riduzione dell’espressione degli RNA messaggeri di 

IL-1β e MCP-1 a 24 ore e di MCP-1 e PAI-1 a 72 ore nelle HUVEC trattate con la 

combinazione, rispetto al trattamento con le singole sostanze. Questo dato risulta importante 

se si considera il ruolo primario della IL-1β nel promuovere il processo infiammatorio: tale 
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citochina è in grado di stimolare l'espressione di diversi geni bersaglio (come IL-6, MCP-1 

e IL-8) in diversi tipi di cellule, attivando il pathway di NF-κB (71). 

Questo dato è in linea con quelli della letteratura scientifica che mostrano l'attività 

antinfiammatoria dei polifenoli: è stato osservato che la curcumina può ridurre diversi 

marker di infiammazione come le citochine TNF- α e IL-1, le molecole di adesione ICAM-

1 e VCAM-1 e alcune prostaglandine e leucotrieni (72). Allo stesso modo è noto che il 

resveratrolo ha proprietà antinfiammatorie che sono principalmente responsabili dei suoi 

effetti cardioprotettivi (59). 

Questo studio ha fornito inoltre ulteriori prove sull’effetto biologico dei composti naturali 

sull'espressione dei microRNA (73). È stato precedentemente riportato che il resveratrolo 

riduce la regolazione di alcuni miRNA coinvolti nello sviluppo del cancro (miR-21, miR-

30a-5p, miR-19) (74) (75).  

I risultati ottenuti con questo mio lavoro di tesi mostrano che nelle HUVEC in iperglicemia, 

sia il trattamento combinato di polidatina e curcumina, sia quello con le singole sostanze a 

24 ore e 72 ore sono in grado di ridurre significativamente l'espressione di alcuni inflamma-

miR (48), come il miR-21 e il miR-146a e di aumentare i livelli di espressione di un miRNA 

coinvolto nel mantenimento delle funzioni delle cellule endoteliali, cioè il miR-126. In 

particolare, il miR-146a e il miR-21 possono colpire alcune proteine appartenenti alla via 

NF-κB, come il fattore 6 associato al recettore del fattore di necrosi tumorale (TRAF6), la 

chinasi 1 associata al recettore IL-1 (IRAK-1) (76), MyD88 (77) e la proteina di morte 

cellulare programmata 4 (PDCD4) (78). Inoltre, il miR-126 gioca un ruolo fondamentale nel 

regolare lo sviluppo e l'omeostasi vascolare, modulando specifici mRNA come CXCL12, 

VCAM-1, SPRED-1 e PIK3R2 (79). Pertanto, l'effetto significativo del trattamento 
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combinato nell'aumentare il miR-126 suggerisce la sua efficacia nel promuovere la funzione 

delle cellule endoteliali. 

Infine, l’effetto del trattamento combinato di polidatina e curcumina sull’aumento 

significativo dei livelli di SIRT1 nelle HUVEC iperglicemiche suggerisce un loro potenziale 

utilizzo come protezione nelle patologie cardiovascolari, neurodegenerative, diabete e 

cancro. SIRT1, la sirtuina più studiata nei mammiferi, ha infatti molti ruoli in diversi tessuti 

e organi (80); regola la risposta cellulare ai fattori di stress e ritarda la senescenza vascolare 

attivando eNOS e sopprimendo le vie p53 e NF-κB. In particolare, SIRT1 blocca la 

trasmigrazione dei monociti nella parete arteriosa, svolgendo effetti antinfiammatori nelle 

cellule endoteliali (81). 

Ulteriori studi sono tuttavia necessari per confermare l'effetto di polidatina e curcumina e 

della loro combinazione analizzando non solo un pannello più ampio di colture cellulari, 

come ad esempio le cellule endoteliali umane da aorta (HAEC) e quelle da arteria (HCAEC), 

ma anche i livelli delle proteine i cui messaggeri risultano modulati e, nel caso delle 

citochine, il loro rilascio nell’ambiente esterno. Inoltre, ulteriori studi sui geni bersaglio del 

miR-126 (ad esempio, CXCL12, VCAM-1, SPRED-1 e PIK3R2), potrebbero chiarire gli 

effetti della combinazione delle due sostanze sull'omeostasi endoteliale. 

In conclusione, i risultati ottenuti confermano il ruolo emergente e promettente attribuito ai 

composti naturali, in questo caso polidatina e curcumina, come potenziali strumenti per la 

prevenzione delle malattie infiammatorie ed evidenziano la possibilità di trovare delle 

combinazioni per potenziare gli effetti delle singole sostanze.  
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