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INTRODUZIONE 

1. LA SINDROME METABOLICA 

1.1  Che cos’è la sindrome metabolica 

La sindrome metabolica (MetS), nota anche come sindrome X o sindrome da 

insulino-resistenza è stata definita dall’OMS nel 1998 come una condizione 

patologica caratterizzata da insulino-resistenza, ridotta tolleranza al glucosio o 

diabete mellito di tipo 2, insieme ad almeno due dei seguenti parametri: 

ipertensione arteriosa, ipertrigliceridemia, basso livello di colesterolo HDL, 

obesità addominale, microalbuminuria, o disfunzione endoteliale. 

Recentemente, all'entità della sindrome si sono aggiunte altre anomalie come 

gli stati cronici pro-infiammatori e pro-trombotici, la steatosi epatica non 

alcolica e l'apnea notturna, rendendo la sua definizione ancora più complessa. 

La sindrome metabolica è considerata una malattia non trasmissibile, diffusa 

su scala globale ma maggiormente nei Paesi in via di sviluppo che vogliono 

mimare gli usi e le abitudini occidentali. 

1.2 Quali fattori ne determinano l’insorgenza 

Diversi sono i fattori che possono determinare l’insorgenza e la diffusione 

della sindrome metabolica: invecchiamento, consumo di cibi ad alto 
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contenuto calorico ma poveri di fibre, scarsa attività fisica con predilezione 

nell’utilizzo di mezzi motorizzati anche per brevi spostamenti oppure la 

sedentarietà. Per far fronte alla diffusione, su scala globale, della malattia i 

singoli Paesi potrebbero intervenire attivando delle politiche interne per fare 

prevenzione come ridurre la trasmissione di pubblicità che presentano 

alimenti malsani, sovvenzionare il consumo di fibre e cereali integrali, istruire 

le persone a consumare cibi sani, incoraggiare lo svolgimento della attività 

fisica. L’incidenza della sindrome metabolica è spesso parallela ad obesità e 

all’incidenza di diabete mellito tipo 2.  

Nel 2015, un sondaggio effettuato in 195 Paesi ha registrato che 604 milioni 

di adulti erano obesi e che, dal 1990 al 2015, il tasso globale di morte 

correlato a un BMI elevato è aumentato del 28,3% (1). Per la diffusione del 

diabete si stima che dal 2015 al 2040 aumenterà del 10,4%.  

Ad oggi si ritiene che circa un quarto della popolazione mondiale sia affetta 

da sindrome metabolica.  

1.3 Relazione tra insulino-resistenza e insorgenza di sindrome metabolica 

L’insulino-resistenza possiede un ruolo fondamentale nella patogenesi della 

MetS in quanto è in grado di mediare un aumento degli acidi grassi circolanti. 

Nel tessuto adiposo l’insulino-resistenza determina l’inibizione della lipolisi 

mediata dall’insulina; l’aumento degli acidi grassi liberi circolanti a livello 
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epatico stimola la sintesi della protein-chinasi, la quale a sua volta promuove 

la gluconeogenesi e la lipogenesi, mentre a livello circolatorio gli Acidi 

Grassi Liberi (FFA) stimolano una vasocostrizione con una perdita della 

elasticità vascolare. 

1.4 Relazione tra obesità e insorgenza di sindrome metabolica 

La diretta correlazione tra obesità e insorgenza di MetS è dovuta sia al 

rilascio, da parte del tessuto adiposo, di adipochine (in particolare della 

leptina) sia ad una diminuzione di secrezione di adiponectina.  

La leptina, espressa dagli adipociti, è un ormone proteico che regola il peso 

corporeo, il metabolismo e le funzioni riproduttive; dato che i suoi recettori 

sono principalmente ipotalamici, sui quali agisce per ridurre l’appetito, ed 

endoteliali si ritiene che nell’uomo l’obesità sia legata ad una resistenza dei 

suoi recettori ipotalamici all’ormone piuttosto che ad una sua diminuita 

sintesi. La adiponectina è un ormone peptidico la cui azione si esplica sui 

recettori presenti sul muscolo scheletrico, tessuto adiposo ed epatico e la sua 

funzione principale è quella di sensibilizzare gli organi all’azione 

dell’insulina oltre alle importanti capacità antinfiammatorie e anti-aterogene. 

Nel soggetto obeso si assiste ad una riduzione dei livelli di adiponectina 

circolanti con conseguente insulino-resistenza e maggior possibilità di 

insorgenza di malattie cardiovascolari.  
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1.5 Obesità e insulino- resistenza inducono stress ossidativo sistemico  

Sia l’obesità che l’insulino-resistenza sono in grado di indurre uno stress 

ossidativo sistemico che porta ad una maggiore attivazione delle cascate di 

segnalazione a valle che causano aterogenesi e fibrosi tissutale. 

Focalizzandosi in questo ambito è importante citare la produzione, dagli 

adipociti, di interleuchina 6 una citochina pro-infiammatoria che agisce 

direttamente sul fegato portando alla produzione della proteina C reattiva la 

cui eccessiva concentrazione è direttamente correlata allo sviluppo di MetS, 

diabete o malattie cardiovascolari (2).  

1.6 Stress ossidativo e insorgenza di iperlipidemia, sarcopenia e diabete 

mellito di tipo 2 

Lo stress ossidativo è alla base dell’insorgenza di diverse condizioni 

patologiche come iperlipidemia, sarcopenia e diabete mellito di tipo 2.  

Prima di affrontare nel dettaglio le tre tematiche, di seguito viene effettuato 

un breve accenno che permette di descrivere alcuni aspetti che le 

caratterizzano principalmente. L'iperlipidemia è una patologia che si sviluppa 

per una serie di fattori di rischio modificabili come obesità, fumo, inattività 

fisica e per fattori di rischio non modificabili quindi malattie come diabete 

mellito di tipo 2, ipertensione o malattia renale cronica. L’iperlipidemia 

comporta uno squilibrio nei livelli di colesterolo, sia ad alta densità (HDL) 
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che bassa densità (LDL), aumentando il rischio di insorgenza di infarto del 

miocardio, ictus o malattie cardiovascolari aterosclerotiche (3). La sarcopenia 

è invece una condizione patologica che si presenta per lo più nei soggetti 

anziani con perdita di massa, forza e funzionalità muscolare. 

La malattia può essere accelerata da una serie di fattori come la 

predisposizione genetica, il consumo di farmaci, l’età, gli eccessi o le 

mancanze nutrizionali, i cambiamenti ormonali, i disturbi metabolici e i 

cambiamenti nel turnover proteico nei muscoli. I soggetti affetti da sarcopenia 

presentano una drastica riduzione delle funzionalità fisiche con 

manifestazione di debolezza, atrofia muscolare, modificazione nella 

omeostasi glucidica e alterazioni della termoregolazione. Infine, il diabete 

mellito di tipo 2 è una malattia metabolica, con maggiore incidenza nei 

soggetti adulti, causata da un deficit parziale di secrezione insulinica che in 

genere diminuisce nel tempo e che si instaura spesso in una condizione, più o 

meno severa, di insulino-resistenza multifattoriale. Nella condizione di 

insulino-resistenza il fegato rilascia impropriamente glucosio in circolo e di 

conseguenza l’organismo cerca di ripristinare la glicemia a livelli normali (a 

digiuno 100 mg/dL) aumentando la sintesi di insulina dalle cellule β-

pancreatiche. Nel corso del tempo questo meccanismo di riparazione però 

rallenta e la sintesi di insulina diminuisce, ponendo le basi per lo sviluppo del 
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diabete mellito. Il diabete possiede una complessità patogenica rilevante nella 

quale l’iperglicemia è determinata da diversi fattori. Oltre all’aumentata 

produzione di glucosio nel fegato giocano un ruolo fondamentale anche la 

ridotta utilizzazione di glucosio nel muscolo scheletrico, la ridotta secrezione 

insulinica dal pancreas, l’aumentato riassorbimento di glucosio nel rene, il 

ridotto “effetto incretinico” dell’intestino (ossia una inibizione nella 

produzione di ormoni capaci di stimolare la secrezione di insulina dopo un 

pasto) e il rilascio di molecole diabetogene dal tessuto adiposo. Il soggetto 

diabetico ha, per i motivi sopra elencati , un’aspettativa di vita inferiore ai 10 

anni rispetto a quella di un soggetto sano, in quanto l’insorgenza del diabete 

aumenta la possibilità del verificarsi di infarto, ictus, vascolopatia periferica, 

retinopatia, nefropatia e neuropatia periferica. Diversi sono i fattori che 

determinano l’insorgenza del diabete di tipo 2, quali obesità, eccessivo grasso 

viscerale, dieta ricca di acidi grassi saturi, inattività fisica, fumo, consumo di 

alcol e stress. In genere, il trattamento del diabete di tipo 2 inizia con la 

somministrazione di una terapia a base di esercizio fisico e dieta corretta, con 

l’obiettivo di riportare i livelli di glucosio intorno ai parametri normali. 

Qualora però questo approccio non risultasse efficace, si procede con la 

somministrazione di farmaci (metformina o insulina).  

Secondo quanto sancito dall’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) il 
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diabete tipo 2 può essere diagnosticato in un soggetto che presenta i sintomi 

tipici (poliuria, iperfagia, perdita di peso, polidipsia) in associazione a livelli 

di glucosio elevati. Un soggetto viene definito diabetico se la glicemia 

plasmatica a digiuno è  superiore a 126 mg/dL o se la stessa rilevata 2 ore 

dopo la somministrazione orale di 75 g di glucosio è maggiore di 200 mg/dL, 

in associazione ai sintomi o a valori di emoglobina glicata oltre il 6,5%. 
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2. LO STRESS OSSIDATIVO 

2.1 Che cos’è lo stress ossidativo ? 

Lo stress ossidativo è definito come una condizione patologica in cui si 

verifica un’alterazione dell’equilibrio fisiologico tra produzione di specie 

reattive dell'ossigeno (ROS) e la difesa antiossidante. L'equilibrio tra la 

produzione di ROS e i sistemi intesi a mitigare i ROS è chiamato "stato 

redox". Nei sistemi biologici le specie reattive dell’ossigeno, sono prodotte in 

condizioni fisiologiche normali all’interno del mitocondrio, perché 

indispensabili per la normale funzionalità cellulare ma anche a livello del 

sistema immunitario perché vengono utilizzate per eliminare eventuali 

patogeni. L’alterazione dello stato redox fa sì che ci sia una elevata 

produzione di perossidi e di radicali liberi che andranno ad alterare lo 

svolgimento di numerosi processi vitali come la respirazione cellulare (nei 

mitocondri), la sintesi dei lipidi, il metabolismo dei metalli, la fagocitosi dei 

corpi estranei (immunità e infiammazione) e la biotrasformazione xenobiotica 

di composti organici (4). I radicali sono in grado di ossidare le più importanti 

classi di molecole presenti nella cellula come lipidi, proteine, DNA e glucidi. 

L’ossidazione di questi composti organici determina l’attivazione della 

perossidazione lipidica, la degenerazione proteica, la disattivazione 
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enzimatica e danni ossidativi e mutazione a carico del DNA.  

Pertanto l’eccessiva produzione di ROS associata all’inefficienza dei sistemi 

di controllo enzimatici, determina un’accelerazione del normale processo di 

invecchiamento e l’insorgenza di numerose malattie croniche, tra cui il 

cancro, l’aterosclerosi,  l’ipertensione arteriosa, le malattie cardiovascolari, il 

diabete mellito tipo 2, il morbo di Parkinson e Alzheimer, danno epatico e 

disfunzione del sistema immunitario (5). 

2.2 Stress ossidativo e iperlipidemia 

Sedentarietà, sovrappeso e malnutrizione generano un aumento della 

produzione di specie reattive dell'ossigeno portando ad uno stato di stress 

ossidativo cronico che innesca a sua volta infiammazione. Un esempio è il 

consumo eccessivo di grassi saturi, zuccheri e cereali raffinati, che conduce 

ad obesità la quale è a sua volta associata a stati permanenti di infiammazione 

attraverso la produzione e il rilascio, dal tessuto adiposo bianco, di fattori pro-

infiammatori (adipochine) (6). Dato che le adipochine prodotte dal tessuto 

adiposo generano ROS, è possibile considerare il tessuto adiposo come un 

organo indipendente per la generazione di stress ossidativo attraverso due 

meccanismi: il primo è l’ossidazione mitocondriale e perossisomiale degli 

acidi grassi, con produzione di ROS nelle reazioni di ossidazione, il secondo è 

il consumo eccessivo di ossigeno nei mitocondri, la cui principale 

https://it.wikipedia.org/wiki/Ipertensione_arteriosa
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conseguenza è la produzione di ROS in particolare di anione superossido, 

radicale idrossile e perossido di idrogeno (7).  

Molti studi hanno messo in evidenza come all’interno di una cellula gli acidi 

grassi liberi in eccesso (FFA) siano in grado di stimolare, a livello sia 

citosolico che mitocondriale, la produzione di ROS a cui consegue una dis-

regolazione del calcio, una lipotossicità, una disfunzione mitocondriale ed 

infine la morte cellulare (8). È importante ricordare però che gli FFA sono 

anche indispensabili per la sintesi di ATP in quanto trasportati nel 

mitocondrio attraverso la carnitina palmitoiltransferasi 1 (CPT1) subiscono 

una β-ossidazione generando Acetil-CoenzimaA che viene a sua volta 

utilizzata come substrato per il ciclo di Krebs. Gli equivalenti riducenti, 

generati dal metabolismo degli acidi grassi, sono poi utilizzati dalla catena di 

trasporto mitocondriale degli elettroni per generare energia. 

2.2.1 Focus sull’acido palmitico  

Gli acidi grassi saturi a lunga catena sono tipicamente noti per i loro effetti 

dannosi, tra questi è opportuno citare l’acido palmitico, o acido esadecanoico, 

un importante induttore della produzione di ROS in diversi tipi di cellule 

come i miociti cardiaci e muscolari, gli adipociti, le cellule β-pancreatiche ed 

endoteliali. Lo studio condotto da Yuzefovych et al. (2010), su cellule 

muscolari scheletriche di ratto L6, ha dimostrato gli effetti degli FFA saturi 
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(acido palmitico) e insaturi (acido oleico) riguardo all’induzione di insulino-

resistenza, di specie reattive dell’ossigeno nel mitocondrio (mtROS), danno al 

DNA mitocondriale (mtDNA) e alterazione della funzionalità mitocondriale 

con successiva apoptosi (9). Lo studio ha dimostrato inoltre come lo stress 

ossidativo generato dal palmitato ha contribuito alla perdita di fosforilazione 

di Akt, normalmente indotta da insulina, e la ridotta espressione sia di PGC-

1α che di un fattore di trascrizione mitocondriale (TFAM), i quali regolano la 

biogenesi mitocondriale. La mancata fosforilazione di Akt definisce una 

condizione di insulino-resistenza con blocco della via di trasduzione del 

segnale insulinico mentre una inibita espressione di TFAM e di PGC-1α, 

indotta dall’eccessiva produzione di ROS, contribuisce al danno 

mitocondriale, generato dal palmitato, innescando un circolo vizioso nel quale 

lo stress ossidativo causa disfunzione mitocondriale, alimentando 

ulteriormente la generazione di ROS mitocondriali. Il trattamento con acido 

palmitico ha quindi reso noti i suoi effetti deleteri a livello mitocondriale, 

effetti che al contrario non sono stati riscontrati nelle cellule trattate con acido 

oleico. In quest’ultimo caso, il co-trattamento con il palmitato è riuscito a 

prevenire il danno a carico del mtDNA, aumentando i livelli totali di ATP, la 

vitalità cellulare e prevenendo anche l’apoptosi. Normalmente, la generazione 

di ROS dalla catena di trasporto degli elettroni è bassa ma in presenza di 
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acido palmitico aumenta in maniera significativa. Cocco et al. (1999), in uno 

studio condotto su cellule cardiache bovine trattate con acido arachidonico, 

hanno messo in evidenza che l’aumento di ROS è dovuto alla parziale 

inibizione dei complessi I e III, della catena respiratoria mitocondriale (10). 

Un altro effetto del palmitato è l’accumulo di ATP, in questi organelli, con 

ulteriore aumento della produzione di ROS. 

2.2.2 Iperlipidemia e statine 

Nella maggior parte dei casi i soggetti affetti da iperlipidemia vengono 

sottoposti a terapie a base di statine, ossia farmaci inibitori dell’attività del 3-

idrossi-3-metilglutaril coenzima A reduttasi (HMG-CoA), un enzima che 

agisce lungo la via del mevalonato per la sintesi del colesterolo. Molti studi 

condotti negli ultimi anni hanno dimostrato che le statine, abbassando i livelli 

delle Lipoproteine a Bassa Densità (LDL), riducono sia il rischio di 

sviluppare malattie cardiovascolari (CVD), sia la mortalità che la 

progressione della malattia. Sette sono le statine che sono approvate dalla 

Food and Drug Administration (FDA). Gli studi condotti da Bertolini et 

al.(1997) e Davidson et al.(2002) hanno dimostrato come l’atorvastatina, la 

rosuvastatina e la pitavastatina riescono a ridurre i livelli di LDL circolanti 

intorno al 65%, mentre lovastatina e la simvastatina compiono delle riduzioni 

più moderate di circa il 35%, mentre infine la fluvastatina e la pravastina sono 
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quelle che determinano riduzioni più basse intorno al 20% (11,12). 

Successivamente verranno presentate le statine più in dettaglio ma è possibile 

già affermare come sebbene le statine siano generalmente ben tollerate 

possono essere associate a numerosi effetti avversi a carico dell’apparato 

gastro-intestinale, del muscolo scheletrico, dell’apparato respiratorio.  

2.3 Stress ossidativo e sarcopenia 

Il termine sarcopenia si riferisce al fenomeno della riduzione sia della massa 

che della funzionalità muscolare dovuta principalmente ad invecchiamento 

oppure ad un lungo periodo di inattività fisica. I principali fattori di rischio 

che definiscono l’insorgenza di sarcopenia sono, oltre a quelli sopra citati, la 

drastica riduzione delle concentrazioni ormonali (ormone della crescita,  

testosterone, ormone tiroideo e fattore di crescita insulino-simile), la 

diminuzione della capacità del corpo di sintetizzare proteine, nutrizione 

inadeguata (associata a un apporto inadeguato di calorie e / o proteine), la 

riduzione nel numero di neuroni motori responsabili dell’invio di segnali dal 

cervello ai muscoli per iniziare il movimento (13), cachessia e lo stress 

ossidativo alla base dell’eccessiva produzione di radicali liberi. La perdita 

della funzionalità muscolare, correlata all'invecchiamento, comporta 

cambiamenti quantitativi e qualitativi nella struttura e nella funzione del 

muscolo scheletrico. Una diagnosi di sarcopenia è confermata dalla presenza 

https://it.wikipedia.org/wiki/Radicale_libero


 
17 

 

di bassa quantità o qualità muscolare. Quando vengono rilevate una bassa 

forza muscolare, una bassa quantità / qualità muscolare e una bassa 

prestazione fisica, la sarcopenia è considerata grave (14). La perdita di massa 

muscolare si esplica con la perdita di moto-neuroni, in particolar modo delle 

unità motorie veloci, oltre ad una contemporanea atrofia delle fibre 

glicolitiche veloci di tipo II. Il carico di lavoro viene infatti trasferito ai 

motoneuroni sopravvissuti mentre le fibre di tipo II vengono convertite in 

fibre di tipo I. Tutti questi cambiamenti comportano una perdita della 

funzionalità e forza muscolare, soprattutto nei soggetti anziani (15).  

2.3.1 I lipidi nel muscolo scheletrico:  invecchiamento e obesità sarcopenica 

Di interesse per il nostro studio è la diretta correlazione tra l’invecchiamento 

del tessuto muscolare scheletrico e l'accumulo di lipidi nelle fibre muscolari, 

dovuta alla riduzione della capacità ossidativa o alla ridotta funzionalità 

mitocondriale. Diversi studi hanno dimostrato come l’obesità sarcopenica sia 

determinata da una diminuzione della massa muscolare e dall’aumento della 

massa grassa con conseguente rischio di insorgenza di disturbi metabolici. 

L’accumulo di lipidi nel tessuto muscolare scheletrico comporta una serie di 

conseguenze come una maggiore rigidità muscolare, una riduzione 

dell’estensione muscolare (16) e l’infiammazione, con produzione di ROS e 

conseguente resistenza anabolica, la quale a sua volta induce lo sviluppo di 
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complicazioni cardiovascolari e metaboliche come lo sviluppo di insulino- 

resistenza e diabete. 

2.3.2 Sarcopenia, nutrizione e attività fisica  

La condizione di salute del soggetto affetto da sarcopenia potrebbe migliorare 

qualora seguisse una dieta equilibrata e svolgesse esercizio fisico. Per dieta 

equilibrata non si intende una dieta ipocalorica in quanto, come dimostrato 

dallo studio condotto da Waters et al.(2013), nei soggetti anziani che seguono 

una dieta restrittiva si assiste ad una perdita di peso di cui il 25% è attribuibile 

alla perdita di massa muscolare scheletrica (17). L’assunzione di circa 500-

700 kcal al giorno comporta nel soggetto anziano una perdita non solo della 

densità minerale ossea ma anche una perdita di micronutrienti, per questo 

l’intervento più idoneo è quello di una dieta ricca di proteine con 

supplementazione di micronutrienti. Gli anziani obesi sarcopenici hanno un 

fabbisogno proteico superiore rispetto ai giovani adulti e l’assunzione di 1,0-

1,2 g di proteine / kg di peso corporeo è fondamentale affinché ci sia una 

sintesi proteica muscolare adeguata. Le proteine prodotte nel muscolo sono 

infatti necessarie per sostenere o riacquistare la massa e la forza muscolare. 

Nella review di Cruz-Jentoft et al. (2014) vengono riassunti tutti gli studi che 

valutano l'effetto dell'attività fisica e / o dell'integrazione alimentare sulla 

sarcopenia che affligge i soggetti anziani, con un’età superiore ai 65 anni. 
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Tutti i risultati degli studi concordano sull'effetto positivo dell'integrazione 

alimentare sulla massa muscolare suggerendo un ruolo importante delle 

proteine (proteine del siero di latte, leucina, creatina), degli aminoacidi, della 

vitamina D o degli  Omega3 (18). Ad oggi, anche se numerosi studi sono stati 

condotti a riguardo, eseguendo test su gruppi di persone che differiscono per 

età, malattie e stato nutrizionale, non è ancora possibile formulare delle 

raccomandazioni circa le quantità e i tempi di assunzioni delle 

supplementazioni nutrizionali oltre al tipo e alla modalità di esercizio fisico 

da svolgere. 

2.3.3 Sarcopenia, obesità e statine   

È noto che i soggetti obesi, sono più sensibili all’insorgenza di diverse 

complicazioni cliniche tra cui diabete tipo 2, malattie cardiovascolari, tumori, 

complicanze respiratorie, ictus e per questi motivi, molto spesso tra i vari 

farmaci somministrati, in associazione ad uno stile di vita sano ed equilibrato, 

vengono prescritte anche le statine, al fine di ridurre i livelli di colesterolo.  

Lo studio di Mikus et al.(2013) condotto su soggetti affetti da sindrome 

metabolica, che sono stati sottoposti ad un trattamento con esercizio fisico in 

associazione o meno alla somministrazione di simvastatina  (40 mg al giorno),  

ha dimostrato che coloro che avevano svolto esercizio fisico e ricevuto la 

supplementazione di simvastatina hanno avuto una diminuzione del 4,5% 
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nell'attività di citrato sintasi nei muscoli scheletrici. Ciò ha dimostrato che la 

simvastatina oltre a ridurre la concentrazione anormale di lipidi nel sangue, 

può anche causare lesioni ai muscoli scheletrici (19).  

2.3.4 Tossicità muscolare, statine e coenzima Q10 

È possibile che la somministrazione di statine sia in grado di determinare 

l’insorgenza di effetti collaterali quali: mialgia, debolezza muscolare, ed 

aumento della creatin-chianasi, i quali possono essere eliminati tramite la 

diminuzione della dose o la sospensione completa del trattamento. Si ritiene 

che la tossicità muscolare, che si origina in seguito all’assunzione di statine, 

sia dovuta anche ad una drastica diminuzione del Coenzima Q10 o ubichinone 

(20), un componente fondamentale della catena respiratoria mitocondriale, 

mediante il blocco di produzione del farnesil pirofosfato, un intermedio della 

sintesi dell’ubichinone. 

L'effetto delle statine sul CoQ10 muscolare può essere farmaco/dose 

dipendente dato che in un recente studio è stato dimostrato che nei pazienti 

trattati con simvastatina 80mg / die, atorvastatina 40 mg / die o placebo, per 8 

settimane, si assisteva ad una riduzione delle concentrazioni muscolari medie 

di CoQ10, soprattutto nei pazienti trattati con simvastatina sono diminuite del 

34% (21). Ad oggi però, non ci sono trial clinici sufficientemente precisi per 

dimostrare il ruolo eziologico del deficit di CoQ10 nella miopatia associata a 
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statine perciò sono necessari studi clinici ampi e ben progettati per affrontare 

questo problema. Tuttavia, anche se la supplementazione può aumentare i 

livelli circolanti di CoQ10, i dati sull'effetto dell'integrazione di CoQ10 sui 

sintomi miopatici sono ancora scarsi e contraddittori. Lo studio condotto da 

Lin et al. (2020) ha dimostrato come l’assunzione, da parte di pazienti affetti 

da malattia renale cronica, di statine idrofiliche (pravastatina, fluvastatina, 

rosuvastatina) o lipofiliche (simvastatina, lovastatina, atorvastatina) potrebbe 

determinare o meno l’insorgenza di sarcopenia. I risultati hanno dimostrato 

che il rischio di incidenza di sarcopenia era inferiore per coloro che 

utilizzavano statine lipofiliche rispetto a coloro che utilizzavano statine 

idrofiliche (22). 

2.4 Stress ossidativo e diabete mellito di tipo 2  

Il diabete mellito tipo 2, è una malattia metabolica, caratterizzata da glicemia 

alta, associata ad una serie di complicazioni come ictus, malattie cardiache, 

retinopatia diabetica, e insufficienza renale. È noto che la sindrome 

metabolica, riconosciuta come una serie di fattori di rischio, predispone il 

soggetto allo sviluppo di CDV e diabete mellito tipo 2. Come già espresso in 

precedenza i fattori di rischio includono l'obesità, l’ipertensione, 

l’ipertrigliceridemia, bassi livelli di HDL e metabolismo del glucosio 

anormale. 
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2.4.1 Obesità, insulino-resistenza, lipotossicità e ROS 

L’aumento dell’obesità è associato alla crescente prevalenza del diabete, in 

quanto è stato dimostrato che una dieta ricca di acidi grassi saturi, tipica del 

soggetto obeso, induce insulino-resistenza oltre ad una produzione e rilascio 

di sostanze pro-infiammatorie. La resistenza all'insulina potrebbe essere il 

risultato di una ridotta ossidazione dell'acetil-CoA degli acidi grassi o del 

successivo accumulo di lipidi intracellulari e diacilglicerolo con conseguente 

attivazione della proteina chinasi C e produzione di ROS. 

La principale conseguenza di insulino-resistenza è la lipotossicità, infatti il 

tessuto adiposo è in grado di sovra produrre citochine pro-infiammatorie (IL-

6) e il fattore di necrosi tumorale (TNF) con una relativa diminuzione delle 

citochine pro-infiammatorie, determinando la produzione di specie reattive 

dell’ossigeno (ROS). Lo studio condotto da Moussa et al.(2008) ha fornito 

una chiara evidenza di come l’alterazione della funzionalità mitocondriale e 

l’eccessiva produzione di ROS giochino un ruolo primario nell’insorgenza del 

diabete mellito tipo 2 (23). Lo studio condotto da Wollf et al (1987) invece ha 

reso noto come, mentre nel normale processo di ossidazione del glucosio i 

prodotti finali sono il NADH e il FADH2, i cui equivalenti riducenti sono 

donati alla catena di trasporto degli elettroni, e il piruvato che entra invece nel 

ciclo di Krebs, nel caso in cui il glucosio vada incontro ad una autossidazione 
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viene trasformato in anione superossido, il quale a sua volta può dare origine 

ad altri radicali liberi. 

L'iperglicemia è in grado infatti di determinare la formazione dell’anione 

superossido nella catena di trasporto degli elettroni mitocondriali inducendo 

un aumento del potenziale della membrana mitocondriale interna. Questa 

condizione, denominata iperpolarizzazione del potenziale di membrana 

mitocondriale, determina un aumento del rapporto ATP/ADP, con 

conseguente accumulo di elettroni a livello della catena respiratoria 

mitocondriale e accelerazione della formazione di radicali liberi per riduzione 

parziale dell’ossigeno. Questo stress ossidativo prolungato nel tempo 

determina danni cellulari e complicazioni tardive nel paziente (24,25). 

2.4.2 Diabete e statine  

Un’altra importante considerazione che può essere fatta riguardo l’insorgenza 

del diabete è quella relativa l’assunzione di statine. La Food and Drug 

Administration nel 2012 ha reso obbligatoria, sulle etichette dei farmaci a 

base di statine, la dicitura che descrive il loro effetto sull’aumento dei livelli 

di glucosio a digiuno e della percentuale dell’emoglobina glicata circolante, 

suggerendo un’incidenza, non trascurabile (circa il 10-12% in più rispetto ai 

soggetti non trattati), di diabete mellito tipo 2 nei pazienti trattati con questi 

farmaci. Lo studio condotto da Preiss et al. (2011) suggerisce che 
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l’insorgenza di diabete sia dose/farmaco-dipendente. Sono stati raccolti i dati 

di 5 prove condotte su 32.752 partecipanti, non diabetici, nelle quali i soggetti 

sono stati divisi in due gruppi: ad un gruppo è stata somministrata una terapia 

intensiva di statine  (80 mg di atorvastatina o simvastatina) e all’altro una 

terapia con statine a dose moderata (10 o 20 mg di atorvastatina, 40 mg di 

pravastatina, 20 o 40 mg di simvastatina).Tra i partecipanti che hanno 

ricevuto una terapia intensiva con statine, 1449 (8,8%) hanno sviluppato un 

diabete di nuova insorgenza rispetto a 1300 (8,0%) che hanno ricevuto una 

terapia con statine a dose moderata (26). Sebbene i pazienti che assumono 

statine hanno mostrato un rischio maggiore di sviluppare il diabete mellito gli 

studi hanno confermato anche un calo significativo degli eventi 

cardiovascolari. È opportuno considerare però, come riportato anche da Ravi 

et al. (2012), che un paziente avrà una maggiore possibilità di sviluppare 

diabete mellito tipo 2, indipendentemente dal fatto che assuma o meno statine, 

in seguito all’età avanzata, ad un peso eccessivo o a livelli di glucosio elevati 

(27). 
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3. IL RUOLO DEI MITOCONDRI  

3.1 Struttura e funzioni 

I mitocondri sono organelli, presenti nelle cellule eucariotiche, la cui forma 

può mutare da allungata a bastoncellare; la loro lunghezza è compresa fra 1-2 

μm e il diametro è di circa 0,5 μm. La struttura è caratterizzata dalla presenza 

di una doppia membrana, interna ed esterna, che permette di definire due 

regioni: lo spazio inter-membrana e la matrice (figura 1). 

La principale funzione della membrana esterna è quella di trasporto, infatti è 

dotata di canali proteici, dette porine, che consentono il passaggio di piccole 

molecole ~5000 Da e ioni. Tra la membrana esterna ed interna è interpolato lo 

spazio inter-membrana. 

La membrana interna è priva di porine, ma ricca di cardiolipina, un 

fosfolipide, che la rende selettivamente permeabile. È caratterizzata dalla 

presenza di: estroflessioni, note come creste mitocondriali, che ne aumentano 

la superficie, e da complessi responsabili della fosforilazione ossidativa e 

della produzione di ATP attraverso l’ATP sintasi. 

Nella matrice mitocondriale si trova un numero elevato di ribosomi, deputati 

alla sintesi proteica, e copie multiple del genoma mitocondriale (circa 800-
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1000 copie di mtDNA) che sono ereditate dalla madre e confezionate in 

strutture nucleo proteiche chiamate nucleoidi (28). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Struttura del mitocondrio. Rappresentazione della membrana 

esterna, della membrana interna formante le creste e della matrice 

mitocondriale.  

 

I mitocondri svolgono numerose funzioni: β-ossidazione degli acidi grassi, 

sintesi di colesterolo, produzione di calore, mantenimento della omeostasi 

cellulare, segnalazione e apoptosi cellulare, regolazione dello stato redox 

della cellula, sintesi dell'eme. 

La funzione più importante è la produzione di ATP, necessaria per lo 

https://it.wikipedia.org/wiki/Eme
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svolgimento dei processi metabolici cellulari; per fare ciò i mitocondri 

ottengono l’energia necessaria dall’ossidazione dei substrati organici, noti 

come prodotti della glicolisi ossia il piruvato e il NADH, i quali vengono 

trasportati nel mitocondrio per lo svolgimento di due processi: il ciclo di 

Krebs e la fosforilazione ossidativa. Il ciclo di Krebs è considerato anfibolico: 

ha caratteristiche sia cataboliche, perché vengono ossidati substrati 

provenienti da varie tappe metaboliche, sia anaboliche perché fornisce 

importanti precursori per le biosintesi.  

Il piruvato, derivante dalla glicolisi e trasportato nel mitocondrio, viene 

convertito in acetil-CoA, il quale immesso nel ciclo dell’acido citrico 

permetterà di dare origine a coenzimi ridotti: una molecola di FADH2 e tre 

molecole di NADH. 

3.2 Fosforilazione ossidativa: catena di trasporto degli elettroni 

La fosforilazione ossidativa è un processo biochimico cellulare, per la 

produzione di energia tramite la sintesi di ATP, che si basa sull’impiego di 

FADH2 e NADH ossia dei prodotti dalla glicolisi e del ciclo di Krebs.  

La catena di trasporto degli elettroni, nel mitocondrio, rappresenta la prima 

fase della fosforilazione ossidativa durante la quale gli elettroni dei coenzimi 

ridotti, FADH2 e NADH, vengono ceduti alla catena di trasporto degli 

elettroni così da creare un gradiente protonico. La catena di trasporto degli 
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elettroni è composta da quattro complessi proteici multimerici, che 

definiscono una separazione tra i protoni ed elettroni: Complesso I o NADH 

deidrogenasi, Complesso II o Succinato Deidrogenasi, Complesso III o 

Citocromo c Reduttasi, Complesso IV o Citocromo c Ossidasi. 

Il trasporto degli elettroni avviene secondo gradiente; dai coenzimi ridotti 

FADH2 e NADH, gli elettroni vengono ceduti al Complesso I e II; il 

complesso I utilizza l’energia, ottenuta dal passaggio degli elettroni, per 

trasportare quattro elettroni nello spazio inter-membrana. Il complesso III 

determina il trasporto di elettroni dall’ubichinone (CoQ) al citocromo c ed in 

seguito trasporta quattro protoni nello spazio inter-membrana. Il complesso 

IV cede un elettrone all’ossigeno, che si riduce, formando una molecola di 

acqua, anche questo complesso sfrutta l’energia per trasportare quattro protoni 

nello spazio inter-membrana. Quindi tutta l’energia rilasciata come flusso 

elettronico dal complesso I, II e IV è sufficiente per definire il trasferimento 

di ioni H+ dalla matrice allo spazio inter-membrana, generando sia un 

gradiente di pH, sia un potenziale elettrochimico che viene utilizzato dal 

complesso della ATP sintasi per sintetizzare ATP a partire da Adenosina 

Difosfato (ADP) e fosfato inorganico (Pi) il quale raggiunge la matrice 

mitocondriale attraverso il canale della fosfato traslocasi (figura 2). 



 
29 

 

 

Figura 2.Dettaglio della membrana mitocondriale. Rappresentazione 

schematica della catena di trasporto degli elettroni, attraverso i quattro 

complessi, e dell’ATP sintetasi.  

 

Durante la fosforilazione ossidativa si formano costantemente sostanze nocive 

alla cellula, note come radicali liberi (ROS), tra quali il più noto è l’anione 

superossido (
.
O2

-
). L’anione superossido si forma per una mancata riduzione, 

di circa il 4/5% del totale, di ossigeno ad acqua di cui un 70/80% è rilasciato 

nella matrice, dal complesso I, e il rimanente nello spazio inter-membrana dal 

complesso III. Il mitocondrio sfrutta dei sistemi di difesa, basati su enzimi, 

che trasformano le specie reattive dell’ossigeno in prodotti meno tossici per la 

cellula e meno pericolosi. Tra questi enzimi ci sono: la catalasi, che agisce sul 

perossido di idrogeno, la glutatione perossidasi, che agisce sia sul radicale 

ossidrilico che sul perossido di idrogeno (H2O2), e la superossido dismutasi 
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che agisce direttamente, sfruttando il suo cofattore metallico (Fe, Mn, Cu, 

Zn), sull’anione superossido, inattivandolo attraverso una combinazione con 

2H
+  

e convertendolo in H2O2 e O2. L’H2O2 , diffondendo nel citosol, viene 

convertito in H2O dalla glutatione perossidasi mitocondriale e citosolica.  

3.3 Stress ossidativo e disfunzione mitocondriale  

È noto che i mitocondri siano in grado, dalla catena di trasporto degli 

elettroni, di generare l’anione superossido dalla riduzione incompleta 

dell’ossigeno. L’anione superossido, reagendo con altri composti, a sua volta 

genera altri ROS questa volta definiti come “secondari”. Infatti la catena di 

trasporto degli elettroni, oltre all’anione superossido e al radicale idrossile è in 

grado di generare altre specie reattive come l’ossido nitrico (NO) e le specie 

reattive del nitrogeno (RNS). 

Nella cellula sono presenti dei complessi enzimatici noti come catalasi, 

superossido dismutasi e glutatione reduttasi che cercano di compensare la 

produzione di ROS; qualora però le difese antiossidanti saranno sopraffatte 

dalla eccessiva produzione delle specie reattive dell’ossigeno allora si 

assisterà ad una alterazione della normale funzionalità sia a livello cellulare 

che mitocondriale. Infatti una eccessiva produzione di ROS è in grado di 

danneggiare le basi azotate del DNA, le proteine e gli enzimi mitocondriali il 

che porta ad una interruzione della sintesi di ATP, alla non corretta 
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funzionalità della catena respiratoria, e alla riduzione della biogenesi 

mitocondriale. Lo studio condotto da Murphy (2009) ha reso noto come 

l’eccessiva produzione di ROS può portare all’apoptosi della cellula, dovuto 

all’eccessivo rilascio del citocromo c (cyt c) nel citosol per una aumentata 

permeabilità della membrana esterna e allo sviluppo di patologie, in quanto la 

produzione di ROS mitocondriali porta all'induzione dell’apertura del poro di 

transizione della permeabilità mitocondriale (PTP), che rende la membrana 

interna permeabile a piccole molecole in situazioni come ischemia o danno da 

riperfusione (29). Quindi l’interazione tra le specie radicaliche dell’ossigeno 

con componenti cellulari e mitocondriali come DNA, proteine, lipidi è in 

grado di innescare una riduzione della biogenesi mitocondriale, l’alterazione 

del potenziale di membrana, la riduzione del numero di mitocondri, 

l’inibizione della sintesi di ATP, tutti processi noti come disfunzione 

mitocondriale. La disfunzione mitocondriale è in grado di comportare lo 

sviluppo di diverse patologie: diabete mellito di tipo 2, obesità, dislipidemia e 

malattie cardiovascolari. L’aumento del glucosio circolante è implicato nella 

eccessiva produzione di ROS che a loro volta danneggiano i mitocondri. 

L’invecchiamento e la ridotta difesa antiossidante, insieme a fattori genetici, 

sono in grado di causare una resistenza insulinica; l’inibizione della via di 

segnalazione dell’insulina causa invece l’accumulo di acidi grassi liberi 
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(FFA) comunque entrambe le condizioni citate contribuiscono allo sviluppo 

di malattie metaboliche (30). 

3.3.1 Palmitato e disfunzione mitocondriale 

Gli elevati livelli plasmatici di acidi grassi liberi (FFA) sono associati a 

diverse condizioni patologiche anche a livello del muscolo scheletrico. Molti 

sono gli studi che hanno permesso di ottenere nel corso del tempo una 

quantità di dati rilevanti che dimostrano la diretta correlazione tra esposizione 

per periodi lunghi a FFA e sviluppo di insulino-resistenza e infiammazione da 

parte delle cellule muscolari. Lo studio condotto da Rachek et al. (2007), su 

cellule muscolari L6 di ratto, ha voluto dimostrare come il trattamento con 

FFA, in questo caso palmitato, sia responsabile di una aumentata produzione 

di ROS in particolare perossido di idrogeno, associati ad uno stress ossidativo 

cronico, che causano un danno al mtDNA con conseguente danno alla 

respirazione mitocondriale compromettendone quindi la funzionalità (31). 

Secondo l’esperimento condotto da Patkovà et al.(2014) su mioblasti di 

C2C12 è stato possibile valutare l’effetto citotossico al mtDNA in seguito al 

trattamento con palmitato per 18h nell’intervallo di concentrazioni tra 0,01 e 

0,1 mM osservando che la diminuzione della vitalità cellulare era dose-

dipendente (32). I mitocondri hanno un ruolo essenziale nel mantenimento del 

metabolismo energetico, nei processi biosintetici e nell’omeostasi del Ca2
+
. 
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Sapendo che il Ca2 
+
 nella matrice mitocondriale modula le funzioni 

mitocondriali, compreso il metabolismo intermedio e la sintesi di ATP, è stato 

osservato che un aumento del Ca2
 +

 citosolico consente ai mitocondri di 

assorbire e sequestrare in modo efficiente il Ca2 
+
 nella loro matrice per 

stimolare la sintesi energetica ma l'eccessivo assorbimento mitocondriale di 

Ca2 
+
, riesce a provocare l'apertura dei pori di transizione, con conseguente 

rilascio del citocromo c e dalla morte cellulare per apoptosi (33). È stato 

osservato che il sovraccarico mitocondriale di Ca2
+
, lo stress ossidativo, e la 

soppressione dell’attività auto-fagica (con aumento dei mitocondri non 

funzionali) sono registrati durante il trattamento con palmitato. 

3.3.2 Statine e disfunzione mitocondriale 

È noto che il trattamento con statine dei soggetti affetti da ipercolesterolemia 

dia degli effetti positivi sulla salute, in quanto riescono a ridurre i livelli di 

LDL circolanti e, per inibizione dell’HMG-CoA reduttasi, a inibire la sintesi 

endogena di colesterolo. Oltre a questi ci sono anche dei possibili effetti 

negativi dovuti all’assunzione di questi farmaci, tra i quali disfunzione 

epatica, insufficienza renale, ipotiroidismo, rabdoliolisi, insulino-resistenza, 

riduzione dei livelli di CoQ10, e la più nota ossia la miopatia. È possibile 

riscontrare una disfunzione mitocondriale in molti casi di miopatia indotta da 

statine. Lo studio condotto da Phillips et al.(2002) ,su pazienti con miopatia, 
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ha mostrato un accumulo di lipidi con una diminuzione del metabolismo 

ossidativo svolto dai mitocondri (34). 

Secondo quanto riportato da Deichmann et al.(2010), dato che le statine sono 

in grado di diminuire i livelli di CoQ10 questo si dimostra con una non corretta 

funzionalità della catena respiratoria mitocondriale e quindi non idonea 

produzione di ATP. Dato che nella condizione di disfunzione mitocondriale, 

la produzione di ATP è limitata, la fibra muscolare è obbligata ad utilizzare il 

metabolismo anaerobio, per produrre energia, con conseguente aumento della 

produzione di lattato. Gli effetti appena elencati di traducono in sintomi che 

sono tipici della miopatia ossia dolori muscolari, difficoltà nello svolgimento 

di esercizio fisico e affaticamento (35). Esistono numerosi studi che 

testimoniano come la disfunzione mitocondriale possa essere anche alla base 

di numerosi eventi avversi non muscolari, tra cui difetti genetici, obesità, 

ipertrigliceridemia, iperglicemia e in particolare ipertensione, sempre in quei 

soggetti a cui vengono somministrate statine. Secondo i dati raccolti da 

Golomb et al.(2008), da diversi studi, è possibile affermare che nei pazienti 

trattati con statine i problemi muscolari siano affiancati dai problemi cognitivi 

dato che entrambi i tessuti hanno una richiesta metabolica non indifferente. 

Infatti sia il muscolo che il cervello sono gli organi più classicamente colpiti 
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dalla disfunzione mitocondriale (le encefalomiopatie sono manifestazioni 

classiche della disfunzione della catena respiratoria) (36). 

3.3.3 Strategie per prevenire la disfunzione mitocondriale 

La disfunzione mitocondriale contribuisce alla gravità di numerose patologie 

come sarcopenia, obesità, ipertensione, malattie cardiache, diabete mellito 

tipo 2 e malattie metaboliche è possibile utilizzare degli approcci terapeutici, 

come cambiamento dello stile di vita e/o trattamenti con integratori 

alimentari, al fine di ridurre e / o ritardare la progressione della malattia. 

Secondo quanto riportato da Phielix et al. (2012) l’esercizio fisico, svolto da 

pazienti affetti da diabete mellito tipo 2, contribuisce a ridurre la resistenza 

all’insulina oltre ad un aumento della biogenesi e della densità mitocondriale 

con annesso miglioramento della funzionalità della catena respiratoria (37). 

Un altro possibile intervento per prevenire la disfunzione mitocondriale, 

questa volta nel soggetto obeso, potrebbe essere la restrizione calorica (con 

diminuzione del consumo di acidi grassi saturi a favore degli insaturi) infatti 

questa permetterebbe la riduzione dell’eccessiva produzione di ROS e di 

stress ossidativo, dal tessuto adiposo, permettendo quindi un miglioramento 

della funzionalità mitocondriale. Come detto, oltre ad un approccio basato 

sull’esercizio fisico o cambiamento delle abitudini alimentari, sarebbe 

possibile fare prevenzione sulla funzionalità mitocondriale anche mediante un 
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trattamento a base di integratori alimentari come aspalatina, Coenzima Q o 

resveratrolo. L’aspalatina, o C-glucosil diidrocalcone, è una molecola 

presente nella pianta sudafricana di Aspalathus linearis, le cui foglie vengono 

impiegate per la produzione del rooibos, con proprietà antiossidanti in grado 

di migliorare le condizioni di chi soffre di sindrome metabolica associata a 

complicazioni quali diabete tipo 2 ed obesità. 

Lo studio condotto da Malzibuko et al. (2013) ha voluto dimostrare come il 

trattamento di miotubi delle C2C12 (cellule muscolari murine insulino-

resistenti per pre-trattamento con palmitato) con l’estratto di aspalatina sia in 

grado di aumentare i livelli di espressione del GLUT4 attraverso la 

soppressione di PKC così da ridurre i livelli di glucosio circolanti (38). 

Inoltre si ritiene che l’aspalatina sia in grado di diminuire il colesterolo, i 

trigliceridi, le VLDL ed LDL, aumentando le lipoproteine ad alta densità 

(HDL); secondo Johnson et al. (2017) il trattamento di topi db/db per sei 

settimane con aspalatina è stato in grado di modulare i livelli delle 

lipoproteine in modo dose-dipendente dato che una dose maggiore (130 mg / 

kg) del composto era più efficace di una dose inferiore (13 mg / kg) (39). 

Queste prove scientifiche stanno a dimostrare come la riduzione dei livelli di 

glucosio circolanti e anche delle LDL siano in grado di modulare la 

produzione di ROS noti responsabili dello stress ossidativo e quindi di 
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disfunzione mitocondriale.  

Le meta-analisi su trial randomizzati condotte da Dludla et al.(2020) 

suggeriscono che la supplementazione di Coenzima Q10 possa aumentare 

significativamente  i livelli di adiponectina, negli individui affetti da sindrome 

metabolica, con conseguente miglioramento dei livelli di glucosio e ridotti 

livelli di leptina e marker pro-infiammatori, e quindi modulare 

l'infiammazione e lo stress ossidativo con conseguente funzionamento della 

catena respiratoria mitocondriale (40) A supporto del fatto che l’utilizzo di 

integratori a base di CoQ10 siano in grado di aumentare i livelli di CoQ 

cellulare Sohal et al. (2006) hanno dimostrato come la somministrazione 

giornaliera di CoQ10 ( 0, 93 o 371 mg di CoQ10 / kg di peso corporeo) a topi a 

partire dai 3 mesi sia in grado di aumentare significativamente il contenuto di 

CoQ9 e CoQ10 negli omogenati e nei mitocondri di fegato, cuore, reni, 

muscoli scheletrici e cervello così da migliorare la funzionalità della catena di 

respirazione mitocondriale (41). Molti studi sono a sostegno del fatto che 

l’attivazione del gene SIRT1 il quale codifica per l’enzima Sirtuina-1 

deacetilasi NAD-dipendente (SIRT1), che a sua volta deacetila le proteine che 

contribuiscono alla regolazione cellulare in risposta a fattori di stress e nella 

longevità, sia inibita nelle cellule che possiedono una resistenza all’insulina. 

Si ritiene che l’attivazione di SIRT1, attraverso integratori alimentari, possa 
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favorire un miglioramento della sensibilità all’insulina e questo è possibile 

anche attraverso la somministrazione del resveratrolo. L’attivazione di SIRT1 

permette a sua volta di attivare PGC-1α che promuove l'assorbimento del 

glucosio e la biogenesi mitocondriale (42). Nonostante i numerosi studi in 

merito alle possibili strategie da adottare per contrastare l’insorgenza della 

sindrome metabolica e quindi delle malattie croniche che ne derivano come 

obesità, insulino-resistenza, diabete di tipo 2, malattie cardiovascolari e 

sarcopenia, è importante ricordare che ancora molte ricerche devono essere 

effettuate al fine di comprendere a pieno sia i legami molecolari tra sindromi 

metaboliche e cambiamenti strutturali / funzionali dei mitocondri sia se questi 

approcci terapeutici applicati potrebbero non essere efficienti una volta 

inseriti in un contesto più ampio, in termini di diversità fisiologica tra 

individui. 

3.4 Ruolo del Coenzima Q  

Il Coenzima Q, o ubichinone, è una molecola organica la cui struttura chimica 

è formata da una coda lipidica poliisoprenoide molto lunga, idrofobica, legata 

ad una molecola di quinone, il quale gli conferisce una capacità redox . 

La famiglia degli ubiquinoni è molto ampia e comprende una serie di 

composti che presentano la medesima molecola di quinone ma che 

differiscono per il numero di unità isopreniliche nella coda. Ad esempio nei 
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topi e nei ratti è presente come Coenzima Q9 mentre nell’essere umano come 

Coenzima Q10 (43). Dato che partecipa alle reazioni redox, sono noti tre 

diversi stati di ossidazione: la forma di ubichinolo completamente ridotta 

(CoQ10H2), l'intermedio semichinone radicale (CoQ10H
.
) e l’ ubichinone 

completamente ossidato (CoQ10). Il CoQ è presente nelle cellule eucariotiche, 

soprattutto a livello delle membrane plasmatiche, nei mitocondri, nella 

membrana mitocondriale interna dove, come detto in precedenza, svolge un 

ruolo importante nella catena di trasporto degli elettroni e quindi nella 

produzione di energia. Infatti la maggior parte del CoQ eucariotico è generato 

dalla membrana mitocondriale interna. 

Nell’essere umano il CoQ in seguito a protonazione si trasforma in ubichinolo 

per poi rilasciare gli elettroni nello spazio inter-membrana ritornando nella 

forma ossidata. Questa traslocazione, tra il complesso III e il complesso IV, è 

fondamentale per creare un potenziale di membrana formato da una 

componente legata alla differenza di potenziale e da una derivante dal 

gradiente di concentrazione degli idrogenioni. Così l’ATP sintasi riesce a 

sfruttare l’energia proveniente dalla forza proton-motrice per la sintesi di 

ATP. Quando i livelli cellulari di sintesi endogena del CoQ10 diminuiscono in 

seguito all’avanzare dell’età o ad un aumento dello stress ossidativo, si osserva 

una minore biodisponibilità del coenzima nella catena respiratoria mitocondriale 
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e  quindi un rallentamento del suo stesso funzionamento.  

La somministrazione esogena di CoQ10 potrebbe ripristinare la completa 

funzionalità della catena respiratoria (44). Nei mitocondri il CoQ è un co-fattore 

critico per la biosintesi dell'uridina, per l'ossidazione degli acidi grassi e si 

pensa anche nella regolazione della permeabilità dei pori di transizione.  

Ma il CoQ10 è conosciuto soprattutto nel suo ruolo di antiossidante 

intracellulare, in quanto protegge i fosfolipidi e le proteine della membrana 

mitocondriale e le lipoproteine a bassa densità dal danno ossidativo indotto 

dai radicali liberi. 

3.4.1 Sintesi endogena del coenzima Q 

Le cellule operano una sintesi de novo di CoQ, formato da una testa e da una 

coda, che avviene nella matrice mitocondriale interna nella quale può 

diffondere liberamente, attraverso il doppio strato lipidico, per la sua natura 

idrofobica, fungendo così da ponte tra i trasportatori di elettroni. La via 

biosintetica del CoQ10 condivide degli step con quella del colesterolo. Infatti, 

colesterolo e coenzima Q rappresentano i prodotti finali di un’importante via 

biosintetica posta sotto il controllo di un enzima chiave, l’HMG-CoA 

reduttasi (figura 3). In particolare nelle cellule eucariotiche l’anello 

benzochinone (la testa) si origina dall’acido paraidrossibenzoato (4-HB); 

mentre la coda si origina a partire dalla parte iniziale della via del mevalonato 
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che comporta la condensazione di tre acetil-CoA in 3-idrossi-3-metilglutaril-

coenzima A (HMG-CoA). L’enzima HMG-CoA reduttasi determina la 

riduzione dell’HMG-CoA in mevalonato che viene successivamente 

fosforilato, dalla mevalonato fosfotransferasi e dalla fosfomevalonato chinasi, 

in 5-pirofosfomevalonato. La decarbossilazione del 5-pirofosfomevalonato 

produce l’isopentenil pirofosfato (IPP), che è il precursore del farnesil 

pirofosfato (FPP). Dopo una serie di reazioni enzimatiche, si determina la 

formazione di catene propileniche formate dal dimetilallil difosfato e 

dall’isopentinil difosfato, i quali rappresentano i veri precursori della coda 

lipidica poliisoprenoide. L’enzima poliprenil difosfato sintasi è responsabile 

della determinazione del numero di unità isopreniche che definiscono la coda 

poliisoprenoide, mentre l’acido paraidrossibenzoato transferasi è deputato alla 

formazione del legame covalente tra la testa e la coda (45). Nonostante il 

coenzima Q sia stato scoperto circa 60 anni fa ad oggi alcuni punti della sua 

biosintesi non sono stati compresi a pieno tra cui la presenza di proteine 

instabili associate alla membrana, la via di importazione nel mitocondrio delle 

proteine che partecipano attivamente alla sintesi del CoQ, i lipidi idrofobici, 

numerosi componenti indefiniti, e gli stessi precursori del CoQ. Quest’ultime 

sono piccole molecole cariche negativamente che non sono in grado di 

attraversare la membrana interna, infatti non è chiaro come questi precursori 
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di CoQ polari vengano trasportati dal loro sito di produzione, che si trova 

fuori dai mitocondri, nella matrice mitocondriale (46). 

           

Figura 3. Rappresentazione schematica della via biosintetica condivisa per la 

sintesi endogena del CoQ10 e del colesterolo. 

3.4.2 Statine e regolazione della biosintesi endogena del CoQ10 

La via biosintetica del CoQ10 condivide degli step con quella del colesterolo, 

infatti la parte iniziale della via del mevalonato è caratterizzata da una serie di 

reazioni che, a partire dall’Acetil-CoA, producono il farnesil di fosfato (FPP) 

il quale a sua volta è un substrato comune per diversi prodotti tra cui il CoQ. 

Dato che il CoQ ed il colesterolo sono i prodotti finali di una via biosintetica 

posta sotto il controllo dell’HMG-CoA reduttasi è possibile fare una 

considerazione a riguardo. 

Evidenze scientifiche hanno dimostrato come il trattamento di pazienti, affetti 

da ipercolesterolemia, con statine sia determinante per la riduzione dei livelli 
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di colesterolo, essendo noto che sono farmaci noti per essere inibitori dell’ 

HMG-CoA reduttasi ossia dell’enzima che catalizza la riduzione dell’ HMG-

CoA a mevalonato, tappa importantissima per la biosintesi di colesterolo 

endogeno. Inoltre, dato che il mevalonato è precursore sia del colesterolo sia 

del CoQ10, è possibile definire la diretta correlazione tra somministrazione di 

statine e la riduzione dei livelli di CoQ10. Lo studio condotto da Littarru et al. 

(2007) ha dimostrato come il trattamento con statine diminuisce i livelli di 

CoQ10, nei pazienti affetti da ipercolesterolemia, probabilmente perché questi 

farmaci abbassano i livelli plasmatici di LDL, trasportatori del CoQ10; inoltre 

è stata riscontrata una diminuzione  anche nelle piastrine e nei linfociti nei 

pazienti trattati con statine, e questo potrebbe dipendere dall'inibizione di 

sintesi del CoQ10 (47). 

Nella maggior parte dei casi i pazienti sono in grado di tollerare il trattamento 

con le statine ma è possibile che la loro somministrazione possa determinare 

la comparsa di dolori e debolezza muscolare, con aumento delle transaminasi 

e della creatin-chinasi sierica. È importante ricordare che la sintesi endogena 

di CoQ10 si riduce con l’avanzare dell’età e ciò potrebbe spiegare la maggiore 

suscettibilità degli anziani al danno muscolare indotto da statine. Rispetto alle 

considerazioni fatte, potrebbe essere corretto ipotizzare che l'integrazione con 

CoQ10 potrebbe essere uno strumento terapeutico appropriato per prevenire e 
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contrastare gli effetti avversi del trattamento con statine anche se, ad oggi, 

pochi sono gli studi che possono vantare queste evidenze. Lo studio condotto 

da Folkers et al.(1990) ha reso noto come nel caso di pazienti cardiopatici, 

integrati con CoQ10, la loro insufficienza cardiaca sia peggiorata in seguito 

all’aggiunta di lovastatina alla loro terapia, condizione che è stata invertita 

aumentando il dosaggio giornaliero di CoQ10 (48). 

3.4.3 Fonti esogene di Coenzima Q 

I livelli di CoQ10 nell’organismo dipendono sia dalla sintesi endogena sia 

dall’assunzione per via esogena. È importante ricordare che la sintesi 

endogena di CoQ raggiunge il picco massimo intorno ai 20 anni, per poi 

diminuire con l’aumentare dell’età, per questo viene raccomandata 

l’assunzione di integratori alimentari a base di CoQ combinato a minerali e 

vitamine, circa 20-30 mg al giorno (49); quest’ultimo approccio può essere 

utilizzato anche per il trattamento dei soggetti affetti da patologie. 

Il CoQ10 è un elemento che è possibile ritrovare sia in tessuti animali che 

vegetali. I principali alimenti vegetali che sono ricchi di CoQ10, sia in forma 

ossidata che ridotta, sono gli spinaci, il germe di grano, la frutta secca, gli olii 

vegetali, la soia e i cereali integrali. 

I tessuti animali che ci forniscono CoQ10 sono invece le sardine, gli sgombri, 

il tonno, il salmone, il fegato e cuore. 
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3.4.4 Effetti dell’integrazione di Coenzima Q10 

È possibile che la carenza di CoQ10 possa essere associata a condizioni 

patologiche. Nota l’importante capacità antiossidante, una drastica 

diminuzione dei livelli di CoQ10 è in grado di aumentare significativamente il 

danno ossidativo indotto da un’aumentata produzione di radicali liberi.  

Perciò appare chiaro che l'integrazione con CoQ10 sia in grado di conferire 

una protezione antiossidante ad organi e tessuti affetti da varie condizioni 

fisiopatologiche. Inoltre, la capacità del CoQ10 di proteggere dal rilascio di 

marcatori pro-infiammatori fornisce una possibile terapia antinfiammatoria 

per il trattamento di alcune malattie umane e nel processo di invecchiamento. 

La somministrazione di integratori potrebbe essere utile per il trattamento di 

soggetti affetti da coronopatia, ipercolesterolemia, miopatia e diabete mellito 

di tipo 2. 

Lo studio condotto da Lee et al. (2012) ha permesso di stabilire come la 

somministrazione di 150mg/giorno, per dodici settimane di CoQ10, a soggetti 

affetti da coronopatia, sia in grado di ridurre lo stress ossidativo e favorisca un 

aumento dell’attività antiossidante enzimatica (50). 

Secondo Pirro et al.(2012) il trattamento di pazienti affetti da 

ipercolesterolemia con CoQ10 ha messo in evidenza come la co-

somministrazione con riso rosso fermentato, berberina, policosanolo, 
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astaxantina e acido folico sia in grado di ridurre significativamente il 

colesterolo totale, il colesterolo LDL, i trigliceridi e il glucosio nel sangue, 

aumentando i livelli di colesterolo HDL (51). Come detto precedentemente, la 

terapia con statine, fondamentale per il trattamento di pazienti affetti da 

ipercolesterolemia, è in grado di ridurre i livelli di CoQ10 circolante e questo 

effetto si dimostra anche con lo sviluppo di miopatie andando a ridurre 

l’efficienza del pathway bioenergetico del muscolo scheletrico. Lo studio, 

randomizzato in doppio cieco, condotto da Fedacko et al. (2013) ha mostrato 

che la supplementazione di CoQ10 (200 mg al giorno) e selenio a pazienti 

affetti da miopatia lieve e/o moderata, trattati con statine, può portare non solo 

ad un aumento statisticamente significativo dei livelli plasmatici di CoQ10, ma 

è associata a una drastica riduzione degli effetti collaterali delle statine, anche 

senza interrompere la terapia statinica (52). 

Ad oggi sono però necessari studi clinici ampi e ben progettati per ottenere 

prove sufficienti per dimostrare il ruolo eziologico della carenza di CoQ10 

nella miopatia associata a statine. Ultima, ma non per importanza, è la 

somministrazione di CoQ10 per il trattamento dei soggetti affetti da diabete 

mellito tipo 2. Morandi et al.(2016) somministrando 260 mg/giorno per 11 

settimane a pazienti diabetici, ha stabilito la significativa capacità del CoQ10 
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di ridurre i livelli di glucosio plasmatico a digiuno senza cambiare 

significativamente quelli dell’insulina e dell'emoglobina glicata (HbA1c) (53). 

Visti i dati incoraggianti riguardo la somministrazione di CoQ10 e gli effetti 

nella riduzione dei sintomi o delle condizioni fisiologiche caratterizzanti una 

specifica patologia, sarebbe utile proseguire e approfondire gli studi scientifici 

per comprendere meglio quali siano gli effetti benefici, le dosi e la 

tollerabilità su larga scala. 
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4- SCOPO DELLA TESI 

Lo scopo del presente lavoro di tesi è stato valutare il ruolo degli inibitori 

dell’idrossimetilglutaril Co-A reduttasi (HMG-CoA), comunemente noti 

come statine, nell’indurre tossicità mitocondriale e insulino-resistenza in 

vitro, mediante l’impiego di una linea cellulare murina immortalizzata di 

muscolo scheletrico (C2C12).  

Il presente lavoro di tesi si pone alla base di un progetto più ampio che ha 

come obiettivo primario la caratterizzazione biochimica di un modello 

cellulare di insulino-resistenza e secondario la valutazione dell’efficacia di 

approcci strategici (molecole esogene e simulazione in vitro dell’esercizio 

fisico) che potrebbero risultare utili a contrastare l’insorgenza sia della 

tossicità mitocondriale che dell’insulino-resistenza nell’ambito 

dell’invecchiamento o di alcune patologie croniche. 

 Pertanto, in relazione all’obiettivo primario, nel presente studio sono stati 

valutati parametri di vitalità cellulare e di stress ossidativo, quali i livelli 

intracellulari e mitocondriali di specie reattive dell’ossigeno, funzionalità 

mitocondriale, nonché i livelli cellulari e lo stato redox del coenzima Q9, un 

cofattore lipofilico endogeno presente nelle cellule murine e un importante 

trasportatore di elettroni all’interno della catena respiratoria mitocondriale. 
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Questi aspetti sono stati analizzati in seguito al trattamento delle cellule 

muscolari scheletriche con simvastatina (un prodotto di fermentazione 

dell’Aspergillus terreus, appartenente alla famiglia delle statine) o con acido 

palmitico, un acido grasso saturo (C16H32O2) noto per essere in grado di 

indurre in vitro insulino-resistenza, agendo direttamente sui meccanismi che 

regolano l’attività dei trasportatori del glucosio all’interno della cellula.  
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5. MATERIALI E METODI  

5.1 Il modello cellulare  

Per la valutazione degli effetti della simvastatina e del palmitato a livello del 

tessuto muscolare scheletrico è stato impiegato un modello cellulare murino. 

Nello specifico, è stata utilizzata una linea cellulare murina immortalizzata 

(C2C12) di mioblasti provenienti dalla maturazione di cellule satelliti 

(American Type Culture Collection - ATCC). 

I mioblasti della linea cellulare sono stati coltivati in fiasche sterili (25 o 75 

cm
2
) utilizzando  DMEM ad alto contenuto di glucosio (4,5 g/L), 

supplementato con il 10% di siero fetale bovino (FBS) inattivato a 56°C, 1% 

di glutammina (100 U/mL) e 1% penicillina (100 U/mL), all’interno di un 

incubatore a 37°C, in un ambiente umidificato e con il 5% di CO2.  

Gli esperimenti sono stati condotti su multi-well da 6 o 24 pozzetti seminando 

rispettivamente 1*10
5
 o 2,5*10

5
 cells/well ad un unico stadio di maturazione 

delle cellule mioblastiche, ossia quello di indifferenziate. 

5.2 I reattivi utilizzati per il trattamento della coltura cellulare 

5.2.1 La simvastatina 

La simvastatina (SMV) è un derivato sintetico di un prodotto di 

fermentazione dell’Aspergillus terreus, appartenente alla famiglia delle 
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statine, impiegato per il trattamento dei soggetti che soffrono di 

ipercolesterolemia in associazione alla dieta, all’esercizio fisico e alla perdita 

di peso. La simvastatina è stata acquistata presso la ditta Sigma-Aldrich sotto 

forma di polvere bianca. Prima dell’utilizzo è stata ricostituita mediante 

l’aggiunta di 480 μL di dimetilsolfossido (DMSO), ottenendo una stock 

solution (25 mM) conservata a -20°C fino al momento dell’utilizzo. 

Quest’ultima è stata successivamente diluita in mezzo di coltura in maniera 

tale da ottenere le concentrazioni (10-5-2,5-1,25-0,625 μM) impiegate nei 

trattamenti cellulari, previo riscaldamento e incubate a 37°C  per 24 h.   

5.2.2 L’acido palmitico  

L’acido palmitico o palmitato (PA) è un acido grasso saturo, comune nelle 

piante e negli animali, impiegato per riprodurre in vitro una condizione di 

stress metabolico, anche a carico del mitocondrio. Il palmitato è stato 

acquistato in polvere presso la ditta Sigma-Aldrich e prima dell’utilizzo è 

stato ricostituito mediante l’aggiunta di etanolo puro così da ottenere una 

stock solution (100 mM) conservata a -20°C fino al momento dell’utilizzo. 

Quest’ultima è stata diluita (1 mM) e coniugata in mezzo di coltura 

contenente lo 0,5% di BSA, mediante incubazione a 37°C per 1 ora. 

Successivamente è stata ulteriormente diluita in DMEM normale così da 
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ottenere le concentrazioni (375-187,5-93,8-46,9 μM) impiegate nei 

trattamenti cellulari, previo riscaldamento e incubate a 37°C per 24 h.  

5.2.3 Albumina di siero bovino (BSA) 

L’Albumina di siero bovino (BSA) è una proteina, prodotta a livello epatico, 

nei bovini ed è nota per il suo ruolo come trasportatore di ormoni, steroidi e 

acidi grassi. All’interno di questo studio è stata impiegata per effettuare la 

coniugazione dell’acido palmitico per favorirne quindi la penetrazione 

all’interno della cellula. L’albumina di siero bovino, priva di acidi grassi 

liberi, è stata acquistata in polvere presso la ditta Roche e al momento 

dell’utilizzo è stata solubilizzata nel mezzo di coltura privo di siero, per 

ottenere una concentrazione di 0,5% w/v ed è stata conservata a 4°C fino al 

momento dell’utilizzo.  

5.2.4 Altri reattivi e fluorocromi utilizzati  

-AccuTase Cell Detachment solution(CliniSciences): AccuT 

-AccuMax Anti-Cell Clumping solution (CliniSciences): AccuM 

-Trypsin-EDTA 1X in PBS (Carlo Erba): Try 

- 2',7'-dichlorodihydrofluorescein diacetate (ThermoFisher): H2DCFDA 

-MitoProbe  DilC1(5) (1,1′,3,3,3′,3′-hexamethylindodicarbo - cyanine iodide) 

(ThermoFisher): DilC1(5)   

-Guava ViaCount Reagent Kit (Luminex): ViaCount 
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-Dulbecco's Modified Eagle Medium High Glucose (Carlo Erba): DMEM 

-Dimetilsolfossido (Sigma-Aldrich): DMSO 

-MitoSOX Red Mitochondrial Superoxideindicator (Thermo Fisher): 

MitoSOX 

-Phosphate buffer saline without calcium and magnesium 10X (Carlo Erba): 

PBS 

5.3 Parametri valutati 

Al termine dell’incubazione con simvastatina o palmitato sono stati valutati i 

seguenti endpoints:  

1. Vitalità cellulare  

2. Livelli intracellulari di Specie Reattive dell’Ossigeno (ROS) 

3. Livelli mitocondriali di Anione superossido (
.
O2

-
)  

4. Variazione del potenziale di membrana mitocondriale   

5. Livelli cellulari e stato ossidativo del coenzima Q9 

5.3.1 Vitalità cellulare 

L’analisi della vitalità cellulare è stata eseguita impiegando il ViaCount, una 

sonda fluorescente caratterizzata dalla presenza di due fluorocromi in grado di 

discriminare le cellule vive e vitali da quelle morte, apoptotiche o dai debris 

(frammenti di cellule), grazie alla capacità di colorare il nucleo, di cui le 
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cellule vive e vitali sono ancora provviste. Al termine del trattamento, le 

cellule sono state staccate dalla multi-well mediante l’utilizzo di AccuT (100 

µL), un’apposita soluzione precedentemente scaldata a temperatura ambiente, 

che agevola il recupero delle cellule di ciascun campione. Al momento del 

distacco e al fine di effettuare il lavaggio delle cellule sono stati aggiunti 200 

µL di PBS. Successivamente, sono state trasferite in apposite eppendorf  e 

centrifugate a 500 x g per 5 minuti a 4°C. Il pellet cellulare è stato poi 

risospeso in 50 µL di AccuM un’apposita soluzione in grado di prevenire la 

formazione di clusters cellulari, anch’essa precedentemente scaldata a 

temperatura ambiente. Immediatamente prima di effettuare la lettura al 

citofluorimetro, alla sospensione cellulare di ciascun campione è stato 

aggiunto il PBS (350-450 μL) e un volume di ViaCount tale da diluirlo 10 

volte in PBS. Al termine dei 5 minuti di incubazione in ghiaccio e al riparo 

dalla luce, è stata eseguita l’analisi al citofluorimetro (Guava, Merck 

Millipore) mediante l’utilizzo del software EasyCyte.  

5.3.2 Livelli intracellulari di specie reattive dell’ossigeno (ROS) 

I livelli intracellulari di specie reattive dell’ossigeno (ROS) sono stati 

determinati mediante l’utilizzo del citofluorimetro (Guava, Merk Millipore) e 

di una sonda fluorescente denominata H2DCFDA (figura 4). 
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La sonda è una molecola non polare che è in grado di attraversare la 

membrana plasmatica delle cellule e di accumularsi al loro interno; per 

intervento di esterasi intracellulari si ottiene la scissione dei gruppi di acetato 

così che possa essere trasformata in un derivato polare non fluorescente. In 

presenza di ROS, la sonda viene ossidata diventando fluorescente (figura 5) e 

per questo motivo la fluorescenza emessa sarà tanto maggiore quanto 

maggiore è la presenza di ROS. 

 

 

Figura 4. Spettro di eccitazione a 492-495 nm (blu) ed emissione a 517-527 

nm (verde) della H2DCFDA.  
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Figura 5. Produzione di DCF fluorescente da parte di ROS intracellulari. 

5.3.2.1 Protocollo della Diclorofluoresceina Diacetato (H2DCFDA)  

In seguito al trattamento con SMV e PA ad ogni singolo pozzetto della multi-

well, una volta eliminato il terreno di coltura, sono stati aggiunti 100 µL della 

working solution di H2DCFDA (10 µM in PBS) a cui ha fatto seguito 

un’incubazione  a 37 °C per 30 minuti al buio.  

Terminato il tempo di incubazione, il surnatante è stato eliminato e le cellule 

sono state lavate con 500 µL circa di PBS. Successivamente, in ciascun 

pozzetto sono stati aggiunti 100 μL di AccuT, che è stato lasciato agire per 5 

min a temperatura ambiente. Al fine di agevolare il recupero delle cellule di 

ciascun campione, ed effettuarne il lavaggio, al momento del distacco sono 

stati aggiunti 200 µL di PBS. Successivamente, sono state trasferite in 

apposite eppendorf  e centrifugate a 500 x g per 5 minuti a 4°C.Al termine 
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della centrifuga, il surnatante di ogni eppendorf è stato eliminato e il pellet 

cellulare è stato risospeso in 50 µL di AccuM, una soluzione in grado di 

prevenire la formazione di clusters cellulari. Prima di effettuare la lettura al 

citofluorimetro (Guava, Merk Millipore) alla sospensione cellulare di ciascun 

campione è stato aggiunto il PBS (350-450 μL) e un volume di ViaCount, tale 

da diluirlo 10 volte. Ogni campione è stato posto ad incubare in ghiaccio al 

buio per circa 5 minuti. 

5.3.3 Livelli mitocondriali di Anione superossido (
.
O2

-
)  

I livelli mitocondriali di anione superossido sono stati valutati 

citofluorimetricamente mediante l’impiego di una sonda fluorescente 

denominata MitoSOX, ossia un colorante fluorogenico che è in grado di 

attraversare la membrana plasmatica delle cellule vive e una volta nel citosol 

viene accumulata selettivamente nei mitocondri. Una volta al loro interno, 

viene rapidamente ossidata in maniera specifica solo dall’anione superossido 

e non da altre specie reattive dell'ossigeno (ROS) o specie reattive dell'azoto 

(RNS), emettendo una fluorescenza rossa che sarà direttamente proporzionale 

alla quantità di anione presente all’interno dei mitocondri (figura 6). 
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Figura 6. Spettro di eccitazione a 510 nm (blu) ed emissione a 580 nm 

(giallo-arancio) del MitoSOX Red. 

5.3.3.1 Protocollo del MitoSOX Red Mitochondrial Superoxide Indicator 

La polvere della sonda MitoSOX (50 µg), conservata a -20°C, al momento 

dell’utilizzo è stata sciolta in13 μL di DMSO così da ottenere una stock 

solution di 5 mM. Da ciascun pozzetto della multi-well, in seguito a 

trattamento per 24 h con simvastatina o palmitato, è stato eliminato il DMEM 

e successivamente è stato effettuato un lavaggio con 500 µL di PBS.  

In ogni singolo pozzetto sono stati aliquotati successivamente 100 µL di 

sonda MitoSOX (working solution di 5 μM diluita in PBS ) ed è stata 

effettuata l’incubazione per 15 min a 37°C al buio. Una volta terminato il 

tempo di incubazione è stato eliminato  il surnatante ed è stato effettuato un 

secondo lavaggio delle cellule con 500 µL di PBS, per poi aggiungere 100 μL 

di AccuT in ciascun pozzetto, lasciando agire la soluzione per 5 minuti a 
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temperatura ambiente in maniera tale da favorire il distacco delle cellule. Per 

agevolare il recupero delle cellule di ciascun campione, ed effettuarne il 

lavaggio, al momento del distacco sono stati aggiunti 200 µL di PBS. 

Successivamente, sono state trasferite in apposite eppendorf  e centrifugate a 

500 x g per 5 minuti a 4°C. Il pellet cellulare è stato poi risospeso in 50 µL di 

AccuM, una soluzione che previene la formazione di clusters cellulari, e 

conservato in ghiaccio al buio fino al momento dell’analisi. Poco prima della 

lettura al citofluorimetro (Guava, Merk Millipore) alla sospensione cellulare 

di ciascun campione è stato aggiunto il PBS (350-450 μL).  

5.3.4 Variazione del potenziale di membrana mitocondriale 

Per la valutazione della variazione del potenziale di membrana mitocondriale 

è stato impiegato il citofluorimetro (Guava, Merck Millipore) e una sonda 

fluorescente denominata MitoProbe. Il MitoProbe è una sonda cationica che 

ha la capacità di accumularsi all’interno delle cellule in risposta ad un 

cambiamento del potenziale di membrana. Infatti, a concentrazioni inferiori a 

100 nM la sonda è in grado di accumularsi all’interno dei mitocondri che sono 

caratterizzati da potenziali di membrana attivi. L’intensità della colorazione 

della sonda tende a diminuire quando il potenziale di membrana 

mitocondriale viene alterato, come ad esempio in seguito all’utilizzo di un 

agente depolarizzante come il CCCP (figura 7). 
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Figura 7. Rappresentazione della diminuzione della fluorescenza della sonda 

MitoProbe in seguito ad incubazione di cellule in coltura con CCCP (picco 

grigio). Spettro di eccitazione a 638 nm ed emissione a 658 nm (RED2). 

5.3.4.1 Protocollo del MitoProbe DilC1(5)  

La stock solution della sonda (4 μM), precedentemente preparata e conservata 

a -20°C, è stata diluita in PBS fino ad arrivare alla concentrazione di 10 nM 

(working solution) e addizionata (100 µL/well) ai pozzetti contenenti le 

cellule. Al termine dei 15 minuti di incubazione a 37°C al buio, è stato 

rimosso il surnatante e in ogni pozzetto è stato aggiunto un volume di 100 µL 

di AccuT, che è stato lasciato agire a temperatura ambiente per 5 minuti, in 

maniera tale da favorire il distacco delle cellule. 

Per agevolare il recupero delle cellule di ciascun campione, ed effettuarne il 

lavaggio, al momento del distacco sono stati aggiunti 200 µL di PBS. 
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Successivamente, sono state trasferite in apposite eppendorf e centrifugate a 

500 x g per 5 minuti a temperatura ambiente.  

Al termine della centrifuga, è stato rimosso il surnatante e il pellet cellulare è 

stato risospeso in 50 µL di AccuM, per contrastare la formazione di cluster 

cellulari. Prima di effettuare la lettura al citofluorimetro (Guava, Merck 

Millipore), a ciascun campione sono stati aggiunti 350-450 µL di PBS. 

5.3.5 Livelli cellulari e stato ossidativo di Coenzima Q9 

5.3.5.1 Protocollo di estrazione del coenzima Q9 da cellule in coltura  

In seguito a trattamento per 24 h con le differenti concentrazioni di 

simvastatina e palmitato, le cellule in coltura (seminate 1*10
5
 cells/well in 

multi-well da 6 pozzetti) sono state recuperate e stoccate in 50 μL di PBS a -

80°C fino al momento dell’analisi in High Performance Liquid 

Chromatography con detector elettrochimico (HPLC-ECD) della Shiseido Co. 

Ltd. Per l’esecuzione dell’analisi i campioni sono stati scongelati a 

temperatura ambiente e trattati come segue: 

1. Ai 50 μL di sospensione cellulare in PBS sono stati aggiunti 250 μL di 2-

propanolo (Sigma-Aldrich)  

2. La sospensione è stata poi vortexata per 1 minuto per favorire l’estrazione 

del coenzima Q9 
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3. Successivamente è stata centrifugata a 20.900x g per 2 minuti a 4°C  

4. Infine, sono stati iniettati 40 μL di surnatante all’HPLC-ECD ed è stata 

avviata la corsa cromatografica. 

5.3.5.2 Protocollo di quantificazione all’HPLC-ECD del coenzima Q9  

I livelli cellulari di coenzima Q9e il suo stato ossidativo sono stati quantificati 

tramite un sistema di HPLC-ECD dotato di due pompe (modello 3001), un 

auto-campionatore (modello 3033), una switch valve (modello 3012), tre 

colonne cromatografiche: una colonna concentrante (C18, 35 mm x 2,0 mm, 5 

µm), una analitica ( C18, 150 mm x 4,6 mm, 5µm I.D.) ed una riducente 

(CQR, 2,0 mm x 5 mm) (Shiseido Co. Ltd).  

La peculiarità di questo sistema è data dalla presenza di quest’ultima  colonna 

posta a valle di quella analitica, con la funzione di ridurre la forma ossidata 

del coenzima Q9 presente nel campione. In questo modo il detector, con un 

potenziale elettrochimico di 650 mV è in grado di rilevare solo le forme 

ridotte delle molecole, discriminando quindi i due stati ossidativi del 

coenzima Q9 , separati mediante la colonna analitica. Il campione raggiunge la 

colonna analitica tramite l’impiego di due fasi mobili: metanolo-isopropanolo 

(70:30 v/v) con un flusso pari a 80 µL/min e metanolo-acqua (95:5 v/v) con 

un flusso di 200 µL/min. I livelli totali di coenzima Q9 sono stati espressi in 
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μg/mg di proteine cellulari mentre lo stato ossidativo come percentuale della 

forma ossidata su quella totale. 

5.3.5.3 Quantificazione della concentrazione totale delle proteine cellulari 

La quantificazione della concentrazione totale di proteine cellulari, utile alla 

normalizzazione dei livelli cellulari di coenzima Q9, è stata effettuata 

mediante il saggio colorimetrico della BCA Protein Assay (ThermoFischer). 

Questo kit è provvisto di un detergente a base di acido bicinconinico che vira 

il suo colore in soluzione da verde al viola, in maniera proporzionale alla 

concentrazione di proteine presenti nel campione analizzato. Al termine del 

trattamento per 24 ore a 37°C con simvastatina o palmitato le cellule sono 

state raccolte mediante l’impiego dell’AccuT, trasferite in eppendorf e 

centrifugate a 500 g per 5 minuti a 4°C. Il pellet cellulare è stato 

successivamente risospeso in 100 µL di PBS e suddiviso in due aliquote da 50 

µL ognuna, di cui una è stata destinata alla quantificazione all’HPLC-ECD 

del coenzima Q9 mentre l’altra è stata portata a semplicemente a secco. 

Entrambe le aliquote sono state congelate a -80°C fino al momento delle 

analisi. I pellets cellulari sono stati poi scongelati, risospesi in 10 µL di buffer 

di lisi cellulare (Radioimmunoprecipitation assay buffer, RIPA) vortexati per 

circa 30 secondi e centrifugati a 13.000 g per 5 minuti a 4°C. In seguito alla 

lisi cellulare, il surnatante di ciascun campione è stato diluito 10 volte in 
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acqua deionizzata e trasferito in un una multiwell da 96 pozzetti (25 µL/well) 

a cui sono stati aggiunti 200 µL della working solution (Reagente A: 

Reagente B, rapporto 50:1) della BCA ed è stata effettuata un’incubazione al 

buoi, a 37°C per 30 minuti. Dopo 10 minuti di raffreddamento a temperatura 

ambiente è stata effettuata la lettura spettrofotometrica a 562 nm al microplate 

reader (Biotek).  

 

5.4 Analisi Statistica 

 

Gli esperimenti sono stati condotti effettuando il triplicato sia tecnico che 

sperimentale e i dati ottenuti sono stati analizzati mediante il test statistico 

Student t-test di tipo due e ad una coda. I dati sono stati rappresentati come 

istogrammi che illustrano la media ± deviazione standard (media ±DS).  

Le significatività delle variazioni tra i campioni sono state riportate come 

segue: *p<0,05, **p<0,01.  
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6- RISULTATI  

6.1 Vitalità cellulare  

La vitalità cellulare delle cellule muscolari murine C2C12 è stata valutata 24 

ore dopo l’esposizione a 37°C ad una scala di concentrazione di simvastatina 

(0,6-1,2-2,5-5-10 µM) o di acido palmitico, coniugato con lo 0,5% di BSA 

(46,9-93,8-187,5-375 µM). L’analisi è stata effettuata mediante l’impiego di 

una sonda citofluorimetrica (Guava ViaCount Reagent) che consente di 

discriminare la popolazione delle cellule vitali, da quelle apoptotiche e morte.   

Il grafico 1 mostra come l’esposizione a dosi crescenti di simvastatina è stata 

in grado di indurre una riduzione dose dipendente della percentuale di cellule 

vive, diventando significativa rispetto al campione di controllo (Ctr) già alla 

concentrazione di 1,2 µM (-3,6%, *p<0,05) e altamente significativa a partire 

da 2,5 µM (-9,5%, **p<0,01). Contemporaneamente alla diminuzione della 

percentuale di cellule vitali, in corrispondenza delle stesse concentrazioni, è 

stato registrato anche un aumento significativo rispettivamente della 

popolazione di cellule apoptotiche e morte.  
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Grafico 1. Percentuale di cellule vive (barre verdi), apoptotiche (barre rosse) 

e morte (barre blu) analizzate in seguito al trattamento per 24 ore a 37°C con 

una scala di concentrazione di simvastatina (0,6-1,2-2,5-5-10 µM). Dati 

espressi come media±DS. *p<0,05; **p<0,01. a=Ctr; b=0,6 µM; c=1,2 µM; 

d=2,5 µM; e=5 µM. 

 

Diversamente dall’effetto dose dipendente osservato per la simvastatina, 

quello con acido palmitico (grafico 2), eseguito nelle stesse condizioni, ha 

determinato una riduzione altamente significativa della percentuale di cellule 

vive (-8% e -58,2%, **p<0,01) rispetto sia al campione di controllo (Ctr) che 

alle altre concentrazioni e un aumento, altrettanto significativo, di quella delle 

cellule morte (+7,6% e +54,8%, **p<0,01), solo in corrispondenza delle 

concentrazioni più alte, ossia rispettivamente 187,5 e 375 µM.  
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Grafico 2. Percentuale di cellule vive (barre verdi), apoptotiche (barre rosse) 

e morte (barre blu) analizzate in seguito al trattamento per 24 ore a 37°C con 

una scala di concentrazione di palmitato (46,9-93,8-187,5-375 µM). Dati 

espressi come media±DS. *p<0,05; **p<0,01. a=Ctr; b=46,9µM ; c=93,8 µM; 

d=187,5 µM.  

6.2 Livelli intracellulari di Specie Reattive dell’Ossigeno (ROS) 

I livelli di specie reattive dell’ossigeno (ROS) sono stati determinati mediante 

l’utilizzo del citofluorimetro (Guava) e della sonda citofluorimetrica (H2-

DCFDA), la cui fluorescenza è direttamente proporzionale alla quantità di 

ROS presenti all’interno della cellula. 

I livelli intracellulari di ROS sono stati valutati considerando solo la 

popolazione di cellule vive e vitali, discriminata grazie all’utilizzo della sonda 

ViaCount e individuando nel suo interno la percentuale di cellule 
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caratterizzate da un basso (Low ROS) o un alto (High ROS) contenuto di 

specie reattive dell’ossigeno. L’analisi è stata eseguita nelle medesime 

condizioni sperimentali utilizzate per quella della vitalità cellulare. I dati sono 

stati riportati come rapporto tra le due sottopopolazioni di cellule vitali, 

caratterizzate appunto da un basso o un alto contenuto di ROS. Il grafico 3 

mostra come l’esposizione a dosi crescenti di simvastatina è stata in grado di 

indurre una riduzione dose dipendente del rapporto Low/High ROS, con un 

chiaro aumento della percentuale di cellule con un alto contenuto di ROS 

(High) diventando altamente significativa già alla concentrazione di 1,2 µM 

(**p<0,01).  

 

Grafico 3. Livelli intracellulari di specie reattive dell’ossigeno (ROS), 

espressi come rapporto tra la percentuale di cellule con un basso contenuto 

cellulare di ROS (Low) e quella con un alto contenuto (High), analizzati in 
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seguito al trattamento per 24 ore a 37°C con una scala di concentrazione di 

simvastatina (0,6-1,2-2,5-5-10 µM). Dati espressi come media±DS.  

**p<0,01. a=Ctr; b=0,6 µM; c=1,2 µM; d=2,5 µM; e=5 µM. 

 

All’effetto dose dipendente, osservato con la simvastatina, si aggiunge quello 

registrato in seguito al trattamento con palmitato (grafico 4), il quale ha 

determinato una riduzione altamente significativa (**p<0,01) del rapporto 

Low/High ROS, rispetto al campione di controllo (Ctr) a partire dalla 

concentrazione di 93,8 µM, e rispetto anche alle altre concentrazioni in 

corrispondenza di 187,5 e 375 µM. 

 

Grafico 4. Livelli intracellulari di specie reattive dell’ossigeno (ROS), 

espressi come rapporto tra la percentuale di cellule con un basso contenuto 

cellulare di ROS (Low) e quella con un alto contenuto (High), analizzati in 
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seguito al trattamento per 24 ore a 37°C con una scala di concentrazione di 

palmitato (46,9-93,8-187,5-375 µM). Dati espressi come media±DS.  

**p<0,01. a=Ctr; b=46,9µM; c=93,8 µM; d=187,5 µM. 

6.3 Livelli mitocondriali di anione superossido (
.
O2

-
) 

La valutazione citofluorimetrica dei livelli mitocondriali di anione 

superossido (
.
O2

-
) è stata eseguita mediante l’impiego di una sonda 

fluorescente nota come MitoSOX Red Mitochondrial Superoxide indicator, in 

grado di emettere una fluorescenza specifica, in quanto direttamente 

proporzionale solo alla quantità di anione superossido presente nel 

mitocondrio. I livelli mitocondriali di anione superossido sono stati 

determinanti nelle stesse condizioni sperimentali descritte precedentemente, 

ossia in seguito al trattamento con una scala di concentrazione di simvastatina 

o di acido palmitico, coniugato con lo 0,5% di BSA per 24h a 37° C. 

Il grafico 5 descrive l’aumento della percentuale di cellule con un alto 

contenuto di anione superossido, direttamente proporzionale all’esposizione a 

dosi crescenti di simvastatina, diventando significativa già alla concentrazione 

più bassa (0,6 µM *p<0,05) e altamente significativa a partire da 1,2 µM 

(+8,4%, **p<0,01), raggiungendo un aumento del +36,6% in corrispondenza 

della dose più alta (10 µM) impiegata nello studio.  
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Grafico 5. Livelli mitocondriali di anione superossido (
.
O2

-
) espressi come 

percentuale di cellule con un alto contenuto di anione superossido, analizzati 

in seguito al trattamento per 24 h a 37°C con una scala di concentrazione di 

simvastatina (0,6-1,2-2,5-5-10 µM). Dati espressi come media±DS. *p<0,05; 

**p<0,01. a=Ctr; b=0,6 µM; c=1,2 µM; d=2,5 µM; e=5 µM. 

 

Come osservato per la simvastatina, il grafico 6 illustra come l’aumento della 

produzione mitocondriale di anione superossido sia significativamente più 

alto rispetto al campione di controllo (Ctr) già in corrispondenza della 

concentrazione più bassa (46,9 µM, *p<0,05), sottolineando una maggiore 

sensibilità del saggio ma anche un coinvolgimento mitocondriale che anticipa 

l’aumento della produzione di specie reattive dell’ossigeno a livello 
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citoplasmatico, rilevata invece immediatamente dopo la concentrazione più 

bassa utilizzata nel trattamento. 

 

 

Grafico 6. Livelli mitocondriali di anione superossido (
.
O2

-
) espressi come 

percentuale di cellule con un alto contenuto di anione superossido, analizzati 

in seguito al trattamento per 24 h a 37°C con una scala di concentrazione di 

palmitato (46,9-93,8-187,5-375 µM). Dati espressi come media±DS. *p<0,05; 

**p<0,01. a=Ctr; b=46,9µM; c=93,8 µM. 

6.4 Variazione del potenziale di membrana mitocondriale 
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mediante l’impiego di una sonda fluorescente (MitoProbe). Dopo essersi 

accumulata all’interno delle cellule con un potenziale attivo, la sua 

fluorescenza diminuisce in maniera proporzionale alla riduzione del 

potenziale di membrana mitocondriale. La variazione della polarità della 

membrana mitocondriale è stata analizzata in seguito al trattamento con le 

medesime scale di concentrazione impiegate nei saggi descritti 

precedentemente. I grafici 7 e 8 mostrano gli effetti dei due trattamenti in 

termini di percentuale di cellule con la membrana mitocondriale depolarizzata 

(Dep) o iper-polarizzata (Ipe). In particolare, nel grafico 7 è possibile 

osservare come già a partire dalla concentrazione più bassa di simvastatina 

(0,6 µM), sia stata registrata un’alterazione del potenziale di membrana 

mitocondriale, con un aumento e una diminuzione significativi (*p<0,05) 

rispetto al campione di controllo (Ctr), rispettivamente della percentuale di 

cellule con la membrana iper-polarizzata (barre rosse) e di quella con la 

membrana depolarizzata (barre blu).   
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Grafico 7. Alterazione della polarità della membrana mitocondriale, espressa 

come percentuale di cellule con la membrana depolarizzata (Dep, barre blu) o 

con la membrana iper-polarizzata (Ipe, barre rosse), analizzata in seguito al 

trattamento per 24 h a 37°C con una scala di concentrazione di simvastatina 

(0,6-1,2-2,5-5-10 µM). Dati espressi come media±DS. *p<0,05; **p<0,01. 

a=Ctr; b=0,6 µM; c=1,2 µM; d=2,5 µM.  

 

Per quanto riguarda invece il trattamento con palmitato, nel grafico 8 è 

possibile osservare come anche in questo caso sia stata registrata 

un’alterazione della polarità della membrana mitocondriale. In particolare, si 

è verificato un aumento dose dipendente della percentuale di cellule iper-

polarizzate, altamente significativo (+21,7%,**p<0,01) solo a 187,5 µM, 

mentre in corrispondenza della concentrazione più alta (375 µM) si è 
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verificata un’inversione di tendenza, dovuta probabilmente all’eccessiva 

mortalità cellulare (-58,2%), messa già in evidenza con il saggio della vitalità 

cellulare (ViaCount).  

 

Grafico 8. Alterazione della polarità della membrana mitocondriale, espressa 

come percentuale di cellule con la membrana depolarizzata (Dep, barre blu) o 

con la membrana iper-polarizzata (Ipe, barre rosse), analizzata in seguito al 

trattamento per 24 h a 37°C con una scala di concentrazione di palmitato 

(46,9-93,8-187,5-375 µM). Dati espressi come media±DS.  **p<0,01. a=Ctr; 

b=46,9µM; c=93,8 µM; d=187,5 µM. 

6.5 Livelli cellulari e stato ossidativo del Coenzima Q9 

Infine, come ulteriore parametro di funzionalità mitocondriale, sono stati 

analizzati anche i livelli cellulari di coenzima Q9 e il suo stato ossidativo, 

mediante un sistema di cromatografia liquida provvisto di un detector 
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elettrochimico (ECD). I livelli totali di coenzima Q9 sono stati espressi come 

μg di coenzima normalizzati su mg di proteine cellulari, quantificati con il 

saggio della BCA, mentre lo stato ossidativo come percentuale della forma 

ossidata su quella totale. Entrambi i parametri sono stati misurati trattando le 

cellule per 24 h a 37°C con solo tre concentrazioni di simvastatina (1,2-2,5-5 

µM) o la stessa scala di concentrazione impiegata negli altri saggi per il 

palmitato. Il grafico 9A mostra come la simvastatina sia in grado di ridurre in 

maniera altamente significativa (-50%, **p<0,01), rispetto al campione di 

controllo (Ctr), i livelli totali di coenzima Q9 già alla concentrazione di 1,2 

µM e come questa riduzione si mantenga più o meno costante per le altre due 

concentrazioni. Alla significativa diminuzione dei livelli totali di coenzima Q9 

non sono state invece riscontrate differenze significative in termini di  

percentuale di CoQ9 ossidato/CoQ9 totale, in quanto i valori sono rimasti 

pressoché invariati (grafico 9B). 
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Grafico 9. Livelli cellulari totali di Coenzima Q9 (A), normalizzati per 

contenuto di proteine (CoQ9/prot µg/mg) e stato ossidativo del Coenzima Q9 

(B) espresso come % di CoQ9 ossidato/totale, analizzati in seguito al 

trattamento per 24 h a 37°C con una scala di concentrazione di simvastatina  

(1,2-2,5-5 µM). Dati espressi come media±DS. **p<0,01. a=Ctr. 
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Contrariamente a quanto osservato in seguito al trattamento con simvastatina, 

il palmitato non sembra avere alcun effetto significativo in termini di 

riduzione dei livelli totali di coenzima Q9 (grafico 10A), eccetto che alla 

concentrazione di 375 µM, in corrispondenza della quale sembra esserci un 

aumento significativo della sintesi endogena. Probabilmente questo effetto è 

dovuto alla selezione di una popolazione vitale ristretta durante il trattamento, 

dato l’effetto citotossico piuttosto elevato già registrato in corrispondenza di 

questa dose. Diversamente dalla simvastatina, il palmitato sembra influenzare 

invece lo stato ossidativo del coenzima Q9 (grafico 10B), con un aumento dei 

livelli della percentuale di ossidato altamente significativi (+15%, **p<0,01) 

già alla concentrazione di 46,9 µM, rispetto al controllo (Ctr). E’ stato quindi 

osservato che il trattamento con simvastatina è in grado di modulare 

significativamente i livelli totali di Coenzima Q9 senza influenzare la 

percentuale di ossidato, viceversa il trattamento con acido palmitico, il quale 

non sembra ridurre i livelli totali di Coenzima Q9 ma determina un aumento 

significativo della percentuale di CoQ9 ossidato.            
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Grafico 10. Livelli cellulari  di Coenzima Q9 (A), normalizzati per contenuto 

di proteine (CoQ9/prot µg/mg) e stato ossidativo del Coenzima Q9 (B) 

espresso come % di CoQ9 ossidato/totale, analizzati in seguito al trattamento 

per 24 h a 37°C con una scala di concentrazione di palmitato (46,9-93,8-

187,5-375 µM). Dati espressi come media±DS. *p<0,05; **p<0,01. a=Ctr; 

b=46,9µM ; c=93,8 µM. 
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7. DISCUSSIONE 

La sindrome metabolica (MetS), nota anche come sindrome da insulino-

resistenza è definita come una condizione patologica caratterizzata dalla 

compresenza di numerose anomalie metaboliche che includono ipertensione, 

iperglicemia, obesità addominale, dislipidemia (distinta da un basso livello 

plasmatico di colesterolo HDL e alto di LDL), ossia gli stessi fattori di rischio 

alla base dell’insorgenza del diabete mellito di tipo 2 e delle malattie 

cardiovascolari. Molti studi hanno dimostrato che la causa di tutte queste 

disfunzioni, deriva, oltre che dall’adozione di uno stile di vita scorretto, anche 

dall’interazione tra le varianti genetiche e i fattori ambientali. In particolare, 

diversi autori hanno messo in evidenza il ruolo dello stress ossidativo e delle 

disfunzioni mitocondriali nella comparsa di patologie metaboliche, correlate 

ad abitudini alimentari errate ma anche all’invecchiamento. (54,55,56,57,58). 

Lo stress ossidativo è definito da una condizione patologica, durante la quale 

si verifica un’alterazione dell’equilibrio fisiologico tra la produzione di specie 

reattive dell’ossigeno (ROS) e le difese antiossidanti endogene 

dell’organismo. Una delle maggiori sedi di produzione delle specie 

radicaliche, all’interno dei sistemi biologici, è rappresentata dal mitocondrio 

(59), un piccolo organello intracellulare definito come la centrale energetica 
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della cellula in quanto responsabile di numerosi processi come la produzione 

di energia in seguito al metabolismo dei nutrienti, l’omeostasi del calcio, la 

generazione di radicali liberi, nonché la regolazione dei meccanismi di morte 

cellulare. Quando il mitocondrio non riesce a gestire in maniera ottimale tutte 

queste funzioni, si incorre in quella che viene definita disfunzione 

mitocondriale, caratterizzata da una diminuzione della biogenesi, da 

un’alterazione del potenziale di membrana, da un aumento della produzione 

di radicali liberi e da una alterata attività delle proteine mitocondriali e 

cellulari, dovute principalmente all’accumulo di ROS nelle cellule dei tessuti 

(60). Recenti studi hanno documentato come, le alterazioni mitocondriali 

appena descritte, siano responsabili dell’insorgenza di numerose malattie 

croniche come cancro, ipertensione arteriosa, diabete mellito tipo 2 e malattie 

cardiovascolari (61,62,63,64). Oltre a fattori di tipo genetico, anche 

l’associazione dell’inattività fisica ad un eccessivo introito calorico, 

rappresentato principalmente dall’introduzione nell’organismo di grassi e 

zuccheri, giocano un ruolo importante. L’obesità rappresenta infatti una delle 

condizioni maggiormente presenti nella sindrome metabolica e molti studi 

hanno ormai accertato il suo coinvolgimento nell’induzione della disfunzione 

mitocondriale. In particolare, l'obesità addominale è stata associata ad una 

biogenesi mitocondriale difettosa manifestata da un’alterata funzionalità, da 

https://it.wikipedia.org/wiki/Ipertensione_arteriosa
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un metabolismo principalmente di tipo ossidativo, da una ridotta espressione 

genica e da una diminuzione della sintesi di ATP, sia nei roditori che 

nell'uomo (65,66,67,68). Recenti studi hanno inoltre messo in evidenza 

dinamiche mitocondriali anormali con un’eccessiva produzione di ROS anche 

nei pazienti diabetici (69,70). La disfunzione a carico delle cellule β 

pancreatiche e l’insulino-resistenza in tessuti insulino-sensibili, come quelli 

caratterizzati da adipociti, miociti e epatociti, hanno un ruolo chiave 

nell’eziologia del diabete e nelle relative complicazioni che ne conseguono 

(54,71). L’aumento della massa grassa determina inoltre l’attivazione di una 

serie di fattori che inibiscono l’attività dell’insulina, inclusi la diminuzione 

del trasportatore del glucosio GLUT4 e l’aumento dei livelli di acidi grassi 

liberi e di altre molecole circolanti (72,73) comportando nel lungo termine, 

l’insorgenza di iperglicemia cronica (74).  

Le strategie adottate per prevenire il manifestarsi di queste malattie sono 

diverse. Molti studi hanno indicato che l’attività fisica regolare sia in grado di 

migliorare la sensibilità all’insulina, la biogenesi e la respirazione 

mitocondriale nel muscolo scheletrico, di aumentare l’attività di enzimi 

ossidativi nei pazienti diabetici (75,76,77). L’adozione di terapie 

farmacologiche risulta però tra le principali soluzioni adottate per controllare 

l’iperglicemia o l’iperlipidemia di cui i soggetti obesi, diabetici o con ridotta 
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sensibilità all’insulina sono quasi sempre caratterizzati. Tra i farmaci 

maggiormente impiegati al mondo per controllare i livelli plasmatici di 

colesterolo, le statine sono la categoria più utilizzata da questi pazienti. Si 

tratta di inibitori dell’idrossimetilglutaril Coenzima A reduttasi (HMG-CoA), 

enzima coinvolto nella via del mevalonato, pathway attraverso cui avviene la 

sintesi del colesterolo, determinando la diminuzione di uno dei principali 

fattori di rischio delle malattie cardiovascolari (78,79). Alcuni studi hanno 

però dimostrato come l’utilizzo cronico delle statine sia associato 

all’aumentato rischio di sviluppare insulino-resistenza e diabete di tipo 2 

(80,81,82,83). Inoltre, le terapie a base di statine sembrano essere in grado di 

causare anche effetti muscolari avversi che vanno dalla debolezza muscolare 

alla rabdomiolisi, favorendo a lungo andare l’insorgenza di sarcopenia (84). 

Secondo lo studio di Marcoff et al. (2007), alla base di questa tossicità 

muscolare potrebbe esserci anche la diminuzione della sintesi endogena di 

coenzima Q10 (CoQ10), un importante nutriente mitocondriale con un ruolo sia 

bioenergetico che antiossidante a livello della catena respiratoria 

mitocondriale (85). La deficienza di CoQ10 determina un aumento dello stress 

ossidativo, delle risposte infiammatorie e uno squilibrio del sistema 

serotoninergico contribuendo quindi allo sviluppo di SAMS (statin-associated 

muscle symptoms) (86). Alla luce di tutte queste evidenze, l’obiettivo del 
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presente lavoro di tesi è stato quello di valutare il ruolo degli inibitori HMG-

CoA reduttasi, nell’indurre tossicità mitocondriale e insulino-resistenza in 

vitro, mediante l’impiego di una linea cellulare murina immortalizzata di 

muscolo scheletrico (C2C12). La caratterizzazione biochimica del modello 

cellulare di insulino-resistenza, consentirà di testare successivamente 

l’efficacia sia di molecole esogene che la simulazione in vitro dell’esercizio 

fisico, nel contrastare l’insorgenza di patologie metaboliche come quelle 

descritte sopra. Nel presente lavoro di tesi sono stati valutati parametri di 

vitalità cellulare e di stress ossidativo, focalizzando l’attenzione su aspetti che 

riguardano la funzionalità mitocondriale, in seguito al trattamento delle 

cellule muscolari scheletriche con simvastatina o con acido palmitico, un 

acido grasso saturo (C16H32O2) noto per essere in grado di indurre in vitro 

insulino-resistenza (87). L’utilizzo della simvastatina o dell’acido palmitico, 

ha avuto l’obiettivo di mimare l’insulto ossidativo che presentano i soggetti 

affetti da iperlipidemia, caratterizzati da un accumulo eccessivo di acidi grassi 

liberi nei tessuti, tra cui il muscolo scheletrico e che in genere assumono 

statine per controllare i livelli di colesterolo e prevenire l’insorgenza del 

diabete di tipo 2 e della malattie cardiovascolari. I trattamenti sono stati 

eseguiti per 24 ore a 37°C e le concentrazioni impiegate sono state scelte in 

funzione dell’analisi della vitalità cellulare che aveva l’obiettivo di definire 
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quelle in corrispondenza delle quali si registrava una mortalità sub-letale, 

ossia una diminuzione della vitalità cellulare non superiore a circa il 20%. In 

particolare, 5 µM della simvastatina ha determinato una diminuzione del 22% 

della vitalità mentre 187,5 µM e 375 µM di palmitato rispettivamente l’8% e 

il 58,2%. Al fine di valutare l’eventuale induzione dello stress ossidativo, 

sono stati analizzati successivamente anche i livelli citosolici di specie 

reattive dell’ossigeno (ROS) e la produzione mitocondriale di anione 

superossido. In entrambi i casi l’analisi, citofluorimetrica è stata effettuata 

considerando solo la popolazione di cellule vive e vitali e descrivendo i due 

parametri rispettivamente come rapporto tra la percentuale di cellule con un 

basso (Low) e un alto (High) contenuto di ROS e la percentuale di cellule con 

un alto contenuto di anione superossido. L’analisi dei dati è stata effettuata 

settando il campione di controllo con una percentuale di cellule caratterizzate 

da un alto contenuto di ROS o di anione superossido, non superiore al 15-20% 

della popolazione vitale. Il trattamento con simvastatina ha messo in evidenza 

in entrambi i casi un effetto dose dipendente, facendo registrare un aumento 

significativo della popolazione di cellule con un alto contenuto di ROS o di 

anione superossido rispettivamente già a partire da 1,2 µM (p<0,01) e 0,6 µM 

(p<0,05). Parallelamente, anche il trattamento con dosi crescenti di palmitato 

ha fatto registrare lo stesso andamento, evidenziando un coinvolgimento 
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mitocondriale già in corrispondenza delle concentrazioni più basse. Infatti, ad 

un aumento significativo della percentuale di cellule con un alto contenuto di 

ROS osservato solo a partire da 93,8 µM (p<0,01), si è aggiunto quello della 

produzione di anione superossido mitocondriale, significativo invece già a 

partire dalla concentrazione più bassa (46,9 µM, p<0,05) impiegata nello 

studio. I dati ottenuti fanno ipotizzare che sia il trattamento con simvastatina 

che quello con acido palmitico, alle concentrazioni impiegate nel presente 

modello sperimentale, siano in grado di alterare lo stato redox della cellula in 

quanto favoriscono un aumento a favore delle specie radicaliche, sia 

citosoliche che mitocondriali. Questa condizione può verificarsi sia in seguito 

ad una riduzione della sintesi delle difese antiossidanti endogene come il 

coenzima Q10, che all’instaurarsi di meccanismi che determinano un aumento 

dell’attività ossidativa a carico del mitocondrio e quindi un rilascio 

incontrollato di specie radicaliche che supera quelle antiossidanti. Le prime 

sono poi responsabili del conseguente danno ossidativo a carico dei lipidi di 

membrana, delle proteine e del DNA, innescando di conseguenza meccanismi 

di disfunzione mitocondriale che terminano nell’apoptosi cellulare (88,89). Lo 

studio condotto da Bouitbir et al. (2016) su cellule muscolari L6 di ratto, 

trattate per 24 ore con dosi crescenti di atorvastatina (da 1 a 100 µM), ha 
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mostrato un effetto dose dipendente sia in termini di riduzione della 

funzionalità della respirazione mitocondriale che dell’accumulo dei ROS (90).  

Patková et al. invece, in uno studio del 2014, hanno osservato che trattando i 

mioblasti di cellule muscolari murine (C2C12) con dosi crescenti di acido 

palmitico per 18 ore, si verificava un aumento dei livelli intracellulari di ROS, 

espressi come perossido d’idrogeno, fino a raggiungere il 50% in più in 

corrispondenza della concentrazione più alta (100 µM) (32). Allo scopo di 

approfondire il coinvolgimento mitocondriale, indotto dal trattamento con 

simvastatina o acido palmitico, è stata valutata citofluorimetricamente anche 

l’alterazione del potenziale di membrana mitocondriale che ha fatto registrare, 

per entrambe le molecole, un aumento dose dipendente della percentuale di 

cellule con membrana iper-polarizzata, significativo (p<0,05) e altamente 

significativo (p<0,01), rispettivamente già a 0,6 µM di simvastatina e a 187,5 

µM di acido palmitico.   

I dati ottenuti sottolineano il coinvolgimento sia della simvastatina che 

dell’acido palmitico nella modulazione della polarità della membrana 

mitocondriale, dovuta probabilmente alla dissipazione del potenziale elettrico 

e quindi all’alterazione delle normali funzionalità mitocondriali, indotte a 

monte anche all’eccessiva produzione di ROS e di anione superossido. Alcuni 

autori negli ultimi anni hanno messo in evidenza come le statine siano 
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appunto in grado di modulare il potenziale mitocondriale, determinando 

l’apertura dei pori di membrana e il conseguente rilascio nel citoplasma di 

un’eccessiva quantità di calcio da parte del reticolo sarcoplasmatico, il quale 

potrebbe a sua volta indurre l’attivazione delle caspasi e quindi l’apoptosi 

cellulare (91,92,93,94). Kwak et al., nel 2012, hanno osservato che 

l’incubazione dei miotubi provenienti dalla differenziazione di una coltura 

primaria umana di cellule muscolari con simvastatina per 48 ore, era in grado 

di peggiorare la respirazione mitocondriale contrastando la stimolazione 

indotta dalla somministrazione in vitro di ADP, aumentando la produzione di 

ROS e attivando l’apoptosi (95). È noto che il ruolo principale della 

somministrazione di statine sia quello di andare ad inibire l’attività 

dell’enzima HMG-CoA  reduttasi, situato a monte della via di sintesi del 

colesterolo. E’ altresì noto che oltre a ridurre la biosintesi finale di 

colesterolo, venga inibita anche la sintesi di numerosi intermedi della via del 

mevalonato, alcuni di questi precursori della biosintesi endogena del 

Coenzima Q10, un cofattore lipofilico, trasportatore di elettroni a livello della 

catena respiratoria mitocondriale (96). La diminuzione a livello plasmatico di 

CoQ10 potrebbe essere inoltre legata alla simultanea riduzione di lipoproteine 

plasmatiche, che ne rappresentano le principali trasportatrici nel circolo 

sanguigno (85). A tal proposito, sono stati valutati anche i livelli cellulari e lo 
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stato ossidativo del coenzima Q9, la tipica forma presente nelle cellule 

muscolari di ratto e di topo, sempre in seguito a 24 ore di trattamento con tre 

concentrazioni chiave di simvastatina (1,2-2,5-5 µM) o l’intera scala di 

concentrazioni dell’acido palmitico (da 46,9 a 375 µM). I risultati ottenuti 

testimoniano la capacità della simvastatina, nelle condizioni sperimentali 

impiegate nel presente lavoro di tesi, di ridurre in maniera altamente 

significativa (50% in meno rispetto al campione di controllo) il contenuto 

cellulare di coenzima Q9 già alla concentrazione più bassa, senza però 

incrementare la percentuale di ossidato. Diversi sono infatti gli studi, condotti 

su cellule muscolari, che testimoniano l’interferenza delle statine nella 

biosintesi di CoQ9/Q10, con conseguente riduzione dei livelli intra-cellulari, 

associata ad un’alterazione della normale funzionalità mitocondriale 

(85,90,97).Viceversa per l’acido palmitico, che alle dosi impiegate nello 

studio, non sembra in grado di modulare significativamente i livelli cellulari 

ma al contrario determina un aumento altamente significativo della 

percentuale di coenzima Q9 ossidato, anch’esso già alla concentrazione più 

bassa. Dludla et al. nel 2016 in uno studio condotto su cardiomiociti di ratto 

(H9c2), trattati per 24 ore con dosi crescenti di acido palmitico (da 0.15 a 1 

mM), ha osservato come le concentrazioni superiori a 0,5 mM di palmitato 

fossero in grado di aumentare la percentuale di CoQ9 ossidato mentre in 
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corrispondenza di quella più bassa (0,15 mM) è stata registrata una 

significativa riduzione sia dello stato ossidativo che della produzione di ROS 

citosolici (98). Altri studi, condotti sempre su cardiomiociti, hanno altresì 

dimostrato che un sovraccarico lipidico sia in grado di ridurre drasticamente i 

livelli endogeni di CoQ9/Q10 (99,100). Questi ultimi dati, rafforzano l’idea che 

entrambe le molecole impiegate nel presente studio, siano coinvolte nella 

modulazione dello stato redox della cellula, favorendo un aumento delle 

specie radicaliche sia citosoliche (ROS) che mitocondriali (anione 

superossido), diminuendo le difese antiossidanti endogene (CoQ9) e 

modulando la polarità della membrana mitocondriale, inducendo quindi tutte 

quelle anomalie fisiologiche che nel lungo termine si traducono in quella che 

viene definita disfunzione mitocondriale. Nell’ambito di questo tema, molti 

altri aspetti restano da valutare per definire in che modo e con quale entità, la 

simvastatina e l’acido palmitico siano in grado, in vitro, di indurre un 

malfunzionamento dei mitocondri.  
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8. CONCLUSIONI 

Nel presente lavoro di tesi sono stati valutati parametri di stress ossidativo e 

funzionalità mitocondriale, in termini di produzione di ROS, anione 

superossido, alterazione della polarità della membrana mitocondriale, livelli 

cellulari e stato ossidativo del CoQ9, in seguito al trattamento delle cellule 

muscolari scheletriche murine per 24 ore con simvastatina o con acido 

palmitico. I dati ottenuti hanno messo in evidenza come sia la simvastatina 

che l’acido palmitico, alle concentrazioni e nelle modalità sperimentali 

impiegate nello studio, siano in grado di alterare la normale funzionalità 

mitocondriale mediante l’induzione di stress ossidativo. Ulteriori aspetti 

cellulari e mitocondriali, come l’apertura del poro di membrana, l’omeostasi 

del calcio, la biogenesi, la sintesi di ATP, l’uptake di glucosio e la regolazione 

di determinate proteine meritano di essere approfondite, al fine di delineare al 

meglio il modello insulino-resistente, su cui andare a testare successivamente 

gli effetti di alcuni approcci strategici come la simulazione dell’esercizio 

fisico o la somministrazione di molecole esogene, nel contrastare l’insorgenza 

della sindrome metabolica.   
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