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Le cellule staminali

(S-MSCs) sono 

cellule indifferenziate 

con la capacità di 

autorinnovarsi e 

differenziarsi.

I cheratinociti

(Hacat) sono cellule 

differenziate dello 

strato corneo della 

cute.



Obbiettivo dell’esperimento

Determinare il comportamento delle S-MSCs e Hacat

durante lo stress ossidativo e osservare se mostrano 

meccanismi di protezione differenti che rispecchino le 

loro caratteristiche basali.

Fig. c. -Cellule mesenchimali



Materiali e Metodi

le S-MSCs sono state ottenute dalla 

biopsia cutanea di una ghiandola 

mammaria di pazienti adulti e in 

salute.

Le cellule sono state 

esaminate per antigeni di 

superficie con analisi 

mediante citofluorimetria a 

flusso.



Cellule S-MSCs e HaCat sono state esposte per due ore 

all’H2O2 e i parametri analizzati dopo 4, 12 e 48 ore.

Piano sperimentale



Parametri analizzati

• Test di vitalità (MTT) e crescita su 

piastra

• Determinazione dell’apoptosi tramite 

due protocolli:

1) colorazione cellulare in 

annexinaV/propidio di iodio per l’analisi 

in citofluorimetria a flusso. 2) analisi di 

cellule colorate con PI per una stima 

dell’apoptosi attraverso il contenuto del 

DNA.

• Risposte antiossidanti: attivitá 

catalitica dei principali enzimi 

antiossidanti (SOD, CAT, 

GSTs, GPx), livelli di glutatione totale 

(GSH) e capacità antiossidante e totale 

(TOSC-A).

• Analisi Genotossica: analisi della 

frammentazione del DNA.



RisultatiCrescita cellulare su piastra delle 

Hacat(e-h) e morte delle S-MCMs(a-d).

Crescita cellulare Test di vitalità 

(MTT)

S-MSCs

Hacat



Saggio apoptotico

Morte di entrambe le popolazioni 

cellulari all’aumentare del tempo.

L’analisi FACS ha rilevato un picco 

in G1 nelle cellule esposte all’H2O2.
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Risposte antiossidanti S-MSCs

Hacat



Danno al DNA S-MSCs

Hacat



CONCLUSIONI
Questo studio ha dimostrato che le Hacat hanno un efficiente 

sistema antiossidante per mantenere costante l’omeostasi dei 

tessuti. Le S-MSCs mostrano risposte diverse all’esposizione con 

il H2O2 e questo differenzia le due popolazioni cellulari.

Cellule staminali Cheratinociti


