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1 INTRODUZIONE 

 

1.1 Invecchiamento sistemico 

L’invecchiamento è un processo caratterizzato da un graduale declino funzionale dipendente 

dal tempo che interessa tutti gli organismi viventi. Nonostante si tratti di un processo comune 

a tutti gli organismi viventi si presenta però, almeno negli esseri umani, come un processo 

eterogeneo. L’invecchiamento si realizza dunque con velocità differenti tra i diversi 

organismi diversi, e con velocità diverse anche fra individui della stessa specie. 

La velocità di invecchiamento si traduce negli esseri umani con un differente rischio di 

sviluppare le malattie associate all’età. Chi invecchia a velocità sostenuta presenterà un 

rischio aumentato di sviluppare ARDs, chi invecchia più lentamente avrà più probabilità di 

raggiungere le età estreme della vita umana (maximum life-span) in buone condizioni di 

salute (ad esempio gli ultracentenari).La velocità di invecchiamento dipende da una 

complessa interazione fra fattori genetici (sequenza del DNA specifica di ciascun individuo) 

ed epigenetici (stile di vita in senso lato) e da una componente di casualità (eventi stocastici). 

A livello biologico, l’invecchiamento è caratterizzato dall’accumulo di danni molecolari e 

cellulari, che portano ad aberrazioni strutturali e funzionali nelle cellule, nei tessuti e quindi 

vanno ad alterare la funzionalità d’organo (Carmona Juan José, 2016). 

Sono stati identificati nove caratteristiche distintive che si ritiene contribuiscano al processo 

di invecchiamento e insieme ne determinino il fenotipo. Ogni "carattere distintivo" dovrebbe 

idealmente soddisfare i seguenti criteri:  
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(i) dovrebbe manifestarsi durante il normale invecchiamento;  

(ii) il suo aggravamento sperimentale dovrebbe accelerare l’invecchiamento;  

(iii) il suo miglioramento sperimentale dovrebbe ritardare il normale processo di 

invecchiamento e, quindi, aumentare la durata della vita in buone condizioni di salute. 

Le nove caratteristiche distintive del processo di invecchiamento umano includono: 

l’instabilità genomica, accorciamento dei telomeri, alterazioni epigenetiche, perdita di 

proteostasi, deregolazione dei nutrienti, disfunzione mitocondriale, senescenza cellulare, 

esaurimento delle cellule staminali e comunicazione intercellulare alterata (Figura A) 

(Lopez-Otín C et al.,2013). 

 

Figura A: I nove tratti distintivi del processo di invecchiamento umano: instabilità genomica, 

logoramento dei telomeri, alterazioni epigenetiche, perdita di proteostasi, deregolazione dei 

nutrienti, disfunzione mitocondriale, senescenza cellulare, esaurimento delle cellule staminali e 

comunicazione intercellulare alterata (López-Otín C et al., 2013) 

 

Negli ultimi anni una serie di organismi eucarioti inferiori è stata utilizzata per avere modelli 

sperimentali utili per lo studio dei meccanismi genetici coinvolti nell’invecchiamento e nella 

longevità. In particolare, studi su lievito (Saccharomyces cerevisiae), vermi (Caenorhabditis 

elegans) e insetti (Drosophila melanogaster) indicano che varianti molecolari dei geni 
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coinvolti nella risposta allo stress, incluso quello ossidativo, indotto dalle radiazioni e quello 

termico, influenzano notevolmente la longevità dell’organismo.  

Sorprendentemente, la maggior parte dei pathway molecolari che agiscono in questi 

organismi sono simili a quelli che determinano le risposte allo stress nei mammiferi, 

compreso l’uomo (Franceschi C et al., 2006). Nonostante lo studio dei modelli sperimentali 

e dell’uomo, gli studi sui processi di invecchiamento risultano essere ancora di grande 

attualità ed interesse, soprattutto in considerazione del graduale invecchiamento delle 

popolazioni di molti paesi.  

Differenti teorie sono state proposte per spigare nel suo complesso il processo di 

invecchiamento umano, ma fino ad oggi nessuna di loro spiega in modo esaustivo i vari 

aspetti di questo processo biologico. 

 

1.2 Infiammazione 

L’infiammazione, detta anche risposta infiammatoria o flogosi, è un meccanismo di difesa 

dell’organismo indotta dalle cellule dell’immunità innata in presenza di danni ai tessuti di 

varia natura, incluso quello causato da agenti patogeni (batteri, virus, parassiti, funghi). La 

risposta infiammatoria deve essere strettamente regolata per garantire un’efficace protezione 

immunitaria. Quando si prolunga e persiste, può diventare dannosa e distruttiva; quindi, è 

essenziale che l’infiammazione sia controllata, e persista con intensità proporzionale al 

danno e per una durata strettamente necessaria a garantire la difesa ed il riparo del danno. 

Quando l’infiammazione cronicizza diventa un fattore di rischio per patologie quali il 

diabete di tipo II, l’osteoporosi, le patologie neurodegenerative ed il cancro (Xia Shijin, 

2016). 
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Il processo infiammatorio è un fenomeno dinamico, che può essere attivato non solo da 

segnali esogeni ma anche endogeni. Per quanto riguarda i segnali esogeni questi possono 

essere di natura biologica, quali i cosiddetti pattern molecolari associati a patogeni (PAMP) 

quali molecole e cellule danneggiate o necrotiche. I segnali endogeni sono costituiti dai 

pattern molecolari associati al danno (DAMP) innescati da un’ampia gamma di segnali di 

stress endogeno derivati dall’ospite, come l’ATP, la citochina IL-1α, l’acido urico e alcune 

proteine citoplasmatiche e nucleari. I DAMP condividono somiglianze strutturali e 

funzionali con i PAMP, ed entrambi, sono riconosciuti da un insieme di recettori, chiamati 

recettori di riconoscimento dei pattern molecolari (PRRs) (Hirsiger S, 2012). I PRR 

rappresentano un gruppo di molecole strutturalmente eterogenee principalmente espresse 

sulle cellule effettrici del sistema immunitario innato come monociti, macrofagi, neutrofili, 

che sono cellule presentanti l’antigene (APC), mastociti e cellule NK.  

Funzionalmente si dividono in: 

" PRRs espressi sulla membrana citoplasmatica, dei quali i più importanti sono quelli definiti 

Toll-like receptors (TLRs) ed i recettori lectinici di tipo C (CLRs); 

" PRRs presenti nel citoplasma, quali i NOD-like receptors (NLRs); 

" PRRs solubili, secreti dalle cellule e presenti nel sangue e nei fluidi dell’organismo, come 

i componenti del complemento, pentrassine, collectine, galectine. 

I membri della famiglia dei recettori Toll-like (TLR) sono i principali PRR. Tutti i TLR 

contengono un dominio extracellulare con una serie di ripetizioni ricche di leucina (LRR) e 

un dominio intracellulare con un modulo di segnalazione conservato chiamato dominio del 

recettore Toll/IL-1 (TIR). L’attivazione di questi recettori tramite l’interazione con gli 

induttori dell’infiammazione avvia una cascata di segnalazione, evolutivamente conservata, 
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che culmina nell’attivazione dei fattori di trascrizione NF-κB e IFN-regulatory factor 

(IRF). Questi fattori guidano la produzione di numerosi mediatori dell’infiammazione, che 

a loro volta alterano la funzionalità di molti tessuti e organi, attivando gli effettori a valle 

della via infiammatoria e avviando la produzione di segnali che promuovono l’immunità 

adattativa. 

Molti di questi mediatori dell’infiammazione hanno effetti comuni sulla permeabilità vasale 

e sul reclutamento dei leucociti. Sono prodotti da leucociti specializzati, in particolare 

macrofagi e mastociti residenti nei tessuti, o da cellule presenti nei tessuti locali. Alcuni 

mediatori sono preformati e immagazzinati nei granuli di mastociti, basofili e piastrine 

oppure circolano come precursori inattivi nel plasma. Altri mediatori sono prodotti 

direttamente in risposta a un’appropriata stimolazione da parte di induttori di infiammazione. 

I mediatori infiammatori, in base alle loro proprietà biochimiche possono essere classificati 

in sette gruppi: ammine vasoattive, peptidi vasoattivi, frammenti di componenti del 

complemento, mediatori lipidici, citochine, chemochine ed enzimi proteolitici. Questi 

esercitano funzioni diverse a seconda del tessuto su cui agiscono: possono essere infatti 

mediatori infiammatori, che agiscono amplificando i sintomi cardinali del processo 

flogistico oppure mediatori risolutivi (Medzhitov Ruslan, 2008). 

Un evento di segnalazione comune dei PRR è l’attivazione della via canonica NF-KB, che 

è responsabile dell’induzione trascrizionale di citochine pro-infiammatorie, chemochine e 

mediatori infiammatori aggiuntivi in diversi tipi di cellule immunitarie innate (Figura 
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B). Questi mediatori dell’infiammazione possono sia promuovere direttamente 

l’infiammazione sia agire indirettamente promuovendo la differenziazione dei linfociti T.  

Figura B: Geni target di NF-κB coinvolti nello sviluppo e nella progressione 

dell’infiammazione (Liu Ting et al.,2017). 

 

1.2.1 Il pathway di NF-kB 

La risposta infiammatoria è caratterizzata dall’attivazione coordinata di varie vie di 

segnalazione che regolano l’espressione di mediatori pro e antinfiammatori nelle cellule dei 

tessuti residenti e nei leucociti reclutati dal sangue. Attualmente, la maggior parte delle 

nostre conoscenze sull’attivazione dell’infiammazione riguarda i membri delle famiglie di 

recettori per l’IL-1 e il TNF e dei TLR. IL-1 e TNFα rappresentano le citochine 

proinfiammatorie archetipiche che vengono rapidamente rilasciate nei siti di lesioni o 

infezioni tissutali.  

NF-κB fa parte di una famiglia di fattori di trascrizione dimerici centrali per coordinare le 

risposte infiammatorie, la differenziazione cellulare, la proliferazione e la sopravvivenza in 

quasi tutti gli organismi multicellulari. Il pathway di attivazione di NF-κB è strettamente 
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regolato e la sua disregolazione è implicata in un’ampia gamma di malattie che vanno dai 

tumori ai disturbi infiammatori e immunitari. 

Nei mammiferi, NF-κB può essere formato da cinque monomeri proteici (p65/RelA, RelB, 

cRel, p50 e p52) che formano omodimeri o eterodimeri capaci di legare il DNA (Mitchell S 

et al., 2016).  

Le proteine NF-κB sono normalmente sequestrate nel citoplasma da specifiche proteine 

inibitorie IκB. Il meccanismo principale per l’attivazione canonica di NF-κB è la 

degradazione inducibile di IκBα, innescata attraverso la sua fosforilazione sito-specifica da 

un complesso multi-subunità IκB chinasi (IKK) (Liu Ting et al., 2017). L’IKK è composto 

da due subunità catalitiche, IKKα e IKKβ, e da una subunità regolatoria denominata 

modulatore essenziale di NF-κB (NEMO) o IKKγ. Un’ampia varietà di citochine 

infiammatorie (come TNF e IL-1), pattern molecolari associati ai patogeni (PAMP) o segnali 

di stimolazione immunità/antigene determinano l’attivazione IKK dipendente dalla 

fosforilazione del complesso contenente NEMO. 

Una volta attivato, il complesso IKK si lega e fosforila le proteine IκB a livello di due serine 

specifiche nell’N-terminale, portando all’ubiquitinazione e alla successiva degradazione del 

proteasoma. La degradazione degli inibitori rilascia dimeri NFκB ad essi associati, 

portandone alla liberazione e consentendo loro di traslocare a livello del nucleo e, di 

conseguenza, di legare il DNA avviando la trascrizione a valle dei geni bersaglio (Mitchell 

S, 2012) (Figura C). 
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Figura C: pathway di NF-κB (Peng C et al., 2020). 

 

1.3 Inflammaging 

Nel 2000 Franceschi e i suoi collaboratori hanno coniato il termine #inflammaging” per 

indicare uno stato pro-infiammatorio, cronico, sistemico, di basso grado che si manifesta 

durante il processo di invecchiamento, in assenza di infezione evidente e perciò denominata 

infiammazione “sterile”. Questo stato pro-infiammatorio è alla base dei meccanismi 

biologici responsabili delle più comuni malattie età-associate, tra cui l’aterosclerosi, il 

diabete, il morbo di Alzheimer, l’artrite reumatoide e il cancro (Franceschi C et al, 2000). 

Una varietà di stimoli sostiene l’inflammaging: l’immuno-senescenza, ossia 

l’invecchiamento del sistema immunitario, l’accumulo di detriti molecolari e cellulari 

endogeni, le disbiosi intestinali legate alla composizione del microbiota intestinale, oppure 

una risposta autofagica difettosa. Queste alterazioni si traducono in una maggiore attivazione 

dell’inflammasoma NLRP3 e di altre vie pro-infiammatorie, portando infine a una maggiore 
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produzione di citochine pro-infiammatorie (Salminen A et al., 2012) e, in particolare, alla 

cascata infiammatoria mediata da IL-1β. 

1.4 Senescenza cellulare  

Anche la senescenza cellulare è considerata un meccanismo che promuove l’invecchiamento 

alimentando l’inflammaging. Le cellule senescenti accumulandosi in vari tessuti durante 

l’invecchiamento, promuovono l’inflammaging rilasciando molecole proinfiammatorie 

(Childs BG et al., 2015).  

Il termine "senescenza cellulare" descrive uno stato di arresto proliferativo irreversibile 

indotto da vari tipi di stress, compreso lo stress replicativo. La cellula senescente mantiene 

però una attività metabolica e secerne molecole infiammatorie. L’arresto proliferativo della 

cellula senescente ha fatto ipotizzare che la senescenza si sia evoluta, almeno in parte, come 

meccanismo antitumorale per prevenire la diffusione di cellule maligne (Braig M et al. 

2005). 

Il fenomeno della senescenza cellulare è stato descritto per la prima volta da Leonard 

Hayflick e Paul Moorhead nel 1961 utilizzando linee cellulari di fibroblasti diploidi 

(Hayflick L and Moorhead PS, 1961).  

L’accorciamento dei telomeri è il meccanismo principale che guida la senescenza replicativa 

(RS), tuttavia negli ultimi anni è diventato chiaro che questo fenomeno può essere indotto 

da molti altri fattori, inclusi danno al DNA, instabilità genomica, disfunzione mitocondriale, 

metaboliti reattivi, e da vari tipi di stress, come specie reattive dell’ossigeno. Se la 

senescenza è indotta da stimoli stressogeni si definisce senescenza prematura indotta da 

stress (SIPS). Queste tipologie di senescenza condividono un fenotipo senescente comune, 

caratterizzato dalla comparsa di biomarcatori associati alla senescenza. 
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Le cellule senescenti mostrano caratteristiche molecolari e morfologiche che le rendono 

distinguibili dalle cellule normali come una morfologia piatta e allargata, l’arresto 

irreversibile del ciclo cellulare, la resistenza all’apoptosi e i drastici cambiamenti 

nell’organizzazione della cromatina e nell’espressione genica. Questi cambiamenti 

includono la secrezione di numerose citochine proinfiammatorie, chemochine, fattori di 

crescita e proteasi, una caratteristica chiamata fenotipo secretorio associato alla senescenza 

(SASP) (Campisi J, 2012) (Figura D).  

 

Figura D: Diversi stimoli di stress possono indurre senescenza cellulare e portare alla 

generazione di cellule senescenti (Zhang Lei ,2022) 

 

Poiché il numero di cellule senescenti aumenta con l’invecchiamento, è oramai ampiamente 

ritenuto che la senescenza contribuisca all’invecchiamento sistemico. Il sistema immunitario 

di solito elimina le cellule senescenti nei tessuti giovani (Kang C et al., 2011). Tuttavia, nelle 

persone anziane l’immunosenescenza, caratterizzata dalla perdita della funzione del sistema 

immunitario, compromette la clearance delle cellule senescenti ed esacerba l’infiammazione 

(Franceschi C et al., 2000). Questa affermazione è principalmente supportata da dati 

derivanti da modelli animali che mostrano come la clearance periodica, utilizzando sistemi 
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genetici o farmaci, delle cellule senescenti nell’organismo è accompagnata da un’aumenta 

aspettativa di vita e da un’aumentata sopravvivenza libera da malattia, insieme a una ridotta 

espressione genica pro-infiammatoria in più tessuti, inclusi reni e cuore (Baker DJ et al., 

2011). Inoltre, è stato recentemente suggerito che l’accumulo di cellule senescenti sia un 

fattore cruciale che contribuisce all’infiammazione sistemica e all’inflammaging. 

Meccanicamente, le cellule senescenti probabilmente alimentano l’infiammazione cronica a 

causa dell’acquisizione del fenotipo SASP, caratterizzato dall’aumentata secrezione di 

molecole e mediatori pro-infiammatori (Tchkonia T et al., 2013). 

 

1.4.1 Accorciamento telomerico 

L’accorciamento dei telomeri è la causa primaria di senescenza replicativa. Questo 

fenomeno viene compensato da un enzima, la telomerasi, una ribonucleoproteina in grado 

di allungare i telomeri, ma che la la maggior parte delle cellule somatiche non esprimono, o 

lo esprimono a livelli troppo bassi per prevenire l’accorciamento dei telomeri, al 

contrario delle cellule staminali e delle cellule germinali (Nor Shaheera Mohamad Kamal a 

et al., 2020). 

I telomeri sono regioni terminali cromosomiche costituite da DNA altamente ripetuto, che 

proteggono le estremità dei cromosomi stessi dalla degradazione e dalla ricombinazione 

(Collado M et al., 2007) e quindi assicurano la stabilità genomica. Ad ogni divisione 

cellulare i telomeri si accorciano progressivamente, a causa dell’incapacità intrinseca 

delle DNA polimerasi di replicare le porzioni terminali delle molecole di DNA lineare. 

Questo fenomeno può essere revertito dall’espressione dell’enzima telomerasi, una 

ribonucleoproteina in grado di allungare i telomeri. Nelle cellule somatiche la telomerasi 
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non è espressa, o è espressa a livelli troppo bassi per prevenire l’accorciamento dei telomeri. 

Nelle cellule staminali e germinali la telomerasi è invece espressa anche nell’individuo 

adulto (Nor Shaheera Mohamad Kamal a et al., 2020). 

L’accorciamento telomerico che avviene ad ogni ciclo cellulare fa sì che si raggiunga una 

lunghezza critica, percepita dalle cellule come un tipo di danno al DNA a doppio filamento 

che induce la risposta al danno del DNA (DNA damage response, DDR). I segnali DDR 

consentono alle cellule di identificare il DNA danneggiato come rotture del doppio filamento 

(Double-Strand Break, DSB) attivando la proteina oncosoppressore p53 e di conseguenza 

arrestare la progressione del ciclo cellulare e indurre la senescenza. Pertanto, la lunghezza 

dei telomeri è stata considerata come l’ "orologio molecolare" che tiene traccia del numero 

di divisioni cellulari ed innesca la senescenza replicativa (Nor Shaheera Mohamad Kamal a 

et al., 2020). 

 

1.4.2 Arresto del ciclo cellulare 

Sebbene le cause della senescenza siano molteplici, l’inibizione del meccanismo del ciclo 

cellulare è la caratteristica distintiva ed è fondamentale sia per l’instaurazione che per il 

mantenimento di tutti i fenotipi di senescenza cellulare. Si ritiene generalmente che l’arresto 

della crescita delle cellule senescenti avvenga attraverso un blocco del ciclo cellulare nella 

fase G1 per prevenire l’inizio della replicazione del DNA nelle cellule danneggiate. Le 

cellule senescenti possono anche fermarsi in G2 per bloccare la mitosi in presenza di danno 

al DNA. L’inizio e il mantenimento dell’arresto permanente del ciclo cellulare sono 

strettamente controllati da molecole come p16 INK4a /Rb e/o p53/p21 CIP1. p16 INK4a e 

p21 CIP1 sono inibitori della chinasi ciclina-dipendenti (CDKI), in grado di agire in modo 
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coordinato e/o indipendente per arrestare il ciclo cellulare in G1 mentre p53 e la proteina 

oncosoppressore del retinoblastoma pRB sono regolatori trascrizionali. Si presume che p53 

rilevi i telomeri disfunzionali come DNA danneggiato, inducendo così la senescenza. p21 e 

p16 inibiscono i complessi ciclina-CDK, in particolare il complesso ciclina D – CDK4/6 e 

ciclina E – CDK2, impedendo la fosforilazione inattivante di pRB da parte di essi. Questo 

determina l’attivazione persistente di RB che attraverso il sequestro dei fattori di trascrizione 

E2F, reprime la progressione del ciclo cellulare della fase da G1 a S (Roger Lauréline et al., 

2021). 

 

1.4.3 Fenotipo secretorio associato alla senescenza (SASP) 

Oltre all’arresto della crescita, le cellule senescenti mostrano cambiamenti diffusi 

nell’organizzazione della cromatina e nell’espressione genica. Questi cambiamenti 

includono la secrezione di numerose citochine pro-infiammatorie (tra le più importanti IL-6 

e IL -8), chemochine (proteine chemiotattiche monocitarie (MCP) e proteine infiammatorie 

dei macrofagi (MIP)), fattori di crescita (come il fattore di crescita trasformante-β (TGFβ)) 

e proteasi. L’insieme delle molecole secrete caratterizza il fenotipo secretorio associato alla 

senescenza (SASP) (Campisi J e d’Adda di Fagagna Fabrizio, 2007); tuttavia, la 

composizione esatta può variare a seconda del tipo cellulare e degli stimoli di induzione. La 

SASP è regolata da molteplici vie di segnalazione, tra cui DDR, p38 MAP chinasi e 

cGAS/STING, che convergono nell’attivazione di due principali fattori di trascrizione: NF-

κB e proteina legante CCAAT/enhancer β (C/EBPβ). 

È stato dimostrato che i fattori rilasciati dalle cellule senescenti in contesti di organismi 

giovani e per periodi limitati di tempo, sono implicati positivamente in diversi processi 
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biologici: promuovono la riorganizzazione delle strutture embrionali, partecipano al 

rimodellamento e alla riparazione dei tessuti e migliorano l’immunosorveglianza. Al 

contrario, la presenza persistente di cellule senescenti aumenta il livello di alcuni fattori pro-

infiammatori e di rimodellamento tissutale, come interleuchine e MMP, ed è stata associata 

a stati patologici e fenotipi di invecchiamento.  

È chiaro che la SASP ha un ruolo importante nell’attività fisiopatologica delle cellule 

senescenti, ma è troppo aspecifico ed eterogeneo per essere utilizzato come marcatore 

inequivocabile per la senescenza. Ad esempio, le cellule senescenti associate alla riparazione 

dei tessuti esprimono diversi MMP e fattori di crescita, come PDGF-A e VEGF, mentre le 

cellule senescenti associate all’età o indotte dalla terapia sono principalmente associate a 

fattori infiammatori (Hernandez-Segura A et al., 2018). 

 

1.4.4 Marcatori di senescenza 

Il programma di senescenza cellulare è associato alla comparsa di numerosi marcatori, che 

sono comunemente usati per identificare le cellule senescenti in vitro e in vivo. Includono la 

perdita di proliferazione, cambiamenti morfologici e biochimici, SASP, aumento 

dell’attività della β- galattosidasi associata alla senescenza (Senescence-associated β-

galactosidase, SA-β-Gal). Tuttavia, nessuna singola caratteristica è esclusiva dello stato 

senescente, incluso l’arresto della proliferazione. Allo stesso modo, non tutte le cellule 

senescenti mostrano tutti i marcatori di senescenza che sono stati finora identificati. 

La mancanza, quindi, di marcatori universali o specifici del programma è una limitazione 

importante per l’identificazione e il targeting di cellule senescenti in vitro e in vivo. 
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β-galattosidasi associata alla senescenza (SA β-Gal). Nel 1995 Dimri e colleghi hanno 

scoperto che oltre alla β-galattosidasi lisosomiale rilevabile a pH 4, che si trova in molte 

cellule normali in condizioni fisiologiche, le cellule senescenti esprimevano la β-

galattosidasi, rilevabile a pH 6 chiamata β-galattosidasi associata alla senescenza (Dimri GP 

et al., 1995). Da allora, è stato il biomarcatore più ampiamente utilizzato per identificare le 

cellule senescenti in vitro e in vivo. L’aumento dell’attività della β-galattosidasi lisosomiale 

nelle cellule senescenti deriva dalla β-D-galattosidasi lisosomiale, codificata dal 

gene GLB1. Questo comportamento dell’enzima β$D-galattosidasi è dovuto all’aumento del 

numero e delle dimensioni dei lisosomi, di conseguenza la cellula senescente ha un 

contenuto elevato di lisosomi. L’aumento delle dimensioni e del volume dei lisosomi nelle 

cellule senescenti è stato principalmente attribuito alla presenza di lipofuscina, un pigmento 

fluorescente che si accumula con l’età nel compartimento lisosomiale delle cellule post-

mitotiche in diversi tessuti, come neuroni e muscolo cardiaco e scheletrico tra molti altri. 

L’allargamento dei lisosomi si verifica a causa dell’espansione del lume lisosomiale per 

accogliere quantità crescenti di lipofuscina che sono state traslocate dal citosol dagli 

autofagosomi. L’attività della β$galattosidasi può essere rilevata mediante saggio 

citochimico utilizzando il substrato cromogenico 5-bromo-4-cloro-3-indoil β- d - 

galattopiranoside (X-gal), che produce un composto blu insolubile quando viene scisso dalla 

β-galattosidasi. L’attività della-βgal associata alla senescenza potrebbe essere distinta 

dall’attività acida (lisosomiale) della β-galattosidasi utilizzando un tampone acido 

citrico/fosfato di sodio a pH 6,0 (Nor Shaheera Mohamad Kamal et al., 2020). 

Tuttavia, ci sono importanti limitazioni all’uso di questo marcatore, poiché 

la colorazione SA-β-Gal può essere rilevata anche in cellule immortalizzate e cellule 
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quiescenti indotte sia dalla confluenza che dalla deprivazione di siero. Inoltre, è stato 

suggerito che una delle principali limitazioni dell’uso della colorazione SA β-gal in 

vivo possa essere un segnale falso positivo prodotto da macrofagi e altre cellule pro-

infiammatorie (Magalhães João Pedro e F.Passos João, 2017).  Pertanto, l’impiego di SA-β-

GAL in assenza di marcatori di senescenza aggiuntivi può classificare in modo inappropriato 

le cellule come senescenti. Per questi motivi, SA-β-GAL può fungere da marker di 

senescenza solo in combinazione con marker aggiuntivi (Kuilman Thomas et al., 2010). 

Proteina oncosoppressore p16 INK4a.Un altro marker ora utilizzato regolarmente per 

identificare le cellule senescenti in coltura e nei tessuti è la proteina oncosoppressore 

p16 INK4a. L’espressione di p16 INK4a è bassa o non rilevabile nella maggior parte delle 

cellule e dei tessuti normali, ma è facilmente rilevabile nelle cellule indotte soggette a fattori 

di stress e alterazioni dell’architettura dei tessuti che si verificano con tumorigenesi, ferite 

e/o invecchiamento (Giuditta Campisi,2013). L’interesse verso questa proteina è legato alla 

sua funzione biochimica nell’indurre l’arresto del ciclo cellulare, in quanto inibisce in 

maniera selettiva le CDK4 e CDK6 ciclina D-dipendente (Sharpless Norman E. e Sherr 

Charles J., 2015). 

 

1.5 Cellule endoteliali 

L’endotelio è il tessuto che riveste la superficie interna dei vasi sanguigni, dei vasi linfatici e 

del cuore. È costituito da un monostrato di cellule piatte e poligonali, dette cellule endoteliali 

o endoteliociti, che entrano a diretto contatto con il sangue (o con la linfa) nella loro parte 

apicale; alla base, invece, sono ancorate alla lamina basale e tramite essa ai tessuti sottostanti 

(tonaca media o muscolare e tonaca avventizia ricca di tessuto fibroso). 
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Le cellule endoteliali sono molto sottili e strettamente legate le une alle altre, in modo che 

la superficie endoteliale non presenti alcuna discontinuità (ad eccezione dei sinusoidi); 

tipicamente, assumono una forma allungata verso la direzione del flusso sanguigno, 

soprattutto nei vasi arteriosi di maggior calibro; in quelli più piccoli (capillari), si 

caratterizzano per l’estrema sottigliezza, con uno spessore che in molti casi non supera i 0,2 

µm (a livello capillare mancano anche le tonache muscolare e avventizia). In generale, 

l’endotelio, anche se simile dal punto di vista strutturale, è funzionalmente diverso a seconda 

del tessuto o organo in cui si trova (Figura E).  

 

Figura E: struttura vaso sanguigno. 

 

Oltre ai loro ruoli comunemente accettati nell’angiogenesi, nell’emostasi e nella regolazione 

del tono vascolare, sono una componente essenziale e attiva delle risposte 

immunitarie. L’espressione di una gamma di recettori innati per il riconoscimento di pattern 

molecolari (DAMPs e PAMPs) consente loro di rispondere alla stimolazione 

infiammatoria up-regolando molte molecole di adesione infiammatoria, citochine e 
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chemochine, e controllano il reclutamento e il passaggio delle cellule immunitarie nei tessuti 

bersaglio in tutto il corpo. 

Nelle cellule endoteliali, l’espressione genica pro-infiammatoria è in gran parte mediata 

dalla via canonica di attivazione di NF-κB ad azione rapida, che può essere attivata dalla 

stimolazione di molti recettori di membrana come il recettore del TNF, il recettore IL-1 e i 

recettori TLR ed è dipendente dall’inibitore della IκB chinasi (IKK)β (Al-Soudi A et al., 

2017). 

La disfunzione endoteliale. La disfunzione endoteliale, cioè la perdita della corretta 

funzione endoteliale, che comporta la perdita di alcune caratteristiche strutturali e/o 

funzionali. Spesso è considerata un sintomo precoce nello sviluppo di aterosclerosi. La 

disfunzione endoteliale causa ipertensione, trombosi e colpisce più spesso soggetti che 

soffrono di: malattie coronariche, diabete mellito, ipertensione, ipercolesterolemia, 

dipendenza dal fumo. Inoltre, rappresenta una caratteristica delle cellule endoteliali 

senescenti. 

La disfunzione endoteliale è stata riconosciuta come sintomo predittivo per disturbi 

cardiovascolari e malattie infiammatorie come artrite reumatoide, lupus eritematoso 

sistemico. Le conseguenze di tale condizione sono: diminuzione nell’organismo 

dell’ossido nitrico, che causa l%innalzamento della pressione arteriosa e aggregazione 

piastrinica che causa la formazione di pericolosi trombi. 

 



 22 

1.6 Il metabolismo cellulare 

Il metabolismo consiste in una serie di reazioni che si verificano all’interno delle cellule 

degli organismi viventi per sostenere la vita. Può essere suddiviso in una serie di reazioni 

chimiche che comprendono sia la sintesi che la degradazione di macromolecole complesse 

note rispettivamente come anabolismo o catabolismo. Il catabolismo è la degradazione di 

macromolecole complesse in molecole più semplici come anidride carbonica, acqua e 

ammoniaca. L’anabolismo è il percorso biosintetico che genera macromolecole complesse 

come acidi nucleici, proteine, polisaccaridi e lipidi (Giudice Ayesha, Michael S Dodd, 

2020). 

 

1.6.1. La respirazione cellulare  

Si definisce respirazione cellulare il meccanismo attraverso cui la cellula, in presenza di 

ossigeno, è in grado di ricavare energia dalla degradazione di molecole organiche come 

zuccheri, grassi e proteine normalmente integrati nell’organismo con la dieta, essenziale per 

svolgere tutte le sue attività e funzioni. L’energia viene immagazzinata sotto forma di legami 

chimici ad alta energia in molecole di adenosina-trifosfato (ATP), un nucleotide formato da 

una base azotata, dal ribosio e tre gruppi fosfato. 

La molecola principale che viene degradata nella respirazione cellulare aerobia è il glucosio 

che viene ossidato a CO2 e H2O in quattro stadi: glicolisi, decarbossilazione ossidativa, ciclo 

di Krebs, fosforilazione ossidativa. La reazione complessiva è la seguente: 

C6H12O6 + 6 O2 + 32 ADP ➔ 6CO2 + 6 H2O + 32 ATP 
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Si tratta di un processo esotermico di ossidoriduzione, in cui l’ossigeno è l’accettore finale 

di elettroni, e cioè è reso possibile da due trasportatori di elettroni, la nicotinammide adenina 

dinucleotide o NAD e la flavina adenina dinucleotide o FAD (Figura F). 

 

Figura F: schema respirazione cellulare. 

 

Glicolisi. La glicolisi rappresenta il primo stadio del catabolismo del glucosio negli 

organismi che svolgono la respirazione cellulare. Questo processo è anaerobio in quanto non 

richiede la presenza di ossigeno e avviene nel citoplasma delle cellule. Consiste nella 

parziale degradazione del glucosio in due molecole di piruvato, attraverso una sequenza di 

reazioni che vengono suddivise in due fasi distinte: nella fase preparatoria il glucosio viene 

scisso in due molecole di gliceraldeide-3-fosfato a 3 atomi di carbonio. Per realizzare questo 

obiettivo si consumano, però, 2 ATP. Nella fase di guadagno energetico si ottengono 4 ATP, 

ma, dato che nella prima fase se ne erano consumati 2, il guadagno netto è di 2 ATP. I primi 

2 ATP si ottengono sfruttando l%energia liberata dall’ossidazione con NAD+ della 

gliceraldeide-3-fosfato, gli altri 2 ATP dalla reazione finale della glicolisi che genera 

piruvato a partire dal fosfoenolpiruvato in una reazione di scissione catalizzata dalla piruvato 

chinasi (PK) (Giudice Ayesha, Michael S Dodd, 2020). 
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La resa totale della glicolisi, quindi, è di 2 molecole di piruvato, 2 molecole di ATP e 2 

NADH. 

Nella cellula sono presenti quantità limitate di NAD+, di conseguenza questo deve essere 

rigenerato affinché la glicolisi proceda: la via principale è la catena di trasporto di elettroni, 

mentre in condizioni anaerobiosi è la fermentazione lattica. 

Il destino del piruvato e del NADH prodotti dipende dalle condizioni all’interno della 

cellula. In presenza di ossigeno, il piruvato si ossida completamente nei mitocondri, per 

formare anidride carbonica e acqua e produrre molecole di ATP. Tuttavia, in carenza di 

ossigeno, si verifica la respirazione anaerobica in cui il piruvato viene ridotto a lattato 

dall’enzima lattato deidrogenasi (LDH), con la contemporanea ri-generazione di NAD 

permettendo così il continuo flusso della glicolisi. 

 

Destino aerobico del piruvato: decarbossilazione ossidativa. Dopo la glicolisi, in 

condizioni aerobiche, il piruvato viene ossidato per formare acetil-CoA, che entra nel ciclo 

del TCA per favorire la respirazione cellulare nelle cellule. Questa reazione è catalizzata 

dalla piruvato deidrogenasi (PDH) ed è un punto cruciale di convergenza tra il ciclo del TCA 

e le vie metaboliche della glicolisi, dei lipidi e degli aminoacidi. Il PDH è regolato in base 

alla domanda della cellula per l’utilizzo dei carboidrati come energia. Laddove le riserve di 

carboidrati sono esaurite, l’attività del PDH è sottoregolata per diminuire l’uso del glucosio 

attraverso la fosforilazione ossidativa. Pertanto, altre fonti di energia, come acidi grassi e 

corpi chetonici, possono essere utilizzate in vari tipi di tessuti come il cuore e i muscoli. 
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Ciclo di Krebs. Il ciclo di Krebs, o ciclo dell’acido citrico, avviene all’interno della matrice 

mitocondriale. Lo scopo di questo processo è l’ossidazione completa dei due carboni del 

gruppo acetilico dell’acetil-CoA formando due molecole di CO2. 

L%acetil-CoA si combina con l%ossalacetato, un composto a 4 atomi di carbonio, per formare 

citrato e iniziare il ciclo del TCA. A differenza di quanto accade nella glicolisi, nel ciclo di 

Krebs le reazioni hanno un andamento ciclico: l’acido ossalacetico, che viene consumato 

inizialmente per condensazione con l’acetil-CoA, viene rigenerato a citrato alla fine del ciclo 

e può ricominciare la sequenza di reazioni. Ad ogni ciclo si producono 2 CO2, 3 NADH, 1 

FADH2 e 1 GTP. 

È noto che l’acetil CoA è fondamentale per mantenere l’equilibrio tra il metabolismo dei 

carboidrati e degli acidi grassi come fonte di energia. Poiché l’acetil-CoA può inibire la 

PDH, un aumento dell’assorbimento di acidi grassi nei muscoli (e nel cuore) provoca un 

accumulo di acetil CoA derivato dalla β-ossidazione e l’inibizione dell’ossidazione del 

glucosio. Questo fa parte del ciclo glucosio-acido grasso, noto anche come ciclo di Randle. 

 

Fosforilazione ossidativa. La fosforilazione ossidativa comprende sia la catena di trasporto 

degli elettroni (ETC) che l’ATP sintasi. Questo processo si verifica a livello della membrana 

mitocondriale interna. Il ruolo dell’ETC è di trasportare elettroni attraverso una serie di 

complessi proteici fino all’accettore di elettroni finale, l’ossigeno, portando alla formazione 

di H2O e CO2. I complessi usano l’energia derivante dall%ossidazione del NADH e FADH2 

per pompare i protoni dalla matrice nello spazio intermembrana, dove si accumulano per 

generare un gradiente protonico elettrochimico noto come potenziale di membrana 
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mitocondriale (ΔΨ). Il gradiente elettrochimico viene utilizzato dall’ATP sintasi per 

produrre ATP (Nolfi-Donegan Deirdre et al.,2020). 

 

ATP sintasi. Gli ioni H+, accumulati nello spazio intermembrana, non possono tornare 

liberamente nella matrice perché in condizioni fisiologiche la membrana interna è 

impermeabile ad essi. Il loro rientro nella matrice mitocondriale avviene attraverso l’ATP 

sintasi, un complesso enzimatico situato nella membrana interna dei mitocondri in grado di 

sintetizzare ATP da ADP e fosfato inorganico sfruttando il flusso di ioni H+ che lo 

attraversano. 

L%enzima è composto da due subunità: Fo (#o” sta per sensibile alla oligomicina), una 

proteina transmembrana a forma di cilindro e F1, proteina periferica di membrana costituita 

da tre catene ! e da tre catene ", da uno stelo centrale ɣ che ancora Fo a F1. 

Quando gli ioni H+ fluiscono dallo spazio intermembrana alla matrice determinano la 

rotazione della subunità Fo e di conseguenza anche dell’asse. 

Il movimento dell’asse all’interno di F1 provoca una deformazione ciclica delle tre subunità 

" che assumono a turno tre diverse conformazioni. Una subunità " è inizialmente affine per 

ADP, poi dopo una rotazione di 120° diventa affine per ATP al punto che la reazione ADP 

+ P ➔ ATP diviene favorita. Infine, dopo un’ulteriore rotazione di 120° perde l%affinità per 

ATP così che venga rilasciato. In ogni istante le tre catene " si trovano una legata ad ADP, 

la seconda legata ad ATP appena sintetizzato, la terza infine è vuota. 
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"-Ossidazione 

Gli acidi grassi sono una delle principali fonti di energia per l’uomo e la maggior parte degli 

animali terrestri. In termini di metabolismo, i lipidi sono immagazzinati come TAG da 

utilizzare come energia, grazie al loro alto valore energetico, forniscono più energia rispetto 

ai soli carboidrati e proteine, anche se i carboidrati sono la fonte di energia preferibile negli 

animali. Il catabolismo degli acidi grassi si realizza principalmente attraverso una via 

ossidativa detta beta-ossidazione. 

Durante la digestione, i grassi assunti all’interno della nostra dieta principalmente sotto 

forma di trigliceridi vengono scomposti in molecole e una volta rilasciati nel sangue, 

diffondono all’interno delle cellule, attraverso la membrana o attivamente da trasportatori 

specifici.  

Perché possano entrare nella loro via catabolica, gli acidi grassi, vengono inizialmente 

"attivati" nel citosol attraverso la reazione con il CoA per creare l’Acil CoA, catalizzata 

dall’acil sintetasi. Tuttavia, il primo passaggio del processo catabolico avviene all’interno 

dei mitocondri quindi, ma l%acil CoA, non può passare facilmente attraverso la membrana 

mitocondriale esterna. Per ovviare a ciò, il gruppo acile viene trasferito dal CoA su una 

molecola trasportatrice, la carnitina, rilasciando il gruppo CoA, una reazione catalizzata 

dalla carnitina palmitoil transferasi I (CPT1). L’acil-carnitina può diffondere facilmente 

attraverso i pori della membrana mitocondriale esterna nello spazio intermembrana. 

L’acilcarnitina viene quindi trasportata attraverso un vettore proteico chiamato acil carnitina 

translocasi, nella matrice mitocondriale. La carnitina viene poi sostituita da una molecola di 

CoA, riformando molecole di acil CoA e carnitina. Dalla matrice mitocondriale la carnitina 

viene trasportata indietro attraverso la proteina portatrice della carnitina al citosol e il gruppo 

acile rimanente viene trasferito a una molecola di CoA dal pool mitocondriale di CoA. La 
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produzione di acil CoA a catena lunga all’interno della matrice dei mitocondri segna l’inizio 

della β-ossidazione: l’acil CoA viene ossidato dal FAD per formare trans -enoil CoA, dove 

una reazione di deidrogenazione rimuove due molecole di idrogeno. Successivamente, la 

fase di idratazione aggiunge una molecola d’acqua formando idrossiacil CoA. La successiva 

fase di deidrogenazione NAD-dipendente genera una molecola di NADH e chetoacil 

CoA. Alla fine, una reazione di scissione tiolitica forma una molecola di acetil CoA e acil 

CoA di lunghezza inferiore di due atomi di carbonio. Questo acil CoA può essere riciclato e 

riutilizzato ciclicamente per la β-ossidazione degli acidi grassi. 

 

1.6.2. Metabolismo delle cellule senescenti  

Nonostante il declino del loro potenziale proliferativo, le cellule senescenti mostrano 

un’elevata attività metabolica. È stato dimostrato che le cellule senescenti acquisiscono uno 

stato più glicolitico anche in presenza di alti livelli di ossigeno, in un modo simile alle cellule 

tumorali (Sabbatinelli Jacopo et al., 2019). Decenni fa, Otto Warburg osservò che le cellule 

tumorali generalmente differiscono dalle cellule normali per il modo in cui metabolizzano il 

glucosio (Warburg O., 1956), prediligendo la fermentazione del glucosio ad acido lattico, 

piuttosto che la fosforilazione ossidativa mitocondriale, anche in presenza di ossigeno, da 

qui il termine “glicolisi aerobica” (Wiley Christopher D., 2017). I cambiamenti nel 

metabolismo del glucosio verso la produzione di energia glicolitica o ossidativa, attraverso 

il piruvato in lattato o acetil-CoA, sono controllati dal complesso della piruvato deidrogenasi 

(PDC). Questo complesso è regolato attraverso lo stato di fosforilazione della sua subunità 

E1-α, la piruvato deidrogenasi (PDH), che è mediata rispettivamente dalle chinasi PDH 

(PDHK) e dalle fosfatasi PDH. La fosforilazione del PDH porta a una forte riduzione 
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dell’attività del PDC, con la conseguenza che il piruvato viene principalmente convertito in 

lattato dall’enzima lattato deidrogenasi (LDH). Al contrario, la ridotta fosforilazione del 

PDH promuove il metabolismo ossidativo del glucosio nel ciclo dell’acido tricarbossilico 

(TCA) e nella catena respiratoria. L’aumentata attività del PDH può svolgere un ruolo nella 

senescenza poiché è stato recentemente dimostrato che media la senescenza indotta da 

oncogeni (Leonie K. Stabenow et al., 2022). È stato suggerito che questo comportamento 

cellulare si basi su una disfunzione mitocondriale, caratterizzata da insufficienza 

respiratoria, con conseguente passaggio alla glicolisi (Gonzalez Claudio D. et al., 2014). 

Ulteriori studi indicano che le cellule senescenti sovraregolano la beta-ossidazione e che 

questa attività è necessaria per la secrezione di molti componenti pro-infiammatori del SASP 

nella senescenza indotta dall’oncogene (Wiley Christopher D., Campisi J., 2021). In questo 

contesto, l’aumento della glicolisi aerobica compensa la ridotta produzione di adenosina 

trifosfato (ATP) causata dal declino della respirazione mitocondriale durante la senescenza. 

 

1.6.3. Metabolismo delle cellule endoteliali 

Sebbene le cellule endoteliali condividano caratteristiche comuni, queste possono mostrare 

notevoli differenze fenotipiche, a seconda delle caratteristiche chimiche e fisiche specifiche 

dei distretti vascolari in cui sono localizzate (Dejana E et al., 2017). Ad esempio, le cellule 

endoteliali del microcircolo sono coinvolte nello scambio bidirezionale di gas, 

macromolecole e cellule tra i tessuti e il sangue e possono anche apportare modifiche 

enzimatiche a mediatori circolanti, quali le lipoproteine e l’angiotensina I (Chi JT et al., 

2003). Le cellule endoteliali sono attivamente coinvolte nell’angiogenesi, il processo che 

porta alla generazione di nuovi capillari dai vasi esistenti. Nell’adulto, l’angiogenesi 
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fisiologica si verifica principalmente nel sistema riproduttivo femminile e nella guarigione 

delle ferite. Inoltre, questa svolge un ruolo significativo nella promozione e nella 

progressione di molte condizioni patologiche, tra cui il cancro e l’infiammazione cronica 

(Potente e Carmeliet, 2017). L’angiogenesi implica lo switch di cellule endoteliali 

selezionate verso un fenotipo proliferativo e migratorio (Jimenez-Valerio e Casanovas, 

2017). L’angiogenesi è un processo ad alto fabbisogno energetico, pertanto, dal loro stato di 

quiescenza originario, le cellule endoteliali devono subire una sostanziale riprogrammazione 

del loro metabolismo. 

Le cellule endoteliali quiescenti si basano principalmente sulla glicolisi per le loro necessità 

energetiche, nonostante l’elevata abbondanza di ossigeno nel compartimento vascolare.  

Infatti, anche se la massa mitocondriale nelle cellule endoteliali è variabile a seconda del 

distretto vascolare, questa è generalmente inferiore rispetto ad altri tipi cellulari (Eelen G et 

al., 2018). 

Le caratteristiche metaboliche delle cellule endoteliali senescenti sono ancora poco 

esplorate. Inoltre, è ancora oggetto di dibattito se gli effetti della senescenza endoteliale, 

inclusa la SASP, possano essere mediati da cambiamenti metabolici. Per alcuni aspetti, le 

cellule endoteliali sembrano sfuggire alle regole che descrivono lo switch metabolico 

associato alla senescenza che sono state postulate da studi su altre linee cellulari. Ad 

esempio, l’osservazione che la senescenza di fibroblasti del derma umano è accompagnata 

da una sovraregolazione dell’intero apparato glicolitico non è stata confermata nelle 

HUVEC (Unterluggauer H et al., 2008). Al contrario, un recente studio ha mostrato un 

declino della glicolisi in cellule endoteliali senescenti (Kuosmanen S M et al., 2018). Un 

ulteriore studio sulla senescenza replicativa delle cellule endoteliali ha rivelato che un lieve 



 31 

aumento della glicolisi aerobica esercita un effetto protettivo limitando la produzione di 

specie reattive dell’ossigeno (Borradaile e Pickering, 2009). 

La glutammina rappresenta un altro importante metabolita per le cellule endoteliali. Può 

essere utilizzato come fonte di energia, tramite deaminazione e successiva transaminazione 

per formare α-chetoglutarato che entra nel ciclo dei TCA, per produrre il peptide 

antiossidante glutatione o per fornire substrati per la biosintesi dei nucleotidi (Eelen G et al., 

2015). L’idea che le cellule endoteliali senescenti si affidino alla glutaminolisi per la loro 

richiesta di energia deriva dall’osservazione in queste cellule di un’aumentata sintesi di 

lattato indipendente dalla glicolisi. Sorprendentemente, l’inibizione della glutaminasi 1 

(GLS1) è in grado di indurre apoptosi e senescenza anche in cellule endoteliali giovani 

(Unterluggauer H et al., 2008). 

Sebbene le cellule endoteliali ottengano una quantità minore di ATP dalla fosforilazione 

ossidativa, queste sono in grado di ossidare efficacemente gli acidi grassi, essendo dotate di 

tutte le proteine necessarie per l’assorbimento e il trasporto intracellulare degli acidi grassi 

(Hagberg C et al., 2013). Infatti, nel microcircolo, le cellule endoteliali possono estrarre gli 

acidi grassi dalle lipoproteine circolanti attraverso la lipoproteina lipasi (LPL), ossidandoli 

per fornire atomi di carbonio al TCA, consentendo così la sintesi dei precursori dei 

desosssiribonucleotidi (Mehrotra D et al., 2014). Kalucka et al. hanno mostrato che 

l’ossidazione degli acidi grassi è l’unica via metabolica sovraregolata nelle cellule 

endoteliali quiescenti. In particolare, la beta-ossidazione non è aumentata né per scopi 

bioenergetici né per soddisfare le richieste anaboliche delle cellule. Piuttosto, gli acidi grassi 

vengono ossidati per aumentare la rigenerazione del NADPH da parte dell’enzima malico 

una volta che i loro carboni entrano nel ciclo del TCA sotto forma di acetil-CoA. Di 
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conseguenza, le cellule endoteliali quiescenti dispongono di adeguati quantitativi di 

glutatione ridotto e quindi sono più protette dallo stress ossidativo (Kalucka J et al., 2018).  

Le indagini sulle caratteristiche metaboliche delle cellule endoteliali potrebbero trarre 

vantaggio dalla loro peculiare localizzazione e fornire informazioni importanti sulla 

patogenesi delle malattie cardiovascolari. L’analisi metabolomica di grandi coorti di 

campioni potrebbe permettere ottenere un punto di vista più completo sui meccanismi che 

sono stati ampiamente caratterizzati in modelli in vitro. In questo contesto, gli approcci 

multiomici si sono rivelati utili per identificare marcatori circolanti con un ruolo diagnostico 

e/o prognostico per molte patologie (Zierer J et al., 2015; Correia C et al., 2017; Niewczas 

M. A. et al., 2019). 

Nella Figura G è mostrata una panoramica delle vie metaboliche fisiologiche e patologiche 

più rilevanti nelle cellule endoteliali. Una adeguata comprensione dell’influenza reciproca 

tra la senescenza delle cellule endoteliali e la complessa rete di pathway metabolici potrebbe 

fornire preziose informazioni sulla patogenesi di molteplici patologie legate 

all’invecchiamento. 
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Figura G: Caratteristiche metaboliche delle cellule endoteliali sane e disfunzionali. 

Panoramica schematica delle vie metaboliche più rilevanti nelle cellule endoteliali 

(Sabbatinelli J et al., 2019). 

 

!  
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3 SCOPO DELLA TESI 

 

Nonostante il compartimento vascolare abbia a sua disposizione una elevata abbondanza di 

ossigeno, le cellule endoteliali sfruttano il processo glicolitico per soddisfare le loro 

necessità energetiche. Poiché le caratteristiche metaboliche delle cellule endoteliali 

senescenti sono ancora poco esplorate, lo scopo di questa tesi è quelli di individuare gli 

eventuali cambiamenti metabolici che intercorrono passando dalle cellule endoteliali 

giovani/proliferanti alle cellule che raggiungono la senescenza replicativa. 

Inoltre, è ancora oggetto di dibattito se gli effetti della senescenza endoteliale, inclusa 

l’acquisizione del fenotipo secretorio pro-infiammatorio, possano essere mediati da 

cambiamenti metabolici. A tal riguardo, ulteriore scopo di questa tesi è quello di andare a 

modulare le vie metaboliche preferenziali delle cellule senescenti e valutare l’eventuale 

cambiamento dello stato pro-infiammatorio a livello di espressione genica.!  
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4 MATERIALI E METODI 

 

4.1 Colture cellulari 

Le colture cellulari sono sistemi semplificati che consentono il mantenimento di cellule in 

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

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

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

senescenza replicativa in vitro. Le cellule endoteliali rivestono tutti i vasi sanguigni, sia 

venosi che arteriosi e per la loro distribuzione anatomica e il diretto coinvolgimento nel 

mantenimento della funzionalità vascolare e dei processi infiammatori, sono implicate 

direttamente in diverse patologie, in particolar modo quelle cardiovascolari, dove per effetto 

paracrino, autocrino o per l%invecchiamento, esse vanno incontro ad alterazioni biochimiche 

e funzionali. Le HUVEC, quindi, rappresentano il modello cellulare più adatto per studiare 

il ruolo dell%endotelio in vitro. 

Condizioni di coltura. Ogni batch di HUVEC, acquistato dalla ditta Lonza (Basel, 

Swtizerland), rappresenta un pool di cellule provenienti da tre donatori sani. All’arrivo le 

cellule vengono scongelate e coltivate a 37°C in atmosfera umida, al 5% di CO2, in fiasche 

T25 o T75. Il terreno usato per la crescita delle HUVEC, l%EGM-2, è un terreno arricchito 

da vari fattori di crescita: 

0,1 % VEGF: fattore di crescita dell%endotelio vasale; 
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0,1 % hEGF: fattore di crescita dell%epidermide; 

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

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

2% FBS: siero bovino fetale; 

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

0,1% Acido ascorbico; 

0,1 % Eparina; 

0,04 % Idrocortisone.  

 

Le cellule vengono seminate e mantenute in terreno fino al raggiungimento di una 

confluenza dell’80% prima di essere nuovamente piastrate per permetterne l%espansione. 

Dopodiché, le cellule vengono staccate dalla fiasca mediante l%uso della tripsina-EDTA 

(EuroClone) e piastrate nuovamente. Tale procedimento viene eseguito fino al 

raggiungimento della condizione di arresto di crescita che richiede un numero di passaggi 

variabile tra i 16 ed i 20 a seconda del batch utilizzato. 

La procedura viene eseguita rigorosamente sotto cappa biologica a flusso laminare, in 

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

cellule vengono contate (con la camera di Burker) in modo da calcolare il numero di 

duplicazione per ogni cellula, al fine di ottenere una curva di crescita delle cellule, che si 

presenta con andamento esponenziale nei primi passaggi per poi ridurre la velocità di crescita 

fino alla fase di plateau e quindi la morte. Le duplicazioni di popolazione (PD) sono state 

calcolati con la formula: (log10F – log10I) /log102, dove F è il numero di cellule alla fine del 

passaggio e I è il numero di celle seminate. Il raddoppio cumulativo della popolazione (cPD) 
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è stato calcolato come somma dei cambiamenti di PD. Graficando il numero di passaggi e 

la cPD si ottiene la curva di crescita. 

La camera di Burker è un particolare emocitometro, frequentemente utilizzato negli studi 

biologici. Consiste in vetro portaoggetti rettangolare con un solco trasversale che delimita 

due metà, ciascuna delle quali porta inciso un reticolo di conta. Ogni camera di conteggio è 

costituita da nove quadranti grandi delimitati da tre linee, ed ognuno di essi comprende sedici 

quadratini piccoli. La profondità della camera di Burker è di 0,1 mm, mentre le dimensioni 

di ogni quadrato grande sono di 1 mm. In genere per la conta cellulare si considerano almeno 

tre quadrati grandi e si contano le cellule. Si ottiene in questo modo, la quantità media per 

ogni quadrante che corrisponde al numero di cellule presenti in un 0.1 µl di Volume di cellule 

di colture. Moltiplicando per il fattore di diluizione (x10000), si ottiene la quantità di cellule 

presenti in 1 ml (Figura H).  

 

Figura H: (A) Foto di una camera di Burker.  

(B) Schema e dimensioni del reticolo di conta. 

 

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

cambiamenti morfologici, si effettuano i saggi di senescenza. 

A 
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Trattamento cellule. Le cellule endoteliali sono state trattate con Etomoxir (Etomoxir 

sodium salt hydrate, Merck) e sono state testate diverse concentrazioni (25 µM, 50 µM e 75 

µM) per 24 ore. 

4.2 Saggi di senescenza  

Lo stato di senescenza può essere monitorato tramite diversi marcatori. Nel tempo le cellule 

subiscono una progressiva riduzione della capacità proliferativa e iniziano ad essere evidenti 

anche cambiamenti morfologici rilevabili al microscopio ottico, come l’aumento di 

dimensioni rispetto alle giovani.  

 

4.2.1 Saggio della β-galattosidasi 

Uno dei marcatori più utilizzati per valutare lo stato di senescenza cellulare è la β-

galattosidasi associata alla senescenza (SA-β-gal). È stato osservato che nelle cellule 

senescenti in vitro, si ha un aumento dell%attività lisosomiale e questo enzima svolge la sua 

attività a pH sub-ottimale di 6, rispetto alle condizioni fisiologiche in cui mostra un’attività 

ad un pH ottimale di 4, permettendo così di discriminare le cellule senescenti dalle cellule 

pre-senescenti e da quelle quiescenti. 

Per determinare l%attività dell%enzima è stato utilizzato un saggio colorimetrico, il Senescence 

Detection Kit (BioVision Inc., Milpitas, CA, USA), che sfrutta proprio la β-galattosidasi 

prodotta dalle cellule senescenti per l%idrolisi del substrato X-gal, il quale produce un 

composto blu, visibile al microscopio ottico. Le HUVEC vengono dapprima piastrate in una 

piastra 12 wells (densità di 5000 cell/cm²), poi dopo 24h si procede con i seguenti steps: 
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•  Rimuovere il terreno di coltura da ogni pozzetto e procedere con un lavaggio con 

500 μl di PBS (phosphate-buffered saline) 

•  Fissare le cellule con 300 μl di Fixative solution per 15 minuti 

•  Preparazione della soluzione colorante Staining Solution Mix.  

•  Rimuovere il fissativo e procedere con due lavaggi con 500 μl di PBS 

•  Aggiungere 500 μl di Staining Solution mix preparata, in ogni pozzetto, e incubare 

al buio, overnight a 37 °C 

•  Procedere con la conta al microscopio ottico. La conta deve essere fatta in maniere 

casuale, contando almeno 200 cellule per pozzetto, sommando le cellule blu e le 

cellule incolore. Il colore blu e la presenza del precipitato intracellulare insolubile 

indicano la positività delle cellule alla SA-β-gal. 

 

4.3 Saggio MTT 

Il test MTT è il gold standard per gli studi sulla vitalità cellulare e sulla proliferazione, sin 

dal suo sviluppo da parte di Mosmann (Mosmann T, 1983). Il saggio si basa sulla capacità 

dell’enzima mitocondriale Succinato Deidrogenasi (SDH), presente nelle cellule vitali, di 

ridurre i sali di tetrazolio (3-(4,5-dimetilthiazol-2-il) 2,5 difeniltetrazolio bromuro o MTT), 

di color giallo, in formazano, un sale insolubile nell%ambiente cellulare, di colore bluastro. 

Poiché la riduzione del MTT può avvenire solo in cellule metabolicamente attive, il livello 

di attività è una misura della vitalità delle cellule e permette un rilevamento quantitativo e 

sensibile della proliferazione cellulare in quanto misura il tasso di crescita delle cellule in 
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virtù di una relazione lineare tra attività cellulare e assorbanza. Può, quindi, essere 

quantificato per via spettrofotometrica. 

 

Figura I: Riduzione dell%MTT a Formazano. 

 

La procedura prevede: 

•  Pesare il composto (5 mg/ml) e discioglierlo in 1 ml di PBS 

•  Vortexare e aggiungere in ogni pozzetto 20 µl della soluzione di MTT per 100 µl di 

terreno 

•  Incubare per 3 ore a 37°C con un%atmosfera di CO2 al 5% e satura di umidità 

•  Finito il tempo di incubazione, eliminare il terreno e aggiungere 200 µl di DMSO 

per pozzetto di dimetilsolfossido (DMSO, Sigma Aldrich, Milano, Italia). 

•  Preparare una piastra 96 well in cui effettuare le letture in triplicato per ogni pozzetto 

•  Pipettare 100 µl  

•  Procedere con la lettura allo spettrofotometro a 540 nm 

I risultati sono presentati come media percentuale di vitalità rispetto ai controlli negativi 

(cellule non trattate).  
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Figura L: Foto rappresentativa di un saggio MTT su cellule HUVEC. 

 

4.4 Analisi degli RNA messaggeri 

Estrazione dell’RNA totale dalle cellule. Per l%estrazione dell’RNA è stato utilizzato il 

Total RNA Purification Kit (Norgen, Biotek Corp. Thorold, ON, Canada) che permette 

l%estrazione dell%RNA totale dalle cellule, da cui poi è possibile analizzare gli mRNA. 

Il metodo è basato sulla proprietà degli acidi nucleici di adsorbirsi alla silice, a differenza 

delle proteine e di altri composti organici. Vengono per questo utilizzate delle colonnine 

cromatografiche che contengono una resina che funge da matrice di separazione a cui si lega 

l%RNA: questo metodo ne permette la separazione da altri componenti cellulari (proteine) 

senza l%uso di Fenolo o Cloroformio. La procedura viene eseguita a temperatura ambiente 

usando guanti, puntali con filtro e plastica RNasi-free (contenuta nel kit), tutte le provette 

eppendorf non contenute nel kit che vengono usate devono essere prima autoclavate per 

evitare contaminazioni da RNasi, enzimi altamente resistenti nell%ambiente in grado di 

degradare l%RNA.  

Brevemente il protocollo prevede quattro passaggi principali:  
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i) preparazione del lisato (effettuata in ghiaccio) 

ii) legame dell%RNA alla colonna cromatografica,  

iii) lavaggio della colonna, eluizione dell%RNA. 

L%estrazione dell%RNA viene effettuata su pellets di HUVEC, ottenuti dopo la 

tripsinizzazione delle cellule seguita da centrifugazione per 10 minuti a 2000 rpm, secondo 

il protocollo: 

•  Pipettare vigorosamente 350 μL di Lysis Solution (a cui è stato aggiunto beta- 

mercaptoetanolo, 10μL per ml) direttamente sul pellet. 

•  Vortexare per 10 secondi. 

•  Aggiungere 200 μL di Etanolo al 95-100% al lisato e vortexare per 10 secondi. 

•  Trasferire la soluzione in una colonnina posizionata in una collection tube. 

•  Centrifugare per un minuto a 7000 rpm con Biofuge Pico (Heraus) ed eliminare 

l%eluato. 

•  Eseguire 3 lavaggi con 400 μL di Wash Solution aggiunta alla soluzione e 

centrifugare per un minuto a 7000 rpm eliminando l%eluato. 

•  Effettuato l%ultimo lavaggio centrifugare ancora una volta per 2 minuti a 14000 rpm 

per far sì che la resina si asciughi. 

•  Posizionare la colonnina all%interno di una elution tube. 

•  Aggiungere 30μL di Elution Solution nella colonnina e centrifugare per 2 minuti a 

2000 rpm 
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•  Centrifugare di nuovo per un minuto a 14000 rpm, l%eluato che troviamo sul fondo 

dell%eluition tube è l%RNA purificato, pronto per essere utilizzato o conservato a -

80°C. 

L%estratto viene poi quantizzato con lo strumento Nanodrop ONE (NanoDrop Technologies, 

Wilmington, DE, USA) che consente una quantificazione accurata di DNA, RNA e proteine 

con solo 1–2 µL di campione in pochi secondi. Successivamente viene retrotrascritto. 

 

Retrotrascrizione. La retrotrascrizione è una reazione che permette di ottenere una 

sequenza di DNA a singolo filamento, nota come DNA complementare (cDNA), a partire 

da uno stampo di RNA a singolo filamento, grazie all%azione della Trascrittasi Inversa, una 

DNA-polimerasi RNA-dipendente. 

Per la retrotrascrizione è stato utilizzato PrimeScript™ RT Reagent Kit with gDNA Eraser 

(Perfect Real Time) (Takara Bio Europe). I reagenti utilizzati nella reazione sono: H&O, 

dNTPs, buffer contenente Mg2+, enzima per la retrotrascrizione (Retrotrascrittasi Inversa) e 

random primer, in grado di legarsi su diversi punti della sequenza.  

In primo luogo, vengono preparate le due mix di reazione in eppendorf da 0,2 μL, calcolando 

le aliquote tenendo in considerazione il numero di campioni +1. 

Mix 1 per 1 campione: 

 

Reagenti Quantità 

5x gDNA eraser buffer 2,0 μL 
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gDNA eraser 1,0 μL 

Volume totale 3,0 μL 

 
 
 

Conclusa la preparazione della mix 1 dopo averla centrifugata si può iniziare la 

dispensazione nelle eppendorf da 0,2 μL preparate per i diversi campioni da analizzare: 

prima della mix (3,0 μL), poi dell%H&O e infine del campione dopo averlo scongelato e 

centrifugato, ottenendo un volume finale di 10,0 μL. Le eppendorf vengono poi poste a 42°C 

per 2 minuti, e al termine si procede con dispensare 10,0 μL in ogni campione delle Mix 2: 

 

Reagenti Quantità 

5x Primer script buffer 2 4,0 μL 

PrimerScript RT Enzyme mix 1,0 μL 

RT primer mix 1,0 μL 

Rnase free water 4,0 μL 

Volume totale 10,0 μL 

 
 
Infine, i campioni vengono posti all%interno del Thermal Cycler (CELBIO) per effettuare la 

retrotrascrizione che prevede: 

•  un ciclo a 37°C per 15 minuti 
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•  un ciclo a 85°C per 5 sec  

•  Storage dei campioni a 4°C 

 

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

molecolare che misura l%amplificazione #in tempo reale” di molecole di DNA durante la fase 

esponenziale, permettendo al tempo stesso di ottenere una valutazione quantitativa del 

cDNA presente nel campione grazie all’utilizzo di sonde fluorescenti complementari alla 

sequenza da amplificare, che si intercalano nel DNA a doppio filamento (es. Sybr Green). 

Il segnale rilevato è direttamente proporzionale all'RNA nel campione di partenza e la 

rilevazione è ottenuta con un software collegato ad un lettore ottico contenuto nel 

termociclatore, che trasforma la fluorescenza in un valore numerico. Ogni campione viene 

analizzato in doppio, e come nella RT, la mix viene preparata per un campione in più rispetto 

ai campioni da analizzare. 

Mix per un campione: 

 

Reagenti Quantità 

TB green 5,0 μL 

Primer Forward 0,2 μL 

Primer Reverse 0,2 μL 

H2O milli Q 2.6 μL 
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Una volta pronte, le mix vengono centrifugate e dispensate in strip costituite da 4 pozzetti 

da 0.1 μL. Anche in questo caso il volume finale totale deve essere di 10 μL e in ogni 

pozzetto si dispensano 8 μL di mix e 2 μL di campione retrotrascritto cDNA. Le eppendorf 

vengono chiuse con appositi tappi e poste nella macchina Rotor-Gene Q Qiagen con il 

seguente protocollo di amplificazione: 

1. 95°C per 10 minuti 

2. 95°C per 15 secondi 

3. 60°C per un minuto 

Gli ultimi passaggi vengono ripetuti per 40 cicli. 

Sequenza dei primers utilizzati (scritti in 5’- 3’): 

β-actina, Fw: TGCTATCCCTGTACGCCTCT, Rv: GTGGTGGTGAAGCTGTAGCC 

p16, Fw: CATAGATGCCGCGGAAGGT, Rv: CTAAGTTTCCCGAGGTTTCTCAGA; 

IL-1β, Fw: CCAGCTACGAATCTCCGACC, Rv: TGGGGTGGAAAGGTTTGGA;  

IL-6, Fw: TGCAATAACCACCCCTGACC, Rv: ATTTGCCGAAGAGCCCTCAG;  

IL-8, Fw: TCTGCAGCTCTGTGTGTGAAGG, Rv: TGGGGTGGAAAGGTTTGGA;  

CPT1A, Fw: CCACGATTCCACTCTGCTCC, Rv: GCTGGATGGTGTCTGTCTCC; 

CPTIB, Fw: CCAGGATCTGGGCTATGTGT, Rv: GGGCGCACAGACTCTAGGTA; 

ACOX, Fw: CCCAGCTCATCACTAAGGGG, Rv: TTTGGGGCCGATGTCACC; 

ACAD, Fw: CATGGAGCAACGTGTGTACC, Rv: TGAGGTCTTCGATCAGTGGG; 

CD36, Fw: ATGTAACCCAGGACGCTGAG, Rv: GCCACAGCCAGATTGAGAAC; 

MPC-1, Fw: CGGATGACATTTGCCCTCTG, Rv: GTGTTTGATAAGCCGCCCTC 

HK-II, Fw: CCCTGCCACCAGACTAAACT, Rv: TGGACTTGAATCCCTTGGTC 
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LPL, Fw: TGGAGGTACTTTTCAGCCAGGAT, Rv: TCGTGGGAGCACTAGCT 

 

Analisi dei dati. Alla fine della corsa, che ha la durata di 2h circa, si valutano i risultati 

registrati durante l%amplificazione. Ogni campione è rappresentato da una curva di 

amplificazione con andamento sigmoide che rappresenta l%andamento della fluorescenza in 

tempo reale dato che la lettura del segnale viene fatta alla fine di ogni ciclo. I primi cicli in 

cui non è misurabile la variazione nel segnale di fluorescenza, definiscono la linea base 

(baseline) della curva. Un secondo parametro importante è la linea soglia (threshold), 

parallele alla linea base che consente di ricavare il CT (Treshold Cycle) o valore soglia, che 

rappresenta il ciclo a cui si rileva una fluorescenza che supera il segnale di fondo. Dopo la 

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

quantità di primers, dall'attività dell'enzima, dal reanniling dei filamenti, e la resa 

diminuisce.  

Per la valutazione dell’espressione relativa, i valori di CT dei mRNA di interesse vengono 

confrontati e normalizzati con i CT di geni di riferimento (geni housekeeping), un gene 

espresso costitutivamente in tutte le cellule. Vengono utilizzati come normalizzatori β-

actina.    

Il CT ottenuto alla fine della corsa viene normalizzato calcolando il ΔCT: per ogni campione 

si sottrae al ΔCT del mRNA di interesse quello del gene housekeeping. Dal ΔCT si ricava 

l%espressione relativa (Relative Expression, RE) mediante la formula: RE = 2-ΔCT, che indica 

l%espressione del microRNA normalizzata nei diversi campioni. Se si vuole confrontare il 

valore di un campione con quello di un campione di controllo si può calcolare il Fold Change 
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(X-fold), calcolato come rapporto tra ΔCT del campione trattato e il ΔCT del campione di 

controllo.  

 

4.5 Analisi di espressione delle proteine: Western Blotting 

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

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

Il metodo convenzionalmente utilizzato per la separazione delle proteine sfrutta 

l%elettroforesi su gel di poliacrilammide, in presenza di sodio dodecil solfato (SDS-PAGE) e 

a seguire il trasferimento su membrana di nitrocellulosa, dove poi avverrà l%Immunoblotting. 

Estrazione delle proteine. Per l%estrazione proteica, lisare i pellet cellulari con RIPA buffer 

(NaCl 150 nM; Tris-HCl 50 mM pH 7,4; SDS 0,1%; Triton X-100 1%; Sodio Deossicolato 

0,5 %), a cui è stato aggiunto un cocktail di inibitori di proteasi Complete Mini (Roche) per 

30’ in ghiaccio. Al termine della lisi, centrifugare i campioni a 4 °C per 20 minuti a 14000 

rpm. Recuperare il lisato proteico (surnatante) dai campioni e trasferirlo in nuove eppendorf.  

Dosaggio della concentrazione proteica. Una volta ottenuto il lisato proteico, si procede 

alla quantizzazione delle proteine totali presenti in ogni campione tramite il metodo 

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

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

una soluzione.  

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

effettuata con la BSA (Albumina di Siero Bovino, 1 mg/ml), in base  

alla cui assorbanza si ricaverà la concentrazione delle proteine nel campione. Il reagente 
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Bradford viene diluito 1:1 con lo stesso volume di acqua deionizzata. Si preparano sei 

eppendorf vuote in cui si pipetta una quantità tale della soluzione diluita a cui poi vengono 

poi aggiunte quantità crescenti da 1 a 8 μL di BSA, così da ottenere un volume finale di 1 

ml; questo permette di poter costruire, con questi 6 punti, la curva di taratura. Inoltre, si 

preparano ulteriori provette in base al numero di lisati proteici e si procede aggiungendo 999 

μL di BRADFORD diluito più 1 μL di campione.  

Conclusa la preparazione dei campioni questi devono essere quantizzati spettrofotometro, 

per tanto in una 96 well, pipettare 200 μL di ogni campione nei pozzetti della piastra in 

triplicato e inserisce la piastra nello spettrofotometro. Infine, misurare l’assorbanza a 595 

nm: la concentrazione delle proteine viene calcolata all’equazione della curva di taratura con 

gli standard. 

Elettroforesi su gel di poliacrilamide (SDS-PAGE). L%SDS-PAGE è una tecnica 

elettroforetica che sfrutta l%attività denaturante del sodio dodecilsolfato (SDS) per 

un’efficace separazione delle proteine sulla base del loro peso molecolare. L%SDS è infatti 

un detergente anionico che si lega alle proteine rompendone i legami non covalenti e quindi 

destabilizzandone la struttura terziaria, inoltre permette alla proteina di acquisire una carica 

negativa, il che consente una maggior efficienza di separazione che avverrà solo in base al 

peso molecolare.   

Una volta quantizzate le proteine, per eseguire l’SDS-PAGE è necessario caricare le proteine 

sul gel di poliacrilamide, un copolimero cross-linked della acrilamide (derivato dell’acido 

acrilico). L%estratto proteico viene denaturato aggiungendo Loading Buffer a cui va be β-

mercaptoetanolo e acqua deionizzata, incubando a 95°C per 5 minuti nell'eppendorf 

ThermoMixer®.   
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Si procede con il caricamento dei campioni, 30 μL, sul gel di poliacrilammide 12% 

posizionato su un apparato elettroforetico verticale (Gibco BRL) e immerso in Running 

Buffer (glicina 250 mM, Tris-HCl 25 mM e SDS 0.1 %), dove in uno dei pozzetti viene 

inserito il marker. Una volta finito li caricamento, si applica un voltaggio di corrente di 110 

e si aspetta, in genere, circa un%ora al termine della corsa.

  

Figura M: Cella elettroforetica (Biorad). 

 

Trasferimento su membrana. A fine corsa, le proteine separate in base alle loro 

dimensioni, devono essere trasferite dal gel ad una membrana che generalmente è una 

membrana di nitrocellulosa o anche di PVF (polivinilfloruro). Il trasferimento delle proteine 

dal gel su membrana di nitrocellulosa è stato effettuato tramite il cosiddetto trasferimento a 

“sandwich”, effettuato assemblando prima una spugnetta, poi due fogli di carta assorbente, 

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

assorbente ed un%ulteriore spugnetta. Per il trasferimento in questo caso, semi-dry, viene 
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effettuato con il Trans-Blot Turbo Transfer System (BIORAD), un sistema di trasferimento 

western blotting che consente di effettuare trasferimenti rapidi ad alta efficienza. Il sandwich 

assemblato viene posizionato all’interno del cassetto di trasferimento apposito dello 

strumento e viene impostato il programma.  

Terminato il trasferimento, si valuta l’efficienza di trasferimento attraverso la colorazione 

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

e permette la visualizzazione delle bande. Dopo verifica, eliminare il colorante con diversi 

lavaggi in acqua distillata o TBS 1X Tween-20 0,1%. 

Immunoblotting. L%immunoblotting permette di rivelare proteine che reagiscono con un 

anticorpo specifico. È importante effettuare prima una fase di Blocking, necessaria per 

evitare che l’anticorpo si leghi a siti aspecifici sulla membrana, effettuata con latte scremato 

in polvere al 5% in TBS 1X per circa 1 ora. Quindi si aggiunge l%anticorpo (Ab) primario 

specifico per la proteina da rilevare, con un%incubazione overnight in agitazione. Si procede 

effettuando diversi lavaggi i della membrana con TBS (TWEEN-20 0,1%) per rimuovere 

l’anticorpo primario non legato. Si procede con l’aggiunta dell’anticorpo secondario (in 

genere diluito 1:10000 in latte o in BSA), sempre in agitazione, per circa 1 ora e ulteriori 

lavaggi con TBS per eliminare l’anticorpo secondario in accesso. Gli Ab secondari, anti-

mouse e anti-rabbit, sono anticorpi perossidati, ossia sono stati modificati chimicamente in 

modo che sia coniugati con un enzima, HRP (Horseradish peroxidase), che riconosce 

particolari substrati, dando origine ad un prodotto colorato o ad un prodotto luminescente 

come nel nostro caso. 

Rilevazione della proteina di interesse. Il kit utilizzato per la reazione chemiluminescente 

è l%ECL (Enhanced Chemiluminescence, Thermo Scientific) costituito da Luminol Enhancer 



 52 

e Peroxide Solution in rapporto 1:1. La perossidasi di rafano legata all'anticorpo secondario 

catalizza l’ossidazione del luminolo a 3-amminoftalato, in uno stato elettronicamente 

eccitato, che decade allo stato fondamentale, con emissione di luce. La chemiluminescenza 

viene rilevata tramite lo strumento Uvitec Imager (UVItec, Cambridge, UK). 

In questo modo è possibile rilevare il segnale chemiluminescente corrispondente alla banda 

della proteina di interesse, confrontandola con i pesi molecolari noti del marker utilizzato 

(Rainbow Full Range, GE Healthcare). Infine, per valutare l%effettivo livello di espressione 

della proteina di interesse, si utilizza una proteina di controllo, espressa costitutivamente in 

tutte le cellule, come la β-actina. L’analisi densitometrica viene eseguita con il programma 

di immagine ImageJ software e il livello di espressione della proteina è stato calcolato come 

percentuale di intensità delle bande rispetto alla β-actina. 

 

4.6 Saggio multiplex per l’analisi immunometrica di citochine e 

chemochine (Bio-Plex) 

Le citochine e le chemochine sono mediatori e regolatori extracellulari all’interno di una rete 

di segnalazione tra le cellule e sono modulatori chiave dell’infiammazione, partecipando a 

condizioni acute e croniche attraverso una complessa rete di interazioni. I saggi per citochine 

umane Bio-Plex Pro™ Human Cytokine sono progettati per la quantificazione 

contemporanea di 48 citochine, chemochine e fattori di crescita in siero, plasma, surnatante 

di coltura e molti altri tipi, richiedendo solo 12,5 μl di campione.  

I saggi Bio-Plex Pro™ sono saggi immunologici a sandwich formattati su sfere magnetiche. 

Il principio del test è simile a quello di un sandwich ELISA (Figura N). Gli anticorpi di 
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cattura diretti contro il biomarcatore desiderato sono accoppiati in modo covalente alle 

perline. Le sfere accoppiate reagiscono con il campione contenente il biomarcatore di 

interesse. Dopo una serie di lavaggi per rimuovere le proteine non legate, viene aggiunto un 

anticorpo di rilevamento biotinilato per creare un complesso sandwich. Il complesso di 

rilevamento finale si forma con l’aggiunta del coniugato streptavidina-ficoeritrina (SA-PE). 

La ficoeritrina funge da indicatore fluorescente o reporter. 

Figura N: Bio-Plex sandwich immunoassay. 

 

I dati delle reazioni vengono acquisiti utilizzando un sistema Bio-Plex o un lettore simile 

basato su Luminex. Quando una sospensione di sferette multiplex viene aspirata nel lettore 

Bio-Plex 200, un laser rosso (635 nm) illumina i coloranti fluorescenti all’interno di ciascuna 

sfera per fornire la classificazione delle sfere e quindi l’identificazione del dosaggio. Allo 

stesso tempo, un laser verde (532 nm) eccita PE per generare un segnale reporter, che viene 

rilevato da un tubo fotomoltiplicatore (PMT). Un processore digitale gestisce l’output dei 

dati e il software Bio-Plex Manager™ presenta i dati come intensità di fluorescenza media 

(MFI) e concentrazione (pg/ml). La concentrazione dell’analita legato a ciascuna sfera è 

proporzionale all’MFI del segnale reporter. 
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4.7 Analisi metabolomica mediante spettroscopia NMR 

L’analisi dei metaboliti rilasciati dalle HUVEC nei terreni di coltura è stata effettuata 

mediante tecnica di spettroscopia di risonanza magnetica nucleare (NMR). Il terreno EGM-

2 non condizionato è stato utilizzato come controllo negativo. I campioni di terreno 

condizionato sono stati conservati a una temperatura di -80 ° C fino all’esecuzione delle 

misurazioni NMR. Prima dell’analisi NMR, i campioni sono stati scongelati e un’aliquota 

di 200 μL è stata miscelata con 400 μL di soluzione tampone salina (in 100% D2O contenente 

TSP come standard interno per lo spostamento chimico, δ = 0 ppm, NaCl 0,9%, tampone 

fosfato di sodio 50 mM e pH 7,4) per ridurre al minimo la variazione di pH e trasferiti in una 

provetta NMR da 5 mm. Le misurazioni sono state eseguite su uno spettrometro Bruker 

Avance III 600 Ascend NMR (Bruker, Ettlingen, Germania), operante a 600,13 MHz per 

l’osservazione 1H. Per ciascun campione sono stati acquisiti due tipi di spettri 1D 1H-NMR: 

uno spettro standard (ZGCPPR Bruker standard pulse sequence) e una sequenza di Carr–

Purcell–Meiboom–Gill (CMPG). I decadimenti liberi dell’induzione (FID) risultanti sono 

stati moltiplicati per una funzione di ponderazione esponenziale corrispondente a un 

ampliamento della linea di 0,3 Hz prima della trasformazione di Fourier, della fasatura 

automatizzata e della correzione della linea di base. Inoltre, le assegnazioni dei picchi sono 

state eseguite utilizzando esperimenti 2D NMR (1H-1H J-risolto, 1H-1H COSY, 

spettroscopia di correlazione, 1H-13C HSQC Heteronuclear Single Quantum Correlation, 

1H-13C HMBC, Heteronuclear Multiple Bond Correlation). Le vie metaboliche più rilevanti 

potenzialmente coinvolte nello studio metabolomico sono state identificate utilizzando il 

software MeTPA MetaboAnalyst (https://www.metaboanalyst.ca), con lo scopo di 

individuare vie metaboliche che mostrano un arricchimento differenziale tra cellule 
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giovani/proliferanti e senescenti. I metaboliti di interesse precedentemente quantificati dai 

segnali NMR sono stati utilizzati come input per l’analisi delle vie metaboliche. L’impatto 

di ciascuna via metabolica è calcolato come la somma delle misure di impatto dei metaboliti 

corrispondenti normalizzata attraverso la somma delle misure di impatto di tutti i metaboliti 

in ciascuna via. 

4.8 Saggio della β-ossidazione 

L’analisi della β-ossidazione è stata effettuata su HUVEC vitali utilizzando i saggi 

commerciali Fatty Acid Oxidation Assay (abcam, cat. ab217602) ed Extracellular Oxygen 

Consumption Assay (abcam, cat. ab197243). Il saggio utilizza l’acido oleico, acido grasso 

monoinsaturo a 18 atomi di carbonio, come substrato e include due regolatori della β-

ossidazione, l’etomoxir e il carbonil cianuro-p-trifluorometossifenil idrazone (FCCP). 

L’etomoxir, un inibitore di CPT1, inibisce l’importazione mitocondriale dell’acido oleico, 

riducendo l’apporto di equivalenti riducenti alla catena respiratoria e il consumo di ossigeno. 

L’attività residua della catena respiratoria è pertanto dovuta all’ossidazione di acidi grassi 

non a lunga catena. Il trattamento con FCCP (agente disaccoppiante) induce un’attività 

massimale della catena respiratoria dissipando il potenziale di membrana mitocondriale. 

Pertanto, l’aumentata domanda di equivalenti riducenti determina un concomitante aumento 

dell’ossidazione degli acidi grassi. 

Per l’esecuzione del saggio, le HUVEC giovani/proliferante e senescenti sono state seminate 

su piastre 96 well ad una densità di 7000 o 20000 cellule/pozzetto. Dopo incubazione 

overnight a 37 °C e 5% di CO2, il terreno di coltura è stato rimosso e le cellule sono state 

lavate due volte con terreno specifico privo di acidi grassi. Successivamente, a ciascun 

pozzetto sono stati aggiunti 90 μL di terreno per la misura degli acidi grassi e 10 μL di 



 56 

extracellular O2 consumption reagent. Il terreno per la misura degli acidi grassi, in assenza 

di cellule, è stato utilizzato come segnale di controllo. Per il controllo positivo e negativo, 

rispettivamente, 1 μL di FCCP (0.625 mM) e 10 μL di etomoxir sono stati aggiunti in 

pozzetti dedicati. Riassumendo, le condizioni sperimentali e il layout definitivo della piastra 

erano i seguenti. 

 

Figura O : Schema delle condizioni sperimentali del saggio per la β-ossidazione. 

 

Ciascun pozzetto è stato infine sigillato con 2 gocce di olio minerale ad elevate sensibilità 

preriscaldato a 37 °C. La piastra è stata immediatamente letta in fluorescenza time-resolved 

per 180 minuti ad intervalli di 90 secondi utilizzando una lunghezza d’onda di eccitazione 

di 380 nm e una lunghezza d’onda di emissione di 650 nm, utilizzando uno spettrofotometro 

Biotek Synergy HTX (Agilent Technologies). Ciascuna misura è stata effettuata in triplicato. 

Il consumo di ossigeno (OCR) è stato espresso come Δ Fluorescenza/min/cellula e il tasso 

di β-ossidazione è stato calcolato come OCRFAO = OCRtotale − OCREtomoxir. 

Determinazione della lunghezza dei telomeri 

La lunghezza dei telomeri delle cellule HUVEC in condizioni di normo e di iperglicemia è 

stata analizzata mediante Real-Time PCR, partendo dal DNA estratto mediante il kit 

E.Z.N.A.® Tissue DNA Kit- Coltured Cells.  
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Tale kit si basa sull’impiego di colonnine cromatocrafiche capaci di trattenere l’acido 

nucleico di interesse nella marice di silice e rilasciato solo nell’ultima fase di eluizione. Nel 

protocollo del kit sono previsti i seguenti passaggi:  

• Le cellule sono risospese in 200 µl di PBS a 4°C 

• Vengono aggiunti 4 µl di RNase A e 200µl di BL buffer 

• Lasciare incubare a 70 °C per 10 minuti  

• Aggiungere 220 µl di etanolo al 100% 

• Inserire la colonnina all’interno della Collection Tube e trasferire il campione al suo 

interno 

•  Centrigugare alla massima velocità (>10,000 x g) per un minuto 

• Eliminare il filtrato ed aggiungere 500 µl di HBC buffer  

• Centrifugare alla mssima velocità per 30 secondi  

• Aggiungere 700 µl di DNA Wash Buffer e centrifugare alla massima velocità per 30 

secondi  

• Aggiungere 20 µl di Elution Buffer mantenuto a 70°C, lasciare ad incubare a 

temperatura ambiente per 2 minuti  

• Centrifugare alla massima velocità per un minuto.  

 

L’estrazione dell’RNA totale dalle cellule HUVEC, in condizioni di normo e iperglicemia, 

è stata eseguita con il kit Norgen Biotek che prevede l’acquisizione dell’acido nucleico di 

interesse mediante l’impiego di spin columns. L’RNA eluito è stato, poi, conservato a -80°C.  

Per valutare l’eventaule accorciamento telomerico è stato necessario creare una curva di 

taratura con diluizioni seriali di DNA genomico (Human genomic DNA, Roche, Germany) 
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da 6 a 0.26 ng in 5 µl. La lunghezza telomerica è stata calcolata tenendo conto del rapporto 

T/S dove T indica l’amplificazione della sequenza telomerica e S quella di un gene in singola 

copia (36B4). Si tratta quindi di una misurazione di lunghezza relativa e non assoluta.  Ogni 

campione è stato amplificato mediante due mix contenenti coppie di primers differenti: una 

mix del telomero con Tel 1 e Tel 2 come primers e la seconda con i primers per il gene 36B4. 

Il ciclo di amplificazione prevede 3 minuti a 95°C seguito da 40 cicli a 95°C per 15 secondi 

e a 60°C per 30 secondi.  

Le sequenze dei primers per i telomeri sono: 

-Tel1: GGTTTTTGAGGGTGAGGGTGAGGGTGAGGGTGAGGGT 

-Tel2: TCCCGACTATCCCTATCCCTATCCCTATCCCTATCCCTA 

Quelle del gene 36B4 a singola copia sono: 

-Fw: CAGCAAGTGGGAAGGTGTAATCC 

-Rv: CCCATTCTATCATCAACGGGTACAA 

 

Determinazione della misura dell’ATP 

La misura dell’ATP nelle cellule endoteliali giovani e senescenti è stata determinata 

utilizzando il kit CellTiter-Glo® Luminescent Cell Viability Assay (Promega). Consiste in 

un saggio di misura di ATP bioluminescenti che sfruttano la reazione enzimatica della 

luciferasi della lucciola, che utilizza l'ATP da cellule vitali per generare fotoni di luce, 

secondo il seguente schema: 
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Figura P: Schema della reazione di bioluminescenza per la misura dell’ATP secondo il 

saggio CellTiter-Glo® Luminescent Cell Viability Assay (Promega)  

 

La procedura di analisi prevede l'aggiunta del singolo reagente (CellTiter-Glo® Reagent) 

direttamente alle cellule coltivate in terreno addizionato di siero, determinando la lisi 

cellulare e la generazione di un segnale luminescente proporzionale alla quantità di ATP 

presente. La prima fase di reazione è l'attivazione della luciferina con ATP per dare un 

luciferil-adenilato e un pirofosfato. Nella seconda fase, il luciferil-adenilato reagisce con 

l'ossigeno molecolare per produrre ossiluciferina in uno stato eccitato elettronicamente e 

CO2. L'ossiluciferina allo stato eccitato ritorna quindi allo stato fondamentale con il rilascio 

di luce luminescente da verde a gialla (550–570 nm). L'intensità del segnale luminescente 

viene rilevata utilizzando un luminometro.  
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5 RISULTATI 

5.1 Caratterizzazione delle cellule endoteliali senescenti 

Le cellule endoteliali derivanti da vena di cordone ombelicale (Human umbilical vein 

endothelial cells, HUVEC) sono state fatte proliferare in vitro fino al loro arresto replicativo. 

La figura 1A mostra la curva di crescita delle cellule, rappresentato come comulative 

population doublings (cPD) in rapporto al numero di passaggi in coltura. È stato inoltre 

calcolato il numero effettivo di replicazioni cellulari: le cellule hanno replicato 90 volte. Con 

la continua proliferazione le cellule hanno subito il progressivo accorciamento dei telomeri 

fino allo stadio irreversibile di stop della mitosi. In figura 1B è mostrato l’accorciamento 

telomerico subito dalle cellule senescenti valutato tramite Real-time PCR. 

 

Figura 1: (A) curva di crescita delle HUVEC; (B) lunghezza telomerica delle HUVEC 

giovani e senescenti. **, p<0.01 
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Per verificare lo stato senescente delle cellule, abbiamo effettuato un saggio per la 

rilevazione dell’attività della β-galattosidasi associata alla senescenza (SA- β-gal); infatti, in 

senescenza l’enzima agisce a pH più elevati (pH=6) rispetto alla sua azione nelle cellule 

proliferanti (pH=4). Come si può vedere in figura 2 le cellule senescenti hanno un’elevata 

percentuale di cellule positive, di colore blu, rispetto alle cellule giovani. In particolare, 

vengono considerate giovani le cellule con una percentuale di positività alla β-gal < 10% e 

senescenti le cellule con β-gal > 85%.  

 

Figura 2: HUVEC giovani a sinistra e senescenti a destra in cui è stata valutata la 

positività per la β-galattosidasi associata alla senescenza 

 

Dal punto di vista molecolare, abbiamo valutato l’espressione di p16 tramite Real-Time PCR 

e Western blot: p16 aumenta nelle cellule senescenti rispetto alle cellule proliferanti (Figura 

3). La proteina p16 (anche conosciuta come INK4a) è codificata dal gene CDKN2A con la 

funzione di inibire l'azione delle chinasi dipendenti da ciclina (CDK), e quindi in grado di 

bloccare il ciclo cellulare ed impedire la mitosi. 
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Figura 3 (A) Espressione di mRNA di p16(INK4a) valutati tramite Real Time PCR; (B) 

Espressione proteica della proteina p16 valutati tramite Western blot. I dati sono stati 

normalizzati tramite i livelli di β-actina. **, p<0.01 

 

Infine, abbiamo valutato le citochine pro-infiammatorie prodotte dalle cellule senescenti. In 

figura 4 sono mostrate le espressioni relative dell’IL-6, IL-1β e IL-8 valutate tramite Real 

Time PCR. 
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Figura 4: Espressione di mRNA di IL-6, IL-1beta e IL-8 valutati tramite Real Time PCR. I 

dati sono stati normalizzati tramite i livelli di β-actina. *, p<0.05 

 

5.2 Caratteristiche del metabolismo basale delle HUVEC giovani e 

senescenti 

Per valutare le caratteristiche del metabolismo basale delle cellule endoteliali abbiamo 

effettuato un’analisi dei metaboliti presenti nei terreni di coltura delle 72 ore, confrontando 

i terreni delle cellule giovani/proliferanti e delle cellule endoteliali senescenti con la tecnica 

della spettroscopia di risonanza magnetica nucleare (Nuclear magnetic resonance 

spectroscopy, NMR), in collaborazione con il gruppo della prof.ssa Anna Giudetti 

dell’Università del Salento.  

Nella figura 5A, la Principal Component Analysis (PCA) mostra una evidente separazione 

delle condizioni sperimentali; in rosso è rappresentata l’analisi del solo terreno di coltura 

(EGM-2), contenente i vari metaboliti che serviranno alla sopravvivenza cellulare, in verde, 
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in viola ed in azzurro è rappresentata l’analisi dei terreni in cui sono cresciute cellule giovani, 

pre-senescenti e senescenti.   

Come è facile osservare dalla figura, la maggior separazione si osserva fra le cellule giovani 

da un lato e le pre-senescenti e senescenti dall’altro. Il fatto che le cellule pre-senescenti 

mostrino un profilo intermedio tra le due condizioni estreme analizzate (giovani e 

senescenti) rafforza il risultato delle analisi. 

A figura 5B mostra in ordine decrescente i metaboliti che permettono di discriminare 

maggiormente tra le condizioni sperimentali.  

 

Figura 5: (A) Analisi delle componenti principali (PCA) eseguita sull’intero dataset NMR. 

(B) Metaboliti analizzati. 

 

 A questo punto abbiamo effettuato un’analisi dei pathway coinvolti in base ai metaboliti 

significativamente deregolati tra cellule senescenti e giovani, utilizzando un software on 

line.  

La tabella 1 mostra il risultato di questa analisi, riportando i pathway potenzialmente 

deregolati durante il processo di senescenza replicativa. Dalla tabella si evince che la 

lactate

glutamine

isoleucine

glucose
b-glucose

pyruvate
2-hydroxyisobutyrate

acetate
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Glicolisi risulta essere la via biochimica maggiormente deregolata, in maniera significativa, 

tra cellule endoteliali umane giovani e senescenti. 

 

Tabella 1: Arricchimento delle vie metaboliche risultante dall’analisi dei metaboliti 

differenzialmente espressi tra condizioni sperimentali. 

Total: è il numero totale dei composti coinvolti nel pathway; Hits è il numero 

effettivamente abbinato dai dati caricati dall'utente; il Raw p è il valore p originale 

calcolato dall'analisi di arricchimento; l'Holm p è il valore p aggiustato con il metodo 

Holm-Bonferroni; il FDR p è il valore p rettificato utilizzando il False Discovery Rate; 

l'Impact è il valore di impatto del percorso calcolato dall'analisi della topologia del 

percorso. 

 

Andando a valutare nello specifico i metaboliti ricavati dall’analisi della metabolomica, la 

variazione del consumo di glucosio tra senescenti e giovani è risultata particolarmente 

interessante. L’up-take del glucosio da parte delle cellule giovani è significativamente più 

elevato rispetto a quello delle cellule in senescenza replicativa (Figura 6).  
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Figura 6: Boxplot dei metaboliti differenzialmente espressi derivanti dall’analisi 

metabolomica metabolomica. 

 

Un altro risultato interessante evidenziabile dalla figura 6 risulta essere una riduzione della 

produzione di lattato nelle cellule senescenti. Il dato del ridotto consumo di glucosio nelle 

cellule senescenti risulta complementare al ridotto rilascio di lattato nel mezzo. Nel loro 

insieme questi risultati supportano l’ipotesi che nelle cellule senescenti si verifichi una 

diminuzione della glicolisi anaerobica.  

Per verificare questa ipotesi abbiamo analizzato la quantità della subunità A della Lattato 

Deidrogenasi (LDH-A; la subunità A è quella più specifica della conversione di piruvato a 

lattato) in western-blot, confermando che nelle cellule senescenti l’espressione dell’enzima 

è significativamente diminuita rispetto alle cellule proliferanti( Figura 7A). Inoltre, anche 

acetatepyruvate2-OH-isobutyrate

beta-glucoseisoleucinelactate glutamine

alpha-glucoseacetatepyruvate2-OH-isobutyrate
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l’espressione dell’esochinasi II (HK-II), degli enzimi coinvolti nella glicolisi, è down-

regolata nelle endoteliali senescenti (Figura 7B).  

                          

Figura 7: (A) Espressione proteica valuta tramite Western blot. (B) Espressione 

dell’mRNA dell’esochinasi II (HK-II) analizzata tramite Real Time PCR. *, p<0.05 

 

Ad ulteriore conferma della riduzione del rate glicolitico, i dati di metabolomica mostrano 

una riduzione dei livelli di piruvato (Figura 8A). Inoltre, l’espressione del carrier 

mitocondriale del piruvato MPC-1, responsabile della sua importazione all’interno del 

mitocondrio risulta ridotta nelle cellule senescenti (Figura 8B). 
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Figura 8: (A) Boxplot dei livelli di piruvato derivanti dall’analisi metabolomica (B) 

Espressione dell’mRNA della proteina Mitochondrial Pyruvare Carrier 1 (MPC-1) 

analizzata tramite Real Time PCR. *, p<0.05 

 

Per verificare le conseguenze metaboliche dell’alterazione della glicolisi nelle cellule 

senescenti, abbiamo determinato la concentrazione di ATP nel lisato cellulare (Figura 9), 

che riflette l’efficienza globale delle vie bioenergetiche. Abbiamo osservato un aumento 

significativo dei livelli intracellulari di ATP nelle cellule senescenti, indipendentemente dal 

numero di cellule in coltura. 
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Figura 9: Misura dell’ATP prodotto dalle cellule misurato tramite un saggio 

bioluminescente. ***, p<0.001 

 

5.3 L’utilizzo dei lipidi nelle cellule endoteliali senescenti 

A questo punto, poiché abbiamo verificato che il nostro modello di cellule endoteliali 

senescenti non internalizza e consuma elevate quantità di glucosio provenienti dal terreno di 

coltura, siamo andati ad analizzare il metabolismo degli acidi grassi. L’elevato livello di 

ATP prodotto dalle cellule senescenti si potrebbe spiegare con un elevato metabolismo degli 

acidi grassi. Per verificare questa ipotesi, abbiamo effettuato un saggio per valutare le β-

ossidazione nelle HUVEC giovani e senescenti (Figura 10). Attraverso l’impiego di una 

sonda fluorescente è possibile misurare il consumo di ossigeno (OCR) in seguito all’aggiunta 

di acido oleico ad un terreno deprivato di acidi grassi. Il trattamento con etomoxir (inibitore 

dell’importazione mitocondriale degli acidi grassi a media catena) è stato utilizzato come 

controllo negativo. È stata costruita una curva cinetica (Figura 10A) della durata di 75 minuti 
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e il consumo di ossigeno è stato espresso come variazione di intensità di fluorescenza nella 

prima ora, normalizzato in base al numero di cellule, uguale per entrambe le condizioni. I 

dati ottenuti mostrano un aumento significativo del rate di beta-ossidazione da parte delle 

HUVEC senescenti (Fig. 10B), apprezzabile anche dall’analisi visiva delle curve cinetiche. 

  

Figura 10: (A) Curva cinetica del saggio di beta-ossidazione. (B) Tasso di beta 

ossidazione, normalizzato per numero di cellule. *, p<0.05 

 

A questo punto abbiamo selezionato dai dati di letteratura, i geni coinvolti nel controllo del 

metabolismo lipidico. L’analisi di espressione dei geni selezionati ha evidenziato 

un’aumentata trascrizione della lipoprotein-lipasi (LPL) e di CD36, utilizzati dalle cellule 

endoteliali per l’estrazione di trigliceridi dalle lipoproteine e per l’internalizzazione di acidi 

grassi a lunga catena, rispettivamente (Figura 11).  
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Figura 11: Espressione degli mRNA delle proteine Lipoprotein Lipase (LPL) e CD36 

analizzata tramite Real Time PCR. *, p<0.05; **, p<0.01 

 

Analogamente, i geni che codificano per CPT1A e CPT1B, che partecipano alla 

traslocazione mitocondriale degli acidi grassi e costituiscono enzimi limitanti del processo 

beta-ossidativo, risultano significativamente up-regolati nelle HUVEC senescenti (Figura 

12).  
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Figura 12: (A) Espressione degli mRNA delle proteine Carnitina palmitoiltransferasi 

(CPT) 1a e 1b analizzata tramite Real Time PCR. (A) Espressione proteica di CPT-1b 

valuta tramite Western blot. **, p<0.01; ****, p<0.0001 

 

Inoltre, risulta significativamente up-regolata la trascrizione dei messaggeri dell’acil-CoA 

deidrogenasi (ACAD) e della acil-CoA ossidasi 1 (ACOX1), che catalizzano la prima 

reazione della beta-ossidazione nei mitocondri e nei perossisomi, rispettivamente (Figura 

13). 
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Figura 13: Espressione degli mRNA delle proteine acil-CoA deidrogenasi (ACAD) e acil-

CoA ossidasi 1 (ACOX1) analizzata tramite Real Time PCR. **, p<0.01; ****, p<0.0001 

 

Inoltre, tramite analisi con microscopio elettronico a scansione (SEM), abbiamo osservato 

che le cellule endoteliali senescenti presentano nel loro citoplasma goccioline lipidiche, che, 

alla luce dei dati in nostro possesso, rappresentano l’accumulo di trigliceridi captati dalle 

HUVEC e che potenzialmente possono essere utilizzati dalla cellula a fini energetici (Figura 

14). 
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Figura 14: Immagini al SEM 

 

5.4 Il trattamento con etomoxir riduce l’espressione di citochine pro-

infiammatorie nelle cellule endoteliali senescenti 

A questo punto, dopo aver constatato che le cellule senescenti utilizzano gli acidi grassi 

come fonte preferenziale per la produzione di energia, per valutare una possibile 

associazione tra stato energetico della cellula endoteliale senescente e stato pro-

infiammatorio, abbiamo trattato le HUVEC senescenti con etomoxir, che, come detto in 

precedenza, inibisce CPT1A, il trasportatore degli acidi grassi all’interno del mitocondrio. 

Per prima cosa, si è valutata la tossicità dell’etomoxir per le cellule senescenti tramite MTT. 
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In base ai risultati si è scelto di proseguire con 3 diverse concentrazioni (25 µM, 50 µM e 75 

µM), ritenendo le concentrazioni più elevate troppo tossiche per le cellule (Figura 15).  

 

Figura 15: Saggio MTT eseguito su HUVEC senescenti trattati con etomoxir a 

concentrazioni crescenti. 

 

A questo punto si è valutata l’espressione dei vari geni pro-infiammatori, up-regolati in 

senescenza replicativa. L’espressione dell’IL-1β, dell’IL-8 e dell’IL-6 viene down-regolata 

nelle cellule senescenti trattate con etomoxir (25 e 50 µM) rispetto al controllo (cellule 

senescenti non trattate) (Figura 16). 
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Figura 16: Espressione relativa dell’mRNA di IL-1beta, IL-8 e IL-6 valutata tramite Real 

Time PCR. *, p<0.05; **, p<0.01; ***, p<0.001 

 

Inoltre, abbiamo valutato l’espressione di NF-kB (subunità p65) fosforilata alla serina 

Ser536, che indica l’effettiva attività del fattore di trascrizione. La diminuzione della 

fosforilazione di p65 è significativamente down-regolata nelle cellule senescenti trattate con 

etomoxir per 24 ore alla concentrazione di 25 e 50 µM rispetto alle cellule endoteliali 

senescenti non trattate (CTR) (Figura 17). 
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Figure 17: (A) immagini rappresentative del western blot e (B) densitometria. 

L’espressione della B-actina è stata usata come normalizzatore. *, p<0.05; **, p<0.01 

 

Infine, abbiamo effettuato un’analisi delle varie citochine pro-infiammatorie prodotte e 

rilasciate nel terreno di coltura, tramite Bio-Plex, che permette di valutare, a partire dallo 

stesso campione, la concentrazione di un numero elevato di molecole simultaneamente. I 

dati riportati in figura 18 confermano che il trattamento con etomoxir riduce il rilascio delle 

citochine proinfiammatorie CXCL-1, IL-6, IL-8 e MCP-1 nel terreno condizionato. 
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Figure 17: Concentrazione di chemochine e citochine selezionate nel terreno condizionato 

da HUVEC trattate con etomoxir misurata mediante saggio Bio-Plex. *, p<0.05 **, 

p<0.01; ***, p<0.001 
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6 DISCUSSIONE 

Numerosi studi suggeriscono che le cellule senescenti vanno incontro ad un profondo 

rimodellamento delle vie metaboliche (Sabbatinelli J et al., 2019).  Il quadro generale appare 

molto complesso, considerando che specifiche alterazioni metaboliche caratterizzano diversi 

tipi cellulari e vari stimoli pro-senescenza. Tuttavia, una tendenza generale verso uno stato 

più glicolitico nelle cellule senescenti è stata riprodotta con stimoli diversi e in un'ampia 

gamma di tipi cellulari, comprese le EC.  

Lo scopo di questo studio è stato quello di valutare la riprogrammazione metabolica delle 

cellule endoteliali nella senescenza replicativa e un potenziale link con lo stato pro-

infiammatorio e il mantenimento della SASP.  

Le cellule endoteliali rappresentano un ottimo modello per lo studio della senescenza 

replicativa e dell’infiammazione; inoltre, la disfunzione endoteliale è coinvolta nella 

patogenesi e progressione di numerose patologie età associate, come per esempio il diabete 

di tipo II e l’aterosclerosi. 

Nel modello cellulare indagato dal nostro studio, abbiamo osservato che le cellule endoteliali 

proliferanti utilizzano come principale fonte di energia il glucosio, effettuando uno switch 

metabolico verso la β-ossidazione durante la senescenza replicativa. Questo dato potrebbe 

sembrare in controtendenza con diversi studi (Bittles A H e Harper N, 1984), per lo più 

realizzati su modelli di fibroblasti dermici, ma la nostra osservazione potrebbe trovare 

spiegazione alla luce del peculiare modello cellulare impiegato. 

La cellula endoteliale, a diretto contatto con il circolo, per proteggersi da eventuali danni 

indotti dallo stress ossidativo tenderebbe a preferire la glicolisi aerobia, che fornisce fra 
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l’altro energia più velocemente rispetto all’attivazione della catena respiratoria 

mitocondriale (Eelen Guy et al., 2018) 

Inoltre, in modelli di senescenza indotti da stimoli diversi da quello replicativo, come per 

esempio l’oncogene-induced senescence, OIS, si riscontra un aumentato tasso di beta-

ossidazione (Quijano Celia et al., 2012). 

L’analisi metabolica da noi condotta ha messo in evidenza un maggiore consumo di glucosio 

e un aumentato rilascio di acido lattico da parte delle cellule proliferanti, accompagnato ad 

una maggiore espressione della lattato deidrogenasi (Stabenow Leonie K. et al.,2022). 

Questi dati evidenziano una aumentata attività della glicolisi anaerobia in condizioni 

fisiologiche. Il dato è inoltre confermato dall’arricchimento significativo di metaboliti 

appartenenti alla via glicolitica derivante dall’analisi dei pathway. Al contrario, l’attività 

glicolitica sembra essere ridotta nelle cellule senescenti, nelle quali, infatti, si è osservata 

una ridotta espressione dell’esochinasi, uno degli enzimi limitanti della glicolisi, e del carrier 

MPC-1, responsabile dell’importazione del piruvato all’interno del mitocondrio. 

Abbiamo poi osservato un aumento significativo dei livelli intracellulari di ATP nelle 

HUVEC senescenti che, in presenza di una limitata attività glicolitica, ci ha indotti ad 

ipotizzare che le cellule endoteliali in senescenza replicativa possano fare affidamento 

sull’ossidazione degli acidi grassi per le loro esigenze bioenergetiche. Per confermare tale 

ipotesi, abbiamo effettuato un saggio funzionale che valuta il tasso di beta-ossidazione su 

cellule vitali, il quale ha dimostrato che le cellule senescenti captano e metabolizzano più 

velocemente gli acidi grassi esogeni. Infatti, mediante l’acquisizione di immagini di 

microscopia elettronica, abbiamo osservato che le cellule senescenti tendono ad accumulare 

trigliceridi sottoforma di gocce lipidiche (Wiley Christopher D. e Campisi Judith, 2021). 

Tale osservazione, congiuntamente all’aumentata espressione della lipoprotein lipasi e di 
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CD36, supporta l’ipotesi che le cellule endoteliali senescenti abbiano una spiccata tendenza 

a captare acidi grassi da utilizzare a scopi bioenergetici. Ad ulteriore conferma 

dell’aumentata attività ossidativa degli acidi grassi, abbiamo osservato una aumentata 

espressione degli enzimi ACAD e ACOX1 che catalizzano il primo step della beta-

ossidazione a livello mitocondriale e perossisomiale, rispettivamente, e della componente 

CPT1 dello shuttle carnitina-acido grasso che ha il compito di importare questi ultimi 

all’interno del mitocondrio. 

Per dimostrare che le alterazioni bioenergetiche che abbiamo osservato siano funzionali 

all’acquisizione del fenotipo pro-infiammatorio tipico della senescenza cellulare, abbiamo 

utilizzato il composto etomoxir che, bloccando il trasportatore CPT1a, previene 

l’importazione mitocondriale degli acidi grassi a media catena. Il trattamento con etomoxir, 

atto a ridurre l’attività della beta-ossidazione, si è dimostrato efficace nel modulare 

negativamente l’espressione delle citochine proinfiammatorie IL-6, IL-8 e IL-1beta e il 

rilascio nel terreno condizionato di CXCL-1, IL-6, IL-8, MCP-1, dato supportato dalla 

minore espressione della forma attiva della subunità p65 di NF-kB. 

L’interesse nei confronti di questi risultati può essere giustificato dal fatto che abbiamo 

individuato una via metabolica che potrebbe essere oggetto di trattamento farmacologico per 

ridurre l’infiammazione associata alla senescenza cellulare (Lee Yun Haeng et al., 2021). 

Questo aspetto ha particolare importanza in quanto riguarda le cellule endoteliali. La 

disfunzione endoteliale, peggiorata dalla senescenza cellulare, è in effetti uno dei maggiori 

fattori di rischio per lo sviluppo e la progressione di tutte le più comuni patologie età-

associate, che si caratterizzano per uno stato infiammatorio cronico-sistemico, in cui 

l’endotelio gioca un ruolo importante (Childs B G et al., 2015). 
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