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1 Introduzione 
 

1.1 Osteoporosi 

Il termine “osteoporosi” deriva dalla lingua greca: osteon, che significa osso e poros, 

piccolo foro. È una patologia cronica sistemica e progressiva ad eziologia multifattoriale 

caratterizzata da una ridotta massa ossea, con deterioramento della microarchitettura del 

tessuto osseo (Figura 1). Essa è dovuta ad uno squilibrio dei meccanismi che regolano la 

normale fisiologia dell’osso determinando una diminuzione della densità minerale ossea 

agendo sia sulla componente minerale (calcio e fosforo) sia sulla componente organica, 

che conduce ad un’aumentata fragilità e conseguente aumento del rischio di frattura (1).  

 

 
 
 
  Figura 1: Diversa architettura della massa osseo a livello della testa del femore in condizione 
fisiologica e in condizione di osteoporosi 
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L’incidenza dell’osteoporosi è in costante crescita negli ultimi anni e perciò, l’importanza della  
prevenzione, della diagnosi precoce e di un appropriato trattamento è di fondamentale importanza, 

come indicato dall’”European Union’s Report on Osteoporosis” (2).  

Un report del 2010 ha mostrato che nell’Unione Europea i dei 27 milioni di soggetti affetti da 

osteoporosi, l’81,5% è rappresentato da donne, il 18,5% da maschi. Da questo gruppo di soggetti, 

si è visto che 620000 pazienti mostravano fratture del collo femorale, più di 500000 avevano 

fratture vertebrali, 560000 soggetti con fratture a livello del polso e 1800000 con altri tipi di 

fratture, tutte legate alla condizione soteoporotica, con un carico economico sul sistema sanitario 

di più di 37 miliardi di euro (3).  

Nell’ambito della situazione europea, l’Italia si trova al secondo posto (dopo la Germania) per 

incidenza di osteoporosi, con 3800000 soggetti affetti di cui l’80% femmine ed il 20% maschi (4). 
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1.1.1 Rimodellamento osseo e osteoporosi  
 
Come gli altri tessuti connettivi l’osso è composto da cellule e da una matrice organica 

extracellulare che contiene sostanza fondamentale glicoproteica e fibre collagene.  

 
 
 
 

 
 
 
 

 

 
 
 
 

Figura 2: Istogenesi ossea 
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Il tessuto osseo non è una struttura inerte dal punto di vista metabolico, ma è soggetto ad un 

continuo processo di rimodellamento che ha lo scopo di contribuire all’omeostasi minerale, di 

adeguare la struttura ossea (Figura 2) ad eventuali cambiamenti delle linee di forza e di rimuovere 

e rimpiazzare l’osso logorato.  

I processi di rimodellamento si realizzano grazie ad unità di rimodellamento nelle quali sono 

presenti cellule altamente specializzate con funzione riassorbente (osteoclasti) ed altre con attività 

di formazione del nuovo osso (osteoblasti). 

Quando si afferma che i fenomeni di riassorbimento e quelli di neoformazione sono accoppiati 

significa che, in condizioni normali, ad una quantità di osso distrutto nell’unità di tempo 

corrisponderà una pari quantità di osso neoformato con un bilancio finale in pareggio (6) (Figura 

3). 

Il rimodellamento è quindi un processo fondamentale per il mantenimento della funzionalità e 

della salute dell’osso: la mancanza di equilibrio tra l’attività della deposizione e di riassorbimento 

porta a condizioni patologiche quali osteopetrosi (eccessiva deposizione di matrice ossea) o 

osteoporosi.  

 

 
 
 

 
Figura 3: formazione ossea fisiologica 
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Il controllo del rimodellamento osseo deriva da una complessa interazione tra sollecitazioni 

meccaniche, ormoni, citochine e fattori di crescita prodotti localmente. 

Questi ultimi, prodotti dalle cellule ossee o dalle cellule del microambiente osseo, agiscono in 

maniera autocrina o paracrina e, probabilmente, fanno da mediatori, almeno in parte, degli effetti 

di stimoli meccanici ed ormoni. 

Gli stimoli meccanici sono un fattore determinante nello sviluppo delle dimensioni, della forma e 

della microarchitettura delle ossa durante la crescita dello scheletro e, successivamente, svolgono 

un ruolo importante nel mantenimento della massa ossea. Molti ormoni influenzano il 

rimodellamento osseo durante la crescita e durante la vita adulta; essi comprendono:  

• l’ormone paratiroideo (PTH),  

• l’1,25 diidrossicolecalciferolo (1,25(OH)2D3),  

• la calcitonina,  

• gli ormoni tiroidei,  

• l’ormone della crescita,  

• i glucocorticoidi  

• gli steroidi sessuali che hanno tutti dei recettori sugli osteoblasti.  

 

L’osteoporosi, patologia della riduzione della massa ossea per unità di volume, può essere il 

risultato di diversi processi fisiopatologici spesso combinati tra loro.  

Tra i processi più importanti vi è uno sbilanciamento tra distruzione e neoformazione a livello di 

ogni singola unità di rimodellamento per la prevalenza assoluta (aumento dell’attività 

osteoclastica) o relativa (inadeguatezza di quella osteoblastica) dell’attività riassorbente. 

Questo può avvenire perché gli osteoclasti lavorano troppo o perché gli osteoblasti lavorano troppo 

poco, o per tutte e due le cause assieme (Figura 4).   

La conseguenza è la negativizzazione del bilancio scheletrico. 

Questo meccanismo è alla base della perdita ossea che si verifica sia nel maschio che nella 

femmina anche prima della menopausa. 
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Figura 4: Meccanismi cellulari fisiologici e patologici nel controllo della 
formazione dell’osso  
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1.1.2 Principali cause dell’osteoporosi  
 
La causa più comune dell’osteoporosi è l’invecchiamento (Figura 5), ma può conseguire anche ad 

altre condizioni come: immobilizzazione, terapia cortisonica, varie condizioni morbose. 

L’aumento del turnover osseo (ovvero delle unità di rimodellamento osseo) che si associa per 

esempio alla riduzione della produzione estrogenica con la menopausa, tende ad amplificare i 

processi di perdita legati ad invecchiamento, farmaci o patologie osteopenizzanti. 

L’osteoporosi può anche risultare da deficit qualitativo del tessuto osseo. Ad esempio, a livello del 

tessuto spugnoso, un repentino disaccoppiamento tra riassorbimento e neoformazione, può 

associarsi al sovvertimento irreversibile della struttura trabecolare.  

Gli estrogeni inibiscono le funzioni degli osteoclasti, aumentano la secrezione di calcitonina 

endogena e favoriscono l’assorbimento intestinale di calcio e l’idrossilazione della vitamina D. La 

carenza di estrogeni è dunque il movente patogenetico principale nell’osteoporosi 

postmenopausale.  

Tra le abitudini di vita la scarsa attività fisica rappresenta un importante fattore di rischio di 

osteoporosi per la ridotta stimolazione meccanica degli osteoblasti. Effetto analogo ha la 

magrezza(7). 

Il fumo, l’abuso di alcol ed un introito sufficiente di calcio giocano pure un ruolo importante nella 

patogenesi dell’osteoporosi (Figura 6) (17). 

 
Figura 5: Grafico rappresentante l’andamento della modificazione della massa 

ossea a confronto fra i maschi e femmine al progredire dell’età.  
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Figura 6: Fattori di rischio nell’osteoporosi 
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1.1.3 Diagnosi di laboratorio dell’osteoporosi 

Le indagini di laboratorio richieste per l’osteoporosi, sono utili sia per la prevenzione in soggetti 

osteopenici, che per la diagnosi, la terapia e per seguirne la progressione. Alcuni esami devono 

essere considerati come esami di routine nella diagnosi dell’osteoporosi per la loro importanza 

soprattutto per la esclusione delle osteoporosi. 

Questi esami sono i seguenti: 

• VES 

• Emocromo completo  

• Protidemia con elettroforesi Calcemia 

• Fosforemia 

• Fosfatasi alcalina totale  

• Creatininemia 

• Calciuria 24h  

Se la storia clinica poi suggerisce altre cause di riduzione della massa ossea allora  

è consigliabile l’esecuzione di esami più costosi e mirati (Figura 7). 

 

 

 
Figura 7: Schema della diagnosi dell’osteoporosi 
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La diagnosi prevede tra l’altro l’esecuzione della densitometria ossea (DEXA o MOC), un esame 

che consente di calcolare la densità minerale ossea e che di routine viene valutata a livello della 

colonna lombare e del femore prossimale. I dati ricavati vengono confrontati con quelli attesi, per 

poi esprimere due valori numerici chiamati T-score e Z-score, che esprimono lo scostamento tra 

la densità minerale ossea del soggetto e quella di una popolazione di riferimento appaiata per sesso, 

etnia e, nel caso dello Z-score, anche per età. Sulla base dei valori di T-score, i valori densitometrici 

vengono definiti normali (T-score > -1 SD), in osteopenia (T-score tra -1.0 SD e -2.5 SD) o in 

osteoporosi (T-score < -2.5 SD). Nei soggetti giovani, la diagnosi di osteoporosi si basa sul 

riscontro di un valore di Z-score uguale o inferiore a -2.0 SD. Il rischio di frattura aumenta 

progressivamente con la riduzione del T-score (il paziente con osteoporosi ha un rischio di 

fratturare maggiore rispetto al soggetto con osteopenia e ancora di più rispetto al soggetto con T-

score normale) o dello Z-score. 

1.1.4 Terapia dell’osteoporosi 

Essendo l’osteoporosi una malattia lentamente progressiva, e fondamentalmente influenzata dello 

stile di vita del paziente, la terapia è sia farmacologica che non farmacologica ciò implica il 

controllo: 

• Dell’alimentazione,  

• Attività fisica  

• Prevenzione delle cadute 

Le quali tutte le precedenti indicate sopra contribuiscono non solo al successo della terapia, ma 

anche alla prevenzione (5) della malattia nella popolazione generale pre-osteoporotica. 
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1.2 Il midollo osseo ed il differenziamento osteogenico ed 
adipogenico  

 
Osteoblasti, osteociti ed osteoclasti derivano dalle cellule staminali residenti nel midollo osseo, 

dove, oltre alle cellule ematopoietiche (HSC), risiedono le cellule mesenchimali staminali (BM-

MSC, Bone Marrow derived Stem cells) che danno origine agli osteoblasti, agli adipociti ed ai 

condrociti. Esse, insieme alle HSC, risiedono in nicchie che forniscono un microambiente 

protetto che impedisce alle staminali di venire in contatto con stimoli di differenziamento o di 

apoptosi, mantenendo quindi intatta la riserva di cellule staminali, regolando allo stesso tempo la 

loro proliferazione (8).  

Tali nicchie, Secondo l’ipotesi più accreditata, si trovano nelle aree perivascolari del midollo 

osseo. Le MSC svolgono il ruolo essenziale di compartimento omeostatico, ma, 

contemporaneamente, l’interazione delle BM-MSC con il microambiente midollare influenza le 

loro capacità di rinnovamento e di differenziazione e quindi i processi di osteogenesi e 

adipogenesi nel midollo. L’indirizzamento delle BM-MSC verso il processo differenziativo 

osteoblastico o adipogenico dipende da una stimolazione finemente regolata delle cellule che 

determina l’espressione e l’attivazione di specifici fattori di trascrizione. 

Questi due processi sono strettamente associati, ma spesso inversamente correlati: numerosi 

studi in vitro hanno dimostrato che i fattori che inducono il differenziamento in senso 

adipogenico inibiscono la formazione di osteoblasti (10) e, allo stesso modo, i fattori che 

promuovono l’osteoblastogenesi inibiscono la formazione di adipociti (11).  

E’chiaro quindi che il corretto equilibrio tra il processo osteogenico e quello adipogenico è 

fondamentale per il mantenimento dell’omeostasi ossea. Il tessuto adiposo, da sempre 

considerato come un infiltrato di cellule nocive per il mantenimento della salute dell’osso, svolge 

in realtà un ruolo biologico importante per il suo metabolismo.  

Il mantenimento di questo equilibrio, deve essere quindi un processo finemente regolato da 

fattori sia solubili, presenti nel midollo e prodotti dalle cellule midollari stesse, che trascrizionali. 

I fattori di trascrizione e i pathway intracellulari che guidano i processi differenziativi delle BM-

MSC comprendono Runx2 e OSX, i maggiori determinanti dell’osteoblastogenesi, e PPARγ 

(peroxisome proliferator-activated receptor-γ), fattore chiave del differenziamento adipogenetico 

(12). 
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1.2.1 Il controllo dell’adipogenesi midollare 
 

 

 

L’adipogenesi è un processo differenziativo complesso, costituito da diversi passaggi, ma 

fondamentalmente può essere suddiviso in due fasi principali:  

la fase di determinazione e la fase di differenziazione terminale.  

Nella prima, le MSC multipotenti sono commissionate verso la linea adipogenica e perdono la loro 

capacità di differenziare in altre linee, tuttavia morfologicamente, sono indistinguibili dai loro 

precursori. 

Nella seconda fase, i pre-adipociti, di forma simil-fibroblastica, assumono una forma sferica e 

maturano in adipociti che possono sintetizzare e trasportare lipidi (13).  

PPARγ. Come visto sopra, PPAR è il principale regolatore trascrizionale del differenziamento 

adipogenico. E’un membro della superfamiglia dei recettori ormonali nucleari, che deve 

eterodimerizzare con un altro recettore ormonale nucleare (retinoid X receptor / RXR) per legare 

il DNA ed essere trascrizionalmente attivo. Il complesso PPARγ-RXR può essere attivato da 

ligandi, quali gli acidi grassi, o da ligandi esogeni sintetici, come i tiazolidinedioni (TZDs), 

utilizzati clinicamente come agenti antidiabetici. PPARγ esiste in due isoforme derivanti 

dall’utilizzo di due diversi promotori e splicing alternativo. PPARγ2 è di 30 amminoacidi più 

lungo all’estremità amminoterminale rispetto a PPARγ1 ed è l’isoforma dominante negli adipociti; 

al contrario, PPARγ1 è presente in bassa concentrazione nel tessuto adiposo. 

Pochi giorni dopo la stimolazione delle MSC con i fattori che inducono l’adipogenesi, come 

l’insulina, il desametazone, l’indometacina e l’isobutil-metil-xantina, l’espressione di PPARγ 

aumenta di almeno dieci volte; anche fino alle ultime fasi della maturazione. PPARγ svolge un 

ruolo cruciale nel controllo dell’espressione di geni specifici che determinano il fenotipo e la 

funzione degli adipociti, come l’adiponectina e la Fat Acids Binding Protein FABP4/aP210,11. 

(14)(Figura 8) 

 
 



 
 

13 

 
 
  

Figura 8: Cascata trascrizionale nel processo adipogenico 
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1.2.2 Il tessuto adiposo nel midollo osseo  
 
L’adipogenesi del midollo osseo è un processo fisiologico. Gli adipociti conservano notevoli 

quantità di grasso e producono adipochine, leptina e adiponectina, note per il loro ruolo nella 

regolazione del metabolismo energetico (15). Oltre al ruolo energetico, gli adipociti potrebbero 

avere un ruolo di regolazione sul letto capillare del midollo osseo (16), infatti i loro progenitori 

risiedono attorno ai sinusoidi, e il loro volume può variare accumulando o liberando lipidi, e, di 

conseguenza, tale variazione determina un restringimento o un ampliamento del lume dei capillari. 

Questo meccanismo di chiusura reversibile del circolo microvascolare potrebbe essere correlato 

con la riduzione dell’emopoiesi, e spiegare la conversione del midollo giallo in midollo rosso in 

condizioni come l’anemia emolitica o il sanguinamento, quando l’emopoiesi viene ristabilita per 

rispondere alla perdita o alla mancanza di cellule del sangue. Nonostante il tessuto adiposo sia 

molto rappresentato nel midollo osseo, solo negli ultimi anni è stata focalizzata l’attenzione sulla 

funzione degli adipociti nei diversi processi fisiologici. Infatti, tale tessuto svolge diversi ruoli 

nell’omeostasi dell’organismo, tanto che una produzione eccessiva o ridotta di tessuto adiposo 

midollare è associata e caratterizza diverse condizioni patologiche come il mieloma multiplo, 

l’anoressia nervosa, l’osteoartrite, l’osteoporosi, le sindromi mielodisplastiche o la lipodistrofia 

associata all’HIV.  

La disfunzione nella regolazione delle BMMSC dei pazienti con osteoporosi di non differenziarsi 

in osteoblasti ma in adipociti è inferiore a rispetto a quella degli individui sani. Sebbene 

l’osteoporosi sia causata da una varietà di meccanismi, il suo meccanismo più semplice e diretto 

è la generazione di osteoblasti. Pertanto, l'insorgenza, la proliferazione, la differenziazione e la 

maturazione degli osteoblasti sono strettamente correlate alla normale crescita e sviluppo delle 

ossa e, se uno di questi processi è inibito, si avrà una crescita ossea patologica.  

Il verificarsi dell'osteoporosi ha una relazione diretta con un aumento del riassorbimento osseo e 

una diminuzione della formazione ossea. Nei programmi di trattamento dell'osteoporosi, la priorità 

assoluta è migliorare la condizione migliorando la proliferazione degli osteoblasti. La 

differenziazione dei BMMSC è influenzata da molti fattori, come ormoni, citochine e fisioterapia. 

Pertanto, possiamo trattare l'osteoporosi inducendo le BMMSC a differenziarsi in osteoblasti e 

promuovendo il numero di osteoblasti. 

Alcuni studi hanno dimostrato che gli estrogeni hanno un effetto regolatore nella differenziazione, 

una certa concentrazione di estra- diolo (1–10 nmol / L) può favorire la proliferazione della 

BMMSC, la differenziazione osteogenetica e la differenziazione condrogenica inibendo la loro 

differenziazione in adipociti. 
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1.3 MicroRNA  
 
I microRNA (miRNA o miR) sono delle piccole molecole endogene di RNA non codificanti a 

singolo filamento, con una lunghezza compresa tra i 20-25 nucleotidi, espressi in moltissime 

cellule eucariote, ad esclusione degli organismi unicellulari. 

La loro scoperta risale al 1993, quando un corto RNA codificato dal locus lin-4 venne associato 

alla tempistica dello sviluppo del nematode Caenorhabditis elegans, modulando la proteina lin-

14 (18).  

I microRNA nei vertebrati rappresentano all’incirca 1% di tutti i geni, sono dei regolatori post-

trascrizionali dell’espressione genica e recenti studi hanno messo in evidenza il loro 

coinvolgimento in tutti i processi cellulari analizzati. La loro importanza deriva dal fatto che un 

loro cambiamento di espressione è associato a diverse patologie umane (19). 

Studi recenti suggeriscono che i miRNA circolanti possono essere utilizzati come biomarcatori sia 

prognostici che diagnostici attraverso test già sviluppati e approvati per alcune patologie. Questi 

test sfruttano la proprietà di queste molecole di essere molto stabili e sono quindi rilevabili nel 

siero/plasma e in altri liquidi biologici.  

Il loro meccanismo d’azione consiste nella complementarietà della loro sequenza con quella di 

mRNA target che determina un appaiamento e conseguente repressione della traduzione o 

destabilizzazione del trascritto. I miRNA e i loro target vanno a costituire una rete di regolazione 

estremamente complessa dal momento che un singolo miR può legare e regolare molti mRNA e, 

viceversa, diversi miR possono legare e controllare cooperativamente un singolo messaggero 

target.  
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1.3.1 Biogenesi dei miRNA 
 
La maggior parte dei geni che codificano per i microRNA sono paraloghi, ossia hanno isoforme 

multiple che sono probabilmente il risultato della duplicazione genica e possono essere localizzati 

negli introni di geni che codificano per le proteine. Altri miR sono trascritti come parte di un lungo 

RNA non codificante e spesso nel genoma sono arrangiati in cluster.  

I geni dei miR vengono trascritti principalmente dalla RNA polimerasi II (20), in un 

trascritto/precursore primario, detto pri-miRNA, dotato di una coda di poli-A all’estremità 3’ e di 

un cap al 5’ e caratterizzato da tipiche strutture a forcina. 

I microRNA codificati nel più grande cluster di microRNA umano (C19MC) vengono, invece, 

trascritti dalla RNA polimerasi III (21).  

In generale si osservano tre fasi di maturazione dei miRNA. La prima fase avviene nel nucleo: il 

pri-miRNA viene riconosciuto dal Microprocessore, un complesso multiproteico costituito da 

Drosha, una RNasi III, e da DGCR8 (De George Syndrome critical region gene 8), conosciuto 

anche come Pasha (partner of Drosha in D. melanogaster e C. elegans) (22). DGCR8 presenta il 

dominio di legame per dsRNA e guida il posizionamento di Drosha il quale gli conferisce 

specificità e costituisce il centro catalitico del complesso. Drosha taglia a 11 coppie di distanza dal 

loop e genera un pre-miRNA, ovvero una molecola di RNA a 70-100 bp con uno stelo a doppio 

filamento e ad appaiamento di basi imperfetto e un loop terminale. (23) 

In seguito al cropping (il passaggio spiegato sopra), i pri-miRNA vengono processati a pre-miRNA 

indipendentemente da Drosha: i miR presenti all’interno di introni vengono rilasciati dal trascritto 

ospite durante il processo dello splicing. I miR risultanti vengono chiamati mirtroni (24).  

Nella seconda fase, i pre-miRNA vengono esportati dal nucleo al citoplasma dall’esportina-5 Ran-

GTP dipendente, che è in grado di riconosce i miR dalla lunghezza della doppia elica e dalla 

sporgenza presente all’estremità 3’ (25).  

Nella terza fase, il pre-miRNA viene ulteriormente processato da una seconda RNasi III, Dicer, 

che, tramite il suo dominio PAZ, lega l’estremità 3’ sporgente del substrato e lo taglia nel sito 

specifico formando un duplex di RNA di ~22 nt, con 2 nucleotidi sporgenti per ogni estremità 3’ 

(19).  

Nei mammiferi, nei casi in cui il doppio filamento di RNA presenti un elevato grado di 

complementarietà, si assiste ad un taglio addizionale del pre-miR dovuto alla proteina Argonauta 

2 (AGO2). Tale proteina, dotata di un’attività RNasi H, genera un nick nello stelo del pre-miRNA 

con la formazione del cosiddetto ac-pre-miRNA, che così potrà essere processato da Dicer (26).  
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Dopo il taglio Dicer e TRBP si dissociano dal complesso e il miRNA duplex è disteso. Il miRNA 

duplex potenzialmente potrebbe dare origine a due differenti miR maturi, ma un filamento viene 

degradato (passenger strand o miRNA*), mentre il filamento funzionale (functional guide strand), 

che è complementare all’ mRNA target, rimane associato all’Ago2 e viene incorporato al 

complesso di ribonucleoproteine effettrici RISC (complesso di silenziamento indotto da RNA). La 

selezione del filamento funzionale dipende dalla stabilità termodinamica delle coppie di basi alle 

estremità: il miR con una minore stabilità all’estremità 5’ verrà caricato nel complesso RISC (27) 

(28).  

Il miR presente in questo complesso è in grado di regolare l’espressione genica a livello post-

trascrizionale, grazie al legame col mRNA target a livello dei nucleotidi 2-8 a partire dall’estremità 

5’ del miR. Tale sequenza di riconoscimento viene chiamata seed sequence e preferenzialmente 

va a legarsi alla regione 3’ del messaggero. Inoltre, proprio lo studio di tale sequenza viene 

utilizzato per l’analisi di predizione dei target dei miR. (Figura 9) 

 

La complementarietà dell’appaiamento può essere di 2 tipi: 

• Perfetta: questo avviene soprattutto nelle piante in cui si ha una complementarietà tra seed 

sequence e target site del 100%, questo porta alla degradazione del mRNA target.  

• Imperfetta: frequente nei mammiferi e nell’uomo, permette l’inibizione della traduzione  

            del messaggero. 

Quindi, l’azione effettiva del miR consiste o in un’inibizione della traduzione oppure nella 

degradazione della coda di poli-A e conseguente disgregazione. La deadenilazione dell’mRNA è 

mediata dalla proteina contenente glicina e tiptofano di 182kDa (GW182), facente parte del 

complesso RISC, che interagisce con la porzione N-terminale con AGO, mentre con la porzione 

C-terminale con la proteina legante la coda di poli-A (PABP) e recluta le deadenilasi CCR4 e 

CAF1 (29). 

Recentemente è stato visto che i messaggeri sottoposti all’azione dei miR che ne impediscono la 

traduzione si concentrano in regioni del citoplasma chiamate P-bodies, in cui non sono presenti 

componenti ribosomiali (30).  
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Figura 9: Schema della biogenesi dei MicroRNA  
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1.3.2 MicroRNAs nell’osteoporosi 
 
La disponibilità di diverse piattaforme di quantificazione dei microRNA come, il profiling array, 

ha facilitato l'analisi della loro espressione sia a livello cellulare, che tissutale e sistemico al fine 

di comprenderne le funzioni sia fisiologiche che patologiche. 

In particolare, negli ultimi anni molti studi si sono concentrati nella comprensione del loro ruolo 

nella biologia dell’osso e inoltre, recentemente, è stato valutato il loro potenziale come 

biomarcatori circolanti del metabolismo osseo e delle malattie a suo carico, come l’osteoporosi 

permettendo di identificare i pazienti ad alto rischio di sviluppo (31). 

Diversi studi hanno mostrato risultati concordanti, identificando alcuni microRNA come marcatori 

e regolatori di osteoporosi, con target specifici e di funzione sul turnover osseo. 

Alcuni esempi del loro ruolo sono elencati di seguito: 

• Il Mir-152 media il differenziamento degli osteoblasti, così come il MiR-98, che nelle 

cellule stromali mesenchimali ossee umane regola la BMP2 (Bone Mineral Protein 2), ed 

il miR10-b che ha come target Bcl6 (32). 

• Il MiR-19a-19b down-regolato, mantiene lo stato indifferenziato degli osteoblasti (33). 

• Il miR-22-3p coordina l'equilibrio tra differenziazione adipogenica e osteogenica ed è 

anche in grado di promuovere la differenziazione degli osteoblasti rivolta al gene HDAC6 

(34) (35). 

• La regolazione del miR-23a inibisce l'apoptosi degli osteoblasti e promuove la 

differenziazione osteogena, regolando i geni Fas e Runx2 (36) (37). 

• Il miR-148a è un regolatore negativo dell'adipogenesi e un promotore della 

differenziazione degli osteoblasti atrraverso la modilazione dela proteina Kdm6b (38). 

• Il Mir-422a osservato nei monociti circolanti umani (precursori degli osteoclasti) come 

potenziale microRNA biomarker nell’osteoporosi post-menopausa (Cao Z. 2014 Plos One) 

• Il Mir-483-5p è over espresso negli osteoblasti di osteoporotici (De-Urgate 2015 BMC 

med genomics) 

• La concentrazione del miR-579-3p è maggiore nei pazienti con osteoporosi. L’ipotesi sul 

suo ruolo è che potrebbe inibire la differenziazione osteogenica delle hMSC regolando 

Sirt1, promuovendo così lo sviluppo dell'osteoporosi. 

• Il miR-25-3p grazie a studi eseguiti sia su osteoporotici che non è stato identificato come 

gene stabile e utilizzato come biomarker endogeno  
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Questi esempi indicano i microRNA come regolatori epigenetici della biologia ossea, ma anche 

come marcatori discriminanti del paziente osteoporotico dai pazienti che risultano come controlli, 

conferendo loro un valore rilevante sia per la medicina che per la ricerca di base. 
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1.3.3 I microRNA nell’adipogenesi  
 
L'adipogenesi è un processo biologico complesso. Alcuni studi hanno dimostrato che i microRNA 

possono agire come regolatori del differenziamento. Tuttavia il loro ruolo nel differenziamento 

delle cellule mesenchimali staminali midollari umane non è ancora chiaro. 

Il primo lavoro che ha dimostrato il coinvolgimento di un microRNA nell’adipogenesi e nel 

metabolismo di lipidi è stato effettuato da Xu P. et al nel 2003 nella Drosophila. È stato infatti 

osservato un aumento dei livelli di trigliceridi e diacilgliceroli in organismi privi del miRNA-14 

(39).  

 

In seguito, sono stati fatti ulteriori studi sia nel topo che nell’uomo, cercando di individuare i 

miRNA coinvolti nel processo adipogenico, utilizzando diversi tipi cellulari e modelli animali Ad 

esempio come modello murino, sono spesso utilizzate le 3T3-L1, una linea cellulare simil-

fibroblastica, che se sottoposta a particolari stimoli può differenziare in adipociti. Fan Y e 

collaboratori hanno dimostrato che la sovraespressione di miR-152 favorisce l'accumulo di lipidi 

nei preadipociti 3T3-L1 ed un aumento dell'espressione di alcuni geni pro-adipogenici. Ulteriori 

analisi hanno mostrato inoltre che il miR-152 e positivamente correlato con adipogenesi e 

formazione di grasso intramuscolare in vivo. Nel loro insieme, i risultati suggeriscono che il miR-

152 potrebbe sopprimere la proliferazione, mentre potrebbe promuovere la differenziazione dei 

preadipociti 3T3-L1 regolando negativamente la LPL (lipoproteine lipasi) indicando quindi che 

questo miR potrebbe avere un significato terapeutico per l'obesità e la sindrome metabolica 

correlata all'obesità.  

Proprio in tali cellule, è stato fatta un’analisi di profilo di espressione dei microRNA utilizzando 

la tecnica dell’array (40) (Figura 10). 

La tecnica di array è stata utilizzata anche per l’analisi di espressione dei microRNA durante il 

differenziamento adipogenico nel tessuto adiposo sottocutaneo umano (41). 

Tuttavia, non è mai stato studiato il profilo di espressione dei microRNA coinvolti nel processo 

adipogenico delle cellule staminali midollari umane. 

 

Nel laboratorio di Patologia Sperimentalo dove ho svolto la mia tesi, sono attualmente in corso 

degli studi mirati ad individuare il ruolo dei miRNA nell’adipogenesi midollare. Utilizzando 

colture di cellule stromali mesenchimali di midollo umano indotte a differenziare in senso 

adipogenico ed array dell’Applied Biosystem per l’analisi dei miRNA, 
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sono stati individuati due pool si miRNA che risultano rispettivamente iperespressi o ipoespressi 

nelle cellule differenziate rispetto alle progenitrici. (Figura 11) 

Figura 10: Schema tecnica array  
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I dati di espressione dei miRNA ottenuti con array non sono sempre affidabili e si potrebbero 

ottenere falsi positivi, l’espressione dei 5 miRNA più regolati in senso positivo è stata validata 

mediante RT-PCR utilizzando primer specifici. (Figura 12) 

 

 

 

Figura 11: MicroRNAs iperespressi e ipoespressi nelle 
cellule differenziate a confronto con le non  

Figura 12: Visione dei 5 MicroRNA più regolati 
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e  successivamente si è studiato il loro potenziale ruolo di regolare il processo differenziativo 

analizzando l’espressione di alcuni marker specifici quali PPARg , Glut4 (un trasportatore di 

glucosio di tipo quattro, proteine), Adiponectina (AdipoQ, un'adipokina che è coinvolta nella 

regolazione dei livelli di glucosio e nella degradazione degli acidi grassi nell'uomo ) e Leptinin 

utilizzando strategie di modulazione trattando le cellule differenziate e le indifferenziate con 

miRNA mimic (Figura 13)(che mimano in miRNA endogeno) o antagomiR (che per 

complementarietà neutralizzano specifici miRNA endogeni)(Figura 14).  

 

 

 

 

Figura 13: MicroRNAs mimics  

Figura 14: MicroRNAs inibitors  
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I risultati ottenuti sono particolarmente interessanti per il miR-483-5p ed il miR-422a che, se 

transfettati come mimic nelle cellule non differenziate sono in grado di indurre la produzione di 

goccioline lipidiche, suggerendo un loro ruolo nell’adipogenesi (Figura 15). 

 
 
 
 

  

Figura 15: MicroRNAs espressi nelle differenziate e non 
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2 SCOPO  
 

 
Alla luce dei risultati ottenuti nel laboratorio di patologia sperimentale descritti nella parte finale 

dell’introduzione a questo elaborato, lo scopo della mia tesi è stato quello di analizzare nel plasma 

di soggetti osteoporotici l’espressione di miRNA coinvolti nell’adipogenesi midollare e di 

confrontarli con quelli di soggetti sani al fine di valutarne il potenziale ruolo come marcatori di 

osteoporosi. Nei soggetti osteoporotici infatti la quantità di grasso midollare è maggiore rispetto 

ai soggetti sani e gli adipociti, come tutte le cellule del nostro organismo, sono in grado di rilasciare 

miRNA che possono a loro volta agire nel microambiente o a livello sistemico entrando in circolo, 

spesso associati a lipoproteine, Ago o esosomi.  

Tra i miRNA emergenti come più espressi negli adipocii rispetto alle mesenchimali stromali 

midollari sono stati analizzati il miR-98 ed il miR-422. Inoltre sono stati presi in esame il miR-

483-5p ed il miR-146a perché coinvolti il primo nel metabolismo osseo, l’altro nell’infiammazione 

cronica sistemica tipica dell’anziano e già suggerito come potenziale marcatore di osteoporosi.  

 

Per questo mio lavoro mi sono impegnata in prima persona  

i) nella preparazione dei plasmi da sangue intero,  

ii) nell’estrazione del RNA,  

iii) nella retrotrascrizione,  

iv) nell’allestimento della real time qPCR   

v) nell’analisi dei dati.   
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3 Materiali e Metodi 
 
 
3.1 preparazione aliquote di plasma 
 

I campioni di sangue intero di soggetti sani e pazienti con osteoporosi, sono stati processati per la 

preparazione e conservazione del plasma seguendo un protocollo standard che prevede le seguenti 

fasi: 

• Centrifugazione a 3000 rpm per 20 minuti  

• preparazione di provette (eppendorf) etichettate con i codici dei campioni  

• Dopo la centrifugazione si ottiene la stratificazione del sangue con le rispettive fasi  

• Prelievo del solo strato del plasma e trasferimento in provetta. 

• Aliquotazione dei campioni di pasma nelle eppendorf precedentemente etichettate (250 

μL)  

• Conservazione a -80°C  

 

3.2  Estrazione dell’RNA totale delle cellule  
 

Per l’estrazione dell’RNA è stato utilizzato il Total RNA purification Kit (Norgen, biotek 

corporation). 

Il kit utilizza 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. 

 
L’estrazione dell’RNA viene effettuata su plasma, secondo i seguenti passaggi indicati dal 

protocollo del kit:  

1. Preparare eppendorf con i corrispettivi identificativi dei campioni. 

2. Trasferire di 100 μL di plasma nelle eppendorf 
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3. Aggiungere 300 μL di Buffer RL (impiegato per la lisi delle cellule) e vortexare per 10 

secondi.  

4. Aggiungere 3 μL di cell.Mir-39 su ogni campione 

5. Aggiungere 400 μL di etanolo e vortexare per altri 10 secondi. 

6. Assemblare la colonnina del kit  

7. Mettere 500 μL della mix nella colonnina e centrifugare a 6000 Rpm per 1 minuto 

8. Ripetere lo stesso procedimento fino a esaurimento del campione. 

9. Aggiungere 400 μL di etanolo e centrifugare a 6000 Rpm per 1 minuto  

10. Ripetere i lavaggi per altre 2 volte svuotando ogni volta la provetta sottostante la colonnina. 

11. Centrifugare per 2 minuti a 13000 Rpm per permettere l’asciugatura della resina  

12. Aggiungere 50 μL di Elution A  

13. Centrifugare per 2 minuti a 2000 Rpm e infine per 1 minuto a 13000 Rpm 

Quindi una volta conclusa la procedura si ottiene nelle eppendorf RNA estratto che viene quindi 

sottoposto alle successive analisi. 

 

3.3 Analisi di espressione dei microRNA mediante array  
Per l’analisi dell’espressione contemporanea di numerosi microRNA è stata scelta la tecnica del 

Profiling mediante array. I risultati di questa analisi sono stati poi validati con RT-PCR.  

Quantificazione dei microRNA per protocollo Profiling. Il protocollo di analisi dei microRNA 

mediante array necessita di una serie di procedure per l’ottimizzazione: in particolare è necessario 

quantificare l’RNA per avere la resa migliore e quindi poter confrontare fra i due gruppi di 

campioni il numero maggiore di microRNA detectabili. Siccome la quantizzazione 

spettrofotometrica al NANODROP consente di quantificare prevalentemente gli RNA messaggeri 

lunghi, e non dà precise informazioni sui microRNA, per avere una reale stima della quantità di 

microRNA presenti nel campione è necessario effettuare l’amplificazione di microRNA scelti 

come standard, fra cui uno dei più utilizzati è l’RNU48. Si tratta di un piccolo RNA nucleolare 

espresso in tutte le cellule. Abbiamo quindi quantificato l’RNU48 nei campioni di RNA estratti a 

partire da 50.000 cellule, verificando che la concentrazione di RNU48 fosse ottimale. 

Dall’esperienza acquisita nel laboratorio sapevamo che la concentrazione ottimale di RNU48 si 

ha per CT (ciclo soglia della RT-PCT) compresi fra 15 e 20. Una volta verificato questo dato si è 

potuto procedere alle reazioni di amplificazione.  
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Profiling dei microRNA mediante array. L’analisi con Microarray dei microRNA permette di 

identificare con una sola reazione molti miR espressi in un tipo cellulare. L’analisi dell’espressione 

dei microRNA mediante array prevede i due passaggi classici: la Retrotrascrizione e Real Time 

PCR. L’unica variazione è data da un passaggio intermedio costituito dalla preamplificazione, che 

serve per amplificare i segnali che si otterranno poi con la successiva Real Time PCR. Questo 

ulteriore passaggio viene consigliato soprattutto quando la quantità di microRNA che si vanno ad 

analizzare non è elevata. In ogni caso, è un passaggio che consente di migliorare i segnali di 

fluorescenza in Real Time e quindi abbiamo deciso di adottarlo. 

L’RNA è stato quindi convertito in cDNA utilizzando una miscela di looped primers (MegaPlex 

kit, Applied Biosystem, Foster City, CA) seguendo le indicazioni del protocollo. La 

Preamplificazione è stata effettuata con il PreAmp kit (Applied Biosystem, Foster City, CA). Dopo 

la Preamplificazione, il cDNA viene utilizzato per il Profiling che consiste in una Real Time PCR 

effettuata in una piastra con 348 well (7900 HT, Applied Biosystem, Foster City CA) e il kit di 

primer e sonde marcate “human MiR Array pool A” (Applied Biosystem, Foster City CA).  

La reazione di retrotrascrizione è stata effettuata in un volume finale di 7.5μl così composto:  

• 3μl di RNA totale del campione.  

• 4.5μl dell’RT mix per la reazione. 

L’RT mix è formata da queste componenti (Volume per un campione):  
 

MegaplexTM RT Primers 0.8 μl 

dNTPs con dTTP  0.20 μl  

MultiScribeTM Reverse Trascriptase 1.50 μl  

10x RT Buffer  0.80 μl  

MgCl2  0.90 μl  

RNAse Inhibitor  0.10 μl  

Nuclease-free water  0.20 μl  

Totale  4.50 μl  
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Una volta dispensati 4.5μl di mix per campione e aggiunti i 3μl dell’RNA totale si procede con la 

Retrotrascrizione (RT) secondo il seguente protocollo:  

• 16°C per 2 min 

• 42°C per 1 min  

• 50°C per 1 sec  

Per 40 cicli. 

La Pre-amplificazione si effettua in un volume finale di 25μl, composti da:  

• 2.5 μl del prodotto dell’RT  

• 22.5 μl della mix Pre-Amp 

La Pre-Amp mix è formata dai seguenti componenti (Volume per 1 campione):  

 

TaqMan® PreAmp Master mix  
 
12.5 μl  

MegaplexTM PreAmp Primers  

 

2.5 μl  

Nuclease-free water  7. 5μl  

Totale  22.5 μl  

La Pre-Amplificazione viene poi svolta seguendo il seguente protocollo:  

 

Stato  Temperatura  Tempo  

hold  95°C  10 min  

hold  55°C  2 min  

hold  72°C  2 minuti  

A cui seguono 12 cicli composti da:  

• 95°C per 15 sec  

• 60°C per 4 min 
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Il processo di amplificazione finale è stato effettuato presso il laboratorio di Farmacia e 

Biotecnologie dell’Università di Bologna, mediante macchina Real-Time 7.900 dell’Applied 

Biosystem. I dati grezzi sono stati poi analizzati nel nostro laboratorio.  

Analisi di espressione dei microRNA tramite array  

I campioni sono stati analizzati tramite l’array CARD A della ditta Applied Biosystem, che 

comprende 377 microRNA umani fra i più conosciuti e studiati, più 4 RNA nucleolari. Nella Card 

B troviamo gli antisenso dei microRNA della card A che, ovviamente, hanno funzioni e bersagli 

diversi e non è stata utilizzata per questo studio. Due CARD A sono state utilizzate per lo studio 

dei due differenti campioni: BM-MSC e cellule differenziate in adipociti al termine delle due 

settimane di trattamento. 

Per l’analisi dei livelli di espressione dei microRNA e delle variazioni di espressione tra gli 

adipociti e le cellule staminali, per ogni microRNA è stata calcolata la media dei valori CT (ciclo 

in cui viene rivelata una fluorescenza che supera il segnale di fondo), in quanto l’analisi viene fatta 

in doppio, e questa è stata poi normalizzata con la mediana di tutti i campioni, ricavando quindi il 

ΔCT. Per confrontare il valore del campione trattato (AD) con quello del controllo (NT) è stato 

calcolato il ΔΔCT , sottraendo al ΔCT del campione da studiare quello del campione di controllo 

e quindi si calcola l’ X-fold (2-ΔΔCT).  

 

3.4 Validazione dell’espressione dei microRNA mediante RT-
PCR  

L’espressione microRNA, che dai dati di profiling risultavano differenzialmente espressi negli 

adipociti rispetto ai progenitori e quindi potenzialmente coinvolti nel processo adipogenico, è stata 

validata mediante RT-PCR in campioni diversi rispetto a quelli utilizzati nel profiling e 

successivamente analizzati nel plasma di soggetti osteoporotici e sani per valutarne l’utilità come 

potenziali markers di malattia.  

Retrotrascrizione  

La trascrizione inversa (RT) permette di ottenere una sequenza di DNA a singolo filamento 

(cDNA) a partire da una sequenza di RNA a singolo filamento. 
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I reagenti utilizzati nella reazione sono:  

1. H2O  

2. dNTPs  

3. buffer contenente Mg+,   

4. enzima per la retrotrascrizione (Retrotrascrittasi Inversa)  

5. primer particolari 

6. gli Stem-loop primer, specifici per la retrotrascrizione dei miRNA.  

Prima di allestire le reazioni, si puliscono le pipette e il banco con alcool e candeggina e si 

preparano le provette eppendorf da 0.2μL e le  

Il protocollo per preparare l’RT mix è il seguente:  

Mix per 1 Campione:  

Volume totale  10 μl  

H20  0,73  

Buffer  1  
dNTPs(1:10)  1  
Inhibitor(1:10)  1,26  

Primer  2  
Trascittasi  0,67  
Per ogni campione:  3,34 

 

I reagenti sono stoccati in un frigorifero alla temperatura di -20°C, tranne l’H2O che viene prima 

autoclavatae filtrata per evitare contaminazioni. 

I dNTPs devono essere diluiti 1:10 partendo da una soluzione 100mM. 

L’inibitore delle RNAsi, che deve essere preparato ogni volta per evitare che cicli di 

congelamento e scongelamento ne riducano l’efficienza, è uno dei reagenti fondamentali della 

reazione perché protegge i microRNA dalla degradazione. L’enzima Retrotrascrittasi inversa 

deriva dai retrovirus che lo utilizzano per la loro replicazione all’interno delle cellule infettate. I 

Primer sono ovviamente specifici per i microRNA che intendiamo analizzare in modo da 

retrotrascrivere solo le sequenze di nostro interesse.  
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Il numero di mix da preparare è corrispondente a quello dei campioni da analizzare. Conclusa la 

preparazione della mix dopo averla centrifugata si può iniziare la dispensazione, prima della mix 

(6.66μL) poi del campione (3.34μL) dopo averlo scongelato e centrifugato.  

Ogni eppendorf verrà poi centrifugata nella Centrifuge 5415 c (Eppendorf) e posta nel 

termociclatore (PTC-200 Peltier Thermal Cycler) seguendo il protocollo di 3 cicli:  

1. 16°C per 30 minuti  

2. 42°C per 30 minuti  

3. 85°C per 5 minuti  

4. Tenuti infine a 4 °C una volta finita la reazione  

Se la real time PCR non viene eseguita il giorno stesso i campioni devono essere mantenuti in 

frigo. 
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3.5 Real Time-qPCR  
La Real Time-PCR è una PCR che permette la valutazione quantitativa del cDNA presente nel 

campione, ciò è possibile grazie all’utilizzo di sonde fluorescenti complementari alla sequenza da 

amplificare. 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.  

Si lavora in ghiaccio sotto cappa e con materiale dedicato. 

I campioni e la mix questa volta vengono dispensati non in eppendorf, ogni campione viene 

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

campioni da analizzare. La mix per la Real Time per un campione viene preparata nel modo 

seguente: 

Una volta che la mix è pronta si dispensa nelle provette dopo averla centrifugata, viene poi 

aggiunto il campione (i volumi sono quelli riportati nella tabella)(Figura 16). Conclusa la 

dispensazione le eppendorf vengono centrifugate 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.  

 

 

 

 

 

  

 

Volume totale 10 μl 

H20 1.84 

MIX Real Time 5 

Sonda  0.5 
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Le sonde TaqMan presenti nella mix di Real Time sono costituite da due fluorocromi, il Reporter 

e il Quencer. Il reporter emette una fluorescenza che viene spenta quando il quencher è nelle 

vicinanze. La DNA Polimerasi contenuta nella 2X TaqMan Universal Master mix con attività 5’-

3’ esonucleasica rompe la sonda quando si lega al frammento di DNA da amplificare, in questo 

modo i due fluorocromi si separano, e il quencer non riesce più a captare la fluorescenza del 

reporter che quindi viene rilevata dalla macchina.  

Alla fine della corsa, che ha la durata di 2h circa, si scarica la macchina e si valutano i risultati 

registrati durante l’amplificazione. Ogni campione è rappresentato da una curva in cui si può 

osservare l’andamento della fluorescenza in tempo reale dato che la lettura del segnale viene fatta 

alla fine di ogni ciclo. Dalla lettura della curva si può ricavare il CT (Treshold Cycle) o valore 

soglia, che rappresenta il ciclo a cui si rileva una fluorescenza che supera il segnale di fondo, il 

CT è utile per valutare la quantità dell’amplificato. Per la quantizzazione assoluta è necessario 

Figura 16: Real time PCR preparazione  
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eseguire una curva standard, che metta in relazione il CT con le copie di microRNA nel campione. 

Nel nostro caso utilizziamo una quantizzazione relativa: infatti, i valori di CT dei miR di interesse 

vengono confrontati e normalizzati con i CT di geni di riferimento (geni housekeeping), ovvero 

geni normalmente espressi in tutte le cellule.   

 

3.6 Analisi statistica 
 

La normalità delle variabili è stata verificata mediante il test di Kolmogorov-Smirnov. I livelli di 

espressione dei microRNA sono stati trasformati su base logaritmica per ottenere una distribuzione 

normale. Le variabili continue sono state confrontate tra i gruppi in studio mediante test t di 

Student; le variabili dicotomiche sono state valutate mediante test Chi-quadro. Il test di Pearson e 

la regressione lineare sono state utilizzate per valutare eventuali correlazioni tra le variabili 

continue indagate. Sono state generate delle curve ROC (receiver-operating characteristic) per 

valutare l’accuratezza diagnostica dei microRNA che hanno mostrato espressione differenziale nei 

due gruppi di soggetti. Per ciascun microRNA sono state valutate la sensibilità e la specificità del 

cutoff ottimale, oltre all’area sotto la curva (AUC), che fornisce informazioni sull’accuratezza 

diagnostica del test. L’indice J di Youden è stato utilizzato per l’identificazione del cutoff ottimale 

per ciascun microRNA. La regressione logistica è stata impiegata per valutare l’associazione tra 

livelli di microRNA superiori al cutoff ottimale e presenza di osteoporosi. Per ciascun microRNA 

è riportato il relativo odds ratio (OR). Tutti i test statistici sono stati effettuati con software IBM 

SPSS Statistics versione 26.0 (Armonk, NY, USA). La soglia di significatività a due code è stata 

posta a p=0.05.  
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4 Risultati 
 

Poiché lo scopo principale del lavoro consiste nell’individuazione di microRNA correlati 

all’adipogenesi come potenziali marcatori di osteoporosi, sono stati determinati i livelli circolanti 

di 4 microRNAs di cui tre potenzialmente coinvolti nel processo adipogenico (miR-8, -422, -483-

5p) e uno legato all’inflamm-aging e già suggerito da altro come marcatore (miR-146a-5p,).  

L’arruolamento iniziato a luglio 2019 ha permesso per ora di analizzare 33 soggetti, tutti di età 

superiore a 70 anni. Le caratteristiche biochimico-cliniche dei campioni utilizzati sono riportate 

nella tabella sottostante. 

 I due gruppi di soggetti sono appaiati per sesso ed età. Non si riscontrano differenze 

statisticamente significative per le variabili indagate, ad eccezione dei marcatori di flogosi VES e 

PCR e dei parametri correlati alla densità minerale ossea (BMD, T-score, Z-score). 

 Controlli (n=16) Osteoporotici (n=17) 
Età (anni) 80.3 (5.9) 86,3 (3,5) 
Sesso (maschi) 7 5 
BMI (kg/m2) 24,8 (2) 23,4 (2,5) 
Creatinina (mg/dL) 1,3 (0,5) 1,4 (0,7) 
Sodio (meq/L) 141,6 (3,5) 141,2 (4,9) 
Potassio (meq/L) 4 (0,4) 3,9 (0,3) 
Calcio (mg/dL) 8,9 (0,5) 8,6 (0,7) 
Emoglobina (g/dL) 12,4 (1,7) 11 (1,3) 
VES (mm/h) 39,6 (21,1) 52,4 (31,8) 
PCR (mg/l) 2,9 (2,7) 3,8 (2,7) 
T-score 0,3 (0,7) -2,3 (1) 
Z-score 2,4 (0,8) -0,4 (0,8) 
BMD 256,3 (485,6) 65,1 (249) 

 
 
 

Come prima analisi è stato effettuato il Test T per campioni indipendenti per confrontare i livelli 

dei 4 microRNA in studio tra il gruppo dei soggetti sani (controlli) e il gruppo di pazienti malati 

(osteoporotici). I risultati del Test T sono riassunti dal Volcano plot (Figura 17), che mostra, per 

ciascun microRNA, la differenza nell’espressione relativa tra controlli e osteoporotici e il livello 

di significatività (P value) del relativo Test T. Osservando il grafico, i miR posizionati a destra 

della linea tratteggiata verticale sono più espressi nei malati (miR-98, miR-422a, miR-146a); il 

miR-483-5p, posizionato a sinistra della linea tratteggiata verticale, è più espresso nei controlli. 

Figura 17: Tabella 1. Caratteristiche biochimico-cliniche dei 33 soggetti arruolati.  
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Le differenze sono statisticamente significative solo per il miR-422a e -98, posizionati al di sopra 

della soglia di significatività (p<0.05, linea tratteggiata orizzontale) (Figura 17). 

 

 

 

L’istogramma in Figura 18 mostra i livelli circolanti dei 4 microRNA messi a confronto tra malati 

e sani. Il miR-98 è circa due volte più espresso negli osteoporotici rispetto ai sani, mentre i livelli 

di mir-422a sono ben tre volte superiori. 
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Figura 17: T. Test per campioni indipendenti  
 

Figura 18: Mirna a confronto tra malati e sani  
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Successivamente, sono state eseguite multiple correlazioni lineari secondo Pearson tra le variabili 

continue indagate nei 33 soggetti, al fine di correlare i livelli dei 4 microRNA con le variabili 

cliniche relative alla massa ossea e con gli altri parametri biochimici. I risultati sono stati riassunti 

mediante un correlogramma (Figura 19), che mostra la significatività delle correlazioni (p<0.05) 

nelle correlazioni contrassegnate con l’asterisco) all’interno dei punti colorati. Nello specifico, il 

correlogramma suggerisce che il miR-422 ed il miR-98 correlino entrambi negativamente con il 

T-score ed il Z-score, e positivamente con il miR-146a, che è un miR caratterizzante 

l’inflammagiing; tuttavia solo il miR-422 ha una correlazione positiva con l’età.  

 

 

  

Figura 19: Correlogramma i punti blu esprimono una correlazione positiva tra le due variabili 

(aumentano entrambe o diminuiscono entrambe); i punti rossi esprimono invece una correlazione negativa 

in cui entrambi i valori vanno in direzioni opposte. Maggiori sono le dimensioni e l’intensità dei punti, 

maggiore è la forza della correlazione. * p<0.05i 
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A conferma dell’efficacia della selezione dei soggetti indagati e della corretta misurazione delle 

variabili cliniche, abbiamo evidenziato una correlazione negativa tra la concentrazione di 

emoglobina e i marcatori di flogosi VES e PCR. È noto, infatti, che l’infiammazione sistemica è 

in grado di indurre un certo grado di anemia, che è confermato dalla nostra analisi. 

Nonostante il campione in studio sia relativamente ristretto, dall’analisi sono quindi emerse delle 

correlazioni molto interessanti che sono state valutate in singolo. La Figura 20 mostra gli 

scatterplot per le correlazioni lineari tra miR-98, -422a e i parametri di massa ossea T-score e Z-

score. È possibile affermare che i due microRNA siano entrambi negativamente correlati con gli 

indici di massa ossea. Il miR-422a, in particolare, mostra delle correlazioni particolarmente forti.  

 

 

 

 

-4 -2 0 2
-2

-1

0

1

2

3

4

T-score

m
iR

-9
8 

re
la

tiv
e 

ex
pr

es
si

on

r = -0.42
p = 0.027

-4 -2 0 2
-1

0

1

2

3

T-score

m
iR

-4
22

a 
re

la
tiv

e 
ex

pr
es

si
on r = -0.56

p = 0.002

-2 -1 0 1 2 3 4
-2

-1

0

1

2

3

4

Z-score

m
iR

-9
8 

re
la

tiv
e 

ex
pr

es
si

on

r = -0.53
p = 0.004

-2 -1 0 1 2 3 4
-1

0

1

2

3

Z-score

m
iR

-4
22

a 
re

la
tiv

e 
ex

pr
es

si
on r = -0.65

p < 0.001

Figura 20: Scatter plot che mostra a) correlazione negativa tra miR-98 e T-score b) 
correlazione negativa tra miR-422a e T-score c) correlazione negativa tra miR-98 e Z-

score d) correlazione negativa tra miR-422a e Z-score 
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La Figura 21, invece, evidenzia la stretta correlazione positiva tra i livelli circolanti di miR-422a 

e miR-98a. Nei campioni analizzati, i due microRNA tendono ad avere un andamento comune. 

 

 

 

Come già noto da precedenti studi, la massa ossea, come espressa da T-score e Z-score, mostra un 

chiaro declino con l’aumentare dell’età. Al contrario, i livelli di miR-422a tendono ad aumentare 

con l’età (Figura 22). 

 

 

 

-1 0 1 2 3
-2

-1

0

1

2

3

4

miR-422a relative expression

m
iR

-9
8 

re
la

tiv
e 

ex
pr

es
si

on

r = 0.70
p = < 0.0001

60 70 80 90 100
-1

0

1

2

3

Age (years)

m
iR

-4
22

a 
re

la
tiv

e 
ex

pr
es

si
on r = 0.36

p = 0.044

60 70 80 90 100
-4

-2

0

2

Age (years)

T-
sc

or
e

r = -0.42
p = 0.026

60 70 80 90 100
-2

-1

0

1

2

3

4

Age (years)

Z-
sc

or
e

r = -0.49
p = 0.008

Figura 21: Scatter plot che mostra una correlazione 
positiva tra miR-98 e miR-422a 

  

Figura 22: Scatter plot che mostra a) correlazione positiva tra miR-422° e l’età b) 
correlazione negativa tra T-score ed età c) correlazione negativa tra Z-score ed età 
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Ad ulteriore conferma della rappresentatività del nostro campione di soggetti, abbiamo osservato 

una correlazione positiva tra BMI e T-score (Figura 23). Infatti, numerosi studi supportano 

l’effetto stimolante del peso corporeo sulla deposizione di matrice minerale.  

 

 

 

 

La curva ROC (Receiver Operating Characteristic) è un grafico che permette di analizzare la 

sensibilità e la specificità di più ipotetici cutoff diagnostici per una determinata variabile. In 

particolare, la sensibilità è la quantità di veri positivi sul numero totale dei malati; invece la 

specificità è la quantità di veri negativi sul numero di soggetti sani. Inserendo i valori della mia 

variabile, il programma genera la curva unendo i punti che rappresentano i valori di sensibilità e 

1-specificità per ciascun cutoff. Più la curva si allontana dalla bisettrice del grafico, migliore è la 

performance del test diagnostico; al contrario, più la curva si avvicina alla bisettrice, più i risultati 

del test saranno frutto del caso. Analizzando il miR-422a con la ROC è risultata, per il miglior 

cutoff, una sensibilità del 58,8% e una specificità del 93,8% (Figura 24). Inoltre, la curva ROC del 

miR-422a ha un valore AUC (Area Under the Curve) di 0,831. 
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Figura 23: Scatter plot che mostra una correlazione 
positiva tra BMI e T-score 
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La stessa analisi è stata eseguita anche con il miR-98 con una sensibilità migliore rispetto al miR-

422a dell’82,4%, ma con una specificità minore del 62,5%. Il valore AUC è di 0,73 (figura 25). 
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Figura 24: Curva ROC del miR-422a 

Sensibilità: 58,8%  
Specificità: 93,8% 
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L'odds ratio (OR) o rapporto di probabilità è un dato statistico che misura il grado di correlazione 

tra due fattori; per esempio in epidemiologia, la correlazione tra un fattore di rischio e una malattia. 

Il calcolo dell'odds ratio prevede il confronto tra le frequenze di comparsa dell'evento (ad esempio, 

malattia) rispettivamente nei soggetti esposti e in quelli non esposti al fattore di rischio in studio. 
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Figura 25: Curva Roc Mir-98 
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In queste tabelle sono state ripotate ulteriori informazioni riguardanti la probabilità che i soggetti 

che mostrano elevati livelli del miR siano affetti da osteoporosi. L’OR di 21,4 suggerisce 

un’associazione molto forte tra livelli del miR-422a superiori del cutoff e la presenza di 

osteoporosi (Figura 26). 

 

 

 

 

 

 

Nel caso del miR-98 l’OR è di 7.7, indicando una forte associazione tra elevati livelli del miR e la 

presenza di patologia (Figura 27). 

 

 

 

 

 

 

Nei soggetti che hanno entrambi i miRs al di sotto del cutoff, l’OR è di 0,1286, indicando che 

bassi livelli di entrambi i miRs rappresentano un fattore protettivo verso lo sviluppare 

osteoporosi (figura 28). 

 

 

Figura 26: Calcolo 
dell’Odds ratio del 

miR-422a 

Figura 27: Calcolo 
dell’Odds ratio del miR-98 
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L’istogramma mostra il numero di soggetti sani (giallo) o osteoporotici (arancione) nei due diversi 

sottogruppi: almeno un miR superiore al cutoff (0) o entrambi i miRs sotto cutoff (1). 
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5 Discussione 
 

L’osteoporosi è una patologia correlata all’età e quindi molto diffusa a causa dell’aumento 

dell’aspettativa di vita media e rappresenta un peso in termini di spesa per il sistema sanitario 

nazionale. La ricerca di biomarcatori facilmente rilevabili e stabili nel sangue permetterebbe di 

fare uno screening della popolazione per individuare soggetti a rischio e affetti da tale patologia. 

Poiché i miRNA sono molto stabili nei liquidi biologici e stanno emergendo come marcatori 

specifici e sensibili utili in diverse patologie, in questa mia tesi ho esaminato i livelli di quattro 

miRNA nel plasma di soggetti con osteoporosi confrontandoli con quelli di soggetti non 

osteoporotici. La scelta è ricaduta sui miR-98, 422, 483-5p e 146a, che da una precedente analisi 

del profilo di espressione dei miR maggiormente espressi nelle cellule adipose ottenute in vitro da 

cellule stromali midollari, svolta nel Laboratorio di Patologia Sperimentale, risultavano iper-

espressi rispetto alle loro cellule progenitrici. L’ipotesi di poter trovare miRNA specifici del 

tessuto adiposo nel sangue nasce dall’osservazione ormai consolidata della correlazione tra 

quantità di tessuto adiposo midollare e gravità della patologia e dalla capacità che hanno tutte le 

nostre cellule di rilasciare miRNA endogeni non solo nel microambiente circostante ma anche in 

circolo. Dall’analisi eseguita durante la mia tesi, se pur su pochi campioni reclutati fino al 

momento della sua conclusione, è risultato che i due miRNA 98 e 422 correlano negativamente e 

significativamente sia con il t-score che con lo z-score (Figure 19 e 20); inoltre le curve ROC 

mostrano, per questi stessi miR valori di specificità e sensibilità buoni considerato il numero 

esiguo di campioni totali analizzati (Figure 24 e 25). In altre parole, è possibile affermare che i 

livelli circolanti dei due microRNA crescano con il diminuire della massa ossea. Inoltre questi due 

microRNA risultano fortemente correlati positivamente tra loro ciò implica che entrambi possono 

essere modulati nello sviluppo di osteoporosi e anche con il miR-146a che viene considerato. un 

marker di inflammaging. Sebbene lo stesso miR-146a non correli con T e Z-score. 

Le analisi hanno anche evidenziato una correlazione positiva del miR-422a con l’età, che a sua 

volta, come atteso correla negativamete con t-score e z-score (Figura 22). Questo dato sottolinea 

il potenziale ruolo del miR-422 come marcatore di osteoporosi, patologia età correlata. 

Come atteso, inoltre, si osserva una correlazione positiva tra BMI e T-score: questo dato conferma 

la rappresentatività del nostro campione di soggetti (Figura 23). Numerosi studi infatti supportano 

l’effetto stimolante del peso corporeo sulla deposizione di matrice minerale, sebbene tale effetto 

sia controbilanciato dall’infiammazione sistemica presente nell’obesità, la quale promuove 

l’azione degli osteoclasti e, dunque, il riassorbimento osseo. 
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Infine è stato valutato se bassi valori di entrambi i miRs potrebbero rappresentare un fattore 

protettivo verso lo sviluppare osteoporosi (Figura 29). 

In generale questi dati preliminari suggeriscono un potenziale ruolo di questi miR espressi dagli 

adipociti derivati da cellule stromali midollari come marker nello screening iniziale per 

l’osteoporosi e ci invitano a proseguire il reclutamento dei pazienti per la validazione. Sarebbe 

anche interessante valutare in soggetti osteopenici la validità di questi stessi marker per la diagnosi 

precoce. 
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