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ABSTRACT 

La psoriasi è una malattia infiammatoria cronica che coinvolge pelle, 

articolazioni o entrambe, descritta come patologia multifattoriale, dove 

intervengono fattori ambientali, genetici ed immunologici. È stato 

dimostrato come le MSCs siano coinvolte nell’insorgenza della psoriasi 

portando ad una ridotta risposta immunitaria, ad uno squilibrio tra gli assi 

Th1-Th17 e Th2 e ad un’iperproliferazione dei cheratinociti.  

Lo stress ossidativo e l’infiammazione giocano un ruolo chiave nella 

patogenesi della psoriasi. In tali condizioni le cellule ricavano energia dai 

mitocondri per esibire opportuni meccanismi di difesa, con conseguenti 

modificazioni strutturali e funzionali.  

Per comprendere la dinamica mitocondriale in condizioni patologiche è 

stata valutata la morfologia, il potenziale di membrana mitocondriale e il 

tasso di apoptosi di C-MSCs e PSO-MSCs sottoposte a stress ossidativo 

(H2O2) e infiammazione (LPS). 

I nostri risultati hanno mostrato un adattamento delle PSO-MSCs ad un 

microambiente compromesso. La rete mitocondriale di PSO-MSCs, 

infatti, si presentava più fitta e con maggiori interconnessioni rispetto a 

C-MSCs.  

Inoltre, in seguito agli stimoli con H2O2 e LPS, mentre le C-MSC 

presentavano una frammentazione della rete mitocondriale, con 
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morfologia dei mitocondri più rotondeggiante e meno interazioni, la 

dinamica mitocondriale di PSO-MSCs non subiva alcuna variazione.  

Allo stesso tempo, però, ulteriori stimoli di stress inducevano un crollo 

del potenziale di membrana e tasso di apoptosi decisamente più 

accentuato in PSO-MSCs. Questi risultati dimostrano come le cellule 

psoriasiche abbiano sviluppato un adattamento alle condizioni di stress 

cronico a cui sono sottoposte continuamente, dimostrato dalla loro 

struttura mitocondriale, ma che questo non basti per mantenere la loro 

funzionalità. 
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Capitolo primo 

INTRODUZIONE 

1.1 La psoriasi: caratteristiche generali  

La psoriasi è una malattia infiammatoria cronica che coinvolge la pelle, 

le articolazioni o entrambe (1) e dove intervengono fattori ambientali, 

genetici e immunologici (2). Ha un’incidenza molto elevata, pari in Italia 

al 3,1%, classificandosi tra le malattie dermatologiche più frequenti (3).  

Fig.1.1.: Soggetto affetto da psoriasi di tipo volgare; 

https://healthy.thewom.it/wpcontent/uploads/2009/06/psoriasi-1.jpg 

 

È una malattia che causa la comparsa di chiazze rosse o bianche 

desquamate, che si formano maggiormente sui gomiti, ginocchia, cuoio 

capelluto e schiena, ma anche in altri distretti anatomici.  

Può esordire a qualsiasi età, ma il più delle volte i primi sintomi 

compaiono negli adulti di età inferiore ai 30 anni (4). 
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Le chiazze possono presentarsi con diverse caratteristiche 

dermatologiche, motivo per il quale distinguiamo quattro tipi di psoriasi: 

• psoriasi volgare, la più comune, caratterizzata dalla presenza di placche 

arrossate che causano molto prurito e che possono fondersi anche tra di 

loro.   

• psoriasi inversa, colpisce zone più nascoste del corpo, come quella 

genitale, interglutea e sottomammaria.  

• psoriasi guttata, colpisce bambini e adolescenti inseguito ad un’infezione 

e si sviluppa poi come una classica psoriasi a placche.  

• psoriasi pustolosa, caratterizzata dalla presenza di piccole pustole sterili 

multiple. (2)  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.1.2.: Esempio di psoriasi guttata; 

https://www.dermatologiaprati.com/images/psoriasi-guttata.jpg 
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EZIOLOGIA  

L’eziologia della psoriasi è ancora parzialmente sconosciuta, anche se 

diversi studi ipotizzano un’origine multifattoriale.  

Attualmente, le ipotesi più accreditate circa l’insorgenza della psoriasi 

sono due.  

La prima ipotesi descrive la psoriasi come una patologia in cui si riscontra 

un’eccessiva produzione delle cellule della pelle, attribuendo il problema 

solo ad un mal funzionamento dei cheratinociti.  

La seconda ipotesi delinea la malattia come un disordine del sistema 

immunitario, ponendo l’eccessiva produzione di cheratinociti in secondo 

piano.  

In questa ipotesi si osserva la malattia dal punto di vista immunologico. 

Ruolo fondamentale hanno i linfociti T che attivandosi migrano verso il 

derma, causano il rilascio di citochine, che a loro volta attivano 

l’infiammazione, provocando una maggiore produzione di cellule (5).  

GENETICA 

Tra i fattori legati all’insorgenza della psoriasi, vengono annoverate anche 

componenti genetiche. 

In diversi studi si evidenzia come in un nucleo famigliare con entrambi i 

genitori sani, quindi non psoriasici, la probabilità di contrarre la malattia 
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è molto bassa, ma questa cresce fino al 16,4% quando solo uno dei due 

genitori ne è affetto. Questa probabilità sale al 50% quando entrambi i 

genitori sono affetti da psoriasi.  

Studi di linkage sul genoma di famiglie affette da psoriasi, hanno 

evidenziato circa 60 loci cromosomici legati alla patologia, e PSORS1 è 

stato identificato come il locus predominante (6). 

 

1.2. I mitocondri: struttura e funzione  

I mitocondri sono organuli cellulari, che si presentano solitamente di 

forma e dimensioni variabili, presenti in tutte le cellule eucariotiche (7).  

 

Fig.1.3.: Struttura mitocondri; https://www.chimica-

online.it/biologia/immagini/struttura-de-mitocondrio.jpg 

 

https://www/
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Possono rapidamente passare da forme granulari a forme filamentose, 

allungandosi, accorciandosi e gonfiandosi, dimostrando così di avere una 

grande plasticità e dinamicità. 

I mitocondri sono delimitati da una doppia membrana, quella esterna che 

permette il passaggio di molecole più piccole e quella interna, meno 

permeabile, che si ripiega all’interno della cavità dei mitocondri, 

formando le creste mitocondriali (8).  

Inoltre, lo spazio intermembrana è quello tra le due membrane, mentre la 

matrice è la zona delimitata dalla membrana interna. La funzione di 

queste strutture è consentire alla cellula di produrre energia.  

 

Fig.1.4.: Mitocondrio visto al microscopio elettronico; 

https://www.chimica-online.it/biologia/immagini/mitocrondio-al-

microscopio.jpg 
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Possiedono un loro DNA, il DNA mitocondriale, e nelle cellule sono 

coinvolti nel processo di respirazione cellulare (7) in particolar modo 

intervengono nella seconda e terza parte del processo, ovvero ciclo di 

Krebs e fosforilazione ossidativa (8), che porteranno alla formazione di 

molecole di ATP.  

Strettamente connessa alla fosforilazione ossidativa, vi è la produzione di 

specie reattive dell’ossigeno (ROS), tra cui l’anione superossido O2- ,  il 

radicale idrossile (HO), il perossido di idrogeno (H2O2), il perossinitrito 

(ONOO) e radicali lipidici (9).  La cellula per combattere la produzione 

di ROS attiverà diversi meccanismi antiossidanti (10).  

 

 

 

 

 

 

 

Fig.1.5. La fosforilazione ossidativa; Curtis et al., Il nuovo Invito alla 

biologia.blu © Zanichelli editore 2017. 
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1.2.1 Ruolo fisiopatologico della dinamica mitocondriale 

Lo sviluppo del live imaging ha dimostrato che i mitocondri sono 

organelli dinamici, capaci di muoversi e cambiare forma all’interno della 

cellula (11). Infatti, i mitocondri possono variare la loro morfologia per 

creare una rete tubolare in cui eventi di fissione e fusione regolano il 

numero, la dimensione e il posizionamento dei mitocondri all'interno del 

citoplasma.  L'equilibrio tra questi due processi opposti viene definito 

dinamica mitocondriale. La fissione mitocondriale è caratterizzata dalla 

divisione di un mitocondrio in due mitocondri dando origine ad una rete 

mitocondriale frammentata con un gran numero di mitocondri 

rotondeggianti, mentre la fusione mitocondriale è l'unione di due 

mitocondri risultanti in una rete iperfusa con mitocondri allungati e 

altamente connessi (12). L’equilibrio di queste transizioni dinamiche non 

è necessario solo per garantire la funzione mitocondriale, ma anche per 

rispondere ai bisogni cellulari adattando la rete alla disponibilità di 

nutrienti e allo stato metabolico della cellula (13). Inoltre, è stato 

dimostrato come la dinamica mitocondriale sia fondamentale durante il 

ciclo cellulare per la trasmissione di mtDNA (14,15). Allo stesso tempo, 

diversi stati morfologici sono associati a molteplici condizioni 

fisiopatologiche (13). Per rispondere ai diversi tipi di stress, infatti, le 

cellule avranno bisogno di energia che viene fornita principalmente dai 

mitocondri. Si innescano, quindi, risposte adattative di biogenesi e 
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rimodellamento mitocondriale, che portano ad un arresto della motilità, 

all’iperallungamento e ad una frammentazione totale (16). La 

frammentazione mitocondriale, ad esempio, è spesso collegata alla 

disfunzione mitocondriale poiché questo stato morfologico predomina 

durante una produzione elevata di ROS, che causa stress ossidativo e 

morte cellulare (17 ,18). Già in percenti studi, infatti, è stata dimostrata 

una forte correlazione tra lo stress ossidativo e la morfologia 

mitocondriale in cui, in seguito a trattamento di cellule con H2O2, si 

osserva una maggiore fissione dei mitocondri (19). 

Al contrario è stato visto che l'allungamento mitocondriale conferisce 

protezione contro i fagofori durante processi autofagici ed è 

principalmente associato ai meccanismi di sopravvivenza cellulare (20).  

 La proteina DRP1 è stata identificata come una delle principali molecole 

responsabili della fissione molecolare e svolge un’azione opposta alla 

Keep1-Nrf2, che diversamente agisce portando a mitocondri iperallungati 

con iperfusione e a sopravvivenza cellulare (17). 

 

1.2.2. Disfunzione mitocondriale: stress ossidativo, infiammazione e 

mitofagia.  

I mitocondri sono la principale fonte di produzione di ROS (10) 

all’interno di una cellula, come sottoprodotto del metabolismo energetico; 

le cellule, al fine di ridurre l’azione dannosa dei ROS a livello del DNA 
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e delle altre strutture cellulari (9), attivano efficaci meccanismi 

antiossidanti (10). 

Lo stress ossidativo è uno sbilanciamento tra i ROS prodotti e i sistemi 

antiossidanti, che favorisce i ROS, portando ad un’interruzione del 

segnale e del controllo redox nella cellula (9).  

Gioca un ruolo molto importante la gravità dello stress ossidativo. Infatti, 

un lieve stress ossidativo può portare ad un’alterazione dell’espressione 

genica e a modifiche post- traduzionali, mentre un grave stress ossidativo 

porta addirittura alla morte cellulare.  

 

MITOFAGIA  

La mitofagia è un processo di autofagia, attuato per degradare i 

mitocondri danneggiati o in eccesso, durante l’omeostasi cellulare o per 

mantenere la funzionalità degli organelli (21). 

Le interazioni ROS/mitofagia non sono ancora state completamente 

chiarite: se da un lato sembra che i ROS stimolino la mitofagia e 

l’autofagia, dall’altro si è visto come la mitofagia funga da meccanismo 

di feedback negativo, nel bloccare la produzione di ROS prodotti dai 

mitocondri. 
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Ulteriori studi si sono concentrati sulla morfologia dei mitocondri e su 

come questa cambi durante l’infiammazione. Infatti, è stato ipotizzato che 

una frammentazione dei mitocondri possa fungere da meccanismo di 

protezione per prevenire ulteriori danni, come quelli causati dai ROS e 

insieme fungere da requisito per la rimozione dei mitocondri danneggiati 

nella cellula. È stato dimostrato come, in seguito a un lieve stress 

ossidativo indotto su cellule di mammifero, si osservi l’induzione delle 

mitofagia e non dell’autofagia, sottolineando come la mitofagia possa 

essere attivata indipendentemente dall’autofagia non selettiva (22). 

 

1.2.3 Psoriasi e disfunzione mitocondriale 

Lo stress ossidativo è collegato a diverse patologie infiammatorie, tra cui 

la psoriasi, in cui è stato precedentemente dimostrata l’esistenza di una 

tale correlazione (9). È stato infatti documentato che l’aumentata 

produzione di ROS, la compromissione del sistema antiossidante con 

conseguente stress ossidativo svolgono un ruolo critico nell’insorgenza 

della patologia (9). La compromissione del sistema antiossidante induce 

ad ipotizzare un coinvolgimento dei mitocondri nell’insorgenza e nello 

sviluppo della psoriasi. Ad oggi alcuni studi in merito hanno dimostrato 

che la concentrazione di mtDNA in circolo è più alta in pazienti psoriasici 

ed una riduzione di DRP1 è stata dimostrata in biopsie cutanee dei 
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pazienti (23), confermando una disregolazione della morfologia e 

funzionalità mitocondriale nella psoriasi. 

 

1.3. Cellule staminali  

Le cellule staminali sono cellule primitive di ogni organismo 

pluricellulare (24), dotate della capacità di differenziarsi in diversi tipi di 

cellule del nostro corpo (25). 

 La cellula staminale viene definita da due parametri:  

• l’autorinnovamento, ovvero la capacità di andare incontro a numerose 

divisioni cellulari, mantenendo lo stato indifferenziato;  

• la potenzialità, ovvero la capacità di differenziarsi in diverse tipologie di 

cellule mature (24).  

 

 

 

 

 

Fig.1.6.: Classificazione delle cellule staminali in base alla loro 

potenzialità; 
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https://www.smartbank.it/wpcontent/uploads/2011/07/Differenziazione

CelluleeFonti.jpg 

Possono essere classificate in base alla loro capacità di differenziarsi nelle 

diverse tipologie cellulari in:  

- Staminali totipotenti: sono le cellule prodotte dalle primissime divisioni 

cellulari a cui va incontro l’uovo fecondato o lo zigote; hanno la capacità 

di dividersi e produrre tutte le cellule del nostro corpo, compresi gli 

annessi embrionali; 

- Staminali pluripotenti: sono cellule che derivano dalle divisioni di cellule 

totipotenti e che sono in grado di dividersi e differenziarsi nelle cellule 

dei 3 foglietti embrionali (ectoderma, mesoderma ed endoderma); 

- Staminali multipotenti: cellule che hanno il potenziale di differenziarsi in 

un numero limitato di tipi cellulari, come ad esempio le cellule 

emopoietiche, che in seguito a differenziamento, generano globuli rossi, 

bianchi e piastrine; 

- Staminali unipotenti: sono cellule in grado di differenziarsi in un singolo 

tipo di cellula ma caratterizzate da autorinnovamento, il che le rende 

staminali come tutte le altre (24). 

Per garantire l’autorinnovamento, la cellula staminale può andare 

incontro a due tipi di divisione: la divisione simmetrica e quella 

asimmetrica.  
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La divisione simmetrica, tipica dello sviluppo embrionale, permette 

solitamente di aumentare il numero di cellule staminali, producendo 2 

cellule figlie staminali.  

La divisione asimmetrica invece produrrà sempre 2 cellule figlie, delle 

quali una andrà incontro a differenziamento, l’altra sarà una cellula 

staminale, quindi indifferenziata (24). 

ISOLAMENTO  

Le cellule staminali possono essere isolate da diverse fonti e in base a 

questo essere classificate in diverse tipologie: 

- Cellule staminali embrionali: vengono prelevate dall’embrione allo stadio 

di blastocisti al 14° giorno di sviluppo. Possono essere coltivate in vitro 

ed essere indotte, tramite l’utilizzo di fattori di crescita, a differenziare in 

diversi tipi cellulari. Il loro utilizzo però è limitato secondo diverse leggi 

e ciò varia a seconda delle legislazioni dei vari Stati.  

- Cellule staminali derivanti dal cordone ombelicale: vi sono diversi aspetti 

nel ricavare le cellule dal cordone ombelicale, tra cui un maggior numero 

di donatori, e l’assenza di virus nel sangue del cordone ombelicale, come 

citomegalovirus. Diversi studi hanno riportato che l’utilizzo di cellule 

staminali da cordone ombelicale porti risultati positivi in patologie come 

morbo di Alzheimer e il morbo di Parkinson, legate alla degenerazione 

cellulare (1). 
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- Cellule staminali adulte: sono cellule staminali presenti solo nell’adulto, 

non specializzate, che hanno la funzione di rigenerare cellule specifiche 

del nostro corpo, in seguito ad invecchiamento o a tessuti danneggiati. 

Queste cellule possono essere isolate da diversi distretti del nostro corpo: 

midollo osseo, sangue, cute, muscolo e cervello (1). 

Una particolarità di queste cellule è la transdifferenziazione, ovvero la 

capacità di differenziarsi in un tipo di cellula appartenente ad un lineage 

differente rispetto a quello di provenienza (26).  

In base ai marcatori di superficie, alla morfologia e al tessuto di origine, 

si distinguono le cellule staminale adulte emopoietiche (HSC), che danno 

origine a tutte le cellule del sangue, e le cellule staminali mesenchimali 

(MSC), che possono originare diversi tipi di cellule (1). 

 

1.3.1. Cellule staminali mesenchimali (MSCs) 

 

Le cellule staminali mesenchimali (MSCs) definite anche cellule stromali 

multipotenti sono cellule speciali, perché dotate della capacità di 

differenziarsi in altri tipi di cellule del nostro corpo (27). 
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Fig.1.7.: Capacità differenziativa delle cellule staminali mesenchimali; 

https://www.medrego.com/wpcontent/uploads/2014/10/source_of_MSC 

560x500.jpg 

 

Queste cellule possono essere isolate da diversi tipi di tessuti come 

midollo osseo, tessuto adiposo, derma, sangue (27). 

Sono stati stabiliti dei veri e propri criteri dalla International Society for 

Cellular therapy per definire una cellula staminale mesenchimale:  

- aderenza alla plastica in condizioni standard;  

- positività per i marcatori di superficie CD105, CD73, e CD90 e 

negatività per CD45, CD34, CD14 o CD11b, CD79a o CD19 e antigene 

leucocitario umano (HLA)-DR; 

- capacità di differenziarsi in osteoblasti, adipociti e condroblasti in vitro 

(28). 
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1.3.2. Relazione tra MSCs e Psoriasi 

La psoriasi è stata descritta come una patologia infiammatoria immuno-

mediata (1), caratterizzata da uno squilibrio tra gli assi Th1-Th17 e Th2 

(29). 

 In particolare, cellule Th1 sono legate maggiormente ad 

un’infiammazione acuta, quindi impiegate nella fase pro-infiammatoria, 

le cellule T-helper di tipo 2 promuovono un’infiammazione di tipo 

cronica, promuovendo un’azione antinfiammatoria e più duratura nel 

tempo; le cellule Th17 invece stimolano l’infiammazione tissutale.  

Nel caso specifico della psoriasi si osserva una maggiore risposta da parte 

di cellule Th1 e Th17, la quale porta ad un rilascio di citochine quali il 

fattore di necrosi tumorale (TNF)-α, l'interleuchina (IL)-17, IL-22 e 

interferone-γ (IFN-γ), che favoriscono l’infiammazione dei cheratinociti 

(1). In questo contesto è stato dimostrato, da precedenti studi (1,30), come 

le MSCs siano coinvolte nella patogenesi della psoriasi.  
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Fig.1.8.: Proliferazione dei cheratinociti durante l’infiammazione; 

https://archivioscienze.scuola.zanichelli.it/biologiaedintorni/files/492S5

0a-f1.2.jpg 

Oltre alle caratteristiche precedentemente elencate, le MSCs sono cellule 

che possiedono proprietà immunomodulatorie, aumentando la risposta 

immunitaria in condizioni infiammatorie, e agendo su cellule T, cellule 

B, cellule natural killer e cellule dendritiche, influendo su proliferazione, 

reclutamento, funzione e destino di tali cellule (31).  

Le MSCs agiscono tramite meccanismi paracrini e, in risposta a molecole 

infiammatorie come IL-1, IL-2, IL-12, TNF-α e INF-γ, producono 

proteine antiinfiammatorie (32); le attività immunomodulatorie e 

antinfiammatorie possono essere estremamente importanti per la 

guarigione e rigenerazione di tessuti danneggiati. 

Si è visto come le MSCs ottenute da pazienti psoriasici non riescano a 

svolgere la loro funzione antinfiammatoria e abbiano una ridotta risposta 

immunitaria, il tutto correlato con uno squilibrio degli assi Th1-Th17 e 

Th2; in aggiunta è stato osservato come il microambiente creato dalla 

lesione cutanea, induca le MSCs a produrre dei mediatori angiogenici e 

pro-infiammatori, che sostengono l’infiammazione invece di reprimerla 

(30).  

https://archivioscienze.scuola.zanichelli.it/biologiae
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A dimostrazione del coinvolgimento delle MSCs nella psoriasi, un altro 

studio si è focalizzato sull’elevata proliferazione dei cheratinociti e 

sull’apoptosi, concludendo che questi meccanismi siano dovuti alle 

MSCs nelle lesioni cutanee, causando un ispessimento dell’epidermide 

(1).  
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Capitolo secondo 

OBIETTIVI DELLA RICERCA 

Obiettivo di questo progetto di tesi è stata la valutazione di un eventuale 

coinvolgimento mitocondriale a livello delle cellule staminali 

mesenchimali cutanee nell’insorgenza e nel mantenimento della psoriasi. 

 

Sebbene l’eziologia della psoriasi non sia stata ancora completamente 

chiarita, si ritiene che infiammazione e stress ossidativo possano giocare 

un ruolo importante. 

Queste due condizioni hanno un impatto rilevante sui mitocondri, sia dal 

punto di vista morfologico, portando ad una frammentazione più o meno 

marcata dei mitocondri, che funzionale, portando alla mitofagia (9). 

Inoltre, precedenti studi hanno evidenziato come le cellule mesenchimali 

staminali (MSCs) isolate dalla cute di pazienti affetti da psoriasi siano già 

esse stesse portatrici di una serie di caratteristiche (sbilanciamento nella 

secrezione di citochine Th1/Th17 vs Th2, iperproliferazione, etc etc) di 

norma riscontrate a livello delle cellule differenziate, retrodatando di fatto 

l’insorgenza della psoriasi a livello delle cellule staminali. 

Per comprendere l’eventuale coinvolgimento mitocondriale 

nell’insorgenza e nello sviluppo della psoriasi, le MSCs sono state isolate 

dalla cute di soggetti sani e di pazienti affetti da psoriasi e sottoposte ad 

insulti che potessero ricreare un microambiente caratterizzato da elevati 
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livelli di infiammazione (LPS) e stress ossidativo (H2O2).  Quindi è stata 

valutata la morfologia mitocondriale, il potenziale di membrana 

mitocondriale e il tasso di apoptosi. 
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Capitolo terzo 

MATERIALI E METODI 

3.1. Pazienti e prelievo  

In questo studio, condotto in collaborazione con la clinica di dermatologia 

dell’Ospedale Riuniti di Ancona, è stato coinvolto un gruppo di 11 

pazienti psoriasici e un gruppo di 11 soggetti sani. 

Lo studio è stato approvato dal comitato etico dell’Università Politecnica 

delle Marche (Protocollo n 2021-218) e condotto secondo la 

Dichiarazione di Helsinki. 

I pazienti erano affetti da psoriasi a placche stabile, da moderata a grave; 

la diagnosi è stata fatta da un dermatologo esperto seguendo la regola del 

10: Area della superficie corporea (BSA)>10%, Indice di gravità dell'area 

della psoriasi (PASI)>10, Indice di qualità della vita dermatologica 

(DLQI)>10. 

La gravità della malattia è stata valutata utilizzando il punteggio PASI 

(Psoriasis Area and Severity Index) derivato dalla media dei due indici 

calcolati da due dermatologi esperti. 

Nessuno dei pazienti ha riportato sintomi o segni correlati 

all'artrite psoriasica. 

Soggetti sani e pazienti con psoriasi sono stati sottoposti a biopsie cutanee 

che sono state eseguite con un dispositivo per biopsia cutanea sterile da 5 

mm (Gima®, medical dispositivi, s.r.l. Roma, Italia) dopo anestesia 
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locale con lidocaina 2%; i campioni bioptici sono stati prelevati dalla 

pelle della schiena sia per i soggetti psoriasici che per i sani. 

 

3.2. Isolamento ed espansione in coltura delle MSCs 

Basandosi su precedenti protocolli (33-36) circa l’isolamento delle MSCs 

standardizzati presso il Laboratorio di Istologia, Dipartimento di Scienze 

Cliniche e Molecolari, Facoltà di Medicina dell’Università Politecnica 

delle Marche, i campioni bioptici sono stati dissociati meccanicamente 

fino ad ottenere piccoli frammenti da 5-10 mm e trasferiti in piastre per 

coltura cellulare da sei pozzetti.  

 

 

 

 

 

Fig 3.1.: Campione di biopsia cutanea tagliato in piccoli pezzi con un 

bisturi. 
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I campioni sono stati coltivati in presenza di terreno MSCGM 

(Mesenchymal Stem Cell Growth Medium Lonza, Verviers, Belgium) in 

incubatore a 37°C e 5 % di CO2, cambiando il terreno ogni due giorni. 

Dopo alcuni giorni, sono state osservate le prime cellule adese. La 

morfologia cellulare è stata valutata nel tempo mediante microscopia a 

contrasto di fase (Leic a DM IL, Leica Microsystem gmbH, Wetzlan, 

Germania).  

Giunte a confluenza, le cellule sono state staccate dal pozzetto con una 

soluzione di TRIPSINA-EDTA 1%, previo lavaggio in PBS 1X e 

trasferite prima in fiasche da 25 cm2 e, successivamente, in fiasche da 75 

cm2 e coltivate in terreno D-MEM/F12 (Corning, NY, USA) con aggiunta 

del 10% di FBS-Fetal bovin serum (Corning, NY, USA), 1% 

Penicillina/Streptomicina e 1% glutammina (Corning, NY, USA). La 

vitalità e il tasso di proliferazione sono stati valutati mediante un 

contatore di cellule automatico (Invitrogen, Milano, Italia). 

 

3.3. Caratterizzazione delle MSCs: studio del fenotipo cellulare e 

differenziamento delle MSCs in osteoblasti, adipociti e condrociti.  

La staminalità delle cellule isolate è stata saggiata seguendo i criteri 

minimi per l'identificazione delle MSCs umane (37), che prevede: la 

capacità di crescita su substrati di plastica, uno specifico profilo 

immunofenotipico evidenziato mediante analisi citofluorimetrica e la 
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capacità di differenziare in senso osteogenico, adipogenico e 

condrogenico. 

 

3.3.1 Immunofenotipo delle MSCs 

La caratterizzazione fenotipica delle MSCs umane si basa sulla loro 

positività per alcuni antigeni di superficie non esclusivi delle MSCs 

(CD73, CD90 e CD105) e sulla negatività per antigeni tipicamente 

espressi dalle cellule di derivazione emopoietica (HLA-DR, CD14, 

CD19, CD34 e CD45). Il profilo immunofenotipico delle MSCs isolate 

da soggetti sani (C-MSCs) e da pazienti psoriatici (PSO-MSCs) è stato 

analizzato mediante analisi citofluorimetrica. 

 La citofluorimetria è una tecnica che permette di misurare caratteristiche 

chimiche e fisiche delle cellule. Inoltre, molte molecole a significato 

antigenico o recettoriale sulla membrana, nel citoplasma o nel nucleo 

possono essere identificate con ligandi fluorescenti o anticorpi marcati 

con fluorocromi.  

Per la nostra analisi 1x106 di cellule per ogni campione sono state 

incubate con un anticorpo primario (mouse anti-human; 10μg/106 cellule) 

coniugato con FITC (Isotiocianato di fluoresceina) per 40 minuti a 

temperatura ambiente e al buio. Gli anticorpi primari utilizzati sono anti: 

HLA-ABC, HLA-DR, CD14, CD19, CD34, CD45, CD73, CD90, CD105 
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(Becton Dickinson, New Jersey, USA). Per l’analisi citofluorimetrica, 

effettuata con lo strumento FACSAria (Becton Dickinson, New Jersey, 

USA), sono stati acquisiti 10000 eventi per campione e l’analisi è stata 

eseguita col software FlowJo CellQUEST. 

Inoltre, è stata valutata l’espressione di CD9 (anti-CD9 Becton 

Dickinson, New Jersey, USA) come marker specifico dei fibroblasti, in 

quanto anche questi ultimi esprimono i marcatori mesenchimali. 

 

3.3.2 Analisi del differenziamento in senso adipogenico, osteogenico e 

condrogenico 

Il differenziamento di C-MSCs e PSO-MSCs in senso adipogenico, 

osteogenico e condrogenico è stato indotto utilizzando i kit commerciali 

STEMPRO® Osteogenesis, Chondrogenesis and Adipogenesis Kits 

(GIBCO, Invitrogen).  

Cellule coltivate in DMEM/F-12 con 10% FBS sono state usate come 

controllo negativo.  

Differenziamento adipogenico e Colorazione Oil Red  

Per effettuare il differenziamento in senso adipogenico 15.000 

cellule/pozzetto sono state piastrate su vetrini in una 24 well in 

DMEM/F12. Il giorno seguente è stato sostituito il DMEM/F12 con 
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terreno di differenziamento adipogenico.  Il terreno è stato cambiato ogni 

3 giorni. Dopo 14 giorni, il differenziamento in senso adipogenico di C-

MSCs e PSO-MSCs è stato analizzato mediante la colorazione Oil-Red 

che colora i vacuoli lipidici in rosso. Dopo aver rimosso il terreno sono 

stati effettuati 3 lavaggi con PBS1X e le cellule sono state fissate con 

paraformaldeide 4% (PFA) a temperatura ambiente (RT) per 30’. Dopo 3 

lavaggi con PBS1X le cellule sono state incubate dapprima con 

isopropanolo al 60% per 5’ e successivamente con 500 μl di Oil Red work 

solution (6 ml di Oil Red stock solution 0,5% w/v + 4ml H2O) per 30’ a 

RT su un agitatore basculante e protette dalla luce. Dopo 3 lavaggi con 

dH2O le cellule sono state colorate con ematossilina per 2’ a RT per 

contrastare i nuclei. Le immagini sono state catturate con un microscopio 

ottico provvisto di una digital camera per l’acquisizione delle immagini 

(Nikon Eclipse 600, Nikon, Milano, Italia.).  

Differenziamento osteogenico  

Per indurre il differenziamento in senso osteogenico 15.000 

cellule/pozzetto sono state piastrate su vetrini in una 24 well con 

DMEM/F12. Il giorno seguente è stato sostituito il DMEM/F12 con 

terreno di differenziamento osteogenico.   
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Differenziamento osteogenico: Reazione per la fosfatasi alcalina 

La fosfatasi alcalina (ALP) è un enzima coinvolto nella mineralizzazione 

della matrice ossea ed è fortemente espressa negli osteoblasti. Al 

microscopio ottico, la reazione ALP determina una colorazione delle 

cellule da blu scuro a viola. 

Dopo 7 giorni di differenziamento le cellule sono state lavate 3 volte con 

PBS1X e incubate per 10’ in soluzione tampone 0,1M TBS pH 9,5 

(100 mM Tris–HCl pH 9.5, 100 mM NaCl e 10 mM MgCl2). In seguito, 

le cellule sono state incubate al buio per 1h con 0,02% BCIP, 0,03% NBT 

e 50 mM di levamisol in 0,1M TBS, pH 9,5.  

La reazione è stata quindi osservata e le immagini sono state acquisite al 

microscopio (Nikon Eclipse 600, Nikon, Milano, Italia). 

Differenziamento osteogenico: Colorazione Alizarin Red 

Gli osteoblasti producono alcune proteine, come l'osteocalcina e 

l'osteonectina, che svolgono un'azione di supporto nel processo di 

deposizione della matrice calcificata. Alizarin Red S è un sale usato in 

istologia per evidenziare i depositi di calcio nei tessuti. In presenza di 

calcio, Alizarin Red S, si lega al calcio per formare un pigmento di colore 

arancione/rosso. Dopo 14 giorni di differenziamento le cellule sono state 

fissate con PFA 4% a RT per 15’. Dopo 2 lavaggi con dH2O le cellule 

sono state incubate con la soluzione di Alizarin Red-S al 2% per 30-40’ a 
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RT e al buio. La soluzione è stata preparata sciogliendo 1g di Alizarin 

Red-S (ARS, Sigma Aldrich cod.A5533-25G; St. Louis, Missouri, Stati 

Uniti) in 50 ml di dH2O. Dopo aver filtrato la soluzione con carta da filtro, 

il pH 4.2 è stato raggiunto addizionando NH4OH (idrossido di ammonio) 

al 10% o HCl (acido cloridrico) al 18% per aumentare o diminuire 

rispettivamente il valore di pH. Dopo alcuni lavaggi le immagini sono 

state catturate mediante un microscopio ottico (Nikon Eclipse 600, Nikon, 

Milano, Italia). 

Differenziamento condrogenico e colorazione con Safranina O 

Per il differenziamento in senso condrogenico 1×106 cellule per campione 

sono state centrifugate a 1200 rpm per 5’ per ottenere dei pellet che sono 

stati coltivati per 20 giorni in terreno di differenziamento. Il terreno è stato 

cambiato ogni 2 giorni. 

Al termine del differenziamento i pellet sono stati fissati in PFA al 4 % 

per 24h. I campioni sono stati disidratati mediante passaggi di 1h in Et-

OH a concentrazione crescente (da 50% a 100%) e 2 passaggi in xilolo. 

Successivamente i campioni sono stati inclusi in paraffina (2 cambi di 

paraffina ogni ora) e tagliati al microtomo per ottenere delle sezioni di 

5µm. Le sezioni sono state reidratate (passaggi in xilolo ed Et-OH a 

concentrazioni decrescenti) ed esposte ad una soluzione di Safranin-O 

(0.1 g in EtOH 100 %, working dilution 1: 2 dH2O) per 5’. La colorazione 

https://www.google.com/search?rlz=1C1CHBF_itIT911IT911&sxsrf=APq-WBuYIhRZ0pCiS3NEIA2pFaS95mkVPQ:1648546301572&q=St.+Louis&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LUz9U3sLC0SK5U4gAxzcoryrW0spOt9POL0hPzMqsSSzLz81A4VhmpiSmFpYlFJalFxYtYOYNL9BR88kszi3ewMu5iZ-JgAAA0eMfcVwAAAA&sa=X&sqi=2&ved=2ahUKEwiars3Fgev2AhWGB80KHddMDkIQmxMoAXoECEAQAw
https://www.google.com/search?rlz=1C1CHBF_itIT911IT911&sxsrf=APq-WBuYIhRZ0pCiS3NEIA2pFaS95mkVPQ:1648546301572&q=St.+Louis&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LUz9U3sLC0SK5U4gAxzcoryrW0spOt9POL0hPzMqsSSzLz81A4VhmpiSmFpYlFJalFxYtYOYNL9BR88kszi3ewMu5iZ-JgAAA0eMfcVwAAAA&sa=X&sqi=2&ved=2ahUKEwiars3Fgev2AhWGB80KHddMDkIQmxMoAXoECEAQAw
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è stata osservata al microscopio ottico, dove i nuclei sono rossi, i tessuti 

rosa e la cartilagine arancione. 

 

3.4. Disegno sperimentale: trattamenti con H2O2 e LPS 

Per indurre uno stato di stress ossidativo o di infiammazione, le C-MSCs 

e PSO-MSCs sono state trattate con 200μM di perossido di idrogeno 

(H2O2-Sigma Aldrich; St. Louis, Missouri, Stati Uniti) o 1μg/ml di 

lipopolissaccaride (LPS-Sigma Aldrich; St. Louis, Missouri, Stati Uniti) 

rispettivamente. Ogni esperimento è stato allestito in triplicato.  

 

3.5. Analisi morfologiche 

3.5.1. Nanolive Imaging: trasfezione cellulare e analisi della cinetica 

mitocondriale.  

Immagini live sono state acquisite mediante 3D Cell Explorer 

Nanolive microscope Fluo (Nanolive, Ecublens, Switzerland). 3D cell 

Explorer Nanolive è un microscopio dotato di epifluorescenza che utilizza 

una tecnica chiamata interferometria; infatti, esso è dotato di una sorgente 

di luce rotante che illumina i campioni in molte direzioni. 

Nell’interferometria un singolo raggio di luce in arrivo viene diviso in due 

raggi identici da uno specchio semiriflettente. Ognuno di questi raggi 

percorrerà una strada differente, detto cammino ottico, prima che essi 

https://www.google.com/search?rlz=1C1CHBF_itIT911IT911&sxsrf=APq-WBuYIhRZ0pCiS3NEIA2pFaS95mkVPQ:1648546301572&q=St.+Louis&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LUz9U3sLC0SK5U4gAxzcoryrW0spOt9POL0hPzMqsSSzLz81A4VhmpiSmFpYlFJalFxYtYOYNL9BR88kszi3ewMu5iZ-JgAAA0eMfcVwAAAA&sa=X&sqi=2&ved=2ahUKEwiars3Fgev2AhWGB80KHddMDkIQmxMoAXoECEAQAw
https://www.google.com/search?rlz=1C1CHBF_itIT911IT911&sxsrf=APq-WBuYIhRZ0pCiS3NEIA2pFaS95mkVPQ:1648546301572&q=St.+Louis&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LUz9U3sLC0SK5U4gAxzcoryrW0spOt9POL0hPzMqsSSzLz81A4VhmpiSmFpYlFJalFxYtYOYNL9BR88kszi3ewMu5iZ-JgAAA0eMfcVwAAAA&sa=X&sqi=2&ved=2ahUKEwiars3Fgev2AhWGB80KHddMDkIQmxMoAXoECEAQAw
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siano ricombinati insieme in un rivelatore grazie anche a degli specchi 

riflettenti. La differenza di cammino ottico crea una differenza di fase tra 

i due segnali ricombinati che è dovuta ad un cambiamento nell'indice di 

rifrazione (RI) lungo il percorso. La nanoscopia ottica non invasiva 

utilizza uno schema di rilevamento quasi-2π-olografico e una 

deconvoluzione complessa. Gli ologrammi vengono registrati da diverse 

direzioni di illuminazione sul piano del campione e osservano le 

variazioni tomografiche sub-lunghezza d'onda del campione. Questo 

permette di detectare un segnale con risoluzione subcellulare di cellule 

viventi senza l’utilizzo di marcatori chimici ed ottenere una ricostruzione 

cellulare digitale in 3D in base alle proprietà fisiche intrinseche della 

cellula con una risoluzione ottica di circa 180 nm. Inoltre, la bassissima 

potenza luminosa che genera gli ologrammi consente una totale assenza 

di fototossicità che permette di catturare immagini in time-lapse senza 

danneggiare il campione.   

 

C-MSCs e PSO-MSSCs sono state seminate a una densità di 5x104 in 

dishes da 35mm (IBIDI®, Martinsried, Germany) in DMEM/F-

12+10%FBS. Dopo 24h, il terreno è stato cambiato e le cellule sono state 

trasfettate per marcare i mitocondri.  

Per la trasfezione è stato utilizzato:  

https://it.wikipedia.org/wiki/Indice_di_rifrazione
https://it.wikipedia.org/wiki/Indice_di_rifrazione
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1,5 μg di DNA plasmidico mitoCherry (mitochondria targeted Cherry; 

3,02 μg/ml) e la Polietilenimmina-Pei (Polyplus trasfection TM; 1 mg/ml) 

in rapporto 1:3. Entrambi sono stati risospesi in NaCl 150mM e mixati. 

Dopo 20’ di incubazione al buio la soluzione di trasfezione è stata 

aggiunta al terreno di coltura. Dopo 24h il terreno è stato cambiato e le 

dishes sono state posizionate in un incubatore “stage top” (Oko-lab, 

Pozzuoli, Italy) che permette di mantenere condizioni fisiologiche (37°C, 

5% di CO2) durante l’esperimento. 

La microscopia olo-tomografica (HTM), in combinazione con 

l'epifluorescenza, è stata eseguita utilizzando un obiettivo 60 × (λ = 520 

nm, esposizione del campione 0,2 mW/mm2) e una profondità di campo 

di 90x90x30 µm. L’acquisizione è stata settata per RI e per TRITC ogni 

2 e 4 minuti rispettivamente. L’esperimento ha avuto durata di 1h per 

H2O2 e di 2h per LPS. Al termine dell'esperimento, le immagini sono state 

esportate utilizzando il software Steve v.2.6® (Nanolive, Ecublens, 

Svizzera). Utilizzando il software Fiji-ImageJ, ogni fotogramma RI e 

fluorescente è stato esportato utilizzando la proiezione z.  
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3.5.2. Immunofluorescenza per ATP5I e analisi morfologiche dei 

mitocondri tramite FIJI imageJ. 

Per le analisi morfologiche i mitocondri sono stati marcati mediante 

immunofluorescenza per la proteina ATP5I situata a livello della 

membrana mitocondriale interna.  

Per ogni campione sono state seminate 3x104 cellule su vetrini 

coprioggetto, all’interno di una 24 well. Dopo 24h sono stati effettuati i 

trattamenti con H2O2 e LPS e poi seguito il seguente protocollo:  

- 3 lavaggi con PBS 1X;  

- Fissaggio con 4% PFA per 30’ a RT;  

- 3 lavaggi con PBS 1X;  

- Permeabilizzazione con TRITON 0,1% in PBS 1X per 30’ a RT;  

- 3 lavaggi con PBS 1X;  

- Bloccaggio dei siti aspecifici con BSA 2% in PBS1X per 15’;  

- Incubazione con anticorpo primario ATP5I (AbCam; Cambridge, Regno 

Unito) 1:100 in BSA/PBS per 2 h;  

- Incubazione con l’anticorpo secondario 1:1000 per 1h (Alexa Fluor 488-

ThermoFisher Scientific; Waltham, MA USA);  

- 3 lavaggi PBS 1X e montaggio dei vetrini con ProLong™ Gold Antifade 

Mount (Thermofisher Scientific; Waltham, MA USA). 

 

https://en.wikipedia.org/wiki/Inner_mitochondrial_membrane
https://www.google.com/search?rlz=1C1CHBF_itIT911IT911&sxsrf=APq-WBsC0QLGs91i72Y4Vy_1DajA7wnIuA:1648546539220&q=Cambridge&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LSz9U3ME0ySC43VOIAsS3NLYq0tLKTrfTzi9IT8zKrEksy8_NQOFYZqYkphaWJRSWpRcWLWDmdE3OTijJT0lN3sDLuYmfiYAAAqu8XBFgAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwjgq_a2guv2AhWY76QKHY8UBwMQmxMoAXoECEUQAw
https://www.google.com/search?rlz=1C1CHBF_itIT911IT911&sxsrf=APq-WBsC0QLGs91i72Y4Vy_1DajA7wnIuA:1648546539220&q=Cambridge&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LSz9U3ME0ySC43VOIAsS3NLYq0tLKTrfTzi9IT8zKrEksy8_NQOFYZqYkphaWJRSWpRcWLWDmdE3OTijJT0lN3sDLuYmfiYAAAqu8XBFgAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwjgq_a2guv2AhWY76QKHY8UBwMQmxMoAXoECEUQAw
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I risultati sono stati osservati al microscopio confocale (Zeiss 

LSM510/Axiovert 200M; Jena, Germania) con obiettivo a immersione in 

olio 63x. Per ogni campione sono state acquisite 40 immagini che sono 

state successivamente analizzate tramite il programma ImageJ/Fiji. Per 

l’analisi mitocondriale sono stati esaminati alcuni parametri più generici 

come la conta dei mitocondri, la media del perimetro e dell’area 

mitocondriale e parametri più specifici come form factor e aspect ratio, 

che indicano la forma dei mitocondri, i branches, ovvero il numero di rami 

esistenti tra un mitocondrio e l’altro, le branch junction, ossia le 

interazioni tra i branches e la branch lenght che indica la media della 

lunghezza dei singoli branches (38). 

 

3.6. Analisi del potenziale mitocondriale con JC1. 

JC-1 (Thermo fischer SVientific; Waltham, MA USA) è un colorante 

cationico lipofilo utilizzato negli studi sull’apoptosi come indicatore del 

potenziale di membrana (ΔΨ M) in diversi tipi di cellule.  

In condizioni fisiologiche si ha un’adeguata funzionalità cellulare che 

richiede il mantenimento del potenziale di membrana mitocondriale, 

sostenuto dalla catena di trasporto degli elettroni. In condizioni di stress, 

invece, ci sarà una variazione del potenziale in seguito ad un’apertura dei 

pori di membrana che genera una variazione del potenziale 

elettrochimico. 

https://www.google.com/search?rlz=1C1CHBF_itIT911IT911&sxsrf=APq-WBsNLLDIoGV70xb9GoEJRxJbl6PB2w:1648546600532&q=Jena&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LUz9U3MEwutChWgjAt4s0rtFSzk63084vSE_MyqxJLMvPzUDhWafmleSmpKYtYWbxS8xJ3sDLuYmfiYAAATWXSRE4AAAA&sa=X&ved=2ahUKEwiJt5TUguv2AhWR-aQKHXXRCdsQmxMoAXoECFwQAw
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JC1- è in grado di entrare all’interno delle cellule e iniziare a formare 

complessi reversibili chiamati aggregati J. 

In particolare, in cellule sane JC-1 si accumula nella matrice dei 

mitocondri formando un polimero che avrà emissione dal rosso 

all’arancio (595-590nm), al contrario in cellule apoptotiche JC-1 entra nei 

mitocondri con una concentrazione minore tale da non formare aggregati 

ed emettere una fluorescenza verde (510-527nm) (39).  

Per l’esperimento le cellule sono state staccate, contate e piastrate in 

numero di 7,5x104 in 96 well in plastica nera per evitare dispersione del 

segnale, considerando per ogni paziente 3 replicati per ogni gruppo 

sperimentale (non trattato, H2O2 e LPS). 

A seguito del trattamento con H2O2 e LPS le cellule sono state lavate 2 

volte con PBS1X e incubate con JC-1 2μM e 1μg/mL di Hoechst 

(Thermofisher Scientific, Waltham, MA USA) per 30’ a 37°C e protetta 

dalla luce. Alla fine, sono stati effettuati 3 lavaggi con PBS 1X e la 

fluorescenza in rosso, verde e blu è stata misurata con un lettore di 

micropiastre a fluorescenza (Sunrise TM Absorbance Reader; Tecan 

Group Ltd; Männedorf Svizzera). La quantificazione della differenza 

del potenziale di membrana è stata poi analizzata mediante il rapporto di 

fluorescenza rosso su verde.  
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3.7. Studio dell’apoptosi mediante citofluorimetria.  

Per la determinazione dell’apoptosi è stato utilizzato il kit SYTOX™ 

AADvanced™ (Thermofisher Scientific, Waltham, MA USA). Questo 

colorante penetra facilmente attraverso la membrana di cellule in 

apoptosi, legandosi agli acidi nucleici ed emettendo una fluorescenza 

verde con un picco di eccitazione/emissione pari a 504/523 nm. 

Per ogni paziente sono stati analizzati sempre 3 gruppi sperimentali, 

ovvero non trattato, H2O2 e LPS.  

Giunte a confluenza le cellule sono state staccate e contate. 5x105 cellule 

per ogni campione sono state risospese in un volume finale di 500 μl e 

trasferite in tubi appositi per il citofluorimetro. 

I trattamenti sono stati effettuati su cellule in sospensione. Al termine dei 

trattamenti le cellule sono state centrifugate a 1700 rpm per 6’ e incubate 

con 100μl di Sytox 1μM per 30’ al buio. 

L’analisi citofluorimetrica è stata effettuata mediante lo strumento Becton 

Dickens (New Jersey, USA) utilizzando un filtro con emissione di 

fluorescenza a 695/40. Per ogni campione sono stati acquisiti 10000 

eventi e l’analisi è stata eseguita come descritto sopra.  
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3.8. Analisi statistica  

L’analisi statistica è stata eseguita tramite il software GraphPad Prism 6. 

Tutti i dati sono espressi come medie +/- deviazione standard. Two-way 

Anova è stata utilizzata per lo studio delle variabili indipendenti e la 

significatività è stata settata a p value <0,05.  
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Capitolo quarto 

RISULTATI 

4.1. Isolamento ed espansione 

I campioni bioptici sono stati mantenuti in coltura in terreno MSCGM, 

specifico per la crescita delle MSCs, fino a quando non si sono iniziate a 

vedere le prime cellule intorno al frammento; dopo circa 7 giorni alcune 

cellule risultavano adese alla piastra, iniziando a dividersi rapidamente. 

La crescita delle cellule è stata monitorata giornalmente e le immagini in 

figura 4.1 rappresentano C-MSCs e PSO-MSCs, con una tipica 

morfologia fibroblastoide. 
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Fig.4.1.: Immagine di colture cellulari di C-MSCs e PSO-MSCs 

ottenuta con microscopio a contrasto di fase a 14 e 21 giorni dopo la 

semina iniziale. 

4.2.  MSCs: fenotipo e differenziamento in osteoblasti, adipociti e 

condrociti.  

Per confermare il fenotipo delle MSCs è stata eseguita l’analisi 

citofluorimetrica con antigeni specifici di membrana. La maggior parte 

della popolazione cellulare è risultata positiva per CD73, CD90 e CD105 

e allo stesso tempo negativa per HLA-DR, CD14, CD19, CD34 e CD45, 

mettendo in luce un profilo antigenico caratteristico delle MSCs, in 

accordo con i criteri minimi stabiliti dalla Società Internazionale di 

Terapia Cellulare. Inoltre, le cellule sono risultate negative all’antigene 

CD9, caratteristico marker per l’identificazione dei fibroblasti, 

confermando la staminalità delle nostre cellule. 

 

 

 

 

 

 MSCs 

HLA-

DR 
- 

CD14 - 
CD19 - 
CD34 - 
CD45 - 
CD9 - 
CD73 + 
CD90 + 
CD105 + 



 45 

 

Tabella 1. Immunofenotipo delle MSCs derivate da biopsie cutanee. 

Sono stati considerati positivi (+) gli antigeni espressi da oltre il 90% 

della popolazione cellulare; percentuali di espressione inferiori al 2% 

sono state valutate negative (-). 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Fig.4.2.  Immagine rappresentativa dell’analisi citofluorimetrica di 

differenti marcatori. In grigio, gli istogrammi relativi al controllo 

negativo (controllo, isotipo IgG1 marcato con FITC). Non sono state 

notate differenze tra i diversi campioni di MSCs, sia da soggetti sani che 

da pazienti affetti da psoriasi. 
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Le C-MSCs e PSO-MSCs sono state indotte al differenziamento in senso 

osteoblastico, adipogenico e condroblastico; i risultati confermano 

l’avvenuto differenziamento verso i tre lineage esaminati. 

Per il differenziamento in senso adipogenico, dopo 14 giorni di coltura 

nel terreno specifico, le cellule hanno mostrato la presenza di vacuoli 

lipidici rossi, in seguito alla colorazione Oil Red (A, B). 

Il differenziamento osteogenico è stato confermato dopo 14 giorni. La 

reazione con ALP evidenzia  una colorazione delle cellule dal blu al viola, 

indicando la capacità degli osteoblasti di produrre una matrice calcificata 

(C, D), messa in luce anche dalla presenza di depositi di calcio evidenziati 

tramite la colorazione di Alizarin Red (E, F). 

Per quanto concerne il differenziamento condrogenico, dopo 20 giorni è 

stata effettuata una colorazione con Safranina O, che ha dimostrato la 

presenza di proteoglicani tipici della cartilagine, fortemente colorati in 

arancio (G, H). 
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Fig.4.3.: Colorazioni effettuate per confermare il differenziamento. 

A: differenziamento Adipogenico con Oil Red in C-MSCs; 

B: differenziamento Adipogenico con Oil Red in PSO-MSCs; 
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C: differenziamento osteogenico ALP in C-MSCs; 

D: differenziamento osteogenico ALP in PSO-MSCs; 

E: differenziamento osteogenico con Alizarin Red in C-MSCs; 

F: differenziamento osteogenico con Alizarin Red in PSO-MSCs;  

G: differenziamento condrogenico con Safranina O in C-MSCs; 

H: differenziamento condrogenico con Safranina O in PSO-MSCs. 

 

4.3. Nanolive Imaging  

Una prima analisi morfologica è stata eseguita con il 3D Cell Explorer 

Nanolive microscope Fluo. 

 I video di ogni gruppo sperimentale, precedentemente realizzati 

utilizzando 1 fotogramma ogni 4, sono stati analizzati e sono stati 

selezionati 5 frame per ognuno. 

In particolare, abbiamo considerato i frame sia in RI che in TRITC per C-

MSCs H2O2 a 0, 20, 40 ,60 e 76 min; C-MSCs LPS a 0, 28, 64, 92, 136; 

PSO-MSCs H2O2 a 0, 20, 40 ,60 e 76 min; PSO-MSCs LPS a 0, 28, 64, 

92, 136.  

L’immagine 4.4 mostra chiaramente come cellule C-MSCs siano 

suscettibili a trattamento con H2O2 e LPS, evidenziato da un drastico 
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cambiamento (frammentazione) del network mitocondriale, mentre 

mitocondri PSO-MSCs mantengono un aspetto più filamentoso. 
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Fig.4.4: Frame di video realizzati con il nanolive settato per 

l’acquisizione di immagini in RI e TRITC.  

Sono raffigurati i due gruppi sperimentali C-MSCs e PSO-MSCs, 

sottoposti ai trattamenti con H2O2 e LPS.  Nel riquadro più piccolo vi è un 

ingrandimento di un mitocondrio in particolare per evidenziare la 

morfologia all’inizio e alla fine del trattamento. 

 

Per confermare queste evidenze, abbiamo voluto quindi effettuare 

un’analisi più approfondita attraverso l’utilizzo della microscopia 

confocale. 

 

4.4. Immunofluorescenza e analisi morfologica 

Una seconda analisi morfologica dei mitocondri è stata effettuata con 

un’immunofluorescenza su C-MSCs e PSO-MSCs.  

L’immagine 4.5 mostra i singoli gruppi sperimentali, sottoposti ai 

trattamenti con H2O2 e LPS.  

Si evidenzia una differente frammentazione a livello mitocondriale; in 

particolare le C-MSCs, in seguito a trattamento con H2O2 e LPS, risultano 

maggiormente danneggiate e con mitocondri più frammentati, fenomeno 

che non si verifica invece nelle PSO-MSCs trattate con H2O2 e LPS. 
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Fig. 4.5.: Immunofluorescenza relativa ai mitocondri di C-MSCs e PSO-

MSCs, esposte ai trattamenti con H2O2 e LPS. Nel riquadro più piccolo 

vi è un ingrandimento di un mitocondrio in particolare, per evidenziare la 

differente frammentazione.  
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L’immagine 4.6. mostra l’analisi statistica relativa alla morfologia 

mitocondriale, effettuata sulla base di 40 immagini di 

immunofluorescenza analizzate tramite il programma ImageJ/Fiji.  

Per quanto concerne la conta dei mitocondri per ogni cellula, le PSO-

MSCs presentano un numero più elevato di mitocondri, confrontati con 

quelli delle C-MSCs, mostrando anche un perimetro e un’area maggiori. 

Nelle C-MSCs trattate con H2O2 e LPS i mitocondri sono presenti in 

maggior numero rispetto alle C-MSCs non trattate, con un perimetro e 

area minori. 

Valutando la forma dei singoli mitocondri, si osserva una differenza 

significativa tra le C-MSCs non trattate e le PSO-MSCs non trattate, 

presentando quest’ultime una morfologia più filamentosa; il 

cambiamento di forma si evidenzia anche tra le C-MSCs non trattate e le 

C-MSCs esposte a H2O2 e LPS.  

Per i parametri riguardanti le interazioni tra i singoli mitocondri, ovvero 

banches, branch junction, branch lenght e mean breanch lenght, si osserva 

un significativo maggior numero di giunzioni mitocondriali nelle PSO-

MSCs, rispetto alle C-MSCs non trattate; l’esposizione di C-MSCs ad 

H2O2 ed LPS porta ad una significativa riduzione del numero di 

interazioni rispetto alle C-MSCs non trattate. 
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Fig.4.6.: Analisi statistica della morfologia mitocondriale.  

I parametri sono mostrati come media +/- deviazione standard. 
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Gli * indicano le differenze significative, dove * indica p< 0,05, ** p< 

0,01, *** p< 0,001 e **** p< 0,0001.  

Le @ indicano la differenza dei campioni trattati con H2O2 e LPS, rispetto 

al campione di riferimento (UNTREATED). 

 

4.5. Potenziale di membrana 

L’immagine 4.7 mostra le differenze relative al potenziale di membrana 

nei mitocondri dei diversi gruppi sperimentali. La quantificazione è stata 

effettuata mediante il rapporto di fluorescenza rosso su verde. In dettaglio 

si può notare una differenza significativa tra le C-MSCs e le PSO-MSCs 

non trattate; i trattamenti con H2O2 e LPS provocano alterazioni 

significative nelle MSCs, sia derivate dai controlli sani che dai soggetti 

affetti da psoriasi. 
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Fig.4.7.: Analisi del potenziale di membrana mitocondriale tramite JC-

1. 

Gli * indicano le differenze significative, dove * p< 0,05, ** indica p< 

0,01, *** p< 0,001 e **** p< 0,0001. Le @ indicano la differenza dei 

campioni trattati con H2O2 e LPS, rispetto al campione di riferimento 

(UNTREATED). 

 

4.6. Apoptosi 

Nell’immagine 4.8 sono riportati gli istogrammi relativi alla percentuale 

di cellule in apoptosi. 

Le cellule apoptotiche mostrano un livello di intensità di fluorescenza più 

elevato in quanto il dye può facilmente attraversare la loro membrana. 

Si nota come il trattamento con H2O2 provochi un tasso di apoptosi molto 

più elevato nelle PSO-MSCs rispetto alle C-MSCs, come indicato dalla 

maggiore intensità di fluorescenza. 

Nel pannello inferiore, gli stessi dati sono mostrati con l’analisi statistica, 

espressa come % di cellule fluorescenti. Si evidenzia una differenza 

significativa tra le C-MSCs e le PSO-MSCs trattate con H2O2. 
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Fig. 4.8.: Analisi dell’apoptosi tramite citofluorimetria. 

Gli * indicano le differenze significative, dove * p< 0,05, ** indica p< 

0,01, *** p< 0,001 e **** p< 0,0001. 

 

 



 57 

 

Capitolo quinto 

DISCUSSIONE 

La psoriasi è una malattia infiammatoria della pelle, solitamente di 

carattere cronico e recidivante. Esiste una forte evidenza che la psoriasi 

sia una malattia polifattoriale, caratterizzata da una notevole eterogeneità 

genetica, clinica ed istologica, anche a livello delle stesse lesioni. 

Molteplici sono i fattori scatenanti, tra cui traumatismi (fenomeno di 

Koebner), ustioni solari, farmaci (in particolare beta-bloccanti, 

clorochina, litio, ACE-inibitori, indometacina, terbinafina, e interferone-

alfa), stress emotivi, consumo di alcol, fumo di tabacco, obesità. 

Da un punto di vista cellulare, infiammazione e stress ossidativo 

sembrano giocare un ruolo prevalente. 

Il nostro gruppo in precedenza ha valutato gli effetti della psoriasi sulle 

cellule staminali mesenchimali, da cui i cheratinociti (la cui 

iperproliferazione è alla base della formazione delle placche psoriasiche) 

derivano (1). 

I dati ottenuti indicano che le cellule staminali mesenchimali presentano 

già i segni che nelle cellule differenziate caratterizzano la patologia, quali 

un’alterata produzione di citochine pro- e anti-infiammatorie, un 

maggiore indice di proliferazione,  una elevata vascolarizzazione etc; 

questi risultati indicano che l’insorgenza della psoriasi può essere 

retrodatata a livello staminale e, di conseguenza, la comprensione degli 
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effetti sulle cellule staminali mesenchimali dei farmaci tradizionalmente 

utilizzati assume una notevole importanza, diventando queste cellule il 

reale target farmacologico per un trattamento duraturo. 

Anche lo stress ossidativo gioca un ruolo importante nell'evoluzione della 

psoriasi e delle sue comorbilità (9) (malattie cardiovascolari, artrite 

psoriasica e malattie autoimmuni). Queste complicanze sono generate 

dall'azione cronica di ROS sui principali costituenti cellulari (lipidi, 

proteine e carboidrati), con attivazione secondaria di vie molecolari 

(Nrf2, NF-kB) responsabili dell'induzione della sintesi di molecole 

antiossidanti o di enzimi pro-ossidanti (40,41). La principale fonte di 

produzione di ROS cellulare sono i mitocondri. Negli ultimi anni diversi 

studi hanno rilevato una disregolazione di molecole responsabili della 

funzionalità mitocondriale in pazienti psoriasici (42-44). Dato il 

coinvolgimento delle MSCs nei processi di infiammazione e stress 

ossidativo, è possibile ipotizzare anche una compromissione della 

funzione e struttura mitocondriale in queste cellule.  

In questo studio le MSCs isolate dalla cute di soggetti sani di controllo 

(C-MSCs) e di pazienti psoriatici (PSO-MSCs) sono state caratterizzate 

secondo i criteri di Dominici (37). C-MSCs e PSO-MSCs presentavano 

una morfologia fibroblastoide, capacità di adesione alla plastica e un 

immunofenotipo positivo per CD73, CD90 e CD105 e negativo per HLA-

DR, CD14, CD19, CD34 e CD45.  Infine, C-MSCs e PSO-MSCs hanno 
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mostrato capacità di differenziare in senso osteoblastico, adipogenico e 

condrogenico, confermando quindi il loro stato indifferenziato.  

Lo stress ossidativo può provocare varie risposte cellulari: aumento della 

proliferazione (45), adattamento, danno cellulare e morte cellulare, o una 

combinazione di questi (46,47).  La risposta allo stress è un processo volto 

a ripristinare l'omeostasi e può dipendere dal tipo di stress e dalla sua 

gravità. Ad esempio, un lieve stress ossidativo promuove la 

proliferazione, laddove un moderato stress ossidativo altera la fisiologia 

cellulare per aumentare il livello di sistemi protettivi che rendono la 

cellula più resistente agli insulti successivi. Un aspetto critico di tutti i 

sistemi di risposta allo stress molecolare e fisiologico è il loro fabbisogno 

di energia, in gran parte fornita dai mitocondri (48). Diversi fattori di 

stress innescano risposte adattive nei processi di biogenesi e di 

rimodellamento mitocondriale agendo sulla motilità, l'iperallungamento 

o la frammentazione totale (49). Attraverso una combinazione di tali 

meccanismi, infatti, i fattori di stress possono causare una rete 

mitocondriale iperallungata mediante stimolazione della fusione e/o 

inibizione della fissione; o mitocondri frammentati mediante 

stimolazione della fissione e/o inibizione della fusione.  

In considerazione di ciò, le MSCs sono state esposte a condizioni di stress 

di tipo ossidativo (trattamenti con H2O2) o di tipo infiammatorio 
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(trattamenti con LPS) con l’obiettivo di valutarne la risposta 

mitocondriale.   

In un primo momento è stata analizzata e monitorata la struttura della rete 

mitocondriale prima e durante l’esposizione agli agenti di stress mediante 

l’acquisizione di immagini live. In aggiunta, attraverso la marcatura di 

ATP5I in IF, sono stati esaminati alcuni parametri che hanno fornito 

informazioni sul numero, la morfologia e le interazioni tra i mitocondri 

all’interno della cellula prima e dopo l’esposizione ad H2O2 e LPS. I nostri 

risultati hanno mostrato come la rete mitocondriale fosse più fitta in PSO-

MSCs sia prima che dopo i trattamenti. Queste cellule, infatti, 

presentavano un numero maggiore di mitocondri (count, mean perimeter, 

mean area), con una morfologia più filamentosa ed estesa (aspect ratio, 

form factor) e un maggior numero di interazioni e giunzioni tra loro 

(branches, branch junctions, branch lenght) rispetto a C-MSCs. Questi 

dati suggeriscono che nelle MSCs una fitta rete mitocondriale permetta 

non solo un adattamento a condizioni di stress prolungato come quello 

presente in pazienti psoriasici, ma favorisca anche una maggior 

protezione e un miglioramento delle prestazioni metaboliche (16). Già in 

precedenza, infatti, è stata dimostrato come in seguito a stress si abbia 

l’attivazione di Nrf2 e la degradazione di DRP1, proteina responsabile 

della fissione mitocondriale, con conseguente produzione di mitocondri 

iperallungati e una maggiore sopravvivenza cellulare (17). 
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Contrariamente, nelle C-MSCs, insulti con H2O2 o LPS inducevano una 

frammentazione della rete mitocondriale, caratterizzata da mitocondri 

con una morfologia più rotondeggiante e un minor numero di interazioni. 

Questi dati confermano come un’esposizione acuta ed intensa ad uno 

stress possa attivare meccanismi che inducono fissione mitocondriale 

(19,50).  

La connessione tra la dinamica della rete mitocondriale e l’apoptosi è 

oggetto di studio da alcuni anni. L'apoptosi è un processo cellulare che 

coinvolge pathway molecolari che inducono la morte cellulare. Diversi 

eventi importanti si verificano a livello dei mitocondri, di cui il più 

significativo è la perdita del potenziale transmembrana mitocondriale 

(ΔΨM). Il ΔΨM è un meccanismo essenziale della funzione degli organelli 

e la sua rottura indotta da stress è associata alla mitofagia e a diverse 

malattie (51). Inizialmente, la partecipazione mitocondriale all'apoptosi 

era collegata al crollo di ΔΨM che era considerato un punto di non ritorno 

nella cascata della morte (52). Oggi, invece, si crede che siano i 

mitocondri a decidere il destino della cellula anche se i meccanismi non 

sono ancora ben chiari. Le prime fasi di apoptosi, infatti, prevedono il 

rilascio del citocromo C dallo spazio intermembrana mitocondriale al 

citosol dove attiverà le caspasi responsabili dei meccanismi apoptotici 

cellulari. Il rilascio del citocromo c avviene grazie alla famiglia delle 

proteine Bcl-2 (BaX, BaK) che inducono la permeabilizzazione della 
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membrana mitocondriale esterna mediante la formazione di pori (53). 

Altri studi hanno invece affermato che l’evento centrale sia l’attivazione 

delle caspasi, in quanto la sola permeabilizzazione della membrana 

esterna, non sembra incidere sulla struttura della rete mitocondriale che 

resterebbe intatta. (54,55). Altri lavori riportano un rimodellamento delle 

creste mitocondriali regolato da OPA1, che faciliterebbe il trasferimento 

e il rilascio del citocromo c ossidasi, seguito da frammentazione della rete 

mitocondriale, riduzione ΔΨM e apoptosi (56). Per comprendere come la 

dinamica strutturale dei mitocondri potesse influenzare i processi 

apoptotici nel nostro modello cellulare, analisi sul ΔΨM e apoptosi sono 

state eseguite prima e dopo i trattamenti con H2O2 e LPS. Curiosamente, 

nonostante la rete mitocondriale di PSO-MSCs fosse più compatta e 

complessa e non ci fossero differenze in termini di apoptosi, il ΔΨM era 

ridotto rispetto a C-MSCs. I nostri risultati sono in linea con quelli di 

Trevisian et al. che ha recentemente dimostrato come il knockdown di 

OPA1 in neuroni di Drosophila induca fissione mitocondriale e il crollo 

del ΔΨM (57). Tuttavia, il knockdown di DRP1 insieme a OPA1 ha 

prevenuto la fissione mitocondriale ma non ne ha migliorato la vitalità o 

la funzione in quanto si aveva comunque un abbassamento del ΔΨM, 

dimostrando quindi che la salute cellulare dipende in gran parte dalla 

funzione dei mitocondri, ma non dalla forma o distribuzione.  
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In seguito ai trattamenti con H2O2 e LPS, entrambi i gruppi sperimentali 

hanno mostrato un crollo del ΔΨM e un incremento dell’apoptosi, 

quest’ultima significativamente più elevata in PSO-MSCs rispetto a C-

MSCs. Complessivamente, questi risultati dimostrano che in C-MSCs la 

dinamica della rete mitocondriale in condizioni di stress regola i 

meccanismi di apoptosi mediante la frammentazione e il crollo del ΔΨM. 

Dall’altra parte, la struttura mitocondriale più complessa osservabile in 

PSO-MSCs suggerisce un adattamento che queste cellule hanno 

sviluppato per compensare le condizioni di stress cronico del 

microambiente in cui si trovano. Nonostante ciò, la funzionalità è 

compromessa: in seguito a nuovi stimoli di stress, si nota un ulteriore 

crollo di ΔΨM e un evidente aumento dell’apoptosi.  
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CONCLUSIONI E PROSPETTIVE FUTURE 

I nostri risultati mostrano come le PSO-MSCs si siano adattate al 

microambiente in cui si trovano sviluppando meccanismi strutturali 

mitocondriali che possano garantire loro la sopravvivenza in un ambiente 

alterato mediante l’incremento della proliferazione e un metabolismo 

energetico più attivo. Allo stesso tempo, la funzionalità mitocondriale 

continua ad essere compromessa ed ulteriori condizioni di stress 

comportano un completo breakdown cellulare.  Questo lavoro apre le 

porte a nuovi studi, volti a chiarire i pathway molecolari principalmente 

coinvolti. La comprensione dei meccanismi alla base dei processi 

energetici e apoptotici in PSO-MSCs potrebbe fornire nuove 

informazioni sull’evoluzione della psoriasi ed avviare la sperimentazione 

di nuovi farmaci più mirati.  
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