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CAPITOLO 1. INTRODUZIONE 

 

Nella seconda metà del XX secolo, tra gli anni 40 e 60, si comprese come 

l'informazione genetica fosse contenuta nel DNA, localizzato nel nucleo 

cellulare delle cellule eucariote, e poi si riuscì a decifrare come l'informazione 

scritta nella molecola di DNA venisse tradotta per portare alla sintesi di 

proteine. Il progetto genoma umano portò a identificare l’intera sequenza di 

basi di un genoma umano intorno agli anni 20001.  

Tale progetto evidenziò anche l’esistenza di sequenze di DNA che venivano 

trascritte in RNA, ma non tradotte in proteine, tali RNA vennero definiti 

“non-coding RNA”. Questa scoperta dimostrò che l’RNA messaggero non è 

soltanto l’intermedio attraverso cui l’informazione contenuta nel DNA 

nucleare viene portata nel citoplasma, a livello dei ribosomi, per la traduzione 

in proteine, ma può svolgere funzioni differenti, ossia funzioni di regolazione 

dell’espressione genica a diversi livelli2.  

Queste recenti osservazioni hanno dimostrato la complessità dell’interazione 

fra i differenti tipi di acidi nucleici nelle cellule eucariotiche.  

Molecole ibride RNA:DNA si formano continuamente nel nucleo durante i 

processi di trascrizione3. La loro scoperta a livello citoplasmatico è però 

relativamente recente, e non se ne conoscono le modalità di formazione e i 

meccanismi di azione4. Osservazioni preliminari hanno permesso di associare 

la presenza di acidi nucleici “misplaced” nel citoplasma con condizioni di 

stress cellulari, incluso lo stato di senescenza cellulare. 

 Le cellule senescenti, che si caratterizzano per arresto replicativo e 

incremento dell’attività secretoria pro-infiammatoria, si accumulano durante 

l’invecchiamento contribuendo alla comparsa del fenomeno 
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 dell’inflamm-aging, cioè all’acquisizione di uno stato pro-infiammatorio, 

cronico, sistemico, subclinico, età-associato, considerato ad oggi uno dei 

principali fattori di rischio per le più comuni malattie dell’invecchiamento5. 

Nella cellula senescente, probabilmente in conseguenza ai fenomeni di stress 

e danno al DNA, si osserva un incremento a livello citoplasmatico di DNA di 

origine nucleare e mitocondriale, che potrebbe portare all’attivazione dei 

recettori dell’immunità innata che sostengono l’inflammaging. Poco si sa ad 

oggi sul ruolo che giocano le molecole ibride RNA:DNA nell’indurre una 

risposta infiammatoria interagendo con i recettori dell’immunità innata. 

Capire il ruolo di tali molecole potrebbe essere utile nello sviluppo di nuovi 

approcci preventivi e/o terapeutici per le patologie età-correlate, fra le quali il 

diabete mellito di tipo 2, una patologia con larga diffusione e dalle 

complicanze invalidanti.  

 

1.1 SENESCENZA CELLULARE  

I due aspetti principali che caratterizzano la senescenza cellulare sono la 

perdita progressiva della capacità di divisione cellulare, determinata dalle 

ripetute divisioni (senescenza cellulare replicativa) e/o dall’esposizione a 

stimoli potenzialmente oncogeni (senescenza cellulare indotta), e 

l’acquisizione di un fenotipo secretorio associato alla senescenza (senescence 

associated secretory phenothype, SASP)6., caratterizzato dall’aumentata 

sintesi e rilascio di molecole coinvolte nei processi infiammatori e di 

rimodellamento dei tessuti7.   

Le cellule senescenti tendono ad assumere cambiamenti morfologici e 

genomici specifici8. Nella senescenza replicativa, sono i numerosi cicli di 

divisione del DNA che concorrono alle alterazioni che promuovono 
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l’acquisizione del fenotipo senescente. Nella senescenza indotta, invece, 

possono intervenire numerosi stimoli, fra cui danno al DNA, distorsione della 

cromatina, stress trascrizionale (trascrizione di oncogeni), alterazione del 

metabolismo proteico, disfunzione telomerica, elevato stress ossidativo, 

disfunzione mitocondriale e cambiamenti epigenetici (Figura 1). 

 

 

Figura 1. Differenti meccanismi che possono indurre senescenza cellulare 

 

 

Si ipotizza che il fenotipo SASP induca il reclutamento delle cellule 

immunitarie coinvolte nella clearance delle cellule senescenti6. Con 

l’invecchiamento, però, in conseguenza della ridotta capacità di eliminare le 

cellule senescenti da parte del sistema immunitario, le cellule senescenti si 

accumulano nei tessuti, stimolando l’acquisizione di uno stato pro-

infiammatorio cronico, chiamato inflamm-aging5. L’inflamm-aging è 

considerato oggi il principale fattore di rischio per le più comuni patologie 

età-correlate come aterosclerosi, degenerazione neuronale, diabete e tumori. 
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1.2 ACQUISIZIONE DEL FENOTIPO SECRETORIO ASSOCIATO ALLA 

SENESCENZA CELLULARE  

L’acquisizione del fenotipo SAPS è regolato principalmente dalla 

traslocazione nucleare del fattore di trascrizione nucleare kB (NF-kB) e 

CCAAT/enhancer-binding proteins (C/EBPβ) che inducono l’espressione e il 

rilascio di IL-1α e IL-1β, interleuchine responsabili dell’innesco della cascata 

infiammatori, che conducono al rilascio di altre citochine (IL-6) e chemochine 

(IL-8), a loro volta coinvolte nel mantenere il fenotipo SAPS ed promuovere 

l’arresto del ciclo cellulare9.  

L’attivazione del pathway di NF-KB prende avvio dal legame di diverse 

tipologie di ligandi con i recettori dell’immunità innata, espressi da cellule 

dendridiche, macrofagi, monociti, neutrofili, cellule endoteliali e fibroblasti. 

 I ligandi possono essere sommariamente distinti in due classi10:  

1. PAMPs: Patterns Molecolari associati ai Patogeni, ossia antigeni 

espressi da agenti patogeni di vario tipo (batteri, fughi, virus) 

2. DAMPs: Patterns Molecolari associati al Danno, ossia antigeni espressi 

dalle cellule dell'ospite durante i processi che inducono danno o morte 

cellulare. 

I recettori, definiti “patogen recognition receptors” (PRR), possono legare sia 

PAMPS che DAMPS e attivare la risposta infiammatoria. Tra i recettori 

dell’immunità innata più importanti e meglio caratterizzati, ricordiamo: 

1. Recettori simili ai TOLL, detti Toll-like receptors (TLRs) 

2. Recettori che legano i prodotti avanzati della glicosilazione non enzimatica 

delle proteine (Advanced Glycation End Products, AGE), detti RAGE.  
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I Toll-like, una famiglia di recettori trasmembrana espressi sulle membrane 

plasmatiche ed endosomiali di macrofagi e cellule dendridiche, sono capaci di 

riconoscere molecole esogene ed endogene, in particolare strutture virali e 

batteriche in modo da innescare la risposta infiammatoria. Recenti studi 

hanno dimostrato una modulazione dell’espressione dei TLR nella senescenza 

cellulare. 

I RAGE, espressi sulla superficie cellulare, sono coinvolti nel riconoscimento 

di numerosi ligandi, incluse le proteine modificate dal glucosio. Il glucosio, 

soprattutto se presente in elevate concentrazioni nel sangue, reagisce 

spontaneamente con i gruppi ammidici degli aminoacidi formanti le proteine, 

generando i prodotti terminali della glicosilazione non-enzimatica, appunto 

gli AGE. I recettori RAGE e i rispettivi ligandi AGE giocano, dunque, un 

ruolo importante nell’attivare l’infiammazione e si ritiene che possano avere 

un ruolo nello sviluppo delle complicanze, spesso invalidanti, associate alla 

patologia diabetica11. Molte ricerche, oggi, hanno l’obiettivo di identificare 

inibitori capaci di prevenire la formazione di AGEs in modo da mediare gli 

effetti associati a tali composti12. 
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1.3 STIMOLI PROINFIAMMATORI INDOTTI DALLA SENESCENZA 

CELLULARE E DALLA CONDIZIONE DI IPERGLICEMIA NEL 

DIABETE 

Da quanto finora detto, emerge in maniera chiara che sia la condizione di 

iperglicemia cronica che la senescenza cellulare siano in grado di alimentare 

l’infiammazione che sua volta, peggiora la capacità delle cellule di 

immagazzinare glucosio, favorendo l’insulino-resistenza, e quindi 

promuovendo ulteriormente l’iperglicemia e l’infiammazione. Tale circolo 

vizioso si ritiene che sia alla base dello sviluppo delle complicanze diabetiche.  

 

1.3.1 Eziologia del diabete 

Il diabete mellito presenta un’eziologia multifattoriale: difetti nell’azione 

dell’insulina, patologie pancratiche, alcune infezioni virali (rosolia congenita, 

citomegalovirus), patologie genetiche (sindrome di Down, sindrome di 

Turner, sindrome di Klinefelter), oltre a fattori di rischio comuni quali 

obesità, ipertensione, colesterolo e trigliceridi elevati. 

La patologia diabetica può essere distinta in diverse tipologie, di cui le più 

frequenti sono: 

• Diabete mellito di tipo 1  

• Diabete mellito di tipo 2  

• Diabete gestazionale 

• MODY 

Il diabete mellito di tipo 1 è considerato una patologia autoimmune, poiché il 

sistema immunitario è responsabile della distruzione delle cellule β 
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pancreatiche, presenti nelle isole di Langherans. Predisposizione genetica e 

fattori ambientali concorrono al manifestarsi della patologia.  

Il diabete mellito di tipo 2, che è la forma di diabete più frequente (90-95% 

dei casi), ha una eziogenesi polifattoriale, che include cioè fattori sia 

ambientali che genetici e tende manifestarsi in soggetti adulti/anziani.  La sua 

manifestazione è associata principalmente allo sviluppo di resistenza 

all’insulina da parte dei tessuti bersaglio (muscolo, fegato, tessuto adiposo). 

L’insulino-resistenza si caratterizza per una alterata trasduzione del segnale 

insulinico coinvolto fisiologicamente nel garantire l’ingresso del glucosio 

nella cellula e quindi nel determinare una riduzione della glicemia in circolo. 

Nella fase inziale della patologia tende a manifestarsi un’azione 

compensatoria che induce un aumento della produzione di insulina 

(iperinsulinemia) da parte delle cellule β, che porterà nel tempo alla necrosi di 

tali cellule con conseguente iperglicemia cronica.  

Il diabete gestazionale si presenta con una frequenza del 7% nelle donne in 

gravidanza per via degli scompensi ormonali legati alle fasi avanzate della 

gestazione e responsabili dello sviluppo di insulino-resistenza. Si tratta di un 

diabete transitorio, che però costituisce un fattore di rischio per lo sviluppo di 

diabete sia per il neonato che per la madre.  

Il MODY è una forma monogenica a trasmissione autosomica dominante. 

Sono stati descritti numerosi difetti genetici che determinano un’alterata 

funzionalità della cellula β. Il MODY insorge di solito prima dei 25 anni e la 

trasmissione ereditaria dominante è ovviamente determinante per 

l’individuazione di tali pazienti.   
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1.3.2 Diagnosi di DM 

La diagnosi di DM viene formulata valutando: 

• Una glicemia a digiuno con valori superiore a 126 mg/dl  

• Test di tolleranza al glucosio che prevede la somministrazione orale di 

75g di glucosio rilevando dopo due ore una glicemia plasmatica > 200 

mg7dl 

 

1.3.3 Epidemiologia del DM 

Gli individui affetti dal diabete mellito, secondo una stima mondiale fornita 

dall’Oms, sono circa 346 milioni e l’80% delle morti correlate a tale patologia 

avviene nei Paesi a basso e medio reddito. In Europa si stima che circa 52 

milioni di persone siano affette dalla patologia diabetica, con la tendenza ad 

progressivo incremento. Questo aumento è in parte dovuto all’invecchiamento 

generale della popolazione, in parte alla diffusione delle condizioni a rischio, 

quali sovrappeso e obesità, che spesso si associano a ridotta attività fisica e a 

basso reddito. 

Secondo i dati Istat, in Italia circa il 5.4% della popolazione è affetto da 

diabete mellito. La prevalenza di diabetici tende ad aumentare con l'età ed è 

maggiore negli uomini rispetto alle donne. Secondo i dati dell’Osservatorio 

epidemiologico cardiovascolare, si stima che: 

• Il 10% degli uomini e il 7% delle donne è affetto da diabete, 

•  l’8% degli uomini e il 4% delle donne è in una condizione border 

line (intolleranza al glucosio)  

•  il 23% degli uomini e il 21% delle donne è affetto da sindrome 

metabolica.  
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• Tra gli anziani con età compresa fra 65 e 74 anni, la percentuale di 

pazienti affetti da diabete raggiunge il 20% negli uomini e il 15% nelle 

donne 

• il 12% delle donne in menopausa (età media 62 anni) è affetta da 

diabete. 

Il diabete mellito può essere responsabile di complicanze sia acute che 

croniche più o meno gravi, che includono cecità, insufficienza renale con 

necessità di dialisi o trapianto, infarto cardiaco ed ictus cerebrale. 

 

In alcuni casi è possibile che già al momento della diagnosi siano presenti 

alcune complicanze. Questo dipende dal fatto che la diagnosi viene effettuata 

in ritardo (circa 5-10 anni) dall’instaurarsi della condizione iperglicemica. 

Poiché per parecchi anni l’iperglicemia risulta asintomatica, per una diagnosi 

precoce è necessario un controllo periodico della glicemia, soprattutto nei 

soggetti maggiormente a rischio. 
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1.4 IBRIDI RNA:DNA 

La recente possibilità di studiare ed identificare le sequenze ibride presenti nel 

citoplasma cellulare, sta alimentando una serie di studi volti a valutare il 

contributo di questo fenomeno nella senescenza cellulare, che, come abbiamo 

precedentemente detto, concorre allo sviluppo e alla progressione delle 

patologie umane associate all’invecchiamento. Nel diabete, che come 

abbiamo ricordato rappresenta una delle più diffuse malattie dell’anziano, 

sarebbe molto interessante poter studiare il contributo delle sequenze ibride 

RNA:DNA nel citoplasma cellulare, soprattutto nelle cellule endoteliali che 

rappresentano una delle tipologie cellulari maggiormente coinvolte nella 

progressione delle gravi complicanze diabetiche. 

È ben noto come l’instabilità genomica, causata da alterazioni nella struttura 

/sequenza del DNA e nei meccanismi di riparo, sia responsabile 

dell’attivazione della risposta al danno del DNA (DDR), con attivazione della 

cascata infiammatoria. Poco si sa riguardo alla possibile formazione di ibridi 

RNA:DNAin questo contesto.   

 

1.4.1 Origine delle molecole ibride RNA:DNA 

Gli ibridi RNA:DNA possono formarsi a livello degli R-Loops (RLs), zone in 

cui si vengono a trovare tre strands di acidi nucleici, di cui un ibrido 

RNA:DNA e un filamento singolo di DNA. Queste strutture sono fisiologiche 

in certi contesti, quali ad esempio nella sintesi delle immunoglobuline, dove 

facilitano la ricombinazione dei geni codificanti per le catene pesanti13. Tali 

RLs sono presenti anche in altre regioni del genoma di molte cellule di 

mammifero, in particolare nelle sequenze di DNA ricche di guanine e citosine 
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(GC)14. I siti in questione comprendono le regioni dei promotori dei geni, che 

contengono isole di citosine e guanine legate da gruppi fosfato (CpG) posti a 

monte del segnale di avvio della trascrizione, e siti a valle, come il sito di 

segnalazione della poliadenilazione15(figura 2).  

Gli RLs possono essere coinvolti nel processo di replicazione, nell’ambito del 

quale svolgerebbero una funzione di blocco della replicazione, promuovono il 

collasso della forcella replicativa, seguito dalla rottura della doppia elica del 

DNA16. Il blocco della replicazione potrebbe essere indotto anche attraverso 

la condensazione della cromatina, soprattutto nelle regioni ricche di 

guanosina, coinvolte a loro volta nella stabilità degli R-Loops17.  

Gli R-loops sembrano quindi promuovere il danno al DNA, in quanto 

responsabili di instabilità genomica e quindi di comparsa e accumulo di 

mutazioni. È importante dunque che a livello cellulare vi sia un adeguato 

controllo dei livelli di RLs, che implica la presenza di diversi meccanismi 

deputati alla loro degradazione.   

La formazione di R-loops potrebbe essere, dunque, uno dei meccanismi che 

portano alla comparsa di sequenze ibride nel citoplasma18. Le sequenze dalle 

quali possono originare gli ibridi possono essere numerose: sequenze 

telomeriche e DNA ribosomiale sembrano le più probabili.  
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Figura 2. Meccanismo di formazione degli R-loop 

 

Negli ultimi anni le ricerche si sono focalizzate nello studio degli RLs a 

livello telomerico. I telomeri sono le regioni terminali dei cromosomi 

eucariotici, composti da DNA/RNA/proteine tra loro complessati. Queste 

strutture telomeriche garantiscono protezione alle estremità dei cromosomi e 

mantengono la stabilità genomica19. Nei vertebrati la sequenza di nucleotidi 

nei telomeri è TTAGGG; nell’uomo questo esamero si ripete per circa 2,500 

volte.  

La funzione principale dei telomeri è quella di evitare la fusione fra 

cromosomi diversi durante la replicazione del DNA ed evitare la perdita di 

informazioni durante la replicazione. La DNA polimerasi non è in grado di 

replicare il cromosoma nella sua intera lunghezza e ad ogni ciclo cellulare si 

osserva l’accorciamento dei telomeri, fino ad una lunghezza critica tale da 

bloccare l’ulteriore replicazione. L’accorciamento telomerico rappresenta un 

importante marcatore di senescenza cellulare. L’enzima deputato ad allungare 
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i telomeri, la telomerasi, viene espressa solo nelle cellule della linea 

germinale20. La telomerasi appartiene alla classe delle retrotrascrittasi e 

dunque attraverso un frammento di RNA, incorporato nell’enzima stesso, 

garantisce l’allungamento del telomero al 3’ del filamento di DNA. Per molto 

tempo si è pensato che la regione telomerica fosse non codificante; recenti 

studi, invece, hanno permesso di identificare l’espressione di brevi trascritti 

che derivano dalla sequenza TTAGG, denominati TERRA (TElomeric 

Repeat-containing RNA; or TelRNA), trascritti da una RNA polimerasi II 

partendo da promotori subtelomerici. La scoperta di questi long non-coding 

RNAs ha suggerito una loro interazione con i telomeri nel determinare la 

formazione degli ibridi RNA:DNA21.  

 

1.4.2 IBRIDI RNA:DNA: recettori citoplasmatici e degradazione enzimatica. 

Nel compartimento citoplasmatico si riscontrano recettori in grado di 

interagire con il DNA, sia della famiglia toll-like (TLR-7, TLR-88, TLR-9) 

presenti nelle membrane dei lisosomi che recettori citoplasmatici degli acidi 

nucleici, quali cGAS/STING.  

Tra i recettori TLR, il TLR-9 sarebbe quello maggiormente coinvolto nel 

riconoscimento di molecole ibride RNA:DNA. 

Tra i recettori citoplasmatici, ricordiamo cGAS che appartiene alla famiglia 

delle nucleotidil-trasferasi, ed è in grado di legarsi ad acidi nucleici a doppia 

elica presenti nel citoplasma. A seguito dell’interazione con il ligando, cGAS 

dimerizza permettendo l’ingresso di GTP e ATP in modo da produrre il 

cGAMP. cGAMP, fungendo da secondo messaggero, si associa a STING 

(stimolatore di geni dell’interferone), portando all’attivazione del fattore di 
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trascrizione IRF3 che, entrando nel nucleo, promuove la trascrizione di geni 

infiammatori come IFN-β e altre citochine23 (figura 3). 

 

Figura 3. Pathway cGAS-cGAMP-STING: attivazione indotta dal danno al DNA, 

interazione con il DNA citoplasmatico e attivazione della sintesi di IFN di tipo I e altre 

citochine. 

 

Meccanismi di danno a livello del DNA, causati da stress genotossici, 

possono condurre verso la senescenza o morte cellulare in relazione alla 

gravità del danno. L’attivazione di cGAS-STING è in grado di promuovere la 

senescenza cellulare, fenomeno documentato nelle cellule di uomo e topo, e si 

osserva anche in numerosi tipi di tumori umani. La risposta infiammatoria 

conseguente all’attivazione di cGAS-STING potrebbe quindi portare ad 

infiammazione cronica, promuovendo la senescenza cellulare e lo sviluppo di 

malattie correlate all’invecchiamento (figura 4).  
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Figura 4. Principali effetti mediati dall’attivazione dell’asse cGAS-cGAMP-STING. 

 

Per poter limitare gli effetti proinfiammatori indotti da sequenze di acidi 

nucleici nel citoplasma è necessario anche l’intervento di nucleasi, ossia 

enzimi capaci di degradare DNA ed RNA. Il meccanismo principale per la 

degradazione del DNA vede coinvolti due enzimi: TREX1 e DNASE2. 

TREX1 è una esonucleasi con attività 3’-5’ capace di degradare il DNA 

citoplasmatico prima che vada ad interagire con cGAS o altri PRR in modo da 

inibire l’attivazione di IFN e dunque dell’immunità innata24. La DNASE2 

(desossiribonucleasi 2, lisosomiale) è una Dnasi II situata nel lisosoma che 

idrolizza la molecola di DNA in condizioni acide per garantire il processo 

apoptotico. La scissione della molecola di RNA dall’ibrido avviene per opera 

di una ribonucleasi H2. Recenti studi hanno dimostrato che nelle cellule 

senescenti tale enzima, la RNasi H2, viene espresso in minor misura, 

favorendo l’accumulo di ibridi citoplasmatici RNA:DNA e promuovendo 

l’attivazione del processo infiammatorio25. A supporto di questa ipotesi si è 

osservato come nei fibroblasti di centenari sani l’espressione della RNaseH2 

sia aumentata rispetto ai soggetti anziani, con conseguente minor presenza di 

ibridi nel citoplasma26. 
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Lo studio delle sequenze ibride RNA:DNA è stato reso possibile dalla recente 

introduzione sul mercato di anticorpi capaci di riconoscere proprio le 

sequenze ibride, quali l’anticorpo S9.6 (Figura 5). 

  

Figura 5. Anticorpo S9.6 specifico per le molecole ibride RNA:DNA 
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CAPITOLO 2.  SCOPO DELLA TESI 

 

La patologia diabetica, soprattutto il diabete di tipo 2, è una patologia che si 

caratterizza per una sorta di accelerazione dei processi di invecchiamento, 

probabilmente attraverso un’aumentata induzione dei fenomeni di senescenza 

cellulare, promossi essi stessi dall’iperglicemia cronica. La condizione di 

iperglicemia cronica del diabetico rappresenta infatti uno stimolo per i 

processi infiammatori, che a loro volta inducono un peggioramento del 

quadro iperglicemico. I meccanismi molecolari alla base di questi complessi 

fenomeni sono noti solo in parte. L’elevata produzione di AGE nel paziente 

diabetico può sicuramente promuovere l’attivazione di RAGE e innescare e 

mantenere il processo infiammatorio. Non si può comunque escludere che 

molecole diverse dagli AGE possano contribuire a indurre ed esacerbare lo 

stato pro-infiammatorio in cellule che si vengono a trovare in condizione di 

iperglicemia. Le cellule endoteliali sono cellule che fisiologicamente vengono 

esposte all’insulto iperglicemico. Non a caso le principali complicanze 

diabetiche vedono coinvolto il circolo, micro e macrocircolo, con tipica 

disfunzione endoteliale. La cellula endoteliale esercita un complesso cross-

talk con le cellule dell’immunità, soprattutto con i monociti-macrofagi, allo 

scopo di attivare le risposte infiammatorie a livello locale e sistemico. Un 

aspetto molto innovativo della ricerca sull’invecchiamento e sulle patologie 

dell’invecchiamento consiste nell’analisi delle sequenze ibride RNA:DNA nel 

citoplasma cellulare, soprattutto nelle cellule endoteliali, per valutare il loro 

ruolo nell’induzione dei processi infiammatori che sottendono tali patologie. 
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Lo scopo di questa tesi è stato proprio quello di indagare, in un modello di 

cellule umane di derivazione endoteliale (HUVECs), se la senescenza 

cellulare, di tipo replicativo, e/o l’iperglicemia possano indurre la comparsa di 

molecole ibride RNA:DNA nel citoplasma. Tali molecole potrebbero a loro 

volta promuovere i processi infiammatori, attivando il sistema dei sensori 

citoplasmatici per gli acidi nucleici e la risposta al danno. 

I risultati di questo studio potranno essere utili ad ampliare le nostre 

conoscenze sull’associazione fra senescenza cellulare ed iperglicemia, e 

potrebbero in futuro contribuire a sviluppare nuove strategie terapeutiche per 

il diabete di tipo 2.   
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CAPITOLO 3.  MATERIALI E METODI  

 

3.1 COLTURE CELLULARI: Human umbilical vein endothelial cells 

(HUVEC)  

Le cellule impiegate per lo studio sono state le cellule HUVEC (Human 

umbilical vein endothelial cells) messe in coltura con il medium di crescita 

EGM2 (Endothelial Cell Growth Medium-2) all’interno di fiasche in 

polistirene (T25). Le cellule sono state distinte in base alla modalità di 

trattamento: colture HUVEC fatte proliferare in condizioni normoglicemiche 

e colture HUVEC in condizioni iperglicemiche.  

 

3.1.1. HUVEC in senescenza replicativa 

Le cellule, giunte a confluenza, sono state lavate in PBS e trattate con la 

tripsina (1 mL per le T25) per 5 minuti a 37 °C, in modo da favorire il 

distacco dal fondo della fiasca. Per interrompere l’attività dell’enzima, è stato 

aggiunto del terreno contenete il 10% di FBS (siero bovino fetale). Le cellule 

sono state trasferite in una Falcon da 15 mL e sottoposte a centrifugazione  

per 5 minuti a 1000 rpm in modo da permettere la formazione del pellet 

cellulare. Quest’ultimo è stato risospeso in terreno di coltura. Le cellule 

presenti nel pellet sono state contate mediante la camera di Burker.  

La camera di Burker è costituita da un vetrino rettangolare, con lati 

rispettivamente di 7,5 cm e 3,5 cm e uno spessore di 4 mm. Presenta 2 celle di 

3 x 3 mm, profonde 0,1 mm, ciascuna divisa in 9 quadrati di 1 mm, ognuno 

con 16 quadrati di 0,2 x 0,2 mm, e superficie di 1/25 mm²; vi sono inoltre 9 
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quadrati più piccoli, (0,05 mm e 1/400 mm²), e 24 rettangoli con una 

superficie di 1/100 mm² interposti ai nove quadrati da 1 mm. Con il 

microscopio ottico 10X si procede con la conta delle cellule: si selezionano 4 

quadranti in vengono contate le cellule presenti. 

Ad ogni passaggio viene calcolata la Population Doubling (PD) e la 

Population Doubling cumulativa (cPD) che è data dalla formula: 3.32(log F-

log I) dove I rappresenta il numero di cellule piastrate e F il numero delle 

cellule vitali contate al momento del distacco quando le cellule arrivano a 

confluenza (F). Se F è maggiore di I, le cellule stanno proliferando. Quando il 

valore di I è uguale o minore al valore di F allora le cellule sono in blocco 

replicativo  e nella curva di crescita si raggiungerà la fase di plateau.  

Nelle nostre colture cellulari, la senescenza replicativa è stata ottenuta 

mantenendo le cellule in coltura per 24 cicli replicativi (P22). Le cellule 

utilizzate per questo studio sono state sia cellule giovani (P5) che cellule 

senescenti (P22).  

 

3.1.2. HUVEC  giovani in iperglicemia  

Per indurre una condizione iperglicemica le HUVEC giovani sono state 

coltivate in  un medium di coltura contenente glucosio 25 mM. Le cellule 

sono state incubate a 37°C in atmosfera umidificata con il 5% di CO2. 
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3.2 MARCATORI DI SENESCENZA REPLICATIVA 

3.2.1. Attività della Beta Galattosidasi  

Per stabilire lo stato di senescenza delle HUVECs è stata valutata l’attività 

dell’enzima β-galattosidasi a pH 6, utilizzando il Senescence β-Galactosidase 

Staining Kit (9860, Cell Signaling Technology, Danvers, MA). Tale analisi è 

stata effettuata ai diversi passaggi replicativi.  

Il kit per la valutazione dell’attività della beta-galattosidasi prevede l’utilizzo 

di un composto organico l’X-Gal, che consiste in una molecola di galattosio 

legata ad un indolo sostituito, che reagendo con l’enzima, viene scisso 

producendo galattosio e 5-bromo-4-cloro-3-idrossindolo. Quest'ultimo è 

quindi ossidato in 5,5'-dibromo-4,4'-dicloro-indaco, un composto blu 

insolubile.  

Le cellule vengono fatte crescere in pozzetti (well), di solito in piastre da 12 

well. Una volta che le cellule si sono attaccate, si elimina il terreno di coltura, 

si effettuano due lavaggi con PBS 1X e infine si aggiunge 1 ml di ‘Fixative 

Solution’ per 15 minuti a temperatura ambiente. Successivamente si 

effettuano due lavaggi con PBS e si aggiungono a ciascun pozzetto 500 µl di 

‘β-Galactosidase Staining Solution’, costituita da: 470µl si Staining Solution, 

5µl di Staining Supplement e 25µl di X-Gal 20X. Si lascia incubare a 37°C 

overnight in un incubatore a secco e al buio in quanto l’X-Gal è fotosensibile. 

Il giorno seguente si procede con la visualizzazione al microscopio ottico.  

Si contano circa 200 cellule, comprese quelle blu. Facendo il rapporto tra 

cellule blu e cellule totali e moltiplicando il valore ottenuto per 100, si ottiene 

la percentuale di cellule senescenti. 
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Le cellule giovani, hanno mostrato una ridotta attività dell’enzima, mentre, 

nelle cellule senescenti la sua attività è risultata significativamente aumentata. 

 

3.2.2 Determinazione della lunghezza dei telomeri. 

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

iperglicemia è stata analizzata mediante Real-Time PCR, partendo dal DNA 

estratto mediante il kit E.Z.N.A.® Tissue DNA Kit- Coltured Cells.  

Tale kit si basa sull’impiego di colonnine cromatocrafiche capaci di trattenere 

l’acido nucleico di interesse nella marice di silice e di rilasciarlo nella fase di 

eluizione. Nel protocollo del kit sono previsti i seguenti passaggi:  

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

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

• Lasciare incubare a 70 °C per 10 minuti  

• Aggiungere 220 µl di etanolo al 100% 

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

campione al suo interno 

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

• Eliminare il filtrato ed aggiungere 500 µl di HBC buffer  

• Centrifugare alla mssima velocità per 30 secondi  

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

velocità per 30 secondi  

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

incubare a temperatura ambiente per 2 minuti  

• Centrifugare alla massima velocità per un minuto.  
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L’estrazione dell’RNA totale dalle cellule HUVEC, in condizioni di normo e 

iperglicemia, è stata eseguita con il kit Norgen Biotek che prevede l’impiego 

di spin columns. L’RNA eluito è stato conservato a -80°C.  

Per valutare l’eventaule accorciamento telomerico è stato necessario creare 

una curva di taratura con diluizioni seriali di DNA genomico (Human 

genomic DNA, Roche, Germany) da 6 a 0.26 ng in 5 µl. La lunghezza 

telomerica è stata calcolata tenendo conto del rapporto T/S dove T indica 

l’amplificazione della sequenza telomerica e S quella di un gene in singola 

copia (36B4). Si tratta quindi di una misurazione di lunghezza relativa e non 

assoluta. Ogni campione è stato amplificato mediante due mix contenenti 

coppie di primers differenti: una mix contenente i primers del telomero (Tel 1 

e Tel 2) e la seconda contenete i primers per il gene 36B4 (Fw ed Rw). Il ciclo 

di amplificazione prevede 3 minuti a 95°C seguito da 40 cicli a 95°C per 15 

secondi e a 60°C per 30 secondi.  

Le sequenze dei primers per i telomeri sono: 

-Tel1: GGTTTTTGAGGGTGAGGGTGAGGGTGAGGGTGAGGGT 

-Tel2: TCCCGACTATCCCTATCCCTATCCCTATCCCTATCCCTA 

 

Quelle del gene 36B4 a singola copia sono: 

-Fw: CAGCAAGTGGGAAGGTGTAATCC 

-Rv: CCCATTCTATCATCAACGGGTACAA 
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3.2.3 Analisi dell’espressione delle citochine infiammatorie 

Per valutare l’espressione dei geni codificanti per le citochine principalmente 

coinvolte nel processo infiammatorio (IL-6), l’RNA estratto è stato 

retrotrascritto impiegando primers specifici. La retrotrascrizione permette di 

convertire l’mRNA dei geni di interesse, in cDNA, in modo da poter 

procedere con un’analisi quantitativa mendiante Real-Time PCR. Per la 

retrotrascrizione è stato seguito il protocollo delineato da Takara (PrimeScript 

RT reagent Kit with gDNA Eraser) che prevede la preparazione di una Master 

Mix costituta dall’enzima trascrittasi inversa (PrimeScript RT Enzyme Mix I), 

RT primer Mix, 5X PrimeScript Buffer e RNasi Free dH2O. La reazione 

richiede un primo passaggio a 37°C per 15 minuti seguito da 5 minuti a 85 

°C, mantenendo poi il cDNA a 4°C.  

La reazione di Real-Time PCR è stata eseguita con il Rotor Gene Q (Qiagen) 

introducendo ai 2 µl di cDNA 5µl di Mix (#RR420), 0.2 µl di primers 

Forward e Reverse e 2.6 µl di H2O. Ogni campione è stato analizzato in 

duplicato e confrontato con l’espressione di un gene housekeeping, GAPDH, 

oltre all’introduzione del controllo negativo nella reazione di amplificazione.  

 

3.2.4 Identificazione di sequenze ibride citoplasmatiche mediante 

immunofluorescenza.  

Gli ibridi citoplasmatici RNA:DNA sono stati identificanti impiegando un 

anticorpo monoclonale di topo, altamente specifico, l’S9.6 (Anti-DNA-RNA 

Hybrid Antibody).  

Le cellule HUVEC sono state fatte crescere in opportune chambers e una 

volta adese sono state sottoposte a fissazione. Nel primo passaggio è stato 
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allontanato il terreno di coltura ed è stato eseguito un  lavaggio in PBS per 

rimuovere le impurità. Per la fissazione delle cellule è stato impiegato il 

metanolo al 100% freddo per 10 minuti seguito da un minuto in acetone 

freddo. È stato, poi, nuovamente eseguito un lavaggio in PBS per allontanare 

tali sostanze introdotte precedentemente e un successivo lavaggio in TBS. Le 

chambers utilizze sono disposte in modo da rimuovere la struttura laterale 

cosi da ottenere un semplice vetrino. Per delimitare le rispettive aree 

contenenti le cellule si è introdotta la paraffina.  

Le cellule sono state poi incubate con l’anticorpo primario S9.6, diluito 1:100 

in Blocking Buffer (1X PBS, 5% FBS, 0.3% Triton X-100) a 4 °C overnight 

in camera umida. Al termine si sono eseguiti tre lavaggi in PBS per rimuovere 

l’eccesso di anticorpo ed è stato introdotto l’anticorpo secondario anti-mouse 

ALEXA 546, duluito 1:250 in Blocking Buffer a temperatura ambiente per 

un’ora in camera umida.  

L’ultimo step è stato eseguito con tre lavaggi in PBS ed introduzione del 

DAPI per 5 minuti al buio in modo da poter evidenziare la presenza dei 

nuclei.  

Per la visualizzazione al miscroscopio a fluorescenza, il vetrino è stato primsa 

sottoposto a montaggio con Vectashield.  

 

 

 

 

  



 

28 

 

3.2.5 Identificazione di sequenze telomeriche nel citoplasma. 

Per individuare l’eventuale presenza di DNA telomerico a livello 

citoplasmatico è stata impiegata una sonda capace di legarsi alla sequenza di 

DNA CCATTG, ed emettere fluorescenza. La sonda impiegata è stata 

acquistata dalla ditta Dako (Telomere PNA Fish kit/Fitc).  

Le cellule HUVEC, in normo e in iperglicemia, sono state fissate sul vetrino 

mediante i due passaggi in metanolo e acetone eseguiti come per 

l’immunfluorescenza dell’ibrido descritta in precedenza. Esse, poi, sono state 

sottoposte al trattamento mediante la soluzione Pre-Trattament costituita da 

proteinasi K per 10 minuti. Sono stati  eseguiti due lavaggi in TBS  con 

successiva introduzione della sonda. Il vetrino è stato matenuto a 80°C per 5 

minuti seguito dalla disidratazione con etanolo a concentrazioni scalari, 

rispettivamente al 70%, 85% e 90%. E’ stato infine posto il copriooggetto e 

mantenuto a 4°C per 4 ore.  
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CAPITOLO 4.  RISULTATI 

 

La curva di senescenza replicativa delle cellule HUVEC, evidenzia una prima 

fase esponenziale di crescita seguita da una fase di plateau in cui le cellule, 

avendo attivato il programma di senescenza cellulare, bloccano la 

replicazione, come indicato dal fatto che non aumentano più i cumulative 

population dublings (cPD) (Figura 6). 

La senescenza replicativa è stata ottenuta mantenendo le cellule in coltura per 

22 passaggi (P22). 

 

  

Figura 6. Curva di crescita cellule HUVEC. 

 

Sono state considerate cellule senescenti quelle al passaggio 21 (P21) mentre 

per le cellule giovani quelle al passaggio 5 (P5). 

L’analisi dei marcatori di senescenza, quale l’attività dell’enzima β-

Galattosidasi a pH 6, è stata effettuata per confermare il raggiungimento dello 

stato di senescenza.  L’attività dell’enzima β-Galattosidasi a pH 6 determina 

la formazione di un precipitato verde-azzurro all’interno delle cellule. Come è 

possibile vedere in figura 7, le cellule senescenti mostrano una maggiore 
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quantità di precipitati blu visibile al microscopio ottico rispetto al quella 

osservabile nelle cellule giovani (Figura 7). 

 

 

 

 

 

 
Figura 7. Attività della β-gal su HUVEC giovani (a sinistra) e senescenti (a destra). 

 

 

La lunghezza dei telomeri è un altro marcatore di senescenza che è stato 

analizzato mediante Real-Time PCR, in cellule HUVEC giovani e senescenti, 

entrambe rispettivamente in condizioni normoglicemiche (5.5 mM di 

glucosio) e iperglicemiche (7 giorni in 25 mM di glucosio). La lunghezza 

telomerica è stata ottenuta attraverso una misurazione di tipo relativo tenendo 

conto del rapporto T/S (telomero/gene in singola copia).  

Nella condizione normoglicemica le cellule senescenti mostrano un 

significativo accorciamento telomerico, dovuto in gran parte ai cicli di 

replicazione. 

Nella condizione di iperglicemia, invece, non solo le cellule senescenti ma 

anche quelle giovani hanno presentato telomeri più corti rispetto a quelli delle 

cellule giovani normoglicemiche (Figura 8). In altre parole le HUVEC 

giovani in iperglicemia hanno mostrato telomeri corti qualnto le cellule 

senescenti. 
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Figura 8. Lunghezza telomerica (T/S) di cellule HUVEC giovani e senescenti in condizioni 

normoglicemiche (5.5 mM di glucosio) confrontata con cellule HUVEC giovani e 

senescenti in iperglicemia (25 mM di glucosio). 

 

Sono state inoltre valutate espressione e rilascio di citochine infiammatorie in 

cellule HUVEC giovani e senescenti in condizioni di normo e iperglicemia. 

Le citochine analizzate sono state IL-6, IL-1β e INFβ1, poiché coinvolte 

nell’attivazione del processo infiammatorio.  

È stato possibile confermare che le cellule senescenti producono più citochine 

infiammatorie rispetto alle cellule giovani in condizioni normoglicemiche. In 

condizione di iperglicemia, le cellule giovani hanno mostrato una maggiore 

sintesi di citochine rispetto alle giovani normoglicemiche, raggiungendo un 

livello di espressione del tutto simile a quello osservato nelle cellule 

senescenti normoglicemiche (Figura 9). 
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Nel complesso è possibile affermare che le cellule giovani, sottoposte a 

stimolo iperglicemico, tendono ad acquisire aspetti fenotipici simili a quelli 

delle cellule senescenti.  

 

 

Figura 9. Espressione di mRNA dell’IL-6, IL-1 e INFB in cellule HUVEC giovani e 

senescenti in condizioni di normoglicemia e iperglicemia (T test per campioni 

indipendenti, p<0.01).  

 

 

Per quanto riguarda la quantità di ibridi RNA:DNA nel citoplasma, in 

normoglicemia le cellule senescenti mostrano un’aumentata quantità di ibridi 

citoplasmatici rispetto alle giovani. 

In iperglicemia, le cellule giovani mostrano un incremento di ibridi 

RNA:DNA rispetto alla controparte normoglicemica, paragonabile a quello 

osservato nelle senescenti normoglicemiche  (Figure 10a e 10b). 

Gli ibridi sono stati visualizzati mediante immunofluorescenza attraverso 

l’impiego dell’anticorpo monoclonale S9.6. La positività 

all’immunocomplesso (S9.6-ibrido) è rappresentata dalla comparsa della 

fluorescenza rossa in TRICH (lunghezza d’onda di 488 nm). 
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Figura 10a.  

Cellule HUVEC giovani: 

Normoglicemia                                                   Iperglicemia 

     

 

 

Figura 10b. 

Cellule HUVEC senescenti: 

Normoglicemia                                                    Iperglicemia 
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Per indagare la natura degli ibridi citoplasmatici abbiamo valutato la 

possibilità che contenessero sequenze telomeriche, utilizzando una sonda 

capace di legarsi alle sequenze telomeriche TTAGGG e visibile in 

immunofluorescenza, nel nostro caso grazie alla coniugazione con FITC 

(colorazione verde con lunghezza d’onda pari a 570 nm).  

Nella figura sottostante è possibile osservare la presenza di DNA di origine 

telomerica a livello citoplasmatico esclusivamente nelle cellule giovani in 

iperglicemia e non in condizioni di  normoglicemia (Figure 11a e 11b ). 
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Figure 11a e 11b. Sequenze telomeriche evidenziate mediante sonda nelle cellule giovani 

in iperglicemia confrontate con cellule giovani in normoglicemia. 

 

Figura 11a. Cellule HUVEC giovani in normoglicemia. 

 

Figura 11b. Cellule HUVEC giovani in iperglicemia. 

 

 

In ogni caso la ridotta quantità di sequenze telomeriche osservabile nel 

citoplasma suggerisce che le sequenze ibride viste aumentare nel comparto 

citoplasmatico nella condizione iperglicemica non contengano sequenze 

telomeriche, o almeno non in quantità importanti.  
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CAPITOLO 5.  DISCUSSIONE 

 

I processi di senescenza cellulare sono ritenuti ad oggi concorrere al rischio di 

sviluppare malattie-correlate all’età, incluso il diabete di tipo 2. Una delle 

sfide recenti della ricerca in campo biomedico è quella di capire perché le 

cellule senescenti 1) si accumulano nei tessuti durante l’invecchiamento e 2) 

come possano esercitare i loro effetti deleteri a livello sia locale che 

sistemico. 

Riguardo al primo punto sappiamo che l’invecchiamento del sistema 

immunitario può concorrere ad una ridotta clearance delle cellule senescenti 

favorendone l’accumulo. Riguardo al secondo punto sappiamo che il fenotipo 

secretorio associato alla senescenza (SASP) contribuisce a mantenere uno 

stato pro-infiammatorio cronico che rappresenta il fattore di rischio per le 

malattie età-associate. Sui meccanismi di attivazione del secretoma si sta 

ancora indagando.   

Anche se è noto da tempo che molecole ibride RNA:DNA si formano 

continuamente nel nucleo durante i processi di trascrizione, la scoperta della 

loro presenza a livello citoplasmatico è relativamente recente, e non si 

conoscono ancora nè le modalità di formazione nè tantomeno i meccanismi di 

azione. Va ricordato che gli ibridi RNA:DNA possono essere quantificati in 

immunofluorescenza utilizzando l’anticorpo S9.6, che solo da pochi anni è 

disponibile in commercio. 

Nel presente lavoro abbiamo indagato la presenza di ibridi RNA:DNA nel 

citoplasma in cellule umane di origine endoteliale (HUVECs) in senescenza 

replicativa e in cellule giovani (non senescenti) in presenza di una condizione 
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iperglicemica, condizione questa che mima in qualche modo la situazione 

degli endoteli umani nella patologia diabetica. 

Quando una cellula endoteliale umana non senescente viene trattata con 

iperglicemia, si osserva la comparsa di un fenotipo “senescence-like” 

caratterizzato da accorciamento telomerico, aumento della sintesi di citochine 

infiammatorie e aumento degli ibridi RNA:DNA nel citoplasma. Un risultato 

molto interessante, è che l’accorciamento telomerico nel nucleo è associato 

alla comparsa di sequenze telomeriche nel citoplasma. 

Ci siamo chiesti se almeno una parte delle molecole ibride osservabili nel 

citoplasma contenesse sequenze telomeriche. Le numerose sequenze 

RNA:DNA ibride osservabili nel citoplasma non sembrano contenere 

sequenze telomeriche, poiché la marcatura con sonda per sequenze 

telomeriche non colocalizza con i numerosi ibridi. 

Dati recenti di letteratura suggerirebbero che gli ibridi RNA:DNA nel 

citoplasma sono in grado di attivare i sensori citoplasmatici degli acidi 

nucleici e quindi far partire una risposta infiammatoria. Al contrario, le 

sequenze telomeriche potrebbero svolgere effetti antiinfiammatori.  

I nostri risultati dimostrano che nella condizione di senescenza replicativa 

come nella condizione iperglicemia si verificherebbe uno sbilanciamento 

degli stimoli pro e anti-infiammatori rappresentati dagli acidi nucleici nel 

citoplasma, a favore di uno stato pro-infiammatorio.  

Il meccanismo da noi ipotizzato, nell’ambito della patologia diabetica, 

soprattutto in condizioni di alterato controllo metabolico, potrebbe contribuire 

alla disfunzione endoteliale che promuove e caratterizza tutte le principali 

complicanze diabetiche.   
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