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1 Introduzione  

1.1 Anatomia dell’organo uterino umano 

L’utero è un organo piriforme localizzato al centro della cavità pelvica; più 

precisamente è posizionato tra la vescica e il retto e in continuità nella porzione 

superiore con le tube uterine; nella donna in età fertile l’asse maggiore misura 

ca. 7-8 cm. L’utero può essere diviso in due porzioni, una superiore, 

denominata corpo dell’utero, e una inferiore, detta cervice, separate fra loro da 

una parte ristretta detta istmo.  Il corpo dell’utero presenta una cavità a forma 

triangolare a vertice inferiore, appiattita in direzione anteroposteriore; dai 

vertici superiori di questo triangolo si diparte il lume delle tube uterine mentre 

l’angolo inferiore continua con il canale cervicale; la cervice, o collo dell’utero, 

che presenta una forma cilindrica e si può ulteriormente dividere in porzione 

sopravaginale (che si estende tra istmo e l’inserzione dei fornici vaginali) e 

porzione vaginale (che presenta l’orifizio esterno dell’utero) (Fig. 1.1). 
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Figura 1.1. Anatomia dell’utero. https://www.chimica-online.it/anatomia-umana/apparato-

genitale-femminile.htm  

 

Dal punto di vista morfologico, la parete che costituisce il fondo e il corpo 

dell’utero è formata da una tonaca mucosa (detta endometrio), da una tonaca 

muscolare (miometrio) e da una tonaca sierosa (perimetrio), mentre non è 

presente una sottomucosa (Fig. 1.2).  

https://www.chimica-online.it/anatomia-umana/apparato-genitale-femminile.htm
https://www.chimica-online.it/anatomia-umana/apparato-genitale-femminile.htm
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Figura 1.2. Anatomia dell’utero; endometrio, perimetrio e miometrio. 

https://www.domusmulieris.it/it/i-servizi/ginecologia/sonoisterosalpingografia-viterbo/  

 

L’endometrio può essere considerato come la tonaca più dinamica dell’utero 

poiché è in grado di modificarsi mensilmente in maniera ciclica, in risposta a 

variazioni dei livelli ematici degli ormoni ovarici, realizzando un ambiente 

idoneo all’impianto e all’accrescimento dell’uovo fecondato; inoltre partecipa 

alla formazione della parte materna della placenta. Strutturalmente 

l’endometrio è costituito da un epitelio batiprismatico monostratificato ciliato 

e da una lamina propria. Due differenti citotipi partecipano alla formazione 

dell’epitelio endometriale, le cellule ciliate e le cellule secernenti. La lamina 

propria, invece, è caratterizzata da un connettivo giovane, ricco di cellule in 

grado di proliferare con estrema facilità. L’endometrio è ulteriormente diviso 

https://www.domusmulieris.it/it/i-servizi/ginecologia/sonoisterosalpingografia-viterbo/


8 
 

in una parte profonda e una basale. La parte profonda è formata dallo strato 

basale costituito da tessuto connettivo scuro, si tratta di una struttura 

permanente che non viene eliminata con le mestruazioni e permette, in seguito, 

la rigenerazione dell’endometrio. La parte superficiale è uno strato funzionale 

costituito da tessuto connettivo più chiaro, che corrisponde circa a due terzi 

dell’endometrio ed è la porzione che viene espulsa con la mestruazione e che 

viene rigenerata a ogni ciclo mestruale grazie all’attività proliferativa dello 

strato basale; vi si trovano numerose ghiandole tubulari semplici secernenti 

glicerolo.  

Il miometrio è la tonaca più sviluppata dell’utero, costituito da fibrocellule 

muscolari lisce variamente orientate in senso longitudinale, trasversale e 

obliquo che non ne permettono la suddivisione in strati. Queste cellule sono 

caratterizzate dalla presenza di recettori per estrogeni e progesterone che, se 

attivati, sono in grado di controllare la crescita e la quiescenza cellulare durante 

fasi della vita come la gravidanza (difatti nel periodo della gravidanza l’utero 

aumenta di volume e lunghezza) [1]. Le fibrocellule hanno forma di fuso e 

nucleo centrale, presentano mitocondri, reticolo sarcoplasmatico e 

mioproteine, e possono essere facilmente distinte dalle altre cellule muscolari; 

infatti, hanno dimensioni maggiori (fino a 0,5 mm di lunghezza), grandi canali 

del Ca e possono dare potenti contrazioni; presentano inoltre invaginazioni 
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superficiali della membrana dette caveole, che si formano a causa della 

presenza di caveolina [2].  

Dall’osservazione ecografica, l’endometrio appare come una linea ecogena 

sottile che è formata dalle due interfacce endometriali opposte, mentre il 

miometrio appare diviso in uno strato ecogeno esterno, uno strato ecogeno 

intermedio e uno strato interno che appare come un sottile alone ipoecogeno 

che circonda l'endometrio, che si visualizza meglio con una visione coronale 

[3].  

Il perimetrio è la tonaca sierosa dell’organo.  Ha la struttura tipica del peritoneo 

ed è unito al miometrio per mezzo di un sottile strato sottosieroso, è più 

sviluppato in corrispondenza del collo uterino. 

La cervice dell’utero è una struttura molto elastica formata da tre tonache: 

mucosa (che non si sfalda durante le mestruazioni e può essere divisa in 

endocervice ed esocervice), muscolare (poco sviluppata) e avventizia 

(costituita da tessuto connettivo) [59]. 
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1.2 Lesioni tumorali benigne 

L’utero può essere colpito da molteplici forme tumorali benigne di diversa 

natura, entità e localizzazione, che possono essere principalmente divise in 

tumori epiteliali benigni (a cui appartengono i polipi endometriali) e tumori 

connettivali benigni (tra cui il leiomioma). Altra forma di lesione benigna 

dell’utero che può essere definita di origine mista è l’adenomiosi o 

adenomioma.  

Con il termine tumore benigno si intende un ammasso di cellule, considerate 

tumorali perché si moltiplicano più del dovuto, che può assumere dimensioni 

considerevoli; si tratta però di cellule che presentano ancora le caratteristiche 

del tessuto d’origine e che tendenzialmente non invadono i tessuti circostanti e 

non producono metastasi [60]. Ciò nonostante, la presenza di tali neoplasie può 

provocare sintomi anche gravi, tali da richiedere trattamenti sia farmacologici 

che chirurgici. 

I polipi endometriali o polipi uterini possono colpire sia donne in menopausa 

che in età riproduttiva; sono escrescenze eccessive di ghiandole endometriali 

che tipicamente sporgono nella cavità uterina; presentano un aspetto liscio e 

struttura sferica o cilindrica; i polipi endometriali sono costituiti da ghiandole, 

stroma e vasi sanguigni che si accrescono a livello dell’endometrio (Fig. 1.3).   
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Figura 1.3. Polipo endometriale con iperplasia complessa, colorazione con Ematossilina Eosina 

(H&E), ingrandimento 20x. https://europepmc.org/article/med/31105939  

 

I polipi endometriali si possono differenziare in peduncolati o sessili a seconda 

della presenza o meno di un peduncolo che aggancia la formazione alla 

superficie uterina. Ad oggi non è nota con certezza la causa dell’insorgenza di 

queste formazioni; è stato però dimostrato che lo sviluppo di polipi 

endometriali può essere associato con una maggior stimolazione 

dell’endometrio da parte dell’estrogeno o con aberrazioni cromosomiche, come 

sostenuto da studi citogenetici. La formazione delle lesioni potrebbe essere 

anche causata da sviluppo di infiammazione cronica localizzata a livello 

dell’endometrio. Infatti, i polipi endometriali possono essere divisi in ormone-

dipendenti e di natura infiammatoria.  

https://europepmc.org/article/med/31105939
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La diagnosi può essere effettuata a livello macroscopico con l’utilizzo di 

diverse tecniche, come l’ultrasonografia transvaginale, dalla quale si può 

osservare una lesione iperecogena con contorni regolari all’interno della quale 

sono visibili le ghiandole cistiche, utilizzando il doppler a flusso di colore si 

può invece dimostrare la presenza del vaso di alimentazione tipico dei polipi 

endometriali. 

La tecnica migliore per la diagnosi di polipi endometriali è la sonografia a 

infusione salina che permette di individuarne la taglia, la localizzazione e altre 

caratteristiche andando ad aumentare il contrasto a livello dell’endometrio. 

Questa tecnica ha il vantaggio di permettere di analizzare sia la cavità uterina 

che altre strutture pelviche, individuando la presenza di eventuali anomalie, 

assiali o del miometrio.  

I polipi endometriali sono trattati sulla base dei sintomi, del rischio di 

trasformazione maligna e desiderio di maternità. A tale proposito si possono 

prevedere trattamenti di chirurgia conservativa, chirurgia radicale e 

conservazione non chirurgica; piccoli polipi asintomatici potrebbero anche 

risolversi spontaneamente, in questi casi il trattamento più efficace potrebbe 

essere l’attesa [4, 5, 6].  

Gli adenomiomi polipoidi sono dei rari tumori benigni polipoidi endometriali 

che hanno un’origine mista sia epiteliale che mesenchimale. Sono caratterizzati 
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da una componente stromale costituita da cellule muscolari lisce e 

rappresentano circa l’1,3% di tutti i polipi endometriali [7, 8]. In alcuni casi 

possono essere confusi con leiomiomi prolassati o con formazioni maligne. 

Una particolare categoria comprende gli adenomiomi polipoidi atipici (APA), 

rari tumori benigni dell’utero che causano sanguinamento uterino anormale, 

dolore pelvico e perdite vaginali; sebbene si tratti di una formazione benigna 

ad oggi ci sono un numero crescente di casi che mostrano caratteristiche di 

forme maligne, come la recidività (nel 30,1% dei casi postoperatori) e l’alto 

tasso di trasformazione maligna (Fig. 1.4). 

 

 

 

Figura 1.4. APA costituito da proliferazione bifasica delle ghiandole endometriali ramificate e 

raggruppate con lieve atipia citologica. https://conganat.uninet.edu/IVCVHAP/POSTER-E/048/  

 

Tipicamente l’APA è riscontrato in donne in età riproduttiva a si può estendere 

a quelle in post-menopausa. I sintomi caratteristici sono sanguinamento 

vaginale anormale; in un numero limitato di casi si possono presentare altri 

https://conganat.uninet.edu/IVCVHAP/POSTER-E/048/
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sintomi, quali perdite vaginali, dolore pelvico e spotting postcoitale. Inoltre, 

alcuni casi sono asintomatici e possono essere diagnosticati in concomitanza di 

trattamenti dell'infertilità o in associazione con la sindrome di Turner. La 

presenza di adenomiomi polipoidi atipici è risultata essere associata a una 

condizione di obesità nel 20% dei casi. Le dimensioni sono varie e il diametro 

dei tumori può variare tra gli 0,1 e 6 cm, anche se ci sono stati casi eccezionali 

con formazioni grandi anche 12 cm. Di solito, la lesione si sviluppa nei 

segmenti uterini inferiori, a volte nel fondo dell’utero o nel canale 

endocervicale. Dal punto di vista istologico gli APA sono proliferazioni 

bifasiche di ghiandole endometriali atipiche con differenziazione molare 

squamosa e abbondante stroma con cellule muscolari lisce e tessuto fibroso; il 

tessuto miofibromatoso stromale deriva dalla metaplasia miofibromatosa delle 

cellule stromali endometriali. Il trattamento prevede come via preferenziale 

l’isterectomia, ma possono anche essere considerati dei trattamenti conservativi 

nel caso in cui la paziente voglia mantenere la fertilità; in questo caso, i 

trattamenti convenzionali includono la poliectomia e un approccio locale 

mirato alla resezione della lesione, che presenta però delle limitazioni. 

L'isteroscopia è ampiamente utilizzata nel trattamento conservativo dell'APA e 

la resezione isteroscopica è effettuate con successo. I sopracitati rischi 

combinati di recidiva e potenziale malignità richiedono un attento follow-up 
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postoperatorio, ripetuti raschiamenti e studi di imaging per queste pazienti. 

Qualora venga rilevata un'iperplasia endometriale atipica durante il periodo di 

follow-up, potrebbe essere necessaria una terapia ormonale con alte dosi di 

medrossiprogesterone acetato; anche alti livelli di progesterone sembrano 

giocare un ruolo protettivo nella patologia [9, 10].   

Altra forma di lesione benigna dell’utero è rappresentata dall’adenomioma che 

è un aggregato nodulare circoscritto di ghiandole endometriali benigne 

circondate da stroma endometriale con muscolatura liscia leiomiomatosa 

confinata dallo stroma endometriale. L’adenomioma può localizzarsi nel 

miometrio, può coinvolgere o originarsi dall’endometrio o formare polipi. 

Anche in questo caso il sintomo più comune associato alle lesioni è 

l’abbondante sanguinamento vaginale e gli adenomiomi sono spesso associati 

ad altre lesioni nell’utero come fibroidi e adenomiosi (Fig. 1.5).  
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Figura 1.5. Adenomiosi uterina. https://www.microscopyu.com/gallery-images/adenomyosis  

 

Sebbene esternamente assomiglino ai fibromi, non sono ben definiti e 

incapsulati e non presentano scollatura chirurgica piana. Possono raggiungere 

dimensioni notevoli a causa dei cambiamenti cistici degli elementi ghiandolari; 

rispetto al normale miometrio sono caratterizzati da minore espressione di 

elastina. Possono essere associati con altre lesioni pelviche come endometriosi 

o fibroidi e possono anche svilupparsi adenomiomi esterni se la lesione è 

dovuta a endometriosi che invade dall’esterno il miometrio. La diagnosi di 

adenomioma uterino può essere effettuata attraverso un’isterosalpingografia se 

ci si ritrova in presenza di canali interconnessi all’interno di un’area ben 

circoscritta nel miometrio. Istologicamente si può diagnosticare un 

adenomioma cervicale in presenza di stroma decidualizzato con un'ampia 

https://www.microscopyu.com/gallery-images/adenomyosis
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proliferazione di ghiandole e stroma. Il trattamento costituito da un’escissione 

laparoscopica dell’adenomioma rappresenta una valida alternativa 

all’isterectomia, ma la procedura risulta difficile per via della natura della 

lesione e quindi si potrebbe avere solo rimozione parziale [11].  

I leiomiomi uterini sono dei tumori benigni monoclonali dello strato muscolare 

liscio (ovvero il miometrio) dell’utero; sono conosciuti anche come fibroidi o 

miomi e rappresentano il più comune tumore solido benigno dell’utero. 

Appaiono come masse ben circoscritte, di colore biancastro e di consistenza 

elastica, hanno un aspetto gommoso conferito dalla presenza di una 

componente fibrotica che prevale sulla componente muscolare [61].  

 

1.2.1 Leiomioma uterino 

I leiomiomi uterini sono tumori benigni che si sviluppano dall’espansione 

clonale di una singola cellula, a livello del miometrio; se quest’ultima subisce 

alterazioni genetiche sotto l’influenza di ormoni gonadici come progesterone 

ed estradiolo, sono caratterizzati dall’aumentata proliferazione di cellule 

muscolari lisce disordinate, da un’alterata disposizione di matrice 

extracellulare (ECM) e da una maggiore risposta agli ormoni sessuali steroidei 

(Fig. 1.6). 
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Figura 1.6. Leiomioma uterino, classificazione in base alla localizzazione. Recent Advances in 

Uterine Fibroid Etiology Michelle M. McWilliams, Semin Reprod Med. 2017 March. 

 

In particolare, si possono notare differenze nella matrice extracellulare di un 

miometrio sano e di un miometrio affetto da leiomioma; infatti, l’ECM di 

fibroidi uterini presenta un aumento di collagene, fibronectina e peptidoglicani 

[12],  oltre che importanti variazioni anche nei pathways coinvolti nella sua 

stessa produzione, tra i quali spicca quello che coinvolge il DPT (proteoglycan 

dermatopontin), un importante organizzatore del collagene, che subisce un 

decremento. I bassi livelli di produzione di DPT si riflettono in una alterazione 

nei segnali da parte del TGF-β, che fa sì che cellule del leiomioma uterino 

messe in coltura formino noduli e aggregati, mentre cellule appartenenti a un 

miometrio sano nelle stesse condizioni crescano uniformemente e in parallelo 

rispetto alle cellule dell’asse maggiore [13, 14]. L’ECM circonda le cellule e 

ha importanti funzioni sia meccaniche che a livello di trasmissione dei segnali. 
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Oltre a conferire al tessuto una rigidità, produce dei segnali che dipendono 

dall’ammontare di collagene, dal suo cross-linking e dall’idratazione; questa 

azione sottopone le cellule ad un processo di meccanotrasduzione, che è la 

capacità delle cellule di convertire uno stimolo meccanico in attività chimica, 

la cellula risponde a questo segnale modificando la sua struttura. Questa 

componente aumenta, nei fibromi uterini, sotto stimoli endocrini e paracrini 

concorrendo insieme alla maggiore proliferazione cellulare e alla crescita del 

leiomioma [15].  

Il processo di meccanotrasduzione è mediato dalle diverse componenti che 

costituiscono l’ECM tra cui il collagene, la fibronectina, la laminina, i 

proteoglicani, le metalloproteasi (che sono enzimi proteolitici) e gli inibitori 

tissutali delle metalloproteasi, e comporta signalling bidirezionale che si 

sviluppa come conseguenza della rigidità (Fig. 1.7) [16].  
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Figura 1.7. La meccanotrasduzione nel leiomioma uterino è causata dalla matrice extracellulare. 

Extracellular matrix in uterine leiomyoma pathogenesis: a potential target for future therapeutics 

Md Soriful Islam, Human Reproduction Update, Vol.24, No.1 pp. 59–85, 2018. 

 

Ad oggi è certo che la crescita del fibroma uterino è in larga parte determinata, 

oltre che dall’aumentata proliferazione cellulare, proprio dalla disposizione 

della ECM, che sembra, fungere da riserva di fattori di crescita profibrotici in 

grado anche di potenziare la loro attività aumentandone la stabilità e la durata 

del segnale. Proprio l’eccessivo accumulo di matrice extracellulare è una 
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caratteristica che permette di distinguere il leiomioma uterino e a causare, per 

via della sua rigidità, il sanguinamento anomalo e il dolore pelvico.  La 

produzione di ECM è a carico dei miofibroblasti, che originano da fibroblasti 

la cui differenziazione in miofibroblasti è dovuta a fattori di crescita, citochine 

e ormoni steroidei che sono prodotti nel sito della lesione. I miofibroblasti 

producono i componenti dell’ECM per ristabilire l’omeostasi e, 

successivamente, dovrebbero essere eliminati attraverso l’apoptosi ma, durante 

l’infiammazione cronica, i miofibroblasti diventano resistenti a questo processo 

e producono una quantità eccessiva di componenti della matrice extracellulare, 

con conseguente trasformazione fibrotica. Una volta che si formano i fibroidi, 

questi possono promuovere la propria crescita (Figura 1.8) [17].  
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Figura 1.8. Ipotetica presentazione di fibrosi nel leiomioma uterino. Extracellular matrix in uterine 

leiomyoma pathogenesis: a potential target for future therapeutics Md Soriful Islam, Human 

Reproduction Update, Vol.24, No.1 pp. 59–85, 2018. 

 

A proposito del collagene, è noto che il fibroma uterino è caratterizzato da una 

maggiore espressione dei diversi sottotipi del collagene (in particolare I e III) 

che assume struttura e orientamento particolare, rispetto al collagene che si 

trova nel miometrio sano. La diversa sovraespressione di questa componente 

può essere quindi usata per classificare isotipi di fibromi.  

Il collagene è una glicoproteina extracellulare insolubile che svolge un ruolo 

importante nella regolazione della proliferazione, differenziamento, 
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sopravvivenza e migrazione cellulare [1]. È composto da tre filamenti paralleli 

di polipeptidi si avvolgono in una bobina di conformazione elicoidale di tipo II 

di poliprolina, l’un l’altro con uno sfalsamento di un residuo per formare 

un’elica tripla destrorsa. Questa è una struttura molto resistente costituita da 

solo tre amminoacidi che si ripetono che sono prolina, glicina e idrossiprolina 

[62].  

 In particolare, si ha una sequenza del tipo XaaYaaGly, con X e Y che sono 

rispettivamente prolina e idrossiprolina mentre ogni terzo residuo è una glicina 

[18] (Fig. 1.9).  

 

 

 

Figura 1.9. Tripla elica di collagene (Pro, Pro, Gly). https://www.rcsb.org/structure/1G9W  

https://www.rcsb.org/structure/1G9W
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Diversi studi hanno evidenziato come il contenuto totale di collagene, così 

come quello interstiziale, può variare molto sia tra i vari individui che tra 

diversi fibromi della stessa paziente [19]. Si è inoltre osservato la presenza di 

diverse tipologie di collagene (soprattutto di tipo I, III, V). Questa grande 

variabilità, che potrebbe essere dovuta a diversi stadi di crescita dei leiomiomi, 

si riflette anche a livello dell’espressione genica, della sintesi proteica, della 

segnalazione meccanica, della produzione e del rilascio di secondi messaggeri. 

Nello studio sopracitato è anche stato confermato che, come evidenziato in altri 

lavori, nei leiomiomi il metabolismo del collagene è attivo e varia da fibroma 

a fibroma. La presenza abbondante di collagene cross-linked nei tessuti 

fibrotici causa delle forze meccaniche che stimolano a loro volta le cellule a 

produrre ulteriore collagene e altri componenti dell’ECM e le rende resistenti 

all’apoptosi.  

La massiccia presenza di collagene interstiziale spiegherebbe anche 

l’aumentata rigidità dei leiomiomi rispetto al miometrio; questa evidenza ad 

oggi non è stata ancora spiegata con certezza, poiché la percentuale totale di 

collagene contenuto nel tessuto sembrerebbe non correlabile con la rigidità, che 

potrebbe invece essere influenzata, oltre che dal contenuto di collagene cross-

linked, anche dal contenuto di glicosamminoglicani e/o acqua. Quello che è 

noto è che il miometrio contiene già naturalmente collagene di tipo IV a livello 
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dei vasi sanguigni e collagene interstiziale di tipo I, III e V; perciò le tipologie 

di collagene presenti a livello dei leiomiomi possono essere spiegate dal fatto 

che questi originano da miometrio. Le conclusioni tratte dallo studio della 

determinazione del collagene interstiziale dei cinque fibromi mostrano come 

esistono delle variazioni notevoli delle diverse proporzioni possibili tra le 

tipologie di collagene I, III e V e del rapporto tra collagene di tipo I/III presenti 

tra i leiomiomi e confermano l’esistenza di una notevole eterogeneità tra i 

fibromi uterini (Figura 1.10) [19].  

 

 

 

Figura 1.10. Rappresentazione schematica delle principali differenze strutturali tra le tipologie di 

collagene più abbondante nella matrice extracellulare di tessuti umani. Collagen types analysis 

and differentiation by FTIR spectroscopy, Karima Belbachir, Anal Bioanal Chem (2009). 
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I fattori di rischio che portano allo sviluppo del Leiomioma comprendono età 

avanzata, nulliparità, obesità, premenopausa, storia personale di ipertensione, 

familiarità, etnia, tempo dall’ultimo parto, consumo di additivi alimentari e 

latte di soia. Il background personale è un fattore fondamentale nell’insorgenza 

di fibromi uterini; infatti, i dati epidemiologici evidenziano che donne con 

discendenza africana mostrano un rischio aumentato di sviluppare Leiomiomi 

di dimensioni maggiori o Leiomiomi multipli in età precoce rispetto a donne di 

etnia caucasica [20, 21].  

Solitamente, la diagnosi di Leiomioma può venire sulla base di sintomi comuni 

che sono abbondante sanguinamento mestruale, presenza di una massa, dolore 

pelvico o anemia, oppure in maniera del tutto casuale durante visite 

ginecologiche di routine [22]. Le pazienti possono anche essere colpite da 

sintomi meno frequenti come pressione pelvica, disfunzione intestinale, 

minzione frequente o ritenzione urinaria, costipazione, lombalgia, dispareunia. 

In alcuni casi la presenza di fibromi è associata anche ad infertilità ma non è 

ancora stata dimostrata con certezza una correlazione; in questo caso, è 

necessario tenere sotto controllo sia la donna che il feto, in quanto la presenza 

di fibromi uterini, comporta un rischio aumentato di sviluppare nel periodo 

successivo al parto atonia uterina ed emorragie secondarie.  
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Fondamentale è la scelta del trattamento più adatto per intervenire sul 

leiomioma, che deve tener conto della grandezza e della posizione, dei sintomi, 

dell’età della paziente, e della sua volontà o meno di mantenere la fertilità.  

Si possono prevedere sia trattamenti chirurgici che terapie mediche. Fanno 

parte dei trattamenti chirurgici l’isterectomia, la miomectomia, 

l’embolizzazione dell’arteria uterina, la miolisi. Alcune di queste tecniche sono 

efficaci ma definitive, come l’isterectomia, mentre altre invece riescono a 

preservare la fertilità [23]. Si può intervenire anche attraverso trattamenti 

farmacologici che comprendono trattamenti non ormonali, ormonali, inibitori 

dell’aromatasi, analoghi degli ormoni che rilasciano gonadotropine e 

modulatori selettivi dei recettori del progesterone [24].  

Tra le terapie ormonali utili nella riduzione del sanguinamento abbondante si 

possono elencare i contraccettivi orali combinati, il progesterone e il 

dispositivo intrauterino che rilascia levonogesterone. Gli agonisti del GnRH 

sono molto efficienti per la riduzione dei sintomi ma hanno diversi effetti 

collaterali che limitano la loro possibilità di utilizzo. I modulatori selettivi dei 

recettori del progesterone sono stati approvati dalle agenzie regolatorie europee 

per essere usati come agenti preoperatori in donne che presentano Leiomiomi 

sintomatici. Queste sostanze sono in grado di ridurre in maniera risolutiva i 

leiomiomi uterini ma il loro uso potrebbe essere correlato con un aumentato 
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rischio di insorgenza di iperplasia endometriale o carcinoma endometriale di 

tipo 1 [15, 24, 25]. 

 

1.3 Acidi grassi Omega-3: EPA e DHA 

Gli acidi grassi omega-3 sono un gruppo eterogeneo di acidi grassi con un 

doppio legame tra il terzo e il quarto atomo di carbonio a partire dall’estremità. 

Possiamo distinguerli in generale in acidi grassi monoinsaturi (con un doppio 

legame nella catena di atomi di carbonio) e polinsaturi (con più di un doppio 

legame nella catena di atomi carbonio). Proprio a causa della presenza di doppi 

legami C=C, gli acidi grassi possono presentare isomeria geometrica cis e trans, 

a seconda che i residui della catena di atomi di carbonio si trovino dalla stessa 

parte o da parti opposte.  

Gli acidi grassi presenti in natura di solito hanno da quattro a ventotto atomi di 

carbonio. Fra gli acidi grassi polinsaturi a catena lunga (PUFA) essenziali, si 

trovano l’acido eicosapentaenoico (EPA) o acido timnodoico, costituito da 20 

atomi di carbonio, e l’acido docosaesaenoico (DHA) o acido cervonico, 

costituito da 22 atomi di carbonio (Fig. 1.11). 
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Figura 1.11. Struttura chimica (A) DHA, (B) EPA. 

https://www.sigmaaldrich.com/IT/it/technical-documents/technical-article/research-and-disease-

areas/metabolism-research/omega-3-fatty-acids  

 

La maggior parte di acidi grassi omega-3 nella dieta è fornita dall’assunzione 

di pesce, che risulta essere la fonte primaria di EPA e DHA per l'uomo. Infatti 

molti pesci si nutrono di alghe ricche di EPA e DHA o di altri organismi che a 

loro volta consumano alghe o pesci. Sia le microalghe che gli invertebrati 

marini svolgono un ruolo chiave nella produzione primaria di PUFA. Ad 

esempio, l'ostrica Crassostrea gigas può produrre EPA e DHA consumando 

microalghe che non li contengono. L’EPA si trova inoltre in grandi quantità 

nelle aringhe, sardine selvatiche e uova di merluzzo, mentre nelle è piuttosto 

raro nelle piante. Le principali fonti di DHA sono il pesce volante, l'aringa, il 

merluzzo bianco e le uova di salmone. EPA e DHA possono anche essere 

sintetizzati a partire da acido alfa-linoleico (ALA) tramite enzimi desaturasi ed 

elongasi, anche se nell’uomo questo processo non è sufficiente. Secondo alcuni 

https://www.sigmaaldrich.com/IT/it/technical-documents/technical-article/research-and-disease-areas/metabolism-research/omega-3-fatty-acids
https://www.sigmaaldrich.com/IT/it/technical-documents/technical-article/research-and-disease-areas/metabolism-research/omega-3-fatty-acids
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studi, infatti, L'ALA viene convertito in EPA con una resa dallo 0,2% al 21% 

e in DHA con un tasso da 0% a 9%. Il DHA può anche essere un substrato per 

la creazione di EPA e viceversa (l'efficienza di conversione di EPA in DHA è 

< 0,1% negli uomini adulti). Gli acidi grassi possono essere presenti nel corpo 

come acidi grassi liberi, o legati al glicerolo, per formare triacilglicerolo, 

diacilglicerolo, fosfolipidi di membrana. [27]   

 

1.3.1 Applicazioni in campo medico 

Sia l’EPA che il DHA sembrano agire attraverso meccanismi d'azione 

sovrapposti e distinti, modificando la funzione cellulare a beneficio della salute 

e del benessere generale, nonché per ridurre il rischio e la gravità della malattia. 

Attraverso alterazioni a livello di membrana in diversi tipi di cellule e tessuti, 

questi acidi grassi svolgono un ruolo importante nel signaling cellulare, 

nell’espressione genica e nella produzione di mediatori lipidici. Tutti questi 

meccanismi sul coinvolgimento dei PUFA nella regolazione dei processi 

infiammatori sono stati ben esplorati; infatti, un aumento nell'assunzione di 

EPA e DHA risulta in un miglioramento degli acidi grassi che compongono i 

fosfolipidi di membrana delle cellule coinvolte nell’infiammazione attraverso 

diversi meccanismi [27, 28]. Innanzitutto, la membrana cellulare diventa più 

fluida, questo influenza il comportamento di diverse proteine di membrana e 
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porta alla formazione di zattere lipidiche, ed ha effetti sulla trasmissione di 

segnali infiammatori all'interno delle cellule che diventano più deboli, con 

conseguente ridotta attivazione di fattori di trascrizione pro-infiammatori. Un 

altro effetto dell’aumento di EPA e DHA nella membrana di cellule 

infiammatorie è la loro sostituzione dell’acido aracnoide, che funge da 

substrato per la formazione di mediatori dell’infiammazione, e 

conseguentemente possono essere rilasciati al momento dell’attivazione 

cellulare. A questo punto gli EPA e DHA liberi possono prendere diverse 

direzioni, possono agire da ligandi e attivatori per fattori di trascrizione anti-

infiammatori e possono fungere da substrati per sintetizzare mediatori lipidici 

eicosanoidi e docosanoidi. In ogni caso l'incorporazione di DHA ed EPA nella 

membrana fosfolipidica delle cellule coinvolte nelle risposte infiammatorie e 

in altre cellule e tessuti come muscolo scheletrico, è dose-dipendente correlata 

alla loro assunzione. È infatti possibile che basse assunzioni di DHA ed EPA 

siano insufficienti per alterare significativamente la funzione cellulare e 

tissutale e quindi non si osserverebbe alcun impatto biologico o clinico. Si può 

quindi dedurre che la dose di DHA ed EPA utilizzati negli studi sull'uomo è 

probabilmente importante in termini di determinazione dell'effetto visto e una 

dose troppo bassa potrebbe portare all'assenza di un effetto [30]. I campi in cui 

si sta cercando di applicare gli effetti di EPA e DHA sono molto vari, è noto 
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che i PUFA svolgono un ruolo importante nell'alterare i profili lipidici nel 

sangue e la composizione dei lipidi di membrana e influenzano la biosintesi 

degli eicosanoidi, le cascate di signaling cellulare e l’espressione genica, 

influenzando così la salute.  

L'effetto benefico dei PUFA è stato evidenziato in pazienti con malattie 

cardiovascolari, diabete, cancro, depressione e varie malattie mentali; inoltre, 

per quanto riguarda i disturbi legati all'età sono stati studiati il declino 

cognitivo, la malattia parodontale e l'artrite reumatoide. Gli effetti sulla salute 

cardiovascolare attribuiti all’assunzione di PUFA sono svariati e i benefici sono 

diretti a diversi organi.  

Per quanto riguarda il fegato l’assunzione di acidi grassi riduce la produzione 

di triacilglicerolo e fa aumentare la gluconeogenesi in piccola misura; inoltre si 

osserva diminuzione della pressione sanguigna, della resistenza sistemica 

vascolare, della compliance della parete arteriosa e aumento della risposta 

vasodilatatoria e di disfunzione endoteliale. Gli effetti sul cuore comprendono 

diminuzione dell’aritmia e della frequenza cardiaca ed aumento di efficienza 

miocardica, dell'archiviazione diastolica ventricolare sinistra e della funzione 

autonomica/tono vagale. Ci sono inoltre diminuzione di trombosi e di 

produzione di acido aracnoide e aumento di produzione di metaboliti derivati 

dagli omega-3. In particolar modo DHA ed EPA, riducono il rischio clinico di 
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malattie cardiovascolari alterando i fattori lipidici ed emostatici come 

aggregazione piastrinica e tempo di sanguinamento.  I PUFA hanno mostrato 

avere effetti contro il diabete di tipo 2; la loro assunzione aumenta la sensibilità 

all’insulina nelle persone anziane dopo otto settimane e riduce 

significativamente la proteina C reattiva sierica.  

L’assunzione di EPA e DHA nella dieta ha mostrato essere utile nella 

prevenzione del cancro, riducendo il rischio di sviluppare vari tipi di tumori 

come il cancro alla prostata, colon, seno, polmone, fegato, colon-retto, ovaie, 

pancreas, pelle e stomaco ed è un’adiuvante durante le chemioterapie, 

favorendo l’efficacia e la tollerabilità del trattamento [31]. Sono anche 

considerati un ottimo sostegno alle terapie oncologiche, andando ad agire a più 

livelli; innanzitutto l’EPA va posizionarsi a livello della membrana delle cellule 

infiammatorie e porta ad una diminuzione della produzione di mediatori 

derivati da AA che regolano la produzione di citochine; altri effetti riguardano 

la modulazione della fluidità di membrana e le zattere lipidiche, coì come 

cambiamenti nell’espressione genica e presentazione dell’antigene associata 

con la trasduzione del segnale. Dei ricercatori hanno inoltre determinato gli 

effetti dell'olio di pesce (ricco di acidi grassi) e dell’acido docosaesaenoico 

(DHA) sulla composizione dei lipidi del microdominio delle cellule T e la 

distribuzione delle molecole che si occupano di trasdurre il segnale, in un 
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modello murino e sono stati in grado di determinare che questi non solo hanno 

alterato la composizione del microdominio T della membrana cellulare, ma 

anche soppresso la segnalazione della via effettrice, inclusa l'attivazione di AP-

1 e NF-B, secrezione di IL-2 e linfoproliferazione [32]  

 

1.4 Spettroscopia FTIR imaging 

La Spettroscopia Infrarossa a Trasformata di Fourier (FTIR) è una tecnica di 

tipo vibrazionale classica molto utile in quanto permette di mantenere 

l’integrità del campione. È basata sull’interazione fra radiazione 

elettromagnetica e materia, sfrutta la radiazione infrarossa che provoca 

transizioni vibrazionali a livello dei legami chimici, ciò rende possibile 

caratterizzare i diversi gruppi funzionali presenti all’interno di una molecola 

sulla base delle vibrazioni dei legami che li costituiscono. L’FTIR permette di 

avere informazioni di tipo quantitativo e qualitativo a livello strutturale e sulla 

diversa   composizione   macromolecolare di diversi   tipi   di     materiali    nei 

diversi stati fisici. 
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1.4.1 Principi teorici 

La radiazione elettromagnetica è stata definita da Maxwell come fotoni 

costituiti da un flusso di particelle con massa m che viaggiano nel vuoto alla 

velocità della luce c (3.00x108 m/s), secondo un moto ondulatorio; è costituita 

da un campo elettrico “E” e da un campo magnetico “M”, oscillanti (ovvero 

variabili nel tempo), perpendicolari e in fase tra loro; attraverso la radiazione 

elettromagnetica è possibile trasferire una discreta quantità di energia alla 

materia. Per la sua natura possiamo dire che la radiazione elettromagnetica ha 

un comportamento dualistico onda/particella (Fig. 1.12).  

 

 

 

Figura 1.12. Rappresentazione ondulatoria della radiazione elettromagnetica. 

http://personalpages.to.infn.it/~masera/CTF/onde_elettromagnetiche.pdf  

 

http://personalpages.to.infn.it/~masera/CTF/onde_elettromagnetiche.pdf
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È detta lunghezza d’onda (λ, cm-1) della radiazione elettromagnetica la distanza 

tra due massimi o due minimi consecutivi, più precisamente la distanza nella 

direzione di propagazione che corrisponde a una completa oscillazione. È detta 

ampiezza l’altezza dell’onda rispetto all’asse di propagazione. La frequenza è 

il numero di volte che la lunghezza d’onda si ripete nell’unità di tempo e misura 

il numero di oscillazioni al secondo, viene espressa come ν e si misura in Hertz 

o s-1. La velocità della luce, la lunghezza d’onda e la frequenza sono messe in 

relazione dal seguente rapporto: 

𝜈 =
𝑐

𝜆
 

Per quanto riguarda la spettroscopia IR si utilizza preferenzialmente, piuttosto 

che la frequenza di oscillazione, il numero d’onda ν  che è il numero di 

oscillazioni di un'onda nell'unità di lunghezza, corrisponde quindi al reciproco 

della lunghezza d'onda e viene espresso in cm-1:   

�̅� =
𝜈

𝑐
=

1

𝜆
 

La natura elettromagnetica dei fotoni resta invariata mentre la frequenza può 

essere diversa. Proprio a seconda dell’intervallo di frequenza le radiazioni 

elettromagnetiche assumono nomi diversi. L’insieme di tutte le possibili 

frequenze della radiazione elettromagnetica è lo spettro elettromagnetico. 

https://it.wikipedia.org/wiki/Onda_(fisica)
https://it.wikipedia.org/wiki/Lunghezza_d%27onda
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All’interno dello spettro elettromagnetico è visibile all’occhio umano solo la 

piccola porzione di radiazioni che è compresa approssimativamente tra 380 e 

780 nm (Fig. 1.13). 

 

 

Figura 1.13. Spettro della radiazione elettromagnetica. https://nccacoatnotes.com/2018/03/19/uv-

light-slicing-and-dicing-the-light-that-cant-be-seen/  

 

I fotoni che interagiscono con la materia possono causare uno scattering o una 

transizione tra i livelli energetici degli stati fondamentale ed eccitato del 

campione in esame. Per scattering si intende una variazione nella direzione di 

propagazione della radiazione stessa. Sappiamo che atomi e molecole esistono 

in un numero definito di livelli energetici e per passare da uno stato energetico 

all’altro è necessario l’assorbimento o l’emissione di energia, sotto forma di 

fotoni. In base alle diverse caratteristiche chimico-fisiche strutturali della 

materia esistono differenze energetiche che caratterizzano le transizioni 

https://nccacoatnotes.com/2018/03/19/uv-light-slicing-and-dicing-the-light-that-cant-be-seen/
https://nccacoatnotes.com/2018/03/19/uv-light-slicing-and-dicing-the-light-that-cant-be-seen/
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elettroniche, vibrazionali e rotazionali, le radiazioni possono quindi essere 

sfruttate per il riconoscimento di molecole o gruppi funzionali. Si definisce la 

spettroscopia FTIR come spettroscopia di assorbimento poiché i legami chimici 

che si trovano all’interno del campione assorbono determinati numeri d’onda, 

con conseguenti transizioni vibrazionali. L’assorbimento segue la legge di 

Lambert-Beer (𝐴 = 𝜀 𝐶 𝑙) ed è quindi funzione della concentrazione della 

specie in esame (C), del cammino ottico (l), è la distanza che il raggio percorre 

all’interno del campione) e del coefficiente di estinzione molare del campione 

(ε) (Fig. 1.14).  

 

Figura 1.14. Assorbimento della radiazione elettromagnetica da parte di un campione. Definizione 

di Assorbanza e Trasmittanza. https://www.chimica-online.it/download/legge-di-lambert-

beer.htm  

 

Per quanto riguarda la spettroscopia IR, maggiore è la polarità di un legame e 

maggiore sarà il suo assorbimento poiché ogni legame ha un suo coefficiente 

https://www.chimica-online.it/download/legge-di-lambert-beer.htm
https://www.chimica-online.it/download/legge-di-lambert-beer.htm
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di estinzione molare che dipende proprio dalla polarità del legame stesso. Per 

comprendere meglio le transizioni vibrazionali su cui si basa la spettroscopia 

FTIR si può osservare il comportamento di una molecola biatomica, che è 

soggetta a un solo movimento vibrazionale (detto stretching o stiramento) che 

avviene lungo l’asse di legame e determina l’aumento o la diminuzione del 

legame stesso. Difatti una molecola biatomica può essere paragonata ad un 

oscillatore armonico che segue la legge di Hooke, in cui agiscono k che è la 

costante di forza della molla (nel caso in esame rappresentata dal legame) e x 

che rappresenta lo spostamento. Quando un sistema di questo tipo è allontanato 

dalla situazione di equilibrio si sviluppa una forza di richiamo 

𝐹 = −𝑘𝑥 

In linea teorica l’energia varia esponenzialmente e senza limiti in risposta 

all’allungamento e all’accorciamento del legame, si deve ricordare però che fra 

due atomi esistono diverse forze attrattive e repulsive che originano dal legame 

chimico. Queste forze si bilanciano ad una distanza ben precisa rappresentata 

dalla distanza di legame, quando ciò avviene il sistema si trova in un minimo 

di energia potenziale, la vibrazione del legame causa variazioni attorno a questa 

situazione di equilibrio. Dato che le molecole seguono le leggi della 

quantomeccanica sono permessi solo determinati valori di energia vibrazionale 
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e quindi di frequenza. L’energia vibrazionale è quantizzata ed esistono dei 

livelli energetici vibrazionali che sono equidistanti tra loro (Fig. 1.15).  

 

Figura 1.15. Energia vibrazionale. https://www.researchgate.net/figure/Struttura-dei-livelli-

vibrazionali-di-una-molecola-biatomica-Si-mostra-che-la_fig48_262251891  

 

Esistono due tipi di vibrazioni a cui possono essere sottoposti i legami di 

molecole costituite da due o più atomi, questi sono lo stretching e il bending. 

Lo stretching o stiramento, produce una variazione nella lunghezza del legame, 

è un movimento ritmico lungo la linea che unisce gli atomi, ne risulta che la 

distanza interatomica è aumentata o ridotta; lo stretching può essere simmetrico 

(con conservazione della simmetria molecolare) o asimmetrico (con perdita di 

uno o più elementi di simmetria). Il bending o piegamento, risulta in una 

variazione nell’angolo di legame e può avvenire con quattro tipologie diverse 

https://www.researchgate.net/figure/Struttura-dei-livelli-vibrazionali-di-una-molecola-biatomica-Si-mostra-che-la_fig48_262251891
https://www.researchgate.net/figure/Struttura-dei-livelli-vibrazionali-di-una-molecola-biatomica-Si-mostra-che-la_fig48_262251891
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denominate scissoring e rocking (nel piano), wagging e twisting (fuori dal 

piano); (Fig. 1.16).  

 

Non sempre però vibrazioni prevedibili portano allo sviluppo di bande di 

assorbimento nello spettro IR. Esistono infatti delle regole di selezione che 

rappresentano i limiti entro i quali è possibile avere una banda in seguito a 

interazione tra radiazione e materia [63]. La prima regola di selezione afferma 

che la transizione può avvenire solo se l’energia posseduta dalla radiazione è 

 

 

Figura 1.16. Vibrazioni di stretching e bending dei legami chimici. 

https://slideplayer.it/slide/11848857/  

https://slideplayer.it/slide/11848857/
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esattamente uguale alla separazione fra due livelli vibrazionali della molecola, 

la seconda regola di selezione enuncia che l’assorbimento di questa energia 

deve generare dei cambiamenti nel momento dipolare della molecola. La 

radiazione dello spettro elettromagnetico con banda di frequenza che si trova 

tra quella della luce visibile e delle onde radio è la radiazione infrarossa. 

All’interno di questa, il medio infrarosso (Mid IR o MIR) che va da 4000 cm-1 

a 400 cm-1 è la radiazione infrarossa diagnostica per i legami chimici. Lo spettro 

IR appare come un diagramma che riporta l’assorbanza (A) o la trasmittanza 

(T) in funzione del numero d’onda ( ν  ). L’assorbanza ha il vantaggio di essere 

una funzione lineare della sostanza che assorbe la radiazione e del cammino 

che il raggio percorre all’interno del campione. L’insieme di tutte le frequenze 

assorbite dal campione rappresenta lo spettro infrarosso della sostanza stessa. 

Lo spettro IR viene diviso in due zone: 

- La regione dei gruppi funzionali, che è la zona delle alte frequenze (tra 

4000 e 1500 cm-1) in cui cadono le bande caratteristiche dello stretching 

di alcuni gruppi funzionali, contiene quindi le vibrazioni di gruppi 

attribuibili solo a singoli gruppi funzionali, indipendentemente dalla 

molecola in cui si trovano; 

- La regione fingerprint, zona delle medie/basse frequenze (tra 1500 e 400 

cm-1) in cui la forma e la posizione delle bande sono fortemente 
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influenzate dall’interazione tra diversi modi vibrazionali, contiene le 

vibrazioni di scheletro in cui tutti gli atomi subiscono spostamenti di 

uguale entità, in questa zona ogni molecola ha uno spettro tipico e le 

bande sono molto sensibili a piccole variazioni strutturali. 

 

Attraverso l’analisi dello spettro IR di un composto è possibile individuare tutti 

i gruppi funzionali che lo compongono. Le bande di assorbimento IR sono 

caratterizzate da diversi parametri che sono posizione (che viene indicata con 

il suo numero d’onda), intensità (che esprime la probabilità che avvenga la 

transizione energetica dallo stato fondamentale a quello eccitato che provoca 

l’assorbimento) e forma (che può essere stretta o larga). Queste caratteristiche 

dipendono da diversi fattori, trai quali il valore del momento dipolare del 

legame a cui si riferisce, lo stato fisico del campione, la presenza di legami 

idrogeno e di bande vicine non risolte (dette bande convolute) [64,65].  

 

1.4.2 Applicazione ai sistemi biologici 

La spettroscopia FTIR e la microscopia ottica possono essere combinate con 

strumenti chemiometrici, che comprendono l’analisi gerarchica dei cluster, 

detta Hierarchical Cluster Analysis (HCA), l’analisi delle componenti 
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principali, Principal Component Analysis (PCA), la regressione ai minimi 

quadrati parziali, detta Partial Least Square Regression, PLSR, e l’analisi 

discriminante, PLS-DA, Discriminant Analysis. Questa tecnica permette di 

eseguire l’analisi imaging iperspettrale di mappe IR di materiali biologici (sia 

di tipo cellulare che tessuti) con una risoluzione spaziale molto elevata che 

arriva a circa 2,56 µm. Grazie a questa tecnica si possono avere informazioni 

di tipo strutturale sul campione che riguardano la composizione e la 

distribuzione delle principali biomolecole, tra cui proteine, lipidi, carboidrati, 

acidi nucleici, composti fosforilati (Fig. 1.17). Questo è possibile perché lo 

spettro di un tessuto o di un gruppo di cellule contiene tutte le vibrazioni delle 

varie biomolecole presenti nel campione, ognuna delle quali presenta bande 

rappresentative in intervalli spettrali diversi. Ottenendo quindi la composizione 

biochimica del campione, è anche possibile individuare eventuali modifiche 

che possono essere causate da patologie. 
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Figura 1.17. Spettro IR di campioni biologici. https://www.disva.univpm.it/content/infrared-

spectroscopy?language=en  

 

Partendo dall’analisi di specifici picchi IR è possibile stabilire diverse 

caratteristiche del campione, ad esempio si può valutare il grado di saturazione 

o insaturazione delle catene alchiliche dei lipidi e la loro lunghezza. Gli acidi 

nucleici hanno diverse zone di assorbimento, dovute alla presenza di diversi 

gruppi funzionali (diversità nelle basi azotate, presenza di ribosio o 

desossiribosio, presenza di gruppi fosfato). L’analisi delle proteine mediante 

spettroscopia IR si basa sulla presenza di bande associate al legame peptidico, 

le bande che forniscono informazioni importanti sulla struttura secondaria delle 

proteine sono quelle dell’Ammide I (1650 cm-1, dovuta allo stretching del 

legame C=O, per l’80%, del C-N, per il 10%, e al bending del legame N-H, per 

https://www.disva.univpm.it/content/infrared-spectroscopy?language=en
https://www.disva.univpm.it/content/infrared-spectroscopy?language=en
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il 10%) e dell’Ammide II (1567 cm-1, dovuta principalmente al bending del 

legame N-H, per il 60%, e allo stretching del C-N, per il 40%) che sono bande 

convolute, che possono elaborate tramite specifici software di peak fitting per 

ricavarne le sottobande componenti, attribuibili alle strutture β turn, β sheets, α 

elica, 3-turn e random coil. [33]. Le caratteristiche della tecnica FTIR la 

rendono quindi utilizzabile per diversi scopi in ambito biologico, diagnostico e 

di ricerca, ad esempio per l’identificazione di marker spettrali di specifiche 

patologie e lesioni sia benigne che maligne, che per lo studio dell’interazione 

farmaco-cellula nell’ambito della identificazione di nuove molecole bioattive. 

Uno studio effettuato su campioni di tessuto di cancro pancreatico umano, che 

può essere di differenti tipologie come adenocarcinoma duttale pancreatico e 

tumore neuroendocrino pancreatico, ha infatti dimostrato che la tecnica FTIR-

HSI è in grado di discriminare le differenti lesioni pancreatiche e fornire 

informazioni sulla loro natura anche prima che possano essere individuate 

evidenze dal punto di vista morfologico, grazie a un set di distintivi marker 

biochimici che caratterizzano le due diverse forme tumorali in esame [34]. 

L’utilizzo della tecnica FTIRM (Microspettroscopia InfraRossa a Trasformata 

di Fourier), abbinata con un’analisi multivariata dei dati, è stata inoltre 

utilizzata per valutare gli effetti citotossici di un particolare composto, 5-

azacitidina, sulle cellule tumorali primarie e le cellule staminali cancerose del 
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carcinoma orale a cellule squamose, permettendo di evidenziare la diversa 

risposta dei due tipi cellulari al composto [35]. Un ulteriore studio sulle cellule 

del carcinoma squamoso orale ha invece indagato l’effetto sulle cellule di 

cisplatino e 5-fluorouracile, l’analisi con FTIRM ha consentito di indagare 

l’effetto di tali farmaci sulle cellule [36]. Per quanto riguarda cellule staminali 

tumorali da carcinoma a cellule squamose del cavo orale, sono state oggetto di 

ulteriori studi che utilizzano l’FTIR, in questo caso accoppiata con la 

spettroscopia Raman, per testare lo sviluppo di una chemioresistenza al 

cisplatino, in questo studio, l’utilizzo di queste tecniche ha permesso di 

caratterizzare la composizione macromolecolare di tale tipo cellulare e di 

evidenziare il principio di una chemioresistenza al cisplatino [37]. La 

spettroscopia FTIR Imaging è stata anche utilizzata per studiare e analizzare le 

caratteristiche del Carcinosarcoma Epatocellulare, la forma di tumore al fegato 

più comune, permettendo di distinguere tra noduli rigenerativi e tessuto 

fibrotico. In particolare, ha permesso di evidenziare i cambiamenti qualitativi 

che subisce il tessuto fibrotico durante il corso della cirrosi e differenziare le 

diverse tipologie di cirrosi epatiche. [38] 
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1.4.3 La spettroscopia FTIR applicata a problematiche ginecologiche 

La spettroscopia FTIR è una potente tecnica non distruttiva che, come già 

ribadito, consente di ottenere informazioni sulla composizione molecolare di 

un campione sottoforma di uno spettro che può essere considerato come 

un’impronta digitale, che consente indagini strutturali e sulla composizione 

macromolecolare di materiali biologici complessi. Essendo una tecnica molto 

versatile questa viene applicata a molti campi scientifici [39]. La spettroscopia 

IR può essere accoppiata con dei detector di tipo bidimensionale per riuscire a 

mappare spettroscopicamente arre specifiche di campioni biologici non 

omogenei agendo, allo stesso tempo, sullo stesso campione per ricavare 

informazioni biochimiche e ultrastrutturali [40]. L’imaging iperspettrale a 

infrarossi a trasformata di Fourier (FTIR-HSI) si basa sulla spettroscopia FTIR 

imaging abbinata a specifiche tecniche di analisi multivariata ed è ad oggi 

molto utilizzata in campo biomedico e nella ricerca sul cancro per individuare 

la presenza di tumori maligni su scala micrometrica e per identificare 

biomarker spettrali specifici per avere una classificazione univoca, gioca inoltre 

un ruolo fondamentale per rilevare disturbi maligni o infiammazioni in uno 

stadio precoce [34]. La versatilità della tecnica FTIR e la sua riproducibilità e 

affidabilità la rendono una tecnica applicabile anche a problematiche 

ginecologiche. Diversi studi sono stati fatti su possibili applicazioni che 
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implicano l’utilizzo della tecnologia FTIR come mezzo per identificare tumori 

del tratto riproduttivo femminile o per valutare possibili fattori di rischio per 

comuni problematiche ginecologiche. La spettroscopia FTIR può essere 

utilizzata come metodo innovativo per la diagnosi del cancro ovarico, che è la 

neoplasia ginecologica più letale a causa delle diagnosi tardive, che avvengono 

ormai in fase avanzata, della resistenza ai farmaci e dell'alto tasso di recidiva. 

L’FTIR ha grandi potenzialità proprio perché riesce a risolvere queste 

problematiche e, non solo riesce a distinguere tessuto normale e tessuto 

maligno sulla base di differenze molecolari, ma può anche essere utilizzata per 

identificare le caratteristiche dei diversi tipi di tumore ovarico e per monitorare 

la risposta cellulare a farmaci antitumorali, per distinguere i diversi stadi di 

crescita cellulare e identificare nuovi farmaci sintetici. L’analisi si basa 

principalmente sull’individuazione dei cambiamenti metabolici e della 

composizione biomolecolare che subiscono tessuti e cellule tumorali ed è stata 

effettuata non solo su tessuti ma anche su campioni liquidi come sangue e urina; 

in questo studio la regione osservata per quanto riguarda l’assorbimento è stata 

quella del medio infrarosso e si è quindi ipotizzato di considerare i cambiamenti 

visibili negli spettri in questa regione come possibili marker tumorali. [41]. 

Altri studi sul tumore ovarico hanno invece utilizzato la tecnologia ATR-FTIR 

che sfrutta invece la riflettanza attenuata totale, e che presenta dei vantaggi 
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rispetto al FTIR classico perché la radiazione IR riesce a penetrare nel 

campione per pochi micron, il che è particolarmente utile per campioni 

rappresentati da biofluidi. I dati ottenuti hanno confermato la validità della 

tecnica per diagnosticare il cancro ovarico con un’elevata precisione e la 

possibilità di utilizzarla per monitorare la risposta alla chemioterapia, 

effettuando analisi su campioni di sangue e urine [42]. Dalla letteratura 

scientifica si evince che la spettroscopia FTIR applicata a campioni di sangue 

può anche essere potenzialmente utilizzata per la diagnosi del cancro 

endometriale, il sesto tumore più comune nelle donne. La spettroscopia 

infrarossa su sangue è stata utilizzata per differenziare individui sani e pazienti 

con cancro endometriale o iperplasia atipica, che solitamente precede la forma 

tumorale; attraverso l’identificazione di picchi caratteristici nei profili 

spettroscopici sono state individuate sei caratteristiche (tra cui aumento del 

picco relativo ai lipidi, diminuzione dei picchi delle regioni relative a 

carboidrati e acidi grassi e variazioni nei picchi relativi a proteine, collagene e 

acidi nucleici) che possono essere utilizzate come un pannello di marker 

spettrali indicativi del disturbo, che permettono una diagnosi sensibile e 

specifica, attraverso un test su sangue economico e poco invasivo [43]. È stato 

ipotizzato l’utilizzo della spettroscopia vibrazionale per diagnosticare disturbi 

ostetrici, tra questi ci si è concentrati anche sulla preeclampsia che è una 
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patologia che può insorgere durante la gravidanza e si manifesta con un 

innalzamento eccessivo della pressione sanguigna (ipertensione), spesso in 

combinazione con il riscontro di una quantità significativa di proteine nelle 

urine (proteinuria elevata) e può causare danni a feto e gestante. Ad oggi lo 

screening si basa sulle caratteristiche materne e storia clinica, che non possono 

però essere considerate specifiche per il disturbo e non esistono test predittivi 

efficaci. Si è quindi ipotizzato che la spettroscopia vibrazionale, in particolare 

la spettroscopia Raman e FTIR, combinata con particolari algoritmi in grado di 

individuare nuovi biomarker associati al disturbo, possa rappresentare una 

nuova frontiera per lo screening e la diagnosi della preeclampsia. Nonostante 

siano ancora necessari ulteriori studi sembrerebbe che le pazienti che hanno poi 

sviluppato preeclampsia avessero delle caratteristiche alterazioni a livello della 

struttura secondaria di proteine e nei profili lipidici, anche il rapporto tra le 

ammidi (AI/AII) e il profilo metabolico del siero materno sembrano essere 

caratteristici [44].  
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2. SCOPO DELLA TESI 

Lo scopo della mia tesi di laurea è stato (1) caratterizzare tramite spettroscopia 

FTIR Imaging il collagene over espresso dal leiomioma uterino a livello di 

struttura e composizione macromolecolare e (2) valutare l’effetto degli acidi 

grassi polinsaturi essenziali eicosapentaenoico (EPA) e docosaesaenoico 

(DHA) su tali lesioni. L’utilizzo di questo approccio multidisciplinare basato 

sia su tecniche convenzionali (come la microscopia ottica) che innovative 

(come la spettroscopia FTIR Imaging) ha permesso di effettuare una 

correlazione puntuale ad alta risoluzione fra la morfologia e quindi 

l’organizzazione delle fibre, nel collagene prodotto dal leiomioma rispetto a 

quello presente nel miometrio, e la relativa struttura secondaria. 

In particolare, lo studio ha coinvolto N. 5 pazienti, con diagnosi di Leiomioma 

uterino intramurale, trattate chirurgicamente a scopo terapeutico presso la 

Clinica di Ostetricia e Ginecologia, Ospedali Riuniti di Ancona - Presidio G. 

Salesi. Tutte le pazienti sono state adeguatamente informate e hanno firmato un 

modulo di consenso informato per partecipare alla ricerca in atto. Per ogni 

paziente, alcune porzioni di leiomioma uterino e adiacente miometrio sono 

state prelevate per l’analisi istologica e FTIR Imaging; i dati ottenuti sono stati 

opportunamente analizzati tramite software dedicati. 
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3. MATERIALI E METODI 

Il lavoro sperimentale di tesi è stato articolato nelle seguenti fasi. 

 

3.1 Raccolta dei campioni e trattamento con EPA e DHA 

Questa prima parte si è svolta presso la Clinica di Ostetricia e Ginecologia, 

Ospedali Riuniti di Ancona - Presidio G. Salesi.  Lo studio ha coinvolto N. 5 

pazienti. Per ogni paziente, sono stati raccolti dei campioni di leiomioma 

uterino (L) e adiacente miometrio (M) tramite isterectomia chirurgica (periodo 

Marzo-Aprile 2019; età: 40-46 anni). Tutti i leiomiomi considerati erano di tipo 

intramurale. Le pazienti al momento dell’operazione chirurgica presentavano 

buone condizioni generali e nessuna di loro era mai stata sottoposta 

precedentemente a miomectomia o chirurgia uterina; inoltre, nessuna paziente 

aveva ricevuto terapia medica o assunto contraccettivi orali nei tre mesi 

precedenti l’intervento o presentava segni di infezione del tratto genitale, 

endometriosi o disturbi ovarici. 

Subito dopo l’isterectomia, i campioni sono stati raccolti in Hanks’ Balanced 

Salt Solution (HBSS, EuroClone, Milano, Italia) e lavati con Dulbecco’s PBS 

(EuroClone) in modo da rimuovere l’eccesso di sangue. Ogni sezione bioptica 

è stata poi tagliata in piccole porzioni e posta in piastre a 6 pozzetti (Corning, 
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Falcon, New York, USA) contenenti 2 ml di Dulbecco's Modified Eagle 

Medium high glucose (DMEM, EuroClone) integrato con siero fetale bovino 

al 10% (FBS, EuroClone), 1% di penicillina/streptomicina (EuroClone), 1% di 

amfotericina (EuroClone) e 50 µg/L di gentamicina (EuroClone). Alcune 

porzioni sono state trattate con EPA e DHA 50 µM (Sigma-Aldrich) per 48 ore 

(gruppi sperimentali M-EPA, M-DHA, L-EPA e L-DHA). Altre porzioni, usate 

come controllo, sono state mantenute nelle condizioni precedenti al trattamento 

con EPA e DHA e qui identificate come M-NT e L-NT.  

 

3.2 Preparazione dei campioni  

Tutti i campioni sono stati fissati in formalina tamponata al 10%, depositati in 

biocassette e sottoposti a disidratazione, attraverso il passaggio in soluzioni di 

alcol etilico a concentrazioni crescenti (rispettivamente al 70, 90, 95 e 100%). 

I campioni sono stati quindi trattati con xilene per 45 minuti, immersi in 

paraffina liquida per 4 ore ed infine inclusi in paraffina solida. I campioni così 

preparati sono stati conservati a +4°C fino al momento del taglio, che è stato 

eseguito con un microtomo Leica (RM2125RTS, GmbH, Wetzlar, Germany). 

Per ogni campione paraffinato sono state tagliate tramite un microtomo, sezioni 

dello spessore di 5 µm, che sono state depositate alternativamente su vetrino da 
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microscopio, per l’analisi istologica, e su supporti ottici in Fluoruro di Calcio, 

CaF2 (diametro 13 mm, spessore 1 mm) per l’analisi FTIR Imaging.  

 

3.3 Analisi istologica 

Le sezioni depositate su vetrini da microscopio sono state colorate con 

ematossilina ed eosina (H&E), tramite colorante LEICA ST5020, o con 

colorazione Masson tricromica (Masson’s Trichrome, Bio-Optica) al fine di 

ottenere una colorazione differenziale che permettesse visivamente di 

individuare la componente di collagene (che appare in blu). Le sezioni sono 

state poi sottoposte a processo di disidratazione con xilene e coperte con vetrino 

copri-oggetto fissato tramite una resina sintetica Safe Mount (Bio-Optica). I 

vetrini sono stati lasciati ad asciugare a temperatura ambiente e sono stati 

successivamente osservati al microscopio ottico a trasmissione Zeiss Axio 

Imager.A2 (Zeiss, Oberkochen, Germany). Le immagini sono state acquisite 

mediante fotocamera a colori ad alta risoluzione Axiocam 503.

3.4 Acquisizione delle mappe IR 

L’analisi FTIR Imaging è stata svolta presso il Laboratorio ARI (Advanced 

Research Instrumentation Laboratory) del Dipartimento di Scienze della Vita e 
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dell’Ambiente dell’Università Politecnica delle Marche (Ancona, Italia), 

utilizzando un interferometro Bruker INVENIO-R, accoppiato con un 

microscopio Hyperion 3000 Vis-IR e equipaggiato con un detector di tipo Focal 

Plane Array (FPA) per l’analisi imaging di cellule e tessuti che opera alla 

temperatura dell’azoto liquido (Bruker Optics, Ettlingen, Germany)  (Fig. 3.1).  

 

 

Figura 3.1. Spettrometro FTIR INVENIO – R accoppiato con il microscopio Hyperion 3000 Vis-

IR e equipaggiato con un detector FPA (Focal Plane Array)  (Bruker Optics, Ettlingen, Germany). 

 

L’interferometro INVENIO si basa sul modello dell’Interferometro di 

Michelson, costituito da un sistema di specchi in grado di dividere un fascio di 

fotoni in due fasci distinti che seguono percorsi diversi per poi convergere 

nuovamente nello stesso punto dando origine a fenomeni di interferenza. 

L’interazione dell’interferenza con il campione genera un interferogramma, 
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che esprime l’intensità della radiazione assorbita in funzione del tempo 

(dominio dei tempi). Attraverso la Trasformata di Fourier, l’interferogramma 

viene convertito nello spettro d’assorbimento, che esprime l’intensità della 

radiazione assorbita in funzione delle frequenze (dominio delle frequenze) (Fig. 

3.2). 

 

A B 

Figura 3.2. (A) Interferometro di Michelson. 

https://it.wikipedia.org/wiki/Interferometro_di_Michelson (B) Schema di funzionamento. 

https://www.renishaw.it/it/come-funzionano-i-sistemi-interferometrici--38612 

 

Le sezioni depositate su supporti di Calcio Fluoruro (CaF2) sono state fatte 

asciugare all’aria per 30 minuti; quindi, per ogni sezione è stata acquisita una 

microfotografia. Le aree su cui acquisire le mappe IR sono state identificate 

grazie al confronto con le immagini istologiche ottenute sulle sezioni gemelle. 
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Su ogni sezione sono state acquisite 2/3 mappe IR delle dimensioni di 164x164 

µm, contenenti 4096 pixel/spettro, con una risoluzione speziale per ogni pixel 

di 2,56x2,56 µm; ogni pixel/spettro è stato ottenuto come media di 256 

scansioni. Le mappe sono state acquisite in trasmissione con un 

condensatore/obiettivo 15x nel range spettrale 4000-800 cm-1 (risoluzione 

spettrale 4 cm-1). Prima di ogni mappa IR, è stato acquisito, con gli stessi 

parametri, su una regione pulita del supporto ottico in CaF2, lo spettro del 

background. Tutte le mappe IR “grezze” sono state quindi sottoposte alla 

routine Atmospheric Compensation, per eliminare il contributo atmosferico 

dell’anidride carbonica e del vapore acqueo, e alla Vector Normalization, per 

evitare artefatti dovuti a differenze nello spessore della sezione (OPUS 7.5 

software package, Brunker Optics, Ettlingen, Germany). Le mappe IR così 

processate (chiamate pre-processate) sono state quindi analizzate tramite 

analisi FTIR Imaging, analisi multivariata e analisi univariata.  

 

3.5 Analisi FTIR Imaging 

L’analisi delle mappe IR pre-processate ha permesso di ricavare la 

distribuzione topografica delle proteine totali e del collagene all’interno delle 

aree mappate, integrando le immagini IR nelle seguenti regioni di interesse 

(ROI): 1720-1488 cm-1 (relativa alle bande Amide I e Amide II delle proteine, 
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rappresentative dei modi vibrazionali del legame peptidico) e 1299-1184 cm-1 

(che include i picchi a 1280 cm-1, 1240 cm-1 e 1201 cm-1 rappresentativi dei 

modi vibrazionali del collagene). Le immagini a falsi colori relative alle 

proteine e al collagene utilizzano scale diverse, a causa dei diversi valori di 

assorbanza dei differenti modi vibrazionali: in generale, le aree in nero/blu 

scuro indicano valori di assorbanza molto bassi, mentre i colori bianco/rosa 

chiaro indicano valori alti (OPUS 7.5 software package, Brunker Optics, 

Ettlingen, Germany). 

 

3.6 Analisi Multivariata delle mappe IR 

Ciascuna mappa IR pre-processata è stata sottoposta all’analisi HCA 

(Hierarchical Cluster Analysis), per individuare la presenza di diversi cluster 

spettrali nelle aree mappate (Euclidean distance e Ward alghorytm). In questo 

caso, ogni colore nell’immagine a falsi colori corrisponde ad un cluster 

spettrale e quindi allo stesso profilo spettrale (software CytoSpec v. 2.00.01). 

 

3.7 Analisi Univariata degli spettri IR 

Per ogni cluster identificato tramite HCA, sono stati calcolati gli spettri medi 

(centroidi) e gli spettri deviazione standard, calcolati come spettro medio ± D.S. 
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(Deviazione Standard) (Averaging routine, OPUS 7.5). Gli spettri così ottenuti 

sono stati interpolati nella regione spettrale 1800-900 cm-1, per evitare 

interferenze da parte della paraffina, e sono stati quindi normalizzati.  Le aree 

integrate delle regioni spettrali relative alle proteine (1720-1488 cm-1, bande 

dell’Amide I e dell’Amide II; PRT) e al collagene (1299-1184 cm-1; COLL) 

sono state calcolate e utilizzate per i rapporti di banda COLL/TOT1 e 

COLL/PRT (in cui TOT1 rappresenta l’area integrata sottesa al range 1800-900 

cm-1).  

Gli spettri medi e i rispettivi spettri deviazione standard sono anche stati 

sottoposti alla procedura di Peak Fitting nei range spettrali 1730-1480 cm-1 e 

1350-1150 cm-1 per individuare le sottobande componenti. In particolare, per 

ogni intervallo spettrale è stato individuato il numero e la posizione delle 

sottobande componenti tramite l’analisi dei minimi della Derivata Seconda; le 

sottobande individuate sono state quindi fissate durante la procedura di peak 

fitting utilizzando la funzione Gaussiana (GRAMS/AI 9.1, Galactic Industries, 

Inc., Salem, New Hampshire). Ogni sottobanda è stata caratterizzata in termini 

di posizione (numeri d’onda, cm-1), ampiezza, altezza e area. L’assegnazione 

dei picchi è stata effettuata in accordo con la letteratura scientifica. Le aree 

integrate sono state utilizzate per calcolare specifici rapporti di area delle 

bande.  
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3.8 Analisi statistica dei dati spettrali 

I dati IR sono riportati come media ± D.S. L’analisi statistica è stata effettuata 

tramite il software PRISM 6.01 (GraphPad Software, San Diego, CA). Le 

differenze statisticamente significative fra i gruppi sono state determinate 

tramite analisi one-way ANOVA Tukey’s multiple comparisons test. La 

significatività statistica è stata fissata a p<0.05. Lettere diverse sopra gli 

istogrammi indicano differenze statisticamente significative fra i gruppi.  
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4. Risultati 

4.1 Analisi imaging di campioni di leiomioma e adiacente miometrio  

Come già esposto nella precedente sezione, i campioni prelevati dalle cinque 

pazienti consistono in una porzione di leiomioma uterino intramurale (L) e 

adiacente miometrio (M). Per quanto riguarda l’analisi istologica delle sezioni 

di leiomioma (L-NT) e miometrio (M-NT) non trattate, la colorazione H&E ha 

evidenziato nei due tessuti una diversa struttura (Fig. 4.1 A,B,D,E); infatti, il 

miometrio presenta le striature tipiche del tessuto muscolare mentre le sezioni 

di leiomioma mostrano una struttura più compatta e disorganizzata. Grazie alla 

colorazione Masson tricromica, utile per evidenziare la presenza di collagene 

(grazie alla colorazione azzurro/blu), è stato possibile individuare un maggiore 

quantitativo di collagene in L-NT rispetto a M-NT: infatti le immagini relative 

al leiomioma appaiono quasi totalmente blu, mentre quelle relative al 

miometrio sono rosse, con piccoli spot blu (Fig. 4.1 C,F). 



   
 

63 
 

 

Figura 4.1. Sezioni istologiche rappresentative di miometrio non trattato M-NT (A: H&E, scale 

bar 100 μm; B: H&E, scale bar 10 μm; C: Masson tricromica, scale bar 20 μm) e Leiomioma non 

trattato L-NT (D: H&E, scale bar 100 μm; E: H&E, scale bar 10 μm; F: Masson tricromica, scale 

bar 20 μm).  

 

 

L’analisi FTIR Imaging degli stessi tessuti M-NT e L-NT è descritta in Fig. 4.2, 

dove sono riportate le microfotografie delle aree mappate, le mappe HCA e le 

relative immagini a falsi colori che rappresentano la distribuzione topografica 

delle proteine totali e del collagene all’interno dell’area mappata (164x164 

micron, 4096 pixel/spettri con risoluzione spaziale di 2.56 micron). Come 

riportato nella sezione Materiali e Metodi, le mappe HCA permettono di 

evidenziare zone con diverso profilo spettrale, mentre le immagini a falsi colori 

sono state ottenute integrando le mappe IR negli intervalli spettrali 1720-1488 

cm-1, relativo alle bande Ammide I e Ammide II delle proteine, e 1299-1184 
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cm-1, che include i picchi a 1280, 1240 e 1201 cm-1, rappresentativi del 

collagene. Le immagini a fasi colori mostrano una distribuzione simile e 

abbastanza omogenea delle proteine sia in L-NT che M-NT (Fig. 4.2C). Al 

contrario per quanto riguarda il collagene, il campione M-NT presenta una 

distribuzione a spot, mentre il leiomioma (L-NT) mostra un contenuto 

nettamente superiore e più omogeneamente distribuito. Questi risultati sono 

confermati dalle mappe HCA, che mostrano in corrispondenza con le immagini 

a fasi colori, la presenza di due diversi principali profili corrispondenti ad aree 

con minore o maggiore contenuto di collagene. 

 

Figura 4.2. (A) Microfotografie di sezioni rappresentative di campioni di miometrio (M-NT) e 

leiomioma (L-NT) non trattati. (B) Mappe HCA. Immagini a falsi colori rappresentanti la 

distribuzione topografica di (C) proteine e (D) collagene; i colori nero/blu scuro indicano zone con 

valori minori di assorbanza, mentre i colori bianco/rosa chiaro quelle con valori più alti. 
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4.2 Analisi imaging di campioni di leiomioma e adiacente miometrio trattate 

con acidi grassi omega-3 EPA e DHA 

In Fig. 4.3 sono riportate le immagini di sezioni colorate con Masson tricromica 

rappresentative del leiomioma trattato con EPA e DHA. La sezione trattata con 

EPA (L-EPA) mostra un minore contenuto di collagene rispetto al leiomioma 

non trattato (L-NT), come si può notare dalla disposizione delle fibre di 

collagene non più ben delineata. Nel caso del trattamento con DHA, oltre alla 

diminuzione del collagene si osserva, si osserva una alterazione nella struttura 

del tessuto.  

 

 

Figura 4.3. Sezioni istologiche colorate con Masson tricromica di Leiomioma trattato con EPA e 

DHA: (A) L-EPA, scale bar 50 µm, (B) L-EPA, scale bar 20 µm, (C) L-DHA, scale bar 50 µm, 

(D) L-DHA, scale bar 20 µm. 
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In Fig. 4.4 è riportata l’analisi FTIR Imaging di campioni di miometrio e 

leiomioma trattati con EPA o DHA (M-EPA, M-DHA, L-EPA, L-DHA). In 

particolare, insieme con le microfotografie delle zone mappate, sono riportate 

le mappe HCA e le immagini a falsi colori che mostrano la distribuzione di 

proteine e collagene. A conferma del dato istologico, si osserva nelle sezioni di 

leiomioma trattate con EPA e DHA (L-EPA, L-DHA), una riduzione del 

contenuto di collagene sia rispetto al leiomioma non trattato (L-NT) che alle 

corrispondenti sezioni di miometrio (M-EPA e M-DHA) (Fig. 4.4D). Anche in 

questo caso, le mappe HCA (Fig. 4.4B) mostrano la presenza di due principali 

profili spettrali, in corrispondenza con la distribuzione delle proteine e del 

collagene nelle immagini a falsi colori. 
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Figura 4.4. (A) Microfotografie di sezioni rappresentative di campioni di miometrio (M) e 

leiomioma (L) trattati con EPA (M-EPA, L-EPA) e DHA (M-DHA, L-DHA). (B) Mappe HCA. 

Immagini a falsi colori rappresentanti la distribuzione topografica di (C) proteine e (D) collagene; 

i colori nero/blu scuro indicano zone con valori minori di assorbanza, mentre i colori bianco/rosa 

chiaro quelle con valori più alti. 

4.3 Valutazione degli effetti dei trattamenti sulla composizione 

macromolecolare dei campioni di leiomioma 

Per tutti i gruppi sperimentali, sono stati calcolati gli spettri medi relativi al 

collagene, come media degli spettri estratti dal cluster relativo al collagene 
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nelle mappe HCA. Gli spettri sono stati interpolati nelle regioni spettrali 1720-

1488 cm-1, rappresentativa delle bande Ammide I e II delle proteine (Fig. 4.5 

A,B) e 1350-900 cm-1, rappresentativa delle bande dell’Ammide III 

principalmente attribuibili al collagene  (Fig. 4.5 C,D), per eliminare le bande  

relative all’assorbimento della paraffina.   

 

 

 

Figura 4.5. Spettri medi del collagene in M-NT, L-NT, M-EPA, L-EPA, M-DHA e L-DHA, 

calcolati dagli spettri estratti dai cluster del collagene nelle mappe HCA: (A e B) intervallo 

spettrale 1720-1488 cm-1, rappresentativo delle bande Ammidi I e II delle proteine; (C e D) 

intervallo spettrale 1350-900 cm-1, rappresentativo della regione dell’Ammidi III, principalmente 

attribuita al collagene.   
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Per approfondire la composizione di specifiche bande convolute e ottenere 

informazioni dettagliate sulla struttura secondaria delle proteine e del 

collagene, gli spettri medi e gli spettri medi ± SD sono quindi stati sottoposti 

alla procedura di peak fitting nel range spettrale che va da 1730 a 1480 cm-1 e 

nel range 1350-1150 cm-1. Confrontando i dati ottenuti dal peak fitting di 

miometrio non trattato (M-NT) (Fig. 4.6A) e leiomioma non trattato (L-NT) 

(Fig. 4.6B) si nota come, nonostante i leiomiomi siano caratterizzati da un 

aumento della componente di collagene, la sottobanda caratteristica della tripla 

elica (struttura che assume il collagene nel miometrio) sia più bassa rispetto a 

quella individuata nel miometrio, questo potrebbe essere dovuto a una 

differenza di organizzazione nella struttura del collagene presente nei 

leiomiomi, che potrebbe essere meno organizzato a livello strutturale.  
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Figura4.6. Peak fitting eseguito nel range spettrale1730-1480 cm-1 e assegnazione delle 

sottobande componenti: (A) miometrio non trattato (M-NT), (B) Leiomioma non trattato (L-NT). 

A 

B 
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In Tabella 1 sono riportate le posizioni (numeri d’onda) delle principali bande 

assieme alla corrispondente assegnazione biochimica.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Per valutare le eventuali modificazioni nella composizione macromolecolare 

delle proteine e in particolar modo del collagene prodotto dal leiomioma, sia 

rispetto a quello presente nel miometrio che rispetto ai diversi trattamenti con 

gli acidi grassi omega-3, i rapporti delle aree di specifiche bande IR sono stati 

calcolati. 

(1)  Rapporto COLL/TOT1 (rapporto fra le aree integrate delle regioni spettrali 

1299-1184 cm-1 (bande 1280, 1240, 1201 cm-1) relativa al collagene e 1780-

900 cm-1 relativa allo spettro totale) (Fig. 4.7A).  

Tabella 1. Posizioni delle principali bande (espresse come numeri 

d’onda) e rispettive attribuzioni biochimiche/modi vibrazionali nei 

ranges spettrali 1730-1480 cm-1 e 1350-1150 cm-1. 

 

Lunghezza d’onda (cm-1) Assegnazione biochimica 

~ 1662 Struttura secondaria α-elica delle 

proteine [44, 45] 

~ 1639 Struttura secondaria tripla-elica delle 

proteine [46, 47]  

~ 1340 Catene laterali della prolina del 

collagene [48, 49]  

~ 1320 Struttura secondaria α-elica del 

collagene [51, 66]   

~ 1264 Struttura secondaria random coil del 

collagene [50, 51] 

~ 1284 Struttura secondaria tripla elica 

del collagene[52]   ~ 1240 
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(2) Rapporto COLL/PRT (rapporto fra le aree integrate delle regioni spettrali 

1720-1488 cm-1 relativa alle proteine e 1299-1184 cm-1 (bande 1280, 1240, 

1201 cm-1) relativa al collagene (Fig. 4.7B).   

Considerazioni:  

(i) il contenuto di collagene sia totale (COLL/TOT) che rispetto alle proteine 

totali (COLL/PRT) è maggiore in L-NT rispetto a M-NT (p<0.05);  

(ii) il contenuto di collagene nel miometrio trattato con EPA e DHA (M-EPA 

e M-DHA) non cambia rispetto al miometrio non trattato (M-NT) 

(p>0.05);  

(iii) nel leiomioma, il contenuto di collagene sia totale che rispetto alle 

proteine totali diminuisce in relazione al trattamento con EPA (L-EPA) e 

ancora di più in seguito a trattamento con DHA (L-DHA) rispetto a L-NT 

(p<0.05). 
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Figura 4.7. Variazione numerica dei rapporti di banda: (A) COLL/TOT1 (collagene/assorbanza 

totale) e (B) COLL/PRT (collagene/proteine) calcolati su campioni di miometrio (M) e leiomioma 

(L), non trattati (NT) e dopo trattamento con EPA e DHA. I dati sono rappresentati come media ± 

SD. Le lettere differenti sopra gli istogrammi indicano differenze statisticamente significative tra 

NT e trattati con EPA e DHA (One-way ANOVA Tukey’s multiple comparisons test). La 

significatività statistica è stata settata a p<0.05. 

 

(3) Rapporto A1662/AI (rapporto tra le aree integrate delle bande a 1662 cm-1, 

attribuita alla struttura α-elica, e Ammide I) (Figura 4.8). 

(4)  Rapporto A1639/AI (rapporto fra le aree integrate della banda a 1639 cm-1 

attribuita alla tripla elica delle proteine e l’Ammide I) (Figura 4.8). 

(5) Rapporto A1662/A1639 (rapporto tra le aree integrate delle bande a 1662 cm-

1, attribuita alla struttura α-elica delle proteine, e 1639 cm-1 relativa alla 

struttura tripla elica delle proteine) (Fig. 4.8). 

A B 
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(6) Rapporto A1340/TOT2 (rapporto tra l’area integrata della banda a 1340 cm-

1, attribuita ai CH2 delle catene laterali della prolina [44, 45], e TOT2) (Fig. 

4.8).  

(7) Rapporto A1320/TOT2 (rapporto tra l’area integrata della banda a 1320 cm-

1, attribuita alla struttura ad α-elica del collagene [51 ,66] e TOT2) (Fig. 

4.8).  

(8) Rapporto A1284/TOT2 (rapporto tra l’area integrata della banda a 1284 cm-

1 attribuita alla tripla elica del collagene [52] e l’area totale della regione 

spettrale 1355-1150 cm-1 TOT2) (Fig. 4.8). 

(9) Rapporto A1264/TOT2 (rapporto tra l’area integrata della banda a 1264 cm-

1, attribuita alle strutture random coil del collagene [46, 47], e TOT2) (Fig. 

4.8). 

(10) Rapporto A1240/TOT2 (rapporto tra l’area integrata della banda a 1240 

cm-1 attribuita alla tripla elica del collagene [52] e TOT2) (Fig. 4.8).  

Considerazioni:  

(i)  i livelli di tripla-elica osservati in tutti i campioni di miometrio risultano 

maggiori rispetto a quelli osservati nei campioni di leiomioma (A1639/AI, 

p<0.05; A1662/A1639, p<0.05), mentre per quanto riguarda le strutture α-

elica si riscontrano livelli maggiori nel leiomioma non trattato (L-NT) 

(A1662/AI, p<0.05; A1662/A1639, p<0.05); questi dati confermano la 
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presenza di una maggior quantità di collagene caratterizzato da una 

conformazione più disordinata nei leiomiomi rispetto al tessuto sano 

[15];  

(ii) a seguito del trattamento con EPA o DHA, nel leiomioma (L-EPA, L-

DHA) si osserva una diminuzione dei livelli di collagene (A1662/AI, 

p<0.05), mentre resta costante in M-EPA e M-DHA rispetto a M-NT 

(A1662/AI, p>0.05); 

(iii)  la quantità di tripla elica sembra mostrare una tendenza in diminuzione in 

seguito ai trattamenti con EPA e DHA simile nel tessuto sano e patologico 

(A1639/AI, p<0.05);  

(iv) valori più alti del rapporto A1340/TOT2 sono stati individuati nei campioni 

di leiomioma (L-NT) rispetto al miometrio sano (M-NT) (p<0.05). In 

seguito ai trattamenti con EPA e DHA, questo rapporto cala in L-EPA e 

L-DHA, mentre non sono state individuate differenze tra M-NT e M-EPA. 

Poiché il rapporto di area della banda A1340/TOT2 rappresenta la quantità 

di prolina, uno dei tre amminoacidi più frequentemente ripetuti lungo le 

catene α del collagene, il suo valore può essere considerato indirettamente 

attribuibile alla quantità di collagene. Quindi, questi risultati suggeriscono 

che sono presenti quantità maggiori di collagene totale nei campioni di 

leiomioma rispetto ai campioni di miometrio sano; inoltre, i trattamenti 
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con acidi grassi omega-3 sembrano causare una diminuzione della 

quantità di collagene nel leiomioma, mentre non sono state osservate 

variazioni rilevanti nel miometrio sano;  

(v) il rapporto A1320/TOT2 che rappresenta la quantità di strutture dell'α-elica 

specifiche del collagene; è risultato sempre più alto nei campioni di 

miometrio rispetto a quelli di leiomioma, sia prima che dopo i trattamenti 

(p<0,05); inoltre, sia nel miometrio sano che nei tessuti del leiomioma era 

visibile una diminuzione del rapporto indotta da EPA e, in misura 

maggiore, da DHA (p<0,05); 

(vi) una tendenza simile è stata mostrata dai rapporti di area di banda 

A1284/TOT2 e A1240/TOT2, che rappresentano le tipiche strutture a tripla 

elica del collagene; in generale sono stati riscontrati valori 

significativamente inferiori nei campioni di leiomioma, rispetto a quelli di 

miometrio, sia prima che dopo i trattamenti (p<0,05); inoltre la 

diminuzione di questi valori, a seguito di trattamenti con EPA e DHA, ha 

confermato il risultato del rapporto dell’area di banda A1639/AI osservato 

nell'Amide I;  

(vii) il rapporto dell'area di banda A1264/TOT2, riferito a strutture a random-coil 

specifiche del collagene, è risultato significativamente più alto in L-NT 

rispetto a M-NT (p <0,05); inoltre, nei campioni di leiomioma non è 
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visibile alcuna variazione indotta da EPA e DHA (p>0,05), mentre un 

aumento statisticamente significativo è stato osservato nel miometrio 

dopo il trattamento con EPA ed è ancora maggiore dopo il trattamento con 

DHA (p<0,05). 
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Figura 4.8. Analisi statistica di rapporti tra aree di picchi che caratterizzano particolari elementi 

di struttura secondaria di campioni di miometrio e leiomioma non trattati (M-NT, L-NT) e trattati 

con EPA (M-EPA, L-EPA) o DHA (M-DHA, L-DHA); (A) picchi appartenenti alla regione 

dell’Ammide I, (B) picchi appartenenti alla regione dell’Ammide III. 
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5. DISCUSSIONE E CONCLUSIONI 

Questo lavoro di tesi si è incentrato sull’utilizzo della spettroscopia FTIR 

Imaging per caratterizzare sia quantitativamente che strutturalmente il 

collagene presente in campioni di leiomioma uterino rispetto a quello 

normalmente presente nel miometrio sano e valutare gli effetti indotti dal 

trattamento con gli acidi grassi omega-3 EPA e DHA. 

I leiomiomi uterini sono tumori benigni che si sviluppano a livello del 

miometrio caratterizzati da una grande produzione di matrice extracellulare, 

costituita per lo più da collagene, che rappresenta la caratteristica distintiva del 

fibroma. Ad oggi i trattamenti utilizzati sono mirati in particolar modo a 

diminuire la sintomatologia o consistono nella rimozione chirurgica della 

formazione, si cercano quindi terapie alternative. 

Precedenti lavori presenti in letteratura avevano già considerato la possibilità 

di sviluppare nuove terapie che avessero come target proprio la matrice 

extracellulare del leiomioma, essendo ormai ben noto il suo ruolo fondamentale 

nello sviluppo e nella crescita del tumore [17]. È stata quindi valutata la 

possibilità di utilizzare per questo scopo sostanze fitochimiche che si sono 

dimostrate essere efficaci regolatori del processo fibrotico che caratterizza 

sviluppo e crescita dei leiomiomi, andando ad agire su diversi pathway 

implicati nella produzione dei costituenti dell’ECM [52, 53, 54, 55, 56], per lo 
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studio in esame sono stati scelti due acidi grassi omega-3, nello specifico EPA 

e DHA, per trattare tessuti bioptici di leiomioma e miometrio e valutare il loro 

effetto sulla componente di collagene, essendo già noto che gli acidi grassi 

omega-3 hanno un’azione sulle cellule del leiomioma uterino a livello 

dell’espressione genica, diminuendola, a livello della membrana plasmatica, 

riducendone la fluidità, e a livello del profilo lipidico [58]. 

La tecnica che è stata scelta per valutare l’efficacia del trattamento a livello 

della componente di collagene dei campioni è l’FTIR Imaging, che consente di 

correlare la morfologia del campione con la composizione macromolecolare. 

Grazie all’accuratezza e alla precisione della tecnica è stato possibile ricavare 

informazioni sia sul quantitativo che sulla struttura del collagene presente nelle 

diverse sezioni di leiomioma e miometrio non trattate o sottoposte a trattamento 

con EPA e DHA. Dopo una prima analisi istologica che ha consentito di 

individuare le aree delle sezioni di interesse, sono state acquisite mappe IR ad 

alta risoluzione spaziale che sono state poi processate per ottenere informazioni 

precise sul quantitativo di collagene totale o in reazione ad altre componenti 

(proteine totali) e per avere informazioni sugli elementi di struttura secondaria 

in modo da poter discriminare tra le diverse tipologie di collagene presenti in 

campioni patologici e non patologici. 
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È stato quindi possibile mettere in relazione i dati ottenuti sul collagene 

presente nelle sezioni di miometrio e leiomioma, trattati e non trattati per 

valutare l’efficacia del trattamento con EPA o DHA. 

Dai diversi confronti effettuati è stato possibile affermare che la componente di 

collagene è nettamente superiore nei campioni di leiomioma rispetto a quelli di 

miometrio, e che il collagene sembra assumere un’organizzazione più 

disordinata a livello del tessuto patologico; il trattamento con EPA e DHA su 

campioni di miometrio sembra non avere effetti sul quantitativo di collagene, 

mentre il collagene diminuisce notevolmente nei campioni di leiomioma trattati 

con EPA e ancor di più nei campioni di leiomioma trattati con DHA. 
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