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 INTRODUZIONE  

- La via Hedgehog Hh è la via di segnalazione coinvolta nello sviluppo dei follicoli 

ovarici e nella proliferazione delle FGSC (cellule germinali staminali femminili). 

- La anche conosciuta come via del riccio è stata scoperta nel moscerino della frutta 

(Drosophila).  

  

  

  

  

  

- L'inibizione di questa via è una causa dell'esaurimento dei follicoli e 

dell’insufficienza ovarica precoce (POF).  

  

  

  

  

  



 

OBIETTIVO DI STUDIO  

 

  
- Questo lavoro ha come obbiettivo quello di indagare il meccanismo con cui poter 

inibire l’attività della via di segnalazione Hh.  

  

- Un aumento delle conoscenze sul funzionamento di questa via di segnalazione, 

potrebbe portare allo sviluppo di terapie per il trattamento dell’insufficienza 

ovarica precoce.  Con lo scopo di ripristinare le funzionalità del tessuto ovarico e 

delle FGSC e possibilmente aumentando l’età riproduttiva femminile.   

  

- Anche nei pazienti affetti da forme tumorali l’inibizione della via Hh aiuterebbe a 

trovare un efficace modello terapeutico per il trattamento delle BCC.  

  

  

  

       

  

  

-  Sono stati fatti degli esperimenti sui mammiferi, in particolare dei topi, con 

l’obbiettivo di capire il ruolo della via dell’Hh nell’invecchiamento ovarico. Gli 

sperimenti eseguiti hanno considerato 1, 6 e 48 settimane come l’infanzia, l’età 

adulta e la senescenza riproduttiva dei topi. 

 



METODO E MATERIALI  

  

- Sono stati eseguiti degli esperimenti utilizzando topi sani e affetti da patologie in 

diverse età riproduttiva, e con insufficienza ovarica precoce indotta ad esempio da 

sostanze chemioterapiche.  

- In questo lavoro è stato utilizzato come inibitore principale della via GANT61, causa 

da stress ossidativo e apoptosi.  

  

 

  

- Sono state analizzate quindi una serie di molecole marcatori ed enzimi espressi 

nelle cellule ovariche quali:Ptch1, CyclinD1, Mvh, Oct4. Anche Bax, Bcl-2 , P16, P21 

e caspasi 3 legate allo stress ossidativo. Eppure Bcl-2, Bax, P16 e P21 coinvolte nel 

processo apoptotico. 

  

 

  
GANT61   

  



- Le colture cellulari con i campioni di tessuto OSE (tessuto epiteliali germinale) sono 

state sottoposte a diverse tecniche di rilevamento molecolare e altrettanti metodi di 

colorazione.  

  

  

Figura 1  

 

 

- Gli sperimenti svolti hanno dato come risultato un livello elevato di Gli1, Ptch1 e 

Cyclin D1 nella prima settimana di vita e una successiva diminuzione dalla sesta 

settimana in poi. Il tutto è visibile nei grafici della figura 1. 

 

 

 



- Per lo più gli esperimenti di questo lavoro sono stati svolti in vitro. Nella figura 

numero 2 i livelli di Oct4, Mvh e Gli1 diminuiscono con l’invecchiamento ovarico. Da 

questo si deduce che la linea germinale Abbondio nelle ovaie infantile e si esaurisca 

del tutto in quelle in senescenza. 

 

  
  

 

Figura 2  

  



  

Figura 3  

 

- Per dimostrare il coinvolgimento della via nella proliferazione delle staminali e nella 

loro stabilità è stato generato un modello patologico da topi adulti , grazie ad un 

trattamento con sostanze di tipo chemioterapico.  

 

- I risultati rappresentati nella figura 3 comparati con quelli ottenuti da topi sani 

mostrano una diminuzione dei livelli delle molecole marker citate precedentemente 

nel modello POF. Il tutto evidenzia anche in questo caso un danno alle ovaie. 



  

  

Figura 4  

 

- Sono stati presi dei topi di 3-5 giorni per valutare ulteriormente il ruolo del percorso 

Hh nel tessuto ovarico. Le cellule sono state coltivate con GANT61.  

- I risultati delle colorazioni della figura 4 e dei rilevamento molecolari evidenziano 

una diminuzione dei follicoli primari nei campioni con l’inibitore. 



-  Il numero delle cellule germinali era decisamente inferiore nel gruppo con GANT61 

rispetto alle ovaie normali . Complessivamente si è verificata l’atresia dei follicoli 

primari. 

  

  

Figura 5  

 

 

 

- Per quanto riguarda la crescita delle cellule germinali e la loro vitalità i test hanno 

mostrato una diminuzione drastica della crescita cellulare.  

 

 



- Facendo un’ulteriore Inibizione della via Hedgehog e stato osservato che le cellule 

non sono più in grado di combattere lo stress ossidativo suggerendone l’apoptosi. I 

livelli delle molecole marcatori di questo processo indicano un ostruzione della via e 

quindi FGSC danneggiate.  

- È evidente anche un sostanziale accumulo di ROS(sostanze reattive dell’ossigeno) 

che indica una perdita della capacità di auto-rinnovamento delle cellule. 

- Anche la valutazione delle molecole pro e anti-apoptotiche hanno mostrato risultati 

simili a quelli degli esperimenti precedenti. 

  

  

Figura 6  



CONCLUSIONE  

 

 

- Gli esperimenti dimostrano che la proliferazione delle FGSC diminuisce 

quando la via Hh è inibita a livello tessutale.  

- Il percorso Hh regola la proliferazione e la capacità antiossidante delle cellule 

FGSC.   

  

  

- L’invecchiamento ovarico è fortemente correlato alla diminuzione dell’attività 

del percorso Hh  

- Attuali ricerche oltre che a capire il funzionamento della via Hedgehog, 

mirano piuttosto alla realizzazione di farmaci in grado di inibire il percorso Hh 

per contrastare ad esempio l’insorgenza dei tumori.   
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