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1 INTRODUZIONE 

1.1 Morfologia dell’organo adiposo 

Il tessuto adiposo è stato per lungo tempo considerato come un tessuto con 

funzioni limitate all’isolamento termico e alla protezione meccanica di 

specifiche regioni dell’organismo, oltre alla ben nota capacità di 

immagazzinare, sotto forma di trigliceridi, l’eccesso di energia, per restituirla 

al bisogno sotto forma di acidi grassi liberi utilizzati per scopi metabolico-

energetici da altri tessuti e organi.  

Negli ultimi anni si è andata affermando la convinzione che il tessuto adiposo 

sia in realtà meno inerte di quanto descritto in precedenza, ma sia invece un 

vero e proprio organo metabolicamente molto attivo e dinamico, coinvolto in 

molteplici funzioni endocrine, in particolare nel controllo del metabolismo 

energetico (Villarroya F, 2021). Queste nuove conoscenze derivano 

dall’aumento di interesse da parte della comunità scientifica che è stata spinta 

a dare delle risposte ed una più chiara eziologia a condizioni come sovrappeso 

e obesità, che hanno raggiunto una diffusione globale quasi epidemica, 

portandosi dietro una serie di patologie associate come diabete, ipertensione e 

iperlipidemia.  

Il tessuto adiposo è un tessuto connettivo specializzato costituito 

prevalentemente dalle cellule adipose, o adipociti, che si aggregano a formare 
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i lobuli adiposi, e da connettivo lasso che porta in sé vasi sanguigni, fibre 

nervose, fibroblasti, macrofagi e precursori delle cellule adipose (l’insieme di 

questi elementi forma la frazione stromovascolare). Possono essere 

identificati almeno due tipi di adipociti: gli adipociti bianchi o uniloculari e 

gli adipociti bruni o multiloculari, facilmente distinguibili in base alla 

morfologia e alla funzione. Gli adipociti bianchi sono cellule sferiche il cui 

volume è occupato al 90% da una singola goccia lipidica citoplasmatica e il 

cui nucleo si trova schiacciato alla periferia. Svolge principalmente una 

funzione anabolica di accumulo dei lipidi. Gli adipociti bruni sono cellule 

poligonali con nucleo centrale e diverse gocce lipidiche citoplasmatiche. 

L’organulo più rappresentato negli adipociti bruni è il mitocondrio, più 

grande rispetto a quelli degli adipociti bianchi e con creste mitocondriali 

fittamente impacchettate (Frontini e Cinti, 2010) e grazie all’espressione della 

proteina disaccoppiante UnCopling Protein 1 (UCP1) svolge un ruolo 

catabolico di consumo dell’energia per produrre calore. Esiste anche un altro 

tipo di adipocita, denominato beige o inducibile, con una morfologia 

pauciloculare e considerato un tipo intermedio di adipocita, più piccolo del 

bianco e con un numero di mitocondri intermedio tra bianco e bruno. Questo 

adipocita ha la capacità di modificare il proprio fenotipo e la funzione in base 

alle condizioni ambientali e quindi delle diverse richieste fisiologiche 
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dell’organismo (Pilkington A.C, 2021). Questi 3 tipi di adipociti, insieme alle 

altre componenti descritte, vanno a costituire vari depositi adiposi che si 

collocano in sede sottocutanea e viscerale. I depositi sono dissecabili 

singolarmente a costituire una struttura dislocata e complessa spesso 

intimamente associata come struttura e funzione agli organi che circondano 

(i.e. tessuto adiposo perivascolare, epicardico o perirenale). Andando ad 

analizzare i vari depositi, sia quelli in sede sottocutanea che quelli viscerali, si 

è dimostrato che sono composti in alcuni casi prevalentemente da adipociti 

bianchi (White Adipose Tissue; WAT) in altri casi da adipociti bruni (Brown 

Adipose Tissue; BAT) e in alcuni casi presentano una composizione mista 

con abbondanza di adipociti beige inducibili. Da queste evidenze si è iniziato 

a parlare di una struttura assimilabile ad un organo perché diversi citotipi 

presenti in strutture dissecabili cooperano alla gestione di molecole altamente 

energetiche (lipidi) per il mantenimento dell’omeostasi sistemica. 

L’organo adiposo è innervato dal sistema nervoso autonomo ortosimpatico 

che ne controlla la funzione modulando l’attività lipolitica (di accumulo e 

rilascio) nei depositi prevalentemente bianchi e regolando l’attività 

termogenica in quelli bruni. Le fibre nervose post-gangliari amieliniche 

rilasciano la noradrenalina che viene riconosciuta dai recettori beta3-

adrenergici. Nel WAT le terminazioni nervose arrivano prevalentemente a 
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livello dei vasi sanguiferi; il neurotrasmettitore rilasciato arriva poi per 

diffusione all’adipocita, dove va a regolare prevalentemente la mobilizzazione 

dei lipidi e l’ossidazione degli acidi grassi agendo su recettori presenti 

sull’adipocita stesso sotto lo stimolo fisiologico prevalente che è la 

disponibilità o la carenza di nutrienti (digiuno). Nel BAT invece le 

terminazioni nervose arrivano non solo ai vasi ma anche direttamente 

all’adipocita, con un effetto più immediato sulla fisiologia della cellula stessa. 

Il BAT è infatti massivamente innervato e vascolarizzato rispetto al WAT, 

caratteristiche strettamente correlate con la funzione specifica del tessuto, che 

è quella di produrre in poco tempo una grande quantità di calore sotto stimolo 

adrenergico per sopperire allo stress indotto dall’esposizione al freddo. Le 

fibre adrenergiche ortosimpatiche possono essere visualizzate sia nel WAT 

che nel BAT grazie all’espressione della tirosina idrossilasi (TH) un enzima 

presente nelle varicosità delle fibre che catalizza la biosintesi dei 

neurotrasmettitori della famiglia delle catecolamine ed in particolare, come 

già detto in questa sede, della noradrenalina.  

In condizioni fisiologiche, i diversi tipi di adipociti cooperano al 

mantenimento dell’omeostasi energetica all’interno dell’organo adiposo, 

rendendolo un organo estremamente plastico ed in grado di modificare la 

propria composizione cellulare per garantire il mantenimento dell’equilibrio 
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energetico. Se però le condizioni fisiologiche e ambientali cambiano (eccesso 

di apporto energetico o esposizione a freddo), la composizione e la funzione 

dei singoli adipociti e quindi dei depositi che li contengono viene 

drasticamente modificata.  

I vari tipi di adipociti descritti sopra sono stati caratterizzati nel modello 

murino ma si trovano anche nell’uomo seppur con sedi anatomiche 

leggermente diverse ma con ruoli funzionali simili: il WAT, formato dagli 

adipociti bianchi, funziona da riserva di materiale energetico, in soggetti 

adulti rappresenta fino al 20% del peso corporeo mentre in condizioni 

patologiche (disordini metabolici e obesità) può arrivare al 50-70%. È 

distribuito principalmente a livello sottocutaneo e viscerale dove agisce da 

isolante termico, svolge funzione di stoccaggio, immagazzina e mobilizza i 

trigliceridi, funziona da riempimento strutturale contribuendo alla forma del 

corpo e protegge gli organi vitali. Una funzione fondamentale del WAT, 

ancora da esplorare, è la produzione di ormoni e citochine per la 

comunicazione con gli altri organi, in particolare la prima citochina 

identificata è stata la leptina, che rappresenta l’ormone della sazietà e che 

agendo sul sistema nervoso centrale è in grado di ridurre l’assunzione di cibo 

quando i depositi adiposi sono sufficienti. (Picò C. 2022) 
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Il BAT costituisce invece il grasso primario, in quanto si sviluppa 

precocemente in età fetale e va progressivamente riducendosi nei prima anni di 

vita. Formato principalmente da adipociti bruni, si trova in sedi distinte 

nell’uomo e nell’animale, in particolare a livello interscapolare sottocutaneo 

nei piccoli roditori e in sede sovraclaveare e intorno ai grandi vasi come l’aorta 

o le carotidi nell’uomo. Ha un ruolo chiave nella termoregolazione, utilizzando 

la beta-ossidazione dei lipidi immagazzinati in forma multiloculare nel proprio 

citoplasma per generare calore (termogenesi senza brivido). Questa funzione è 

fondamentale in età perinatale quando il rapporto superficie volume è alto e la 

termo-dispersione maggiore (condizione prossima al modello murino). In età 

adulta l’omeostasi termica è facilitata dall’aumento volumetrico e dalla 

costituzione della componente muscolare (termogenesi da brivido) e 

dall’instaurarsi del pannetto adiposo sottocutaneo. Quindi in queste condizioni 

il BAT ha un ruolo funzionale meno importante ma non trascurabile. I 

trigliceridi vengono scissi dalla lipasi in glicerolo e acidi grassi i quali, una 

volta ossidati, liberano energia che non viene utilizzata per la produzione di 

ATP (come nel WAT), ma viene dispersa sotto forma di calore. Come 

accennato sopra, questo è possibile grazie all’elevata presenza di mitocondri 

sulle cui creste è presente l’UCP1, proteina in grado di disaccoppiare il 
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processo ossidativo da quello fosforilativo di immagazzinamento dell’energia 

sotto forma di ATP. (Fig 1.1) 

 

Fig 1.1 Immunoistochimica (IHC) per l’UCP1. Aspetto del deposito adiposo nell’interfaccia 

iWAT/iBAT di un topo mantenuto in condizioni basali di dieta e temperatura. 

 

Infine, gli adipociti beige che si trovano dispersi nel parenchima dei depositi 

di WAT e di BAT, come detto, possono assumere una morfologia prevalente 

bianca o bruna a seconda dello stimolo che ricevono. Nell’uomo sono 

abbastanza rappresentati e si è visto che l’esposizione cronica al freddo o 

l’utilizzo di alcuni agenti farmacologici che aumentano lo stimolo 

ortosimpatico possono indurre alcuni adipociti uniloculari a cambiare 

morfologia ed esprimere UCP1 (Carsten T Herz, 2019). Sono infatti simili ai 

bruni essendo più piccoli dei bianchi (con i quali condividono però l’origine 

ontogenetica) e con un fenotipo pauciloculare, presentano infatti più gocce 

lipidiche e mitocondri anche se in numero minore rispetto ai classici adipociti 
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bruni i quali, dal punto di vista dell’origine, sono invece imparentati con il 

muscolo. In condizioni basali mostrano anche una espressione ridotta della 

proteina marker dell’adipocita bruno, l’UCP1.  

Nel modello animale, che è stato il focus del nostro studio, in condizioni 

basali di temperatura e di dieta standard (con apporti bilanciati di proteine, 

zuccheri e lipidi) sono ben identificabili i vari depositi e la loro composizione 

prevalente. Infatti, si identificano depositi discreti formati quasi 

esclusivamente da adipociti bruni e identificabili macroscopicamente da un 

colore marrone/brunastro, altri prevalentemente bianchi e alcuni di 

composizione mista. In quest’ultimi la presenza degli adipociti beige è 

maggiore come nella sede sottocutanea inguinale (Fig. 1.2). 

Nella indagine svolta abbiamo quindi usato tre depositi che rappresentano un 

paradigma sperimentale delle tre tipologie di tessuti: tessuto bruno 

interscapolare (iBAT), tessuto bianco sottocutaneo inguinale (scWAT) e il 

tessuto bianco peri-gonadico (gWAT). 

1.1.1 Tessuto adiposo bruno interscapolare (iBAT) 

L’iBAT è un deposito di tessuto adiposo localizzato in posizione dorsale e 

con simmetria bilaterale, che consiste in un nucleo con adipociti bruni 

predominanti (BAT, visibile come tessuto marrone scuro) e uno strato 

circostante di WAT che copre la parte dorsale e laterale del deposito (iWAT). 
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Questa regione è altamente vascolarizzata e innervata. La rete vascolare 

dell’iBAT è particolarmente ricca a causa dell'elevata quantità di ossigeno 

consumata in questo tessuto e della rapida mobilizzazione del calore prodotto 

dalle cellule nella termogenesi e la distribuzione al resto del corpo 

dell’animale. È stato calcolato che la densità capillare nell’iBAT sia sei volte 

superiore rispetto a quella del WAT e che la quantità di UCP1 nel deposito 

interscapolare sia circa 1/2 del quantitativo totale. (Fig 1.3 riquadro rosso) 

1.1.2 Tessuto adiposo bianco sottocutaneo inguinale (scWAT) 

L’scWAT è un deposito di tessuto adiposo bianco sottocutaneo, situato, 

appunto, sotto l’epidermide, prevalentemente a livello della zona inguinale 

(Fig 1.3 riquadro giallo), gluteo- femorale, dei fianchi e dell’addome. 

Nell’animale questo deposito rappresenta un buon modello di deposito misto 

presentando, già in condizioni basali, una componente di adipociti bruni nella 

porzione più profonda del deposito dove si localizza uno dei linfonodi 

inguinali (Fig 1.2). Inoltre, studi di tracciamento genetico hanno dimostrato 

che questo è, nel modello murino, uno dei depositi maggiormente ricco di 

cellule adipose beige inducibili. Per quanto riguarda l’uomo, la distribuzione 

dell’scWAT varia in base al sesso, con una maggior presenza nella zona 

addominale per l’uomo e una distribuzione principalmente a livello gluteo-

femorale e nella regione mammaria per la donna.  
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Fig 1.2 Immunoistochimica (IHC) per l’UCP1. Aspetto immuno-istologico del deposito scWAT di 

un topo mantenuto in condizioni basali (28 °C e dieta standard) 

 

1.1.3 Tessuto adiposo bianco perigonadico (gWAT) 

Il tessuto adiposo gonadico è quasi totalmente costituito da adipociti bianchi, 

si localizza intorno alle gonadi ed ha una funzione protettiva verso potenziali 

stress meccanici e di variazione di temperatura (Fig 1.3 riquadro bianco) 
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Fig 1.3 Anatomia dell’organo adiposo nel topo. L’organo è costituito da vari depositi sottocutanei 

e viscerali (associati ad altri organi). L’aspetto macroscopico permette di distinguere depositi 

prevalentemente bianchi (gWAT; riquadro bianco), prevalentemente bruni (iBAT; riquadro rosso) e 

misti (scWAT; riquadro giallo). Questi sono i depositi utilizzati nello studio per la caratterizzazione. 

 

1.2 Obesità 

L’obesità è una condizione patologica che identifica un eccesso di accumulo 

del tessuto adiposo bianco, in misura tale da influenzare negativamente lo 

stato di salute. Questo accumulo deriva da uno squilibrio della bilancia 

energetica (l’omeostasi energetica dovrebbe infatti essere in pareggio in un 

organismo adulto) tale per cui l’introito di energia eccede la spesa energetica. 

Fino a 10-15 anni fa era considerata prevalentemente una problematica di tipo 
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estetico e trattata con approcci che coinvolgevano esclusivamente la riduzione 

dell’assunzione del cibo (regimi di dieta controllata) e/o l’aumento della spesa 

energetica (prevalentemente tramite l’esercizio fisico). È stato tuttavia 

osservato che questo squilibrio energetico può essere spesso causato da 

situazioni più complesse di quella appena descritta, coinvolgendo, ad 

esempio, difetti ormonali e di neurotrasmettitori del sistema nervoso centrale 

e periferico, e quindi determinando delle alterazioni di alcuni degli assi 

ormonali principali che regolano il metabolismo energetico del nostro corpo 

(Xabier Unamuno, 2018). In queste situazioni è quindi richiesto l’intervento 

di competenze multidisciplinari per il trattamento di questa condizione nelle 

sue fasi iniziali, per evitare l’instaurarsi di condizioni croniche che 

porterebbero poi allo sviluppo di un cluster di patologie associate identificate 

come sindrome metabolica. Alcuni pazienti obesi hanno infatti uno squilibrio 

di tipo neuroendocrino, in particolare dell’asse ipotalamo-ipofisi e dei centri 

ipotalamici del SNC, in particolare nel nucleo arcuato che controlla i 

meccanismi di fame e sazietà. Questo porta allo sbilanciamento del 

metabolismo energetico, determinando l’accumulo di grassi e il conseguente 

incremento del volume e del numero di adipociti, quindi l’aumento della 

massa adiposa. A cascata, queste condizioni portano allo sviluppo di patologie 
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associate all’obesità come, ad esempio, il diabete e problematiche 

cardiovascolari. (Theresa V. Rohm, 2022) 

Inoltre, l’accumulo di massa grassa, che, come si è detto, caratterizza la 

condizione di obesità, è più o meno impattante sul metabolismo sistemico a 

seconda della distribuzione nei diversi siti anatomici descritti.  In particolare, 

la disposizione intra-addominale o viscerale è più pericolosa rispetto a quella 

che avviene a livello sottocutaneo nella zona gluteo-femorale o del tronco. 

Infatti, la maggior parte delle complicanze dell’obesità a livello metabolico, 

come insulino-resistenza, diabete di tipo 2, ipertensione e dislipidemie, sono 

correlate alla presenza di tessuto adiposo viscerale, risultando più morbigeno 

rispetto all’accumulo di grasso in sede sottocutanea. L’aumento ipertrofico e 

iperplastico degli adipociti che formano i depositi adiposi determina una 

condizione di ipossia nel tessuto stesso e determina necrosi e morte cellulare. 

Il materiale lipidico che fuoriesce dagli adipociti da inizio ad una reazione 

infiammatoria da corpo estraneo che prevede il reclutamento di cellule 

infiammatorie, fra le quali macrofagi, che tentano di rimuovere i residui 

cellulari. Questa condizione si associa ad un aumento di produzione di 

citochine pro-infiammatorie (TNFα, IL6 e altre) sia da parte degli adipociti in 

sofferenza così come dei macrofagi infiltranti che richiamano altre cellule 

infiammatorie. I soggetti obesi hanno quindi un organo adiposo patologico 
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caratterizzato da una infiammazione cronica di basso grado che sul lungo 

periodo porta ad una serie di complicanze. Infatti, l’aumentata produzione di 

queste molecole interferisce con il recettore dell’insulina (in particolare con la 

forma fosforilata IRS1) determinando un danno al signaling intracellulare e 

quindi portando ad una riduzione della sensibilità all’insulina. Quando il 

fenomeno descritto si localizza nel tessuto adiposo sottocutaneo l’impatto 

sistemico è limitato, mentre quando avviene in sede viscerali (soprattutto nei 

depositi adiposi associati all’apparato gastrointestinale che hanno il drenaggio 

venoso nel sistema portale e quindi al fegato) l’impatto dell’aumentata 

produzione delle citochine infiammatorie determina una riduzione della 

sensibilità insulinica generalizzata e questo è il link diretto della condizione di 

obesità (ma anche del sovrappeso viscerale) con lo sviluppo del diabete di 

tipo 2.  

A livello epidemiologico nell’uomo, dati recenti sottolineano come nei due 

sessi la distribuzione del grasso addominale viscerale sia più frequente nei 

maschi, che infatti hanno una prevalenza maggiore nell’incidenza di patologie 

quali diabete e problematiche cardiovascolari. Nella donna solitamente 

l’accumulo prevalente è in sede sottocutanea e questo più raramente si associa 

con lo sviluppo della sindrome metabolica. (G. Camilleri, 2021). Da notare 

che dati recenti della World Health Organization hanno riportato che a livello 
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mondiale la malnutrizione in eccesso abbia raggiunto quella in difetto come 

percentuale di mortalità. 

1.2.1 Obesità animale e rimodellamento dell’organo adiposo 

Il modello animale offre la possibilità di indagare la condizione di obesità 

sotto punti di vista diversi, potendo sia contare sulla disponibilità di topi 

mutanti per alcune molecole chiave nel controllo del bilancio energetico che 

analizzare topi nei quali l’accumulo di massa grassa viene indotto tramite la 

somministrazione di diete iperlipidiche (denominate dieta da caffetteria o 

High Fat Diets). Nei topi adulti geneticamente obesi l’accumulo di tessuto 

adiposo è causato dalla mancanza o dal difetto di segnale di alcuni ormoni e 

neurotrasmettitori che regolano i meccanismi di fame e sazietà, determinando 

uno squilibrio tra introito di cibo e dispendio di energia nel tempo. L'eccesso 

di adiposità si associa con diverse malattie croniche e compromette anche la 

normale regolazione fisiologica dell'adipogenesi e della lipolisi. In queste 

condizioni, il peso dell'organo adiposo è tre volte quello degli animali magri. 

Tutti i depositi sottocutanei e viscerali sono ipertrofici, circa il 70% del totale 

del peso dell'organo è rappresentato dai depositi sottocutanei e le aree brune 

risultano completamente assenti rispetto all’animale mantenuto in condizioni 

standard (Fig 1.4). Infatti, sia gli adipociti bruni ma ancor di più le cellule 

beige (più plastiche) in situazioni “obesogeniche” acquisiscono un fenotipo 
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bianco per accumulare l’eccesso di lipidi disponibile. È stato dimostrato che, 

in aree viscerali, gli adipociti aumentano le loro dimensioni di circa sei volte e 

nel grasso sottocutaneo sono risultati sette volte più grandi rispetto ai topi 

normo peso. 

 

 

Fig 1.4 Aspetto dell’organo adiposo di un topo geneticamente obeso (mutazione del gene che 

codifica per il recettore della leptina). Questi topi sono iperfagici non sentendo lo stimolo di 

sazietà che l’ormone segnala al sistema nervoso centrale). 
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Nell’animale questa condizione può essere contro bilanciata per resistere 

all’obesità indotta da dieta, andando ad attivare la componente bruna 

dell’organo adiposo e inducendo il reclutamento delle cellule beige in un 

fenomeno che viene definito browning (Fig 1.5).  

 

Fig 1.5: Aspetto macroscopico dell’organo adiposo di un topo tenuto a 6°C per 10 giorni. Lo 

stimolo cronico a queste temperature determina un’attivazione del BAT e una trasformazione in 

senso bruno di tutti i depositi adiposi bianchi (anche di quelli con aspetto prevalente bianco in 

condizioni standard) 

 

Lo stimolo fisiologico più efficiente che determina una massiva 

trasformazione in senso bruno dell’organo è la stimolazione cronica al freddo, 
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in un processo chiamato acclimatazione. In questa condizione l’animale 

diventa resistente all’obesità indotta dalla dieta e nel caso di topi diabetici si 

registra un netto miglioramento della sensibilità insulinica e dei livelli ematici 

del glucosio (Cheng lungo, 2021). Il fenomeno del browning può essere 

descritto anche in animali trattati farmacologicamente con degli agonisti del 

recettore beta3 adrenergico (β3-AR anche se l’utilizzo di questi agonisti 

comporta effetti collaterali in particolare sul sistema vascolare) e 

recentemente sono state descritte una serie di molecole alternativa che 

inducono il rimodellamento in senso bruno dell’organo adiposo. (Fig 1.6). 

(Alina Kuryłowicz, 2020) 
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Fig 1.6 Alcune molecole che inducono il fenomeno del browning (Rosen, Spiegelman 2014). 

 

Questa trasformazione fenotipica non riguarda solo la componente cellulare 

adipocitica (le cellule beige acquisiscono un fenotipo bruno) ma si ha un 

rimodellamento generale del tessuto, con un aumento della componente 

vascolare e del numero delle fibre nervose adrenergiche che regolano la 

funzione termogenica. Tutto questo si traduce in un aumento della 

componente bruna dell’organo, guidata dall’attivazione della componente 

ortosimpatica che porta ad un aumento dell’espressione della proteina UCP1 e 
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ad un incremento della spesa energetica tramite ossidazione degli acidi grassi 

finalizzata alla produzione di calore. Il substrato utilizzato per questo scopo 

può anche essere il glucosio e per questo motivo l’aumento di attività del 

tessuto adiposo bruno, così come il reclutamento degli adipociti beige 

inducibili, può normalizzare i livelli di glicemia nel sangue. L’identificazione 

di nuove molecole con potenzialità di indurre il fenomeno del browning o 

tramite l’aumento dell’attività della componente ortosimpatica o tramite vie 

alternative è dunque un intenso campo di ricerca nei laboratori che si 

occupano di tessuto adiposo e metabolismo energetico soprattutto per porre 

un freno all’eccessivo accumulo di massa grassa che si riscontra in molti paesi 

occidentali (dove la dieta da caffetteria o western diet è più disponibile) ma 

ultimante anche in quelli orientali in via di sviluppo che hanno cambiato 

abitudini alimentari.  

1.3 Neuropeptidi coinvolti nella regolazione dell’omeostasi energetica 

La regolazione dell’assunzione di cibo e del peso corporeo è un complesso 

meccanismo fisiologico che coinvolge circuiti nervosi centrali e periferici. A 

livello centrale, l’ipotalamo è la sede anatomica che presiede al controllo 

dell’appetito e dell’assunzione di cibo. Il nucleo arcuato ha un ruolo cruciale 

nell’integrazione dei segnali regolatori del comportamento alimentare e 

dell’omeostasi energetica. Esso presenta due principali popolazioni di 
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neuroni, POMC/CART e NPY/AgRP, i quali esercitano rispettivamente 

azione anoressizzante ed oressizzante, in risposta alla modulazione di ormoni 

provenienti dal tessuto adiposo (che permette quindi di considerarlo come 

organo endocrino) e dal tratto gastrointestinale, come il peptide YY (PYY), il 

peptide glucagone simile-1 (GLP-1) e grelina. Gli assoni di questi neuroni 

definiti “di prim’ordine” proiettano su “neuroni di secondo ordine”, 

localizzati a livello del nucleo ipotalamico paraventricolare (PVN), dorso-

mediale (DMN), ventromediale (VMN) e laterale (LH), che elaborano le 

informazioni relative all’omeostasi energetica.  

Tra le sostanze che stimolano l’appetito di particolare importanza è il 

neuropeptide Y, che agisce principalmente sui recettori NPY1R e NPY5R e la 

cui somministrazione induce obesità e iperfagia (molecola oressizante). 

Il POMC invece agisce sui recettori della melanocortina (Mcr3 e Mcr4), 

principalmente espressi a livello dell’ARC, riducendo l’assunzione di cibo 

(molecola anoressizante). 

A livello periferico, il tessuto adiposo stesso produce ormoni coinvolte nel 

controllo della spesa energetica e del comportamento alimentare, e quindi 

dell’equilibrio energetico sul lungo periodo, ad esempio la leptina: essa è un 

ormone proteico principalmente prodotto e secreto a livello del tessuto 

adiposo bianco che agisce a livello del nucleo arcuato ipotalamico attivando 
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direttamente i neuroni POMC, inibendo i neuroni AgRP/NPY, con 

conseguente riduzione complessiva dell'assunzione di cibo. I suoi livelli di 

espressione sono direttamente correlati con la massa di tessuto adiposo, sono 

ridotti durante i periodi di digiuno e aumentano a seguito dell’assunzione di 

cibo. 

Anche il pancreas, il fegato e tutto il tratto gastrointestinale intervengono a 

livello periferico nel mantenimento dell’omeostasi, ad esempio il pancreas 

endocrino rilascia insulina, un ormone peptidico i cui livelli aumentano in 

risposta ad un carico glicemico. L’insulina è il principale ormone anabolico 

che stimola l’accumulo delle molecole energetiche sotto forma di lipidi nella 

fase di assorbimento subito dopo un pasto. La leptina, la cui quantità 

circolante è proporzionale alla massa grassa presente e segnala nella fase 

post-assorbimento che le scorte energetiche sono sufficienti. Purtroppo, in 

molti soggetti obesi si ha un difetto di segnale della leptina con resistenza allo 

stimolo e squilibrio nel meccanismo di fame e sazietà. 

A livello gastrointestinale, dalle cellule gastriche, viene rilasciata la grelina 

che va ad aumentare l’assunzione di cibo, inducendo l’espressione del NPY e 

inibendo quella del POMC (Fig 1.7) in un controllo dell’assunzione di cibo 

più sul breve termine. 
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Fig 1.7 Interazioni che regolano l’assunzione del cibo. Le attività svolte da grelina, leptina e insulina 

sono riportate al paragrafo 1.3. La CCK e l’OXM, sono ormoni secreti dopo i pasti a livello intestinale 

e rappresentano importanti segnali di sazietà andando ad attivare i neuroni POMC e CART. 

 

1.3.1 TLQP-21 

Il TLQP-21 è un neuropeptide sintetizzato a partire da una regione del 

precursore del gene Vgf vicino all'estremità C-terminale ed è stato così 

chiamato perché è composto da 21 aminoacidi, tra cui la sequenza "TLQP" 

(Thr-Leu-Gln-Pro) presente al suo N-terminale. È espresso nel sistema 

nervoso centrale e nel sistema nervoso periferico e il suo recettore è il C3aR1 

presente su vari target, fra i quali la membrana degli adipociti.  

Il TLQP-21 modula la lipolisi indotta da stimoli adrenergici, aumenta 

l’innervazione simpatica nei cuscinetti di grasso, attenua lo sviluppo del 

diabete di tipo 2 e normalizza l'ipertensione indotta dall'obesità: infatti, 
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l’infusione intracerebroventricolare di TLQP-21 nei topi previene l'insorgenza 

dell'obesità aumentando il dispendio energetico. Il TLQP-21, non influisce né 

sull'alimentazione né sui neuroni ipotalamici, ma influenza, appunto, il 

dispendio energetico a valle (Alessandro Bartolomucci, 2016).  

Sono state osservate numerose altre attività biologiche del TLQP-21: in vitro, 

ad esempio, induce la contrazione gastrica mediata dal rilascio di 

prostaglandine; più recentemente ne è stata caratterizzata l’azione a diversi 

livelli dell'asse riproduttivo dei ratti maschi: infatti, la somministrazione di 

questo peptide ha indotto una risposta acuta attraverso il rilascio di 

gonadotropina. 

1.4 Fenotipo del modello animale mutante per il TLQP-21  

Il modello animale con la delezione selettiva del neuropeptide TLQP-21 

(ΔTLQP-21) è stato sviluppato presso il laboratorio diretto dal Prof. 

Alessandro Bartolomucci. Questi animali presentano una mutazione a livello 

del gene Vgf codificante il TLQP-21. In particolare, utilizzando costrutti di 

targeting genico precedentemente studiati e impiegati per generare topi 

knockout per il gene Vgf (5), inserendo siti loxp fiancheggianti ("floxed") nel 

locus Vgf del topo, è stata introdotta una A al posto della R576 nella sequenza 

codificante Vgf (P573PAR576 ccacctgcgcgc to P573PAA576 ccacctgcggcg), prevedendo che 

questa mutazione determinasse l'incapacità delle convertasi pro-ormonali di 
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scindere il peptide. I topi con questa mutazione sono quindi incapaci di 

produrre il TLQP-21 e con il sequenziamento di Sanger è stata poi valutata la 

presenza dell’effettiva mutazione. Da notare che il gene Vgf codifica un pro-

peptide che viene poi clivato in modo alternativo per dare origine ad altri 

peptidi con vari ruoli funzionali (fra questi i meglio caratterizzati sono il 

TLQP-62 e AQEE-30). La delezione selettiva descritta sopra non altera la 

corretta trascrizione, e quindi l’espressione, di queste molecole lasciando 

quindi invariati nell’animale mutante ΔTLQP-21 i ruoli funzionali degli altri 

prodotti del pro-peptide.  

Come visto in precedenza una delle funzioni meglio caratterizzate del TLQP-

21 è quella di potenziare la lipolisi indotta dallo stimolo adrenergico. 

Coerentemente, quindi, la lipolisi è diminuita nei maschi e nelle femmine 

ΔTLQP-21. Al contrario, la lipolisi indotta da un agonista, che non attiva la 

trasmissione simpatica e quindi non richiede l'impegno di TLQP-21, non 

viene influenzata dalla mancanza di questa molecola.  

Sia i maschi che le femmine ΔTLQP-21 ottenuti da coppie riproduttive 

omozigote o eterozigote hanno mostrato un peso comparabile allo 

svezzamento suggerendo traiettorie di sviluppo simili. A causa degli effetti 

descritti sul comportamento, i topi mutanti sono stati testati anche in saggi 

comportamentali tradizionali per rilevare tratti simili all'ansia e alla 
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depressione, che possono alterare l’accesso al cibo, ma ancora una volta non 

sono state riscontrate differenze rispetto agli animali wild type e questo in 

entrambi i sessi testati con Elevated Plus Maze e il Forced Swim Test. Sulla 

base del risultato fenotipico simile fra wild type (WT) e mutanti (ΔTLQP-21), 

si è deciso di continuare gli esperimenti utilizzando cuccioli di coppie 

eterozigoti che hanno permesso un migliore controllo per l'ambiente materno 

precoce. Nel disegno sperimentale dello studio sono stati incorporati fattori 

ambientali come la temperatura dell'alloggio e la tipologia della dieta 

somministrata (dieta standard o dieta ricca di grassi HFD).  

I topi sottoposti a esperimenti a termoneutralità, sono stati trasferiti dallo 

stabulario a una stanza adiacente completamente controllata e allevati 

seguendo un ciclo luce:buio di 12:12 ore a 30±1°C. Ai topi è stato concesso 

un mese per acclimatarsi prima di eseguire qualsiasi procedura sperimentale 

In studi separati, ΔTLQP-21 e WT maschi e femmine (n=8-10/gruppo) sono 

stati alloggiati singolarmente e valutati per peso corporeo, assunzione di cibo, 

composizione corporea, omeostasi del glucosio, dispendio energetico e 

comportamento, esposizione al freddo e sensibilità ai recettori beta-

adrenergici.  
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1.5 Scopo dello studio e approccio sperimentale 

L'obiettivo di questo studio è stato quello di determinare gli effetti della 

delezione del TLQP-21 sul dispendio energetico. Come già descritto, il lavoro 

è stato svolto in collaborazione con il gruppo diretto dal Prof. Alessandro 

Bartolomucci che ha sviluppato il modello mutante e svolto una serie di 

analisi comportamentali, metaboliche e biochimico-molecolari nei laboratori 

della divisione di Biologia Integrata e Fisiologia dell’Università del 

Minnesota (USA). Il nostro contributo è stato quello di fornire una dettagliata 

caratterizzazione morfologica di vari depositi adiposi degli animali WT e 

mutanti mantenuti in diversi regimi alimentari e a diverse temperature di 

stabulario. In particolare, il mio lavoro si è concentrato sugli animali WT e 

ΔTLQP-21 mantenuti a temperatura ambiente (RT=22±1°C che è la 

temperatura di stabulario) e a dieta grassa HFD per 12 settimane.  

Gli esperimenti svolti inizialmente dai Colleghi hanno infatti mostrato un 

effetto paradosso negli animali mutanti. A dispetto dell’ipotesi iniziale, la 

delezione del TLQP-21 (che dovrebbe depotenziare lo stimolo adrenergico ed 

indurre quindi un maggiore accumulo lipidico nei depositi) è risultata in una 

maggiore resistenza all’obesità indotta da dieta negli animali mantenuti a RT. 

I dati biochimici e metabolici avevano infatti evidenziato che in queste 

condizioni gli animali ΔTLQP-21 hanno un maggiore consumo di ossigeno 
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(indice di aumentata spesa energetica), una maggiore sensibilità insulinica e 

una migliore risposta al test di carico di glucosio. Questa maggiore resistenza 

a sviluppare l’obesità risultava annullata quando gli animali venivano 

mantenuti per uno stesso periodo a dieta grassa ma in condizioni di 

termoneutralità (30 °C) situazione nella quale il contributo della spesa 

energetica da parte dei tessuti termogenici è azzerata. Questo ha indotto ad 

ipotizzare che, negli animali ΔTLQP-21 il depotenziamento dello stimolo 

adrenergico, dovuto alla mancanza di questa molecola, abbia messo in moto 

un qualche meccanismo di compensazione generando un effetto paradosso e 

portando ad una maggiore e inaspettata attivazione dell’iBAT e/o ad un 

aumento della lipolisi con riduzione delle dimensioni degli adipociti presenti 

nei depositi scWAT e gWAT ed eventualmente ad un aumento del fenomeno 

di browning in questi stessi depositi.  

Abbiamo quindi intrapreso in collaborazione con i Colleghi statunitensi, una 

caratterizzazione morfologica e funzionale dei tessuti che prevede una 

dissezione anatomica dei vari depositi ed una classificazione 

macroscopica/grossolana allo stereo microscopio per evidenziare eventuali 

differenze visibili ad occhio nudo. Si passa poi all’inclusione dei campioni in 

paraffina per procedere al loro sezionamento e quindi all’analisi microscopica 

tramite colorazioni istologiche standard, come l’ematossilina ed eosina 
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(H&E). Nella classica filiera di analisi morfologica si passa poi a svolgere 

delle reazioni di immunoistochimica verso degli antigeni di interesse (nel 

nostro caso l’UCP1 per identificare gli adipociti bruni e inducibili all’interno 

dei singoli depositi ed il TH per identificare le fibre ortosimpatiche 

adrenergiche che prevalentemente innervano l’iBAT, regolandone la funzione 

termogenica). Da questi preparati, tramite l’utilizzo di software dedicati come 

ImageJ, sono stati poi ottenuti dati semiquantitativi tramite misurazione 

morfometrica di elementi biologici di interesse. Nel nostro caso abbiamo 

proceduto alla misurazione della dimensione media degli adipociti nei vari 

depositi presi in esame e contato il numero delle fibre adrenergiche presenti 

nel deposito iBAT dei WT e dei ΔTLQP-21, normalizzando il dato per un 

numero rappresentativo di adipociti (100 nel caso specifico).   
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2 MATERIALI E METODI 

2.1 Materiali 
 

2.1.1 Animali e condizioni sperimentali  

I topi presi in esame sono stati sviluppati e allevati nel laboratorio del Prof. 

Alessandro Bartolomucci dell’Università del Minnesota con il quale abbiamo 

collaborato per questo studio.    

I topi sono stati divisi in due gruppi, formati ciascuno da 5 esemplari: 

- topi wild type (WT; 3 maschi e 2 femmine) mantenuti a dieta grassa 

(HFD) per 12 settimane; 

- topi mutanti (ΔTLQP-21; 3 maschi e 2 femmine) mantenuti a dieta 

grassa (HFD) per 12 settimane. 

 Una volta completato il periodo di studio, che ha compreso anche analisi di 

tipo fisiologico e comportamentale, gli animali sono stati sacrificati.  

2.1.2 Depositi adiposi presi in esame 

Una volta sacrificati, i topi sono stati dissezionati e si sono prelevati i tessuti 

necessari per l’analisi morfologica. I tessuti presi in esame sono stati i 

seguenti:  

- Tessuto adiposo bruno interscapolare (iBAT)  

- Tessuto adiposo bianco sottocutaneo inguinale (scWAT) 
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- Tessuto adiposo bianco peri-gonadico (gWAT)  

Parte dei tessuti sono stati utilizzati nel Laboratorio del Prof. Bartolomucci 

per le analisi molecolari, mentre le parti controlaterali dei vari depositi sono 

state fissate in paraformaldeide direttamente in dei barattoli di plastica (fig 

2.1) e poi spediti presso il laboratorio di morfologia funzionale del DISVA, 

coordinato dal Prof. Frontini Andrea presso l’Università Politecnica delle 

Marche. Una volta giunti a destinazione i tessuti sono stati fotografati e poi 

trattati per le successive analisi morfologiche. Per ottimizzare il processo di 

fissazione, il tessuto è stato immerso in fissativo subito dopo essere stato 

prelevato dalla sua sede. La paraformaldeide risulta essere un ottimo 

compromesso per garantire una buona fissazione delle strutture biologiche ma 

anche per preservare l’immunoreattività del tessuto e cioè mantenere il più 

possibile inalterate e “libere” le molecole che potenzialmente si vogliono 

indagare con tecniche come immunoistochimica o immunofluorescenza. Una 

volta recapitati presso il laboratorio, il primo passaggio è stato è stato quello 

di classificare i tre tessuti per ogni topo. Il riconoscimento del BAT è stato più 

immediato per via della diversa colorazione rispetto ai due tessuti bianchi, i 

quali sono stati osservati allo stereo microscopio per poter essere identificati 

in maniera ottimale grazie, soprattutto, all’individuazione del linfonodo 

presente solitamente nell’scWAT. 
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Figura 2.1 Barattoli di plastica per la conservazione e il trasporto dei tessuti 

 

2.1.3 Reagenti per inclusione in paraffina 

Alcool 70% vol (06-10075Q Bio-Optica); alcool 96% vol (20824.231 VWR 

Chemicals BDH); etanolo assoluto (20821.330 VWR Chemicals BDH); o-

Xilene (8.08697.2500 Sigma-Aldrich); paraffina bianca per istologia (08.7910 

Bio-Optica); formelle in metallo per inclusione (fig. 2.2) 

 

Fig. 2.2 Formelle per l’inclusione in paraffina 
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2.1.4 Strumenti di taglio e tipologia di vetrini utilizzati per la raccolta dei 

preparati. 

Il microtomo è uno strumento attraverso il quale si possono ricavare sezioni 

istologiche di campioni di pochi micron (1-10 µm è di solito il range 

utilizzato in base alla tipologia di tessuto). Quello con meccanismo rotativo 

utilizzato in questo studio ha una lama in acciaio fissa, sottile e usa e getta e il 

campione, grazie ad un tamburo, viene mosso in verticale fino ad incontrare la 

lama. (Fig. 2.3) I vetrini portaoggetti usati sono: 

- vetrini per istologia  

- vetrini “superfrost” caricati positivamente sulla superficie per 

migliorare l’adesione dei tessuti ed evitare il distacco della fetta durante 

i vari passaggi richiesti per le reazioni di immunohistochimica.  

 

Fig. 2.3 Microtomo rotativo per il taglio in paraffina. 
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2.1.5 Reagenti per colorazioni istologiche                                                  

Scala degli alcoli (vedi 2.1.3) (fig. 2.4); Eosina Y soluzione acquosa 1% 

colorante per citoplasma e connettivo (05-M1002 Bio-Optica); Emallume 

Mayer colorante nucleare (05-06002/L Bio-Optica); vetrini (vedi 2.1.3); 

Balsamo Eukit mezzo di montaggio vetrini (09-00250 Bio-Optica). 

 

Fig. 2.4 Scala degli alcool per la de-paraffinatura e per le colorazioni istologiche. 

 

2.1.6 Reagenti per immunoistochimica  

Scala degli alcoli (vedi 2.1.3); Blocco perossidasi endogena (45ml H20+ 

5MLH202 30%); PBS tampone fosfato salino composto da 0.137 M NaCl 

(S9888 Merck), 0.027 M KCl (P9333 Merck), 0.008 M Na2HPO4 (S7907 

Merck), 0.0015 M KH2PO4 (P5655 Merck); siero normal-goat (S-1000 
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Vector Laboratories); AbI UCP1 made in rabbit diluito 1:600 v/v in PBS; 

AbII biotinilato goat anti-rabbit 1:200 (BA1000 Vector Laboratories); siero 

normal-horse (S-2000 Vector Laboratories); AbI TH made in mouse; AbII 

horse anti-mouse (BA2000 Vector Laboratories); siero normal-rabbit (S-5000 

Vector Laboratories); AbI TH made in sheep 1:400; AbII biotinilato 1:200 

rabbit anti-sheep (BA-6000 Vector Laboratories); ABC complesso avidina-

biotina 1:1:100 (PK400 Vector Laboratories); DAB 3,3'-Diaminobenzidina 

(SK-4150 Vector Laboratories); Ematossilina (vedi 2.1.4); Eukit per 

montaggio (vedi 2.1.4). 

2.1.7 Microscopio ottico 

Il microscopio ottico utilizzato per l’osservazione dei preparati e 

l’acquisizione delle immagini è lo Zeiss modello Axio Imager 2 (fig. 2.5).  Lo 

strumento è equipaggiato con lampada e telecamera per luce trasmessa bianca 

e per luce a fluorescenza. Ha un corredo di obbiettivi composto da 

ingrandimenti 5x; 10x; 20x; 40x, tutti di tipo dry, e un obbiettivo ad 

immersione ad olio 100x. Il software di acquisizione delle immagini è fornito 

dalla ditta costruttrice. 
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Fig. 2.5 Microscopico ottico ed epi-fluorescente Zeiss modello Axio Imager 2 

 

2.1.8 Reagenti per immunofluorescenza 

Antigen retrievial solution (soluzione di smascheramento dell’antigene) 

composta da citrato di sodio 10µM + Tween 0.05%; Soluzione di 

permeabilizzazione 1% Triton 100x (9002931 Merck); PBS (vedi 2.1.4); 

Soluzione di Bloccaggio 3% BSA(A9647 Merck); AbI (vedi 2.1.5) 1:500; 

AbII Alexa fluor 488 green (Thermofisher); AbI (vedi 2.1.5); AbII Alexa 

fluor 568 red (Thermofischer); DAPI 1:500000 in PBS (D9542 Merck), Kit di 

MONTAGGIO (Vectashield) 

2.1.9 Microscopio Confocale 

Il microscopio confocale utilizzato per questo studio è il Nikon A1R Confocal 

Laser Microscope (Fig. 2.6), montato su un microscopio invertito Eclipse Ti2-
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Ei.  Questo strumento opera nel campo degli ingrandimenti della normale 

microscopia ottica, ma la fonte luminosa utilizzata per eccitare il campione è 

costituita da uno o più laser, generalmente a semiconduttore, per ogni diversa 

frequenza di eccitazione richiesta. Nel microscopio confocale c’è l’aggiunta 

di un’apertura di rilevazione (pinhole) che è coniugata con il punto focale 

della lente. Questo pinhole posizionato in maniera strategica permette solo al 

segnale proveniente dal piano in fuoco di raggiungere il detector, che in 

genere è un tubo Fotomoltiplicatore (PMT). La luce proveniente dai piani 

fuori fuoco è bloccata e non entra nel detector, cosa che invece succede nel 

microscopio a epifluorescenza (utilizzato maggiormente nella fluorescenza 

convenzionale), dove l’immagine che si forma viene generata dalla luce 

raccolta non solo dal piano focale, che è il piano che vediamo a fuoco con uno 

specifico obbiettivo, ma anche dai piani sovrastanti e sottostanti, e questo 

determina una riduzione notevole della nitidezza dell’immagine a causa del 

«rumore» di ritorno. 



41 
 

 

Fig. 2.6 Microscopio confocale Nikon A1R Confocal Laser Microscope 

 

2.2 Metodi 

 

2.2.1 Inclusione in paraffina 

L’inclusione in paraffina ha lo scopo di fornire al campione un supporto che 

vada ad aumentarne la consistenza, al fine di ottenerne fette molto sottili 

tramite ausilio del microtomo. 

Prima dell’inclusione vera e propria in paraffina, è stato necessario rimuovere 

tutta l’acqua presente nel campione per mezzo di un processo definito di 

disidratazione, poiché la maggior parte delle sostanze infiltranti usate 

successivamente nel processo di inclusione (es. paraffina e resine), non sono 

solubili in acqua. La disidratazione è stata eseguita ponendo il tessuto in 
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immersione e in agitazione in una serie di alcool a concentrazione crescente. 

Questi passaggi hanno seguito tempistiche diverse in base all’alcool 

utilizzato, per l’alcool 70% sono stati impiegati 30 minuti fino ad arrivare a 3 

cambi da un’ora ciascuno in etanolo assoluto, il tutto mantenendo i campioni 

in agitazione. Si è passati poi alla fase di chiarificazione: questa prevede 

l’utilizzo dello Xilene, un composto organico che, rimuovendo l’alcool e 

solubilizzando i lipidi, rende trasparente il campione, favorendo il passaggio 

della luce emessa dal microscopio e l’infiltrazione della paraffina all’interno 

del tessuto. Si è quindi potuto procedere con l’infiltrazione. Per questo 

passaggio il campione è stato posto in paraffina e mantenuto overnight in 

stufa termostata a 60 °C per mantenere la paraffina liquida (punto di fusione 

57 °C). Il giorno successivo, dopo due lavaggi di 1 ora in paraffina pulita e 

sempre in stufa a 60 °C, è stata svolta l’inclusione nelle formelle di metallo 

(vedi fig. 2.4) dove il campione è stato orientato dentro i blocchetti e poi 

aggiunta la paraffina liquida; il tutto è stato fatto solidificare a temperatura 

ambiente. Si sono ottenuti dei cubetti di cera necessari come supporti per la 

fase di taglio. (fig. 2.7) 



43 
 

 

Fig. 2.7 Campioni dopo l’inclusione in paraffina 

 

2.2.2 Taglio al microtomo 

I blocchetti contenenti i tessuti sono stati tagliati al microtomo, mantenendo 

uno spessore delle fette di 4/5 µm. Le sezioni ottenute sono state recuperate 

con dei pennellini e stese a galleggiare prima in acqua a temperatura ambiente 

e poi spostate, utilizzando un vetrino, in un bagnetto termostatato a 37 °C, per 

permettere la completa distensione della fetta. Una volta stese completamente, 

le fette sono state recuperate utilizzando le due tipologie di vetrini 

portaoggetti (vedi 2.1.3) e messe ad asciugare a 37 °C per permettere una 

miglior adesione del tessuto al vetro. 

2.2.3 Colorazione istologica                                                                          

“La colorazione istologica è una serie di processi tecnici intrapresi nella 

preparazione di tessuti mediante colorazione utilizzando coloranti istologici 
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per aiutare nello studio al microscopio” (Anderson, 2011). La colorazione 

viene utilizzata principalmente per evidenziare le caratteristiche 

morfologiche, quindi la struttura, di un tessuto. Le strutture biologiche, specie 

dopo la chiarificazione, non sono dotate di una colorazione 

propria e il loro spessore le rende ancora meno visibili al microscopio ottico; 

quindi, per studiare i preparati di tessuti ottenuti dopo il sezionamento, si deve 

procedere alla loro colorazione. Le più comuni colorazioni istologiche 

utilizzano la combinazione di coloranti acidofili e basofili, che sono capaci di 

legarsi rispettivamente con elementi basici (es. proteine contenute nello 

ialoplasma) e con sostanze acide (es. acidi nucleici nel nucleo della cellula). 

La colorazione Ematossilina–Eosina (H&E), utilizzata per le prime fasi della 

nostra analisi, è la più comune colorazione 

istologica, è adottata prevalentemente per la microscopia ottica ed è 

applicabile con quasi tutti i metodi fissativi.  

La colorazione prevede una prima fase di de-paraffinatura del campione, che 

si esegue immergendo i vetrini in due bagni di xilolo per 10 minuti ciascuno; 

segue, poi, una fase di reidratazione, durante la quale i campioni vengono 

immersi in una serie di alcoli a concentrazione decrescente, da etanolo 100% 
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a etanolo 70%, all’ fino all’acqua deionizzata per la completa idratazione, 

necessaria poiché i coloranti utilizzati sono idrofili. A questo punto i vetrini 

sono stati immersi dapprima in ematossilina, che è un colorante basofilo e va 

a legarsi con strutture a carica netta negativa come il nucleo cellulare, per 1 

minuto e, dopo averli sciacquati con acqua corrente, si è passati alla 

colorazione con eosina, che è invece un colorante acidofilo e si lega con 

strutture a carica netta positiva come citoplasma cellulare, mitocondri e 

lisosomi, immergendo i tessuti per 20 secondi. Conclusa la colorazione, è 

stato poi necessario disidratare nuovamente i campioni, ripercorrendo al 

contrario la scala degli alcool, fino ad arrivare allo xilolo, per poi eseguire il 

montaggio con l’Eukit (sostanza indurente con proprietà ottiche ideali e non 

solubile in acqua) utilizzando dei coprivetrini 24x30mm.                                                          

2.2.4 Microscopia ottica e immunoistochimica                             

L'immunoistochimica (IHC) è la tecnica per la localizzazione di proteine intra 

ed extracellulari. L'obiettivo delle indagini IHC è quello di evidenziare delle 

proteine o altre molecole tissutali (antigeni [Ag]) mediante l’ausilio di 

specifici anticorpi primari (Ab I) e secondari (Ab II) e sistemi di rivelazione 

che rendono visibile la reazione al microscopio ottico. Il successo della 

localizzazione dell’Ag dipenderà dallo stato di conservazione del tessuto, 
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dalla conservazione del sito di legame dell’anticorpo utilizzato (antigenicità 

della proteina in esame) e dalla bontà dell’anticorpo disponibile.  

La tecnica prevede deparaffinatura e idratazione seguendo la scala degli alcoli 

fino all’acqua deionizzata, dopo di che i vetrini vengono trasferiti in una 

cuvetta contenente perossido di idrogeno per il blocco delle perossidasi 

endogene (vedi 2.1.5). Questa soluzione va a bloccare le perossidasi endogene 

attiva all’interno dei tessuti, che potrebbero determinare una colorazione di 

fondo non specifica. La perossidasi endogena risulta particolarmente presente 

negli elementi tissutali che contengono emoproteine come l’emoglobina nei 

globuli rossi, la mioglobina nelle cellule muscolari, il citocromo nei 

granulociti e monociti. I vetrini sono stati mantenuti in agitazione per 5’, per 

poi essere lavati in PBS. A questo punto sono stati posti in camera umida, 

necessaria per non far seccare il campione durante tutta la reazione, ed è stato 

applicato il siero normale al 2% in PBS (100 µl per campione) ottenuto dallo 

stesso animale che ha prodotto l'Ab secondario, per ridurre la colorazione di 

fondo aspecifica e tenuto ad agire per 20’, passati i quali, sono stati applicati 

100µl per vetrino di l’AbI diluito in PSB (vedi 2.1.5) specifico per l'Ag da 

localizzare, quindi incubazione overnight a 4°C in camera umida. Il giorno 

successivo sono stati effettuati 3 lavaggi in PBS seguiti dall’applicazione di 

100 µl dell’AbII biotinilato diluito in PBS (vedi 2.1.5), ottenuto dallo stesso 
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animale del siero normale, specifico per l’AbI, i campioni sono stati così 

incubati per 30’ a temperatura ambiente. Si è proseguito poi con 3 lavaggi in 

PBS e incubazione con complesso ABC (vedi 2.1.5) per 1h. È stato utilizzato 

l'ABC basandosi sulla sua capacità di questo complesso di legarsi alla biotina, 

consentendo la reticolazione non immunologica tra la biotina coniugata al 

AbII, a sua volta legata al primario Ab, e l'avidina presente nel complesso, 

avviando una reazione a catena che amplifica il segnale. Si è risciacquato poi 

in PBS e si è passati all’incubazione per 30’’ con DAB, che ha permesso la 

localizzazione della perossidasi coniugata con la biotina del complesso ABC, 

infine un lavaggio in acqua. Lo step successivo è stato il counterstaining con 

ematossilina per marcare i nuclei e, come ultimo passaggio prima del 

montaggio con Eukit, si è andati a disidratare con un veloce passaggio nella 

scala degli alcoli fino ad arrivare allo xilolo. 

Il prodotto di reazione risulta di colore marrone e facile da localizzare con la 

microscopia ottica. (Fig 2.8)  

Il microscopio ottico (MO) è costituito da un sistema di lenti che permette di 

ingrandire un’immagine in modo tale che l’occhio nudo possa vederla 

distintamente attraverso un binoculare. Il ruolo del microscopio è di 

ingrandire un’immagine ad un livello tale da permettere alla retina di risolvere 
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l’informazione che altrimenti sarebbe sotto il limite di risoluzione dell’occhio 

umano (0.2 µm). Un campione, per essere esaminato con il microscopio 

ottico, deve essere sufficientemente sottile per permettere alla luce di 

passargli attraverso. 

Benché parte della luce venga assorbita durante il passaggio attraverso il 

campione, il sistema ottico di questo tipo di microscopio non produce un 

livello di contrasto tale da permettere di visualizzare dei campioni privi di 

colorazione. Per questa ragione è necessario applicare le colorazioni elencate 

in precedenza.  

In questo caso la microscopia ottica è stata applicata allo studio della 

morfologia di alcuni dei depositi che costituiscono l'organo adiposo. Ad 

esempio, ci ha permesso di indagare sulla sua architettura cellulare e di 

visualizzare la disposizione nel tessuto di vasi, nervi e la presenza di altri 

citotipi (oltre agli adipociti che sono i costituenti principali) come, ad 

esempio, le cellule infiammatorie. 

L'organizzazione tissutale è già chiaramente visibile a basso ingrandimento 

(10-20x) mentre per le visualizzazioni di fibre nervose e altri tipi cellulari è 

necessario un maggior ingrandimento (40x-100x). 
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Fig 2.8 Schema illustrante le basi della tecnica immunoistochimica (vedi testo per spiegazione). 

 

2.2.5 Analisi Morfometrica 

L'utilizzo di tecniche morfometriche per lo studio degli elementi cellulari del 

tessuto adiposo è diventato uno strumento indispensabile per la corretta 

interpretazione dei dati morfologici. È possibile stabilire la dimensione e il 

numero delle cellule adipose e ottenere dati riguardanti elementi intra ed 

extracellulari, quali in questo caso, le fibre noradrenergiche, con l’ausilio di 

diversi software come ImageJ. Tuttavia, la maggior parte delle analisi 

morfometriche richiedono un'interpretazione da parte dell'operatore creando 

delle criticità e il rischio di valutazioni non completamente obbiettive 

soprattutto per la produzione di dati semiquantitativi.  
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In questo caso di studio, sono state dapprima caricate su ImageJ 5 foto per 

campione, ottenute al microscopio ottico con ingrandimento 10x; si è quindi 

passati alla conta del numero e delle aree degli adipociti (circa 200 per foto, 

per un totale di 1000 adipociti a campione) tramite uno strumento di misura 

presente sul software stesso. Infine, è stata ricavata l’area media degli 

adipociti in ogni campione. 

Lo stesso procedimento è stato eseguito sia per i tessuti scWAT che per i 

gWAT colorati con H&E.  

Dopo la quantificazione e misurazione degli adipociti, sempre utilizzando lo 

stesso software, si è passati alla quantificazione delle fibre immunoreattive 

verso l’anticorpo TH nell’iBAT degli animali presi in esame. Per ogni topo si 

avevano a disposizione 4 foto scattate ad immersione a 100x, in ognuna delle 

quali sono state contate le fibre marcate e il numero di adipociti. Infine, è stata 

espressa la densità delle fibre in ogni tessuto come “numero di fibre su 100 

adipociti”. 

2.2.6 Analisi statistica 

I dati ottenuti con l’analisi morfometrica sono stati elaborati con i programmi 

Excel e Graphpad per ottenere una rappresentazione statistica e grafica dei 

dati ottenuti dai campioni in esame. 
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2.2.7 Immunofluorescenza e microscopia confocale  

L'immunofluorescenza (IF) è un'altra tecnica che si basa su principi di 

immunocitochimica e immunoistochimica che consente il rilevamento e la 

localizzazione di un'ampia varietà di antigeni in varie preparazioni cellulari e 

in diversi tipi di tessuto. 

Questa ampia capacità si ottiene attraverso combinazioni di anticorpi specifici 

“etichettati” con fluorofori. 

Questi sono delle molecole che assorbono la luce a specifiche lunghezze 

d’onda e la riemettono nello spettro del visibile a lunghezze d’onda diverse.  

La reazione fra l’anticorpo e l’antigene viene quindi esaminata e fotografata 

tramite un microscopio a fluorescenza (epifluorescenza convenzionale) o con 

un microscopio confocale. Questo metodo permette inoltre di visualizzare più 

proteine sullo stesso preparato mediante l’utilizzo di cocktail di più anticorpi 

secondari coniugati con diversi fluorocromi. 

Questa tecnica prevede che, una volta che le sezioni di paraffina sono state 

tagliate e montate su vetrini, vengano deparaffinate e reidratate. Questi due 

passaggi sono stati svolti come nell’immunoistochimica (vedi 2.2.4) e dopo 

l’ultimo passaggio in acqua deionizzata i vetrini sono stati posti in una cuvetta 
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con l’Antigen retrieval solution per lo smascheramento 

antigenico (vedi 2.1.7). Questa cuvetta è stata immersa in un pentolino 

contenente H2O portata e mantenuta a 60 °C per 20 minuti. Dopo un 

lavaggio in PBS si è passati alla permeabilizzazione, passaggio utilizzato per 

rendere le cellule più permeabili all’Ab, utilizzando 50 µl di soluzione di 

permeabilizzazione su ogni campione e lasciati ad incubare in camera umida 

per 20’. Dopo 3 lavaggi in PBS, i campioni sono stati incubati con la 

soluzione di bloccaggio, necessaria per evitare che l’AbI si andasse a legare a 

epitopi non target presenti sul tessuto, utilizzandone sempre 50µl a campione 

per 1h in camera umida. Infine, i campioni sono stati incubati overnight a 4 

°C con l’AbI, diluito con la soluzione di bloccaggio (vedi 2.1.7).  

Il giorno successivo, dopo i 3 lavaggi in PBS, i campioni sono stati incubati 

per 1h a 37 °C in stufa con AbII diluito in PBS (vedi 2.1.7). Si è proseguito 

poi con 3 lavaggi in PBS e, infine, sono stati marcati i nuclei delle cellule con 

il DAPI, incubando per 10’, quindi la reazione è terminata con il montaggio 

dei vetrini. (Fig 2.9) 

Le sezioni colorate con l’immunofluorescenza vengono osservate al 

microscopio confocale. 

Questo tipo di microscopio trova applicazione nel visualizzare la 
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fluorescenza naturale (autofluorescenza o fluorescenza endogena) di alcune 

molecole come la vitamina A e di alcuni neurotrasmettitori, ma ha comunque 

trovato un’ampia diffusione, e vari campi di applicazione, grazie 

all’introduzione di molecole fluorescenti esogene. 

Il microscopio confocale a scansione integra componenti del microscopio 

ottico con sistemi di scansione per sezionare otticamente il campione e 

permette la visualizzazione di un campione biologico ad alta definizione e 

potenzialmente in 3D. 

Il meccanismo di direzionamento del fascio luminoso viene gestito da sistemi 

computerizzati e sonde fluorescenti. Il metodo di formazione dell'immagine in 

un microscopio confocale differisce da quello di un microscopio ottico 

convenzionale per il fatto che, mentre nel secondo il fascio di illuminazione 

investe l'intero campione e forma istantaneamente l'immagine sul rivelatore, 

nel primo la luce proveniente dalla sorgente e illumina l'oggetto un solo punto 

per volta ed è necessaria una scansione per formare l'immagine finale. (vedi 

2.1.8) 

La microscopia confocale ha aggiunto nuovo potenziale allo studio dei tessuti 

adiposi. Con l'uso della colorazione a immunofluorescenza in questo studio, 
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utilizzando ingrandimenti 20x a secco e 60x a immersione, si è andati ad 

indentificare in BLU i nuclei, in rosso le fibre noradrenergiche e in verde 

l’UCP1 in base agli AbII utilizzati (vedi 2.1.7). La tecnica ha permesso la 

visualizzazione dei singoli fluorofori se utilizzati separatamente o, se utilizzati 

come cocktail ha evidenziato e simultaneamente componenti subcellulari 

presenti in diversi compartimenti della cellula. 

 

Fig 2.9 Schema illustrante le basi della tecnica di immunofluorescenza 
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3 RISULTATI 

3.1 Dati biochimico-metabolici e comportamentali evidenziano un effetto 

paradosso negli animali ΔTLQP-21 

Una delle funzioni meglio caratterizzate del TLQP-21 è quella di potenziare 

la lipolisi indotta da stimoli adrenergici. Coerentemente, la lipolisi indotta dal 

freddo ma non quella basale determinata dal glicerolo libero plasmatico è 

risultata ridotta nei maschi e nelle femmine ΔTLQP-21. Al contrario, la 

lipolisi indotta da un agonista β3AR, che non attiva la trasmissione simpatica 

e quindi il coinvolgimento del TLQP-21, non è stata influenzata dalla 

mancanza del TLQP-21. 

Sulla base del ruolo catabolico esercitato dal TLQP-21 quando viene 

somministrato centralmente o in periferia (Cero C. et ali. 2016), si era 

inizialmente ipotizzato che la sua delezione selettiva potesse causare 

accumulo eccessivo di lipidi e obesità. Sulla base di questa idea, a due mesi di 

età, i topi ΔTLQP-21 e WT maschi e femmine sono stati alloggiati 

singolarmente e monitorati per la crescita del peso corporeo e l'assunzione di 

cibo in condizioni standard (Room Temperature e dieta standard). Non sono 

emerse differenze di peso corporeo, di assunzione di cibo, composizione 

corporea, dispendio energetico, test di tolleranza all'insulina, test di tolleranza 

al glucosio e livelli di glucosio a digiuno dovuti al genotipo del topo (dati non 
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mostrati). Poiché, come detto sopra, il trattamento cronico centrale e 

periferico con TLQP-21 riduce sia il peso corporeo che la massa grassa nei 

topi obesi indotti dalla dieta (tramite un meccanismo che coinvolge 

l'attivazione β-adrenergica come evidenziato dai lavori del gruppo del Prof. 

Bartolomucci), si è somministrato ai topi ΔTLQP-21 una dieta obesogena, 

nell'ipotesi che sarebbero stati più vulnerabili all'obesità indotta dalla dieta 

(DIO) rispetto ai topi selvatici. Contrariamente alla nostra ipotesi, i topi 

ΔTLQP-21 maschi e femmine sono risultati resistenti all'obesità indotta dalla 

dieta, come dimostrato da un aumento di peso corporeo significativamente 

inferiore, così come di massa grassa, rispetto ai topi WT (Fig. 3.1). Queste 

indagini non hanno evidenziato differenze nell’assunzione di cibo, né di 

dispendio energetico (misurato alla fine dello studio) o aumento di massa 

magra rispetto ai WT (Fig 3.1).  

È interessante notare che, mentre la produzione di calore era comparabile fra i 

due ceppi, il VO2 è risultato maggiore nei topi ΔTLQP-21 (Fig.3.1). In 

qualche modo sorprendentemente, la resistenza all'obesità non è stata 

accompagnata da una migliore tolleranza al glucosio dopo carico glucidico o 

a digiuno (Fig 3.1), fattori che possono essere dovuti alla perturbazione della 

funzionalità pancreatica (Stephens SB, et al. 2012). Tuttavia, i topi ΔTLQP-

21 hanno mostrato una maggiore sensibilità all'insulina rispetto ai topi WT 



57 
 

(Fig. 3.1) suggerendo un aumento dell'assorbimento di glucosio da parte degli 

organi metabolici fra i quali l’organo adiposo. 

Infine, si è misurato il contenuto calorico delle feci, riscontrando un aumento 

modesto dell’energia contenuta in esse. Il dato è risultato significativo nei topi 

ΔTLQP-21 maschi ma non nelle femmine, suggerendo che almeno in parte la 

resistenza all'obesità può essere spiegata da un minore assorbimento calorico 

dalla dieta (dati non mostrati). 

Sulla base dell'inaspettata resistenza all'obesità indotta dalla dieta e del ruolo 

precedentemente stabilito per questo peptide nel bilancio energetico, abbiamo 

testato l'ipotesi che il fenotipo metabolico di questi animali fosse determinato 

da una risposta compensatoria che si mette in atto negli animali soprattutto 

quando tenuti a temperatura dell'ambiente sub-termoneutrale (i.e. la 

temperatura di stabulario, la RT, è di 21 °C, è infatti da considerare come una 

blanda esposizione al freddo). A seguito di questa ipotesi, i topi ΔTLQP-21 e 

WT sono stati spostati a 28-30°C (termoneutralità), per ridurre al minimo le 

richieste di termogenesi adattativa e quindi il tono simpatico e la segnalazione 

NE/β3AR agli organi metabolici (Reitman ML, 2018). A sostegno della 

nostra ipotesi, l'alloggio a termoneutralità era sufficiente per prevenire la 

resistenza all'obesità indotta da HFD, come evidenziato dal peso corporeo, 

dall'assunzione di cibo, dalla composizione corporea e dall'omeostasi del 
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glucosio, tutti risultati non significativamente diversi tra i topi ΔTLQP-21 e 

WT nelle condizioni sperimentali descritte. Nessuna differenza è stata trovata 

anche per il dispendio energetico, la massa magra e l'assunzione di cibo (dati 

non mostrati). 

L’annullamento della DIO a termoneutralità ha fatto convergere l’attenzione 

verso un potenziale aumento di attività del BAT o di fenomeni di browning 

dei depositi scWAT o gWAT negli animali ΔTLQP-21 rispetto ai WT per 

spiegare la resistenza dei primi alla DIO quando mantenuti a RT. Per indagare 

questa ipotesi i Colleghi che hanno sviluppato l’animale e svolto le indagini 

biochimico-metaboliche descritte, ci hanno chiesto di intraprendere un’analisi 

morfologico funzionale di vari depositi di tessuto adiposo.   
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Fig 3.1 Dati biochimici, metabolici e comportamentali degli animali WT e ΔTLQP-21 mantenuti a 

RT e HFD. 

 

3.2 Caratterizzazione macroscopica dei depositi adiposi  

Per prima cosa si è andati ad eseguire una valutazione ad occhio nudo dei 

tessuti, che ha permesso sia l’inequivocabile identificazione dei tre depositi di 

grasso, sia la comparazione degli stessi depositi nei due ceppi, per una prima 

descrizione anatomica grossolana (Fig. 3.2). Tale procedura è importante 

anche per un orientamento iniziale del tessuto, in modo da garantire poi una 
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inclusione ed un taglio più uniforme fra i vari depositi. Da sottolineare che i 3 

depositi di ciascun animale sono arrivati insieme nei vasetti mostrati in Fig. 

2.1, per cui è stato necessario da subito identificare le sedi di prelievo prima 

di procedere con le analisi successive.  

Nell’immagine presentata (Fig. 3.2) il BAT dei WT sembra avere una 

maggior colorazione bruna, ma probabilmente questo è dovuto solo alla 

posizione in cui si trova il deposito del ΔTLQP-21, nel quale il pannetto di 

tessuto bianco che lo circonda (l'iWAT) risulta essere in primo piano. Anche 

tra i depositi bianchi non sembrano esserci grandi differenze visualizzabili ad 

occhio nudo. La visione sotto stereomicroscopio è servita comunque per un 

primo orientamento, più facile per il scWAT, dove si può utilizzare come 

punto di repere il linfonodo incluso nel deposito. Per il gWAT l’orientamento 

risulta invece molto più difficile, essendone stata prelevata solo una porzione 

limitata: da notare infatti che i colleghi, durante la dissezione, hanno prelevato 

per l’analisi morfologica solo una porzione dell’intero deposito, mentre la 

restante parte è stata mantenuta nei laboratori del Prof. Bartolomucci per 

svolgere le analisi biochimico-molecolari.  

È interessante notare come l’iBAT sia facilmente distinguibile rispetto ai due 

depositi di tessuto bianco per via del suo caratteristico colore bruno, la sua 
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forma piramidale e per la presenza del pannetto bianco che copre la parte 

dorsale e laterale del deposito (Fig 3.2 frecce nere). 

Più complicata è stata, invece, la distinzione dell’scWAT rispetto al gWAT, 

in quanto entrambi formati prevalentemente da adipociti bianchi. Per poter 

identificare i due depositi si è cercato di focalizzare l’attenzione sulla 

dimensione, la forma e l’eventuale presenza del linfonodo. Il deposito 

gonadico è solitamente più grande rispetto all’inguinale, la cui forma è più 

allungata, e, essendo un deposito adiposo misto, dovrebbe avere una 

colorazione più tendente al beige. I depositi degli animali presi in esame sono 

però stati sottoposti a dieta grassa (HFD) e l’identificazione degli adipociti 

beige risulta essere piuttosto complicata, così come la comparazione delle 

dimensioni. Ci si è quindi affidati alla ricerca, attraverso il microscopio, del 

linfonodo presente sul deposito inguinale, che ci ha permesso poi 

retrospettivamente la corretta classificazione. 

Dal confronto fra i tre depositi dei vari animali presi in esame, abbiamo 

dedotto che fra i mutanti e i WT è difficile, a livello macroscopico, 

individuare delle differenze evidenti della morfologia grossolana dei depositi 

(Fig 3.2). 
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Fig 3.2 Anatomia grossolana (macroscopica) dei 3 depositi adiposi presi in esami. 
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3.3 La delezione selettiva del TLQP-21 determina una blanda 

trasformazione morfologica dei 3 depositi analizzati al microscopio ottico 

Dopo aver eseguito la colorazione H&E, che ci permette di visualizzare le 

strutture biologiche delle cellule, si è andati a fare una prima valutazione 

istologica al microscopio ottico.  

Dopo varie osservazioni indipendenti e separate fra i vari operatori (ci siamo 

avvalsi infatti anche del supporto di una Dottoranda), si è proceduto a scattare 

delle foto rappresentative dei 3 depositi dei WT e dei mutanti. Le prime 

valutazioni sono state fatte sull’iBAT (Fig 3.3). L’analisi microscopica ci 

permette di sottolineare come, nelle due condizioni, si vedano delle differenze 

seppur non eclatanti. La grandezza delle gocce lipidiche in media non sembra 

variare in misura significativa fra wild type e mutanti. In particolare, nelle 

femmine WT il tessuto sembra essere abbastanza attivo e quindi nei mutanti 

dello stesso sesso le eventuali differenze sono difficili da visualizzare a primo 

impatto. Nei maschi queste differenze sembrano lievemente più marcate: nei 

ΔTLQP-21 vediamo infatti una diminuzione delle dimensioni delle gocce 

lipidiche e del volume degli adipociti bruni rispetto al deposito dei WT dello 

stesso sesso. Il BAT risulta quindi leggermente più attivo nei mutanti e questo 

è visivamente evidenziabile (Fig. 3.3). 
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Per quanto riguarda i depositi bianchi dei due modelli animali, a livello 

microscopico con la colorazione istologica base dell’H&E si è avuta la 

sensazione iniziale di una riduzione delle dimensioni degli adipociti nei 

depositi dei ΔTLQP-21 rispetto ai WT e questo per entrambi i sessi (Fig 3.4). 

In particolare, nel deposito gWAT questa differenza è stata documentata in 

maniera più efficiente con le immagini istologiche.  

Per una miglior analisi si è andati a valutare il numero degli stessi e la loro 

area prendendo 5 foto, fatte in maniera casuale, per ogni esemplare 

appartenente ai due gruppi sperimentali. Per ogni immagine, attraverso 

l’utilizzo del programma ImageJ, si è andati a contare gli adipociti presenti e 

si è calcolata l’area media (vedi paragrafo metodi 2.2.5). A livello statistico, i 

risultati ottenuti, pur non essendo statisticamente significativi, confermano il 

trend di riduzione della dimensione media degli adipociti soprattutto nel 

gWAT dei mutanti (Grafico 3.1), mentre nel deposito inguinale la dimensione 

media degli adipociti è risultata praticamente invariata (Grafico 3.2). 
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Fig 3.3 Immagini istologiche rappresentative dell’iBAT ottenuti da WT e mutanti divisi per sesso 

e colorati con H&E. 
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     Grafico 3.2 

      Grafico 3.1                        

 

Fig 3.4 Immagini istologiche rappresentative del scWAT e del gWAT ottenuti da WT e mutanti 

divisi per sesso e colorati con H&E. L’aspetto visivo mostra una riduzione delle dimensioni medie 

degli adipociti particolarmente visibile nel deposito gWAT. Da notare che le immagini delle due 

righe di scWAT sono ottenute dallo stesso deposito ma con ingrandimenti diversi. 

I grafici 3.1 e 3.2 mostrano l’area media degli adipociti che costituiscono il deposito gWAT e 

scWAT dei WT e mutanti mantenuti a RT e HFD. 
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3.4. Aumento dell’espressione dell’UCP1 e del TH nell’iBAT dei topi 

ΔTLQP-21 

Attraverso l’immunoistochimica siamo andati a valutare l’espressione 

dell’UCP1 e del TH in tutti e 3 i depositi. Per i due depositi bianchi non si 

sono ottenuti risultati documentabili in quanto l’UCP1 risulta poco espresso. 

Questa proteina è considerata il marker degli adipociti bruni ed è presente a 

livello delle creste mitocondriali dove svolge il ruolo di disaccoppiante 

energetico. Nei depositi bianchi (sia nel scWAT che nel gWAT) l’analisi 

istologica e la colorazione H&E, ed anche l’immunoistochimica non hanno 

evidenziato la presenza di cellule con morfologia multiloculare e questo è 

dovuto molto probabilmente allo stimolo “obesogeno” della dieta e quindi alla 

trasformazione in senso bianco degli adipociti beige presenti, soprattutto nel 

scWAT. Neanche le poche cellule pauciloculari presenti in questi depositi 

sono poi risultate positive per l’UCP1 (dato non mostrato). Anche la presenza 

del TH nelle fibre nervose è poco visibile nei due depositi di WAT. Questo è 

dovuto al fatto che il WAT è di per sé meno innervato del BAT già in 

condizioni standard (RT e dieta standard). La somministrazione della HFD 

per 12 settimane induce un aumento importante della dimensione degli 

adipociti che costituiscono questo deposito e la già poco frequente densità 
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delle fibre viene ancora più “diluita” e resa poco documentabile con immagini 

istologiche.  

Ci siamo quindi focalizzati principalmente sull’iBAT. Per quanto riguarda 

l’espressione dell’UCP1, nella Fig 3.5, si vede chiaramente un aumento 

dell’intensità del colore marrone, che rappresenta il prodotto della reazione, 

nei ΔTLQP-21. Questo risultato ci permette di confermare la sensazione avuta 

con l’analisi istologica di un BAT più attivo nei mutanti poiché il quantitativo 

maggiore di UCP-1, determinato con valutazione colorimetrica 

dall’immunoistochimica, sottolinea un’attività catabolica più marcata dei 

mitocondri presenti negli adipociti bruni di questi animali. In questo deposito 

avremmo quindi un maggior consumo di energia, ricavata dalla lipolisi dei 

trigliceridi, che viene dissipata sotto forma di calore. Questo è confermato 

anche dalla riduzione delle dimensioni delle gocce lipidiche contenute 

all’interno dei singoli adipociti bruni che formano il BAT dei mutanti rispetto 

ai WT, e questo è più evidente nei topi di sesso maschile. Ovviamente la 

somministrazione dell’HFD crea ampie zone del BAT con fenotipo bianco e 

nella nostra analisi ci siamo concentrati prevalentemente sulle zone più 

multiloculari che sono quelle mostrate nelle tavole grafiche. Da notare ancora 

che le femmine WT rispetto ai maschi dello stesso ceppo hanno un BAT più 

attivo con adipociti più piccoli (gocce lipidiche più piccole) e con 
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un’apparente espressione dell’UCP1 più elevata. Questo comporta che la 

delezione del TLQP-21 nelle femmine produca un effetto meno visibile 

perché le condizioni di partenza sono già abbastanza attivate. Nei maschi 

invece la somministrazione di HFD nei WT porta una trasformazione più 

evidente del BAT e, in queste condizioni, nei topi maschi ΔTLQP-21 l’effetto 

del genotipo è più facilmente documentabile.  

L’immunoistochimica per il TH, ci dà un’informazione relativa 

all’innervazione ortosimpatica del tessuto e all’attività della noradrenalina che 

va ad attivare tramite i recettori β3AR gli adipociti bruni ed aumentare la 

produzione di UCP1. L’espressione di questo enzima è risultata aumentata nel 

BAT dei topi ΔTLQP-21, sempre a sottolineare una maggior attività rispetto 

ai depositi dei topi WT e una probabile azione lipolitica più elevata (Fig 3.6) 
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Fig 3.5 Localizzazione immunoistochimica dell’UCP1 nell’iBAT di WT e mutanti diversificati per 

sesso. Nell’ultima riga viene mostrata un’immagine rappresentativa della condizione WT e ΔTLQP-

21 senza considerare la variabile sesso ma cercando di mediare l’effetto visivo ottenuto 

dall’osservazione “blind” (senza conoscere il genotipo dell’animale) dei 4 animali di ciascun 

gruppo. 
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Fig 3.6 Visualizzazione delle fibre ortosimpatiche TH positive nell'iBAT di WT e mutanti. Le fibre 

hanno aspetto spot-like e sono indicate dalle frecce nere. Notare come l’iBAT sia dei wild type che 

dei mutanti dopo HFD risulti ricco di grandi gocce lipidiche. 
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3.5. L’analisi morfometrica conferma l’aumento dell’innervazione 

ortosimpatica nell’iBAT degli animali ΔTLQP-21 tenuti a RT e HFD. 

Per confermare quanto riportato al paragrafo 3.4, relativamente alle densità 

delle fibre TH, si è andata a fare una valutazione più accurata delle stesse 

tramite morfometria. In particolare, si sono andate a contare, nelle foto 

dell’iBAT dei topi di entrambi i ceppi, gli spot di colore marrone che 

rappresentano le varicosità delle fibre amieliniche dove si accumula l’enzima 

TH per la sintesi della noradrenalina. Sempre utilizzando il programma 

ImageJ si sono contate le fibre a contatto con i singoli adipociti bruni, poi il 

dato è stato normalizzato in rapporto a 100 adipociti e si è fatta una media per 

le due condizioni sperimentali. Anche in questo caso, dall’analisi statistica, 

viene confermato l’impressione visiva relativa all’aumento dell’innervazione 

ortosimpatica nei topi che presentano la delezione del TLQP-21. In questo 

caso il dato è risultato statisticamente significativo come mostrato nel grafico 

3.3 
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Grafico 3.3: Morfometria per la determinazione della densità delle fibre TH. È stata calcolata 

come numero di fibre in rapporto a 100 adipociti nell’iBAT di WT e mutanti. 

 

3.6. Immunofluorescenza dell’iBAT e l’imaging di microscopia confermano 

specificità degli anticorpi utilizzati.   

La tecnica di immunofluorescenza è stata utilizzata per avere una conferma 

dei risultati ottenuti in immunoistochimica e per poter validare l’efficacia 

degli anticorpi utilizzati. In questo caso gli anticorpi primari (che sono gli 

stessi per le due tecniche) vengono visualizzati tramite marcatura con 

anticorpi secondari coniugati con fluorofori che ci permettono, al microscopio 

confocale, di poter individuare gli antigeni da analizzare con diversi colori 

dello spettro del visibile. La tecnica di per sé e l’acquisizione delle immagini 

con il confocale ci permettono, inoltre, di visualizzare contemporaneamente i 

due antigeni nella stessa sezione istologica, in questo caso UCP1 e TH, 

attraverso l’utilizzo di un cocktail di anticorpi marcati con fluorofori diversi. 



74 
 

Il valore aggiunto dell’utilizzo di questa tecnica è quindi quello di poter 

visualizzare nello stesso preparato se le zone di adipociti bruni che mostrano 

una più marcata espressione dell’UCP1 sono anche quelle che hanno una 

densità delle fibre TH più elevata. 

Nel nostro caso è stato utilizzato un fluoroforo rosso per individuare l’enzima 

TH e uno verde per l’UCP1 (vedi 2.1.7).  

La reazione è stata fatta esclusivamente sull’iBAT dei WT e dei ΔTLQP-21, 

tralasciando i depositi bianchi (scWAT e gWAT) per le stesse considerazioni 

fatte nel paragrafo precedente. Come spiegato in precedenza, i campioni sono 

stati inizialmente inclusi in paraffina per comodità di conservazione e di 

trasporto. L’altra parte del tessuto è invece stata utilizzata per indagini 

molecolari precludendo la possibilità di un congelamento per il taglio al 

criostato. Questo è risultato poi un ostacolo al momento 

dell’immunofluorescenza in quanto la paraffina stessa ha una auto-

fluorescenza intrinseca che rende estremamente difficile la visualizzazione del 

segnale specifico emesso dagli antigeni in esame coniugati con l’anticorpo 

secondario fluorescente. Per poter quindi validare l’efficienza degli anticorpi 

utilizzati e la bontà dell’interpretazione raggiunta con l’IHC, 

l’immunofluorescenza è stata svolta usando gli stessi anticorpi primari su 

campioni congelati già disponibili provenienti da un altro set sperimentale. In 
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questo caso i passaggi iniziali dell’immunofluorescenza, non prevedono la de-

paraffinatura, ma si parte direttamente dal passaggio del bloccaggio con la 

BSA (vedi 2.2.7). Quello che cambia è il metodo di rilevazione che utilizza 

anticorpi secondari coniugati con molecole fluorescenti.  

Quello che si ottiene è la conferma dell’efficacia degli anticorpi. 

 

Fig 3.7: Immunofluorescenza e imaging di microscopia confocale sull’iBAT. I tessuti congelati di 

iBAT sono stati sottoposti ad immunofluorescenza per l’UCP1 (verde) e per il TH (rosso) e poi 

contro-colorati con il DAPI (blu) per la visualizzazione dei nuclei. Il muscolo scheletrico (Skm) 

garantisce un buon controllo negativo per validare la specificità dell’anticorpo utilizzato. Le fibre TH 

assumono un aspetto più tortuoso (rispetto all’aspetto spot-like dell’immunoistochimica) grazie 

all’acquisizione di z-stack nello spessore del tessuto. Il merge (ultimo pannello) permette poi di 

visualizzare simultaneamente entrambi gli antigeni sullo stesso preparato permettendo di valutare 

se le zone con espressione più elevata di UCP1 hanno anche una maggiore densità di fibre TH. 
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4 DISCUSSIONE E CONCLUSIONI 

Lo scopo generale e più ampio di questo studio è stato quello di determinare 

gli effetti della delazione del neuropeptide TLQP-21 sul metabolismo 

energetico di topi nei quali la mutazione è stata sviluppata in modo selettivo 

in modo da lasciare inalterata l’espressione degli altri peptidi codificati dal 

gene Vgf. Gli animali in questione sono stati sviluppati nel laboratorio di 

Biologia Integrata e Fisiologia diretto dal Prof. Alessandro Bartolomucci 

presso l’Università del Minnesota (USA). I Colleghi ricercatori hanno da 

tempo caratterizzato e studiato l’effetto della supplementazione centrale 

(intra-cerebroventricolare) e periferica (intraperitoneale) del neuropeptide 

TLQP-21 sul metabolismo energetico. Le conclusioni di questi studi hanno 

portato a descrivere un chiaro ruolo catabolico di questo neuropeptide che 

incide sul metabolismo aumentando il dispendio energetico, la temperatura 

corporea ed i livelli plasmatici di adrenalina e quindi diminuendo la quantità 

di massa grassa negli animali da laboratorio (Lisci C, 2019). Da queste 

evidenze è scaturito l’interesse nell’utilizzo di farmaci o composti che 

potessero interagire con questo piccolo peptide (21 aminoacidi) allo scopo di 

trattare problematiche metaboliche e dislipidemie che caratterizzano 

condizioni molto diffuse come l’accumulo di grasso viscerale e l’obesità 

morbigena. Dal punto di vista del meccanismo molecolare alla base di tale 
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effetto, vari lavori dello stesso gruppo e di altri, hanno dimostrato che il 

TLQP-21 determina un potenziamento del sistema nervoso autonomo, in 

particolare della branca ortosimpatica, con un conseguente aumento dello 

stimolo adrenergico verso alcuni organi coinvolti nel controllo del 

metabolismo e dell’omeostasi energetica (in particolare l’organo adiposo) 

determinando un aumento della lipolisi e della beta ossidazione degli acidi 

grassi e quindi un aumento della spesa energetica (Bartolomucci A, 2009).  

Da notare che il neuropeptide in questione è coinvolto nel controllo di una 

serie di altre funzioni complesse dal punto di vista comportamentale e anche 

in fenomeni di neuroregolazione. Questo ha spinto allo sviluppo di un topo 

mutante per valutare il fenotipo degli animali e gli effetti della “loss of 

function” dovuti alla mancanza del neuropeptide. Come spiegato nel 

paragrafo 1.4, relativo al fenotipo dell’animale ΔTLQP-21, questi animali 

hanno mostrato un effetto paradosso essedo risultati resistenti all’obesità 

indotta dalla dieta quando invece l’ipotesi iniziale prevedeva una maggiore 

suscettibilità all’accumulo di massa grassa quando sottoposti a regimi 

alimentari ricchi di grassi. Questo effetto paradossale veniva azzerato quando 

gli animali erano sottoposti a regimi di HFD in condizioni di termoneutralità 

evidenziando un possibile coinvolgimento dei tessuti termogenetici alla base 

del maggior dispendio energetico mostrato dagli animali ΔTLQP-21 in 
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condizioni di RT. Questo ha portato i Colleghi a chiedere una collaborazione 

al Prof. Andrea Frontini, presso il Laboratorio di Morfologia Funzionale del 

DISVA, per la caratterizzazione dei depositi adiposi di questi animali in 

particolare degli animali WT e ΔTLQP-21 che sono stati sottoposti ad un 

piano sperimentale di somministrazione per 12 settimane di HFD a 

temperatura ambiente (22 ± 1 °C) condizioni in cui come detto, l’effetto 

paradosso è risultato più evidente.  

Il contributo che ho dato con questo lavoro di tesi si inserisce nel contesto più 

ampio di un lavoro sperimentale multidisciplinare ma si è prevalentemente 

focalizzato alla caratterizzazione morfologica e funzionale di 3 depositi 

adiposi. L’approccio metodologico è stato quello classico della morfologia: 

dopo la dissezione, i tessuti di interesse sono stati classificati e comparati nei 

due ceppi e poi inclusi in paraffina. Ci si è avvalsi di tecniche di colorazione 

per permettere analisi al microscopio ottico, come colorazione istologica 

H&E e immunoistochimica, e dell’immunofluorescenza per l’imaging al 

confocale. 

Lo scopo è stato quindi quello di, confrontando i depositi dei due ceppi, 

confrontare macroscopicamente e microscopicamente la morfologia dei 

tessuti e tramite l’espressione di proteine ed enzimi caratteristici di questi 
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tessuti, valutarne lo stato funzionale in assenza del TLQP-21 e in confronto ad 

animali di controllo (wt). 

Quello che ci si aspettava, basandosi su conoscenze pregresse circa il ruolo 

del TLQP-21 (vedi 1.4), era un aumento delle dimensioni degli adipociti nei 

topi mutanti, con gocce lipidiche più grandi, un iBAT meno innervato e meno 

attivo, con minor espressione quindi dell’UCP1 che si traduce in minor 

energia liberata sotto forma di calore e quindi maggior accumulo lipidico nei 

depositi. 

Quello che però era stato descritto dai Colleghi con analisi di tipo metabolico, 

biochimico-molecolare e comportamentale, avevano in parte spostato queste 

aspettative e lasciato la porta aperta a possibili scenari diversi.  

Le nostre analisi, in sintesi, hanno confermato quanto visto tramiti i dati 

biochimici e molecolari e hanno dato vari spunti interpretativi per provare a 

spiegare il fenotipo del topo ΔTLQP-21. 

Grazie alla colorazione H&E abbiamo infatti determinato come nell’iBAT le 

gocce lipidiche degli adipociti dei topi mutanti risultavano essere più piccole 

rispetto ai WT, così come gli adipociti nell’gWAT avevano dimensioni 

minori. Entrambe queste evidenze erano all’origine non in linea con 
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l’aspettativa ma si sposano bene con l’evidenza dell’aumento della spesa 

energetica in questi animali. 

Attraverso l’immunoistochimica e immunofluorescenza siamo andati a 

valutare nello specifico l’attività dell’iBAT attraverso l’analisi 

dell’espressione in situ dell’UCP1 e dell’enzima TH che risultano entrambi 

maggiormente espressi nei topi mutanti anche tramite dati di RT-PCR (dati 

non mostrati). La loro maggior espressione sottolinea l’aumento di attività 

dell’iBAT, che determina quindi un potenziale maggior dispendio energetico 

sotto forma di calore, una maggior azione termogenica del tessuto e quindi un 

minor accumulo di grassi nel deposito ed anche a livello sistemico.  

Siamo inoltre andati a condurre analisi morfometriche utilizzando software 

specifici che ci hanno permesso di fare analisi approfondite circa le 

dimensioni degli adipociti nei due depositi di WAT e analisi relative 

all’espressione dell’enzima TH nell’iBAT. 

Questi dati costituiscono un’ulteriore conferma di quanto visto a livello 

microscopico e molecolare. L’espressione del TH è maggiore nell’iBAT dei 

topi mutanti, così come la dimensione degli adipociti è minore nel deposito 

gWAT. I risultati ottenuti con la morfometria e relativi alla dimensione degli 

adipociti, pur mostrando un chiaro trend, non sono statisticamente 

significativi, molto probabilmente a causa del numero limitato di campioni 
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dedicati alla caratterizzazione morfologica (n=5). Per quanto riguarda le fibre 

TH nell’iBAT abbiamo misurato invece un aumento statisticamente 

significativo della densità negli animali ΔTLQP-21. 

In conclusione, si è quindi visto che la delezione del TLQP-21 induce nei topi 

una maggior resistenza all’obesità indotta dalla dieta e questo effetto è più 

evidente nei topi mantenuti a temperature sub-termoneutrali. Queste evidenze 

permettono di speculare sulla possibile attivazione di meccanismi di 

compensazione alternativi, dovuti alla mancanza del neuropeptide in 

questione. Mancando infatti questo sistema di potenziamento dello stimolo 

lipolitico a valle, si attivano dei sistemi che portano ad un aumento del 

segnale adrenergico nei tessuti adiposi con il risultato finalistico non solo di 

compensare la mancanza del TLQP-21 ma di determinare un aumento del 

dispendio energetico superiore rispetto ai WT.  

La morfologia funzionale dei depositi adiposi degli animali ΔTLQP-21, 

benché modificata in un senso più catabolico rispetto a quelli dei WT nelle 

stesse condizioni sperimentali, non sembra sufficiente a spiegare l’effetto 

metabolico registrato. In futuro quindi l’attenzione verrà posta 

nell’identificazione di potenziali meccanismi che coinvolgo altri organi 

deputati alla modulazione del metabolismo energetico ed in particolare nel 

muscolo scheletrico. Lo scopo è di valutare eventuali fattori sovra-espressi o 
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down-regolati a seguito della mancanza del TLQP-21 e che possano, in 

maniera sinergica con le modifiche del tessuto adiposo da Noi documentate, 

spiegare la maggiore resistenza all’accumulo di grasso negli animali con 

delezione selettiva del peptide TLQP-21.  
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