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SCOPO DELLA TESI 
 

Le lipoproteine plasmatiche sono strutture di elevato peso molecolare, formate da 

apoproteine e lipidi. Il loro ruolo principale è il trasporto di lipidi in circolo ma 

svolgono anche altre funzioni e regolano diverse attività cellulari (proliferazione, 

apoptosi). Alterazioni dei loro livelli plasmatici e della loro composizione, sono 

coinvolte nei meccanismi molecolari di alcune patologie dismetaboliche (patologie 

cardiovascolari, obesità, diabete). Tra le differenti classi di lipoproteine plasmatiche, 

particolare attenzione è stata rivolta alle lipoproteine a bassa densità (LDL) che sono 

coinvolte nel trasporto di colesterolo esterificato verso i tessuti.  Un aumento dei loro 

livelli plasmatici e del colesterolo ad esse associato (LDL-C) è considerato un fattore 

di rischio cardiovascolare. Fra le maggiori cause di sviluppo delle patologie 

cardiovascolari, sono infatti di particolare rilevanza la ritenzione e l’accumulo di LDL 

all’interno della tonaca intima della parete arteriosa, eventi che conducono alla 

formazione della placca aterosclerotica. L’Apo B100 è la principale apoproteina delle 

LDL e svolge un ruolo importante nelle interazioni con i recettori cellulari. Numerosi 

studi hanno evidenziato che la composizione lipidica e apoproteica delle LDL, 

modulano le loro proprietà chimico-fisiche e le funzioni da esse svolte. Nel corso della 

loro vita in circolo, le LDL sono suscettibili a modificazioni nella composizione 

lipidica e apoproteica. Tali alterazioni si riflettono in alterazioni nelle funzioni svolte 

da queste lipoproteine e possono riflettersi in una maggiore aterogenicità delle stesse. 

Tra le modificazioni composizionali ritenute aterogeniche, vi è la perossidazione 

lipidica delle LDL. Un aumento dei livelli di LDL ossidate è stato osservato nel plasma 

di pazienti affetti da patologie dismetaboliche. Le LDL ossidate mostrano alterate 

interazioni con i recettori cellulari e sono responsabili di alterazioni dell’omeostasi del 

colesterolo intracellulare. Promuovono l’adesione dei monociti all’endotelio (tramite 

l’induzione dell’espressione di molecole di adesione e di fattori chemiotattici). Inoltre 

favoriscono l’attivazione delle piastrine ponendo le basi della formazione della placca 

aterosclerotica. Tra le modifiche aterogeniche delle LDL è inclusa anche la glicazione. 



9 
 

Un aumento dei livelli di LDL glicate si osserva infatti in pazienti affetti da patologie 

dismetaboliche in condizioni di iperglicemia.  

Negli ultimi anni si sono evidenziate altre modifiche aterogeniche a carico delle LDL. 

Tra i fattori che sono coinvolti nelle alterazioni composizionali delle LDL vi sono 

alcuni enzimi plasmatici o cellulari. Tra gli enzimi, una crescente attenzione è rivolta 

alla sfingomielinasi (SMasi), un enzima che catalizza l’idrolisi della sfingomielina 

presente sulla superficie delle LDL con formazione di fosforilcolina e ceramide. Si è 

dimostrato che un’elevata attività dell’enzima può essere dovuta ad un maggiore 

rilascio da parte di macrofagi e cellule endoteliali a seguito dalla stimolazione da parte 

di citochine pro infiammatorie.  

 

Scopo del progetto del Dottorato da me svolto, è stato lo studio delle alterazioni 

composizionali e funzionali delle LDL trattate con l’enzima SMasi.  Le LDL trattate 

in vitro con l’enzima SMasi, mostrano una spiccata tendenza a formare aggregati. Tali 

aggregati contribuiscono ad una aumentata aterogenicità delle LDL.  Ne consegue un 

interesse per la rilevanza fisio-patologica delle LDL alterate con SMasi, in quanto un 

aumento dell’attività dell’enzima nel siero e nel plasma è stato osservato in malattie 

dismetaboliche. Inoltre è emerso che la suscettibilità delle LDL all’azione della SMasi, 

costituisce un fattore di rischio cardiovascolare.  

La tesi si compone di una prima parte in cui è stata analizzata la letteratura scientifica 

sulla rilevanza fisio-patologica delle LDL e i meccanismi molecolari alla base della 

insorgenza delle patologie dismetaboliche e loro complicanze. La seconda parte ha 

analizzato in una prima fase, le alterazioni delle proprietà chimico-fisiche indotte dalla 

SMasi sulle LDL. In questa parte le modificazioni composizionali indotte dalla SMasi 

sono state confrontate con le modificazioni che contraddistinguono le LDL ossidate 

(ox-LDL) o glicate in vitro. L’organizzazione strutturale dell’Apo B100 e le proprietà 

chimico-fisiche delle LDL normali e trattate sono state studiate mediante l’analisi della 

fluorescenza intrinseca del triptofano e mediante l’analisi delle proprietà spettrali della 

sonda fluorescente Laurdan. Inoltre sono stati valutati gli effetti di tali alterazioni sulle 
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proprietà funzionali delle LDL (tendenza all’aggregazione e suscettibilità 

all’ossidazione). È stata studiata anche la suscettibilità delle LDL ossidate e glicate 

all’enzima SMasi per comprendere se modifiche a cui le lipoproteine possono incorrere 

in vivo possano avere un impatto sulle loro proprietà chimico-fisiche e sulle proprietà 

funzionali. 

In una fase successiva la ricerca è stata condotta in cellule in coltura utilizzando le 

Human Umbilical Vein Endothelial Cells - Cellule Endoteliali della vena ombelicale 

umana, HUVEC) come modello sperimentale. Le cellule HUVEC sono infatti utili per 

lo studio delle funzioni delle cellule endoteliali. Le cellule HUVEC in coltura sono 

state trattate con LDL normali o modificate in diverse condizioni sperimentali (ox-

LDL e SM-LDL). Gli effetti sono stati valutati mediante studio della vitalità cellulare 

e proliferazione cellulare. Inoltre al fine di investigare il ruolo modulatore esercitato 

dalle SM-LDL sulla funzionalità delle cellule, l’espressione di alcuni markers cellulari 

è stata indagata mediante Western Blot. Il potenziale ruolo modulatore delle SM-LDL 

sul metabolismo ossido-riduttivo delle cellule è stato affrontato mediante analisi dei 

livelli di ROS intracellulari e studio della espressione dell’enzima antiossidante 

paraoxonasi 2 (PON2).  L’espressione della caspasi 3 è stata studiata per valutare 

l’effetto delle SM-LDL su uno dei fattori coinvolti nei meccanismi dell’apoptosi. 

Inoltre è stato studiato il ruolo modulatore sulla espressione del fattore di trascrizione 

NF-κB. L’importanza di questo fattore è supportata dal fatto che si trova in molti tipi 

di cellule ed è coinvolto in reazioni a stress, citochine e radicali liberi. 

Tra i fattori plasmatici a cui si attribuisce una rilevanza fisio-patologica nelle patologie 

dismetaboliche, sono inclusi i peptidi natriuretici. Il peptide natriuretico atriale (ANP) 

secreto attraverso il seno coronarico cardiaco è coinvolto nel controllo della omeostasi 

di elettroliti e dei lipidi plasmatici. Dalla letteratura emerge un ruolo modulatore 

esercitato dall’ANP nei confronti delle interazioni tra LDL e cellule in coltura. Allo 

scopo di studiare ulteriormente i potenziali effetti dell’ANP, è stato valutato l’effetto 

del peptide sulle cellule HUVEC incubate in assenza o in presenza di LDL ossidate o 

trattate con sfingomielinasi. L’interesse per lo studio delle interazioni tra ANP e cellule 
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endoteliali, è supportato da studi in vivo, in vitro ed epidemiologici che evidenziano il 

concetto che l'ANP sia coinvolto in alcuni meccanismi alla base della insorgenza delle 

malattie dismetaboliche. 
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ABBREVIAZIONI 

 

AAPH: 2,2'-azobis(2-amidinopropano)  

AGEs: prodotti di glicazione avanzata 

AKT: protein-chinasi B 

AMVN: 2,2'-azobis-(2,4-dimetil valeronitrile 

ANP: peptide natriuretico atriale 

Apo B100: apoproteina B100 

Apo E: apoproteina E 

ACAT: acil-colesterolo-acil-trasferasi 

BNP: peptide natriureticocerebrale 

CAS3: capsasi-3 

CAS9: casapsi-9 

cAMP: adenosina monofosfato ciclico 

CER: ceramide 

cGK-I: proteina chinasi-I cGMP-dipendente  

cGMP: guanosina monofosfato ciclico 

CNP: peptide natriuretico di tipo C 

Cyt-c: citocromo c 

DCF: diclorofluoresceina 

ENaC: canale sodio epiteliale 

eNOS: ossido nitrico sintasi 

Fosfo-NF-kB: NF-kB fosforilato 

GADPH:gliceraldeide-3-fosfato deidrogenasi 

GAG: glicosamminoglicani 

gly-LDL: LDL glicate 

GP: polarizzazione generalizzata 

HDL: lipoproteine ad alta densità 

HMG-CoA reduttasi: 3-idrossi-3-metilglutaril Coenzima A reduttasi 
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HUVEC: cellule endoteliali del cordone ombelicale umano 

ICAM: molecola di adesione intercellulare 

IDL: lipoproteine a densità intermedia 

IL-1β: interleuchina-1 beta 

IFN γ: interferone gamma 

LDL: lipoproteine a bassa densità  

LDL-C: colesterolo LDL 

LOX1: Recettore-1 delle LDL ossidate  

LPC: lisofosfatidilcolina 

LPO: perossidazione lipidica 

LPL: lipoprotein lipasi 

M-CSF: proteina 1 chemiotattica dei monociti e del fattore macrofagico 

MGO: metigliossale 

MDA: malondialdeide 

MTP: proteina di trasferimento dei trigliceridi microsomiali 

MTT: 3-(4,5-dimetiltiazol-2-il)-2,5-difeniltetrazolio 

NADPH: nicotinammide adenina dinucleotide fosfato 

NEFA: acidi grassi non esterificati 

NF-kB: fattore nucleare kappa-light-chain-enhancer di cellule B attivate 

NKCC2: cotrasportatore Na-K-Cl 

ox-LDL: LDL ossidate 

PCNA: antigene nucleare di proliferazione cellulare 

PG: proteoglicani 

PKA: proteina chinasi dipendente dal cAMP 

PON2: paraoxonasi-2 

PUFA: acidi grassi polinsaturi 

miRNA: micro RNA 

ROS: specie reattive dell’ossigeno 

SMasi: sfingomielinasi 
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SMC: cellule della muscolatura liscia 

SM-LDL: LDL incubate con sfingomielinasi 

SM 50mU-LDL: LDL incubate con 50 mU/ml di SMasi 

SM 100mU-LDL: LDL incubate con 100 mU/ml di SMasi 

TBA: acido tiobarbiturico 

TBARS: sostanze reattive dell’acido tiobarbiturico 

TCA: acido tricloroacetico 

Trp: triptofano 

VCAM: molecola di adesione alle cellule vascolari 

VLDL: lipoproteine a bassissima densità 
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INTRODUZIONE 

 

LIPOPROTEINE PLASMATICHE A BASSA DENSITÀ (LDL): STRUTTURA 

EFUNZIONI 

Classificazione delle lipoproteine 

Le lipoproteine plasmatiche sono strutture ad elevato peso molecolare. Le loro 

dimensioni variano da una decina ad alcune centinaia di nanometri, e risultano 

costituite da proteine (apoproteine) e da una componente lipidica.  

Sono formate da uno strato esterno antipatico (costituito da apoproteine e un singolo 

strato di fosfolipidi e colesterolo libero) e un core interno idrofobico composto da lipidi 

non solubili in acqua come trigliceridi e colesterolo esterificato (Figura 1). 

La densità dipende dalla loro diversa composizione: all’aumentare della 

concentrazione dei lipidi (colesterolo e trigliceridi) la densità delle lipoproteine 

diminuisce, mentre all’aumentare della concentrazione delle proteine la densità delle 

lipoproteine aumenta, infatti i chilomicroni risultano essere quelli con densità più 

bassa, mentre le HDL hanno la maggior concentrazione di proteine.  

 

Le principali funzioni svolte dalle lipoproteine plasmatiche sono legate al trasporto di 

lipidi endogeni ed esogeni, all’interazione con recettori presenti sulle membrane 

biologiche, regolazione della composizione lipidica delle membrane biologiche e delle 

funzioni cellulari. 

Le lipoproteine possono essere suddivise sulla base della loro densità, mobilità 

elettroforetica e contenuto in apoproteine. In base alla densità, le lipoproteine possono 

essere suddivise nelle seguenti classi (Tabella 1):  

 chilomicroni  

 lipoproteine a densità molto bassa (VLDL)  

 lipoproteine a densità intermedia (IDL)  

 lipoproteine a bassa densità (LDL)  

 LP(a)  
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 lipoproteine ad alta densità (HDL) 

 

Esse differiscono per la composizione lipidica, apoproteica e per differenze chimico-

fisiche. Ogni classe di lipoproteine si caratterizza per una eterogeneità sia da un punto 

di vista composizionale che funzionale. 

 

I chilomicroni presentano un elevato contenuto di trigliceridi (circa il’88%), 8% di 

fosfolipidi, 4% di colesterolo e 2% di proteine.   

Salendo sulla scala della densità, nelle lipoproteine si nota un aumento del contenuto 

di colesterolo, della componente proteica e fosfolipidica e un decremento del contenuto 

di trigliceridi.  La struttura delle VLDL è infatti composta al 90 % da lipidi (55% di 

trigliceridi,24% di colesterolo, 20% di fosfolipidi, 1% di acidi grassi liberi) e al 10% 

di proteine. 

Nelle LDL queste percentuali variano ulteriormente, arrivando all’80% per la 

componente lipidica (12% di trigliceridi, 59% di colesterolo, 28% di fosfolipidi, 1% di 

acidi grassi liberi)e un 20% per quella proteica. 

Le LP(a) sono costituite da una molecola simile alle LDL e dall'apolipoproteina 

specifica (a), legata covalentemente all'apo B.  

Le HDL mostrano la più elevata percentuale in proteine all’interno della classe (40%), 

mentre la componente lipidica (60%) si suddivide in un 12% di trigliceridi, 40% di 

colesterolo, 47% di fosfolipidi e 1% di acidi grassi liberi (Satyanarayana et al. 2002) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



17 
 

Figura 1: Struttura delle LDL (Fonte: Encyclopædia Britannica, Inc.2007) 

 

 

Tabella 1: Classificazione delle Lipoproteine in funzione della loro densità 

Classe di lipoproteine Densità (g/mL) 

Chilomicroni <0.95 

Chilomocroniremnants <1.006 

VLDL 0.95-1.006 

IDL 1.006-1.019 

LDL 1.019-1.096 

HDL 1.063-1.210 
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Composizione apoproteica delle LDL  

La superficie delle lipoproteine presenta una componente proteica: le apoproteine. Le 

apoproteine forniscono stabilità strutturale alle lipoproteine e possono anche, 

funzionare come ligandi nelle interazioni lipoproteina-recettore tissutale o come 

cofattore nei processi enzimatici che regolano il metabolismo delle lipoproteine stesse. 

Presentano domini ad α elica di natura antipatica, tali domini permettono alla 

componente proteica di interagire con la parte lipidica, contribuendo al mantenimento 

della stabilità della struttura. 

Sono suddivise in classi, nominate dalla A alla E, ciascuna delle quali a sua volta divisa 

in sottoclassi. Tra queste, le Apo B sono le principali costituenti delle LDL e VLDL.  

 

L’Apo B100, in particolare, è una glicoproteina di 4536 amminoacidi, rappresentante 

la principale componente aproteica delle LDL e VLDL. Essa proviene dalle particelle 

VLDL, che vengono modificate e trasformate in LDL nei processi metabolici. La sua 

struttura è stata identificata e descritta attraverso gli spettri di dicroismo circolare delle 

LDL, risultando caratterizzata da un’ampia α (circa 50%), e in minore parte da foglietti 

β (circa 11%), β turns (circa 27%) e random coil (circa il 13%) (Gao et al. 2012). 

Una particella di LDL contiene una singola molecola di ApoB100 insieme a circa 3000 

molecole lipidiche. Sedici siti di N-glicosilazione in ApoB-100 interagiscono  

con forme complesse di oligosaccaridi ad alto contenuto di mannosio. 

Tra i vari domini funzionali identificati, è stato possibile individuare, nei residui 3359-

3369, il sito di legame per il recettore delle LDL (Borën et al. 1998). L’Apo B100 

svolge un ruolo fondamentale nell’assemblaggio, la secrezione e il metabolismo delle 

LDL; mantiene l’integrità strutturare delle lipoproteine LDL e modula la loro 

interazione con il recettore LDL (LDLR) presente sulla superficie delle cellule dei 

tessuti periferici, avendo quindi una parte di rilievo nel metabolismo del colesterolo.   

 

L’estremità N-terminale dell’ApoB100 lega l’enzima lipoprotein lipasi (LPL) 

(Sivaram et al. 1994) e l’estremità C-terminale media l’associazione delle LDL con 



19 
 

l’enzima PAF idrolasi (Stafforini et al. 1999). I residui di lisina e arginina carichi 

positivamente dell’Apo B100 sono ritenuti indispensabili nella interazione con i 

glicosamminoglicani (GAG). Tale interazione porta ad un accumulo di aggregati a 

livello dell’intima vascolare e rappresenta un evento iniziatore della patogenesi 

dell’aterosclerosi. (Weisgraber et al. 1987; Camejo et al. 1988).  All’Apo B100 sono 

state attribuite attività enzimatiche, una attività fosfolipasica e una attività 

sfingomielina sica (Holopainen et al. 2000). Come detto in precedenza, l’ Apo B100 è 

la proteina determinante sulle LDL che riconosce il recettore LDL-R. Questo 

riconoscimento del recettore è il primo passo nel catabolismo delle LDL Dal 66% al 

75% del colesterolo LDL è catabolizzato attraverso la via del LDL-R che interagisce 

con l’Apo B100 e Apo E, soprattutto nel fegato (Brown MS e Goldstein JL 1983). 

Modificazioni dei residui di lisina che causano la neutralizzazione della carica positiva 

(acetilazione e carbamilazione) sul gruppo ε-amminico inibiscono il legame di Apo 

B100 con il LDL-R causando disfunzioni nel metabolismo delle LDL e nell’omeostasi 

del colesterolo. 

 

Composizione lipidica 

Le LDL presentano un contenuto di colesterolo pari al 48% come riportato in Figura 

2. Ogni particella di LDL è dotata di un nucleo lipofilico, composto da circa 1600 

molecole di esteri di colesterolo e 170 molecole di trigliceridi. Il nucleo risulta 

circondato da circa 700 molecole di fosfolipidi, con l’aggiunta di colesterolo libero. 

Nelle differenti classi di LDL è possibile trovare legati circa 2700 acidi grassi, metà 

dei quali composta da acidi grassi polinsaturi (PUFA), di cui i principali sono gli acidi 

arachidonico e linoleico. Variazioni del contenuto di acidi grassi polinsaturi svolgono 

un ruolo nella suscettibilità alla ossidazione delle LDL. I fosfolipidi delle LDL sono 

principalmente costituiti da fosfatidilcolina (66%) e sfingomielina (30%). 

Come riassunto nella Figura 3, gli sfingolipidi presenti sulle LDL vengono 

prevalentemente sintetizzati de novo nel reticolo endoplasmatico delle cellule epatiche. 

Una volta sintetizzati, sono assemblati e incorporati nelle VLDL grazie alla proteina di 
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trasferimento dei trigliceridi microsomiali (MTP). A seguito della secrezione in 

circolo, a partire dalle VLDL si ha la formazione delle LDL grazie all’azione 

dell’enzima lipoprotein lipasi (LPL) (Figura 3). 

I lipidi svolgono un ruolo conformazionale nei confronti dell’ApoB100 e variazioni 

nell'organizzazione molecolare dei lipidi che interagiscono con l’ApoB100 influiscono 

sulla struttura delle LDL e devono essere considerate come determinanti fisiologici 

della funzione delle LDL (Prassl et al. 2012). La superficie delle LDL mostra una 

microeterogenenità compositiva che può influenzare il metabolismo in vivo delle LDL 

e la conformazione dell’Apo B100 (Sommer et al. 1992; Murphy et al. 1997). 
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Figura 2: Composizione delle LDL (Fonte: Masana et al. 2018) 

 
 
 
 

Figura 3: Biosintesi delle LDL dalle VLDL mediata da LPL
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Eterogeneità delle LDL 

Le LDL comprendono più sottospecie distinte che differiscono nel loro comportamento 

metabolico e nei ruoli patologici. Gli studi sul turnover metabolico suggeriscono che 

questa eterogeneità derivi dal catabolismo di diversi precursori tra cui le VLDL e IDL 

oltre al rimodellamento metabolico  

Un profilo lipoproteico comune denominato fenotipo lipoproteico aterogenico è 

caratterizzato da una predominanza di particelle di LDL a maggiore densità. Infatti lo 

studio dell’eterogeneità delle LDL consente di suddividere queste strutture in 

sottoclassi sulla base delle loro differenti proprietà chimico-fisiche e composizione 

(Srisawasdi et al. 2013) (Tabella 2). 

Alcuni autori hanno suggerito questa classificazione: 

 LDL 1: di maggiori dimensioni rispetto alle successive, con densità compresa tra 

1.030 (g/mL) e 1.033 (g/mL),  

 LDL 2: densità tra 1.033(g/mL) e 1.040(g/mL)  

 LDL 3: dimensioni inferiori, se confrontate alle precedenti; densità tra 1.040 g/mL 

e 1.045g/mL; caratterizzate da minore contenuto di colesterolo e maggiore 

contenuto di acidi grassi polinsaturi. 

L’aumento della densità delle lipoproteine è direttamente proporzionale all’aumento 

del rapporto proteine/lipidi.     

 La componente glucidica associata all’Apo B e ai lipidi risulta differente nelle varie 

sottoclassi: l’acido sialico è minore nelle LDL più dense, caratterizzate inoltre da un 

minor quantitativo di carboidrati rispetto a quelle di densità inferiore (Le Belle et al. 

1990). 

Alle differenze composizionali delle sottoclassi è possibile associare modifiche nella 

struttura secondaria dell’ApoB100, come la riduzione del contenuto di filamenti a 

struttura β nella frazione delle LDL più piccole e dense. (Tanfani et al. 1997). 

Studi più recenti, hanno dimostrato che in circolo esistono particelle che differiscono 

in altri aspetti composizionali. Le LDL(-) sono una frazione modificata presente in 

piccola quantità nel sangue. Comprende una popolazione eterogenea di particelle LDL 
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modificate da vari meccanismi che condividono come caratteristica comune l'aumento 

dell'elettronegatività. Tra le modificazioni che le contraddistinguono vi è la 

perossidazione, uno dei meccanismi che determinano variazioni della elettronegatività. 

Le LDL(-) hanno proprietà infiammatorie simili a quelle delle LDL ossidate (ox-LDL) 

infatti favoriscono il rilascio di citochine infiammatorie nei leucociti e nelle cellule 

endoteliali. Per quanto riguarda la composizione lipidica e proteica, le LDL(-) hanno 

un contenuto maggiore di trigliceridi, acidi grassi non esterificati (NEFA), 

lisofosfatidilcolina (LPC) e ceramide (CER). Questi tre componenti lipidici sono 

correlati all'effetto infiammatorio delle LDL(-) sulle cellule in coltura. L'aumento del 

contenuto di NEFA e LPC in LDL(-) sembra essere generato dall'idrolisi dei fosfolipidi 

contenenti colina mediante attività PAF idrolasi (PAF-AH) e l'aumento del contenuto 

di CER mediante idrolisi della sfingomielina ad opera di fosfolipaisi (PLC) (Estruch et 

al. 2013). È noto che queste modificazioni lipidiche aumentano la carica negativa delle 

LDL e probabilmente si verificano non solo nel sangue ma anche nell'intima arteriosa. 

E’ dimostrato, come verrà trattato in seguito, che nell'intima arteriosa delle lesioni 

aterosclerotiche c'è una sovraespressione di fosfolipasi A2 (PLA2) e SMasi che 

potrebbe generare LDL(-). 

Le LDL(-) mostrano anche una conformazione anormale dell'apolipoproteina B 

(ApoB), che sembra giocare un ruolo sia nel suo maggiore legame ai proteoglicani 

(PG) che nella maggiore suscettibilità all'aggregazione rispetto alle LDL normali. 

Queste proprietà fisico-chimiche sono probabilmente responsabili dei loro effetti 

biologici in diversi tipi di cellule che partecipano al processo aterosclerotico. Si stima 

che una frazione minore di LDLpari allo 0,2–1% di LDL totali, sia già aggregato nel 

plasma (Bancells et al. 2010) e, tra le altre caratteristiche aterogene evidenziate, 

presenti una maggiore affinità per i proteoglicani (Demuth et al. 1996; Bancells et al. 

2011). 
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Metabolismo delle LDL 

Il metabolismo ipoproteico è molto complesso e coinvolge enzimi plasmatici e fattori 

di trasferimento di lipidi (es. Colesterolo esterificato). I principali enzimi associati al 

metabolismo lipoproteico sono la lipoprotein-lipasi (LPL), enzima che idrolizza i 

trigliceridi contenuti delle VLDL e nei chilomicroni, e la lipasi epatica (HL), che 

catalizza l’idrolisi dei fosfolipidi e dei trigliceridi contenuti in VLDL, HDL e 

chilomicroni. Il fegato svolge un ruolo di primo piano nel metabolismo lipoproteico 

(Figura 4). 

I trigliceridi e il colesterolo biosintetizzati nel fegato sono impiegati nella sintesi delle 

VLDL. L’azione idrolitica della LPL, localizzata sulla superficie dei capillari, sui 

trigliceridi, libera acidi grassi che possono restare in circolo o essere internalizzati nelle 

cellule. L’azione della LPL genera le lipoproteine a densità intermedia (IDL), ricche di 

esteri del colesterolo. Queste possono essere captate dal fegato o essere convertite in 

LDL ad opera della LPL (McKeone et al. 1993), che ne riduce il contenuto di 

trigliceridi, incrementando al contempo il contenuto di colesterolo esterificato. 
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Tabella 2: Caratteristiche fisico-chimiche e composizione lipidicadelle LDL umane 

Caratteristiche chimico-fisiche LDL1 LDL2 LDL3 

Densità (g/ml) 1,030-1,033 10,33-1,040 1,040-1,045 

Trigliceridi (%) 4,46 4,29±1,59 5,71±2,55 

Colesterolo libero (%) 10,8±1,17 9,85±1,22 9,38±1,23 

Colesterolo esterificato (%) 39,61±2,9 39,49±3,82 35,03±4,21 

Fosfolipidi (%) 21,31±1,33 20,61±1,62 19,27±0,97 

Proteine (%) 23,82±2,98 25,76±2,74 30,62±1,85 

Colesterolo/proteine 1,46±0,21 1,31±0,20 0,99±0,11 

Vitamina E (mg/g di prot.) 4,53±0,95 4,66±0,65 3,73±0,98 

Vitamina E (mg/g di colest.) 3,06±0,39 3,46±0,69 3,81±1,02 

Totale acidi grassi (mg/g di prot.) 2097±400 2273±572 3005±473 

Totali acidi grassi polinsaturi (mg/g di prot.) 1065±210 1169±278 1503±288 

 

 

 Figura 4: Metabolismo delle particelle lipoproteiche(Fonte: Hardman et al. 2001) 
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RUOLO DELLE LDL NELLO SVILUPPO DELLE PATOLOGIE 

CARDIOVASCOLARI 

Ruolo delle LDL nell’omeostasi del colesterolo  

Il ruolo principale delle LDL consiste nel trasporto del colesterolo dal fegato ai 

tessuti periferici, che lo impiegano per funzioni plastiche o metaboliche. Come detto 

in precdenza, le LDL vengono acquisite dalle cellule dei tessuti, grazie al 

riconoscimento da parte di recettori specifici dell’Apo B100 (Van derWulp et al. 

2013). Il recettore delle LDL consiste in una glicoproteina transmembrana di 839 

amminoacidi, nella quale si identificano cinque domini. Di particolare rilevanza sono 

il primo dominio, o “dominio di legame”, con struttura preposta alla interazione con 

un dominio dell’Apo B100 o dell’Apo E. Un dominio del recettore è responsabile 

della localizzazione dei recettori in aree specializzate, le fossette rivestite di clatrina.  

Il riconoscimento da parte del recettore promuove un processo di endocitosi per mezzo 

del quale le LDL vengono trasportate, per via endosomiale, all’interno della cellula. 

Vescicole di clatrina, fondendosi con un lisosoma contenente enzimi ad azione 

idrolitica nei confronti degli esteri di colesterolo rilasciano poi il colesterolo libero e 

gli acidi grassi. L’ambiente acido dei lisosomi induce successivamente i recettori a 

dissociarsi dalle LDL, per tornare dunque sulla superficie cellulare, ricominciando così 

il ciclo.   

L’accumulo di colesterolo intracellulare viene impedito tramite la soppressione della 

sintesi endogena cellulare e rallentamento dell’ingresso del colesterolo introdotto dalle 

LDL. L’azione inibitoria interviene sull’enzima chiave della via biosintetica degli 

steroli: 3-idrossi-3-metilglutaril Coenzima A reduttasi (HMG-CoA reduttasi) (Van 

derWulp et al. 2013). Elevati livelli di colesterolo determinano una riduzione della 

sintesi del recettore delle LDL e viene promosso l’immagazzinamento del colesterolo 

tramite l’attivazione dell’enzima acil-colesterolo-acil-trasferasi (ACAT) (Figura 5). 

Tali meccanismi di regolazione permettono alla cellula di sopperire al proprio 

fabbisogno, evitando accumuli di colesterolo intracellulare. 
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Figura 5: Interazioni LDL-Recettori e metabolismo intracellulare del colesterolo. (Fonte: Goldstein et 

al. 2009) 

 
 

Internalizzazione delle LDL plasmatiche: i LDL-R sono sintetizzati a livello del RE, poi passano al 

Golgi e in vescicole raggiungono la superficie cellulare nelle regioni con la clatrina. Legano le LDL 

circolanti e le internalizzano, il recettore viene riciclato, mentre il contenuto dell’endosoma è passato 

ad un lisosoma, dove avverrà la degradazione dello stesso. Verranno liberati aa, TG e colesterolo, 

utilizzabili dal metabolismo cellulare. Il colesterolo interagisce a livello del RE e segnala alla cellula 

che all’interno di essa vi è abbastanza colesterolo, con conseguente riduzione della sintesi dei LDL-

R, blocco degli enzimi impiegati nella biosintesi di colesterolo (HMG-CoA reduttasi) e stimolazione 

dell’acilcoenzima A-colesterolo aciltransferasi (ACAT) che esterifica il colesterolo per permettergli 

di essere reimmesso nel circolo. 
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Modifiche aterogeniche delle LDL e meccanismi molecolari 

Il mantenimento dei livelli ottimali di lipidi nel sangue è fondamentale per la salute 

vascolare.  Indagini epidemiologiche hanno evidenziato come elevati livelli di LDL-C 

siano un fattore predittivo del rischio cardiovascolare (Tabella 3). Le particelle di LDL 

circolanti hanno la capacità di penetrare l’endotelio delle pareti arteriose, promuovendo 

i processi infiammatori e provocando lesioni sia all’endotelio sovrastante, che alle 

cellule muscolari lisce circostanti. (Ross 1999). Numerosi studi hanno dimostrato che 

alcune alterazioni composizionali dei lipidi o dell’ApoB100, rendono “aterogeniche” 

le lipoproteine LDL. Tra le modifiche composizionali che favoriscono danni cellulari 

e insorgenza di patologie cardiovascolari, la perossidazione lipidica è la più studiata. 

Le LDL ossidate sono riscontrabili nelle lesioni aterogeniche, poiché le LDL possono 

essere ossidate da cellule vascolari attivate da vari stimoli. Le LDL ossidate inducono 

formazione di specie reattive dell’ossigeno (ROS) e l’attivazione di pathway apoptotici 

ed infiammatori come evidenziato da studi in vitro su cellule in coltura (Nègre-

Salvayre et al. 2017). 

Oltre al danno ossidativo, altri meccanismi molecolari innescati da fattori diversi 

contribuiscono alla formazione di LDL aterogeniche. Le principali modifiche 

aterogeniche e loro rilevanza fisiopatologica verranno descritte nei prossimi paragrafi. 

La funzione delle cellule endoteliali risulta fondamentale nel mantenimento 

dell’omeostasi del sistema vascolare, numerosi studi hanno dimostrato che patologie 

cardiovascolari e aterosclerosi possono essere collegate a disfunzioni endoteliali (Da 

Luz et al. 2018). La patologia nota come aterosclerosi è una malattia largamente 

diffusa, in cui depositi di lipidi e le placche ateromatose si accumulano negli strati 

interni delle arterie. La placca aterosclerotica può essere definita come una 

degenerazione delle pareti delle arterie, causata dal deposito di materiale costituito 

principalmente da lipidi e cellule. In condizioni patologiche l’endotelio va incontro a 

modificazioni che incrementano la sua suscettibilità a processi infiammatori e 

trombotici. 
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Come raffigurato nella Figura 6, il processo di formazione e sviluppo delle placche 

aterosclerotiche è caratterizzato da differenti stadi e una tappa ritenuta importante è la 

perossidazione lipidica delle LDL.  

 Adesione, infiltrazione e deposito di particelle LDL nell’intima delle arterie: si ha 

la formazione della stria lipidica, principalmente connessa con l’eccesso di LDL e 

alterazioni dei livelli di HDL.  

 Processo infiammatorio: è causato dall’intrappolamento e ossidazione dei lipidi, 

dall’esposizione di molecole di adesione sulla membrana cellulare (VCAM e 

ICAM) e dal rilascio di sostanze biologicamente attive e chemiotattiche, come 

citochine o radicali liberi, che nel complesso facilitano il richiamo e l’infiltrazione 

di leucociti, con trasformazione dei monociti in macrofagi.  

 Fagocitosi da parte dei macrofagi, delle LDL ossidate: i macrofagi presentano 

recettori Scavangers, tramite i quali legano le particelle LDL ossidate e modificate 

nella parete dei vasi; questo induce la transizione in cellule schiumose (foamcells), 

caratteristiche delle strie lipidiche.  

 Produzione di molecole pro infiammatorie, radicali liberi e enzimi proteolitici, 

come le metalloproteasi, che indeboliscono la cappa fibrosa dell’ateroma  

 Migrazione e proliferazione delle cellule muscolari lisce, che spostandosi 

nell’intima producono matrice extracellulare, la quale funge da impalcatura 

dell’ateroma.  

 Ispessimento della parete arteriosa, con effetti irreversibili. 
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Tabella 3: Valori di riferimento per il LDL-C (Fonte:Wilson et al. 1998) 

LDL-C (mg/dl) 
Rischio 

cardiovascolare 

<130 (nomale) Basso 

130-159 (borderline) Moderato 

>160 (alto) Alto 

 

 

 

Figura 6: Inizio del processo aterosclerotico. (Fonte: Andersson et al. 2010) 
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La sintesi di citochine infiammatorie, inoltre, richiama cellule immunocompetenti 

quali linfociti T, monociti e plasmacellule, che si moltiplicano nella lesione.  

La carenza di sostanze nutrizionali e l’ipossia, conseguenti all’accrescimento della 

lesione, inducono le cellule muscolari lisce e i macrofagi ad andare incontro ad 

apoptosi, con formazione di depositi di calcio i quali portano allo sviluppo di lesioni 

aterosclerotiche complesse. Si ha dunque la formazione di una lesione di dimensioni 

variabili, formata da un nucleo centrale lipidico circondato da un cappuccio fibroso 

connettivale, con presenza di noduli di calcio e cellule immunocompetenti. 

L’evidenza sperimentale e clinica di come elevati livelli di LDL e di LDL ossidate (ox-

LDL) siano tra le cause principali dello sviluppo di malattie cardiovascolari va 

connessa alla valutazione degli aspetti qualitativi di queste lipoproteine. Tali differenze 

compositive sono correlate ad alterazioni funzionali che predispongono 

all’aggregazione, all’iniziazione della placca, alla progressione e alla 

destabilizzazione, per mezzo di un meccanismo a catena (Ruuth et al. 2018). Le LDL 

alterate mostrano un ruolo significativo nello sviluppo delle disfunzioni endoteliali 

(Paoletti et al. 2004) (Figura 7).  

Nel processo aterogenico, le lipoproteine vengono aggregate nell’intima arteriosa, Le 

LDL modificate mostrano una maggiore capacità, rispetto a quelle native, di attivare il 

reclutamento dei monociti, di promuovere l’adesione dei monociti all’endotelio 

attraverso l’induzione dell’espressione di molecole di adesione, di fattori chemiotattici 

e di crescita da parte delle cellule endoteliali, nonché di promuovere l’attivazione delle 

piastrine ponendo le basi della formazione della placca aterosclerotica (Gleissner et al. 

2005).  

L’esame della letteratura evidenzia che alterazioni a cui le LDL possono andare 

incontro e renderle aterogeniche, possono avere origine enzimatica o non enzimatica; 

esse possono coinvolgere la componente lipidica, la componente apoproteica o 

entrambe. 
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La Tabella 4 riassume alcune delle modificazioni aterogeniche. Tra i fattori coinvolti 

vi sono alcuni enzimi la cui attività provoca alterazioni composizionali delle LDL che 

si riflettono in alterazioni della loro funzionalità e modificazioni delle interazioni con 

i recettori delle LDL. 

 

Sfingomielinasi (SMasi): enzima localizzato sia a livello cellulare che nel torrente 

circolatorio, agisce scindendo la sfingomielina alla superficie delle lipoproteine, 

causando l’aggregazione di queste ultime. A questa modifica composizionale è 

attribuita una rilevanza fisio-patologica e sarà più ampiamente descritta in seguito. 

 

Fosfolipasi A2 associata alle lipoproteine (Lp-PLA2): enzima espresso dalle cellule 

infiammatorie della placca ateromasica; è trasportato nella circolazione dalle LDL e 

HDL. Agisce sui fosfolipidi svolgendo un possibile ruolo nella genesi e nella 

progressione dell'aterosclerosi poiché genera lisofosfatilcolina che è considerato un 

lipide bioattivo (Thompson et al. 2010). 

 

Mieloperossidasi: la mieloperossidasi (MPO) è un enzima prodotto dai globuli 

bianchi, combatte le infezioni e produce dei composti ossidanti come l’acido 

ipocloroso. I livelli di dimieloperossidasi sierica (MPO) sono associati ad un rischio di 

sviluppo futuro di malattia coronarica (CAD). Il suo potenziale aterogenico è dovuto 

al fatto che provoca il danno ossidativo delle LDL e delle HDL.  

 

Proteasi: l’azione di enzimi proteolitici (chimasi, catepsina S e plasmina) sull’Apo 

B100 nell’intima arteriosa è responsabile di alterazioni della componente apoproteica. 

Le LDL trattate con enzimi proteolitici risultano più suscettibili alla lipolisi e alla 

fusione (Plihtari et al. 2010). 
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Sialidasi: è stata segnalata anche la presenza in circolo di LDL desialiate, cioè LDL 

con un contenuto ridotto in acido sialico, uno dei carboidrati che formano le catene di 

glicosilazione enzimatica dell'ApoB. I livelli di LDL desialiatesono aumentate nei 

pazienti con diabete e sono in grado di indurre la formazione di cellule schiumose. È 

quindi una modifica potenzialmente aterogenica50 La desializzazione è stata attribuita 

a processi di ossidazione, perché questi promuovono la perdita di acido sialico legato 

all'ApoB. (Orekov et al. 2017) 

 

Numerose altre modificazioni composizionali sono descritte come modifiche 

aterogeniche e si instaurano in relazione ad alterazioni metaboliche  

 

Omocisteinilazione: alterazione a carico dell’Apo B100 riscontrata all’interno delle 

lesioni aterosclerotiche e in minor misura nel flusso sanguigno in patologie 

metaboliche ed infiammatorie. È descritta come conseguenza della iperomocisteinemia 

e può essere dovuta a fattori genetici (mutazioni del gene MTHFR), o in seguito ad uno 

stile di vita non equilibrato o all’assunzione di farmaci, I livelli di omocisteina elevati 

portano ad un aumento del metabolita omocisteina tiolattone che è responsabile della 

omocisteinilazione. L’iperomocisteinemia viene riconosciuta come fattore rischio 

cardiovascolare ed è stata dimostrata la capacità delle LDL omocisteinilate di indurre 

metilazione del DNA attivando il pattern del gene ERα (Huang et al. 2006). Studi di 

Ferretti et al (2004, 2006), hanno evidenziato che le LDL omocisteinilate favoriscono 

il danno ossidativo in cellule HAEC in coltura. 

 

Acetilazione: avviene a carico della componente proteica. Le LDL acetilate sono 

preferenzialmente captate dalle cellule endoteliali del fegato, dove svolgono azione 

citotossica simile a quella delle LDL ossidate (Ling et al. 1997). 

 

Carbamilazione: recentemente è stata segnalata la presenza di LDL carbammilate nel 

plasma. La carbamilazione è un cambiamento chimico generato da una reazione con la 
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molecola di cianato derivata dal tiocianato formato dall'urea. Questo tipo di modifica 

si è dimostrato particolarmente importante nei fumatori perché il fumo di tabacco 

favorisce la formazione di tiocianato e nei pazienti con uremia cronica dovuta a grave 

insufficienza renale. Ciò suggerisce la possibilità che le LDL carbamilate sia aumentato 

nei pazienti con diabete e malattie renali.  

 

Incorporazione in immunocomplessi: si formano a causa del legame tra le 

lipoproteine e anticorpi anti LDL evidenziati in forma libera in pazienti con diabete 

mellito insulino-dipendente e vanno ad incrementare la capacità aterogenica di queste 

lipoproteine (Tabas et al. 2007; Oörni et al. 2000; Hevonoja et al. 2000, Lopes-Virella 

et al. 1999). 

 

 

Glicazione: la glicazione delle apoproteine e lipoproteine avviene nel palsma di 

pazienti affetti da patologie dismetaboliche come il diabete, in condizioni di 

iperglicemia. (Alique et al. 2015). La glicazione altera le LDL sia sotto il profilo 

lipidico che apoproteico, come verrà discusso in seguito. 
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Figura 7: Il ruolo delle modificazioni delle LDL nello sviluppo dell'aterosclerosi.(Fonte: Morita et 

al.2016)

Le LDL possono essere modificate da diversi meccanismi durante il suo tempo di permanenza in 

circolo (iperglicemia, stress ossidativo, carbamilazione,) una volta intrappolato nella parete arteriosa 

(iperglicemia, stress ossidativo, lipolisi, proteolisi, aggregazione). Queste modificazioni danno luogo 

a composti, principalmente di natura lipidica (fosfolipidi ossidati, colesterolo ossidato, chetoni, 

lisofosfatidilcolina, NEFA, ceramide), ma anche derivati dall'apoB (addotti MDA-Lys, AGE), con 

potenziale infiammatorio, apoptotico e proliferativo. Questi composti attivano vie di segnalazione 

mediate da chinasi (MAPK, PI3K/Akt, TAT/JAK) che stimolano a loro volta la traslocazione e/o 

l'attivazione di fattori di trascrizione (NFkB, AP1, PPARγ). Questi fattori causano disfunzione 

endoteliale e stimolano la secrezione di citochine, chemochine, fattori di crescita e mediatori 

dell'apoptosi. D'altra parte, altre modificazioni scompongono l'apoB, aumentano la carica negativa, 

promuovono l'aggregazione e promuovono il legame con i proteoglicani che formano la parete 

arteriosa. Ciò si traduce nella stimolazione dell'accumulo di LDL subendoteliale e nella formazione 

di cellule schiumose caratteristiche delle lesioni ateromatose.

Tabella 4: Principali modifiche aterogeniche a carico delle LDL

Principali modifiche a carico delle LDL

Glicazione

Ossidazione

Carbamilazione

Desialiazione

Acetilazione

Omocisteinilazione

Proteolisi (chimotripsina, tripsina)

Lipolisi (fosfolipasi e sfingomielinasi)
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Alterazioni strutturali e funzionali delle LDL ossidate 

L’ossidazione delle LDL è un processo mediato da fattori chimici, come ioni di metalli 

di transizione (rame, ioni ferro, eme). In vitro si possono usare generatori di radicali 

liberi (ad es. 2,2'-azobis-(2,4-dimetil valeronitrile) o AMVN e 2, 2'-azobis(2-

amidinopropano) o AAPH). Alcuni sistemi enzimatici (es. lipossigenasi, 

mieloperossidasi, xantina/xantina ossidasi, colesterolo ossidasi), perossinitrito, 

(Parthasarathy et al. 1989), inducono una serie di cambiamenti strutturali che iniziano 

con la perossidazione lipidica. Lo studio delle modifiche composizionali nelle LDL 

ossidate in diverse condizioni sperimentali, ha dimostrato che gli acidi grassi 

polinsaturi (PUFA) delle LDL sono particolarmente suscettibili, avviene una 

diminuzione di fosfatidilcolina e di esteri del colesterolo, con incremento di 

lisofosfatidicolina e oxisteroli e aumento dei dieni coniugati, portando ad un 

riarrangiamento del monostrato fosfolipidico (Esterbauer et al. 1992). 

Durante l’ossidazione si hanno cambiamenti anche nella componente proteica, con 

diminuzione dei livelli di gruppi aminici dell’ApoB100 e successiva frammentazione 

in peptidi di minori dimensioni (Parthasarathy et al. 1989; Esterbauer et al. 1992). 

Il danno ossidativo può essere indotto inoltre incubando le LDL con differenti tipi 

cellulari (cellule endoteliali, cellule della muscolatura liscia o monociti-macrofagi) che 

producono radicali liberi se stimolati con fattori diversi o rilasciano enzimi pro-

ossidanti. 

L’aumento dei livelli delle LDL ossidate nel plasma è stato documentato in patologie 

dismetaboliche (obesità, diabete) e neuro-degenerative (morbo di Alzheimer) (Gorska 

et al. 2003; Lee et al. 2014) ed evidenzia come i processi infiammatori che 

intervengono in queste malattie portino all’ossidazione in vivo. I meccanismi 

fisiologici che portano all’ossidazione delle LDL sono molteplici, (molti dei quali non 

ancora chiariti), come l’azione dell’anione superossido, prodotto dalla NADPH 

ossidasi, che promuove l’ossidazione dei lipidi delle LDL attraverso la mediazione con 

le cellule della muscolatura liscia e di fagociti (Heinecke et al. 1986). 
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Alcuni enzimi cellulari, come la mieloperossidasi dei fagociti attivati e la lipossigenasi 

prodotta dalle cellule endoteliali e macrofagi convertono gli acidi grassi polinsaturi in 

idroperossidi, capaci poi di ossidare le LDL (Parthasarathy et al. 1989). Altri agenti di 

rilievo per l’ossidazione delle LDL sono l’ossido nitrico e il perossinitrito prodotto da 

cellule endoteliali e macrofagi. 

Le principali alterazioni composizionali e strutturali delle LDL ossidate sono riassunte 

nella Tabella 5 e includono: aumento degli indici di perossidazione lipidica, aumento 

motilità elettroforetica, aumento della carica negativa delle LDL (Steinbrecher et al. 

1987), frammentazione delle apoprotiene, diminuzione dell’ordine molecolare. Le 

modifiche delle caratteristiche strutturali e composizionali si riflettono in alterazioni 

funzionali di queste lipoproteine (Tabella 6). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



38 
 

Tabella 5: Alterazioni composizionali e strutturali delle LDL ossidate 

ALTERAZIONI COMPOSIZIONALI E STRUTTURALI 

 

Aumento degli indici di perossidazione lipidica come sostanze reattive all’acido 

tiobarbiturico (TBARS), dieni coniugati, idroperossidi  

 

Aumento mobilità elettroforetica 

Diminuzione dei gruppi amminici associati alle apoproteine 

Diminuzione della fluorescenza del triptofano 

Frammentazione apoproteine 

Aumento fluidità 

Diminuzione dell’ordine molecolare 

 

 

 

 

Tabella 6: Alterazioni funzionali delle LDL ossidate 

  

ALTERAZIONI FUNZIONALI 

Incremento dell’uptake macrofagi 

Incremento delle proprietà chemiotattiche nei confronti dei linfociti T 

Effetto citotossico nei confronti di cellule in cultura 

Inibizione della vasodilatazione indotta ossido nitrico 
 
Stimolazione dell'attività piastrinica 

Immunogenicità con possibile formazione di autoanticorpi 

Maggiore suscettibilità all'aggregazione  
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I meccanismi molecolari con cui le LDL ossidate esercitano il loro effetto aterogenico 

sono stati studiati utilizzando vari modelli sperimentali (Steinberg et al. 1989). Esse 

possono indurre l’adesione dei leucociti all’endotelio e la secrezione della proteina 1 

chemiotattica dei monociti e del fattore macrofagico, che ne stimola la formazione di 

colonie (M-CSF) (Berliner et al. 1995). Tali eventi promuovono il reclutamento dei 

monociti nell’endotelio e la loro migrazione nello spazio subendoteliale, dove il fattore 

M-CSF ne induce la differenziazione in macrofagi tissutali. Le LDL alterate 

dall’ossidazione sono particelle pro-infiammatorie capaci di attivare citochine e 

promuovere l’adesione dei monociti (Berliner et al. 1996; Osterud et al. 2003). La 

modifica ossidativa delle LDL svolge un ruolo critico nell’infiltrazione dei monociti e 

nella formazione di cellule schiumose presenti della lesione arteriosclerotica (Steinberg 

et al. 1989; Diaz et al. 1997). Le LDL ossidate hanno inoltre un ruolo nei cambiamenti 

nell'omeostasi delle cellule endoteliali, intervenendo nella soppressione di importanti 

microRNA endoteliali (miRNA) (Lv et al. 2017; Fernández-Hernando et al. 2018). Le 

LDL ossidate esercitano inoltre un effetto citotossico nei confronti di vari modelli di 

cellule in coltura (Timothy et al. 1993).  

Le alterazioni dell’Apo B100 svolgono un ruolo nelle interazioni tra lipoproteine e 

cellule. L’ossidazione porta inoltre alla formazione di frammenti della catena 

polipeptidica dell’ApoB100 (Fong et al. 1987) alterandone il riconoscimento da parte 

del recettore LDL.  Questa catena di eventi fa sì che queste LDL ossidate vengano 

riconosciute dal recettore aspecifico Scavanger presente nei macrofagi con formazione 

di cellule schiumose in seguito all’accumulo di colesterolo intracellulare. 

È stato dimostrato inoltre che le LDL ossidate stimolano la formazione di anticorpi, e 

gli aggregati di immunocomplessi delle LDL sono facilmente internalizzati dai 

macrofagi per mezzo del recettore Fc (Gisinger et al. 1991). 

Le LDL ossidate possono infine indurre l’alterazione di numerosi pathways. Il legame 

al recettore FcγRI e il rilascio di componenti lipidiche ossidate a livello intracellulare 

induce l’attivazione del fattore di trascrizione NF-κB da parte di AKT.  

Successivamente viene avviata la trascrizione di geni proinfiammatori e proapoptotici 
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(Robbesyn et al., 2003), mentre il legame al recettore LOX1 porta alla formazione di 

ROS intracellulari da parte del complesso II della catena respiratoria mitocondriale e 

attivazione dell’ossido nitrico sintasi (eNOS). Tali alterazioni sono ritenute 

responsabili della morte cellulare programmata (Wu et al., 2012)  

Le LDL ossidate possono infine indurre l’alterazione di numerosi pathways di segnali 

cellulari, evidenziabili per mezzo di saggi enzimatici e tecniche come il western blot.Il 

legame al recettore FcγRI e il rilascio di componenti lipidiche ossidate a 

livellointracellulare induce l’attivazione del fattore di trascrizione NF-κB da parte di 

AKT che porta alla trascrizione di geni proinfiammatori e proapoptotici (Robbesyn et 

al.2003), mentre il legame al recettore LOX1 porta alla formazione di 

ROSintracellulari da parte del complesso II della catena respiratoria mitocondriale 

tramitel’attivazione dell’ossido nitrico sintasi (eNOS). Ciò attiva il pathway 

mitocondrialeBcl/Bax–Cyt C – caspasi-9 – caspasi-3, via di segnalazione che induce 

mortecellulare programmata (Wu et al. 2012) (Figura 8). Inoltre il danno ossidativo 

inflittodalle ox-LDL alle cellule innesca una sovraespressione di paraoxonasi-2 

(PON2), enzima intracellulare ubiquitario nei tessuti umani. Tra gli enzimi 

antiossidanti, la famiglia delle paraoxonasi (PON)-1 e PON3, proteine associate alle 

lipoproteine ad alta densità, sono in grado di prevenire la modificazione ossidativa 

delle lipoproteine a bassa densità (LDL). La PON2 non è associata a lipoproteine ad 

alta densità, è intracellulare e ha proprietà antiossidanti, previene la perossidazione 

lipidica delle LDL e inibisce la capacità delle SM-LDL di indurre la chemiotassi dei 

monociti (Ng al. 2001). 
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Figura 8: ox-LDL e intracellular signaling 

 

 

 

Le Ox-LDL attivano vie di segnalazione mediate da chinasi e stimolano a loro volta la traslocazione 

e/o l'attivazione di fattori di trascrizione (NFkB). Questi fattori causano disfunzione endoteliale e 

stimolano la secrezione di citochine, chemochine, fattori di crescita e mediatori dell'apoptosi. 
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Alterazioni strutturali e funzionali delle LDL glicate 

La glicazione è una modifica ampiamente documentata in vivo. Studi precedenti hanno 

dimostrato un aumento dei livelli di LDL glicate nel diabete e altre in patologie 

dismetaboliche (Steinbrecher et al. 1984; Bucala et al. 1993; Klein et al. 1995; Howard 

et al. 1999; Alique et al. 2015).  L’aumento di concentrazione di glucosio nel sangue 

costituisce un fattore di rischio per lo sviluppo di patologie cardiovascolari e 

aterosclerotiche, inducendo alterazioni a carico del tessuto vascolare e delle 

lipoproteine. Il glucosio, ad elevate concentrazioni, interagisce infatti con le principali 

macromolecole presenti sia nell’ambiente extracellulare che intracellulare a seguito 

della reazione di Maillard. Tale reazione coinvolge i gruppi idrossilici del glucosio e i 

gruppi amminici dei residui di lisina delle proteine.  La reazione inizia con la 

formazione di prodotti denominati Basi di Schiff, le quali, a causa della loro estrema 

labilità, si riarrangiano formando prodotti con maggiore stabilità, denominati composti 

di Amadori. Questi ultimi prendono anche il nome di “early glycation products”. In 

una seconda fase, una serie di riarrangiamenti porta alla formazione dei Prodotti di 

Glicazione Avanzata (AGEs). (figura 9) Le LDL possono essere glicate in vivo anche 

da altre sostanze, come il metigliossale (MG), un agente con azione glicante superiore 

a quella del glucosio (Mir et al. 2015) 

 

Figura 9: Formazione dei Prodotti di Gicazione Avanzata (AGEs) (Fonte: Toma et al. 2020) 
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La glicazione delle LDL coinvolge sia la componente apoproteica (Bucala et al. 1995) 

che quella lipidica, e sono state descritte modifiche delle proprietà chimico-fisiche, 

quali la diminuzione dell’ordine molecolare (Ferretti et al. 2002) (Tabella 7). La 

glicazione interferisce con la clearance delle LDL e si ha una alterazione del 

riconoscimento delle LDL da parte del recettore cellulare, promuovendo un incremento 

della permanenza in circolo e facilitando il riconoscimento da parte dei recettori 

Scavangers dei macrofagi con formazione di cellule schiumose. Le LDL glicate 

presentano altre alterazioni funzionali, provocano un aumento dell'aggregazione 

piastrinica e formazione di immunocomplessi (Veiraiah et al. 2005; Ruuth et al.  2018).  

Tra i meccanismi molecolari proposti per spiegare la maggiore aterogenicità delle LDL 

glicate si è ipotizzata anche una relazione tra glicazione e ossidazione. La 

combinazione di queste due alterazioni, prende il nome di glico-ossidazione. Anche in 

assenza di ossigeno o ROS, i radicali liberi si possono generare a seguito della auto-

ossidazione del glucosio e dai prodotti di Amadori (Imanaga et al. 2000) (Tabella 8). 
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Tabella 7: Alterazioni composizionali e strutturali LDL glicate. 

 

Tabella 8: Alterazioni funzionali LDL glicate 

 

 

 

 

 

 

 

  

ALTERAZIONI COMPOSIZIONALI E STRUTTURALI 

Aumento degli indici di perossidazione lipidica come sostanze reattive all’acido tiobarbiturico (TBARS), 

idroperossidi 

 

Aumento di prodotti di glicazione avanzata  

 

Diminuzione dell'ordine molecolare 

 

Alterazioni dell’ApoB100 

ALTERAZIONI FUNZIONALI 

Incremento dell'uptake da parte dei macrofagi 

Induzione della proliferazione delle cellule muscolari 

Incremento delle proprietà chemiotattiche dei confronti dei monociti e linfociti T 

Effetto citotossico nei confronti di cellule in cultura 

Incremento formazione ossido nitrico da parte delle piastrine  

Maggiore suscettibilità all'ossidazione 
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MODIFICHE ENZIMATICHE DELLE LDL: RUOLO DELLA 

SFINGOMIELINASI 

Questo paragrafo riassume i dati sulle modificazioni composizionali e strutturali delle 

LDL trattate con l’enzima in relazione agli obiettivi della tesi. L’attenzione alla 

rilevanza fisiopatologica delle LDL trattate con l’enzima SMasi è recente e sebbene 

alcune alterazioni composizionali siano state studiate, le interazioni con cellule 

endoteliali in coltura non sono state indagate. L’interesse per le LDL alterate con SMasi 

si basa su dati della letteratura. Un aumento dell’attività dell’enzima SMasi è stata 

osservata nel siero e nel plasma in pazienti affetti da malattie dismetaboliche. Inoltre è 

emerso che la suscettibilità delle LDL all’azione della SMasi, costituisce un fattore di 

rischio cardiovascolare. L’enzima sfingomielinasi, il quale idrolizza la sfingomielina 

legata alla superficie delle LDL, porta alla formazione di fosforilcolina e ceramide nel 

monostrato fosfolipidico sulla superficie delle LDL. Nel prossimo paragrafo si 

tratteranno alcuni aspetti della sfingomielinasi e le modifiche strutturali che subiscono 

le LDL trattate con l’enzima.  

 

Classificazione delle sfingomielinasi 

La sfingomielinasi appartiene alla classe delle idrolasi. Se ne possono distinguere 

differenti categorie (Samet et al. 1999): 

 Sfingomielinasi Acida: glicoproteina solubile con pH ottimale intorno al 5; risulta 

localizzata nei lisosomi (Goñi et al. 2002), con una distribuzione pressoché 

ubiquitaria nei tessuti dei mammiferi (Weinreb et al. 1968). L’espressione di un 

solo gene SMPD1 nelle cellule di mammifero comporta la formazione di due 

varianti dell’enzima (lisosomiale e secretoria), le quali si differenziano per diverse 

caratteristiche. Le due forme di sfingomielinasi subiscono una glicosilazione 

differenziale nell’apparato del Golgi, che porta ad una differenza nella suscettibilità 

all’endoglicosidasi H: la sfingomielinasi lisosomiale è altamente suscettibile alla 

sua azione mentre la sfingomielinasi secreta non ne viene influenzata (Schissel et 

al. 1998). La sfingomielinasi Acida non richiede ioni zinco (Zn2+) per l’attivazione 
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ed è glicosilata principalmente con oligosaccaridi ad elevato contenuto di mannosio. 

L’assenza della sfingomielinasi Acida è connessa con un disordine neurologico 

noto come sindrome Niemann-Pick.  

 Sfingomielinasi Secretoria: Il precursore proteico comune viene modificato 

attraverso l’aggiunta di residui oligosaccardici ad elevato contenuto di mannosio e 

trasferito al pathway secretorio del Golgi (Schissel et al. 1998). Questo enzima, 

situato nell’ambiente extracellulare, presenta un complesso modello di glicazione e 

ha un’emivita più lunga rispetto alla sfingomielinasi acida lisosomiale (Kornhuber 

et al. 2015).  Viene attivato dalle concentrazioni fisiologiche di Zinco (Zn2+), 

sebbene ne sia stata evidenziata una forma indipendente (Schissel et al. 1998). La 

sua attività enzimatica risulta elevata nei macrofagi umani e murini, nei fibroblasti 

della pelle umana e dalle cellule microgliali. I suoi livelli sono maggiori durante la 

differenziazione dei monociti a macrofagi. (Schissel et al. 1996).  

 Sfingomielinasi Neutra dipendente dal magnesio (nSMasi): proteina integrale di 

membrana nei mammiferi che richiede concentrazioni millimolari di Magnesio 

(Mg2+) per svolgere la propria funzione. Delle diverse tipologie di sfingomielinasi 

Neutre identificate nei mammiferi, la sfingomielinasi 2-Neutra sembra essere quella 

predominante nei sistemi cellulari, essendo implicata in numerosi processi 

fisiologici e in varie patologie, come infiammazione, Morbo di Alzheimer e 

neoplasie (Shamseddine et al. 2014). L’enzima dei mammiferi è ubiquitario nei 

tessuti (Goñi et al. 2002)e ha un pH ottimale intorno al valore di 7. Risulta attivata, 

sia direttamente che indirettamente, da un’ampia gamma di molecole, tra cui le LDL 

ossidate e il fattore TNF-α, rendendola connessa all’apoptosi e all’arteriosclerosi. 

Si ritiene che a causa della sua inibizione da parte del glutatione sia attivata dallo 

stress (Sawai et al. 1999). Un’attività nSMasica è stata identificata nell’Apo B100 

delle LDL, con una parziale omologia di sequenza con la SMasi batterica 

(Holopainen et al. 2000). Il ruolo fisiologico di questa attività associata alle LDL 

non è ben definito. 

 Sfingomielinasi Alcalina: espressa nel tratto intestinale, è attivata dai sali biliari. È 
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un enzimamagnesio dipendente che non subisce azione inibitoria dal glutatione. Il 

deficit di questo enzima potrebbe essere connesso alla carcinogenesi al colon 

(Nilsson et al. 1999). 

 

Struttura e funzione della SMasi 

L’enzima ha una massa molecolare di circa di 92 kDa (Airola et al. 2013). 

Il sito attivo è caratterizzato da 8 residui aminoacidici che legano ioni Mg2+ (Ago et al.  

2006). In prossimità del sito attivo si trovano altri residui aminoacidici altamente 

conservati che paiono avere un ruolo primario nell’attività catalitica.  

Tutte le SMasi neutre contengono anche un dominio idrofobico che connette il dominio 

catalitico alle molecole di sfingomielina di membrana o sulle lipoproteine.   

La SMasi svolge un ruolo centrale nel metabolismo degli sfingolipidi, in quanto 

coinvolta nell’idrolisi della sfingomielina a ceramide e fosforilcolina (Figura 10). 

Il ruolo della ceramide che si forma a seguito dell’attività delle sfingomielinasi, è stato 

studiato sia nelle membrane cellulari, sia nelle lipoproteine plasmatiche. Nelle 

membrane biologiche la ceramide può essere ulteriormente metabolizzata dalle 

ceramidasi in sfingosina che può essere fosforilata (Olivera et al. 1999). La ceramide 

e i metaboliti della sfingosina sono composti bioattivi e svolgono un ruolo centrale in 

un’ampia varietà di processi molecolari e cellulari (apoptosi, crescita cellulare e 

l’infiammazione) e hanno implicazioni nei meccanismi molecolari in alcune patologie 

umane (Ruiz-Arguello et al. 1996; Kornhuber et al. 2015). La peculiare struttura della 

ceramide può provocare modificazioni a livello del monostrato delle membrane 

cellulari (Kolesnick et al. 2000) (Figura 11) e presenta la tendenza a separarsi in domini 

arricchiti in ceramide (Holopainen et al. 1998). La formazione di domini arricchiti di 

ceramide è associata a riarrangiamenti composizionali con disposizione di recettori e 

molecole che partecipano alla trasduzione del segnale (Staneva et al. 2008). Il ruolo 

della SMasi nella trasduzione del segnale è connesso con la sua capacità di rimodulare 

la membrana plasmatica e attivazione di proteine coinvolte nella trasduzione del 

segnale (Grassme et al. 2007). Un aumento dei livelli di ceramide nelle lipoproteine 
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LDL è ritenuto responsabile di una maggiore suscettibilità alla aggregazione come 

verrà descritto nei prossimi paragrafi. 

 

Figura 10: Reazione della sfingomielinasi (Fonte: Jenkins R.W. et al. 2009) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11:Effetto della sfingomielinasi sui doppi strati lipidici. (Fonte: Goñi et al. 2000) 
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Alterazioni dell’attività della sfingomielinasi in condizioni patologiche. 

L’aumento dell’attività della sfingomielinasi secretoria nel siero o nel plasma è stato 

osservato in alcune condizioni patologiche caratterizzate da processi infiammatori 

(Kornhuber et al. 2015). Un’elevata attività dell’enzima può essere il risultato di un 

maggiore rilascio indotto dalla stimolazione delle citochine su cellule dell'arteria 

coronarica e su cellule endoteliali (Marathe et al., 1998), oppure all’incremento di 

stress cellulari (Pan et al., 2019). Diversi studi hanno dimostrato la correlazione tra 

l’attività della SMasi e la mortalità indotta da gravi malattie infiammatorie (Kornhuber 

et al.  2015). Un aumento dell’attività della SMasi, che porta ad innalzamento dei livelli 

di ceramide dovuto alla scissione della sfingomielina presente nelle membrane, è stato 

osservato nel siero di pazienti con linfoistiocitosi (Jenkins et al. 2010), nei pazienti con 

patologie cardiache (Pan et al. 2014) e in pazienti colpiti da stress post traumatico 

(Hammad et al. 2012). L’enzima è stato studiato anche in pazienti affetti da diabete. 

L’instaurarsi dell’insulino-resistenza è stato collegato ad un incremento dei livelli di 

ceramide plasmatici e renali, conseguentemente a un aumento dell’attività della SMasi 

secretoria (Kobayashi et al. 2013).  

Dall’esame della letteratura, nelle patologie cardiovascolari si ipotizza un ruolo 

dell’enzima sulle LDL e lo studio della suscettibilità delle LDL alla azione dell’enzima 

è stato proposto come marker nei pazienti (Kornhuber et al. 2015). L’instaurarsi di 

processi infiammatori svolge un ruolo importante nello sviluppo dell'aterosclerosi. In 

modelli animali, l'infiammazione indotta dal lipopolisaccaride (LPS) aumenta l'attività 

della SMasi nel siero 3 ore dopo l'iniezione. Questo aumento dipende dall’effetto 

alcune citochine come IL-1, IL-1β o TNFα. L'attività della SMasi presente nelle lesioni 

aterosclerotiche (Schissel et al., 1996b) dipende dalla attività della parete arteriosa 

extracellulare. In modelli animali è stato studiato anche l’effetto della dieta. Quando i 

topi vengono alimentati con una dieta aterogenica contenente grassi saturi e 

colesterolo, l'attività sierica della SMasi è up-regolata, il che facilita la conversione di 

SM in ceramide (Deevska et al., 2012).  
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Interazione sfingomielinasi-LDL e possibili ruoli fisio-patologici  

Le LDL possono entrare in contatto con la SMasi a livello delle pareti arteriose. 

La principale modifica nella struttura chimica dei lipidi, dovuta alla reazione di idrolisi 

da parte della SMasi, è il distacco della fosforilcolina della sfingomielina; ciò induce 

le molecole di ceramide, più idrofobiche, a disporsi in modo da allontanarsi 

dall’ambiente acquoso e si ritiene che queste modificazioni favoriscano l’aggregazione 

delle LDL (Walters et al. 2011). In seguito al trattamento con SMasi si ha la formazione 

di domini arricchiti in ceramide, che risultano essere più compatti in diverse regioni di 

membrana presenti nelle LDL native (Hevonoja et al. 2000); (Holopainen et al. 2000). 

Inoltre, una serie di riarrangiamenti può rendere queste strutture altamente compatte 

(Swartzendruber et al. 1989). La ceramide costituisce una forza trainante per 

l’aggregazione ed è stata evidenziata una chiara relazione tra la sua concentrazione e 

le dimensioni degli aggregati delle LDL, che risultano maggiori al crescere della 

concentrazione di ceramide (Walters et al. 2008) (Tabella 11). Le LDL trattenute nelle 

lesioni aterosclerotiche divengono substrato di una SMasi presente nelle cellule 

endoteliali vascolari; questo enzima è dipendente dalla concentrazione di cationi Zn2+ 

e citochine infiammatorie (IL-1β e IFN γ) (Schissel et al. 1996; Marathe et al. 1998), 

suggerendo così un possibile ruolo per questo enzima nello sviluppo dell'aterosclerosi.  

L’aggregazione delle LDL nelle pareti delle arterie rappresenta un punto critico 

nell’iniziazione della placca aterosclerotica (Ross 1993); le lipoproteine aggregate 

mostrano infatti una migliore affinità di legame ai proteoglicani della matrice 

extracellulare (Oὃrni et al. 2000) e le loro dimensioni rendono impossibile l’uscita 

dell’endotelio (Borén et al. 2016). Le modifiche indotte in vitro dall’azione dell’enzima 

bcSMasi includono oltre ad alterazioni del packing lipidico (Rivas-Urbinas et al. 2019), 

anche alterazioni della componente proteica delle lipoproteine; ciò include 

cambiamenti della struttura dell’Apo B100 (Sneck et al. 2012; Nguyen et al. 2015). In 

particolare si ha una diminuzione del contenuto inα-elica e aumento di domini a 

strutturaβ-foglietto. Si è ipotizzato che i cambiamenti conformazionali indotti dalla 

SMasi sulla Apo B100 portino all'esposizione segmenti di proteina sensibili alla 



51 
 

proteasi che si trovano in domini interni nelle LDL native. Questi segmenti più esposti 

dell’Apo B100 sono ritenuti cruciali per l’aggregazione delle LDL. Le LDL aggregate 

in seguito all’azione della SMasi possono innescare una significativa risposta delle 

Cellule T (Maija et al. 2018); questo meccanismo immunologico potrebbe accelerare 

la progressione dell’arterosclerosi e lo sviluppo dell’instabilità della placca (Ketelhuth 

et al. 2013).  

Si è anche ipotizzato che il contatto fra gli aggregati di LDL e le cellule endoteliali 

vascolari, innalzi la concentrazione di ceramide nelle cellule, e questo può favorire 

l’attivazione dell’apoptosi (Royer et al. 1971). Come detto in precedenza, all’Apo 

B100 è stata attribuita un’attività SMasica intrinseca, suggerita da esperimenti che 

hanno evidenziato la formazione di ceramide in seguito all’incubazione di liposomi 

contenenti sfingomielina con LDL derivate da plasma umano (Kinnunen et al., 2002).  

Visto il ruolo delle LDL trattate con sfingomielinasi nei meccanismi molecolari 

dell’aterosclerosi, studi recenti hanno indagato l’effetto di alcuni peptidi come 

potenziali inibitori della aggregazione che segue al trattamento con la sfingomielinasi. 

Diversi peptidi e apoproteine (es. ApoJ) si sono dimostrati efficaci e sono studiati come 

potenziali agenti terapeutici (Nguyen et al. 2015; Rivas-Urbina et al. 2019). 

La composizione lipidica delle LDL influenza la suscettibilità alla aggregazione. Un 

aumento del contenuto di fosfatidilcolina in vitro stabilizza le particelle di LDL, mentre 

un aumento di sfingomielina favorisce l’aggregazione (Ruuth et al. 2018). Studi 

condotti su soggetti umani hanno evidenziato che la suscettibilità all'aggregazione delle 

LDL può essere modificata dalla dieta o dai farmaci (Ruuth et al. 2018). 

Studi in vitro hanno dimostrato che le LDL aggregate interagiscono con i proteoglicani 

arteriosi e sono captati dai macrofagi con conseguente formazione di cellule schiumose 

e attivazione dell'inflammasoma. Inoltre, aggregati delle LDL contenenti ceramide 

inducono la secrezione della metalloproteinasi 7 della matrice, un enzima coinvolto in 

rimodellamenti e rottura della placca. 
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PEPTIDI NATRIURETICI: STRUTTURA E RILEVANZA FISIO-

PATOLOGICA 

I peptidi natriuretici (NP) sono una famiglia di ormoni codificati da differenti geni ma 

caratterizzati, al contempo, da analogie funzionali, strutturali e metaboliche. Sono 

formati da catene di aminoacidi con al centro una catena di amminoacidi disposti ad 

anello. Le varie classi di peptidi differiscono per numero e composizione di 

amminoacidi (figura struttura). 

 

Figura 12 Struttura dei peptidi natriuretici: fonte Witthaut 2004 

 

 

Il peptide natriuretico atriale (ANP), il peptide natriuretico atriale cerebrale e di tipo C 

(CNP), svolgono numerose funzioni e sono considerati come ormoni regolatori e 

modulatori dell’apparato cardiovascolare (Volpe et al. 2014). Il loro rilascio avviene a 

seguito di un incremento del volume liquido circolante e pressorio subito dal muscolo 

cardiaco; da ciò deriva il loro coinvolgimento nella regolazione della pressione 

arteriosa, del volume ematico e dell’equilibrio elettrolitico. I peptidi natriuretici sono 

antagonisti naturali del sistema renina-angiotensina-aldosterone responsabili 

dell’assorbimento di sodio e acqua, equilibrando in tal modo la pressione arteriosa.  

Il BNP è secreto prevalentemente a livello del tessuto ventricolare conseguentemente 

a un incremento della pressione ventricolare. L’ANP è secreto principalmente nel 

tessuto atriale in seguito a una distensione delle pareti dell’atrio. Il peptide di tipo C è, 
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prodotto in modo prevalente a livello endoteliale. Questi ormoni promuovono 

l’attivazione del sistema nervoso simpatico mentre, a livello periferico, svolgono la 

loro azione riducendo le resistenze vascolari della circolazione arteriosa e venosa. I 

livelli sierici di BNP rappresentano un sensibile marker di insufficienza ventricolare 

con valore sia prognostico che diagnostico nella definizione della disfunzione 

contrattile del ventricolo. Sebbene i peptidi natriuretici siano massimamente attivati in 

corso di scompenso cardiaco, elevati valori si riscontrano anche in pazienti con 

insufficienza renale ed epatica. Il meccanismo d’azione dei peptidi è rappresentato da 

un’azione diuretica, natriuretica e vasodilatatrice, accompagnata da un’azione 

inibitoria sulla capacità contrattile dei cardiomiociti, sul rimodellamento cardiaco e sui 

processi infiammatori del tessuto miocardico. Essi hanno quindi un’azione protettiva 

sul sistema cardiaco, non solo come ormoni circolanti, ma anche come fattori locali 

antifibrotici ed anti ipertrofici. Tale meccanismo assume un’importanza fondamentale 

se si considera che la fibrosi è una causa essenziale di rimodellamento cardiaco in corso 

di scompenso cronico e che esiste una correlazione tra il livello di peptidi circolanti e 

il grado stesso di rimodellamento. Un ulteriore conferma di tale correlazione è 

rappresentata dal fatto che entrambi i meccanismi descritti, cioè fibrosi e rilascio dei 

peptidi, siano favoriti dallo stiramento delle fibre miocardiche. 

 

ANP: struttura, funzioni ed interazioni con le LDL 

L'ANP è un peptide di 28 formato aminoacidi che presenta un anello di 17 aminoacidi 

al centro della molecola. L'anello è formato da un legame disolfuro tra due residui di 

cisteina nelle posizioni 7 e 23. L'ANP fa parte di una famiglia di nove ormoni 

natriuretici strutturalmente simili: sette sono di origine atriale (Volpe et al. 2014). 

L’ANP svolge differenti funzioni a livello di vari siti come riassunto in figura 13 
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Figura 13: Funzioni del peptide ANP 

 

A livello vascolare agisce rilassando la muscolatura liscia nelle arteriole azione che 

svolge tramite inibizione delle catecolamine ed interazioni con i recettori di membrana 

mediate da cGMP. A livello cardiaco, l'ANP modula i livelli di calcio ed interviene 

nello scompenso e nella fibrosi (Fu et al. 2018). Come detto sopra, l’ANP viene secreto 

in risposta a diversi fattori: distensione atriale, rilassamento delle pareti vascolari, 

Stimolazione del sistema nervoso simpatico dei β-adrenorecettori. Nel rene, il dotto 

collettore midollare è il sito principale dove l'ANP svolge la sua funzione nella 

regolazione dell'escrezione di sodio.  Il peptide agisce sui canali del sodio sia a livello 

apicale che basolaterale (Theilig et al. 2015) e il meccanismo molecolare avviene 

mediante regolazione della secrezione di renina, riducendo la produzione di 

angiotensina e aldosterone.  

Studi in vivo, in vitro, ed epidemiologici sull'uomo supportano il concetto che 

l'aumento dei livelli di ANP e dei percorsi correlati potrebbe essere una strategia di 
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successo nel trattamento delle malattie cardio-metaboliche. Per quanto riguarda i ruoli 

modulatori del metabolismo lipidicol’ANP, nel tessuto adiposo, aumenta il rilascio di 

acidi grassi liberi e le concentrazioni plasmatiche di glicerolo e acidi grassi non 

esterificati. Aumenta i livelli intracellulari di cGMP, inducendo la fosforilazione di una 

lipasi sensibile all'ormone e della perilipina A tramite l'attivazione di una proteina 

chinasi-I cGMP-dipendente (cGK-I) (Tabella 13). È quindi comprensibile il motivo per 

cui questi ormoni siano effettivamente considerati molto rilevanti nella valutazione 

della fisiopatologia cardiometabolica e del rischio clinico(Volpe et al. 2014). Inoltre 

recenti evidenze suggeriscono che i NP cardiaci potrebbero influenzare direttamente i 

livelli di colesterolo circolante riducendo l'espressione della proprotein convertasi 

subtilisina/kexina di tipo 9 (PCSK9) negli adipociti (Bordicchia et al. 2019). In 

relazione ai molteplici ruoli modulatori del metabolismo lipidico, diversi studi clinici 

hanno mostrato le associazioni tra i livelli di NP circolanti, la sindrome metabolica 

(MetS) e il profilo lipidico sierico. Livelli più elevati di NP sono probabilmente 

associati a una protezione cardiometabolica con meno MetS e un profilo favorevole dei 

suoi componenti oltre che una minore resistenza all'insulina, abbassamento della 

pressione sanguigna, livelli più elevati di colesterolo lipoproteico ad alta densità 

(HDLc). Una meta-analisi condotta da Spanella et al. (2019) ha evidenziato inoltre una 

relazione tra livelli plasmatici di LDL-C, HDL-C e Trigliceridi e i livelli circolanti di 

NP. Una associazione tra livelli di NP più elevati e un profilo lipidico favorevole è 

stata dimostrata. Lo studio delle relazioni tra peptidi e metabolismo ipoproteico, è stato 

affrontato anche con modelli cellulari. Studi condotti da MasakazuKohno et al. (1997; 

2000) hanno evidenziato come l'ANP contrasti l’azione delle LDL modificate su 

diversi tipi di cellule in coltura. Finora sono stati identificati tre recettori di membrana 

su cui agisce l’ANP. Essi sono chiamati ANPA, ANPB e ANPc. I recettori ANPA e 

ANPB hanno un’attività associata alla guanilatociclasi e mediano gli effetti biologici 

producendo GMP ciclico come secondo messaggero. A concentrazioni comprese fra 

10-7 M e 10-6 M, l’ANP ha la capacità di inibire la migrazione indotta da LDL ossidate 

su cellule della muscolatura liscia (SMC), evento implicato nella patogenesi 
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dell’ateroscleorsi (Kohno et al. 1997); l'ANP attiva una particolare guanilatociclasi 

(GC-A), la quale incrementa rapidamente i livelli di cGMP intracellulare in maniera 

dose dipendente. La produzione di cGMP porta alla fosforilazione, da parte della 

protein chinasi PKG, della Ser-239 della fosfoproteina stimolata da vasodilatatore 

(VASP) con conseguente riorganizzazione del citoscheletro di actina (Chen et al. 

2008). A concentrazioni comprese fra 10-8 M e 10-7 M (riscontrabili in pazienti con 

patologie renali o severa ipertensione (Mukoyama et al. 1990) inibisce la migrazione 

indotta da LDL ossidate su cellule mesangiali secondo il medesimo pathway già 

evidenziato nelle cellule della muscolatura liscia, sebbene non abbiano mostrato effetti 

sulla migrazione di cellule non trattate con LDL ossidate (Kohno et al. 2000). 

Nella parte sperimentale verranno riportati i dati dello studio delle interazioni tra ANP, 

Ox-LDL, SMasi-LDL e cellule HUVEC in coltura al fine di indagare ulteriormente il 

potenziale ruolo modulatore dell’ANP sulle interazioni con LDL e cellule in coltura. 
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MATERIALI E METODI 

 

I campioni di LDL utilizzati nello studio sono stati acquistati dall’azienda “Prospec-

TanyTechnoGene Ltd.” (Israele).  

I reagenti solfato di rame, metilgliossale, Hepes, PBS, EDTA, Ter-Butil idroperossido 

(tBu-O-OH), NaCl, xylenolorange, e l’enzima sfingomielinasi (SMasi) da Bacillus 

cereus), sono stati acquisiti dall’azienda “Sigma” (USA). La sonda 6-Dodecanoil-2-

Dimetilaminonaftalene (Laurdan)è stata acquistata dalla “Molecular Probe”; il reattivo 

Bradford sono stati acquistati dall’azienda “BioRad” (USA) ed infine il kit Amplex 

Red dall’azienda “Invitrogen” (USA). 

Le cellule HUVEC (Human UmbilicalVeinEndothelialCells) sono state acquistate da 

“Clonetics Corporation” (Lonza, Basel, Svizzera) e coltivate in un apposito medium di 

crescita per cellule endoteliali (EndothelialGrowth Medium-2-EGM, by Lonza, Basel, 

Svizzera) impiegando fiasche “Corning” (Francia). Dalla stessa azienda sono state 

acquistate le piastre 6 wells e 96 wells usate in questo studio.  

Il peptide natriuretico atriale umano (ANP) è stato acquistato da “Abcam” (USA). 

Gli anticorpi impiegati per Western Blot, caspasi-3 (CAS3), nuclearfactork B p65 

fosforilato (Fosfo-NF-kB p65), proliferating cell nuclear antigen (PCNA), actina, 

vinculina e GADPH sono stati acquisiti da “Cell Signalling” (USA), mentre 

Paraoxonasi 2 (PON2) da Sigma-Aldrich (St. Louis, MO, USA) 

 

DOSAGGIO DELLE PROTEINE LDL 

Per la determinazione della concentrazione proteica delle LDL è stato utilizzato il 

metodo Bradford (Bradford 1976). Come standard di riferimento è stata impiegata 

albumina del siero bovino (BSA). 

 

MODIFICHE DELLE LDL INDOTTE IN VITRO 

Le LDL (Prospec-TanyTechnoGene Ltd.) sono state sottoposte a vari trattamenti 

(ossidazione, glicazione e trattamenti enzimatici con SMasi) seguendo protocolli 
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sperimentali in accordo con la letteratura. Tutti i campioni sono stati sottoposti adialisi 

dei campioni in un apposito buffer (5 mM Hepes, 150 mM NaCl, pH 7.4) per 24 ore a 

4 °C al fine di eliminare l’eccesso di agente alterante e poi impiegati nelle successive 

analisi (valutazione della torbidità, prodotti AGEs fluorescenti, ipercromicità, intensità 

di triptofano, studio delle proprietà chimico-fisiche per mezzo di sonda Laurdan e 

valutazione dei livelli di ceramide). I trattamenti e le singole analisi sono descritti in 

dettaglio nei successivi paragrafi. 

 

Ossidazione in vitro delle LDL  

Le LDL (1 mg/ml) sono state ossidate mediante incubazione per 24 ore a 37 °C con 

solfato di rame 10 μM, poi dializzate in PBS a pH 7.4, per ulteriori 24 ore a 4 °C, in 

accordo con la letteratura (Lee et al. 2018). 

 

Glicazione in vitro delle LDL  

Per la glicazione è stato selezionato il metigliossale (MG), un agente con azione 

glicante superiore a quella del glucosio (Mir et al. 2015). Le LDL (1 mg/ml) sono state 

incubate cinque giorni con MG 10 mM a 37 °C in tampone 0,01 M PBS e 2 mM EDTA. 

LDL di controllo, incubate in assenza di agenti glicanti, hanno seguito lo stesso periodo 

di incubazione.  

 

Trattamento con sfingomielinasi 

Le LDL non modificate, glicate e ossidate, sono state sottoposte al trattamento con la 

SMasi da Bacillus cereus in accordo con Nishiwaki et al. (2004). Le incubazioni sono 

state condotte usando 5 mM Hepes, 150 mM NaCl per 24 ore a 37 °C con 

concentrazioni differenti di SMasi 50 mU/mL (SM 50mU-LDL) e 100 mU/mL (SM 

100mU-LDL) (Walters et al. 2008). 
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VALUTAZIONE DELLA CONCENTRAZIONE DI CERAMIDE NELLE LDL 

La valutazione della concentrazione di ceramide nelle LDL trattate nelle diverse 

condizioni sperimentali è stata condotta mediante Amplex Red sphingomyelinaseassay 

kit (Invitrogen). Come mostrato nella figura 14, la sfingomielinasi catalizza l’idrolisi 

della sfingomielina in ceramide e fosforicolina. In seguito all’azione di una fosfatasi 

alcalina, la fosforicolina è convertita in betaina e H2O2. Quest’ultima, in presenza di 

una perossidasi, reagisce con il reagente Amplex Red in una stechiometria 1:1 per 

generare un prodotto altamente fluorescente, la resorufina. 

 

Figura 14: Meccanismo funzionamento kit Amplex Red 

La resorufina presenta, un’emissione fluorescente con un massimo a 585 nm alla 

lunghezza d’onda di eccitazione di 571 nm. L’assorbimento e la fluorescenza sono pH 

dipendenti, per questo la reazione deve essere effettuata a un pH compreso fra 7-8.  

 

In dettaglio, la procedura ha previsto la preparazione della Working Solution di 

reagente Amplex Red 100 µM contenente 2 U/ml di Perossidasi di Rafano (HRP), 0.2 

U/mL di Colina Ossidasi, 8 U/mL di Fosfatasi Alcalina. 

La procedura è stata eseguita in piastre 96 wells e impiegate per i dosaggi su LDL 

normali, glicate, ossidate e trattate con SMasi. Ai campioni di lipoproteine (100 µL), 

ad una concentrazione di LDL di 0,4 mg/ml, in accordo con letteratura (Walters et al. 
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2008), sono stati aggiunti 100 µL di Working Solution.Sono state confrontate le 

cinetiche in campioni di LDL non trattate e in campioni di LDL trattate in diverse 

condizioni sperimentali (SMasi 50 mU/mL e 100 mU/mL) per 24 ore di incubazione. 

Illettore di micropiastre (Synergi HTX, Biotek) è stato impostato a eccitazione 530-

569 nm ed emissione 590 nm, effettuando una lettura ogni 5 minuti per 3 ore, per 

rilevare la formazione del fluoroforo sopra descritto. La concentrazione di ceramide è 

stata quindi calcolata impiegando differenti concentrazioni di fosforilcolina come 

standard. 

 

PROPRIETÀ CHIMICO-FISICHE DELLE LDL 

Per la valutazione dei trattamenti delle LDL si riflettono in modificazioni delle 

proprietà chimico-fisiche delle LDL, è stata utilizzata la sonda fluorescente Laurdan 

(6-dodecanoil-2-dimetil-aminonaftalene). Questa molecola anfipatica, si localizza 

sulla superficie delle LDL, e può essere utilizzata per rilevare i cambiamenti nelle 

proprietà di fase della membrana grazie alla sensibilità delle sue proprietà 

spettroscopiche alla polarità dell’ambiente nel monostrato. Oltre che per lo studio di 

membrane biologiche, la sonda è stata impiegata per investigare le proprietà delle delle 

LDL (Parasassi et al. 1986).  La sonda (4 µl) è stata incorporata nelle LDL incubando 

40 µl di LDL (0.4 mg/ml) nel tampone 5 mM Hepes, 150 mM NaCl a pH 7.4 per 30 

minuti a 37 °C. 

Dagli spettri di emissione ottenuti, sono prese in esame le intensità a 440 nm e 490 nm 

per il calcolo del parametro GP (GeneralizedPolarization) (BiochimBiophys Acta. 

2002) tramite l’equazione: 

GP=  

Un alto valore di GP è associato ad una bassa fluidità di membrana e una bassa polarità 

dell’ambiente. 
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VALUTAZIONE DELLA STRUTTURA DELLA COMPONENTE PROTEICA 

DELLE LDL 

Studio della fluorescenza intrinseca del Triptofano 

La fluorescenza intrinseca derivante dalla presenza di amminoacidi aromatici nella 

componente apoproteica (triptofano, tirosina) è ampiamente usata nello studio di 

proprietà strutturali di proteine in soluzione o in sistemi più complessi (membrane, 

lipoproteine). Pertanto è stata impiegata per analizzare gli aspetti strutturali nelle LDL 

di controllo e in quelle trattate. Sono stati analizzati gli spettri di emissione (lunghezza 

d’onda di eccitazione = 295 nm). Come è noto, la posizione del massimo di emissione 

della fluorescenza del triptofano è sensibile all’idrofobicità dell’ambiente circostante 

(Ferretti et al. 1993). I campioni sono stati risospesi in tampone 5 mM Hepes, 150 Mm 

NaCl a pH 7.4. Gli spettri di emissione sono stati valutati utilizzando uno 

spettrofluorimetro Perkin Elmer LS 55. 

 

Valutazione dell’ipercromicità 

La valutazione della ipercromicitàdella componente apoproteica delle LDL è stata 

condotta in accordo con studi precedenti (Alouffi et al. 2018). Il parametro viene 

utilizzato per studiare modificazioni della conformazione delle proteine e per avere 

informazioni sulla esposizione di residui aminoacidici della componente proteica delle 

LDL (Abidiet al. 2018). I campioni di LDL sono stati diluiti in tampone 5 mM 

Hepes,150 mM NaCl pH 7.4. Il profilo di assorbimento ultravioletto dei campioni è 

stato valutato in un intervallo di lunghezza d’onda da 200 a 400 nm tramite 

spettrofotometro utilizzando cuvette di quarzo.  L’ipercromicità di questi campioni è 

stata misurata determinando l’assorbimento a 282 nm. 

 

Studio della fluorescenza degli AGEs 

Alcuni prodotti di glicazione sono fluorescenti, pertanto la fluorescenza degli AGEs è 

stata analizzata sui campioni di LDL per evidenziare se il trattamento di glicazione 

avesse provocato alterazioni composizionali e formazione di prodotti di glicazione 
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fluorescenti ad una lunghezza d’onda di eccitazione di 340 nm. Gli spettri sono stati 

valutati anche nelle LDL trattate nelle altre condizioni sperimentali. 

 

VALUTAZIONE DELLO STATO DI OSSIDAZIONE DELLE LDL 

Saggio dei Dieni coniugati 

Il dosaggio è stato eseguito in LDL (200 µg/ml) incubate in diverse condizioni 

sperimentali (ossidate o trattate con SMasi a concentrazione di 100 mU/ml) prima 

dell’inizio della reazione di ossidazione. La procedura è stata eseguita in buffer 5 mM 

Hepes, 150 mM NaCl a pH 7.4. La formazione dei dieni coniugati è stata monitorata 

per 5 ore mediante la misurazione dell’assorbanza a 234 nm ad intervalli di 5 minuti. 

 

Valutazione degli idroperossidi lipidici   

Gli idroperossidi rappresentano un marker tardivo della perossidazione lipidica 

(Benzie et al. 1996). I livelli di idroperossidi nelle LDL incubate in assenza e in 

presenza di CuSo4 sono stati determinati usando il FOX Assay (Jiang et al. 1992). 

100 μg di LDLsono state aggiunte a 900 μl di reattivo FOX (250mM ammonio ferro 

solfato esaidrato, 100 μM Xilenolorange, 25 mM acido solforico e 4 mM BHT in acido 

solforico e 90% metanolo v/v). In seguito a un'incubazione di 30 minuti a temperatura 

ambiente, i campioni sono stati centrifugati a 4500 rpm per 20 minuti e l'assorbanza 

del sopranatante è stata misurata a 560 nm. I livelli degli idroperossidi lipidici sono 

stati calcolati usando una soluzione standard a concentrazioni crescenti di ter-butil 

idroperossido (tBu-O-OH). I risultati sono stati espressi come μmol di idroperossidi 

lipidici per mg di LDL. 

 

Valutazione delle sostanze reattive dell’acido tiobarbiturico (TBARS) 

La valutazione della formazione delle sostanze reattive dell’acido tiobarbiturico (TBA) 

comeprodotto della perossidazionelipidica è stata condotta in accordo con studi 

precedenti (Cominacini et al., 2000). 90 μg di LDL sono miscelate con 1 ml di acido 

tricloroacetico (TCA) 20% e 1 ml di TBA 1%. Dopo incubazione a 100°C per 30 
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minuti, i campioni vengono centrifugati per 10 minuti a 2000 rpm. La lettura viene 

effettuata tramite spettrofotometro a 535 nm. Lo standard di riferimento viene 

preparato con concentrazioni crescenti di 1,1,3,3tetrametossipropano. 

 

VALUTAZIONE DELL’AGGREGAZIONE DELLE LDL 

Per valutare se l’aggiunta di SMasi a concentrazioni differenti dell’enzima (50 mU/mL, 

100 mU/mL), glicazione e ossidazione, inducessero un’aggregazione delle LDL è stata 

valutata la torbidità utilizzando l’assorbanza a 450 nm (Ahmed et al. 2018). 

 

INCUBAZIONE DELLE CELLULE HUVEC CON LE LDL 

Le cellule sono state coltivate in fiasca fino al passaggio 4 (p4). Sono state quindi 

staccate impiegando 2,5 ml di tripsina 0,25%/EDTA (Sigma) e impiegate ad una 

densità di 2 x 104 cellule per ml. Le LDL sono state passate in filtri da 0,2 µm in 

condizioni di sterilità prima dell’incubazione con le cellule. 

Le cellule sono state incubate con LDL normali, ossidate o trattate con SMasi ad una 

concentrazione di 20 μg/ml e 50 μg/ml per 24 ore. Per la valutazione della vitalità o dei 

livelli di ROS sono state impiegate piastre 96 wells 

In alcuni esperimenti le HUVEC sono state incubate con il peptide ANP 10-7 M. Le 

cellule sono state incubate in presenza del peptide e in assenza o presenza delle LDL 

modificate (ox-LDL e SM 100mU-LDL). Le incubazioni con ANP sono state condotte 

per 6 ore in accordo con la letteratura (Kohno et al., 1997). 

 

Valutazione della vitalità cellulare (MTT) 

Il saggio MTT è un metodo colorimetrico impiegato per misurare la vitalità cellulare 

Il saggio impiega il colorante 3-(4,5-dimetiltiazol-2-il)-2,5-difeniltetrazolio(MTT) che 

reagisce con metaboliti cellulari fino alla formazione di un composto insolubile. Al 

raggiungimento del passaggio p4, le cellule sono state passate in piastre 96 wells 

(densità 2 x 104 cellule/ml). Dopo 24 ore, le cellule sono state sottoposte ad un lavaggio 

con il terreno fresco e poi trattate con LDL normali, ossidate e trattate con SMasi a 
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concentrazioni di 20 μg/ml e 50 μg/ml. Dopo 24 ore di incubazione, sono stati aggiunti 

100 μl di MTT (1mg/ml) e sono state incubate per altre 6 ore. Infine sono stati aggiunti 

200 μl di dimetilsolfossido per solubilizzare i sali formati, e tale quantità di sali è stata 

determinata attraverso la misurazione della densità ottica a 540 nm per mezzo di un 

lettore di micropiastre, MPT reader (Invitrogen, Milano, Italia).  

 

Valutazione dei livelli di specie reattive dell’ossigeno (ROS) 

La Valutazione dei livelli di ROS è stata condotta con la sonda diclorofluoresceina 

(DCF). Al raggiungimento del p4, le cellule sono state passate in piastre 96 wells 

(densità 2 x 104 cellule/ml), con un volume di 100 μl di terreno per ciascun pozzetto. 

Dopo 24 ore, le cellule sono state sottoposte ad un lavaggio con il terreno fresco e poi 

trattate con LDL normali, ossidate o trattate con SMasi a concentrazioni di 20 μg/ml e 

50 μg/ml. 

A seguito di un’ulteriore incubazione di 24 ore, il terreno è stato rimosso e, in seguito 

a lavaggio con PBS, i campioni sono stati incubati al buio a 37 °C con 

diclorofluoresceina (DCF) 25 μM per 30 minuti. 

In seguito ad un ulteriore lavaggio in PBS, i livelli di ROS nei campioni sono stati 

rilevati leggendo il segnale in fluorescenza nel lettore di miscropiastre (Synergi HTX, 

Biotek), impostando come parametri eccitazione a 485 nm ed emissione a 535 nm. 

 

Western Blot (CAS3, NF-κB, PON2, PCNA) 

I pellet cellulari per il saggio Western Blotsono stati ottenuti dopo le incubazioni delle 

cellule con le LDL trattate. A seguito all’incubazione le cellule sono state staccate 

mediante tripsina 0,25%/EDTA e centrifugate per 10 minuti a 500 g al fine di ottenere 

i pellet. I pellet derivati dalle HUVEC incubate con LDL, LDL modificate ed ANP 

sono sottoposti a lisi mediante Radioimmunoprecipitationassay buffer (Ripa Buffer, 

Sigma) il loro contenuto in proteine valutato tramite saggio saggio dell’acido 

bicinconinico (Smith et al. 1985). 
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Gli estratti cellulari contenenti 25 μg di proteine vengonoquindi sottoposti a 

elettroforesi su gel di poliacrilammide 12,5% di sodio dodecilsolfatoe le bande 

contenenti le proteine trasferitesu membrane di fluoruro di polivinilidene. Dopo il 

blocco e il lavaggio, le membrane sono incubate per una notte con gli anticorpi primari 

di interessea 4 ° C.  

In seguito all’incubazione, subiscono tre lavaggi con Tris-buffered saline (TBS)-Twin 

1%, per poi essere incubate con anticorpi secondari per 1,30 h. Le bande proteiche sono 

sviluppatetramite SuperSignal West Femto Maximum SensitivitySubstrate (Thermo 

Fisher Scientific, Waltham, MA, USA) 

Il segnale chemiluminescenteviene acquisito utilizzando ChemiDoc XRS+ System 

(Bio-RadLaboratories, Hercules, CA, USA) e analizzato utilizzando Image J software 

(Version 1.50i, National Institute of Health, Bethesda, MD, USA). 

Sono stati impiegati come anticorpi primari: Caspasi-3 (CAS3) (#9664) (Cell 

SignalingTecnologies), Fosfo-NF-κB p65 (#5970), Paraoxonasi 2 (PON2) 

(#SAB2700275) e il Proliferating Cell Nuclear Antigen (PCNA) (#2586). Come 

standard di normalizzazione sono stati impiegati actina, vinculina e gliceraldeide-3-

fosfato deidrogenasi (GADPH). 

 

ANALISI STATISTICA 

Tutti gli esperimenti sono stati condotti in triplicato. I dati sono presentati come media 

± l’errore standard. I test Student’s test e TukeyTest sono stati impiegati per valutare 

differenze significative tra dati ottenuti nei vari esperimenti. Le differenze sono state 

considerate significative ad un valore di p < 0,05. 
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RISULTATI E DISCUSSIONE 

 

EFFETTO DELLA SMasi, DELL’OSSIDAZIONE E DELLA GLICAZIONE 

SULLE LDL 

Effetto del trattamento con SMasi sui livelli di ceramide delle LDL 

I campioni di LDL sono stati trattati con differenti concentrazioni di SMasi (50 mU/mL 

e 100 mU/mL) per 24 ore a 37 °C.  In seguito all’incubazione sono stati valutati gli 

effetti del trattamento sulle caratteristiche composizionali e sulle proprietà fisico-

chimiche delle lipoproteine.  

Come mostra la Figura 15, la formazione di ceramide a seguito dell’azione della SMasi 

sulle LDL è stata monitorata mediante il saggio Amplex Red, seguendo una cinetica di 

3 ore.  Nessuna variazione dei livelli di ceramide si osserva nelle LDL incubate in 

assenza di enzima. Un significativo aumento dei livelli di ceramide è stato osservato 

nelle LDL incubate con 50 mU/ml di SMasi (SM 50mU-LDL) (ceramide = 12 µM) (p 

< 0,05).  I livelli aumentano a 22 µM alla concentrazione maggiore di sfingomielinasi 

(100 mU/ml).  

Questi risultati confermano che la SMasi idrolizza la sfingomielina presente sulla 

superficie delle LDL con conseguente aumento dei livelli di ceramide nel monostrato 

lipidico. L’effetto è dipendente dalla concentrazione di enzima. Dall’esame della 

letteratura emerge che l’idrolisi della sfingomielina associata alle LDL si completa 

molto velocemente come dimostrato da Holopainen et al. (1998). 
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Figura 15: Cinetica della formazione della ceramide nelle LDL trattate con SMasi per 24 ore a 37°C (0 

mU/ml ■, 50 mU/ml ■ e 100 mU/ml ■) mediante saggio Amplex Red 
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Proprietà fisico-chimiche della componente lipidica delle LDL trattate con SMasi 

Le modificazioni della proprietà fisico-chimiche delle LDL trattate con SMasi sono 

confermate dallo studio degli spettri di emissione di fluorescenza della sonda Laurdan. 

La sonda si inserisce sulla superficie fosfolipidica delle LDL e la sua emissione di 

fluorescenza è sensibile alle modifiche delle proprietà fisico-chimiche del micro-

ambiente in cui si localizza in accordo con studi precedenti (Parasassi et al.1986).  La 

valutazione dell’intensità di fluorescenza a 440 nm e 490 nm dello spettro di emissione 

permette il calcolo del valore di polarizzazione generalizzata (GP). Variazioni del 

valore di GP indicano modificazioni della fluidità e della polarità del microambiente 

fosfolipidico in cui è incorporata la sonda.  

Come riassunto nella Figura 16, i dati del GP indicano che la superficie delle SMasi-

LDL è significativamente più polare di quella delle LDL normali. La maggiore polarità 

è da attribuire alle modifiche composizioni descritte in precedenza. L’effetto è 

dipendente dalla concentrazione della SMasi ed è significativo a 100 mU/ml (Figura 

16). Tale dato è in linea con l’ipotesi secondo la quale l’azione della SMasi sugli 

sfingolipidi modifichi l’organizzazione lipidica alla superficie delle LDL. 
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Figura 16: Valore di GP relativo agli spettri di emissione della sonda Laurdan nei campioni di LDL 

incubati 24 ore a 37 °C in assenza e in presenza di SMasi (50 mU/mL e 100 mU/mL). 

* p < 0.05 vs LDL incubate in assenza di SMasi 
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Alterazioni della conformazione della componente apoproteica delle LDL trattate 

con SMasi 

Le potenziali alterazioni a carico della componente apoproteica delle LDL a seguito 

del trattamento con SMasi, sono state investigate grazie all’analisi degli spettri di 

emissione della fluorescenza intrinseca dei residui di triptofano (Trp) dell’Apo B100 e 

alla valutazione dell’ipercromicità. Una diminuzione dell’intensità di emissione della 

fluorescenza intrinseca dei residui di Trp è stata osservata nei campioni trattati. Le 

modifiche dipendono dalla concentrazione di SMasi e sono significative (p < 0,05) alla 

concentrazione maggiore di enzima (100 mU/ml) (Figura 17). Questi risultati, in 

accordo con quanto riportato in letteratura (Nguyen et al., 2015; Rivas-Urbina et al 

2020) confermano che i cambiamenti composizionali si riflettono in alterazioni 

conformazionali nella componente apoproteica delle LDL. È noto che i fosfolipidi 

svolgono un ruolo conformazionale nei confronti delle apoproteine. 

Le modifiche della componente apoproteica delle LDL trattate con SMasi sono state 

confermate mediante il confronto dei dati dell’ipercromicità (valutata a 282nm). 

L’incremento dell’assorbanza a 282 nm a seguito del trattamento con SMasi (Figura 

18) è significativo alla maggiore concentrazione di enzima (100 mU/ml). 

Modificazioni della conformazione dell’Apo B100 a seguito del trattamento con 

sfingomielinasi con una maggiore esposizione di residui amminoacidici all'ambiente 

acquoso sono stati osservati anche da Abidi et al. (2018) e Sneck et al (2012). 
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Figura 17: Intensità degli spettri di emissione di fluorescenza dei residui di triptofano in campioni di 

LDL incubati 24 ore a 37 °C in assenza e in presenza di SMasi (50 mU/mL e 100 mU/mL). * p < 0.05 vs 

LDL di controllo

Figura 18: Ipercromicità nelle LDL incubate 24 ore a 37 °C in assenza e in presenza di SMasi (50 mU/mL 

e 100 mU/mL). *p < 0.05 vs LDL di controllo

**



72 
 

Valutazione della Aggregazione delle LDL trattate con SMasi 

L’analisi dell’assorbanza a 450 nm dei campioni di LDL trattati con SMasi ha 

evidenziato un significativo aumento della torbidità, in comparazione con le LDL non 

trattate (Figura 19). L’aggregazione dipende dalla concentrazione di enzima, in 

accordo con la letteratura (Guarino et al., 2004). Studi precedenti, hanno ipotizzato che 

l’aggregazione sia dovuta sia alle modifiche della composizione lipidica, sia alle 

alterazioni dell’Apo B100 (Nguyen et al., 2015). 

 

Figura 19: Torbidità dei campioni di LDL trattati in assenza e in presenza di SMasi (50 mU/ml e 

100mU/ml) a 24 ore. *: p < 0.05 vs LDL di controllo 
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Suscettibilità all’ossidazione indotta in vitro delle LDL trattate con SMasi 

Al fine di studiare l’effetto del trattamento con SMasi sulla suscettibilità delle LDL 

all’ossidazione, le LDL (200 µg/mL) sono state incubate con CuSO4 (5 µM), come 

agente ossidante, in presenza e in assenza di enzima (100 mU/mL). L’ossidazione è 

stata seguita monitorando la cinetica di formazione dei dieni coniugati, uno dei markers 

di perossidazione lipidica delle lipoproteine. La cinetica di ossidazione delle LDL 

incubate con rame (5 µM) è in accordo con la letteratura (Papasani et al. 1999) (Figura 

20) e mostra una fase di latenza (30 minuti) seguita da un rapido aumento della 

formazione dei dieni coniugati. Le LDL incubate con solfato di rame in presenza di 

SMasi mostrano un andamento diverso con un aumento più elevato dei livelli di dieni 

coniugati. I dati suggeriscono che il trattamento con la SMasi e la diminuzione della 

sfingomielina, aumenti la sensibilità all’ossidazione delle lipoproteine. La nostra 

ipotesi è supportata da studi precedenti che hanno dimostrato che il contenuto in 

sfingomielina protegge i lipidi dalla perossidazione (Subbaiah et al. 1999) 
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Figura 20: Formazione dei dieni coniugati in LDL ossidate con CuSO4 5 µMin presenza (■) e assenza 

(■) di 100 mU/ml SMasi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



75 
 

Effetto del trattamento con SMasi sui livelli di ceramide nelle LDL glicate e 

ossidate in vitro 

Le LDL in circolo sono particolarmente sensibili a diverse modifiche composizionali 

come trattato nell’introduzione. Il danno ossidativo e la glicazione sono le alterazioni 

composizionali maggiormente studiate per la loro rilevanza fisio-patologica. Al fine di 

investigare se tali modifiche composizionali influenzano la suscettibilità delle 

lipoproteine all’azione della SMasi, abbiamo studiato le cinetiche di formazione del 

ceramide in LDL ossidate e in LDL glicate. L’ossidazione delle LDL (ox-LDL) è stata 

indotta in vitro mediante incubazione (24 ore) con 10 µM CuSO4. L’ossidazione è stata 

confermata da un significativo aumento dei livelli di idroperossidi lipidici e dei livelli 

di TBARS nelle ox-LDL rispetto alle LDL incubate in assenza di solfato di rame 

(LDL). I livelli di idroperossidi lipidici nelle LDL non trattate e ossidate sono 

rispettivamente: 1.09 ± 0.3µM, ox-LDL: 2.11 ± 0.2µM, p < 0,05) (Tabella 9). 

I livelli di TBARS maggiori nelle LDL-ox (ox-LDL: 26,2 ± 1,3 nmol MDA/mg 

proteina, p < 0,05) rispetto alle LDL non trattate (0,1 nmol MDA/mg proteina) (Tabella 

9) confermano il danno ossidativo a carico delle LDL trattate nelle nostre condizioni 

sperimentali. 

La glicazione delle LDL (gly-LDL) è stata indotta in vitro mediante incubazione con 

metilgliossale (MG 10 mM) per 5 giorni. I campioni incubati con MG mostrano un 

significativo aumento dei livelli di prodotti di glicazione fluorescenti a 340 nm, 

conseguente la formazione di composti di glicazione avanzata (AGEs) fluorescenti, 

rispetto alle LDL incubate in assenza di MG (LDL:180 ± 9 a.u., gly-LDL:500 ± 24 

a.u.). 

Come riassunto nella Figura 21, le cinetiche di formazione del ceramide nelle LDL 

ossidate o glicate sono diverse rispetto alle LDL di controllo. Dal confronto delle 

cinetiche ottenute emerge che le ox-LDL e gly-LDL, a seguito del trattamento con 

SMasi, mostrano minori livelli di ceramide rispetto alle LDL di controllo. Questi 

risultati suggeriscono una minore accessibilità della sfingomielina all’enzima nelle 
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LDL ossidate e glicate. La minore accessibilità potrebbe essere dovuta alle alterazioni 

composizioni delle LDL sottoposte al trattamento ossidativo o di glicazione. 

 

Tabella 9: livelli di idroperossidi lipidi e TBARS nelle LDL e nelle ox-LDL 

 LDL ox-LDL 

Idroperossidi lipidici (µM) 1.09 ± 0.3 2.11±0.2 

TBARS (nmol MDA/mg proteina) 0,1 ± 0,03 26,2 ± 1,3 

 

 

 

 

Figura 21: Formazione della ceramide nelle C-LDL, ox-LDL, gly-LDL incubate in assenza e in  

presenza di SMasi (100 mU/mL). 

 

 

 

 

 



77 
 

Proprietà chimico-fisiche delle ox-LDL e gly-LDL trattate con SMasi 

Lo studio degli spettri di emissione della fluorescenza della sonda Laurdan incorporata 

nelle gly-LDL e nelle ox-LDL evidenzia alterazioni delle proprietà fisico-chimiche 

della superficie fosfolipidica rispetto alle LDL di controllo. In particolare, si osserva 

un aumento dei valori di GP nelle gly-LDL e nelle ox-LDL, indicando minore fluidità 

e polarità nel microambiente lipidico circostante la sonda.  

Le gly-LDL trattate con SMasi mostrano una significativa diminuzione del valore di 

GP. Simili valori di GP si osservano nelle gly-LDL e nelle C-LDL trattate con 

l’enzima. Nessuna modifica si osserva nelle ox-LDL a seguito del trattamento con la 

SMasi (Figura 22). 

 

Figura 22: Valore di GP relativo agli spettri di emissione della sonda Laurdan incorporata nelle LDL, 

ox-LDL e gly-LDL incubate in assenza (■) e in presenza (■) di SMasi 100mU/ml. *p < 0.05 vs C-LDL 
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Alterazioni della componente proteica nelle ox-LDL e gly-LDL trattate con SMasi 

L’analisi degli spettri di fluorescenza dei residui di triptofano dell’Apo B100 ha 

evidenziato una diminuzione dell’intensità di emissione nelle gly-LDL e nelle ox-LDL 

(Figura 23), rispetto alle LDL di controllo. Questi dati suggeriscono alterazioni 

dell’Apo B100 a seguito dell’ossidazione e della glicazione delle LDL, in accordo con 

la letteratura (Ferretti et al. 2004). 

Il trattamento con SMasi nelle gly-LDL e nelle ox-LDL non induce significative 

modifiche, suggerendo che il trattamento con l’enzima non è associato ad ulteriori 

alterazioni della componente proteica delle LDL. L’intensità di fluorescenza del 

triptofano nelle ox-LDL e gly-LDL trattate con SMasi sono, tuttavia, 

significativamente minori rispetto a quelli osservati nelle LDL trattate con l’enzima.   

 

Figura 23: Intensità di emissione degli spettri di fluorescenza dei residui di triptofano in LDL, ox-LDL 

e gly-LDL incubate in assenza (■) o in presenza (■) di SMasi 100mU/ml.*: p < 0.05 vs C-LDL 
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Poiché la seconda parte della tesi si concentra sugli effetti delle ox-LDL e delle SMasi-

LDL su cellule endoteliali, la Tabella 10 riassume i dati sulle diverse proprietà 

riscontrate nelle LDL modificate secondo i parametri presi in esame in questo studio. 

 

Tabella 10: Proprietà delle ox-LDL e delle SMasi100mU-LDL, rispetto al controllo 

 LDL ox-LDL SM 100mU-LDL 

Torbidità (assorbanza a 450 nm) 0,291 ± 0,012 0,272 ± 0,017 0,847 ± 0,052 

Concentrazione ceramide (M) 0,205 ± 0,015 8,476 ± 0,352 23,843 ± 0,906 

Intensità Trp (AU) 461 ± 21 128 ± 5 392 ± 13 

GP value 0,52 ± 0,03 0,54 ± 0,03 0,41 ± 0,04 

TBARS (nmol MDA/mg proteina) 0,1 ± 0,03 26,2 ± 1,3 0,13 ± 0,03 
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EFFETTO DELLE LDL SU CELLULE ENDOTELIALI 

L’effetto delle LDLossidate sulle cellule endoteliali in coltura è stato studiato in 

precedenza come descritto nella parte introduttiva. Il ruolo delle LDL aggregate dopo 

trattamento con l’enzima sfingomielinasi è stato meno studiato. In questa sezione sono 

riportati i dati relativi alle incubazioni tra cellule HUVEC e LDL trattate con 

sfingomielinasi. I dati saranno confrontati con esperimenti condotti con LDLossidate 

la cui caratterizzazione composizionale è stata descritta nelle pagine precedenti. 

 

Effetto delle LDL ossidate e delle LDL trattate con SMasi sulla vitalità cellulare  

Come mostrato in Figura 24 la vitalità delle cellule HUVEC, rilevata tramite saggio 

MTT è diminuita a crescenti concentrazioni di LDL rispetto alle cellule incubate in 

assenza di LDL (p < 0,05). La vitalità è diminuita in misura maggiorein presenza delle 

ox-LDL, l’effetto è maggiore alla concentrazione di 50 µg/ml. Una diminuzione 

significativa è stata osservata anche dopo incubazione per 24 ore con le LDL trattate 

con 100 mU/ml di SMasi (SM 100mU-LDL) alla concentrazione di 50 µg/ml. 

La proliferazione cellulare è stata testata mediante l’espressione del marker PCNA. Il 

marker PCNA è un antigene comunemente impiegato per la valutazione della 

proliferazione in cellule endoteliali, in quanto la sua espressione diminuisce in 

relazione ad incubazione con stimoli citotossici (Tingzhanget al., 2017) e incrementa 

in presenza di stimoli proliferativi (Zhang et al., 2020). I risultati, nelle nostre 

condizioni sperimentali, mostrano un calo significativo (p < 0,05) della proliferazione 

in presenza delle ox-LDL (50 µg/ml) e delle SM-LDL (50 µg/ml, LDL trattate con 100 

mU/ml SMasi) (Figura 25). 

Diversi studi hanno evidenziato l’azione citotossica delle ox-LDL sulle cellule 

endoteliali. La loro internalizzazione avviene per mezzo del recettore Lectin-like Ox-

LDL receptor-1 (LOX1). All’interno delle cellule, le ox-LDL inducono la formazione 

di ROS, capaci di indurre apoptosi attivando la via di segnalazione Nrf2/Caspasi-3 

(Zhou et al., 2017) e attivano il fattore di trascrizione redox-sensibile NF-κB, che porta 

all’aumento della espressione di geni pro infiammatori (TNFα, IL-1β, recettore PAF). 
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Lo sbilanciamento di ioni Ca2+ e l’incremento di ROS intracellulari inducono ulteriore 

espressione di LOX1, con conseguente aumento di ingresso di ox-LDL e maggior 

danno endoteliale e successiva riduzione della vitalità cellulare (Lee et al., 2018). 

Studi condotti con macrofagi, hanno evidenziato un uptake maggiore delle SM-LDL 

rispetto alle LDL normali, e pertanto, possiamo ipotizzare che alterazioni nell’ingresso 

delle SM-LDL nelle cellule trattate possano attivare meccanismi molecolari che 

esercitano un effetto citotossico. In accordo con tale ipotesi, un effetto citotossico è 

stato osservato da parte delle particelle LDL(-) isolate da modelli animali.  Come detto 

in precedenza, le LDL(-) hanno un maggior livello di ceramide e alterazioni della 

conformazione dell’Apo B100 come osservato nelle SM-LDL (Hodis et al. 1994). 

Inoltre LDL con elevato contenuto in ceramide influenzano negativamente la 

sopravvivenza delle cellule endoteliali vascolari fornendo loro una fonte aggiuntiva di 

ceramide (Boyanovsky et al. 2003) 

 

Figura 24: vitalità delle HUVEC trattate per 24 h con 20 µg/ml e 50 µg/ml di LDL normali (LDL■), LDL 

ossidate (ox-LDL■) e incubate con 50 mU/ml (SM 50mU-LDL■) e 100 mU/ml (SM 100mU-LDL■) di 

SMasi, rispetto al controllo. 

Lettere diverse indicano differenze statisticamente significative tra campioni (p < 0,05) 
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Figura 25: Espressione di PCNA in HUVEC trattate per 24 h con 20 µg/ml e 50 µg/ml di LDL normali 

(LDL ■), LDL ossidate (ox-LDL ■) e incubate con 100 mU/ml (SM 100mU-LDL ■) di SMasi, rispetto al 

controllo. * p < 0,05 vs Controllo 
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Effetto delle LDL ossidate e delle LDL trattate con SMasi sui Livelli di specie 

reattive dell’ossigeno (ROS) 

L’incubazione delle HUVEC per 24 h con 20 µg/ml di LDL non ha effetti significativi 

sui livelli intracellulari di ROS valutati mediante la sonda DCF, rispetto al controllo (p 

< 0,05). Una concentrazione maggiore di LDL (50 µg/ml) provoca un aumento 

significativo della fluorescenza (circa il 60%, p < 0,05).  

L’incremento dei livelli di ROS è più elevato nelle HUVEC incubate con ox-LDL ad 

una concentrazione di 50 µg/ml rispetto alle cellule incubate in assenza di LDL (p < 

0,05).  

Un aumento significativo dei livelli di ROS è stato osservato anche nelle cellule 

incubate con SM 100mU-LDL (p < 0,05).  L’aumento è simile a quello osservato nelle 

cellule incubate con ox-LDL, a parità di concentrazione impiegata (Figura 26). 

Studi precedenti hanno evidenziato che nei fibroblasti le ox-LDL provocanoun 

incrementodella produzione di ROS (Akiba et al., 2003; Lee et al., 2018). Impiegando 

il DCF come indicatore, Zmijewski (2005) ha studiato i mitocondri come possibile 

fonte di produzione di ROS in cellule endoteliali a seguito dell’incubazione con ox-

LDL, individuando nel complesso II della catena respiratoria la fonte delle specie 

reattive dell’ossigeno. È noto infatti che alterazioni mitocondriali possono contribuire 

al danno ossidativo. È stato inoltre dimostrato come le ox-LDL possano attivare 

l’ossido nitrico sintasi (eNOS), portando all’attivazione della MAP chinasi c-Jun NH2-

terminalechinasi per mezzo della formazione intermedia di perossinitrito (Go et al., 

2001). L’associazione fra eNOS e i mitocondri è stata riportata in diversi studi (Gao et 

al., 2004). I risultati ottenuti hanno dimostrato che anche le SMasi-LDL contribuiscono 

ad un aumento dei livelli intracellulari di ROS. Studi condotti con macrofagi, hanno 

dimostrato che all’uptake di LDL aggregate, seguono alterazioni dell’omeostasi del 

colesterolo intracellulare e alterazioni mitocondriali sebbene fino ad oggi non sia stato 

osservato un aumento dei livelli intracellulari di ROS.  
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Figura 26: Livelli intracellulari di ROS in HUVEC trattate per 24 h con 20 µg/ml e 50 µg/ml di LDL 

normali (LDL ■), LDL ossidate (ox-LDL ■) e incubate con 100 mU/ml (SM 100mU-LDL ■) di SMasi. 

Lettere diverse indicano differenze statisticamente significative tra campioni (p < 0,05) 
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Effetto delle LDL ossidate e delle LDL trattate con SMasi sull’espressione dei 

marker di apoptosi, infiammazione e ossidazione 

Allo scopo di studiare i meccanismi molecolari che possono contribuire alle alterazioni 

della vitalità cellulare delle HUVEC, sono stati valutati i livelli di espressione di alcuni 

markers: caspasi-3, NF-κB e PON2. 

Al fine di indagare una potenziale attivazione dell’apoptosi è stato effettuato lo studio 

dell’espressione della proteina caspasi-3 nelle HUVEC in seguito all’incubazione con 

le LDL normali e modificate. I risultati, normalizzati su β-actina, hanno evidenziato 

che la caspasi-3 è espressa a livello basale nelle cellule di controllo, come supportato 

dalla letteratura (Wu et al., 2012). Un incremento significativo è stato osservato nelle 

cellule incubate con le ox-LDL e in quelle incubate con SM 100mU-LDL (Figura 27). 

È già stato dimostrato come le ox-LDL possano indurre l’apotosi nelle HUVEC 

attraverso il pathway mitocondriale Bcl/Bax–Cyt C–caspasi-9–caspasi-3 (Wu et al., 

2012). 

Il principale evento nella via di trasduzione del segnale di apoptosi mitocondriale è il 

rilascio di citocromo-c (Cyt-c) dai mitocondri nel citoplasma. In circostanze normali, 

Cyt-c funziona principalmente nella clearance mitocondriale tra le membrane interna 

ed esterna e non può passare attraverso la membrana mitocondriale esterna nel 

citoplasma. Quando i mitocondri sono danneggiati, come nel caso dell’azione delle 

cellule incubate con ox-LDL, il Cyt-c viene rilasciato nel citoplasma attraverso la 

membrana mitocondriale esterna, attivando così la caspasi-9, un fattore di iniziazione 

a monte nella reazione a cascata della caspasi, e un'ulteriore attivazione della caspasi-

3, una proteasi effettrice a valle che è in grado di abbattere gli enzimi inattivanti della 

cellula, portando all'induzione della via dell'apoptosi mitocondriale indipendente dalla 

caspasi (Vitagliano et al., 2013). L'attivazione della caspasi può danneggiare 

ulteriormente la permeabilità e l'integrità della membrana mitocondriale, aumentando 

la permeabilità della membrana mitocondriale agli ioni idrogeno, diminuendo il 

potenziale della membrana mitocondriale e distruggendo la struttura della membrana 

mitocondriale stessa (Keswani et al., 2015). Alcune ipotesi possono essere formulate 
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per spiegare l’effetto delle SM-LDL.  Come detto sopra, studi condotti con macrofagi, 

hanno evidenziato che le SM-LDL interagiscono in misura maggiore delle LDL 

normali con i recettori cellulari e pertanto, possiamo ipotizzare che le alterate 

interazioni si riflettano in una attivazione della espressione della caspasi e un potenziale 

attivazione della apoptosi. Come detto sopra, un aumento dell’uptake delle LDL è stato 

osservato in studi precedenti in diversi modelli cellulari (macrofagi e cellule intestinali) 

(Gupta et al. 1992). Studi condotti da Boyanovsky et al (2003) in le cellule endoteliali-

1 (HME-1) hanno dimostrato che le LDL ricche in ceramide vengono captate con 

meccanismi mediati da recettori e si ha un accumulo di ceramide derivato da LDL 

all'interno delle cellule. Questo induce l'apoptosi delle cellule HME-1. L’apoptosi è 

provocata anche negli osteoblasti agendo sul pathway apoptotico mitocondriale, dove 

però l’effettrice principale risulta essere la caspasi-9 (Klein et al., 2006). I risultati qui 

mostrati suggeriscono che, nelle cellule endoteliali, le SMasi-LDL potrebbero attivare 

l’evento apoptotico inducendo l’espressione di caspasi-3 come effettrice, sebbene altri 

meccanismi potrebbero essere coinvolti. 
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Figura 27: Espressione di caspasi-3 in HUVEC trattate per 24 h con 20 µg/ml e 50 µg/ml di LDL normali 

(LDL ■), LDL ossidate (ox-LDL ■) e incubate con 100 mU/ml (SM 100mU-LDL ■) di SMasi. 

* p< 0,05 vs Controllo 
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Al fine di studiare se le ox-LDL e le SM-LDL provochino un effetto sull’espressione 

di geni pro-infiammatori, la risposta infiammatoria è stata investigatamediante 

l’espressione di NF-κB p65 fosforilata, un importante target delle LDL (Rajavashist et 

al. 1995; Mazière et al. 1996), coinvolto nella regolazione positiva o negativa 

dell'espressione dei geni infiammatori, a seconda del grado di ossidazione delle LDL, 

del tipo di cellula e delle condizioni diincubazione con le cellule (Brand et al.1997; 

Hamilton et al. 1998). 

NF-κBè un fattore di trascrizione sensibile all'ossidoriduzione che viene attivato dai 

ROS, H2O2, anione superossido, radicali idrossilici. I ROS agiscono come secondi 

messaggeri che modulano l'attività chinasica delle vie di segnalazione di NF-kB, 

l'attivazione del complesso IKK (Kamata et al. 2002), il legame al DNA e l'attività di 

transattivazione dei dimeri NF-κB.  

NF-κB attivato (non presente nella normale parete arteriosa), è rilevabile nelle aree 

predisposte alla formazione di lesioni aterosclerotiche, nelle lesioni aterosclerotiche e 

nelle placche di pazienti con angina pectoris instabile (Wilson et al. 2002). 

Vari lipidi ossidati presenti nelle ox-LDL sono in grado di innescare l'attivazione di 

NF-κB: 13-HPODE (acido 13-idroperossiottadecadienoico), lisofosfatidilcolina 

(Lyso-PC), ossisteroli, idrossinonenale (HNE) e altri prodotti aldeidici, formati durante 

l'ossidazione dei PUFA (Robbesyn et al. 2003). 

Concentrazioni moderate di ox-LDL innescano un'attivazione rapida e dose-

dipendente di NF-κB (Maziere et al.1996). Le ox-LDL attivano la via PI-3K/AKT, 

coinvolta nella sopravvivenza cellulare (Auge et al. 2002). È stato dimostrato che la 

via PI-3K/AKT si associa e attiva il complesso IKK (Romashkova et al. 1999) e 

aumenta il potenziale di transattivazione di NF-κB p65, portando ad un incremento 

dello stato di infiammazione della cellula. 

Nelle cellule endoteliali umane in coltura è stata descritta la capacità delle ox-LDL di 

attivare NF-κB (Cominacini et al., 2000). Al contrario, trattamenti a lungo termine con 

ox-LDL nei macrofagi e nelle cellule muscolari lisce causano un'inibizione (mediata 

da LPS) dell'attivazione di NF-κB (Ohlsson et al., 1996). 
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I risultati, in accordo con la letteratura, mostrano che l’espressione diNF-κB fosforilata 

è incrementa in modo significativo rispetto al controllo (p < 0,05) in presenza delle ox-

LDL, alla concentrazione di 50 µg/ml, suggerendo una maggior stimolazione dei 

processi infiammatori delle cellule incubate con questa concentrazione di LDL per 24 

ore (Figura 28). L’espressione di NF-κB è incrementata in modo significativo (p < 

0,05) anche in presenza delle SM 100mU-LDL alla stessa concentrazione. Ciò può 

essere dovuto alla già discussa capacità di queste LDL di incrementare i livelli 

intracellulari di ROS, che possono fungere da innesco per l’espressione del fattore di 

trascrizione. 

 

Lo studio dell’espressione dell’enzima PON2 nelle cellule incubate in presenza di LDL 

modificate, è stato condotto al fine di indagare se l’incubazione provochi modificazioni 

dei sistemi di difesa antiossidante intracellulari. La PON2 è un enzima intracellulare 

che è localizzato sia a livello mitocondriale che a livello della membrana plasmatica e 

esercita un effetto protettivo contro il danno ossidativo innescato in diverse condizioni 

sperimentali (Morresi et al.2019, Bacchetti et al. 2021). In risposta alle LDL normali o 

ossidate le cellule hanno mostrato un incremento di espressione significativo di PON2 

(p < 0,05 rispetto al controllo). L’aumento è stato osservato anche nelle cellule incubate 

con SM 100mU-LDL, in maniera proporzionale alla concentrazione di lipoproteine 

(Figura 29). Una maggiore espressione della PON2 è stata osservata nelle HUVEC in 

risposta allo stress ossidativo causato da composti glicanticome albumina glicata (GA) 

e Nε-(carbossimetil)lisina (CML) (Ravi et al. 2020). 

Poiché l’incubazione con le LDL modificate provoca un aumento dei livelli di ROS 

intracellulari, possiamo ipotizzare che l’aumento della espressione della PON2 sia uno 

dei meccanismi di difesa attivati dalla cellula. Studi su cellule Caco-2 hanno 

evidenziato come PON2 sia ulteriormente espressa in risposta agli agenti infiammatori 

prodotti dall’azione di NF-κB (Précourt et al., 2009), suggerendo, alla luce dei risultati 

presentati, che tale meccanismo possa incorrere anche nelle HUVEC. 
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Figura 28: Espressione di NF-kB p65 fosforilatainHUVEC trattate per 24 h con 20 µg/ml e 50 µg/ml di 

LDL normali (LDL ■), LDL ossidate (ox-LDL ■) e incubate con 100 mU/ml (SM 100mU-LDL ■) di 

SMasi.  * p< 0,05 vs Controllo 
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Figura 29: Espressione di PON2 in HUVEC trattate per 24 h con 20 µg/ml e 50 µg/ml di LDL normali 

(LDL ■), LDL ossidate (ox-LDL ■) e incubate con 100 mU/ml (SM 100mU-LDL ■) di SMasi. 

* p< 0,05 vs Controllo 
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EFFETTO DEL PEPTIDE ANP SULLE CELLULE HUVEC  

Come descritto nella introduzione, i peptidi natriuretici svolgono un ruolo modulatore 

nella insorgenza delle patologie cardiovascolari. Gli effetti sulla funzionalità 

endoteliale non sono stati investigati fino ad oggi. L’incubazione per 6 ore delle 

HUVEC in presenza di ANP 10-7 M non ha effetti negativi sulla vitalità cellulare in 

presenza di LDL modificate come mostra la Figura 30. 

Abbiamo anche studiato l’effetto del peptide sulla espressione della caspasi 3 e 

dell’enzima antiossidante PON2.  Come riassunto nella Figura 31, l’espressione della 

caspasi 3 è aumentata in presenza di ox-LDL o SM-LDL. In presenza di coincubazione 

con l’ANP non si sono rilevate differenze significative. 

L’espressione della PON2 è maggiore nelle HUVEC incubate con di LDL-OX o 

SMasi-LDL in accordo con i risultati mostrati in precedenza a tempi di incubazione 

più lunghi. Nelle cellule esposte alle co-incubazioni con ANP, si sono osservati effetti 

diversi, infatti in presenza del peptide ANP, l’espressione della PON2 è risultata simile 

ai livelli osservati nelle cellule non trattate.  

I dati suggeriscono un possibile ruolo modulatore esercitato dall’ANP sul bilancio 

ossidativo intracellulare, infatti la PON2 è considerato un enzima di difesa 

antiossidante a livello di membrana. Il legame tra ANP e recettori cellulari stimola 

l'attività intrinseca della guanilatociclasi. Il cGMP che si forma esercita i suoi effetti 

biologici attraverso l’attivazione di proteina chinasi cGMP-dipendente. La trasduzione 

del segnale che segue attraverso la rete di chinasi e fosfatasi, può contribuire a regolare 

l’espressione genica di diverse proteine. Studi ulteriori sono necessari per comprendere 

i meccanismi molecolari con cui l’ANP partecipa alla regolazione della espressione 

della PON2 a livello endoteliale. 
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Figura 30: Vitalità delle HUVEC trattate per 6 h con ANP e LDL normali (■), ox-LDL (■) e SM 

100mU-LDL (■) 

Lettere diverse indicano differenze statisticamente significative tracampioni (p < 0,05) 

 

 

Figura 31: Espressione di caspasi-3 in HUVEC incubate con LDL normali (■), ox-LDL (■) e SM 100mU-

LDL (■) per 6 h, in presenza e assenza di ANP 10-7 M 

 

 



94 
 

Figura 32: Espressione di PON2 in HUVEC incubate con LDL normali (■), ox-LDL (■) e SM 100mU-

LDL (■) per 6 h, in presenza e assenza di ANP 10-7 M 

Lettere diverse indicano differenze statisticamente significativetra i campioni (p < 0,05) 
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CONCLUSIONI 

 

Numerosi studi in vitro e in vivo hanno evidenziato la rilevanza fisiopatologica della 

classe lipoproteina delle LDL che oltre a svolgere un ruolo nell’omeostasi del 

colesterolo plasmatico, è coinvolta nei meccanismi molecolari dell’aterosclerosi 

poiché favorisce lo sviluppo della placca aterosclerotica all’aumentare della 

concentrazione nel sangue. Oltre ai livelli plasmatici, particolare attenzione è rivolta 

alle alterazioni della composizione lipidica e apoproteica delle LDL. Infatti si è 

dimostrato che alcune modificazioni composizionali a cui possono incorrere in vivo, 

hanno la capacità di incrementare ulteriormente il loro potenziale aterogenico. Ne 

deriva la rilevanza clinica degli studi sui fattori che contribuiscono ad alterazioni 

aterogeniche. Numerosi fattori sia enzimatici che chimici, provocano alterazioni nella 

componente lipidica e apoproteica. Tra queste si è rivelata di particolare interesse la 

perossidazione lipidica, in quanto favorita da molteplici fattori e ampiamente studiata 

come una delle modifiche maggiormente aterogeniche. Le LDL ossidate presentano 

infatti alterazioni strutturali dell’Apo B100 ed interagiscono con recettori cellulari, 

come LOX1, che portano alla attivazione di pathway cellulari che favoriscono 

l’instaurarsi di processi infiammatori e morte cellulare. Anche la glicazione delle LDL 

è considerata una modifica aterogenica, come dimostrano gli studi sul rischio 

cardiovascolare nei pazienti diabetici in rapporto ai livelli di LDL glicate. Anche le 

LDL glicate mostrano alterazioni dell’Apo B100 dovute alle reazioni tra alcuni 

amminoacidi, glucosio e/o prodotti di glicazione. Le alterazioni composizionali delle 

LDL glicate si riflettono in alterazioni strutturali e funzionali ritenute responsabili della 

maggiore aterogenicità. La maggiore capacità aterogenica acquisita dalle LDL 

modificate si riflette sui loro effetti a livello dell’endotelio vascolare. Le cellule 

endoteliali svolgono un ruolo critico nella conservazione della normale struttura e 

funzione della parete vasale, controllano la permeabilità vascolare, il tono dei vasi e 

sono coinvolte nella risposta infiammatoria. Ne deriva che danni a loro carico possono 

condurre ai meccanismi alla base dello sviluppo di alcune patologie dismetaboliche. 
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Tra i fattori che possono concorrere alle modifiche aterogeniche delle LDL, vi è 

l’enzima SMasi espresso in vari tipi di cellule. I suoi livelli sono incrementati 

all’interno delle lesioni aterosclerotiche. Un aumento dell’attività dell’enzima può 

essere dovuto ad un maggiore rilascio da parte di macrofagi e cellule endoteliali a 

seguito dalla stimolazione da parte di citochine pro infiammatorie. L’idrolisi della 

sfingomielina alla superficie delle LDL e il conseguente aumento dei livelli di 

ceramide, sono associati ad alterazioni dell’Apo B100. Tali modificazioni sono ritenute 

responsabili di una maggiore interazione con i proteoglicani e concorrono alla 

formazione di aggregati di LDL. 

I dati presentati nella prima parte confermano che l’ossidazione delle LDL mediata da 

ione rame e la glicazione in presenza di metilgliossale, provocano alterazioni della 

composizione delle LDL e delle loro proprietà chimico-fisiche. In letteratura gli effetti 

delle LDL ossidate e delle LDL glicate su cellule endoteliali in coltura è stato 

ampiamente studiato. Gli effetti delle LDL trattate con SMasi sono stati meno indagati. 

I dati sperimentali confermano che il trattamento delle LDL con l’enzima SMasi 

provocano idrolisi della sfingomielina e favoriscono la formazione di aggregati. Le 

modifiche della composizione lipidica delle LDL si riflettono in alterazioni dell’Apo 

B100 e confermano il ruolo conformazionale dei fosfolipidi nei confronti della 

componente apoproteica. Abbiamo anche evidenziato modificazioni delle proprietà 

chimico-fisiche delle SM-LDL utilizzando la sonda Laurdan. Sia le LDL ossidate che 

quelle glicate mostrano una minore suscettibilità all’enzima SMasi.  

che potrebbe essere dovuta alle modifiche della fase lipidica e/o ad una minore 

accessibilità della sfingomielina all’enzima. 

I risultati ottenuti hanno evidenziato la capacità delle SM-LDL di danneggiare le 

cellule endoteliali HUVEC.  Il loro effetto negativo sulla vitalità cellulare non si 

presenta diverso da quello delle ox-LDL. Inoltre abbiamo dimostrato che anche le SM-

LDL incubate con le HUVEC provocano un aumento dei livelli di ROS intracellulari. 

Inoltre a seguito della incubazione si assiste ad un aumento della espressione della 

caspasi-3 e del fattore NF-κB attivato. Entrambi questi fattori regolano funzionalità 
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cellulari e hanno un effetto proapopotico. Il fattore NF-κB attivato è coinvolto nel 

pathway di attivazione di numerosi geni pro-infiammatori. Infine, è stata evidenziata 

la capacità delle SM-LDL, già dimostrata per le ox-LDL, di promuovere una maggiore 

espressione dell’enzima antiossidante PON2. 

Come riassunto nella Tabella 11, i risultati osservati nelle cellule incubate con la SMasi 

sono simili a quelli osservati con le ox-LDL sebbene le modifiche composizionali siano 

diverse. Si può quindi ipotizzare che la capacità aterogenica delle SM-LDL possa 

seguire pattern simili a quelli attivati dalle ox-LDL sebbene studi ulteriori siano 

necessari. Si ipotizza che le SM-LDL presentino alterate interazioni con le cellule 

endoteliali e si conferma l’interesse dello studio dei meccanismi molecolari con cui 

possono esercitare il loro ruolo aterogenico.   

 
Tabella 11 – Confronto tra gli effetti delle Ox-LDL e SM-LDL sulle cellule HUVEC 

-------------------------------------------------------------------------------------------------- 
                                                              Ox-LDL                  SM-LDL 
 
Vitalità cellulare 
 
Livelli di Ros 
 
Espressione della caspasi 3 
 
Espressione della PON2 
 
Espressione del Fattore NF-κB 
------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Sulla base dei dati ottenuti suggeriamo che le LDL trattate con l’enzima SMasi 

costituiscono un utile modello sperimentale per indagare aspetti molecolari e per 

studiare fattori che possono inibire l’attività della sfingomielinasi e avere un futuro 

come potenziali agenti terapeutici.  

I peptidi natriuretici (ANP, BNP, CNP), sono tra i fattori plasmatici a cui è attribuito 

un ruolo modulatore del metabolismo dei lipidi. Lo studio della relazione tra peptidi 
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natriuretici e metabolismo lipoproteico, è stato affrontato anche con modelli cellulari e 

si è dimostrato che a concentrazioni comprese fra 10-7 M e 10-6 M, l’ANP ha la capacità 

di inibire la migrazione indotta da LDL ossidate su cellule della muscolatura liscia 

(SMC). I dati preliminari ottenuti dopo le co-incubazioni tra cellule HUVEC, ANP, 

ox-LDL o SM-LDL non hanno evidenziato effetti significativi sulla vitalità cellulare e 

espressione della caspasi-3. Tuttavia è stata riscontrata una significativa riduzione 

nell’espressione dell’enzima PON2, che suggerisce un possibile ruolo modulatore 

esercitato dall’ANP sul bilancio ossidativo intracellulare, infatti la PON2 è considerato 

un enzima di difesa antiossidante a livello di membrana. Il legame tra ANP e recettori 

cellulari stimola l'attività intrinseca della guanilatociclasi a cui segue un aumento dei 

livelli di cGMP. La trasduzione del segnale che segue all’aumento dei livelli di cGMP, 

attiva varie chinasi e fosfatasi e può contribuire a regolare l’espressione genica di 

diverse proteine. Studi ulteriori sono necessari per comprendere i meccanismi 

molecolari con cui l’ANP partecipa alla regolazione della espressione della PON2 a 

livello endoteliale. 
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