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1. INTRODUZIONE

La Non-Alcoholic Fatty Liver Disease (NAFLD) è la più comune malattia epatica 

cronica dei Paesi Occidentali, presentando un’incidenza ancora maggiore dell’epatite 

virale C e del danno epatico causato dall’abuso di alcool (Bedogni G et al.,2005).

La NAFLD può essere considerata la componente epatica della sindrome metabolica, 

in quanto è frequentemente associata a disordini metabolici come l’obesità, il diabete 

mellito  di  tipo  2  e  l’iperlipidemia.  La  NAFLD  è  considerata  una  condizione 

clinicamente benigna, ma che può associarsi ad una elevata morbilità e mortalità. Le 

caratteristiche istopatologiche sono sovrapponibili a quelle dell’epatite alcolica, da 

cui  si  distingue  per  la  mancanza  dell’assunzione  di  alcol.  La  steatosi  semplice, 

caratterizzata dall’accumulo intraepatocitario di trigliceridi in misura superiore al 5%, 

è  benigna  (Fig.1);  quando  a  questa  si  associano  il  danno  epatocitario, 

l’infiammazione e la fibrosi, si viene a delineare il quadro della steatoepatite ( Non 

Alcoholic  Steatohepatitis,  NASH)  (Fig.2),  che  può  evolvere  verso  la  cirrosi,  lo 

scompenso  epatico  e  l’epatocarcinoma  (HCC)  (Angulo  P.,2002;  Browning  JD  et 

al.,2004).  La  prognosi  a  breve  e  lungo  termine  dipende  dalle  caratteristiche 

istologiche  alla  diagnosi:  la  presenza  di  fibrosi  sembra  aumentare  il  rischio  di 

progressione verso forme più severe di danno epatico (Day CP.,2005).

Circa il 7% dei pazienti cirrotici sviluppa l’HCC in 10 anni, mentre il 30-40% dei 

pazienti  con cirrosi  muore  per  le complicanze  della malattia  o viene sottoposto a 
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progressione verso forme più severe di danno epatico (Bugianesi E.,2005). Tuttavia, 

secondo altri  Autori  l’IR non sarebbe causa  principale  – bensì  epifenomeno – di 

insorgenza e progressione di NAFLD (Nakamura S et al., J Biol Chem 2009; Rector 

RS et al., J Hepatol 2010; Farese Jr RV et al., Cell Metab 2012). 

In presenza di IR si ha un aumento della lipolisi a livello del tessuto adiposo, cui 

consegue  un  incremento  del  flusso  di  acidi  grassi  liberi  (FFA)  nel  fegato.  L’IR, 

inoltre,  promuove  la  sintesi  de  novo  dei  trigliceridi  nel  fegato  ed  inibisce 

l’ossidazione  epatica degli  acidi  grassi,  con conseguente  accumulo  dei  trigliceridi 

(Browning JD et  al.,2004).  D’altra  parte,  l’iperinsulinemia  determina  un aumento 

della sintesi degli acidi grassi ed una ridotta escrezione dei trigliceridi in forma di 

VLDL, sopprime la produzione epatica di glucosio e ne aumenta l’uptake (Evans RM 

et  al.,2004).  Tutte  queste  modificazioni  interferiscono  con  la  fosforilazione  del 

recettore  insulinico (Schattenberg JM et  al.,2005),  contribuendo all’IR.  L’insulina 

regola la lipogenesi, modulando l’attività di diversi fattori di trascrizione, tra cui la 

sterol regulatory element- binding protein-1 ( SREBP-1) (Foretz M et al.,1999) ed i 

peroxisome  proliferator-activated  receptors  (PPAR)  (Reddy  JK.,2001),  coinvolti 

anche  nell’attivazione  della  gluconeogenesi  (Koo SH et  al.,2004),  nel  trasporto e 

ossidazione degli acidi grassi, e nella chetogenesi (Wang YX et al.,2003).

Gli elevati livelli di acidi grassi liberi osservati nei pazienti con NAFLD ed IR sono 

spiegati  dalla  perdita  di  sensibilità  all’insulina  da  parte  del  tessuto  adiposo,  con 

conseguente mancata soppressione della lipolisi (de Almeida IT et al.,2002). Sebbene 

il fegato sia l’organo maggiore per la distribuzione dei lipidi, la capacità epatica di 
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accumulare  tali  sostanze  è  limitata,  e  solo  piccole  quantità  di  lipidi  sembrano 

influenzare in modo critico la competenza metabolica del fegato. Di conseguenza, 

una insufficiente  funzione metabolica del tessuto adiposo determina un aumentato 

flusso di lipidi al fegato e di conseguenza l’insorgenza di steatosi epatica. Secondo un 

modello  patogenetico  tradizionale  (la  “two-hit  theory”),  questa  deposizione 

reversibile  di  trigliceridi  intraepatocitari  determina  alterazioni  metaboliche  e 

molecolari (“first hit) che rendono il fegato sensibile ad un “second hit”, in grado di 

determinare  la  transizione  dal  semplice  accumulo  di  lipidi  allo  sviluppo  di 

infiammazione e quindi la progressione del danno epatico (Day CP et al.,1998). Il 

“second hit” è conseguente all’accumulo dei lipidi ed all’esposizione prolungata ad 

acidi  grassi  non esterificati  plasmatici,  che  determinano  la  produzione  di  radicali 

liberi  dell’ossigeno  (ROS),  la  generazione  di  stress  ossidativo,  l’induzione  della 

risposta  cellulare  allo  stress  e  successivamente  l’espressione  di  citochine 

proinfiammatorie quali il fattore di necrosi tumorale alfa (TNF-alfa), l’interleuchina 6 

e l’interleuchina 1beta. Inoltre, gli acidi grassi non ossidati a livello mitocondriale, in 

presenza di ROS vanno incontro a perossidazione, con effetto tossico diretto sugli 

epatociti  e  significativo  ruolo  nel  mantenere  il  processo  infiammatorio  (Fig.  3) 

Questo  microambiente  caratterizzato  da stress  ossidativo  determina  l’accumulo  di 

alterazioni  negli  organelli  cellulari  (mitocondri,  perossisomi  e  microsomi),  la 

produzione di elevati livelli di citochine epatiche e sistemiche, il reclutamento dei 

macrofagi, l’attivazione delle cellule di Kupffer e la loro trasformazione fenotipica in 

cellule  stellate  e  miofibroblasti,  con  conseguente  rimodellamento  della  matrice 
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extracellulare  e  deposizione  ex  novo  di  tessuto  fibrotico,  processi  che  vanno  a 

determinare il quadro istopatologico della NASH (Farrell GC et al.,2006).

Dunque,  anche  le  cellule  di  Kupffer  sono  coinvolte  nella  patogenesi  del  danno 

epatico in  corso di  steatosi,  in  quanto possono essere  stimolate  dai  radicali  liberi 

dell’ossigeno  e  dal  TNF-α.  Una  volta  stimolate,  le  cellule  di  Kupffer  possono 

contribuire da un lato ai fenomeni di perossidazione lipidica, producendo loro stesse 

le specie reattive dell’ossigeno, e attivando così fattori nucleari trascrizionali come 

l’NF-kB, che regola la produzione delle citochine infiammatorie, tra cui il  TNF-α 

stesso, che conducono al danno epatocellulare, e dall’altro favorire i processi di morte 

cellulare inducendo l’apoptosi  degli  epatociti,  mediante  la sintesi  e secrezione del 

TNF-α. Altre molecole coinvolte nella progressione della NAFLD sono le adipochine 

(adiponectina, leptina e resistina), citochine  secrete dagli adipociti che infiltrano il 

tessuto adiposo in corso di insulino-resistenza. Alcune di esse, come l’adiponectina, 

possiedono  proprietà  antiinfiammatorie,  mentre  altre,  come  la  leptina,  hanno 

un’azione opposta. Il danno epatico in corso di NASH potrebbe dipendere anche da 

uno squilibrio tra adipochine pro- ed anti-infiammatorie. In effetti, i livelli plasmatici 

di  adiponectina  in  pazienti  NAFLD  sono  diminuiti  ed  inversamente  correlati 

all’insulino-resistenza  epatica,  al  contenuto  di  grassi  nel  fegato  (Bugianesi  E  et 

al.,2005), al grado di infiammazione (Hui JM et al.,2004) ed alla fibrosi (Musso G et 

al.,2005). Alti livelli plasmatici di TNFα, e bassi di adiponectina, sono stati indicati 

come fattori predittivi indipendenti di NASH in pazienti NAFLD.
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                Fig. 3 Patogenesi e progressione della steatosi epatica. Secondo la teoria denominata “two hits”,

                difetti genetici, obesità, stile di vita e insulino-resistenza sono tra i meccanismi primari (first hit) che

                possono influire nell’insorgenza della steatosi epatica. Mentre alterazioni nell’attività mitocondriale,

                stress ossidativo e infiammazione sono processi secondari (second hit), i quali potrebbero causare la

                 progressione di tale patologia. (Tratta da Portincasa et al., 2005).

1.2.Alterazioni  della  catena  respiratoria  mitocondriale  in  corso  di 

NASH

La  presenza  di  alterazioni  strutturali  osservate  nei  mitocondri  epatici  di  pazienti 

affetti da NASH suggerisce l’esistenza di meccanismi sia di compenso che di danno a 

livello dei complessi respiratori. Nel 1999 Caldwell et al. non identificarono nessuna 

anomalia  nell’attività  del  I  e  III  complesso  in  mitocondri  isolati  da  piastrine  di 

soggetti affetti da NASH (Caldwell SH et al.,1999). Due anni dopo, anche Sanyal 
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fallì  nell’identificare  alterazioni  della  catena  respiratoria  in  mitocondri  isolati  da 

cellule  muscolari  di  pazienti  affetti  da  NASH,  per  cui  inizialmente  si  escluse  la 

possibilità  di  danno  della  catena  respiratoria  in  corso  di  NASH  (Sanyal  AJ  et 

al.,2001).  Successivamente  però  è  stata  evidenziata  una  ridotta  attività  della 

citocromo c ossidasi (Haque M et al.,2002). Ulteriori studi hanno dimostrato che non 

solo il IV complesso ma tutta la catena respiratoria va incontro ad una riduzione del 

30-50% della propria attività: l’attività del V Complesso risulta modificata in corso di 

NASH e in modo particolare risulta ridotta del 40% circa ed è correlata  allo stadio di 

fibrosi  (Perez  Carreras  M  et  al.,2003).  Il  conseguente  ridotto  contenuto  di  ATP 

intracellulare  è  responsabile  della  maggior  labilità  del  tessuto  epatico  affetto  da 

NASH a modesti  insulti per esempio di natura ischemica (Chavin KD et al.,1999, 

Serviddio G et al., 2008). La ridotta attività del Complesso V è presente già in corso 

di steatosi e si conserva durante il passaggio dalla steatosi alla steatoepatite (Zara V 

et al.,1998). I meccanismi chiamati in causa non sono noti anche se alcuni anni fa è 

stata  proposta  una  alterazione  della  subunità  β  della  subunità  F1  dell’ATPasi 

(Vendemiale G et al.,2001). Studi condotti su modelli transgenici di topi obesi hanno 

dimostrato un aumento del consumo di ossigeno nei mitocondri epatici,  indicando un 

aumento dell’ossidazione degli acidi grassi (Chavin KD et al.,1999). Tale aumento è 

stato descritto anche in un modello murino di NASH durante le prime fasi di sviluppo 

della  malattia;  l’attività  respiratoria  dei  complessi  mitocondriali  risultava 

compromessa  soltanto  quando  lo  sviluppo  della  NASH  era  ormai  conclamato 

(Serviddio G et al.,2008). Questi dati suggeriscono l’innesco di un meccanismo di 
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compenso da parte della catena respiratoria mitocondriale durante la steatosi, il quale 

diventa  inadeguato  nelle  fasi  tardive  di  progressione  della  malattia,  determinando 

l’evoluzione del danno epatico.

1.3.  Stress ossidativo e regolazione redox del metabolismo lipidico 

nella NAFLD

Lo stress ossidativo è un’alterazione del normale equilibrio tra i fattori ossidanti e 

fattori  antiossidanti  intracellulari.  I  più  importanti  fattori  ossidanti  sono  i  ROS 

(Reactive  Oxygen  Species)  e  cioè  l’ossigeno  singoletto,  l’anione  superossido,  il 

perossido  d’idrogeno  e  il  radicale  ossidrile  la  cui  produzione  è  dovuta  ad  una 

alterazione del flusso elettronico lungo la catena respiratoria e successiva interazione 

degli  intermedi  con  O2.  Anche  in  condizioni  fisiologiche  si  realizza  una  certa 

produzione  di  ROS e  infatti  lo  0,15-5% circa  del  consumo  totale  di  ossigeno  è 

utilizzato proprio per la produzione di anione superossido (St Pierre J et al.,2002) che 

tuttavia  è  catturato  dai  sistemi  antiossidanti  presenti  nella  cellula  (catalasi, 

superossido dismutasi, glutatione). La tossicità da ROS è dovuta alla loro capacità di 

interagire rapidamente con diverse strutture cellulari. Innanzitutto interagiscono con i 

lipidi  cellulari  determinando  la  formazione  di  aldeidi,  in  particolare  HNE  (4-

idrossinonenale)  e  MDA  (malondialdeide),  dotati  di  emivita  maggiore  rispetto  ai 

ROS e capaci di danneggiare anche strutture cellulari più distanti. HNE e MDA sono 

in grado di attaccare acidi grassi  soprattutto polinsaturi (PUFA), (Esterbauer H et 
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al.,1991;  Gardner  HW.,1989).  Le  membrane  mitocondriali  contengono  grandi 

quantità di PUFA per il corretto assemblaggio dei complessi respiratori per cui la 

produzione  di  aldeidi  compromette  la  respirazione  cellulare.  HNE ed MDA sono 

anche in  grado di  incrementare  la  proteolisi  dell’apo B determinando  una ridotta 

secrezione di VLDL e quindi aggravamento della steatosi già esistente (Esterbauer H 

et al.,1991).  

Altro  dato  importante  è  la  capacità  dei  ROS  di  attaccare  direttamente  il  DNA 

mitocondriale. Tale danno, che è responsabile di una ridotta biosintesi dei polipeptidi 

che  costituiscono  la  catena  respiratoria,  è  stato  confermato  dalla  riduzione  del 

contenuto  di  DNA mitocondriale  in  epatociti  affetti  da  NASH (Demeilliers  C  et 

al.,2002).

Secondo  Perez-Carreras  anche  il  TNF-α  può  favorire  la  produzione  di  ROS 

determinando una ritenzione di elettroni da parte del citocromo b (Perez-Carreras M 

et al., 2003). 

La produzione di ROS è anche correlata al potenziale di membrana mitocondriale 

(ΔΨ):  infatti,  una  iperpolarizzazione  della  membrana  mitocondriale  rallenta  il 

trasporto  elettronico  favorendo  l’interazione  degli  e-  con  l’ossigeno  e  quindi  la 

produzione  di  ROS. Questo  effetto  però può essere  limitato  dalla  presenza  di  un 

agente disaccoppiante che permetta il rientro dei protoni nella matrice mitocondriale, 

riducendo la differenza di potenziale e quindi la produzione di ROS .

Lo stato redox cellulare può influenzare l’attività di numerosi enzimi coinvolti nel 

metabolismo  lipidico,  responsabili  di  modificazioni  post-translazionali 
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(glutationilazione,  carbonilazione)  o  che,  mediante  la  modulazione  di 

fosfatasi/chinasi,  agiscono  come  secondi  messaggeri  o  inducono  cambi 

conformazionali in recettori nucleari ( Lukosz M.et al.,2000). 

Lo stato redox intracellulare è stabilito da diverse coppie redox come NADH/NAD+, 

glutatione ossidato/glutatione  ridotto (Schafer  F.et  al.,2001;  Ying W.et  al.,  2008). 

Tali rapporti servono come indice della disponibilità di equivalenti riducenti richiesti 

per la lipogenesi. Nel fegato steatosico aumenta l’ossidazione lipidica e il ciclo degli 

acidi  tricarbossilici,  mentre  la  ketogenesi  non  è  modificata,  suggerendo  che  gli 

epatociti  cercano  di  contrastare  i  lipidi  in  eccesso  incrementando  l’ossidazione 

(Sunny N.et  al.,  2011).  La β-ossidazione  prevede quattro reazioni  individuali  che 

generano  equivalenti  riducenti  (  NADH  o  FADH2).  L’energia  prodotta  viene 

immagazzinata sotto forma di ATP mediante il sistema della fosforilazione ossidativa 

accoppiato al trasferimento di elettroni lungo la catena respiratoria mitocondriale, con 

conseguente incremento della generazione di radicali liberi (Serviddio G.et al., 2008). 

La β-ossidazione perossisomica genera perossido di idrogeno e non è accoppiata con 

i  sistemi  di  fosforilazione  (Mannaerts  C.  et  al.,  1979).  Anche  l’ossidazione 

microsomiale partecipa alla risposta adattativa indotta dall’accumulo di lipidi e dal 

disordine dell’equilibrio redox; in particolare, i citocromi P4502E1 e il P4504A sono 

le principali fonti microsomiali di stress ossidativo nella NAFLD (Robertson G. et al., 

2001). Pertanto, nella NAFLD si ha una aumentata ossidazione dei grassi a livello di 

microsomi  e  perossisomi,  e  ciò  contribuisce  allo  stress  ossidativo  (De  C.D.  et 

al.,1995; Natarajan S.et al., 2006).
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1.4. Gli ossisteroli

Evidenze emergenti indicano che, l’accumulo epatico sia di acidi grassi liberi che di 

colesterolo possano svolgere un ruolo determinante nello sviluppo della NAFLD; in 

particolare,  l’eccesso  epatico  di  colesterolo  può  portare  ad  un  aumento  della 

formazione di ossisteroli, i prodotti di ossidazione del colesterolo, i quali potrebbero 

contribuire al danno epatico (Ferre N et al.,2009; Ikegami T et al., 2012).

Gli ossisteroli sono un gruppo di steroli che sono simili nella struttura al colesterolo 

ma  contengono  un  addizionale  gruppo  idrossi,  chetone  o  epossido  nel  nucleo 

sterolico e/o un gruppo idrosssile nella catena laterale delle loro molecole (Hur S.J.et 

al., 2007; Brown A.J. and Jessup W., 2009). Vengono generati  in vivo per via non 

enzimatica in seguito al processo di ossidazione dei lipidi nelle membrane biologiche 

e nelle lipoproteine (Lyons M.A. and Brown A.J., 1999; Salonen J.T., 2000) o per via 

enzimatica, durante il catabolismo del colesterolo ( Salonen J.T., 2000).

In  generale,  gli  ossisteroli  biologici  rientrano  in  due  principali  categorie:  quelli 

ossigenati  nell’anello  sterolico,  principalmente  in  posizione  7  (es:  7α/β-

idroperossicolesterolo,  7-chetocolesterolo  e  7α/β-idrossicolesterolo)  e  quelli 

ossigenati nella catena laterale (es: 24-idrossicolesterolo, 25-idrossicolesterolo e 27-

idrossicolesterolo) (Brown A.J. and Jessup W., 2009). Generalmente, gli ossisteroli 

ossigenati  nell’anello  tendono  a  essere  formati  non  enzimaticamente,  mentre  gli 

steroli  ossigenati  nella  catena  laterale  solitamente  hanno  un’origine  enzimatica 

(Brown A.J. and Jessup W., 2009). Tuttavia ci sono eccezioni a questa regola: il 25-
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idrossicolesterolo e il 7α-idrossicolesterolo ad esempio possono essere prodotti sia 

per via enzimatica che non enzimatica (Brown A.J. and Jessup W., 2009; Otaegui-

Arrazola A.et al.,2010).

La  presenza  di  un  doppio  legame  rende  il  colesterolo  suscettibile  all’attacco 

radicalico in  modo simile  a  quello subito dagli  acidi  grassi  polinsaturi  (PUFA) e 

determina l’estrazione di un atomo di idrogeno, con conseguente formazione di un 

sito radicalico  sul  carbonio  7,  che  reagisce  successivamente  con  l’ossigeno 

molecolare, producendo un radicale perossilico. Questo radicale conserva la capacità 

di estrarre un ulteriore atomo di idrogeno da una molecola lipidica, generando il 7α-

idroperossicolesterolo  che,  per  successiva  epimerizzazione,  si  trasforma  in  7β-

idroperossicolesterolo, isomero con una configurazione più stabile che si  forma in 

modo predominante. I due idroperossidi sono comunque prodotti instabili e vengono 

rapidamente ridotti nei corrispondenti idrossiderivati: 7α-idrossicolesterolo e 7β

idrossicolesterolo  o  disidratati  con  formazione  di  un  oxo-derivato,  il  7-

chetocolesterolo  (Salonen  J.T.,2000);  l’ossidazione  può  anche  continuare 

enzimaticamente  e,  in  questo  caso,  vengono  ridotti  a  epossicolesteroli  (Otaegui-

Arrazola A. et al.,2010).

Il 7α-idrossicolesterolo, uno dei primi intermedi nella biosintesi degli acidi biliari, 

può essere  generato anche ad opera dell’enzima epatico Colesterolo 7α-idrossilasi 

(CYP7A1).  L’enzima  metabolizzante  dei  farmaci  CYP3A4  converte,  invece,  il 

colesterolo in 4β- idrossicolesterolo, un ossisterolo che può essere usato come marker 

endogeno  dell’attività  di  CYP3A4  e  CYP3A5.  La  colesterolo  24-idrosssilasi 
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 Gli ossisteroli sono ligandi fisiologici dei Liver X receptors (LXRs), appartenenti 

alla famiglia  dei  recettori  nucleari  implicati  nella regolazione di  geni  coinvolti  in 

tappe essenziali del metabolismo (Peet DJ,et al., 1998; Mangelsdorf DJ, et al., 1995).

Gli  ossisteroli  si  legano  ai  LXR  tramite  un‘interazione  a  bassa  affinità;  tale 

caratteristica  rende  conto  dell’alta  concentrazione  fisiologica  raggiunta  da  questi 

ligandi (Geyereggera R, et al., 2005).

La sottofamiglia dei recettori LXR contiene due membri, LXRα (NR1H3) (Apfel R, 

et al.,1994) ed LXRβ (NR1H2) (Teboul M, et al., 1995). LXRα e β condividono la 

struttura canonica dei recettori nucleari (Apfel R, et al., 1994; Willy PJ, et al., 1995). 

Una volta attivati, gli LXR formano eterodimeri con il retinoid-X-receptor (RXR); 

l’eterodimero  LXR/RXR  si  lega  ad  elementi  di  risposta  (LXREs)  contenenti  la 

sequenza esamerica AGGTCA separata da quattro nucleotidi (DR4) (Apfel R, et al., 

1994; Teboul M, et al., 1995; Willy PJ, Mangelsdorf DJ, 1997). L’eterodimero può 

essere attivato da ligandi specifici per RXR, come l’acido 9-cis-retinoico, o per LXR, 

come gli ossisteroli, ma quando l’attivazione avviene in modo combinato si ha un 

effetto sinergico notevole (Schwartz K,et al., 2000; Costet P, et al., 2000) ( Fig.5).
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Fig.5  repressione ed attivazione del dimero RXR/LXR (da: Geyereggera R, et al., 2005)

Le due isoforme LXR condividono un’elevata omologia di sequenza, rispondono agli

stessi ligandi endogeni, ma presentano una distribuzione tissutale differente . LXRα è

espresso nel fegato, nel tessuto adiposo e nei macrofagi, mentre LXRβ  è espresso in

modo ubiquitario  (Repa JJ  and Mangelsdorf  DJ,  2000).  Gli  attivatori  naturali  più 

potenti, capaci di indurre la trascrizione alle concentrazioni fisiologiche, sono il 22 

(R)-, 20-(S),24-(S)-idrossicolesterolo ed il 24-(S),25-epossicolesterolo (Janowski BA, 

et al., 1999). Il 24-(S),25-epossicolesterolo è particolarmente abbondante nel fegato. 

Tuttavia, gli ossisteroli menzionati in precedenza sembrano non essere presenti nei 

macrofagi carichi di colesterolo (Fu X, et al., 2001). In queste cellule, il 27-idrossi-

colesterolo  sembra  essere  il  ligando  preferenziale  di  LXR.  L’enzima  capace  di 

generarlo,  infatti,  la  27-idrolasi  (CYP27),  nei  macrofagi  è  presente  in  alte 

concentrazioni (Fu X, et al., 2001).

La maggior parte dei ligandi endogeni identificati è in grado di attivare entrambe le

isoforme  LXR, ad eccezione del  5,6,24-(S),25-diepossicolesterolo ed i  6α-idrossi 

acidi biliari, specifici per LXRα (Song C, et al., 2000). Accanto ai ligandi endogeni, 

sono stati sviluppati anche degli agonisti sintetici, come il T0901317 ed il GW3965, 

18



capaci di attivare sia LXRα che LXRβ (Repa JJ, et al., Science 2000; Collins JL, et 

al., 2002).

I coattivatori implicati nella transattivazione di LXR includono la proteina Grip1

(Huuskonen J, et al., 2004), la proteina associata a domini di trascrizione (TRRAP) 

(Unno A,et al., 2005) ed il PPARγ coattivatore-1a (PGC-1a) (Oberkofler H, et al., 

2003).  In  particolare,  il  PGC-1a  è  implicato  sia  nella  gluconeogenesi  che  nel 

mantenimento dell’omeostasi cellulare del colesterolo (Oberkofler H, et al., 2003).

In  assenza  di  ligando,  i  recettori  nucleari  LXR possono  reprimere  la  trascrizione 

genica, sia nel fegato che nei macrofagi (Wagner BL, et al., 2003; Hu X, et al., 2003),

attraverso il reclutamento di due corepressori: il corepressore specifico, detto NCoR

(Horlein  AJ,  et  al.,  1995),  ed  il  “silencing  mediator  of  retinoic  acid  and  thyroid 

hormone receptor” (SMRT) (Chen JD and Evans RM, 1995; Wagner BL, et al., 2003; 

Hu X, et al., 2003). (Fig.6)

               Fig.6 Meccanismi di attivazione e repressione del dimero LXR/RXR.
               (Daniel Torocsik et al.,Molecular Aspects of Medicine 2009; 134-152)
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Gli  ossisteroli  dunque,   in  quanto  ligandi  fisiologici  degli  LXRs,  svolgono   un 

importante ruolo di sensori degli steroli e regolatori del metabolismo del colesterolo. 

La poli-ossidazione nelle posizioni 22, 24 o 25 della catena laterale del colesterolo 

riduce  il  legame  e  l’attivazione  di  LXR.   Lo  switching  della  stereochimica  del 

24(S),25-EC  e  del  24(S)-HC  dalla  configurazione  S  alla  R  riduce  del  50% 

l’attivazione trascrizionale di LXR e di un 6-fold e un 4-fold l’affinità del 24(R),25-

epossicolesterolo per LXRα ed LXRβ, rispettivamente.

Vi è una rete di fattori di trascrizione, enzimi metabolici e geni bersaglio che regolano 

l’attività dell’asse PPARγ-LXR. PPARγ è un altro membro della famiglia dei recettori 

nucleari  che  svolge  un  ruolo  chiave  nel  metabolismo  lipidico  e  nell’efflusso  del 

colesterolo. È espresso principalmente nei macrofagi e un suo bersaglio diretto è il 

recettore  scavenger  di  classe  B,  CD36.   PPARγ  regola  l’efflusso  di  colesterolo 

inducendo l’espressione di CD36, in seguito al suo legame con ligandi specifici quali 

LDL ossidate, fosfolipidi ossidati, a.grassi a catena lunga. PPARγ regola l’efflusso di 

colesterolo  inducendo  anche  l’espressione  di  LXRα,  che  una  volta  attivato  può 

indurre  la  trascrizione  di  trasportatori  del  colesterolo  come  ABCA1,  i  quali 

garantiscono  un aumentato  efflusso  di  colesterolo  dai  macrofagi.  L’attivazione  di 

PPARγ porta, quindi, all’induzione di LXRα e all’induzione accoppiata di ABCA1 

( Fig.7) L’esistenza di questa cascata trascrizionale fa si che la modulazione di uno 

degli  elementi  nella  cascata  influenzi  tutti  gli  altri  e  l’effetto  netto  sui  livelli  di 

colesterolo dipende da variazioni dell’equilibrio tra afflusso ed efflusso ( Torocsik 

D,et al.,2009).
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                      Fig.7 cascata trascrizionale mediata dal dimero LXR-RXR
                         (Daniel Torocsik et al.,Molecular Aspects of Medicine 2009; 134-152)

     

1.5. Ossisteroli e NASH

Evidenze  emergenti  suggeriscono che  gli  ossisteroli  possano  contribuire  al  danno 

epatico nella NAFLD. Ferre et al. hanno dimostrato che gli ossisteroli contribuiscono 

al meccanismo che porta ad un aumentata suscettibilità del fegato al danno in topi 

ipercolesterolemici  Apo-E-deficienti.  Confrontati  con  i  wild  type,  i  topi 

ipercolesterolemici  erano più  inclini  a  sviluppare  fibrosi  del  fegato  in  seguito  ad 

esposizione con tetracloruro di carbonio ( Ferrè N. et al.,2009). In aggiunta, gli autori 

hanno  incubato  gli  epatociti  con  una  miscela  di  ossisteroli,  compresi  il  7-

ketocolesterolo,  il  5α,  6α-epossicolesterolo  ed  il  5β,6β-epossicolesterolo  a 

concentrazioni micromolari osservando un incremento dose-dipendente dell’attività 
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totale e mitocondriale dell’enzima superossido dismutasi, marker dello stato di stress 

ossidativo. Inoltre, gli ossisteroli inducono un sostanziale incremento dei prodotti di 

lipoperossidazione in lisati di epatociti, senza intaccare la vitalità cellulare a ciascuna 

delle concentrazioni testate. È stato anche riportato che la miscela di ossisteroli era in 

grado  di  indurre  diversi  meccanismi  molecolari  e  cellulari  nelle  cellule  epatiche, 

ovvero  stress  ossidativo  negli  epatociti  e  rilascio  di  fattori  proinfiammatori  e 

profibrogenici (IL-8, MCP-1 e TGF-β1) in cellule stellate e macrofagi, che agiscono 

come fattori proinfiammatori e profibrogenici nella patogenesi della malattia epatica 

(Bataller R et al.,2005; Friedman SL et al., 2000; Jaeschke H et al.,2006).

Il fatto che gli ossisteroli incrementino il rilascio di alcuni fattori proinfiammatori e 

profibrogenici suggerisce che i derivati del colesterolo svolgano un importante ruolo 

contributivo nell’accelerare la progressione della risposta infiammatoria e fibrogenica 

nel fegato, così come anche lo stress ossidativo, fattori importanti nella patogenesi 

della NASH ( Ferre N et al.,2009).

Sono  comunque  necessari  ulteriori  studi  per  chiarire  il  meccanismo  con  cui  gli 

osssisteroli inducono tali effetti sulle cellule epatiche e il ruolo svolto da LXR. In un 

recente lavoro, Ikegami et al. (Ikegami T et al.,2012) hanno mostrato, in pazienti con 

NAFLD, un significativo incremento dei livelli sierici di 4β-idrossicolesterolo, 25-

idrossicolesterolo e 27-idrossicolesterolo, che sono ligandi di LXR-α (Janowski BA 

et al.,1996; Reschly EJ et al.,2008). Quando LXR-α è attivato da questi ossisteroli, la 

pathway  della  biosintesi  degli  acidi  grassi  è  stimolata  attraverso  l’up-regolazione 

della sterol regulatory element (SREBP1c) (DeBose-Boyd RA et al.,2001). Questa 
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osservazione  è  coerente  con  l’up-regolazione  di  SREBP1c  e  della  pathway  della 

biosintesi  degli  acidi  grassi  osservata  nella  NAFLD  (Nakamuta  M  et  al.,2009; 

Higuchi  N  et  al.,2008),  che  può  portare  ad  un  accumulo  di  lipidi  nel  fegato. 

Recentemente,  Kotronen  et  al.  hanno  riportato  che  i  diacilgliceroli  potrebbero 

contribuire all’insulino-resistenza  epatica nella NAFLD (Kotronen A. et  al.,2009). 

Dunque,  gli  ossisteroli  sembrano  giocare  un  importante  ruolo  nello  sviluppo 

dell’insulino-resistenza epatica e della NAFLD ( Ikegami T.et al.,2012).

Nella NASH, l’espressione epatica di CYP7A1, lo specifico citocromo microsomiale 

P450  del  fegato  che  converte  il  colesterolo  in  7α-idrossicolesterolo  durante  la 

formazione degli acidi biliari, è ridotta, risultando in un’alterata attivazione di FXR 

(recettore  nucleare  per  gli  acidi  biliari),  con  effetti  metabolici  e  proinfiammatori 

potenzialmente deleteri (Van Rooyen DM.et al.,2011). Anche l’espressione epatica di 

CYP27A1,  lo  specifico  citocromo  P450  mitocondriale  dove  è  sintetizzato  il  27-

idrossicolesterolo,  risulta  ridotta  nella  NASH.  Il  27α-idrossicolesterolo  non  solo 

agisce  come  intermedio  nella  biosintesi  degli  acidi  biliari,  ma  potrebbe  anche 

modulare  la  trascrizione  genica  almeno  in  due  modi:  impedendo  l’attivazione  di 

SREBP-2,  fattore  di  trascrizione  che  regola  geni  coinvolti  nella  biosintesi  del 

colesterolo  e  del  metabolismo;  upregolando  l’espressione  dei  trasportatori  ABC 

(ATP-binding  cassette)  mediante  LXR-α  e  infine  inibendo  l’assorbimento  e  la 

biosintesi del colesterolo e promuovendo la sua escrezione (Garenc C.,et al.,2010).
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Dunque, la riduzione dell’espressione di CYP27A1 osservata nella NASH potrebbe 

incrementare la sintesi e l’assorbimento di colesterolo mediata da SREBP2 e ridurre 

la sua escrezione da parte del trasportatore ABCA1 (Van Rooyen DM et al.,2011).

Il colesterolo libero può compromettere alcune proteine mitocondriali come il carrier 

del  2-oxoglutarato,  che  è  particolarmente  sensibile  a  variazioni  del  contenuto  di 

colesterolo della membrana mitocondriale. Quando i mitocondri sono sovraccaricati 

con colesterolo libero,  il  trasporto mitocondriale  di  glutatione ridotto (mGSH) da 

parte del trasportatore del 2-oxoglutarato è impedito, risultando in una riduzione dei 

livelli di GSH. La deplezione di GSH incrementa la produzione di ROS in risposta a 

TNF-α  e  al  ligando  Fas,  causando  la  perossidazione  della  cardiolipina,  il  che 

destabilizza  il  doppio  strato  lipidico  della  membrana  mitocondriale  (Musso  G.et 

al.,2013). La cardiolipina è un fosfolipide localizzato nella membrana mitocondriale 

interna  e  svolge  un  importante  ruolo  nella  regolazione  della  bioenergetica 

mitocondriale  ottimizzando  l’attività  delle  proteine  coinvolte  nella  fosforilazione 

ossidativa (Houtkooper RH et al.,2008; Serviddio G et al.,2011).

I  livelli  epatici  di  7-Ketocolesterolo  risultano  incrementati  in  modelli  animali  di 

NASH  (Ferre  N  et  al.,2009),  e  concentrazioni  fisiologiche  di  tale  ossisterolo 

innescano l’apoptosi degli epatociti e attivano le cellule stellate a secernere, in vitro, 

citochine proinfiammatorie e profibrogeniche (TGF)-β1, la proteina chemoattrattante 

dei  monociti  (MCP)-1e  l’inibitore  delle  metalloproteasi  di  matrice  (TIMP)-1, 

promuovendo  ulteriormente  il  danno  epatico  nella  NASH  (Ferre  N  et  al.,2009). 

Inoltre, il 7-ketocolesterolo è noto essere un inibitore competitivo della colesterolo 7-
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α-idrossilasi  (Tamasawa N et  al.,1994; Lyons MA et al.,1999), l’enzima limitante 

nella sintesi  degli  acidi biliari.  Nel 1998 Cantwell e Devery hanno evidenziato lo 

stress ossidativo indotto da alcuni ossisteroli in colture di epatociti isolati da fegato di 

ratto mostrando che i 7-ketocolesterolo e il Triolo incrementavano la perossidazione 

lipidica e l’induzione degli enzimi antiossidanti catalasi e superossido dismutasi. Tali 

dati  sono  stati  successivamente  confermati  da  Liu  et  al  (Liu  H  et  al.,2009)  su 

mitocondri  isolati  da  fegato  di  ratto  in  cui  il  Triolo  induceva  disfunzione 

mitocondriale attraverso un meccanismo di danno ossidativo mediato dai ROS. Essi 

hanno anche mostrato che,  almeno  in vitro,  concentrazioni più alte di Triolo (10-

50µM)  incrementavano  la  produzione  di  ROS  come  l’anione  superossido  e  il 

perossido di idrogeno, probabilmente a causa della stimolazione dei Complessi I e II 

e  l’inibizione  della  glutatione  perossidasi.  È  interessante  notare  che  lo  stress 

ossidativo  causato  dagli  ossisteroli  era  significativamente  inibito  usando 

l’antiossidante idrossitoluene butilato, confermando che la disfunzione mitocondriale 

indotta dal Triolo avviene attraverso un meccanismo mediato dai ROS. 

Le  concentrazioni  del  25-idrossicolesterolo  sono  fisiologicamente  basse  negli 

epatociti umani, dove tale ossisterolo è convertito in acidi biliari, ma i suoi livelli 

risultano essere elevati nel plasma dei pazienti con NAFLD (Ikegami T et al.,2012).

L’ossisterolo sintetico 22(S)-idrossicolesterolo riduce la lipogenesi mediata da LXR e 

i livelli di lipidi intracellulari e migliora l’insulino-resistenza negli epatociti umani 

(Hessvik NP et al.,2012). Infine, la somministrazione di 27-idrosssicolesterolo in topi 

Knockout  per  il  recettore  delle  LDL  alimentati  con  una  dieta  ricca  di  grassi  e 
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colesterolo,  riduce  l’accumulo  di  colesterolo  a  livello  lisosomiale  nelle  cellule 

Kupffer e migliora l’infiammazione epatica (Walenbergh S et al.,2012).

Tutti  questi  dati  supportano  il  potenziale  coinvolgimento  degli  ossisteroli  nello 

sviluppo della NAFLD.
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2. OBIETTIVI

Gli ossisteroli , in quanto ligandi fisiologici dei LXRs, svolgono un importante ruolo 

di  sensori  degli  steroli  e  regolatori  del  metabolismo  del  colesterolo.  Essi  dunque 

possono avere un ruolo determinante nello sviluppo della NAFLD e contribuire al 

danno mitocondriale nella NASH. 

Il seguente lavoro si è proposto di studiare l’effetto di associazione tra eccesso di 

acidi grassi ed eccesso di colesterolo libero nella patogenesi della steatosi epatica non 

alcolica, e investigare il possibile coinvolgimento di alcuni ossisteroli nell’alterazione 

della biogenesi e funzionalità mitocondriale. A tale scopo, sono stati utilizzati modelli 

murini  di  NAFLD ottenuti  mediante  dieta  ricca  in  acidi  grassi  (HF,  high fat),  in 

colesterolo (HC, high cholesterol) od in entrambi i componenti (HF+HC), ed è stata 

effettuata  un’analisi  lipidomica  degli  ossisteroli  e  degli  acidi  grassi  epatici. 

Successivamente,  sulla  base  dei  risultati  ottenuti  nei  modelli  in  vivo,  sono  stati 

definiti gli effetti di specifiche combinazioni di ossisteroli ed acidi grassi in vitro.
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3. MATERIALI E METODI

  3.1. Modello animale

Ratti maschi Wistar  (Harlan, San Pietro al Natisone, Italy), del peso di 200-220 g 

sono stati stabulati in condizioni costanti di temperatura e di luce in una stanza con un 

ciclo luce-buio di 12 ore (luce dalle 07.00 alle 19.00) e  alimentati  ad libitum con 

libero accesso a cibo e ad acqua.

I ratti  sono stati  suddivisi  in quattro gruppi: controlli  (CTRL), alimentati  con una 

dieta standard in cui il 6% delle calorie era fornito dagli acidi grassi, il 22.4% dalle 

proteine e il 60.9% dai carboidrati; HF (High Fat), alimentati con una dieta in cui il 

60% delle calorie era fornito dagli acidi grassi (burro di cacao), l’8.6% dalle proteine 

e il 23.3% dai carboidrati; HC (High Cholesterol), alimentati con una dieta composta 

dall’1.25%  di  colesterolo;  HC+HF,  composta  da  60%  burro  di  cacao+1.25% 

colesterolo. La composizione delle diete è riportata nella tabella 1. I ratti sono stati 

sacrificati dopo 6 settimane dall’inizio della dieta. Al momento del sacrificio sono 

stati  prelevati  il  sangue venoso ed il  fegato,  e sono stati  dosati  i  livelli  sierici  di 

glucosio, colesterolo, trigliceridi, aminotransferasi  (AST ed ALT) e ossisteroli.  La 

determinazione  del  contenuto  epatico  di  ossisteroli  è  stata  effettuata  secondo  il 

protocollo descritto da Iuliano et al (2003).
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CTRL High-Fat High-Chol HC+HF

Composition

Custom formula (%) 100 40 90.75 38.25

Cocoa butter (%) - 60 7.50 60

Cholesterol (%) - - 1.25 1.25

Cholate (%) - - 0.50 0.50

Energy composition (/100g)

Carbohydrates (g) 60.9 23.3 55.2 23.3

Protein (g) 22.4 8.6 20.3 8.6

Fat (g) 6.0 60.0 14.0 60.0

Total calorie (Kcal) 363 669 411 669

Tab.1 Animal model: Male Wistar rats (Harlan, San Pietro al Natisone, Italy) were divided into the 

following 4 groups: CTRL, control rats given a standard chow; HF, rats given a high-fat diet (60% 

cocoa butter); HC, rats fed a high-cholesterol diet (1.25% cholesterol); HF+ HC, rats fed a high-fat  

and high-cholesterol diet (60% cocoa butter + 1.25% cholesterol).

3.2. Isolamento dei mitocondri di fegato

I mitocondri di fegato sono stati isolati mediante centrifugazione differenziale. Subito 

dopo il prelievo, il tessuto epatico è stato lavato con tampone saccarosio (0.25 M 

Saccarosio, 5 mM K-EDTA pH 7.4, 10 mM Tris-HCl pH 7.4) contenente lo 0,1 % di 

albumina di siero bovino in un rapporto peso/volume di circa 1 gr di tessuto in 30 ml 

di  tampone,  ed  è  stato  sminuzzato  e  sciacquato  per  rimuovere  sangue,  grasso  e 

connettivo. Si è proceduto quindi all’omogeneizzazione dei campioni utilizzando un 

potter in vetro da 50 ml con omogeneizzatore elettrico ad una velocità di circa 180 

giri/minuto. L’omogenato è stato raccolto in tubi da 50 ml, equilibrato per pesata con 

tampone saccarosio e centrifugato a 2500 giri  per minuto (rpm) per 10’ a 4°C. Il 

supernatante derivante dalla prima centrifugazione a 2500 rpm è stato filtrato con 
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garza sterile,  distribuito in provettoni da 50 ml e centrifugato nuovamente a 7500 

rpm.  Il pellet ottenuto, dopo esser stato solubilizzato ed omogeneizzato con tampone 

saccarosio,  è  stato  centrifugato  nuovamente  a  13500  rpm.   Alla  fine  della  terza 

centrifugazione  è  stato  recuperato  il  pellet  costituito  dai  mitocondri,  che  erano 

risospesi in 1ml di tampone saccarosio freddo. Tutte le operazioni sono state eseguite 

in ghiaccio. La concentrazione proteica totale è stata determinata usando il Bradford 

Protein  Assay  della  Biorad  (cat  500-0006),  secondo  il  seguente  protocollo 

sperimentale: si effettua una diluizione 1:5 del reattivo Biorad Bradford Reagent e si 

allestiscono un numero di provette per  la retta di taratura (da leggere in triplo) con 

BSA 1mg/ml) e un numero di provette per il numero di campioni con concentrazione 

non nota delle proteine da leggere in triplo. Si prepara anche 1ml di reattivo per la 

lettura del Bianco. La lettura va fatta a RT, a lunghezza d’onda di 595nm.

3.3. Misurazione della velocità di produzione di perossido di idrogeno 

mitocondriale

La velocità di produzione di perossido d’idrogeno è stata determinata nei mitocondri 

isolati da fegato di ratto mediante il metodo di Barça, modificato come descritto da 

Serviddio et al (2004). I mitocondri sono stati incubati a 37°C con 10 mM di piruvato 

+ 10 mM di malato, oppure con 10 mM di succinato (in presenza di 1µM di rotenone) 

in 2 ml di 5 mM di buffer fosfato, pH 7.4, contenente 0.1 mM di EDTA, 3 mM di 

MgCl2, 145 mM di KCl, 30 mM di HEPES, 0.1 mM di amplex red, e 6 U/mL di 
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perossidasi  di  rafano  (Sigma  P-4794).  La  fluorescenza  dei  supernatanti  è  stata 

misurata usando una lunghezza d’onda di eccitazione di 312 nm e di emissione di 420 

nm. La velocità di produzione di H2O2 è stata calcolata utilizzando una curva standard 

di riferimento.

3.4. Determinazione polarografica del consumo di ossigeno

L’ossigeno  molecolare  (O2)  è  l’accettore  finale  di  elettroni  nelle  ossidazioni 

biologiche.  Il  processo  principale  di  utilizzazione  dell’ossigeno  molecolare  nelle 

cellule è la respirazione mitocondriale, che si realizza grazie all’azione sequenziale di 

proteine trasportatrici di equivalenti riducenti che formano la catena respiratoria. Nel 

mitocondrio,  il  flusso di equivalenti  riducenti dal substrato ossidabile o ridotto (il 

donatore),  all’O2 (accettore finale degli elettroni), si realizza in due fasi: nella prima, 

i substrati ridotti vengono ossidati da specifiche deidrogenasi che operano utilizzando 

coenzimi  o  gruppi  prostetici  piridinici  e  flavinici;  nella  seconda  fase,  il  potere 

riducente dei coenzimi ridotti viene convogliato alla catena respiratoria che riduce 

l’O2 ad H2O. 

Nel mitocondrio, il processo di trasferimento di equivalenti riducenti lungo la catena 

respiratoria e quello di sintesi dell’ATP sono accoppiati, dato che il primo fornisce 

l’energia necessaria per il  secondo: la sintesi  di ATP non può avvenire se non si 

genera  il  gradiente  protonico  elettrochimico  transmembrana,  e  dall’altro  canto,  il 

consumo di ossigeno è limitato se il gradiente protonico non viene utilizzato.

Per  studiare  la  funzionalità  mitocondriale,  è  necessario  effettuare  delle  misure  di 

consumo  di  ossigeno  prodotto  dall’aggiunta  di  un  substrato  ossidabile,  e  quindi 
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valutare l’accoppiamento del flusso di equivalenti riducenti nella catena respiratoria e 

la sintesi di ATP. Queste misure vengono effettuate su mitocondri isolati da tessuti o 

su cellule attraverso metodi polarografici. 

Il consumo di O2 è stato dunque misurato in mitocondri isolati da fegato mediante 

l’elettrodo di Clark, secondo il metodo di Barrientos ( Barrientos.,2002).I mitocondri 

isolati sono stati posti a 37°C nella camera di misura in una soluzione di Saccarosio 

75 mM, Tris-HCl 30 mM, KCl 50 mM a pH 7.4, EDTA 0.5 mM, MgCl2 1mM e 

KH2PO4 1mM.  La  velocità  del  consumo  di  ossigeno  dipende  da  vari  fattori.  La 

disponibilità di substrati ossidabili e la presenza di inibitori della Catena Respiratoria 

sono i fattori che influenzano la formazione del gradiente protonico elettrochimico 

transmembrana; mentre la disponibilità di ADP e fosfato inorganico per la sintesi di 

ATP e la presenza di inibitori dell’ATP sintasi (CV) sono fattori che ne influenzano 

l’utilizzazione.  Talvolta,  nella  misura  del  consumo  di  ossigeno,  è  necessario 

considerare  l’effetto  di  alcuni  composti  non  fisiologici,  i  disaccoppianti, che 

abbattendo il  potenziale elettrochimico transmembrana,  eliminano l’accoppiamento 

tra sintesi di ATP e consumo di ossigeno.

Stati della Respirazione

Le varie prove sperimentali in cui si misura il consumo di ossigeno vengono definite 

“Stati della Respirazione”. In seguito all’aggiunta dall’esterno di substrati ossidabili

quali: Glutammato o Piruvato/Malato che inducono la respirazione dal Complesso I, 

Succinato dal Complesso II, Ascorbato + tetrametilfenilendiammina da Complesso 

IV;  la  velocità  del  consumo  di  ossigeno  aumenta,  ma  è  limitata  dalla  bassa 
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disponibilità  di  ADP mitocondriale  (stato  4).  In  seguito  all’aggiunta  di  ADP,  la 

velocità del consumo di ossigeno aumenterà in base alla funzionalità dei complessi 

respiratori (stato 3).  Il  rapporto tra la velocità di consumo di ossigeno nello stato 

attivo (stato 3) e quello nello stato controllato da ADP (stato 4) è detto  Indice di  

controllo  respiratorio  (ICR).  Tale  indice  consente  di  esprimere  lo  stato  di 

accoppiamento  tra  le  reazioni  di  ossidoriduzione  mitocondriali  e  la  fosforilazione 

ossidativa, e di stimare il grado di integrità delle membrane mitocondriali. Quanto più 

è elevato questo rapporto, tanto più i mitocondri isolati sono funzionali.

           

Fig.8  Catena respiratoria mitocondriale. Riferimento bibliografico immagine:  Herzig RP, Scacco S,   

Scarpulla RC. J Biol Chem. 2000 Apr 28;275(17):13134-41

L’attività  respiratoria  di  mitocondri  freschi  di  fegato  è  stata  perciò  misurata 

polarograficamente mediante un Ossigrafo Hansatech Instruments Ltd. ed analizzata 

mediante  l’OXYG32 Software.  I  mitocondri  isolati  sono stati  posti  a  37° C nella 

camera di misura a concentrazione finale di 1mg/ml in 600µl di buffer respiratorio 
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saturo d’aria (MRB-mitochondria respiration buffer) contenente Saccarosio 0.2 M , 3 

mM  MgCl2,  1  mM  K-EDTA,  potassio  fosfato  10  mM,  pH=7.0  sotto  agitazione 

costante. 

Per l’analisi della funzionalità mitocondriale sono state effettuate le seguenti prove, 

specifiche per i seguenti complessi respiratori:

1) Complesso I : si effettua l’induzione dello Stato IV con 10mM Glutammato 

5mM Malato (oppure 10mM Piruvato), induzione dello Stato III con 100µM 

ADP. Inibizione totale con 2mM Rotenone;

2) Complesso II: si aggiungono 2mM di Rotenone e si induce lo Stato IV con 

10mM Succinato, poi lo Stato III con 100µM ADP. Inibizione totale con 1µM 

KCN.

3) Complesso  IV:  questa  misura  può  essere  eseguita  dopo  la  misura  della 

respirazione da  Complesso  II,  senza  aggiungere KCN ma proseguendo con 

10mM di Ascorbato + 250µM TMPD (sostanza lipofilica che viene aggiunta 

per permettere l’ingresso dell’Ascorbato nei mitocondri). Al termine si effettua 

l’aggiunta di 1µM KCN per inibire completamente la respirazione.

La misura in stato disaccoppiato veniva effettuata  in presenza di  2mM Rotenone, 

effettuando  l’induzione  dello  Stato  IV  con  l’aggiunta  di  10mM  Succinato, 

successivamente  dello  Stato  III  aggiungendo  100µM  ADP.  L’aggiunta  di 

Oligomicina  e  dell’agente  disaccoppiante  CCCP  1mM  (cloro-carbonilcianuro-

fenilidrazina) permetteva  il  massimo  consumo  di  ossigeno  mitocondriale 
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indipendentemente dalla fosforilazione dell’ATP. La misura terminava con l’aggiunta 

di1µM KCN.

 L’attività respiratoria mitocondriale è stata misurata anche su epatociti primari isolati 

da fegato di ratto.  Al termine delle incubazioni sperimentali,  le cellule sono state 

staccate  con tripsina-EDTA 1X e raccolte  per  le  misure  ossigrafiche  attraverso il 

seguente protocollo sperimentale:  5*106 cellule vengono risospese in 1.2 ml di TD 

buffer (75mM Saccarosio, 5mM KH2PO4, 40mM KCl, 0.5mM EDTA, 3mM MgCl2 

e 30mM Tris-HCl). 600 µl della sospensione cellulare (2.5*106  di cellule), vengono 

inserite nella camera ossigrafica e viene registrata la respirazione iniziale (endogena); 

al  termine si blocca la respirazione aggiungendo KCN 700µM. I rimanenti  600µl 

della sospensione cellulare sono ricentrifugati e risospesi in 600 µl di TD buffer + 

ADP 0.5mM +  BSA 1mg/ml. Si effettua la lettura all’ossigrafo dopo aver incubato 

per  2  min.  a  37°C  con  60µg/5*106 cell./ml  di  digitonina,  per  permettere  la 

permeabilizzazione cellulare e quindi l’ingresso dei substrati nei mitocondri.

3.5. Analisi del proton leak mitocondriale

L’analisi del proton leak sui mitocondri epatici è stata effettuata attraverso il seguente 

protocollo  sperimentale  :  i  mitocondri  sono  stati  incubati  a  37°C  in  un  medium 

(volume finale 1 ml) contenente saccarosio 75 mM, Tris-HCl 30 mM pH 7.4, KCl 50 

mM, K-EDTA 0.5 mM, MgCl2 1 mM, e KH2PO4 1 mM, in presenza di succinato 5 

mM, rotenone 2 µM ed oligomicina 5 µM. Le incubazioni sono state effettuate in una 

camera  di  reazione  in  vetro  dotata  dell’elettrodo  di  Clark  e  dell’elettrodo  al 
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Tetrafenilfosfonio  (TPP+,  WPI,  Berlin,  Germany).  L’elettrodo  al  TPP+  è  stato 

calibrato ad ogni prova, prima di cominciare la misurazione della respirazione e del 

potenziale  di  membrana,  mediante  tre  aggiunte  sequenziali  di  TPP+  1  µM.  La 

velocità  di  respirazione  è  stata  titolata  mediante  aggiunta  di  malonato  a 

concentrazioni di 0.3 mM, ottenendo un’inibizione completa a 3.0 mM. La velocità 

del consumo di O2 a differenti concentrazioni di malonato è stata  confrontata con il 

cambiamento del potenziale di membrana determinato nella stessa incubazione dalla 

distribuzione  del  TPP+.  Il  potenziale  di  membrana  è  stato  calcolato  usando 

l’equazione di Nerst modificata, assumendo un volume mitocondriale di 1.25µl/mg di 

proteine ed assumendo un rapporto di TPP+ mitocondriale legato (TPP+ libero/TPP+ 

totale)  di  ossigeno.  La misurazione  della  dipendenza del  potenziale  di  membrana 

dall’attività di proton leak nei mitocondri isolati è basata sul protocollo descritto da 

Porter e Brand ( Porter RK et al.,1993).

3.6. Contenuto tissutale di ATP

L’analisi del contenuto di ATP presente nei tessuti è stata effettuata utilizzando il Kit 

Lumigold (Promega)  valutando la bioluminescenza prodotta dall’ossidazione  della 

Luciferina catalizzata dalla  Luciferasi con consumo di ATP.

L’estrazione  dell’ATP  dai  tessuti  è  stata  effettuata  mediante  bollitura  secondo  il 

seguente protocollo: 200mg di tessuto sono stati frullati con l’ultraturrax in 2ml di 

acqua in ebollizione (1/10 w/v). Dopo una centrifugazione a 13000 rpm per 20’ a 
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in un medium di misura  contenente  50mM Tris-HCl pH 8.0,  50mM KCl,  20mM 

MgCl2,  BSA 5mg/ml,  aggiungendo 4 unità/ml  degli  enzimi  PK-L-LDH (Pyruvate 

Kinase e Lactate dehydrogenase), 1µM Antimicina A, 1µM CCCP a 37°C in cuvetta 

sotto agitazione costante. Alla mix di misura si aggiungevano 40µgr di mitocondri, 

successivamente  1.5mM  PEP  (Phosphoenolpyruvate)  e  50µM  di  NADH.  Dopo 

un’incubazione  di  5’  per  assestamento  del  sistema,  è  stato  effettuato  il  pulse  di 

350µM  di  ATP.  A  questo  punto  si  e  ottenuta  l’ossidazione  del  NADH.  Per 

estrapolazione del valore di Assorbanza ottenuto dal grafico dello spettrofotometro 

Assorbanza/Tempo,  si  è  ricavata  la  concentrazione  di  NADH ossidata  al  minuto. 

Poiché la reazione accoppiata è in rapporto 1:1 NADH ossidato:ATP idrolizzato, è 

stato  ottenuto  il  corrispondente  valore  di  attività  enzimatica  del  Complesso  FOF1 

ATP-asi  al  minuto  per  mg  di  proteine  espressa  come  attività  ATPasica  totale. 

Ripetendo  la  stessa  misura  in  presenza  di  1.5µg/ml  Oligomicina  è  stata  ottenuta 

l’attività ATPasica oligomicina-insensibile. Sottraendo al valore di attività ATPasica 

totale il valore dell’attività ATPasica oligomicina-insensibile si è calcolata l’attività 

ATPasica specifica (oligomicina sensibile).

3.8. Analisi dei complessi della catena respiratoria mitocondriale 

mediante elettroforesi bidimensionale in condizioni native (BN-

PAGE)

L’elettroforesi  su  gel  di  poliacrilammide  in  condizioni  native  permette  la  rapida 

purificazione e recupero di proteine in condizioni native, dunque può essere utilizzata 
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per l’isolamento di complessi proteici da membrane biologiche e omogenati cellulari 

o tissutali. Questa tecnica può anche essere usata per determinare la massa proteica 

nativa e  in  stati  oligomerici  e  per  identificare  le  interazioni  fisiologiche  proteina-

proteina.  La  prima  fase  consiste  nella  preparazione  dei  mitoplasti,  ovvero  i 

mitocondri  puri  privati  della  membrana  esterna,  al  fine  di  separare 

elettroforeticamente su gel nativo solo le proteine della membrana interna, ovvero i 5 

complessi della Catena Respiratoria. Si procede quindi alla digitonizzazione, al fine 

di rompere la membrana esterna dei mitocondri. Il rapporto va da 0.5µg DIG/mg prot 

a  1µg  DIG/mg  prot.  Si  procede  poi  ad  incubazione  in  ghiaccio  per  15  min.,  si 

aggiunge  PBS 1X freddo e si centrifuga a 5000 rpm per 15 min. Il pellet viene quindi 

risospeso in Mitochondrial Buffer più Lauril Maltoside  0.4 % CF, si lascia incubare 

in ghiaccio per 1h e si centrifuga a 14000 rpm per 20’ a +4°C. Il surnatante viene 

recuperato  e  si  procede  al  dosaggio  delle  proteine  mediante   metodo  Bradford, 

effettuando una diluizione 1:10 del campione con lettura di 5µl.

Il  campione  viene  quindi  preparato  con il  Sample  Buffer  Nativo  (750mM Acido 

Aminocaproico; 5% Comassie Brillant blue)   e si procede alla corsa elettroforetica. 

La prima  dimensione viene fatta su un gel con gradiente lineare di tipo esponenziale 

5-12%, la seconda dimensione è una classica SDS PAGE al 10% ritagliando la banda 

di interesse, ruotandola di 90° ed inserendola tra i due vetrini del gel denaturante. La 

lane  della  prima  dimensione,  corrispondente  a  1  campione  viene,  quindi, 

inizialmente incubata con Lysis Buffer 1X per 10’. Al termine viene inserita  tra i 2 

vetrini  del  gel  SDS  al  10%  .Si  stratifica  con  agarosio  all’1%  e  si  aspetta  la 
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polimerizzazione.  Si  procede  poi  con  l’elettroforesi  secondo  protocollo  standard, 

effettuando una corsa classica a 100V con Running Buffer per gel SDS e  incubando 

con il  cocktail  di  anticorpi  primari  dei  cinque complessi  della  catena  respiratoria 

mitocondriale ( Blue Native Oxphos WB Antibody Cocktail; Mito Sciences).

3.9. Isolamento di epatociti primari e cellule di Kupffer da fegato

di   ratto ed induzione della steatosi.

Il tessuto epatico è stato perfuso con tampone Krebs (154 mM NaCl, 5.6 mM KCl, 

5.5 mM glucosio, 25 mM NaHCO3, 10mM Hepes) + 0.5mM EGTA, risospeso in 

tampone Krebs + CaCl2 3.5 mM + collagenasi 0.05% per permettere la digestione del 

tessuto connettivo, e filtrato con filtro da 70µm. Si è proceduto quindi alla prima 

centrifugazione a 50g per 6 minuti. Il pellet, rappresentato dalle cellule parenchimali 

(epatociti), è stato risospeso in Hank’s, centrifugato a 300g per 5 minuti per eliminare 

i rimanenti residui di sangue, e recuperato in terreno William’s (Sigma, cat.W1878) 

supplementato con 10% FBS, 1% glutammina, 1% Pen/Strep, 10 nM insulina, 100 

nM  Desametasone.  La  sospensione  cellulare  con  una  vitalità  dell’80-85% 

(determinata  mediante  colorazione  con  Tripan  Blue)  è  stata  seminata  su  piastre 

precedentemente coattate con 0,05 mg/ml di collagene ( Rat Tail Collagen, Tebu Bio 

4 mg/ml) in acido acetico 0,02 M. Il surnatante ottenuto dalla prima centrifugazione è 

rappresentato invece dalle cellule non parenchimali (cellule di Kupffer), ed è stato 

ricentrifugato  a  300g per  6  min.  Il  pellet  cellulare  è  stato  risospeso  in  Hank’s  e 

ricentrifugato a 300g per 5 minuti per eliminare i rimanenti residui di sangue, e la 
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sospensione cellulare è stata seminata in terreno RPMI 1640 (Sigma, cat. 8758) + 

10% FBS + 1% Pen/Strep.  Dopo 4 ore,  si  procedeva a  cambiare  il  medium e si 

effettuava il trattamento, per 24 ore, con :

- Triolo 10 µM

- Acido oleico 2mM 

- Acido palmitico 50 µM + acido oleico 2 mM

- Acido oleico 2mM + Triolo 10 µM

- Palmitato 50 µM + oleato 2 mM + Triolo 10 µM

Il palmitato ( Sigma Aldrich, cat. P5585) è stato preparato sciogliendolo prima in 

50% etanolo e coniugandolo alla BSA in rapporto 3:1(9mM palmitato: 3mM BSA); 

l’acido oleico è stato, invece, coniugato alla BSA in rapporto 5:1(15mM oleato:3mM 

BSA).

Le cellule così trattate sono state analizzate in termini di vitalità cellulare, attività 

respiratoria mitocondriale ed espressione genica.

Tali concentrazioni sono state scelte dopo aver effettuato dei test MTT di tossicità 

cellulare; si è scelta come concentrazione ottimale quella tale da indurre una mortalità 

cellulare inferiore al 50%.

Il controllo era rappresentato da cellule senza alcun trattamento.

 

3.10. Test con sali MTT per la vitalità cellulare

Il  saggio con  MTT (bromuro di  dimetil  –tiazoil-difenil-tetrazolio;  Sigma Aldrich 

M2128)  è  un  test  colorimetrico  quantitativo.  Il  saggio  si  basa  sulla  capacità 
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dell’enzima  succinato  deidrogenasi  mitocondriale,  presente  nelle  cellule  vitali,  di 

trasformare  il  sale  MTT  tetrazolium  (3-(4,5-dimethylthiazolio-2-yl)-2,5-

diphenytetrazolium  bromide)  di  colore  giallo,  in  cristalli  di  formazano  mediante 

rottura  dell’anello  tetrazolico.  I  cristalli  hanno  una  colorazione  porpora  e  sono 

insolubili in soluzioni acquose. I cristalli ridisciolti in DMSO formano una soluzione 

porpurea misurata  spettrofotometricamente  a  570 nm.  I  valori  di  assorbanza  sono 

proporzionali alla quantità di formazano prodotta, e quindi all’attività metabolica e 

alla vitalità cellulare. Questo test fornisce un’indicazione relativa della popolazione 

vitale e permette di verificare la tossicità di una sostanza attraverso il confronto tra gli 

indici  di  vitalità  cellulare  ottenuti  dalle  cellule  trattate  rispetto  ai  controlli.  Il 

protocollo sperimentale è il seguente: Il sale MTT è stato sciolto alla concentrazione 

finale di 5mg/ml  in RPMI 1640 (cod.  Sigma 8758). Al termine delle incubazioni 

sperimentali è stato rimosso il medium da ciascun pozzetto e aggiunti 100 µl di MTT 

overnight.  Dopodichè  si  procede  a  rimuovere  l’MTT e  ad  aggiungere  100  µl  di 

DMSO in ciascun pozzetto. Si può effettuare la lettura colorimetrica dopo circa 10 

minuti, λ 570 nm, con sottrazione di background 630-690 nm.

3.11. Estrazione RNA da cellule, sintesi di cDNA e Real Time PCR

L’RNA totale è stato estratto dal tessuto epatico e dagli epatociti primari utilizzando 

il kit dell’Ambion Purelink RNA Minikit (cat. 12183018), e seguendo il protocollo 

fornito dal produttore. I tessuti sono stati omogeneizzati e le cellule sono state lisate 

con il Lysis Buffer fornito dal kit; in seguito, i campion sono stati  sottoposti ad una 
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serie di centrifugazioni e lavaggi al fine di eluire l’RNA. L’RNA così ottenuto è stato 

quantificato  su  uno  spettrofotometro  NanoDrop  ND1000.  Allo  spettrofotometro  è 

stata letta anche la ratio, indice del grado di purezza dell’estratto, data dal rapporto tra 

l’assorbanza a 260 nm e quella a 280 nm, che deve variare tra 1.9 e 2.1. L’assenza di 

degradazione dell’RNA estratto veniva valutata mediante la corsa elettroforetica di 

0.5 µg di RNA su gel di agarosio all’1% contenente 0.5µg/ml di bromuro di etidio, 

verificando la presenza delle bande delle subunità dell’RNA ribosomiale.

1 µg di RNA per ogni campione è stato retrotrascritto a cDNA utilizzando il kit High-

Capacity cDNA Reverse Transcription Kit dell’Applied Biosystem (Lot 1210181), 

seguendo il protocollo fornito dal produttore. La mix per una reazione prevede: 2µl di 

RT  Buffer  10X,  0,8µl  di  dNTP  Mix  25X,  2µl  di  Random  Primer  10X,  1µl  di 

Trascrittasi  inversa,  1µl di  RNasi  Inibitor,  1  µg di  RNA e Nuclease-free water  a 

volume finale di 20 µl. A questo punto i campioni venivano posti nel termociclatore a 

25°C per 10 min, 37°C per 120 min., 85°C per 5 min.

Per  verificare  il  successo  della  retrotrascrizione  si  è  scelto  di  amplificare  una 

porzione del gene Actina. Il protocollo del kit Amplitaq Gold Fast PCR Master Mix 

dell’Applied Biosystem prevede:  10µl di PCR Master  Mix,  primers for  e rev alla 

concentrazione finale di 500 nM, 1µl di cDNA stampo e acqua ultrapura a vol. finale 

di 20 µl. La PCR è stata condotta nelle seguenti condizioni per 35 cicli:

Denaturazione a 96°C per 3 sec.

Annealing a 60°C per 3 sec

Estensione a 68°C per 5 sec
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I prodotti di PCR sono stati controllati mediante elettroforesi su gel di agarosio al 2% 

in TAE 1X.

La valutazione dell’espressione genica mediante Real Time PCR è stata eseguita su 

una macchina I-Cicler Detection System della Biorad, utilizzando il Kit della Biorad 

SSo  Advanced  Universal  Sybr  Green  Supermix  (cat.  9207996).  La  mix  per  una 

reazione prevede: 10 µl di SSo Advanced Universal Sybr Green Supermix 2X, 250 

nM di primers for e rev.,50 ng di cDNA stampo e Nuclease-free water a volume 

finale di 20µl.

Sono stati disegnati primers gene-specifici per RPLPO (ribosomal protein, large, P0), 

TFAM,  (  mitochondrial  transcription  factor  A),  PPARGC1-α (  peroxisome 

proliferator activated receptor-γ coactivator 1-α), e NRF1 ( nuclear respiratory factor 

1) in modo tale che, il primer sense e quello antisense cadessero su 2 esoni diversi 

separati da un introne, per evitare l’amplificazione del DNA genomico. Le sequenze 

dei primer sono elencate di seguito:

Human RPLPO sense:  5’CCTCGTGGAAGTGACATCGT 3’

Human RPLPO antisense: 5’ATCTGCTTGGAGCCCACATT 3’

Human TFAM sense:  5’TGATTCACCGCAGGAAAAGC 3’

Human TFAM antisense: 5’CGAGTTTCGTCCTCTTTAGCA 3’

Human PPARGC1α sense: 5’TGCATGAGTGTGTGCTCTGT 3’

Human PPARGC1α antisense: 5’CAGCACACTCGATGTCACTC 3’

Human NRF1 sense: 5’CAGCCGCTCTGAGAACTTCAT 3’
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Human NRF1 antisense: 5’GCTCGGTGTAAGTAGCCACA 3’

Rat RPLPO sense:  5’CAGCAGGTGTTTGACAATGC 3’

Rat RPLPO antisense: 5’CCCTCTAGGAAGCGAGTGTG 3’

Rat TFAM sense:  5’TGATGGGCTTAGAGAAGGAAG 3’

Rat TFAM antisense: 5’CCGAGGTCTTTTTGGTTTT 3’

Rat PPARGC1α sense: 5’GCTTTCTGGGTGGATTGAAG 3’

Rat PPARGC1α antisense: 5’GTGCATCAAATGAGGGCAAT 3’

Rat NRF1 sense: 5’GCACCTTTGGAGAATGTGGT3’

Rat NRF1 antisense: 5’GCAGACTCCAGGTCTTCCAG 3’

Tutti i campioni sono stati amplificati in triplicato.

Le caratteristiche della corsa di  PCR sono state  le seguenti  per tutte le coppie di 

primers utilizzate ovvero: denaturazione iniziale a 95°C per 2 min., per poi passare a 

40 cicli alla temperatura di 95°C per 30 sec. e alla temperatura di 60°C per 1 min.

Le  differenze  nell’espressione  di  questi  geni  tra  i  diversi  campioni  sono  state 

calcolate utilizzando la metodica del ΔΔCT come segue:

Fold change = 2^ -ΔΔCt, dove:

ΔCt = Ct target-Ct housekeeping

ΔΔCt = ΔCt treated – ΔCt control

2^ -ΔΔCt evidenzia quante volte, in più o in meno, è espresso il gene di interesse nel 

trattato rispetto al calibratore gene costitutivo.
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3.12. Analisi statistica

I dati sono stati riportati come media ± deviazione standard. La significatività della 

differenza nelle medie dei gruppi è stata analizzata mediante l’ANOVA (analisi della 

varianza) ed il test post-hoc di Tukey-Kramer; e il livello minimo di significatività 

scelto  è  stato  P  <  0.05.  Tutte  le  analisi  sono  state  compiute  usando  il  software 

GraphPad Prism 4 for Windows (GraphPad Software Inc., San Diego, CA, USA).
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4. RISULTATI

4.1.  Analisi  istochimica  dei  campioni  epatici  e  determinazione  dei 

livelli sierici di glucosio, colesterolo, trigliceridi e aminotransferasi.

L’analisi  istochimica  dei  campioni  epatici  mostra  che,  il  modello  HF  determina 

steatosi  epatica  semplice,  il  modello  HC  è  caratterizzato  da  degenerazione 

balloniforme  degli  epatociti,  mentre  il  modello  HF+HC  presenta  tutte  le 

caratteristiche  istologiche  della  NASH  (steatosi  epatica  associata  a  necrosi 

epatocellulare ed infiltrazione infiammatoria). (Tabella 2).

Steatosis Ballooning
Lobular

inflammation

Activity

Score
Indication

CTRL 0 0 0 0 Normal

HF 3 0 1 4 NAFL

HC 1 2 1 4 NAFL

HC + HF 2 2 2 6 NASH

             Tab.2 Analisi istochimica dei campioni epatici nei modelli HF, HC e HC+HF

L’analisi  lipidomica  dei  lipidi  epatici  nei  modelli  studiati  mostra  un  aumento  di 

trigliceridi nel modello HF mentre nei modelli HC e HF + HC risultano incrementati i 

livelli epatici di colesterolo libero. Risultano, inoltre, incrementati i livelli sierici di 
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aspartato-aminotransferasi  (AST)  e  alanina-aminotratransferasi  (ALT)  nei  modelli 

HC e HC+ HF(Fig.10).       
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                Fig. 10 Livelli sierici di: AST, ALT, glucosio, trigliceridi e colesterolo libero
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4.2.  Determinazione del contenuto epatico di ossisteroli

L’analisi  lipidomica  degli  ossisteroli  epatici  effettuata  dopo  6  settimane  di  dieta 

mostra  che:  nel  modelllo  HC  aumentano  i  livelli  epatici  di:  7-α,  7-β e  4-β 

idrossicolesterolo, 25-idrossicolesterolo, 5β,6β-epossicolesterolo, 7-Ketocolesterolo e 

5α-cholestane-3β,5,6β-triol (triolo), rispetto al controllo; nel fegato di ratti alimentati 

con  la  dieta  HF+HC  aumentano  i  livelli  di  7-α e  7-β idrossicolesterolo,  25-

idrossicolesterolo, Triolo e 7-Ketocolesterolo, rispetto al controllo. Nel modello HF, 

invece, non si riscontra alcun incremento dei livelli epatici di ossisteroli, rispetto al 

controllo. L’aumento di 7-Ketocolesterolo e Triolo, due ossisteroli generati da vie in 

cui sono coinvolte le specie reattive dell’ossigeno, risulta,  inoltre,  particolarmente 

marcato nel modello HF+HC. (Fig.11).
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Fig. 11 Concentrazione epatica degli ossisteroli  in ratti controllo e in quelli alimentati

con  dieta HC, HF e HC + HF.
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4.3.  Effetti delle diete sull’attività respiratoria mitocondriale

La  misura  dell’attività  respiratoria  mitocondriale  evidenzia  una  riduzione  del 

consumo di ossigeno da parte del Complesso I della catena respiratoria nella dieta HC 

e  HF+HC,  rispetto  al  controllo.  Per  quanto  riguarda  il  Complesso  II,  il  dato  è 

confermato solo nel gruppo HF+HC. Si osserva, inoltre, una riduzione del potenziale 

di membrana mitocondriale in tutti e tre i modelli sperimentali rispetto al controllo 

(Tabella 3)

                                       CTR                  HF                     HC                       HC+HF

Complex I   State 4 2.51 ± 0.57 4.15 ± 1.27 4.59 ± 1.67 6.36 ± 3.98

Complex I  State 3 13.51 ± 2.33 13.26 ± 4.07 14.56 ± 9.90 12.23 ± 5.61

Complex I  RCI 5.55 ± 0.41 3.97 ± 0.81 2.43 ± 1.42* 2.51 ± 2.18*

Complex II  State 4 14.30 ± 7.08 20.22 ± 3.89 15.50 ± 5.82 41.45 ± 22.56*,#

Complex II  State 3 31.79 ± 16.28 40.14 ± 11.37 40.15 ± 20.51 68.81 ± 23.64*

Complex II   RCI 2.22 ± 0.13 2.04 ± 0.73 2.47 ± 0.59 1.77 ± 0.30*

Complex IV

Basal Respiration
59.32 ± 24.56 40.76 ± 10.84 65.49 ± 38.46 78.87 ± 36.07

Complex IV

Maximal Rate
85.22 ± 30.38 80.26 ± 15.77 102.05 ± 52.97 99.26 ± 34.79

MMP 172.60 ± 2.14 148,26 ± 2.67* 150.54 ± 8.32* 149.99 ± 10.78*

Tab. 3 Consumo di ossigeno e indice di controllo respiratorio dei mitocondri isolati da ratti controllo e  

da quelli alimentati con dieta HC, HF e HF+HC per 6 settimane. I dati sono espressi come media ± DS.  

La differenza statistica è stata determinata mediante l’ANOVA ed il test post-hoc di Tukey-Kramer.

* = p < 0.05 vs CTRL

^ = p < 0.05 vs HF

# = p < 0.05 vs HC
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4.4 Effetti delle diete sulla produzione mitocondriale di radicali liberi

La  disfunzione  mitocondriale  determina  un  aumento  nella  produzione  di  radicali 

liberi,  che sono stati  quantificati  misurando il  tasso di produzione di perossido di 

idrogeno  mediante  Amplex  red.  I  mitocondri  di  fegato  relativi  ai  gruppi  HC  e 

HF+HC ( ma non al gruppo HF), presentavano un più alto tasso di produzione di 

H2O2 rispetto al controllo, indipendentemente dal substrato ossidato (Figura 12).
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               Fig.12 Tasso di produzione di H2O2 mitocondriale (nmol/min/mg prot)
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4.5.   Effetti delle diete sull’omeostasi dell’ATP  

In tutti i modelli sperimentali si osserva una riduzione del contenuto epatico di ATP, 

rispetto  al  controllo.  La  riduzione  è  particolarmente  marcata  nelle  diete  HC  e 

HF+HC. Si osserva, inoltre, un decremento dell’attività dell’ATP sintasi nei gruppi 

HC e HF+HC, rispetto al CTR e al gruppo HF (Figura 13).
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Fig.13 Contenuto epatico di  ATP e attività dell’  FOF1ATPasi  in ratti  controllo  e  in quelli 

alimentati con dieta HC, HF e HF+HC.
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4.6. Effetti delle diete sulla cinetica del  proton leak mitocondriale

In  tutti  i  modelli  sperimentali  si  è  riscontrata  una  dissipazione  del  potenziale  di 

membrana attraverso le membrane mitocondriali (proton leak) rispetto al controllo, 

(Fig.14), indice di disfunzione mitocondriale nella NAFLD.

                                                                    

                

                                                           

    

                                                              

Fig.14 Cinetica del proton leak in ratti controllo e in quelli alimentati con una dieta HC,

HF e    HF+HC
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Lo  studio,  mediante  Real  Time  PCR,  dei  tre  principali  geni  regolatori  della 

mitocondriogenesi PGC1-α, TFAM e NRF1 evidenzia una riduzione dell’espressione 

genica nel modello HF+HC, rispetto agli altri modelli sperimentali.( Fig.16)
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Fig. 16  Real-time PCR dei geni PGC1-α, TFAM e NRF1 da tessuti epatici di ratti alimentati con dieta 

HF, HC e HF+HC.

4.8. Effetti del Triolo e del 7-Ketocolesterolo su culture primarie

di epatociti

Per verificare se il  7-keto e il  Triolo avessero effettivamente un impatto negativo 

sulla  biogenesi  e  funzionalità  mitocondriale,  abbiamo  misurato  il  consumo  di 

ossigeno su epatociti primari isolati da fegato di ratto in seguito a incubazioni per 24h 

con concentrazioni  crescenti  dei  due  ossisteroli.  Quest’analisi  ha  evidenziato  una 

riduzione dell’attività respiratoria mitocondriale dopo trattamento con Triolo, mentre 
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non si sono osservati effetti in seguito a trattamento con il 7-ketocolesterolo (Figura 

17)
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Fig.  17  Consumo  di  ossigeno  di  epatociti  primari  controllo  e  dopo  incubazione  per  24h  con 

concentrazioni crescenti di Triolo e 7-Ketocolesterolo.
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4.9. Il Triolo induce epatotossicità in un modello cellulare di steatosi

Al  fine  di  verificare  il  meccanismo  molecolare  coinvolto  nella  disfunzione 

mitocondriale e nella tossicità epatocellulare è stato sviluppato un modello cellulare 

di steatosi esponendo prima cellule immortalizzate di epatocarcinoma HuH7 e poi 

colture primarie di epatociti isolati da fegato di ratto all’acido palmitico come acido 

grasso saturo e all’acido oleico come acido grasso insaturo. Inizialmente le cellule 

sono state incubate per 24h con concentrazioni crescenti dei due acidi grassi e sono 

stati valutati gli effetti in termini di necrosi e apoptosi mediante citometria di flusso, 

al fine di determinare la concentrazione ottimale per lo studio, tale da indurre una 

mortalità cellulare inferiore al 50%. I dati ottenuti ci hanno permesso di scegliere 

come  concentrazioni  ottimali  quella  di  50µM per  l’acido  palmitico  e  2  mM  per 

l’acido oleico. 

Allo stesso scopo è stato effettuato un test  MTT di tossicità cellulare con diverse 

concentrazioni  di  Triolo.  I  dati  ottenuti  ci  hanno  permesso  di  scegliere  nella 

concentrazione di 10 µM quella ottimale (Fig.18).
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          Fig. 18 MTT test su epatociti primari dopo incubazione per 24 ore con concentrazioni

          crescenti di Triolo

Una volta definite tutte le concentrazioni ideali per lo studio cellulare, è stato esposto 

il modello di steatosi al Triolo, studiando la sopravvivenza cellulare mediante il test 

MTT. Come si osserva in Fig.19, quando colture primarie di epatociti erano incubate 

separatamente con Triolo (10µM o 100µM) o con acido palmitico più acido oleico, 

non c’erano effetti tossici evidenti dopo 24h. Al contrario, l’aggiunta del Triolo ai 

due acidi grassi nel medium di cultura si associava ad una riduzione della vitalità 

cellulare dopo 24h.
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                                      *= p < 0.05 vs CTRL

Fig.19 MTT test su epatociti primari incubati per 24h con acido palmitico 50 µM, acido oleico

2 mM e Triolo 10 e 100 µM

4.10. Il Triolo altera la funzione e la biogenesi mitocondriale in

un modello cellulare di steatosi.

La misura del consumo di ossigeno su epatociti primari isolati da fegato di ratto in 

seguito a  incubazioni  per  24h con acido palmitico  50µM + acido oleico 2mM + 

Triolo 10 µM mostra una riduzione dell’attività respiratoria mitocondriale  (Figura 

20). 

Lo  studio  dell’espressione  genica  dei  regolatori  principali  della  biogenesi 

mitocondriale mostra che i livelli di mRNA di PGC1α, TFAM e NRF1 erano simili 

quando gli epatociti primari erano incubati o solo con acidi grassi o solo con Triolo, 

mentre era down-regolata quando le cellule erano incubate con Triolo + palmitato + 

oleato, suggerendo l’effetto tossico di questo ossisterolo (Figura 21).
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Fig. 20 Consumo di ossigeno di epatociti primari controllo e dopo incubazione per 24h con Triolo 10 

µM,  palmitato+ oleato ( 50 µM + 2 mM, rispettivamente), palmitato + oleato + Triolo.
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Fig 21 Real-time PCR dei geni PGC1-α, TFAM e NRF1 su epatociti primari controllo e

dopo trattamento con acidi grassi e Triolo.
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5. DISCUSSIONE

Il  fegato  gioca  un  ruolo  centrale  nel  metabolismo  dei  lipidi,  dal  momento  della 

captazione degli acidi grassi liberi dal siero fino alla sintesi, all’immagazzinamento 

ed  alla  dismissione  delle  lipoproteine  nella  circolazione  ematica.  I  meccanismi 

fisiopatologici che portano alla NAFLD non sono completamente noti, in particolare 

non sono ben chiari i fattori che conducono al progressivo danno degli epatociti a 

seguito  dell’accumulo  dei  lipidi  al  loro  interno.  Sembra  che  alterazioni  di  fattori 

locali e sistemici, ed in particolare l’insulino-resistenza, siano alla base del processo 

patologico, a causa del controllo che questi esercitano sul bilancio tra l’afflusso e la 

sintesi  di  lipidi  epatici  e  la  loro  esportazione  od ossidazione.  Il  fegato  steatosico 

sarebbe, quindi, più vulnerabile ad insulti secondari che determinano infiammazione 

e  fibrosi,  quali  gli  ormoni  derivati  dall’organo adiposo (adipocitochine),  lo  stress 

ossidativo  ed  endotossine  batteriche  di  provenienza  intestinale  (  Browning  DJ  et 

al.,2004).

Sebbene la patogenesi della NASH non sia ancora ben chiara, è ormai confermato il 

ruolo centrale svolto dall’accumulo di lipidi nel fegato ( Day CP et al.,1998; Ferre N 

et al.,2009). In particolare, l’accumulo di colesterolo libero a livello epatico può agire 

direttamente sugli epatociti alterando l’integrità delle membrane mitocondriali e del 

reticolo endoplasmatico ( Tabas., 2002) o mediante la generazione di stress ossidativo 

( Montero J et al., 2010; Gentile CL et al.,2011) e promuovendo la generazione di 

ossisteroli  tossici  (Garenc  C  et  al.,  2010)  o  ancora  ,indirettamente,  inducendo 

disfunzione  del  tessuto  adiposo  (  Duval  C  et  al.,  2010;  Yu  BL  et  al.,  2010). 
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L’accumulo a livello epatico di LDL ossidate può portare all’attivazione delle cellule 

di  Kupffer  e  alla  loro  trasformazione  fenotipica  in  cellule  stellate,  promuovendo 

infiammazione e fibrogenesi. ( You Q et al., 2008; Leroux A et al., 2012).

Per  verificare  il  possibile  coinvolgimento  degli  ossisteroli  nella  patogenesi  della 

steatosi  epatica  non  alcolica  e  il  loro  impatto  sulla  biogenesi  e  funzionalità 

mitocondriale,  abbiamo utilizzato modelli  murini alimentati  con una dieta ricca di 

acidi grassi (HF), ricca di colesterolo (HC) e una dieta combinata HC + HF. L’analisi 

istochimica dei campioni epatici evidenzia che, mentre il modello HF determinava 

steatosi  epatica  semplice,  il  modello  HC  era  caratterizzato  da  degenerazione 

balloniforme  degli  epatociti  mentre  quello  combinato  presentava  tutte  le 

caratteristiche istologiche della NASH ovvero,  steatosi  epatica associata  a necrosi 

epatocellulare e infiltrazione infiammatoria.  Dunque, le diete ad alto contenuto di 

acidi grassi  o di  colesterolo inducono NAFL ma solo la dieta combinata  provoca 

NASH.

L’analisi dei lipidi epatici nei modelli studiati ha, invece, evidenziato un aumento del 

colesterolo libero nel  modello  HC, mentre  nel  modello  HF+ HC si  riscontravano 

livelli epatici aumentati sia di colesterolo libero che di acidi grassi liberi. Per quanto 

riguarda gli ossisteroli epatici, ciò che abbiamo osservato è stato un incremento di 

ossisteroli generati da vie in cui sono coinvolte le specie reattive dell’ossigeno nei 

modelli HC e  HF+HC, rispetto al controllo e alla dieta HF. 

L’analisi  dell’attività  respiratoria  mitocondriale  su  modello  animale  ha  ,invece, 

evidenziato una riduzione del consumo di ossigeno nelle diete HC e HF+HC, rispetto 
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alla dieta HF. Tutto ciò dimostra che, l’eccesso di colesterolo ma non di acidi grassi 

nelle  diete  è  associato  ad  una  incrementata  formazione  di  ossisteroli  generati  da 

radicali liberi e a disfunzione mitocondriale.

L’analisi  dei  complessi  della catena respiratoria mediante  BLUE NATIVE PAGE 

evidenzia  una riduzione a livello  del  complesso  V nella dieta  HC e a livello  dei 

complessi  I, IV e V nella dieta HF+HC, rispetto al controllo e al gruppo HF. Lo 

studio,  mediante  Real  Time  PCR,  dei  tre  principali  geni  regolatori  della 

mitocondriogenesi PGC1-α, TFAM e NRF1 evidenzia una riduzione dell’espressione 

genica  nel  modello  HF+HC,  rispetto  agli  altri  modelli  sperimentali.  Dunque, 

l’eccesso  di  acidi  grassi  e  colesterolo  è  responsabile  della  compromissione  della 

biogenesi mitocondriale.

La  disfunzione  mitocondriale  produce  radicali  liberi,  che  sono  stati  quantificati 

misurando il  tasso di produzione di  perossido di  idrogeno. I  mitocondri  di fegato 

relativi  ai  gruppi HC e HF+HC ( ma non HF),  presentavano un più alto tasso di 

produzione  di  perossido  di  idrogeno  rispetto  al  controllo,  indipendentemente  dal 

substrato ossidato.

  L’ipotesi è quindi, che, l’associazione tra eccesso di acidi grassi liberi ed eccesso di 

colesterolo libero, sia in qualche modo responsabile del danno mitocondriale nella 

NASH,  attraverso  una  incrementata  formazione  di  ossisteroli  tossici  generati  da 

radicali liberi.

Per verificare se il 7-Keto e il Triolo avessero un impatto negativo sulla respirazione 

mitocondriale, abbiamo misurato il tasso di consumo di ossigeno su epatociti primari 
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isolati da fegato di ratto in seguito ad incubazione con concentrazioni crescenti di 

questi due ossisteroli. Ciò che abbiamo osservato è che, il 7-keto non aveva effetti 

sulla respirazione mitocondriale al contrario del Triolo, dove abbiamo osservato una 

riduzione dose-dipendente della respirazione mitocondriale, ragion per cui si è scelto 

di proseguire lo studio utilizzando solo questo ossisterolo.

Per verificare il meccanismo molecolare coinvolto nella disfunzione mitocondriale e 

nella  tossicità  epatocellulare,  abbiamo  esposto  cellule  immortalizzate  di 

epatocarcinoma  HuH7  e  colture  primarie  di  epatociti  isolati  da  fegato  di  ratto 

all’acido palmitico come acido grasso saturo e all’acido oleico come acido grasso 

insaturo,  con  e  senza  Triolo.  Ciò  che  abbiamo  osservato  è  che,  tale  ossisterolo 

induceva apoptosi in cellule co-esposte con i due acidi grassi e ciò era associato ad 

una alterazione dell’attività respiratoria mitocondriale e ad una down-regolazione dei 

geni PGC1-α, TFAM e NRF1, coinvolti nella mitocondriogenesi.

Dunque i nostri dati mostrano che, la dieta ad alto contenuto di colesterolo induce 

danno epatico che è aggravato dall’eccesso di acidi grassi e la cui severità è associata 

ad una alterazione della biogenesi e funzionalità mitocondriale; tutto ciò si associa ad 

una incrementata formazione di ossisteroli generati da vie in cui sono coinvolte le 

specie reattive dell’ossigeno. In particolare, l’ossisterolo  5α-cholestane-3β,5,6β-triol 

(Triolo),  si  è  rivelato  essere  determinante  nell’alterazione  della  biogenesi  e  della 

funzione mitocondriale, contribuendo alla patologia epatica della NASH.
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