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Abstract in italiano 

 

Background: La Sindrome delle Apnee Ostruttive del Sonno (OSAS) è una malattia 

associata con l’aumento del rischio cardiovascolare ed è caratterizzata da episodi ripetuti 

di ipossia intermittente (IH) durante il sonno, che induce lo stress ossidativo e 

l’infiammazione sistemica. I mitocondri sono organelli cellulari coinvolti nella 

respirazione cellulare e contengono un proprio materiale genetico, il DNA mitocondriale 

(MtDNA). Lo scopo di questo studio è quello di valutare se l’aumento dello stress 

ossidativo nei pazienti OSAS può indurre un’alterazione dell’MtDNA. 

 

Materiali e Metodi: 46 pazienti OSAS (età 59.27 ± 11.38; BMI 30.84 ± 3.64; AHI 36.63 

± 24.18) sono stati confrontati con 36 soggetti di controllo (età 54.42 ± 6.63; BMI 29.06 

± 4.7; AHI 3.8 ± 1.10). Nelle cellule del sangue il contenuto del DNA Mitocondriale 

(MtDNA) e del DNA nucleare (nDNA) è stato amplificato e quantificato nei pazienti 

OSAS mediante la Real-Time qPCR. Il rapporto tra MtDNA/nDNA è stato poi calcolato. 

La presenza dello stress ossidativo è stata valutata dai livelli dei Metaboliti Reattivi 

dell’Ossigeno (ROMs), misurati con il d-ROMs test. 

 

Risultati: Il rapporto MtDNA/nDNA era più alto nei pazienti OSAS rispetto al gruppo di 

controllo (150.94 ± 49.14 vs 128.96 ± 45.80; p = 0.04), il livello dei ROMs era anche più 

alto nei soggetti OSAS (329.71 ± 70.17 vs 226.0 ± 36.76; p = 0.04) ed è stato 

positivamente correlato con l’MtDNA/nDNA (R = 0.5, p <0.01). 

 

Conclusioni: Nei pazienti OSAS vi è un danno del DNA mitocondriale indotto 

dall’aumento dello stress ossidativo. L’ipossia intermittente sembra essere il principale 

meccanismo che porta a questo processo. 

 

 

Parole chiavi: DNA mitocondriale, OSAS, Stress Ossidativo, ROMs. 
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Abstract in english 

  

Background: Obstructive Sleep Apnea (OSAS) is a disease associated with the increase 

of cardiovascular risk and it is characterized by repeated episodes of Intermittent 

Hypoxia (IH) which inducing oxidative stress and systemic inflammation. Mitochondria 

are cell organelles involved in the respiratory that have their own DNA (MtDNA). The 

aim of this study was to investigate if the increase of oxidative stress in OSAS patients 

can induce also MtDNA alterations. 

 

Methods: 46 OSAS patients (age 59.27 ± 11.38; BMI 30.84 ± 3.64; AHI 36.63 ± 24.18) 

were compared with 36 control subjects (age 54.42 ± 6.63; BMI 29.06 ± 4.7; AHI 3.8 ± 

1.10). In blood cells the content of MtDNA and nuclear DNA (nDNA) was measured in 

OSAS patients by Real Time PCR. The ratio between MtDNA/nDNA was then 

calculated. The presence of oxidative stress was evaluated by levels of Reactive Oxygen 

Metabolites (ROMs), measured by diacron reactive oxygen metabolite test (d-ROM test). 

 

Results: MtDNA/nDNA was higher in patients with OSAS than in the control group 

(150.94 ± 49.14 vs 128.96 ± 45.80; p = 0.04), the levels of ROMs were also higher in 

OSAS subjects (329.71 ± 70.17 vs 226.0 ± 36.76; p = 0.04) and they were positively 

correlated with MtDNA/nDNA (R = 0.5, p < 0.01). 

 

Conclusions: In OSAS patients there is a Mitochondrial DNA damage induced by the 

increase of oxidative stress. Intermittent hypoxia seems to be the main mechanism which 

leads to this process. 

 

 

Keywords: Mitochondrial DNA, OSAS, Oxidative stress, ROMs. 
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1. INTRODUZIONE 

La Sindrome delle Apnee Ostruttive del Sonno (OSAS) è una malattia caratterizzata da 

episodi ripetitivi di apnea e ipopnea durante il sonno, che inducono alterazioni cicliche di  

saturazione/desaturazione ossiemoglobinica e frammentazione del sonno. L’ipossia 

intermittente (IH) è il principale meccanismo fisiopatologico nell’OSAS, perché innesca 

lo stress ossidativo, l’infiammazione sistemica, e l’attivazione simpatica. IH provoca 

anche un aumento delle Specie Reattive dell’Ossigeno (ROS) e aumenta l’espressione di 

citochine infiammatorie. Ciò è stato dimostrato utilizzando diversi marcatori biologici, 

anche se comorbidità come diabete, ipertensione e obesità di per sé possono contribuire 

allo sviluppo o al peggioramento dello stress ossidativo. I mitocondri sono organelli a 

doppia membrana indipendenti presenti nel citoplasma delle cellule eucariotiche, 

coinvolti nella produzione di energia, in particolare svolgono la fosforilazione ossidativa. 

I mitocondri sono anche il principale sito di produzione delle Specie Reattive 

dell’Ossigeno (ROS), come prodotto secondario della produzione di ATP attraverso la 

perdita di elettroni che si verifica nella catena di trasporto degli elettroni. Essi 

contengono un proprio genoma (DNA circolare), che a differenza del genoma nucleare 

non è metilato ed è composto da un filamento pesante e un filamento leggero. La 

mancanza di introni, istoni protettivi, e la vicinanza alla catena di trasporto degli elettroni 

rende il DNA mitocondriale (MtDNA) più suscettibile al danno ossidativo rispetto al 

DNA nucleare (nDNA). Inoltre, i mitocondri hanno limitate capacità di riparazione del 

DNA, quindi un aumento dello stress ossidativo potrebbe essere molto deleterio per esso. 

La nostra ipotesi è che nei pazienti OSAS la presenza dello stress ossidativo può indurre 

un’alterazione del macchinario della trascrizione e della replicazione mitocondriale, che 

sarà up-regolato con conseguente aumento della biogenesi mitocondriale, e questo 

cambiamento potrebbe essere rilevato nei fluidi corporei. 
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2. SINDROME DELLE APNEE OSTRUTTIVE DEL SONNO (OSAS) 

La Sindrome delle Apnee Ostruttive del Sonno (Obstructive Sleep Apnea Syndrome; 

OSAS) viene definita dalla presenza di ripetuti episodi di ostruzione parziale o completa 

delle vie respiratorie superiori con persistenza dei movimenti della parete toracica. 

Le implicazioni cliniche delle apnee ostruttive nel sonno sono oggetto di interesse 

crescente negli ultimi anni, anche sulla base dei risultati di numerosi studi che hanno 

dimostrato l’esistenza di un’importante correlazione fra tale disturbo e patologie 

cardiovascolari, dismetaboliche ed alterazioni neurormonali (1).  

L’OSAS è definita dalla presenza di almeno 5 episodi di apnea/ipopnea di natura 

ostruttiva per ora di sonno associati ad eccessiva sonnolenza diurna e deficit di 

concentrazione ed attenzione; quando manca il corteo sintomatologico diurno si parla di 

“Apnea ostruttiva del sonno” (OSA, Obstructive Sleep Apnea). 

L’apnea è una interruzione completa al flusso d’aria attraverso le vie aeree superiori della 

durata di almeno 10 secondi (2); è di natura ostruttiva quando si accompagna a chiusura 

delle alte vie aeree associata ad un aumento dello sforzo muscolare respiratorio toraco-

addominale atto a ripristinarne la pervietà. L’ipopnea può essere definita alternativamente 

come una riduzione del flusso inspiratorio di almeno il 50% rispetto al valore normale 

per un determinato soggetto, oppure una riduzione del 30% dell’escursione toraco-

addominale, entrambi della durata di almeno dieci secondi e condizionanti una riduzione 

della saturazione di ossigeno superiore al 3%. La riduzione della ventilazione alveolare 

comporta una riduzione della pressione parziale di ossigeno e l’aumento della pressione 

parziale di CO2 che stimolano i chemorecettori ed inducono attivazione del sistema 

nervoso simpatico; si ritiene che sia questo stimolo a determinare il passaggio verso una 

fase del sonno più superficiale fino al risveglio vero e proprio. Con la fine dell’episodio 

ostruttivo e la ripresa della ventilazione, tale stimolo neuro-ormonale, associato 
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all’alterazione della meccanica ventilatoria, determina il passaggio verso una fase del 

sonno più superficiale o un breve risveglio (arousal), che comporta una frammentazione 

del sonno notturno più o meno evidente ed incostantemente percepita soggettivamente 

dai pazienti.  

La sindrome delle apnee ostruttive è classificata in tre gradi di severità in base all’indice 

apnea/ipopnea (AHI, apnea-hypopnea index), corrispondente al numero di episodi di 

apnea e/o ipopnea per ora di sonno. L’OSA è lieve se l’AHI è compreso fra 5 e 15; 

moderata se l’AHI è fra 15 e 30, severa se l’AHI è superiore a 30 eventi per ora. 

La sintomatologia che i soggetti affetti da OSAS più frequentemente riportano 

comprende: eccessiva sonnolenza diurna, ridotta capacità di attenzione e concentrazione, 

minor performance cognitiva, tendenza ad assopirsi in circostanze socio-lavorative 

sconvenienti e durante lo svolgimento di azioni avvertite come monotone o ripetitive o 

scarse in stimoli, quali la guida di un’automobile lungo un percorso che non richieda 

l’allerta del soggetto (3). Sono riportate anche nicturia e riduzione della libido. 

È necessario tenere presente che un soggetto affetto da OSAS è esposto ad un maggior 

rischio di morbilità e mortalità cardiovascolare, oltre al rischio di incidenti stradali legato 

allo stato di ipersonnolenza e scarsa concentrazione. La mancata diagnosi preclude al 

paziente possibilità terapeutiche utili a ridurre i rischi sopracitati. 

 

2.1 Epidemiologia 

2.1.1 Prevalenza e fattori di rischio dell’OSAS 

È difficile avere una stima attendibile della prevalenza dell’OSAS a causa dei diversi 

criteri utilizzati per la diagnosi e per le relativamente scarse numerosità dei pazienti 

esaminati in molti degli studi disponibili in letteratura. 

L’OSAS è una condizione patologica ad elevato impatto epidemiologico. Nella 
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popolazione generale la prevalenza dell’OSAS si può stimare del 4% nel sesso maschile 

e del 2% nel sesso femminile. La frequenza di OSA, cioè in assenza di eccessiva 

sonnolenza diurna, si attesta mediamente attorno al 24% negli uomini e al 9% nelle 

donne (4).  

Gli Studi di popolazione hanno evidenziato che sia le apnee nel sonno che la sonnolenza 

diurna sono frequenti nella popolazione generale e aumentano con l’età. Il tipico paziente 

OSAS è uomo, di media età e obeso (5).  

I principali fattori di rischio per l’OSAS nell’adulto sono infatti il sesso, l’obesità e l’età; 

sembrano poi costituire fattori favorenti la predisposizione genetica e l’alterazione del 

tono muscolare delle prime vie aeree che avviene fisiologicamente durante il sonno (6). 

Le donne sono relativamente protette dall’insorgenza delle apnee ostruttive nel sonno 

durante l’età fertile, presentando un rischio sostanzialmente sovrapponibile all’uomo 

invece nel periodo post-menopausale. Nel bambino il principale fattore di rischio è 

l’ipertrofia adeno-tonsillare (6). I principali fattori di rischio chiamati in causa sono 

trattati nei paragrafi successivi. 

 

2.1.2 Razza 

Studi di prevalenza nelle diverse razze hanno dato risultati spesso discordanti. In uno 

studio condotto da Ancoli-Israel et al. su soggetti di età superiore ai 65 anni è emersa una 

prevalenza di OSAS severa (AHI pari a 30 o maggiore), aumentata di 2.5 negli Afro-

Americani rispetto ai Caucasici (7). Il “multicenter Sleep Heart Health Study” condotto 

su 6000 soggetti monitorati mediante polisonnografia domiciliare ha mostrato una 

aumentata prevalenza di OSAS negli asiatici, in cui il riscontro di obesità risulta ridotto 

(8). Questo dato è probabilmente legato ai diversi fattori eziologici delle OSAS. Nei 

Caucasici e negli Afro-Americani il fattore determinante è l’obesità, mentre negli Asiatici 
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il fattore di rischio più influente è rappresentato da una diversa morfologia del cranio. 

 

2.1.3 Sesso 

La prevalenza delle OSAS è superiore nel sesso maschile rispetto a quello femminile con 

un rapporto nell’ordine di 2-3:1. La prevalenza nelle donne risulta inferiore in età fertile 

(0,6%) rispetto a dopo la menopausa (1.9%). Donne in terapia sostitutiva presentano una 

prevalenza di OSAS simile a quella delle donne in età fertile, suggerendo un ruolo 

protettivo degli estrogeni (9). 

È stata evidenziata una minore prevalenza di malattia, a parità di età e BMI, nelle donne 

rispetto agli uomini. Inoltre le donne affette da OSAS presentano spesso una minore 

gravità della sindrome rispetto alla popolazione maschile con AHI significativamente 

inferiori (10). 

 

2.1.4 Età 

In letteratura è riportato un aumento della prevalenza della sindrome OSAS direttamente 

proporzionale all’età, fino ai 65 anni, oltre il quale è presente un plateau (7,11). Bixler et 

al. hanno osservato, in soggetti di età superiore ai 65 anni, apnee diverse da quelle 

rilevate nell’età media. Dopo i 65 anni, il 5% dei soggetti presenta apnee di tipo centrale 

(almeno 20 episodi l’ora), forme non presenti nei soggetti più giovani, e solo l’1.7% 

apnee di tipo ostruttivo. Queste ultime hanno una prevalenza del 4.7% nei soggetti di età 

compresa tra i 45 e i 64 anni. La prevalenza delle OSAS in età infantile è stata stimata 

intorno al 5%, senza differenza tra i due sessi (12). L’attendibilità di questi studi è 

inferiore a quella di studi condotti negli adulti, infatti l’AHI risulta inadeguato nei 

bambini che presentano prolungate ipoventilazioni ostruttive, con un minor numero di 

apnee o ipopnee. 
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2.1.5 Obesità 

L’obesità, soprattutto quella viscerale, può contribuire allo sviluppo delle apnee 

attraverso diversi meccanismi. Nell’obesità grave il diaframma viene spinto verso l’alto. 

Questo implica una ridotta capacità di contrazione da parte di questo muscolo a cui si 

associa una riduzione dei volumi polmonari. Questi fattori potrebbero favorire anche un 

restringimento del faringe e quindi lo sviluppo delle apnee. Un’ipotesi alternativa è che il 

grasso viscerale comporti un incremento dell’attività dei muscoli respiratori, portando 

alla produzione di una pressione negativa con collasso delle vie aeree superiori durante la 

fase inspiratoria. Infine la circonferenza del collo, correlata con la distribuzione del 

grasso corporeo, rappresenta uno dei principali fattori di predizione della sindrome (13). I 

pazienti con OSAS presentano anche da svegli vie aeree più strette (14). Studi mediante 

valutazione con risonanza magnetica hanno attribuito la riduzione del calibro alla 

presenza di depositi di grasso intorno alle vie aeree (15). Infine, un aumento della 

quantità di grasso, associato ad un incremento della componente muscolare, è stato 

riscontrato anche a livello dell’ugola con infiltrazione di tessuto adiposo e conseguente 

maggiore rigidità del palato molle (16). 

 

2.1.6 Parametri cefalometrici 

Alcuni studi hanno valutato l’influenza di parametri cefalometrici sullo sviluppo della 

sindrome OSAS, in particolare in soggetti non obesi (Figura 1). In questi pazienti, lo 

sviluppo della sindrome OSAS risulta influenzato principalmente da parte di quattro 

fattori: 

1. una posizione più bassa dell’osso ioide, importante sede di ancoraggio per i muscoli 

della lingua, che in posizione supina può portarsi posteriormente ed ostruire la pervietà 

delle vie aeree; 
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2. una riduzione del diametro antero-posteriore delle vie aeree alte; 

3. un aumento della lunghezza del palato molle; 

4. una riduzione del diametro antero-posteriore dell’osso naso-faringeo ed oro-faringeo, 

che correla anche con la gravità della sindrome. 

I pazienti obesi, invece, presentano la lingua più lunga e l’osso ioide posto più 

anteriormente. Un fattore importante è rappresentato anche dalla deposizione di tessuto 

adiposo intorno alle vie aeree superiori (17-19). 

 

Figura 1 - Studio di alcuni parametri cefalometrici. 

 

2.1.7 Ostruzione nasale 

La presenza di ostruzione nasale costituisce un fattore di rischio per lo sviluppo di apnee 

ostruttive. L’ostruzione nasale determina una maggiore contrazione del diaframma, 

necessaria per superare l’ostruzione, portando allo sviluppo di una maggiore negatività 

pressoria nel cavo orofaringeo. 

Questo fenomeno costituisce uno dei principali fattori che contribuiscono al collabimento 

delle pareti delle vie respiratorie superiori (20). 
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2.1.8 Componente genetica 

Fattori genetici ereditari contribuiscono al rischio di sviluppo della sindrome OSAS. 

Numerosi studi evidenziano in parenti di primo grado di soggetti affetti da OSAS un 

rischio di sviluppo di tale sindrome aumentato di 1.5-2 volte rispetto alla popolazione 

generale (21-23). È presente una familiarità anche per l’obesità che costituisce uno dei 

principali fattori di rischio della sindrome. Un’aggregazione familiare è stata evidenziata 

anche dopo avere considerato il body mass index (BMI) come una covariante o in studi 

condotti su soggetti relativamente non obesi (con BMI<30 kg/m
2
). I geni coinvolti 

nell’aggregazione familiare di tale sindrome non sono ancora completamente noti 

(21,22). Un’associazione è stata identificata con l’apoproteina E (APOE). In particolare 

l’APOε4 risulta associata con lo sviluppo di OSAS in soggetti giovani (24). Soggetti 

portatori di questo allele, con AHI>15 episodi/h e con età inferiore a 65 anni presentano 

un rischio aumentato di 3.1 volte rispetto alla popolazione generale. Tale fenomeno non 

viene riscontrato in soggetti con età superiore ai 65 anni. Inoltre i parenti di primo grado 

dei pazienti affetti da OSAS presentavano una diversa morfologia cranio-facciale e vie 

aeree superiori più piccole rispetto ai controlli (25). 

 

2.1.9 Russamento 

La condizione di russatore è riconosciuta come possibile fattore predisponente 

l’insorgenza della sindrome OSAS. In uno studio sono stati sottoposti a biopsia del palato 

molle 21 pazienti russatori, con diversi gradi di ostruzione delle vie aeree, tra cui 10 con 

diagnosi di OSAS e un gruppo di controllo formato da 10 soggetti non russatori. Nei 

soggetti russatori sono state riscontrate numerose anormalità delle fibre muscolari e 

processi degenerativi a carico delle fibre nervose. L’entità delle alterazioni osservate 

correla con la gravità della condizione del soggetto; i soggetti affetti da OSAS presentano 
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un maggior numero di alterazioni. Questi dati fanno ipotizzare un ruolo da parte del 

danno indotto dal russamento nella genesi delle OSAS. La degenerazione nervosa 

comporterebbe una più lenta risposta da parte dei muscoli dilatatori del faringe alla forza 

stenosante, generata dalla pressione negativa che si instaura a questo livello durante 

l’inspirazione, determinando i numerosi risvegli notturni (26). 

 

2.1.10 Stili di vita 

L’assunzione di alcol ed il fumo di sigaretta sono sospettati di esercitare un ruolo causale 

più o meno rilevante nei confronti dell’OSA. Gli studi clinici, che hanno indagato la loro 

relazione con le apnee ostruttive notturne, non sono ancora in grado di stabilire una 

sicura relazione eziologica ed in molti casi la loro chiamata in causa si basa più su ipotesi 

fisiopatologiche che non su riscontri oggettivi. 

È noto, ad esempio, che l’alcol determina un incremento delle resistenze nel naso ed 

orofaringe, potendo quindi determinare alterazioni del pattern respiratorio di un soggetto 

durante il sonno. I fumatori sembrano avere un rischio di OSA tre volte superiore rispetto 

ai non fumatori, ma non tutti i dati sono concordi e appaiono in ogni caso insufficienti 

per trarre conclusioni definitive. 
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2.2 Ipossia intermittente, infiammazione, stress ossidativo 

La sequenza desaturazione-riossigenazione è il patter tipico associato alla maggior parte 

degli eventi respiratori, con conseguente ipossia intermittente. Questo porta a stress 

ossidativo e produzione di radicali liberi dell’ossigeno (ROS) (27). Ciò è stato dimostrato 

utilizzando diversi marcatori biologici, anche se comorbidità come diabete, ipertensione 

e obesità di per sé possono contribuire allo sviluppo o al peggioramento dello stress 

ossidativo (27-30). 

Alti livelli di ROS possono aumentare l’espressione di molecole di adesione (31), 

l’attivazione dei leucociti (32) e lo sviluppo dell’infiammazione sistemica (33). Nel loro 

insieme questi fattori portano a danno vascolare e disfunzione endoteliale (34,35). Sia 

l’infiammazione sistemica che la disfunzione endoteliale si aggravano quando i disturbi 

respiratori del sonno (SDB) sono associati ad altre patologie come l’obesità patologica e 

l’insufficienza respiratoria cronica (sindrome obesità-ipoventilazione, OHS) (36), o alla 

malattia polmonare cronica ostruttiva (overlap syndrome) (37).  

Il ruolo dell’obesità di per se rimane molto controverso, per esempio, in alcuni studi gli 

SDB sembrano essere l’unico fattore che contribuisce all’infiammazione vascolare e alla 

disfunzione endoteliale (38), mentre è stato dimostrato come l’obesità sia una fonte di 

stress ossidativo e di infiammazione (39,40). Lo stress ossidativo genera una cascata 

infiammatoria tramite l’attivazione del fattore nucleare NF-κB (39,41). Tuttavia, i 

markers infiammatori non sono stati trovati sempre aumentati nell’OSAS. 

L’obesità e le varie comorbidità associate possono spiegare i risultati contrastanti per 

quanto riguarda per esempio la proteina C-reattiva (CRP). Sebbene la CRP si è 

dimostrata aumentata in diversi studi (42-44), altri non ne hanno dimostrato alcuna 

relazione lineare con la gravità dell’OSA (45). L’obesità rimane comunque un importante 

fattore di confondimento. 
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Una correlazione tra leucotrieni (LTs) e la produzione di isoprostano urinario è stata 

evidenziata associata al rimodellamento vascolare in OSA (46,47). Tuttavia, LTE4 

urinario, un marker convalidato pro-infiammatorio di produzione dal cisteinil-LT, è 

principalmente correlato con l’obesità e, in misura minore, con la seberità dell’ipossia 

(40). 
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3. IPOSSIA E RISPOSTA METABOLICA ADATTIVA 

La Sindrome delle Apnee Ostruttive del Sonno (OSAS) è una malattia caratterizzata da 

episodi ripetuti di apnea e ipopnea durante il sonno, che inducono alterazioni cicliche di  

saturazione/desaturazione ossiemoglobinica e frammentazione del sonno. L’ipossia 

intermittente (IH) è il principale meccanismo fisiopatologico nell’OSA, perché innesca lo 

stress ossidativo, l’infiammazione sistemica e l’attivazione simpatica. IH provoca anche 

un aumento delle specie reattive dell’ossigeno (ROS) (1) e aumenta l’espressione di 

citochine infiammatorie attraverso l’attivazione di NF-kB (2,3). 

L’ipossia intermittente agisce come stimolo molto più potente dell’ipossia continua sulla 

attivazione di molteplici fattori di trascrizione; tra questi troviamo l’Hypoxia-inducible 

Factor-1 (HIF-1) con i suoi secondi messaggeri, l’eritropoietina e il fattore di crescita per 

l’endotelio vascolare (VEGF).  

HIF-1 è un eterodimero costituito dalle subunita HIF-1α e HIF1-β. In condizioni di 

normale ossigenazione, la subunità HIF-1α è continuamente sintetizzata e degradata a 

livello del proteasoma, impedendo la formazione del dimero e l’attivazione del fattore di 

trascrizione HIF-1. Quando l’apporto cellulare di ossigeno è scarso, l’HIF non viene più 

idrossilato e agisce come fattore di trascrizione di geni coinvolti in un’ampia varietà di 

processi tra cui l’angiogenesi e l’eritropoiesi, in risposta alla disponibilità di ossigeno. 

Il meccanismo molecolare attraverso cui l’ossigeno regola la degradazione di HIF-1α 

coinvolge l’idrossilazione di due proline (Pro402 e Pro564 nell’HIF-1α umano). Una 

ossigenasi utilizza una molecola di O2 e una di α-chetoglutarato come substrati di una 

reazione, in cui un atomo di ossigeno è inserito su una prolina e l’altro è usato per 

convertire l’α-chetoglutarato in succinato. In seguito all’idrossilazione di una o di 

entrambe le proline, HIF-1α interagisce con la proteina von Hippel-Lindau, membro del 

complesso E3 della ubiquitina ligasi. In condizioni normossiche HIF-1α viene quindi 
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rapidamente idrossilato, ubiquitinato e degradato. In condizioni di ipossia, la reazione di 

idrossilazione di HIF-1α è inibita dalla ridotta disponibilità di O2, risultando nella 

stabilizzazione di HIF-1α, nella dimerizzazione con HIF-1β e nell’attivazione di HIF-1 

(48). HIF-1 regola la trascrizione di numerosi geni, molti dei quali codificanti per 

proteine coinvolte nell’adattamento metabolico all’ipossia.  

HIF-1 aumenta la trascrizione dei geni codificanti per i trasportatori del glucosio e degli 

enzimi della glicolisi, determinando l’aumento dell’attività glicolitica con lo scopo di 

compensare il calo della sintesi di ATP associato alla riduzione dell’efficienza della 

OXPHOS (4). Inoltre, il metabolismo del piruvato risulta profondamente alterato in 

ipossia, dal momento che la sua conversione ad acetil-CoA è fortemente ridotta. Questo 

cambiamento metabolico è regolato dall’HIF-1 attraverso l’aumento dell’espressione 

degli enzimi piruvato deidrogenasi chinasi (PDK1) e latticodeidrogenasi A (LDHA). La 

PDK1 fosforila e inibisce la subunità catalitica della piruvato deidrogenasi (PDH), 

riducendo la conversione del piruvato ad acetil-CoA; la LDHA converte il piruvato in 

lattato ossidando il NADH generato durante la glicolisi. L’upregolazione coordinata di 

LDHA e PDK1 risulta quindi nell’aumento della produzione di lattato e nella riduzione 

della sintesi di acetil-CoA (Figura 2). Il calo dei livelli di acetil-CoA determina la 

riduzione dell’attività del ciclo degli acidi tricarbossilici e, conseguentemente, la 

riduzione del flusso di elettroni attraverso la catena di trasporto (49). In condizioni 

aerobiche, gli elettroni sono trasferiti da NADH e flavina adenina dinucleotide (FADH2) 

(generata dall’ossidazione dell’acetil-coenzima A, CoA) al complesso mitocondriale I o 

II, quindi al complesso III e infine al complesso IV, in cui reagiscono con l’ossigeno 

formando acqua. In condizioni ipossiche, il rilascio di elettroni è incrementato prima del 

trasferimento al complesso IV, portando alla formazione di superossido, che viene quindi 

convertito in perossido di idrogeno e altre specie reattive dell’ossigeno tossiche. 
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Figura 2 - Regolamento del metabolismo del glucosio in risposta ai cambiamenti dei 

livelli dell’ossigeno cellulare. 

Il glucosio è convertito in piruvato grazie all’azione degli enzimi glicolitici. Nelle cellule 

ben ossigenate (percorso rosso) la piruvato deidrogenasi (PDH) converte il piruvato in 

acetil-coenzima A (CoA) che si ossida nel ciclo degli acidi tricarbossilici (TCA), 

generando elettroni che vengono trasportati attraverso una serie di complessi proteici 

(ETC) e vengono eventualmente trasferiti all’ossigeno per formare acqua. Il gradiente 

protonico determinato dall’ETC è utilizzato per sintetizzare l’ATP. In condizioni 

ipossiche (percorso blu) la piruvato deidrogenasi chinasi 1 (PDK1) inattiva il PDH e la 

lattato deidrogenasi A (LDHA) converte il piruvato in lattato. L’espressione degli enzimi 

glicolitici è inoltre spinta in condizioni ipossiche ad incrementare il flusso durante il 

percorso. 
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L’adattamento metabolico mediato da HIF-1 passa anche attraverso la regolazione 

dell’attività della COX. La COX è un dimero, in cui ciascun monomero è costituito da 13 

subunità. Le subunità catalitiche COX1, COX2 e COX3 sono codificate dal genoma 

mitocondriale, mentre le altre dieci subunità sono codificate dal genoma nucleare e 

detengono una funzione di regolazione. In condizioni ipossiche si verifica un 

cambiamento nella composizione della COX mediato da HIF-1. Le cellule esprimono 

normalmente l’isoforma 1 della subunità COX4 (COX4-1), che lavora in maniera 

ottimale in condizioni di normale ossigenazione. In condizioni ipossiche l’isoforma 

COX4-1 viene degradata dalla proteasi mitocondriale LON (la cui espressione è 

aumentata in ipossia da HIF-1) e sostituita dall’isoforma COX4-2, che ottimizza l’attivita 

della COX in presenza di limitata disponibilità di ossigeno. Il cambiamento di isoforma è 

un meccanismo messo in atto per mantenere l’efficienza della respirazione e potrebbe 

rappresentare uno dei meccanismi di adattamento iniziale all’ipossia (49,50). 

Un altro importante regolatore dell’attivià della COX è l’ossido nitrico (NO). La NO 

sintasi inducibile è un target di HIF-1 e la sua attività viene indotta in ipossia, risultando  

nell’aumento della produzione di NO. NO compete con l’ossigeno per il legame alla 

COX, la cui attività viene quindi inibita.  

HIF-1 attiva inoltre la trascrizione del gene codificante per la proteina BNIP3 coinvolta 

nel processo di autofagia mitocondriale, evento necessario a prevenire l’incremento dei 

livelli di ROS e la morte cellulare. 

Considerati complessivamente i meccanismi di adattamento all’ipossia mediati da HIF-1, 

si traducono nella riduzione della fosforilazione ossidativa e nella conseguente riduzione 

della produzione di ROS, eventi fondamentali per il controllo dell’omeostasi ossido 

riduttiva della cellula (Figura 3). In altre parole, l’ipossia acuta porta ad una aumento 

della produzione mitocondriale di ROS; la riduzione di O2 e l’aumento dei ROS causano 
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una ridotta idrossilazione di HIF-1alfa (Figura  4) e l’aumento della trascrizione di geni 

che codificano proteine HIF-1 dipendenti (LDHA, PDK1, BNIP3, COX4-2, LON) o 

microRNA (miR-210), che alla fine riducono la respirazione mitocondriale e di 

conseguenza la produzione di ROS. 

 

 

 

Figura 3 - Regolazione del metabolismo mitocondriale da parte di HIF-1. 
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Figura 4 - Regolazione negativa dell’attività di HIF-1 da parte dell’O2. 

 

3.1 Struttura di HIF-1α 

HIF appartiene alla superfamiglia dei fattori trascrizionali eucariotici.  

Il dominio bHLH e il dominio PAS sono coinvolti nel legame con il DNA e nella 

dimerizzazione (Figura 5). 

Il dominio ODD (dominio di degradazione ossigeno dipendente) contiene due residui di 

prolina regolatori. 

I domini NLS (sequenza di localizzazione nucleare) sono presenti solo su HIF-1α. 

I domini TAD (domini di transattivazione) interagiscono con i coattivatori trascrizionali 

(CBP/p300). 
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Figura 5 - Struttura HIF-1. 

 

3.2 Regolazione di HIF-1α 

HIF-1β è costitutivamente espresso nella cellula. HIF-1α viene regolato a livello post-

traduzionale da pVHL (appartiene ad un complesso ubiquitina ligasi), che riconoscendo 

due proline idrossilate si lega e induce l’ubiquitinizzazione e quindi la degradazione per 

via proteosomica. 

PHDs sono degli enzimi prolina idrossilasi la cui attività dipende dalla presenza di O2, 2-

oxoglutarato, Fe (2+). In presenza di ossigeno questi enzimi possono idrossilare alcune 

proline di HIF-1α, permettendo così il riconoscimento da parte di pVHL. 

FIH-1 è una asparagina idrossilasi sesibile a O2, 2-oxoglutarato e Fe che blocca il legame 

con CBP/p300 (un cofattore che permette l’attivazione della trascrizione da parte di HIF) 

(Figura 6). 

In definitiva il fattore HIF è il risultato della combinazione tra HIF-1alfa e HIF-1beta, 

che sono costantemente prodotti nella cellula; il primo però è sensibile alla presenza di 

O2, che se presente in alte concentrazioni ne determina la degradazione. Infatti l’HIF-

1alfa in presenza di ossigeno viene idrossilato, e proprio a causa di questa idrossilazione 

è indirizzato verso la degradazione. Quando l’apporto cellulare di ossigeno è scarso, 
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l’HIF-1alfa non viene più idrossilato e agisce come fattore di trascrizione per la sintesi di 

diverse proteine in un’ampia varietà di processi in risposta alla disponibilità di ossigeno. 

 

Figura 6 - Regolazione di HIF-1α. 

 

3.3 Target di HIF-1α 

HIF-1α è un fattore trascrizionale con un ampio spettro di target molecolari che sono 

tessuto specifici (Figura 7): 

 VEGF: essenziale per la formazione di nuovi vasi sanguigni e quindi ha un ruolo 

fondamentale nell’angiogenesi. 

 Geni del metabolismo: sono in grado di potenziare il metabolismo anaerobico e 

garantire quindi resistenza in condizioni di ipossia. 

 CMET: recettore tirosin-chinasico in grado di promuovere la proliferazione, la 
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migrazione, ed altri meccanismi cellulari. 

HIF-1α è stato trovato espresso in maggior misura in molti tumori solidi. Questa 

caratteristica può essere spiegata proprio per la sua capacità di indurre l’espressione di un 

largo spettro di geni che permettono la sopravvivenza in condizioni di ipossia. È  

importante sottolineare che HIF-1α viene attivato da molti pathway oncogenici come 

quello di PI3K o RAS, di cui però non si conoscono bene i meccanismi. Risulta così 

evidente il ruolo centrale di HIF-1α nella patogenesi tumorale. 

 

 

 

Figura 7 - Target di HIF-1α. 
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3.4 NF-kB 

C’è stato un crescente interesse negli ultimi anni circa la possibilità che l’ipossia 

intermittente nell’OSAS possa attivare percorsi molecolari diversi. In particolare, la 

riossigenazione intermittente, che contraddistingue l’ipossiemia intermittente (IH) 

rispetto all’ipossiemia continua (SH), può provocare l’attivazione di pathways 

infiammatori mediati dal gene NF-kB. 

In condizioni di normossia fisiologica, circa il 90% dell’ossigeno viene consumato dai 

mitocondri, lasciando circa il 10% per le funzioni non mitocondriali, quali la 

degradazione di HIF-1 alfa tramite idrossilazione di residui di prolina. 

In condizioni di ipossiemia continua, l’elevata affinità della citocromo c ossidasi 

mitocondriale rende questo il sito di consumo di pressoché tutto l’ossigeno disponibile 

(100%), consentendo così la rapida stabilizzazione di HIF-1 alfa, la quale causa 

successivamente la trascrizione di molti geni, tra cui EPO (eritropoietina) e VEGF 

(vascular endothelial growth factor)  (51). 

Nell’ipossiemia intermittente, non c’è “abbastanza ipossiemia continua” per permettere 

la stabilizzazione di HIF-1 alfa, e tramite altri pathways di segnali intracellulari, 

probabilmente a causa dello stress ossidativo mitocondriale, si ha attivazione di NF-kB. 

Tali eventi rappresenterebbero l’attivazione selettiva di un fenotipo infiammatorio 

nell’ipossiemia intermittente rispetto al fenotipo adattativo dell’ipossiemia continua 

(Figura 8). 
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Figura 8 - Risposta molecolare alla normossia, IH, SH (51). 

Il ruolo dello stress ossidativo nelle risposte cellulari all’ipossiemia continua rimane una 

questione controversa. È più probabile che l’aumentata produzione di specie reattive 

dell’ossigeno sia una caratteristica dell’IH, probabilmente come conseguenza dei cicli 

ripetitivi di riossigenazione. Una serie di studi precedenti hanno esaminato in modo 

selettivo l’espressione di entrambi i fattori, infiammatorio ed adattativo, nella risposta 

all’ipossia nei pazienti con OSAS prima e dopo CPAP. I prodotti di attivazione di NF-kB, 

tra cui TNF alfa, IL-6, IL-8 e ICAM-1 sono stati trovati elevati nei pazienti OSAS ed i 

loro livelli si riducevano dopo CPAP (52-54). Questi geni sono stati implicati anche nella 

patogenesi della disfunzione endoteliale e conseguente malattia cardiovascolare. 

Tuttavia, altri report hanno indicato l’attivazione del pathways di HIF-1 nell’OSAS 

(55,56). I livelli di EPO sono stati riportati aumentati nell’OSAS, ma questo aumento 

è stato osservato solo nei pazienti con malattia grave e BMI più elevato (57). 

Una possibile spiegazione di questi diversi risultati è che i pazienti con OSAS grave 

possono essere esposti a sufficienti periodi cumulativi di ipossiemia continua durante il 

sonno in grado di attivare il pathway HIF-1 dipendente. Un supporto a questa ipotesi 

deriva dallo studio di Yuan (58), il quale ha dimostrato che una ipossiemia intermittente 

più grave determina l’attivazione di HIF-1 con una via dipendente dall’attivazione di 

Ca/calmodulina chinasi. Tuttavia, questi autori hanno osservato che una IHR (ipossia 

Fig. 8 
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intermittente/riossigenazione) moderata (che è sufficiente per attivare NF-kB nel nostro 

modello) non era in grado di attivare HIF-1. Pertanto, ipotizziamo che NF-kB è più 

sensibile all’attivazione mediata dall’ipossia intermittente piuttosto che da ipossiemia 

continua, e viceversa che HIF-1 è più sensibile all’attivazione tramite ipossiemia 

continua  rispetto a quella intermittente. 

Pazienti con OSAS severa soprattutto se gravemente obesi, possono rimanere 

leggermente ipossiemici tra gli episodi di apnea, risultando un certo grado di ipossiemia 

continua che si somma all’ipossia intermittente. Tale ipossiemia continua provocherebbe 

l’attivazione di HIF-1. 

Nei pazienti OSAS in trattamento con CPAP vi è evidenza di un residuo beneficio della 

CPAP anche durante i periodi di sonno quando il dispositivo non è utilizzato. Pertanto, la 

gravità dell’OSAS dovrebbe essere sostanzialmente inferiore durante questi periodi 

rispetto ai livelli di pre-trattamento. 

Un altro gene HIF-1-dipendente, il fattore di crescita endoteliale, risulta aumentato nel 

siero (59,60) e nel plasma (61) di pazienti con OSAS. L’attivazione di VEGF è 

complessa e può essere regolata da una vasta gamma di fattori di trascrizione diversi da 

HIF-1, tra cui Sp1, Sp3, o activating protein 2 (62). Sp1 è in grado di regolare la 

trascrizione di VEGF durante lo stress ossidativo, il che potrebbe spiegare l’aumento dei 

livelli di VEGF nei pazienti OSAS (63). 

EPO è attivato solo in risposta ad ipossia e quindi rappresenta un marker più accurato di 

attivazione di HIF-1 (64).  

Sebbene le cellule endoteliali vascolari sono probabilmente le cellule target del danno 

mediato da citochine nello sviluppo di complicanze cardiovascolari nell’OSAS, l’identità 

delle cellule implicate nella produzione di citochine infiammatorie in risposta all’ipossia 

intermittente è poco chiara, potendo essere cellule di origine endoteliale, epiteliale, 
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immunitarie, o di altra origine. Infatti, più tipi cellulari sono probabilmente coinvolti in 

questa risposta a vari gradi poiché molti tessuti sperimenteranno gli effetti dell’ipossia 

intermittente nei pazienti OSAS. 

Anche se questi dati riguardano principalmente l’OSAS, essi potrebbero avere 

implicazioni in altri disturbi associati all’ipossia intermittente. Inoltre, anche i pazienti 

con malattie respiratorie croniche come la Broncopneumopatia Cronica Ostruttiva 

(BPCO)  possono presentare ipossia intermittente, particolarmente durante l’esercizio e il 

sonno (65).   

Così è possibile che IHR (ipossia intermittente/riossigenazione) in questi disturbi possa 

provocare l’attivazione di pathways infiammatori e contribuire all’insorgenza di 

outcomes avversi.  

I dati attuali forniscono evidenze di un’attivazione selettiva di pathways infiammatori in 

risposta all’ipossiemia intermittente, che differisce sostanzialmente dalla risposta 

all’ipossiemia continua, e questo potrebbe essere un meccanismo per spiegare l’alta 

prevalenza di malattie cardiovascolari nei pazienti OSAS. 
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4. IL MITOCONDRIO 

Il mitocondrio è un organulo cellulare di forma generalmente allungata, presente in tutti 

gli eucarioti. I mitocondri sono organelli presenti nel citoplasma di tutte le cellule animali 

e vegetali a metabolismo aerobico. Mancano solo nelle cellule procariotiche, cioè i 

batteri, dove le funzioni respiratorie vengono espletate da proteine enzimatiche contenute 

nella membrana cellulare e nelle sue invaginazioni, dette mesosomi. Sono considerati le 

centrali energetiche degli organismi, infatti al loro interno avvengono quei processi 

biochimici (respirazione mitocondriale) che forniscono alle cellule l’energia di cui hanno 

bisogno per tutte le loro funzioni vitali. Il più importante tra questi processi è la 

fosforilazione ossidativa. 

Sono costituiti da due membrane: la membrana interna e la membrane esterna; lo spazio 

fra queste due membrane è detto spazio intermembrana. Lo spazio delimitato dalla 

membrana interna è detto matrice mitocondriale (Figura 9). La matrice è una soluzione 

colloidale, costituita per il 50% da proteine, tra le quali vi sono circa 70 enzimi che 

agiscono in modo coordinato come nel ciclo di Krebs e nell’ossidazione – ciclo di Leinen 

– degli acidi grassi. La membrana interna è altamente specializzata e contiene la catena di 

trasporto degli elettroni, dove avvengono i processi di fosforilazione ossidativa e di 

sintesi di ATP. La membrana mitocondriale esterna interagisce mediante l’interfaccia con 

il citoplasma e con gli elementi citoscheletrici importanti per il movimento dei 

mitocondri all’interno della cellula. Questa mobilità è essenziale per la distribuzione dei 

mitocondri durante la divisione cellulare, la differenziazione e per posizionare i 

mitocondri in regioni cellulari ad intensa domanda energetica. La morfologia dei 

mitocondri è invece il risultato dei processi di fusione e fissione, controllati da una serie 

di proteine i cui livelli e funzioni sembrano influenzare le vie mitocondriali di morte 

cellulare. 
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Il numero dei mitocondri in una cellula varia in base ai requisiti energetici della cellula 

stessa. I mitocondri, polmoni della cellula, respirano utilizzando sia l’ossigeno introdotto 

con l’aria sia i cataboliti di derivazione alimentare, trasformandoli lungo una affascinante 

“catena di smontaggio-montaggio”, dalla quale escono sia energia (adenosintrifosfato - 

ATP) sia acqua. 

 

 

Figura 9 - Struttura del mitocondrio.  

 

4.1 Le funzioni del mitocondrio 

Il mitocondrio è in grado di svolgere molteplici funzioni. La più importante tra esse 

consiste nell’estrarre energia dai substrati organici che gli arrivano per produrre un 

gradiente ionico che viene sfruttato per la produzione di adenosintrifosfato (ATP). Gli 

altri processi in cui il mitocondrio interviene sono: 

 l’apoptosi e la morte neuronale da tossicità da glutammato; 

 regolazione del ciclo cellulare; 

 regolazione dello stato redox della cellula; 

 sintesi dell’eme; 

 sintesi del colesterolo; 

 produzione di calore. 
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Inoltre, i mitocondri rappresentano anche il principale sito di produzione delle Specie 

Reattive dell’Ossigeno (ROS) all’interno della cellula, questa è una conseguenza diretta 

del trasferimento di elettroni lungo la catena respiratoria. L’inibizione della catena 

respiratoria mitocondriale favorisce infatti la formazione dei ROS. Un’ulteriore fonte dei 

ROS sono le monoaminossidasi (MAO), enzimi localizzati a livello della membrana 

mitocondriale esterna, che catalizzando l’ossidazione delle ammine biogene e hanno 

come prodotto di reazione fisiologico il perossido di idrogeno (H2O2). Le specie reattive 

dell’ossigeno, ed in particolare il radicale idrossile, sono dannose per la loro capacità di 

interagire con tutte le macromolecole biologiche (lipidi, proteine, acidi nucleici e 

carboidrati), ossidandole. 

A causa del loro coinvolgimento in diversi processi cellulari fondamentali, la disfunzione 

mitocondriale è al centro di numerose malattie dello stress ossidativo: diabete e obesità, 

tumori, HIV, OSAS, fertilità e crescita. Diversi studi hanno dimostrato come questi 

disturbi sono legati ad una condizione di stress ossidativo. 

 

4.2 Il DNA mitocondriale 

I mitocondri contengono un proprio materiale genetico, il DNA mitocondriale, e si 

riproducono indipendentemente e in tempi diversi rispetto al resto della cellula. Nella 

cellula esistono perciò due DNA: il DNA nucleare (nDNA) ed il DNA mitocondriale 

(MtDNA), e parallelamente al genoma nucleare esiste il genoma mitocondriale. Il DNA 

mitocondriale è una molecola circolare a doppia elica che contiene 16.569 coppie di basi 

e possiede 37 geni, 13 dei quali codificano per polipeptidi coinvolti nella fosforilazione 

ossidativa e nella respirazione (Figura 10). In ogni mitocondrio si trovano da due a dieci 

copie del genoma. L’uomo eredita il codice genetico mitocondriale solo dalla propria 

madre, questo perché i mitocondri nello spermatozoo sono presenti solo nella coda, che 
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non entra nell’ovocita. 

Inoltre, nel mitocondrio sono presenti ioni inorganici, potassio, magnesio, fosfato, DNA, 

il cui contenuto in citosina e guanina è più elevato di quello del DNA nucleare, ribosomi 

e RNA. Infatti, una parte delle proteine mitocondriali è sintetizzata all’interno del 

mitocondrio stesso, sotto il controllo del suo DNA, che si replica in maniera autonoma, 

dal momento che contiene la necessaria informazione, un particolare codice genetico, per 

la sintesi di alcuni enzimi della membrana mitocondriale interna.  

Il DNA mitocondriale è soggetto a mutazioni e ad alterazioni. Il DNA mitocondriale 

(MtDNA) è più suscettibile al danno ossidativo del DNA nucleare, presumibilmente a 

causa della mancanza degli istoni protettivi nei mitocondri ed a causa del fatto che 

l’MtDNA è in stretta prossimità della catena di trasporto degli elettroni, esponendolo ad 

alte concentrazioni di radicali liberi, i quali possono danneggiare i nucleotidi.  

Inoltre, mancano nei mitocondri i meccanismi di riparazione del DNA, tutto questo 

produce mutazioni nei tRNA, rRNA, e nelle trascrizioni delle proteine, quindi un 

aumento dello stress ossidativo potrebbe essere molto dannoso per esso. 

 

Figura 10 - Organizzazione del DNA mitocondriale umano.  
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5. STRESS OSSIDATIVO E OSAS 

Il termine “stress ossidativo” generalmente viene riferito all’instaurarsi di uno squilibrio, 

per fattori genetici, alimentari o ambientali, tra la produzione di forme radicaliche e 

l’attività di difesa dei sistemi antiossidanti (di tipo enzimatico e non), i quali possono 

risultare deficitari sia per consumo degli stessi che per una loro ridotta sintesi. 

Ci sono due principali siti di produzione dei ROS nella cellula, attraverso la NADPH 

ossidasi presente a livello della membrana plasmatica dei fagociti e di diverse altre 

cellule, e dalla perdita di elettroni nella catena di trasporto degli elettroni durante la 

fosforilazione ossidativa nei mitocondri (66-68). Ad eccezione dei fagociti, la maggior 

parte delle cellule producono più del 95% dei loro ROS intracellulari attraverso la catena 

mitocondriale di trasporto degli elettroni. 

In condizioni fisiologiche la cellula mantiene al suo interno uno stato riducente grazie ad 

un bagaglio di enzimi e molecole che controbilanciano la produzione dei ROS. I tre 

principali sistemi enzimatici di difesa contro l’attività radicalica sono rappresentati dalla 

superossido dismutasi, dalla catalasi e dalla glutatione-perossidasi; tra i composti non 

enzimatici le vitamine A, C, E ed i polifenoli (flavonoidi, procianidine). Se la 

generazione dei ROS eccede le capacità antiossidanti della cellula stessa, o si verifica una 

diminuzione dei meccanismi di detossificazione, si viene ad instaurare una nuova 

condizione che prende il nome di stress ossidativo. Questa condizione sembra giocare un 

ruolo di primaria importanza in numerose patologie comuni come cancro, malattie 

neurodegenerative e OSAS. (67, 69, 70).  

È stato dimostrato che lo stress ossidativo è un elemento chiave nei processi di 

invecchiamento (71). Lo stress ossidativo quindi deriva da un aumento dei ROS; queste 

molecole sono caratterizzate dall’avere una notevole reattività chimica che le rende molto 

instabili ed in grado di ossidare le catene idrocarburiche degli acidi grassi insaturi, i 
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residui amminoacidici delle proteine, i carboidrati e le basi azotate degli acidi nucleici.  

Il meccanismo con cui i ROS danneggiano le membrane lipidiche è stato spesso 

associato alla reazione di perossidazione dei lipidi di membrana. In realtà i ROS sono in 

grado anche di degradare proteine e acidi nucleici, con conseguenze anche letali. Per 

quanto riguarda le proteine, i ROS possono portare all’ossidazione del loro scheletro 

provocandone la frammentazione, oppure all’ossidazione degli aminoacidi che le 

costituiscono, o ancora alla formazione di legami crociati proteina-proteina. Mentre il 

danno ossidativo agli acidi nucleici può essere riparato con altissima efficienza attraverso 

meccanismi di delezione e inserzione, la riparazione del danno alle proteine appare 

limitata alla riduzione enzimatica degli aminoacidi ossidati contenenti zolfo: infatti solo 

la cisteina e la metionina sono soggette a ossidazione reversibile. La riparazione di altri 

tipi di ossidazione delle proteine non è stata dimostrata: la proteina danneggiata diventa 

dunque il bersaglio dell’azione di varie proteasi endogene come catepsina c, calpaina, 

tripsina e specialmente del proteasoma. 

Il danno ossidativo da parte dei ROS porta, in casi estremi, all’alterazione e alla 

compromissione della funzione di tutte le strutture e le macromolecole cellulari con 

conseguente morte cellulare. 

 

5.1 I mitocondri come bersaglio dei ROS 

Sebbene i mitocondri siano una delle maggiori fonti di ROS, allo stesso tempo sono 

anche estremamente suscettibili ad un loro attacco, in primo luogo perché le membrane 

mitocondriali sono ricche di acidi grassi polinsaturi che possono andare incontro a 

perossidazione lipidica di cui i ROS sono potenti iniziatori. In particolare il doppio strato 

fosfolipidico mitocondriale, dove è localizzata la catena respiratoria, è molto ricco di 

acidi grassi polinsaturi e quindi la lipoperossidazione può facilmente inibire la 
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trasduzione di energia e modificare il potenziale di membrana mitocondriale. In secondo 

luogo la membrana interna contiene numerosi enzimi e cofattori facilmente ossidabili, 

come la NADH-CoQ reduttasi e l’ATP sintetasi. Si aggiunge una notevole vulnerabilità 

del DNA mitocondriale in virtù anche della sua localizzazione in prossimità della 

membrana mitocondriale interna, sito principale per la produzione dei ROS. 

 

5.2 Lo stress ossidativo può portare al danno mitocondriale e biogenesi 

mitocondriale 

Nelle cellule normali i mitocondri sono organizzati all’interno di una rete di organelli 

come un network interconnesso o più network, piuttosto che come degli organelli solitari 

secondo una vecchia visione (72). 

La massa mitocondriale in una cellula è controllata attraverso meccanismi di biogenesi e 

di degradazione che sono tra loro in equilibrio, tuttavia una segnalazione anomala 

potrebbe tradursi in una risposta di adattamento attraverso una maggiore produzione dei 

mitocondri (73). La morfologia mitocondriale è complessa, dinamica e continuamente 

rimodellata dagli eventi di fusione e fissione che sono coordinati per rispondere a 

specifiche esigenze cellulari. 

Se i mitocondri vengono danneggiati sono sottoposti a fissione, dopodiché possono 

essere degradati tramite mitofagia (Kim et al., 2007). Questa rimozione selettiva aiuta 

nella sorveglianza della qualità, ma in condizioni estreme di stress ossidativo questo 

equilibrio può essere alterato, permettendo un accumulo all’interno della cellula di 

mitocondri danneggiati (74). In questi mitocondri danneggiati la catena di trasporto degli 

elettroni può essere bloccata con conseguente accumulo dei ROS (75). Poiché l’MtDNA 

si trova vicino alla sorgente dei ROS, il DNA mitocondriale può subire danni con 

conseguente accumulo di delezioni e di mutazioni (76). L’accumulo di tale MtDNA 



 

35 

 

danneggiato nella cellula può indurre una risposta infiammatoria cronica innata nelle 

cellule.  

Lo stress ossidativo cronico può causare danni alle proteine, lipidi e molecole di DNA 

all’interno della cellula ed è considerato svolgere un ruolo in molte malattie comuni 

come cancro, malattie neurodegenerative e OSAS (67-70,77). L’OSAS è associata con lo 

stress ossidativo reattivo, e i cambiamenti ciclici nella saturazione dell’ossigeno arterioso 

sono i principali responsabili della produzione dei ROS nel sangue che può provocare 

danno cellulare (78). Durante l’ischemia la produzione dei ROS inizia ad aumentare e 

dopo pochi minuti di riperfusione c’è un picco di stress ossidativo (79). 

In accordo con tale ipotesi, in patologie come l’OSAS in condizioni di stress ossidativo il 

macchinario della trascrizione e della replicazione mitocondriale sarà up-regolato con 

conseguente aumento della biogenesi mitocondriale attraverso la replicazione del genoma 

mitocondriale, e questo cambiamento potrebbe essere rilevato nei fluidi corporei (Figura 

11). 
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Figura 11 - L'ipotesi Mt/N: il contenuto del DNA mitocondriale misurato come 

Mt/N (rapporto genoma mitocondriale/genoma nucleare) rappresenta un potenziale 

biomarker della disfunzione mitocondriale. 
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6. METODI PER MISURARE IL CONTENUTO DEL DNA 

MITOCONDRIALE 

I mitocondri contengono un proprio genoma mitocondriale, quindi un metodo 

conveniente per misurare il contenuto di MtDNA in una cellula è quello di quantificare 

un gene mitocondriale codificato rispetto ad un gene nucleare codificato per determinare 

il rapporto genoma mitocondriale/genoma nucleare, definito Mt/N (80,82). Questo 

approccio è interessante poiché la metodologia per quantificare gli acidi nucleici è più 

avanzata e ampiamente disponibile, rispetto ai metodi per misurare l’intero organello 

mitocondriale o i componenti del sistema OXPHOS, utilizzando l’imaging, la biologia 

cellulare o le tecniche di quantificazione delle proteine. Studi precedenti misuravano il 

rapporto Mt/N mediante l’ibridazione degli acidi nucleici (81), per esempio slot blot o 

Southern blotting, ma negli ultimi dieci anni la Real Time PCR quantitativa (qPCR) è 

diventata il metodo di scelta (82). Il metodo comporta l’isolamento del DNA genomico 

dalle cellule o da tessuti di scelta, l’uso della qPCR per quantificare un gene 

mitocondriale codificato e un gene nucleare codificato, e successivamente calcolare il 

rapporto MtDNA/nDNA (82-84). La Real-Time qPCR richiede meno campioni ed è una 

tecnica veloce e ampiamente disponibile. 

Il contenuto di MtDNA rappresenta un potenziale biomarker per lo studio delle 

disfunzioni mitocondriali. 
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7. SCOPO DELLA RICERCA 

La nostra ipotesi è che la presenza dello stress ossidativo può indurre nei pazienti OSAS 

un’alterazione del macchinario della trascrizione e della replicazione della biogenesi 

mitocondriale, che sarà up-regolato con conseguente aumento della biogenesi 

mitocondriale attraverso la replicazione del genoma mitocondriale, e questo 

cambiamento potrebbe essere rilevato nei fluidi corporei. 

Per verificare questa ipotesi abbiamo utilizzato la Real Time qPCR per misurare il 

rapporto genoma mitocondriale/genoma nucleare (MtDNA/nDNA). 

Quindi lo scopo di questo studio sarà quello di valutare l’eventuale variazione del 

rapporto Mt/N a livello sistemico nei pazienti OSAS, che sono caratterizzati dalla 

presenza dello stress ossidativo. 

Inoltre, al fine di indagare gli effetti dell’ipossiemia continua sul rapporto Mt/N a livello 

sistemico, sarà condotto anche uno studio preliminare su pazienti affetti da 

Broncopneumopatia Cronica Ostruttiva (BPCO). 
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8. MATERIALI E METODI 

8.1 Popolazione 

I pazienti sono stati arruolati nel Centro del Sonno dell’Università degli Studi di Foggia 

da Gennaio 2012 a Luglio 2013. I criteri di esclusione sono stati: recente infarto del 

miocardio o ictus, gravidanza, fumo, diabete, storia di tumori, pazienti BPCO. 

Una spirometria (Sensormedics, USA) è stata eseguita per escludere la 

Broncopneumopatia Cronica Ostruttiva (BPCO), definita secondo le linee guida GOLD 

come un’irreversibile ostruzione cronica delle vie aeree (FEV1/FVC ≤ 70%), con un 

esame spirometrico eseguito dopo una dose adeguata di un broncodilatatore a breve 

durata d’azione per ridurre la variabilità del test. Sono stati esclusi i pazienti con Apnee 

Centrali e con Sindrome Obesità-Ipoventilazione.  

La popolazione è stata divisa in due gruppi secondo i risultati della poligrafia: OSAS 

(AHI> 5 eventi/ora) e gruppo di controllo (AHI≤ 5 eventi/ora). Il protocollo è stato 

approvato dal Comitato Etico Medico presso “l’Ospedali Riuniti” dell’Università di 

Foggia e tutti i pazienti arruolati hanno acconsentito a firmare il consenso informato. 

 

8.2 Poligrafia 

È stato eseguito un monitoraggio cardio-respiratorio notturno (Vitalnight 11, Germania) 

durante la permanenza del paziente nel laboratorio del sonno, con rilevazione del flusso, 

russamento, posizione durante il sonno, SaO2 e  frequenza cardiaca. Il flusso oro-nasale è 

stato misurato con una cannula nasale, mentre i movimenti addominali e della gabbia 

toracica sono stati misurati tramite sensori pneumatici e la saturazione ossiemoglobinica 

con una sonda al dito.  

La presenza di disturbi respiratori nel sonno è stata quantificata secondo i criteri standard 
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dell’American Academy of Sleep Medicine (85). L’esame è stato considerato accettabile 

con almeno 6 ore di registrazione. Lo scoring manuale è stato eseguito il giorno dopo la 

registrazione da un medico esperto sui disturbi del sonno. 

 

8.3 Raccolta del sangue ed estrazione del DNA 

Un campione di sangue è stato ottenuto il giorno dopo l’esame poligrafico. Un totale di 3 

ml di campione di sangue periferico è stato raccolto in provette EDTA e poi conservato a 

-80°C.  

Il DNA è stato estratto da sangue periferico usando un QIAamp Dna Mini Kit secondo il 

protocollo della Qiagen (Hilden, Germania). In breve, il DNA è stato isolato in seguito 

alla lisi cellulare ottenuta con l’aggiunta al campione della Proteinasi K (56°C, 10 

minuti). Il DNA è stato caricato in colonna, lavato per due volte ed infine eluito in 100 μl 

di tampone AE.  

La concentrazione del DNA estratto è stata misurata a 260 nm con lo spettrofotometro 

NanoDrop (Thermo Scientific NanoDrop, USA) ed è stata portata a 10 ng/μl. I campioni 

di DNA sono stati conservati a -20°C in attesa delle indagini successive. 

 

8.4 Real-Time PCR Quantitativa 

Il DNA mitocondriale è stato amplificato e quantificato mediante la Real-Time qPCR 

utilizzando un Applied Biosystems 7300 Real Time PCR System (PE Applied 

Biosystem). Il numero di copie dell’MtDNA è determinato amplificando una regione del 

genoma mitocondriale non omologa al genoma nucleare (regione di 150 bp), mentre il 

contenuto del DNA nucleare è determinato amplificando la regione di un gene presente in 

singola copia (beta-2-microglobulina, β2M) (86).  

I primer, le sonde (IDT, Integrated DNA Technologies, USA) e gli “accession numbers” 
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dei geni sono elencati nella Tabella 1. 

Le sonde del DNA mitocondriale e di β2M sono state marcate all’estremità 5' 

rispettivamente con i fluorocromi 6 FAM e MAX, ed entrambe le sonde contenevano 

all’estremità 3' BHQ-1 come quencher.  

La Real Time qPCR è stata eseguita in 20 μl di reazione contenente 200 nM di ciascun 

primer, 125 nM di TaqMan Probe, 1x TaqMan® Universal PCR Master Mix  (PE Applied 

Biosystems), 50 ng di DNA genomico totale estratto. 

Le condizioni della Real-Time qPCR sono le seguenti: 2 minuti at 50°C e 10 minuti di 

denaturazione iniziale a 95°C, seguiti da 40 cicli di denaturazione a 95°C per 15 secondi 

e annealing/estensione a 60°C per 60 secondi. 

Le curve standard ottenute da diluizioni seriali di sequenze target amplificate dalla PCR 

sono state utilizzate per quantificare l’MtDNA (Mt) e il genoma nucleare (N). 

Tutti i campioni sono stati eseguiti in duplicato ed un controllo negativo è stato incluso in 

ciascuna reazione. La media delle due misurazioni Mt (del DNA mitocondriale) è stata 

divisa per la media delle due misurazioni N (del DNA nucleare) per calcolare il rapporto 

Mt/N per ogni campione (Figura 12). 
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Tabella 1 - I primer, le sonde (IDT, Integrated DNA Technologies) e gli “accession 

numbers” dei geni usati nello studio. 

 

 

Accession number dei geni Primer/sonda Sequenza 
Dimensioni 

(bp) 

Human mithocondrial genome 

NC_012920 

Mito F TTAAACACATCTCTGCCAAACC 150 

Mito R AGATTAGTAGTATGGGAGTGGGA  

Mito P AA CCC TAA CAC CAG CCT AAC CAG A  

Human β2M  

accession number M17987 

β2M F CTTTCTGGCTGGATTGGTATCT 100 

β2M R CAGAATAGGCTGCTGTTCCTAC  

β2M P AG TAG GAA GGG CTT GTT CCT GCT G  
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Figura 12 - (A) Curve cinetiche di MtDNA ottenute con la Real Time qPCR nel sangue 

intero dei pazienti OSAS e controlli sani. Il segnale riportato (Rn) è calcolato dividendo 

la quantità di fluorescenza emessa dal reporter dalla quantità di fluorescenza emessa da 

un reporter passivo (log ΔRn). Durante l’amplificazione l’accumulo di fluorescenza viene 

catturato dallo strumento dopo ogni ciclo e tradotto in un grafico in tempo reale. 

(B) Curva standard utilizzata per la quantificazione dell’MtDNA. 

A 

 

B 
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8.5 IL d-ROMs TEST 

Il d-ROMs test è un test spettrofotometrico che consente di determinare in un campione 

biologico la concentrazione degli idroperossidi (ROOH), generati nelle cellule 

dall’attacco ossidativo dei ROS su svariati substrati biochimici (glicidi, lipidi, 

amminoacidi, proteine, nucleotidi, ecc.). 

La sigla ROM vuole sottolineare che gli analiti misurati dal test, gli idroperossidi, sono 

dei Metaboliti Reattivi dell’Ossigeno (Reactive Oxygen Metabolites, ROMs). 

Questo test si basa sulla reazione tra idroperossidi di un campione biologico con metalli 

di transizione (ferro) che catalizzano la formazione di radicali liberi, che poi ossidano 

un’alchilammina formando un radicale colorato, rilevato tramite fotometria a 505 nm. 

Dieci l di sangue vengono miscelati con 1 ml di un buffer acido (PH 4,8) (R2) per 

liberare il ferro dalle proteine plasmatiche che reagirà con perossidi del sangue per 

formare radicali liberi, e poi 10 l di un reagente cromogeno (reagente R1, 

alchilammina) vengono aggiunti per formare un derivato di colore rosa. La 

concentrazione di queste specie persistenti può essere facilmente determinata mediante 

procedure spettrofotometriche (assorbimento a 505 nm). I risultati del test d-Rom sono 

espressi in unità di concentrazione di facile impiego nella pratica clinica. Tali unità sono 

indicate con la sigla U CARR, dove 1 U CARR equivale a 0.08 mg/dL di H2O2. I valori 

di riferimento del test d-ROMs sono tra 250 e 300 U. CARR. Valori superiori a 320 U. 

CARR indicano crescenti livelli di stress ossidativo. 

 

8.6 Emogasanalisi arteriosa 

Un’analisi dei gas ematici dal sangue arterioso è stata ottenuta con il paziente in 

posizione supina il giorno dopo la registrazione poligrafica ed entro un’ora dal risveglio. 

PaO2, PaCO2 e il pH sono stati misurati in un analizzatore di gas ematici (Modello 1312; 
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Instrumentation Laboratory; Milano, Italia). 

 

8.7 Analisi statistica 

Statistiche descrittive (ad esempio media, deviazione standard, percentuale) sono state 

applicate per riassumere le variabili continue e categoriali. La relazione tra due variabili 

continue è stata determinata misurando il coefficiente di correlazione Pearson. Tutte le 

variabili analizzate erano normalmente distribuite, così il Test T Student è stato utilizzato 

per confrontare i valori medi. L’analisi di regressione multipla è stata utilizzata anche per 

valutare l’influenza di diversi fattori a livello dell’MtDNA. Il valore P <0.05 è stato 

considerato significativo. Un Software di statistica (Statistica version 8.0, StatSoft, Inc. 

2007, USA) è stato utilizzato per analizzare i dati. 
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9. RISULTATI 

Tra i pazienti potenzialmente ammissibili, 82 pazienti sono stati arruolati nello studio in 

base ai criteri di inclusione e suddivisi in 46 OSAS e 36 controlli rispettivamente. La 

tabella 2 mostra le caratteristiche generali delle popolazioni. 

Tra i soggetti di controllo e i pazienti OSAS non ci sono differenze di età e di BMI; i 

gruppi erano anche simili per gli scambi gassosi e la funzione polmonare. 

I pazienti OSAS hanno mostrato un più alto livello del rapporto DNA 

mitocondriale/DNA nucleare (150.94 ± 49.14  vs 128.96 ± 45.80; p = 0.04) e un più 

basso Ct (Threshold Cycle) (0.67 ± 0.02 vs 0.69 ± 0.03; p = 0.01) rispetto al gruppo di  

controllo (Figura 13). 

Il livello dei ROMs era anche più alto nei soggetti OSAS (329.71 ± 70.17 vs 226.0 ± 

36.76; p = 0.04).  

Il livello di MtDNA/nDNA è stato correlato con PaO2 diurna, FEV1% e ROMs (Tabella 

3, Figura 14). L’età, l’indice di massa corporea (BMI) ed i principali parametri del sonno 

(AHI, ODI e T90) non hanno influenzato direttamente il DNA mitocondriale.  

L’analisi di regressione multipla che includeva PaO2, FEV1 e ROMs mostra che solo i 

livelli dei ROMs sono correlati con MtDNA/nDNA (R = 0.71; Beta = 0.67; Stand. Err. = 

0.15; t = 4.2; p <0.01). 
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Tabella 2 - Caratteristiche generali della popolazione e risultati delle analisi del 

DNA mitocondriale e nucleare. 

 

 Pazienti (N=46) Controlli (N=36)   

  Media±DS Media±DS        p 

Caratteristiche generali 

Maschi (%) 76 73 0.67 

Età (anni) 59.2711.38 54.426.63 0.08 

BMI (Kg/m
2
) 30.843.64 29.064.7 0.07 

pH 7.400.02 7.400.01 0.60 

PaO2 (mmHg) 80.7811.65 71.9018.00 0.13 

PaCO2 (mmHg) 40.954.45 40.425.51 0.80 

FVC (%) 104.8918.55 103.2514.05 0.37 

FEV1 (%) 97.6025.02 96.5811.65 0.85 

FEV1/FVC 75.374.2 78.26.1 0.30 

Dati PSG  

AHI (eventi/h) 36.6324.18 3.8±1.10 < 0,001 

ODI (eventi/h) 28.5125.31 3,1±1.00 < 0,001 

T90 (%) 16.9822.98 1,5±0.31 < 0,001 

SaO2 Media (%) 91.515.65 95,1±2.42 < 0,001 

ESS 11.353.68 4.3±2.15 < 0,001 

Dati Biologici 

MtDNA/nDNA 150.9449.14 128.9645.80 0.04 

Ct MtDNA/nDNA 0.670.02 0.690.03 0.01 

Log MtDNA 2.160.14 2.080.19 0.04 

ROMs 329.7170.17 226.036.76 0.04 

 

(Abbreviazioni: BMI: Indice di Massa Corporea; AHI: Indice di Apnea - Ipopnea; ODI: 

Indice di eventi di desaturazione di O2; T90: Tempo totale con SaO2 inferiore al 90%; 

ESS: Epworth Sleepiness Scale). 
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Tabella 3 - Correlazione tra le variabili (R). 

 

 

  PaO2  MtDNA/nDNA  ROMs  

BMI  -0.37  0.23 0.13 

PaO2   -0.32  -0.19 

FEV1% 0.24 -0.30  -0.02 

AHI  -0.38  0.007 -0.20 

T90%  -0.59  0.11 0.14 

ODI  -0.46  0.13 0.005 

ROMs   0.5   

 

 

In grassetto i risultati statisticamente significativi (p <0.05) nel gruppo OSAS. 
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Figura 13 - Differenze del rapporto MtDNA/nDNA nei soggetti OSAS e nel gruppo 

di controllo (p = 0.04). 
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Figura 14 - Correlazione tra il rapporto MtDNA/nDNA e il livello dei ROMs nel 

gruppo OSAS: R = 0.5, p <0.01. 
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9.1 Risultati preliminari 

Al fine poi di indagare gli effetti dell’ipossiemia continua sul rapporto Mt/N a livello 

sistemico, sono stati esaminati i campioni di sangue ottenuti da pazienti affetti da 

Broncopneumopatia Cronica Ostruttiva (BPCO). 

La Broncopneumopatia Cronica Ostruttiva è una malattia infiammatoria cronica delle vie 

aeree ad elevata prevalenza nella popolazione adulta, con importanti ripercussioni socio-

sanitarie. Si stima che entro il 2020 la BPCO rappresenterà la quarta causa più frequente 

di morbilità cronica e di mortalità. Le più recenti linee guida GOLD (Global Iniziative 

for Chronic Obstructive Lung Disease) definiscono la BPCO come “una malattia 

prevenibile e trattabile con significativi effetti extra-polmonari che possono contribuire 

alla gravità del quadro nei singoli pazienti. La sua componente polmonare è caratterizzata 

da una limitazione al flusso che non è completamente reversibile. La limitazione al flusso 

è generalmente progressiva e associata ad una risposta infiammatoria polmonare anomala 

a particelle nocive o gas”.  

Il fumo di sigaretta rappresenta, a livello mondiale, il principale fattore di rischio per la 

BPCO, anche se l’inquinamento sia outdoor che indoor ha un ruolo importante nella 

patogenesi della malattia soprattutto nei paesi in via di sviluppo dove è frequente l’uso, 

come combustibile, di biomassa bruciata in bracieri aperti. L’esposizione al fumo di 

sigaretta determina il reclutamento di cellule infiammatorie, in particolar modo 

macrofagi e neutrofili, e le induce a secernere sostanze in grado di attivare i linfociti T 

perpetuando l’infiammazione. L’infiammazione cronica comporta il rimodellamento e il 

restringimento delle piccole vie aeree (bronchiolite) e causa la distruzione del 

parenchima e la perdita degli attacchi alveolari, che sono responsabili della riduzione del 

ritorno elastico polmonare (enfisema). 
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La BPCO ha una storia naturale variabile e non tutti i soggetti seguono lo stesso decorso, 

l’andamento è comunque progressivo soprattutto se l’esposizione agli agenti tossici 

continua. È una malattia sistemica con significativi effetti extrapolmonari che possono 

influenzare lo stato di salute e la qualità di vita del paziente; si associa, infatti, ad altre 

malattie croniche definite comorbidità che hanno un significativo effetto sulla prognosi. 

La BPCO e le sue comorbidità, una volta sviluppate, richiedono un trattamento continuo 

per ridurre i sintomi, migliorare la qualità della vita, ridurre le riacutizzazioni e forse 

ridurre la mortalità in tali pazienti. 

Per il nostro studio sono stati selezionati 42 pazienti BPCO e suddivisi in tre gruppi:  

- il primo gruppo comprendeva 11 BPCO con ipossiemia continua (definita da una 

pressione parziale arteriosa di ossigeno, PaO2, inferiore a 60 mmHg), (indicati come H);  

- il secondo gruppo includeva 16 soggetti con BPCO senza ipossiemia continua o 

intermittente (indicati come BPCO);  

- infine il terzo gruppo era costituito da 15 soggetti BPCO che presentavano anche la 

Sindrome delle Apnee Ostruttive del Sonno (in questo caso si parla di sindrome da 

sovrapposizione o OVERLAP Syndrome, caratterizzati da ipossiemia intermittente, 

indicati come OS). 

I tre gruppi di pazienti presentavano un’età media simile: H con una media di 72.2±8.6; 

per i BPCO: 68.5±7.0; per OS: 62.8±9.7 (Tabella 4). 

Nei pazienti H e BPCO il contenuto del DNA mitocondriale era significativamente 

ridotto rispetto agli OS, che mostravano alti livelli di MtDNA (p<0.01, Figura 15).  

I nostri dati indicano che l’esposizione a ipossia intermittente (IH), presente nei pazienti 

OS, ha aumentato la quantità di MtDNA e questo sembra essere correlato con l’aumento 

dei livelli di stress ossidativo. In presenza di IH, le molecole antiossidanti endogene 

possono contrastare gli effetti deleteri dei ROS, ma nei pazienti OVERLAP la condizione 
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persistente di IH mantiene un elevato livello dei ROS nelle cellule che porta, tra gli altri 

effetti dannosi, alla disfunzione dei mitocondri e all’alterazione dell’MtDNA. In 

particolare, i ROS possono produrre più ATP per compensare un declino della funzione 

mitocondriale e possono aumentare l’espressione dei geni della biogenesi mitocondriale, 

come il fattore di trascrizione mitocondriale A (MtTFA: regolatore chiave della 

trascrizione mitocondriale e indicatore dello stress ossidativo), probabilmente a causa 

della biogenesi incompleta della catena di trasporto degli elettroni a livello 

mitocondriale. 

L’ipossiemia continua determina una diminuzione di espressione della quantità di 

MtDNA, migliorando la funzione respiratoria mitocondriale rispetto ai pazienti con 

ipossia intermittente, quindi l’ipossia cronica di solito ha un effetto moderato sulla 

funzione mitocondriale grazie al parziale recupero funzionale. Essa promuove un 

adattamento dei tessuti e migliora la diffusione intracellulare di O2, mediante una 

distribuzione intracellulare più omogenea dei mitocondri.  

Questi risultati preliminari suggeriscono che in condizioni di ipossia continua c’è una 

riduzione del consumo di ossigeno a causa della ridotta pressione di ossigeno nei 

mitocondri, diminuisce il trasporto degli elettroni e di conseguenza la sintesi di ATP, 

quindi l’adattamento all’ipossia continua migliora la respirazione mitocondriale perché 

ripristina il metabolismo aerobico. 

I risultati ottenuti da questo studio, seppur in fase iniziale, sembrano incoraggianti e possono 

offrire nuove prospettive per futuri approfondimenti. 
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Tabella 4 - Caratteristiche dei pazienti. 

 

Caratteristiche H BPCO OVERLAP 

Soggetti esaminati (n°) 

(M/F) 
10 M : 1 F 15 M : 1 F 14 M : 1 F 

Età (anni) 72.2 ± 8.6 68.5 ± 7.0 62.8 ± 9.7 

BMI (Kg/m
2
) 27.5 ± 3.9 27.8 ± 5.6 36.1 ± 7.4 

Ph 7.42 ± 0.05 7.41 ± 0.03 7.41 ± 0.04 

PaO2 (mmHg) 55.5 ± 3.1 69.0 ± 8.0 75.6 ± 13.0 

PaCO2 (mmHg) 44.1 ± 6.9 42.6 ± 7.3 42.1 ± 6.0 

Storia di fumo 

(pack-years) 
63.0 ± 4.1 67.5 ± 3.6 38.3 ± 13.1 

FVC (%) 62.5 ± 11.1 75.9 ± 22.0 88.7 ± 16.1 

FEV1 (%) 37.7 ± 8.9 46.8 ± 18.4 67.4 ± 9.6 

FEV1/FVC 43.3 ± 7.8 52.6 ± 18.5 59.9 ±  8.4 

 

 

Figura 15 - Differenze del rapporto MtDNA/nDNA nei soggetti H, BPCO e OS. 
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10. DISCUSSIONE 

Questo è il primo studio in cui è stato studiato il DNA mitocondriale nella Sindrome 

delle Apnee Ostruttive del Sonno (OSAS). Il principale risultato del nostro studio è che 

nei pazienti OSAS è presente un’alterazione del contenuto di MtDNA e questo sembra 

essere correlato con l’aumento dei livelli di stress ossidativo.  

L’OSAS è una condizione comune caratterizzata da ipossia intermittente (IH). IH agisce 

come un trigger dello stress ossidativo, dell’infiammazione sistemica e dell’attivazione 

simpatica. A sua volta, l’aumento dello stress ossidativo comporta l’attivazione del 

fattore nucleare NF-κB, e quindi un’aumentata espressione di un certo numero di geni 

target a valle di NF-κB, per esempio, citochine proinfiammatorie come TNF-α, IL-6 e IL-

8, molecole di adesione intercellulare e altri biomarcatori di base dello stato 

infiammatorio come la Proteina C-reattiva (CRP) o il Fibrinogeno (87). D’altra parte è 

stato ben documentato in vitro, in particolare nelle cellule cardiache (88), che IH può 

anche indurre alterazioni mitocondriali e lesioni all’MtDNA. Tuttavia, fino ad oggi 

nessuno studio aveva indagato l’effetto di IH sulla funzione dei mitocondri nei soggetti 

OSAS. Secondo i risultati del nostro studio si può ipotizzare che anche nelle apnee del 

sonno la presenza del danno da ischemia-riperfusione potrebbe indurre un danno 

mitocondriale e un’alterazione dell’MtDNA. 

Il numero dei mitocondri in un particolare tipo di cellula può variare in base a molti 

fattori, tra cui la fase del ciclo cellulare, l’ambiente e l’equilibrio redox della cellula, la 

fase di differenziazione, e una serie di meccanismi di segnalazione cellulare (89). Singoli 

mitocondri possono contenere diverse copie del genoma mitocondriale (90).  

I mitocondri costituiscono l’unica sede di DNA extra-cromosomico all’interno della 

cellula (eccetto nei cloroplasti vegetali), e sono sotto il controllo genetico sia del DNA 

nucleare che del genoma mitocondriale. Il genoma mitocondriale umano è lungo 16.569 



 

56 

 

bp e si compone di 37 geni, 13 dei quali codificano per i componenti della catena 

respiratoria, nota come la catena di trasporto degli elettroni, e il resto per RNA transfer e 

RNA ribosomiale necessari per la sintesi proteica mitocondriale. 

Il genoma mitocondriale umano è particolarmente suscettibile alle alterazioni poiché i 

mitocondri hanno pochi meccanismi di riparazione, quindi un aumento dello stress 

ossidativo potrebbe essere molto deleterio per esso (91). Una diminuzione del numero di 

copie di MtDNA è stata associata con il carcinoma renale e il cancro al seno mentre, 

viceversa, un aumento del numero di copie di MtDNA è stato osservato nel carcinoma 

esofageo a cellule squamose e altre malattie infiammatorie croniche (92).  

Ci sono diversi metodi per studiare l’MtDNA, tuttavia studi recenti suggeriscono che la 

misura del contenuto di MtDNA stimata dal rapporto genoma mitocondriale/genoma 

nucleare (Mt/N) è un modo semplice per valutare la presenza delle disfunzioni 

mitocondriali. 

La presenza dello stress ossidativo sembra essere la causa principale dei cambiamenti del 

numero di copie di MtDNA. I mitocondri sono il principale sito di produzione delle 

Specie Reattive dell’Ossigeno (ROS), come prodotto secondario della produzione di ATP 

attraverso la perdita di elettroni che si verifica nella catena mitocondriale di trasporto 

degli elettroni (93). Così come nella produzione di energia, i mitocondri sono anche 

coinvolti nella regolazione di numerose altre funzioni cellulari, tra cui la proliferazione 

cellulare, l’apoptosi, e l’omeostasi del calcio intracellulare (86).  

Diversi studi hanno mostrato come questi disturbi sono legati ad una condizione di stress 

ossidativo (86). Lo stress ossidativo è il risultato di un disturbo dell’equilibrio redox della 

cellula, con conseguente eccessiva ossidazione delle proteine intracellulari. L’ossidazione 

e la riduzione delle proteine sono un importante meccanismo di segnalazione del 

controllo intracellulare e di solito sono mediate attraverso gruppi sulfidrilici di cisteine 
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nelle proteine e possono influenzare quasi tutti i processi cellulari tra cui il ripiegamento 

delle proteine, l’attività proteica e numerosi pathways biochimici (94). Pertanto, quando 

l’equilibrio redox delle cellule viene alterato, questo può avere importanti implicazioni 

per la segnalazione cellulare, con conseguenti alterazioni nella cellula che potrebbero 

compromettere il suo normale funzionamento e portare alle malattie (95). 

È noto che lo stress ossidativo cronico può causare danni alle proteine, lipidi e molecole 

di DNA all’interno della cellula e può avere un ruolo in molte malattie comuni come il 

diabete e le sue complicanze, cancro (96), disturbi neurodegenerativi (97), e OSAS (77). 

Allo stesso modo, lo stress ossidativo induce le disfunzioni mitocondriali anche se i 

meccanismi molecolari non sono ben compresi. Più pathways possono convergere nei 

mitocondri per modificare l’attività della catena respiratoria. Inoltre, recenti studi 

indicano che la produzione dei ROMs può essere accompagnata da cambiamenti nel 

metabolismo mitocondriale (98). In questi mitocondri danneggiati la catena di trasporto 

degli elettroni può essere bloccata, con conseguente accumulo di un eccesso di radicali 

liberi (75). Dal momento che il DNA mitocondriale è situato vicino alla fonte di 

produzione dei ROS, il DNA stesso può danneggiarsi con conseguente accumulo di 

delezioni e mutazioni (76). Un accumulo di questo MtDNA danneggiato nella cellula può 

provocare una risposta infiammatoria cronica innata. 

Sappiamo che nei pazienti OSAS lo stress ossidativo reattivo è aumentato (78) e le 

variazioni cicliche della saturazione arteriosa di ossigeno sono i principali responsabili 

della produzione dei ROS (99). Durante il danno ischemico la produzione dei ROS inizia 

ad aumentare e dopo pochi minuti di riperfusione c’è un picco di stress ossidativo (79). 

I componenti mitocondriali e la membrana mitocondriale sono altamente suscettibili agli 

attaccati da parte delle specie reattive dell’ossigeno (ROS) (100), infatti in condizioni di 

stress ossidativo si verifica l’apertura dei pori di transizione della permeabilità 



 

58 

 

mitocondriale, il rilascio del citocromo C, e l’apoptosi mitocondriale (101). In presenza 

di IH, le molecole antiossidanti endogene possono contrastare gli effetti deleteri dei ROS, 

ma nei pazienti OSAS la condizione persistente di IH mantiene un elevato livello dei 

ROS nelle cellule che porta, tra gli altri effetti dannosi, alla  disfunzione dei mitocondri e 

all’alterazione dell’MtDNA. 

Pertanto, secondo questa ipotesi, un aumento di Mt/N può precedere la disfunzione 

mitocondriale come una risposta adattativa e quindi potrebbe rappresentare un biomarker 

predittivo. 

La frammentazione del sonno potrebbe essere un altro possibile meccanismo che può 

indurre un’alterazione della funzione mitocondriale. Infatti, è noto che la privazione del 

sonno può portare ad uno squilibrio tra il sistema simpatico e quello parasimpatico con 

molte conseguenze, in particolare sul sistema cardiovascolare (livelli di pressione 

sanguigna elevata, aumento del rischio di aritmia e ictus) e su alcune malattie 

metaboliche come l’obesità e diabete. È stato dimostrato che la frammentazione del 

sonno può indurre uno stato pro-infiammatorio con un aumento di IL-6 e di TNF-alfa e 

attiva anche un pathway di stress adattativo che ha conseguenze deleterie da parte delle 

specie reattive dell’ossigeno (102). Quindi, possiamo supporre che la privazione del 

sonno può indurre un danno mitocondriale mediante lo stesso meccanismo. 

Poiché i mitocondri sono coinvolti in diversi processi cellulari fondamentali, la loro 

disfunzione può influenzare una serie di importanti funzioni cellulari e può provocare 

una varietà di malattie (89). Il ruolo della disfunzione mitocondriale in numerose malattie 

è ben documento (82). Gli studi che hanno documentato specificamente le alterazioni del 

contenuto di MtDNA in diversi tipi di cellule coprono una vasta gamma di malattie 

umane, come il diabete e le sue complicanze (80), l’obesità (103), il cancro (104), le 

malattie cardiovascolari (105), la BPCO (106) e altre. Quindi la presenza delle 
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disfunzioni mitocondriali nei soggetti OSAS potrebbe essere non solo una semplice 

conseguenza di IH, ma anche uno dei meccanismi che contribuiscono ad aumentare altre 

patologie frequentemente associate con l’OSAS quali malattie cardiovascolari, 

metaboliche e infiammatorie. Ulteriori studi in questo campo potrebbero aprire uno 

scenario interessante per capire meglio la fisiopatologia delle malattie legate all’OSAS. 
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11. CONCLUSIONI 

I nostri risultati suggeriscono che nei soggetti OSAS il macchinario della trascrizione e 

della replicazione della biogenesi mitocondriale sarà up-regolato con conseguente 

aumento della biogenesi mitocondriale, attraverso la replicazione del genoma 

mitocondriale, e questo cambiamento può essere rilevato nei fluidi corporei. Le 

condizioni di stress ossidativo, causate da ripetuti episodi di ischemia-riperfusione, sono 

probabilmente il meccanismo principale che induce queste disfunzioni.  

Successivamente abbiamo indagato gli effetti dell’ipossiemia continua sul rapporto Mt/N 

a livello sistemico, analizzando i pazienti affetti da BPCO. Questi risultati preliminari 

suggeriscono che l’ipossiemia continua determina una diminuzione di espressione della 

quantità di MtDNA rispetto ai pazienti con ipossia intermittente, quindi l’adattamento dei 

tessuti all’ipossia continua migliora la respirazione mitocondriale perché ripristina il 

metabolismo aerobico. 

Dal nostro punto di vista questa ricerca potrebbe aprire scenari interessanti per 

comprendere meglio la fisiopatologia delle malattie legate all’OSAS, così come di altre 

malattie respiratorie in cui lo stress ossidativo è sempre coinvolto, come la BPCO e la 

malattia interstiziale polmonare. 

Abbiamo analizzato il rapporto DNA mitocondriale/DNA nucleare nel sangue dei 

soggetti arruolati. Poiché l’infiammazione e lo stress ossidativo nell’OSAS sono stati 

segnalati come eventi sia a livello sistemico che locale, ci proponiamo di valutare in 

seguito questo rapporto a livello delle vie aeree, utilizzando l’esalato condensato come 

campione non invasivo di elezione per una più chiara comprensione dei meccanismi 

patogenetici in questa malattia.  

L’interesse sull’esalato condensato sta crescendo esponenzialmente in questi ultimi anni, 

come dimostrano le numerose pubblicazioni e il recente aggiornamento delle linee guida 
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(107). La raccolta di EBC è una metodica totalmente non invasiva e generalmente ben 

tollerata. Si effettua chiedendo al soggetto di respirare a volume corrente, con una 

frequenza di 10 minuti, attraverso un boccaglio collegato ad un circuito di 

raffreddamento, che trasforma l’espirato in condensato (108). Poiché è una procedura 

semplice e non invasiva, che non altera le mucose delle vie aeree o causa flogosi, è 

ripetibile (durante il follow-up), applicabile anche in soggetti asintomatici per scopi di 

ricerca e ai pazienti con gravi patologie, per i quali metodiche più invasive non sono 

proponibili. 

L’EBC viene considerato un possibile campione per rilevare i cambiamenti dell’MtDNA, 

sperando di offrire un ulteriore contributo al campo della ricerca non invasiva per le 

patologie respiratorie. A nostro avviso, potrebbe essere anche molto interessante ampliare 

le conoscenze delle analisi dei diversi marcatori “omici” contenuti all’interno dell’EBC, 

infatti l’analisi dell’MtDNA/nDNA (come marcatore omico) nell’EBC è in realtà di 

grande interesse per le potenzialità cliniche di questo campione non invasivo, quindi 

potrebbe aprire nuovi orizzonti nella comprensione dei meccanismi che sono alla base 

delle diverse patologie polmonari. L’avanzamento scientifico in queste metodiche 

analitiche applicate allo studio di biomarcatori in matrici biologiche facilmente 

accessibili rappresenta una grande opportunità per lo studio delle patologie polmonari per 

una migliore strategia nella gestione delle stesse. 
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