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Introduzione 

 Lo scompenso cardiaco è una patologia caratterizzata dall’incapacità del cuore di 

rifornire i tessuti della quantità di sangue ed ossigeno necessarie a soddisfare le 

richieste metaboliche, diventa quindi nel tempo una disfunzione multiorgano. 

L'insufficienza cardiaca, che precede lo scompenso, è considerata una malattia 

epidemica nel mondo moderno che colpisce circa l'1-2% della popolazione adulta. È 

definita come una malattia multifattoriale, sistemica, in cui a seguito di un danno  

cardiaco o di una alterazione della sua funzionalità, subentrano fattori compensatori di 

diversa natura necessari al mantenimento della funzione fisiologica. Questi processi 

nel tempo non vengono più compensati ed il sovraccarico di volume di sangue da 

immettere nel circolo, insieme all’aumento dell'attività simpatica, e al conseguente 

sviluppo di sintomi derivanti da altri organi portano infine allo scompenso (Tanai et al 

2015). 

I principali fattori di rischio per lo scompenso cardiaco includono malattie coronarie, 

ipertensione, diabete mellito, storia familiare di malattie cardiache, obesità, malattie 

polmonari croniche. I pazienti possono presentare una diversa sintomatologia con 
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differente gravità, tra cui dispnea o affaticamento, aumento della pressione venosa 

giugulare, tachicardia, o edema periferico.  

Tra i pazienti con insufficienza cardiaca più del 50% presenta una frazione di eiezione 

(EF) bassa, definita anche come HFREF (insufficienza cardiaca con frazione di 

eiezione ridotta). Di contro un po' meno di 50% presentano una conservata funzione 

sistolica, per lo più da prestazioni diastoliche ridotte detta anche HF-PEF ovvero 

insufficienza cardiaca con frazione di eiezione preservata (Ponikowski, et al. 2016). 

Uno dei meccanismi chiave alla base dello scompenso cardiaco è un cambiamento 

strutturale e funzionale del cuore, definito anche remodelling cardiaco, che include due 

distinti aspetti: lesioni cardiomiocitarie e fibrosi miocardica (Ambale-Venkatesh and 

Lima, 2015). 

La fibrosi del miocardio è un carattere distintivo di tutte le forme di scompenso 

cardiaco. Esistono due differenti forme di fibrosi del miocardio: sostitutiva e fibrosi 

interstiziale. La fibrosi sostitutiva si verifica comunemente a seguito di un infarto del 

miocardio con conseguente morte dei cardiomiociti. L’infarto del miocardio (MI) è una 

delle principali cause di mortalità e morbilità dei paesi industrializzati, inoltre 

rappresenta la prima causa di scompenso cardiaco a livello mondiale. (Roger et al., 
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2013). Altre condizioni associate alla fibrosi sostitutiva includono patologie quali 

cardiomiopatia ipertrofica, sarcoidosi, miocardite e insufficienza renale cronica.  

La fibrosi interstiziale include due distinte forme: fibrosi reattiva e fibrosi interstiziale 

infiltrativa. La fibrosi reattiva è presente in molti tipi di patologie tra cui l’ipertensione 

e l’invecchiamento. La fibrosi reattiva si verifica comunemente a seguito di una 

risoluzione incompleta dell’infiammazione o di un eccessivo processo riparativo 

(Ambale-Venkatesh and Lima, 2015). 

La fibrosi infiltrativa, è relativamente rara ed è causata dal progressivo deposito di 

proteine insolubili nello spazio interstiziale (Hashimura et al., 2017). 

Tutte le forme di fibrosi del miocardio, sono caratterizzate da un processo complesso 

che risulta in un accumulo di matrice extracellulare (ECM). La matrice extracellulare 

è un complesso microambiente, che comprende differenti tipi di cellule, proteine, e 

molecole segnale che giocano un ruolo fondamentale del bilancio fisiologico del 

tessuto cardiaco, preservando la struttura e coordinando la contrazione dei 

cardiomiociti (Bonnans et al., 2014). La principale proteina di struttura della matrice 

extra cellulare, è rappresentata dal collagene.  In un cuore sano di un soggetto adulto il 

2-4% del miocardio è costituito da fibre di collagene. La rete di fibre nel miocardio è 
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composta prevalentemente da collagene di tipo 1 e di tipo 3. La funzione del collagene 

di tipo 1 è quella di fornire resistenza alla trazione conferendo rigidità al miocardio. Di 

contro il collagene di tipo 3, forma un sottile reticolato, che conferisce elasticità al 

tessuto. Alterazioni del bilancio tra le due differenti forme di collagene, con aumento 

ed accumulo del collagene di tipo 1 possono causare l’insorgenza della fibrosi. Il 

legame covalente tra le fibre e l’accumulo del collagene di tipo 1 causano inoltre, un 

incremento della rigidità del tessuto e della resistenza alla degradazione (Segura et al., 

2014). Si può inoltre determinare una condizione opposta in cui prevale la 

degradazione della matrice rispetto alla sintesi del collagene che può causare 

alterazione della struttura e della sua relativa resistenza con conseguente dilatazione 

ventricolare e disfunzione sistolica o un assottigliamento della parete miocardica.  Nel 

processo fibrotico, svolgono un importante ruolo i miofibroblasti responsabili della 

regolazione del turnover del collagene. I miofibroblasti, sono delle cellule che non 

fanno parte del normale tessuto cardiaco e compaiono solo a seguito di una lesione 

cardiaca, essi presentano nella membrana plasmatica un alto livello di vescicole 

esocitotiche e fibre da stress (Fahmida Jahan et al, 2015). 

Sono cellule dotate di proprietà contrattile grazie all’espressione della proteina α-SMA 

(alpha smooth muscle actin).  Si è inoltre scoperto che esse derivano dal tessuto 
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epiteliale e si formano a seguito di un meccanismo di trans-differenziazione (Kong, P. 

et al 2014). Molti dati in letteratura, suggeriscono che l’origine dei miofibroblasti 

deriva da una transizione endotelio-mesenchimale mediato dal fattore TGF-β 

(trasforming growth factor beta). Questo processo contribuirebbe, non solo alla 

generazione dei miofibroblasti, ma anche al fenomeno della rarefazione, ovvero una 

riduzione della densità capillare responsabile dell’ipossia (Horn and Trafford, 2016). 

I miofibroblasti, inoltre sono in grado di rispondere alla trazione meccanica, a fattori 

locali autocrini e paracrini, ormoni derivanti dalla circolazione come ad esempio 

l’aldosterone e citochine pro-infiammatorie come il TNF-α, interleuchina 1 e 6 

(Schroer and Merryman, 2015).  Tali cellule, sono in grado di determinare un aumento 

del rilascio di collagene, una riduzione degli enzimi responsabili della degradazione 

della matrice cellulare MMP (metallo proteasi) e delle molecole che regolano 

l’interazione tra la matrice extra cellulare e le cellule parenchimali. 

Il TGF-β è una citochina pro-fibrotica responsabile della conversione dei fibroblasti in 

miofibroblasti, aumenta la sintesi delle proteine della matrice cellulare, riduce la 

produzione delle metallo proteasi e inibisce mediante la sintesi delle TIMPs 

(Metalloprotease Inhibitor) la degradazione della ECM. Nei mammiferi esistono 3 
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differenti isoforme: TGF-β1, TGF-β2 e TGF-β3 codificate da geni differenti. 

(Kuwahara et al., 2002; Dobaczewski et al., 2011) Il TGF-β è in grado di stimolare 

diverse risposte cellulari, infatti grazie al legame con il recettore può indurre segnali 

che promuovono: la migrazione e differenziazione, l’incremento della produzione di 

integrine aumentando di conseguenza i processi di adesione cellulare, è in grado di 

regolare il rilascio di mediatori pro-fibrotici, di indurre la trascrizione dei geni della 

ECM, e infine può influenzare i cardiomiociti inducendo una ipertrofia cardiaca 

(Desmoulière et al 1993; Lim, J.-Y 2005). 

Gli effetti complessivi del TGF-β sull’induzione della fibrosi sono confermati da 

diversi modelli sperimentali sia in vitro che in vivo. Infatti, dati in letteratura 

confermano come topi knock-out per il TGF-β mostrano una ridotta fibrosi e un 

maggiore mantenimento della struttura cardiaca, rispetto ai topi wild-type, mentre i 

topi che presentano una maggiore espressione del TGF-β hanno un incremento della 

concentrazione dei miofibroblasti con conseguente aumento della fibrosi (Rosenkranz, 

S et al 2002). 

Il TGF-β, mediante il legame con il suo recettore di tipo 2, è in grado grazie ai 

meccanismi di fosforilazione di attivare direttamente i membri della famiglia delle 
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proteine Smad. In particolare, una volta attivato, il recettore media il rilascio di Smad2 

e Smad3 seguito dall’attivazione di Smad4, formando un complesso che trasloca a 

livello nucleare dove determina l’attivazione di fattori di trascrizione che modulano 

l’espressione di geni target (Yoshimatsu et al, 2011). La famiglia delle proteine Smad, 

regola la trascrizione genica di co-attivatori e co-repressori, che legano i promotori di 

specifiche sequenze di DNA promuovendo la trascrizione di geni tra cui il collagene 

di tipo 3, JunB e PAI-1 (Massagué, J et al,2000).  

Inoltre, esistono altri pathway di attivazione del tutto indipendenti dalla via di Smad. 

Infatti, una volta avvenuto il legame con il recettore di tipo 2, si ha l’attivazione della 

TGF-β Chinasi attiva (TAK1), che agisce su MMK3/6 o MMK4 promuovendo 

l’attivazione delle MAP chinasi JNK e p38 (Kaschina et al, 2003). A loro volta JNK e 

p38 attivano il fattore di trascrizione attivante (ATF2) che è un mediatore di Smad per 

la trascrizione genica (Wang et al, 1997).  

Un altro pathway molecolare coinvolto nel processo fibrotico è il pathway di Wnt. La 

via di Wnt è in grado modulare alcuni processi fisiologici tra cui proliferazione 

differenziazione e migrazione. Esistono due differenti cascate di attivazione: la via 

canonica β-catenina dipendente e la via non canonica β-catenina indipendente.  Quando 
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Wnt si lega al suo recettore Frizzled (Fz) specifico e  al suo co-recettore la lipoproteina 

Lrp5/6,  si forma un complesso che stabilizza la β-catenina, che traslocando a livello 

nucleare interagisce con i fattori di trascrizione mediando l’espressione di specifici 

geni. (Logan et al, 2004; Rao, T.P et al, 2010; Xiang, F.-L et al, 2017) 

Le proteine FRP (Frizzled- related protein), possono contribuire alla regolazione dei 

processi fibrotici. Infatti, dati di letteratura mostrano come i fibroblasti che non 

esprimono la proteina  sFRP-1 presentano livelli aumentati di espressione di α-SMA e 

di collagene. La proteina sFRP-2 invece, è in grado di agire come un inibitore della via 

di Wnt, infatti può ridurre la fibrosi e migliorare la funzione cardiaca dopo una lesione 

ischemica (Veeman et al, 2003) 

Esiste un’interazione tra il pathway di Wnt e quello del TGF-β, infatti la β-catenina è 

in grado di interagire con Smad2 e la sua traslocazione a livello nucleare è promossa 

dal complesso Smad2/Smad3, tale complesso si lega alle proteine CBP (cyclic AMP-

responsive element-binding protein) per regolare la trascrizione dei geni stimolati dal 

pathway del TGF-β. Recenti studi hanno dimostrato come a seguito di una lesione 

cardiaca, il pathway di Wnt sia attivamente coinvolto nell’induzione di geni pro-
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fibrotici e nella trasformazione dei fibroblasti in miofibroblasti attraverso sia la via 

canonica e sia la via non canonica (Itoh, S et al, 2007) . 

Tra i mediatori chiave della fibrosi troviamo anche l’angiotensina 2 (AngII). 

L’angiotensina 2, è un ormone ottapeptidico, componente fondamentale del sistema 

renina-angiotensina (RAS). L’Angiotensina contribuisce alla regolazione della 

pressione sanguigna, regola il volume di plasma attraverso l’escrezione di sodio 

mediante l’aldosterone, modula l’attività nervosa simpatica ed è coinvolta in diversi 

processi tra cui la proliferazione, il differenziamento, rigenerazione e apoptosi.  

(Kaschina and Unger 2003).  Le multiple azioni dell’angiotensina sono mediate da vie 

di segnalazione diverse specifiche e complesse che vengono stimolate attraverso il 

legame del peptide ai suoi recettori di superficie cellulare. Esistono due distinti 

recettori dell’angiotensina, appartenenti alla categoria di recettori accoppiati alle 

proteine G, AT1 e AT2 che presentano tra di loro una omologia di sequenza del 32-

34%. È stato dimostrato che durante il processo fibrotico vi è una over-espressione dei 

recettori AT1 e AT2. Questi due recettori mostrano differenti effetti: AT1 attiva una 

cascata che porta alla trascrizione di geni pro-fibrotici, mentre AT-2 ha effetti anti 

fibrotici (Wang,W et al, 1997; Rompe, F 2010).  Grazie a studi effettuati su un modello 

in vitro di cardiomiociti murini neonatali, è stato possibile identificare il pathway di 
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segnalazione dell’Angiotensina.  Sia il recettore AT-1 che il recettore AT-2 risultano 

espressi nei cardiomiociti neonatali e anche in culture di fibroblasti cardiaci. La 

stimolazione dei cardiomiociti con AngII, induce: la trascrizione di geni proto-

oncogeni come c-jun, c-Fos, c-Myc e Egr-1, la riattivazione di geni come ANP, α-

actina e le catene pesanti della miosina, un aumento della sintesi di fattori tra cui il 

TGF-β e il fattore di crescita derivato dalle piastrine e una diminuzione dell’espressione 

dello scambiatore Na/Ca2 ATPasico del reticolo endoplasmatico (Sadoshima J, et al, 

1993; Ju H, 1996). 

Inoltre l’Ang-II, determina un accumulo di proteine, promuovendo la formazione di 

nuove miofibrille e inducendo un aumento delle dimensioni totali della cellula. 

Tutti  questi effetti sembrerebbero riconducibili all’attivazione del recettore AT-1, 

infatti diversi studi hanno mostrato come l’ipertrofia dei cardiomiociti, venga inibita in 

presenza di agonisti selettivi del recettore AT-2 dimostrando come solo il recettore AT-

1 sia coinvolto nel processo ipertrofico dei cardiomiociti (Booz GW et al, 1996). 

Le alterazioni molecolari e morfologiche indotte dall’Ang-II mimano, i cambiamenti 

che possono essere osservati nell’ipertrofia cardiaca indotta da sovraccarico ematico in 

vivo.  Motivo per cui i cardiomiociti neonatali e i fibroblasti cardiaci sono stati utilizzati 
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come modello in vitro per studiare i meccanismi molecolari dell’ipertrofia che 

prevedono il coinvolgimento e l’attivazione del recettore AT-1. 

A seguito del legame tra l’Ang-II e AT-1 si ha la fosforilazione della fosfolipasi C e D 

che comporta l’idrolisi del fosfadilinositolo e l’attivazione delle isoforme di 

diacilglicerolo regolate dalla protein chinasi C (PKC). Inoltre l’angiotensina mediante 

AT-1, attiva anche le Map chinasi (MAPK) p21Ras, Raf1 e ERK1 e ERK2 e c-Jun. 

Infine l’Angiotensina stimola la fosforilazione delle tirosin chinasi JAK2 e Tyk2 con 

conseguente attivazione dei fattori di trascrizione STAT1, STAT2 e STAT5 con un 

aumento dell’espressione dei geni coinvolti nel processo fibrotico (Kodama H, 1998; 

McWhinney CD et al, 1998). Ad oggi rimane in gran parte sconosciuto come queste 

vie di segnalazione promuovano le caratteristiche molecolari e strutturali 

dell’ipertrofia. Dai dati di letteratura sembra però che un ruolo essenziale sia svolto 

dall’attivazione della PKC e della conseguente espressione di c-Fos (McWhinney CD 

et al, 1998). 

L’angiotensina, inoltre è in grado di determinare un aumento dei livelli di stress 

ossidativo. Per stress ossidativo si intende lo squilibrio tra la produzione e la 

degradazione delle specie reattive dell’ossigeno (ROS).  È ben noto come i ROS siano 
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dei mediatori che inducono l’infiammazione vascolare e l’ipertensione (San Martin A, 

et al 2007). L’Angiotensina è un attivatore della NADPH ossidasi, enzima responsabile 

della produzione dei ROS (Lassegue B et al, 2004). Nei soggetti affetti da scompenso 

cardiaco, vi è un aumento dei livelli dei ROS nel miocardio, nel plasma correlato con 

la disfunzione ventricolare sinistra (LV) (Belch JJ, et al, 1991). Le specie reattive 

dell’ossigeno, influenzano negativamente la disponibilità di Calcio nel miocardio 

causando aritmia, attivando inoltre i pathway coinvolti nel rimodellamento cardiaco 

inducendo ipertrofia, apoptosi e necrosi (Burgoyne JR et al, 2012). 

Infatti, una volta avvenuto il legame al suo recettore AT-1 si ha fosforilazione delle 

MAP chinasi e che attivano a loro volta dei fattori di trascrizione sensibili ai ROS tra  

cui, NF-b (nuclear factor Kappa B), HIF-1α (il fattore inducibile dell’ipossia), la 

proteina attivatrice di Ref-1 che mediano la trascrizione dei geni coinvolti nel 

rimodellamento cardiaco, nell’infiammazione e nell’ipertensione (Gorlach A, et al, 

2001). 

I ROS stimolano la proliferazione dei fibroblasti cardiaci, l’attivazione delle MMP che 

inducono il rimodellamento cardiaco e la fibrosi.  A seguito del danno indotto dalle 

specie reattive dell’ossigeno, si istaurano dei meccanismi che inducono l’espressione 
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di proteine in grado di aumentare la capacità antiossidante garantendo il ripristino del 

bilancio redox cellulare. Una delle proteine coinvolte, nella difesa antiossidante nelle 

malattie cardiovascolari come l'aterosclerosi, ipertensione e insufficienza cardiaca è 

NRF2 (nuclear factor erythroiderived-2 like 2;Agnieszka Loboda et al, 2016). 

NRF2 è un fattore di trascrizione che a livello nucleare, è in grado di legarsi a una 

proteina chiamata Maf, formando un eterodimero che si lega alla regione a monte del 

promotore dei geni coinvolti nella risposta antiossidante. Questo legame infatti, 

determina l’espressione dei geni antiossidanti tra cui l’Eme ossigenasi 1 (HO-1), 

NADPH deidrogenasi, la superossido dismutasi (SOD), la Catalasi (CAT) e la 

glutatione transferati (GST). L’attivazione di NRF2, fornisce un meccanismo di 

protezione del cuore contro i cambiamenti patologici permettendo il mantenimento 

dell’equilibrio redox sistemico (Kansanen E et al, 2013). 

 Un coinvolgimento attivo nel processo fibrotico e nello scompenso cardiaco, viene 

svolto anche dall’adenosina. L’adenosina è un nucleotide ubiquitario, ed è un 

importante regolatore della funzione cardiaca.  Oltre a un ruolo cardioprotettivo, 

l'adenosina esercita una moltitudine di azioni, regola la vasodilatazione coronarica, 

controlla la frequenza cardiaca, modula angiogenesi. Le diverse azioni dell’adenosina, 
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avvengono grazie al legame con i suoi recettori di membrana. (Auchampach, J, et all. 

1999; Headrick, J, et al. 2013). Tali recettori, appartengono alla categoria dei recettori 

accoppiati alle proteine G (GPCRs), una famiglia che comprende 4 differenti proteine: 

A1AR, A2A, A2B, A3AR. Essi esercitano azioni farmacologiche distinte grazie al 

differente legame con le proteine G intracellulari. I recettori A1AR e A3AR, attivano 

preferenzialmente la proteina G0 in grado di inibire l’attività dell’adenilato ciclasi 

bloccando la produzione di AMP ciclico. Di contro, i recettori A2AR e A2AB 

stimolano l’attivazione della proteina GS con la conseguente induzione dell’enzima 

adenilato ciclasi e l’aumento dell’AMP ciclico (Fredholm et al., 2001).  

  Tutti e 4 i tipi di recettori, sono espressi a livello cardiaco, e l’attivazione multipla dei 

differenti sottotipi, può risultare sia in processi di attivazione che di inibizione in grado 

di modulare la funzionalità cardiaca. I recettori adenosinici possono essere coinvolti 

sia nei meccanismi pro-fibrotici che anti-fibrotici (Cronstein, et al 2011). 

Studi effettuati su modelli in vitro di cardiomiociti hanno rivelato come il recettore 

A2AB sia uno dei sottotipi responsabili dell’azione anti-fibrotica. Infatti, il 

silenziamento del gene A2AB provoca un aumento della proliferazione cellulare e un 

aumento della deposizione di collagene. A conferma di tale teoria, altri studiosi hanno 
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utilizzato l’agonista non selettivo del recettore A2AB (NECA), in un modello di 

fibroblasti cardiaci stimolati con l’angiotensina. Tale trattamento ha indotto, una 

riduzione del collagene mediata direttamente dall’AMP ciclico e dal pathway di 

attivazione PI3K (Villarreal et al., 2009). 

Di contro, esistono modelli in vivo che hanno messo in evidenza il ruolo anti-fibrotico 

del recettore A2AB. Infatti l’utilizzo dell’agonista non selettivo di tale recettore (GS-

6210) in un modello di infarto del miocardio, ha mostrato una riduzione della fibrosi e 

un aumento della frazione di eiezione (Zhang et al., 2014). Sembrerebbe infatti che il 

recettore A2AB contribuisca allo scompenso cardiaco, mediante il rimodellamento 

post infarto e la fibrosi reattiva. Il meccanismo alla base dell’attività pro fibrotica può 

essere correlato anche al rilascio di mediatori pro infiammatori tra cui il TNF-α, IL-6 

e il TGF-β. Inoltre un ruolo pro infiammatorio è stato riportato da studi in altri organi 

in particolare il polmone dove sembrerebbe promuovere la fibrosi cronica e 

l’infiammazione portando ad una condizione di malattia polmonare cronica ostruttiva 

(Toldo et al., 2012; Zhang et al., 2014).  

Per quanto riguarda invece il recettore A1AR, studi in vivo mediante l’utilizzo di un 

analogo non selettivo dell’adenosina (CADO), hanno dimostrato come tale recettore 
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sia principalmente coinvolto nel processo di attenuazione dell’ipertrofia cardiaca 

piuttosto che della fibrosi. Infatti, sembrerebbe che nella fibrosi vi sia principalmente 

il coinvolgimento del recettore A2AB. Di contro però non si esclude un secondo ruolo 

del recettore A1AR nella fibrosi, infatti, studi con agonisti selettivi di tale recettore 

hanno confermato un ruolo secondario nella fibrosi cardiaca (Liao et al., 2003), 

Per quanto riguarda il recettore A2AR, ad oggi risulta controverso e dibattuto il suo 

ruolo nella fibrosi cardiaca. Modifiche genetiche del recettore effettuate nei topi, hanno 

dimostrato come la sovra espressione di questo recettore abbia un ruolo protettivo 

contro l’insufficienza cardiaca. Un altro studio più recente, ha dimostrato come 

un’elevata espressione dell’A2AR ha comportato un accumulo della produzione del 

secondo messaggero AMP ciclico con conseguente espressione dei geni anti-fibrotici 

(Sassi et al., 2014). 

Ad oggi vi è un basso numero di agonisti del recettore A2AR studiati per il trattamento 

delle malattie cardiache. Il composto sintetico ATL 313, ha ridotto le dimensioni 

dell’infarto del miocardio e ha aumentato la contrattilità del ventricolo sinistro, ma ha 

anche determinato una grave ipotensione sistemica, aumentando il tasso di mortalità 

correlata all’infarto del miocardio. Anche il CGS-21680, agendo come agonista A2AR, 
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ha causato ipotensione e, inoltre, non ha ridotto le dimensioni dell'infarto miocardico 

(Lasley et al 2007). 

Tuttavia, LASS Bio-294, un agonista A2AR, ha mostrato un effetto positivo sul cuore 

e ha significativamente ridotto l'ipertensione associata a MI e una diminuzione della 

produzione di collagene e di TNF-α nel ventricolo sinistro inibendo così la fibrosi (Da 

Silva et al 2017). Pertanto, la modulazione del recettore A2AR potrebbe essere 

considerata come un possibile obiettivo per il trattamento delle patologie cardiache. 

Esistono attualmente pochi studi effettuati riguardanti il coinvolgimento del recettore 

A3AR nella fibrosi cardiaca.  Modelli sperimentali che utilizzano fibroblasti cardiaci, 

hanno mostrato come questi recettori abbiano una funzione secondaria a livello 

cardiaco rispetto ai recettori A2A (Chen et al., 2004). 

La segnalazione indotta da A1R e A3R inibisce l'attivazione dell’Adenilato ciclasi 

(AC), che catalizza la conversione di ATP in AMP ciclico 3',5' (c-AMP). 

 D'altra parte, la segnalazione di A2AR e di A2BR è caratterizzato dall'aumento dei 

livelli intracellulari del c-AMP, dovuto l'attivazione di CA. L’AMP-ciclico è 

responsabile dell'attivazione di tre target principali: la serina/treonina Protein Kinase 
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A (PKA), la proteina Exchange attivata dal c-AMP (Epac) e i canali ionici (CNGCs) 

(Borea et al 2018). 

L’enzima PKA catalizza la fosforilazione di diversi substrati cellulari, agendo sui 

livelli di Ca2+, sui i canali ionici, trasportatori cellulari e scambiatori, pompe e fattori 

di trascrizione (TF), modulando la trascrizione genica e regolando la contrattilità 

cardiaca (Keely, S.L. et al. 1977). 

Il processo di attivazione della contrattilità cardiaca, è innescato da un evento di 

depolarizzazione che viaggia lungo la membrana dei tubuli a T, presenti sulla 

superficie del sarcolemma dei cardiomiociti, e induce l'apertura di canali specializzati 

del calcio, ovvero i canali Ca2+ voltaggio dipendenti di tipo L (LTCC). L'attivazione 

di LTCC permette l’entrata del Calcio nel citosol (Cheng et al.,1993). 

Poiché questi canali si trovano in prossimità delle cisterne terminali del reticolo 

sarcoplasmatico, gli ioni possono raggiungere il recettore della ryanodina (RYR2) 

situato sulla membrana dell'organello producendo un massiccio rilascio di Ca2+ dal 

reticolo sarcoplasmatico al citosol (Bers, 2002). 

Questo aumento della concentrazione di tali ioni, andrà ad innescare il processo 

contrattile mediando il legame tra i filamenti di actina e i filamenti di miosina. In questo 
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processo, sono coinvolte due proteine importanti: la pompa ATPasica SERCA e la 

pompa Na/Ca (NCX) che mediano lo scambio di ioni permettendo la contrazione e il 

successivo rilassamento (Shannon and Bers,2004). 

 Nei mammiferi, esistono 3 differenti geni che codificano per 3 isoforme di SERCA. 

Il gene SERCA1 (ATP2A1) dà origine a due differenti sottotipi tramite splicing 

alternativo: SERCA1a e SERCA1b. Queste due isoforme sono presenti nel muscolo 

scheletrico (Odermatt et al.,1996). 

Il gene SERCA2 (ATP2A2), invece, codifica tre diverse isoforme della proteina 

SERCA: SERCA2a, 2b e 2c. SERCA2a e b sono espressi principalmente nel muscolo 

cardiaco e nella muscolatura liscia, mentre SERCA2c è stato rilevato nelle linee 

cellulari epiteliali, mesenchimali ed ematopoietiche, così come nei monociti umani 

primari (Gelebart et al., 2003). 

SERCA3 è codificato dal gene ATP2A3. Questa pompa è ampiamente distribuita nei 

tessuti ed è espressa anche in una grande varietà di tipi di cellule non muscolari in 

almeno sei diverse isoforme. 

L’attività della pompa SERCA2a, è regolata specificamente dal fosfolambano (PLN), 

una proteina del reticolo sarcoplasmatico, caratterizzata da un dominio idrofilo 
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regolatorio e una regione di transmembrana idrofobica. Il legame tra il canale e il PLN 

determina un cambiamento conformazionale che si traduce in un effetto inibitorio 

riducendo l’affinità nei confronti del Calcio ( Chen et al., 2005). L’inattivazione del 

PLN è regolata da meccanismi di fosforilazione di 3 differenti siti (Ser10, Ser16, Thr 

17), presenti nel dominio regolatore che sono soggetti al controllo di 3 diverse chinasi 

proteiche (fosfochinasi C, la protein chinasi camp-dipendente e la protein chinasi Ca-

Calmodulina). La fosforilazione di ciascun sito è correlata ad un aumento dell’attività 

di SERCA2A, in quanto una volta fosforilato il PLN si dissocia dal canale permettendo 

un aumento dell’affinità agli ioni Ca. (Chen et al., 2005) 

Un'altra molecola coinvolta nella regolazione del canale SERCA2A è l’inibitore della 

fosfatasi I (PPI). Tale proteina è in grado di defosforilare il PLN permettendogli di 

recuperare la sua azione inibitoria sul rilascio di Calcio.  

Inoltre il sistema neuro-ormonale, è in grado di influenzare la funzionalità di 

SERCA2A attraverso la via β-adrenergica, mediante la fosforilazione dell’inibitore PPI 

tramite la protein chinasi A, questo permette di massimizzare gli effetti complessivi 

dati dalla stimolazione β-adrenergica e dell’AMP ciclico, sulla contrattilità dei 

cardiomiociti (Pathak et al., 2005). 
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Nei soggetti con lo scompenso cardiaco, è stato dimostrato come un’alterazione 

dell’omeostasi del calcio, determina una variazione dell’attività contrattile, infatti tali 

soggetti presentano una fase di rilassamento del miocardio prolungato (Beuckelmann 

et al., 1992). Diversi studi, riportano come nello scompenso cardiaco vi sia una 

riduzione dell’espressione del gene che codifica per il canale SERCA2A.  Numerosi 

modelli sia in vitro che in vivo di scompenso cardiaco, hanno dimostrato come un 

aumento dell’espressione di SERCA2A porti ad un miglioramento dell’attività 

contrattile (Piran .2002). 

Poiché lo scompenso cardiaco è una patologia multiorgano, ad oggi non esiste un 

modello univoco in vitro o in vivo che permetta di studiare i meccanismi molecolari e 

patologici di tale malattia. 

Esistono oggi diversi interventi chirurgici in modelli di ratto e di topo, che permettono 

di mimare lo scompenso cardiaco, tra queste troviamo: la legatura delle arterie 

coronarie, embolizzazione e il restringimento incompleto (Hood WB et al, 1967). 

La tecnica di maggiore utilizzo è quelle che prevede di indurre nei topi una costrizione 

aortica trasversale (TAC), tale fenomeno, genera un sovraccarico di pressione a livello 

del ventricolo sinistro, causando complessivamente ritenzione di liquidi, affaticamento 
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ed edema. È una tecnica che può causare una costrizione grave con un’instabilità 

emodinamica acuta e riduzione della frazione di espulsione (EF), inoltre essendo una 

tecnica invasiva si possono verificare fenomeni di mortalità postoperatoria precoce 

(Rufaihah AJ, et al, 2011). In letteratura sono riportati diversi modelli che non 

prevedono interventi di tipo chirurgico e di conseguenza risultano più facilmente 

riproducibili. 

Tra questi modelli troviamo l’utilizzo di ratti Dalth Salt Sensitive, a causa di modifiche 

genetiche, tali ratti a seguito di una dieta ad alto contenuto di sale (circa l’8%) 

presentano un aumento della pressione sanguigna. Dopo 7 settimane infatti sviluppano 

l’ipertensione, successivamente a 12 settimane si inizia a verificare l’ipertrofia del 

ventricolo sinistro e infine dopo 20 settimane sviluppano a livello cardiaco un processo 

infiammatorio con conseguente fibrosi intersistiale che porterà ad una condizione 

generale di scompenso cardiaco (Stefan Klotz et al, 2006). 

Tali animali, infatti rappresentano il modello ideale per lo studio di patologie quali 

l’ipertensione ma presentano inoltre un profilo fisiopatologico multiforme che ricorda 

la complessità dei sintomi di pazienti con malattie croniche correlate allo scompenso 

cardiaco.  
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Altri modelli comunemente utilizzati che sono in grado di mimare l’ipertrofia e la 

fibrosi, due aspetti fondamentali dello scompenso cardiaco, prevedono l’uso sia in vivo 

che in vitro dell’Isoprotenorolo o dell’angiotensina. 

L’isoproterenolo (ISO) una catecolammina sintetica, è in grado di provocare uno stress 

grave a livello del miocardio a causa dell’attivazione del sistema β-adrenergico e di 

altri sistemi che inducono un aumento dell’attività del canale del calcio di tipo L. La 

stimolazione dei recettori β-adrenergici da parte dell’ISO è associata a processi di 

attivazione che coinvolgono le protein chinasi, il sistema renina-angiotensina, 

l’induzione dello stress ossidativo, l’attivazione degli scambiatori Na+/H+, Na/Ca2+, 

un aumento della produzione di endoteline e la produzione di fattori pro-fibrotici 

(Nichtova et al., 2012). Dati in letteratura riportano infatti come la somministrazione 

sottocutanea di ISO alla concentrazione di 5mg/kg per 7 giorni in ratti, sia in grado di 

determinare l’insorgenza di ipertrofia cardiaca (Velusamy et al., 2020). 

È stato dimostrato inoltre come tale molecola sia in grado di indurre dei cambiamenti 

morfologici e funzionali anche in un modello in vitro di fibroblasti cardiaci e 

cardiomiociti alla dose di 10 uM inducendo un aumento delle dimensioni della cellula, 

mimando una condizione di ipertrofia (Velusamy et al, 2020). 
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Anche l’angiotensina II, rappresenta uno dei modelli utilizzati sia in vitro che in vivo 

per lo studio dei meccanismi molecolari dello scompenso cardiaco.  Infatti esistono dei 

modelli che prevedono la somministrazione sottocutanea di 1.4 mg/kg/ di angiotensina 

per 4 settimane a seguito delle quali sarà possibile vedere un aumento della deposizione 

di collagene con conseguente fibrosi rispetto ai topi controllo. Inoltre l’utilizzo 

dell’angiotensina in un modello in vitro di fibroblasti cardiaci, permette ad oggi di 

andare a valutare i meccanismi molecolari coinvolti nella fibrosi cardiaca (Youming 

Chen et al, 2021). 

Attualmente la conoscenza dei meccanismi patologici e molecolari che portano 

all’insorgenza dello scompenso cardiaco, rappresenta una delle sfide odierne del 

mondo scientifico per poter prevenire e curare tale malattia. 

 Lo scopo della tesi, è infatti di andare ad identificare mediante modelli in vitro e in 

vivo nuovi target per il trattamento terapeutico dello scompenso cardiaco. 
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MATERIALI E METODI 

Modello sperimentale in vivo 

Per lo studio dei meccanismi molecolari alla base dello scompenso cardiaco è stato 

utilizzato un modello di ratti ipertesi Dahl sensibili al sale (SS).  

I ratti Dahl di 6 settimane, privi di agenti patogeni sono stati acquistati dalla Charles 

River. Gli animali sono stati mantenuti in gabbie di plastica con il corretto 

arricchimento, condizioni ambientali standard e alimentati ad libitum.  

I ratti sono stati suddivisi casualmente in due differenti gruppi: hight salt diet (HS) 

sottoposti ad una dieta con l’ 8 % di sale (n=6) e low salt diet(LS) (n=6) sottoposti ad 

una dieta normale, usati come gruppo controllo.  

 Dopo 17 settimane, gli animali sono stati sacrificati e i cuori sono stati prelevati per la 

valutazione dell’espressione proteica mediante Western Blot dei target: Wnt 10b, 

Wnt5a e TGF-β. 
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Culture cellulari  

Per questo esperimento sono state utilizzate cellule di fibroblasti cardiaci umani 

(Innoprot P10452).  I Fibroblasti cardiaci sono stati posti in piastre con il terreno di 

coltura FM-2 (Fibroblast Medium 2) addizionato con il Fibroblast Medium Kit ( Siero 

fetale bovino, supplementi di crescita e un mix di antibiotici penicillina e 

streptomicina). Le cellule sono state mantenute in incubatore alla temperatura costante 

di 37°C con pressione parziale di CO2  pari al 5%. 

Induzione dell’ipertrofia cardiaca in vitro e trattamenti 

Per riprodurre due distinti modelli sperimentali di ipertrofia cardiaca, i fibroblasti una 

volta raggiunta la confluenza, sono stati trattati rispettivamente con l’Isoprotenerolo 

(Sigma) alla dose di 10 μm e con l’Angiotensina II (Sigma) alla dose di 1 μm, per 24 e 

48h. Dopo l’induzione, le cellule sono state trattate rispettivamente con due differenti 

sostante: il CGS 21680 (Tocris), un agonista del recettore adenosinico A2A alla dose 

di 1 μm e lo ZM 241385 (Tocris), un antagonista del recettore adenosinico A2A e una 

combinazione di entrambi i farmaci per 24 ore.  Le dosi sono state selezionate sulla 

base di precedenti esperimenti riportati in letteratura.    
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Valutazione produzione delle specie reattive dell’ossigeno 

Per la valutazione della produzione di specie reattive dell’ossigeno, è stato usato un kit 

(Invitrogen) che prevede l’utilizzo di una sonda fluorescente CM-H2DCFDA( 

diclorodiidrofluoresceina diacetato).  

CM-H2DCFDA è una sonda in grado di diffondersi passivamente nelle cellule, una 

volta raggiunto il citosol, i gruppi acetato della sonda vengono convertiti ad esteri 

intracellulari, inoltre il suo gruppo tiolo reattivo clorometile può reagire con il 

glutatione intracellulare e altri tioli.  Grazie a queste reazione la sonda viene ossidata e 

si ha la produzione di un composto fluorescente che rimane intrappolato all'interno 

della cellula, permettendo di valutare i livelli di ROS in vitro mediante l’utilizzo di 

microscopio a fluorescenza. 

I fibroblasti cardiaci sono stati posti in piaste da 24 pozzetti, una volta raggiunta la 

confluenza sono state trattate rispettivamente con l’Angiotensina (1 um) per 24 ore e 

successivamente con CGS 21 680 (1 um) , ZM 241385 (1 um) e la combinazione di 

entrambi i farmaci per altre 24 ore. Al termine del trattamento al terreno è stata aggiunta 

la sonda CM-H2DCFDA alla concentrazione di 5 uM, successivamente le cellule sono 

state poste in incubatore per un’ora.  Una volta trascorsa l’ora di incubazione, il terreno 
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contenente la sonda viene rimosso e si procede con l’osservazione della fluorescenza 

al microscopio con un ingrandimento pari al 4x. 

Retrotrascrizione e Real Time 

Al termine del trattamento le cellule sono state recuperate mediante l’utilizzo di TRIzol 

(TRIzol® reagent, Invitrogen), ed è stata eseguita l’estrazione dell’RNA seguendo il 

protocollo standard. L’analisi quantitativa dell’RNA estratto è stata effettuata grazie 

allo strumento Nanodrop 1000 (Thermo Fisher Scientific Waltham, MA). 

Successivamente, 1 ug di RNA totale è stato retro-trascritto usando il kit Super-Script 

IV Reverse Transcriptase (Thermo Fisher Scientific) e random primers secondo il 

protocollo standard. 1ul di cDNA ottenuto è stato usato per valutare l’espressione dei 

geni coinvolti nella fibrosi e nello stress ossidativo tra cui Collagene1A, TGF-1β e 

NRF2 mediante Real-time PCR, utilizzando il GADPH come controllo endogeno, per 

permettere una quantificazione relativa. La reazione di Rt-PCR, è stata eseguita in 

duplicato, in piastre da 96 pozzetti utilizzando la Fast Plus EvaGreen Master Mix e 

primers disegnati mediante l’impiego del Software Primer3 Plus. La progressione della 

RTqPCR è stata monitorata con lo strumento QuantStudio 6 Flex (Applied Biosystem) 

e i prodotti amplificati sono stati quantificati misurando il ciclo soglia (CT) dei geni 
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target e il GAPDH. Dopo la normalizzazione, il valore medio dei controlli è stato 

utilizzato come calibratore e i risultati sono stati espressi secondo il metodo 2−∆∆ct 

rispetto alla media dei controlli. 

Valutazione dell’espressione proteica mediante Western blot 

Per valutare gli effetti dell’agonista e dell’antagonista del recettore adenosinico A2A 

sui due distinti modelli sperimentali di Ipertrofia, è stata effettuata una misurazione dei 

livelli di espressione proteica dei seguenti target: P-ERK1/2, Collagene IA, α-SMA 

SERCA2A, NRF2. 

Per l’estrazione delle proteine, le cellule alla fine del trattamento vengono recuperate 

mediante l’utilizzo di uno specifico buffer di lisi, il RIPA (RIPA: 25mMol Tris HCl 

pH 7.4, 1mMol EDTA, 1mMol EGTA, 0.5% PMSF, 1%NP40; più gli inibitori: 

aprotinina, leupeptina e pepstatina alla concentrazione di 1µg/ml), tutta la procedura 

viene effettuata in ghiaccio, una volta prelevata la sospensione cellulare viene 

centrifugata a 4°C per 15 minuti a 15000 giri. Dopo aver recuperato il surnatante, si 

procede alla valutazione del contenuto in proteine dei campioni mediante test 

colorimetrico secondo la metodica di Bradford (Bio-Rad DC Protein Assay), 

utilizzando l’albumina come riferimento standard. La rivelazione spettrofotometrica 
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viene effettuata a 690 nm. Il lisato cellulare viene diluito con Laemmli buffer a cui si 

addiziona, con proporzioni specifiche, il β-mercaptoetanolo. L'azione di quest'ultimo è 

quella di rompere i legami disolfuro delle proteine, che, coniugata alla bollitura di 5 

minuti precedente al caricamento in gel, contribuisce alla denaturazione delle proteine, 

impedendo che la loro stessa morfologia vada ad influire sulla migrazione. La 

separazione delle proteine è stata effettuata su gel di poliacrilammide (10%) contenente 

sodio dodecilsolfato (SDS), in running buffer a 200 mA. Le proteine sono state 

trasferite su membrane di fluoruro di polivinile (PVDF), utilizzando una corrente 

costante di 100 mA per un’ora in transfer buffer.  Successivamente la membrana è stata 

incubata per un’ora in una soluzione di latte in polvere al 5%, allo scopo di bloccare i 

siti di legame aspecifici; a seguire sono stati eseguiti tre lavaggi con TBS-Tween 0.1%. 

Le membrane sono state incubate overnight a 4°C con anticorpi primari, diluiti in TBS-

Tween 0.1%, specifici che legano Collagene1A (Cell Signaling,Danver MA USA), p-

ERK 1/ 2 ( Cell Signaling), SERCA2A (Sigma),  NRF2 (Cell Signaling), α-SMA 

(abcam).  Il giorno dopo, si rimuove l’anticorpo primario e l’eccesso viene eliminato 

con tre lavaggi in PBS-Tween 0.1%, quindi le membrane sono incubate con l’anticorpo 

secondario, IgG coniugata con perossidasi (Pierce, USA), per 1h a temperatura 

ambiente in PBS-Tween 0.15% e latte in polvere al 5%. Dopo i lavaggi con PBS-
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Tween 0.15%, le bande proteiche sono visualizzate con un reagente specifico per 

chemiluminescenza (ECL Plus, Amersham). Per ogni campione la proteina si 

quantifica con analisi densitometrica, usando il sistema per immagini LI-COR, ed i 

risultati sono espressi come intensità relativa rispetto alla β-actina (Cell Signaling), 

valutata come controllo endogeno. 

Analisi Statistica 

Tutti i dati sono stati espressi come media e deviazione standard (media ± SD). 

Confronti tra differenti gruppi sono stati analizzati tramite one-way ANOVA, seguito 

da test multipli di Tukey. In tutti i casi, una probabilità di errore p<0.05 è stata scelta 

come criterio per il significato statistico. I grafici sono stati ottenuti usando GraphPad 

Prism (versione 5.0 per Windows). 
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Risultati 

Nel modello in vivo di scompenso cardiaco, al termine delle 17 settimane, una volta 

prelevati i cuori dei due distinti gruppi: low and high diet salt, sono stati valutati 

mediante Western Blot i livelli di Wnt 10 a e di Wnt5b.  

Tali risultati hanno mostrato come nei ratti sottoposti ad una dieta ad alto contenuto di 

sale, vi sia un aumento dei livelli di espressione sia di Wnt 10 a e di Wnt 5b rispetto al 

gruppo controllo. (Figura 1) Tali dati, hanno permesso di identificare il coinvolgimento 

del pathway di Wnt nello scompenso cardiaco. 

 Inoltre è stata valutata anche l’espressione di uno dei geni maggiormente coinvolti nel 

processo fibrotico il TGF-β. I risultati nel grafico (Figura 1) mostrano come nei topi 

LS vi sia un livello di espressione molto più basso rispetto ai topi sottoposti ad una 

dieta ad alto contenuto di sale, permettendo di identificare il TGF-β come target 

coinvolto non solo nel processo fibrotico ma anche nello scompenso cardiaco. 

 

 



35 
 

Effetti dell’agonista e antagonista del recettore adenosinico sulla produzione delle 

specie reattive dell’ossigeno in vitro. 

Sono stati valutati grazie all’utilizzo di una sonda fluorescente i livelli di ROS prodotti 

dai fibroblasti cardiaci a seguito dell’induzione con l’angiotensina e i due distinti 

farmaci. I risultati hanno mostrato come a seguito del trattamento con l’angiotensina, 

si ha un aumento della produzione delle specie reattive dell’ossigeno rispetto al 

controllo (Figura 2).  

Grazie alle immagini ottenuta al microscopio, è stato possibile osservare come a 

seguito del trattamento con lo ZM 241385, l’antagonista del recettore adenosinico A2A 

si ha una riduzione dei ROS, mettendo in evidenza come il blocco del recettore A2A 

ha un effetto benefico sul bilancio redox. Di contro invece si è visto come il trattamento 

con il CGS-21680, non ha determinato una riduzione dei livelli di ROS rispetto alle 

cellule trattate con lo ZM 241385. Infine il trattamento con la combinazione non ha 

mostrato grandi variazioni nella produzione delle specie reattive dell’ossigeno rispetto 

ai trattamenti effettuati in singolo, ma si possono osservare livelli di ROS paragonabili 

al controllo. 
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Livelli di espressione dei geni coinvolti nello scompenso cardiaco 

Grazie alla tecnica di Real-Time PCR, è stato possibile valutare l’espressione dei geni 

maggiormente coinvolti nella fibrosi a seguito dei trattamenti nei due distinti modelli 

di ipertrofia indotta dall’isoprotenorolo e dell’angiotensina. 

Nei campioni trattati con l’angiotensina dopo 24 ore, si è riscontrato un aumento 

significativo dei livelli di collagene 1a rispetto al controllo. Nelle cellule trattate con lo 

ZM 241385, il livello del collagene risulta significativamente ridotto rispetto alle 

cellule trattate con l’angiotensina, un effetto opposto si è riscontrato invece nei 

campioni con il CGS 21680, mettendo in evidenza come il blocco del recettore 

adenosinico abbia un effetto positivo nel limitare il processo fibrotico. Infine si è visto 

come la combinazione dell’agonista e dell’antagonista del recettore dell’adenosina, ha 

determinato un aumento dei livelli di espressione del collagene 1 a rispetto alle cellule 

trattate con lo ZM 241385 in singolo. (Figura 3) 

Per confermare il ruolo del recettore adenosinico nel processo fibrotico, è stata valutata 

anche l’espressione del gene TGF-1β. (Figura 3). Nelle cellule trattate con 

l’angiotensina per 24h, si ha un aumento dell’espressione del TGF-β rispetto al 

controllo. Invece nelle cellule trattate con lo ZM si ha una riduzione significativa del 
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TGF-β rispetto alle cellule indotte con l’angiotensina. Di contro, il trattamento con il 

CGS ha mostrato un andamento opposto dell’espressione del TGF-β rispetto alle 

cellule trattate con lo ZM confermando come la stimolazione del recettore adenosinico 

A2A ha un effetto pro-fibrotico. Infine il trattamento con la combinazione 

agonista/antagonista, ha mostrato dei livelli di espressione del TGF-β più elevati 

rispetto alle cellule trattate con lo ZM. 

Risultati simili, sono stati ottenuti anche nel secondo modello di ipertrofia utilizzato.  

Infatti, nelle cellule trattate con l’ISO per 24 ore si sono riscontrati livelli aumentati di 

espressione dei target: collagene 1 a e TGF-β rispetto al controllo.(Figura 3) I 

trattamenti con lo ZM anche in questo caso hanno mostrato una riduzione significativa 

rispetto alle cellule indotte con l’ISO. Viceversa, le cellule trattate con il CGS, 

mostrano un livello di espressione di entrambi i target aumentato rispetto allo ZM. Per 

quanto riguarda invece la combinazione del CGS e dello ZM, i risultati mostrano come 

sia i livelli del TGF-β, sia i livelli del Collagene IA risultano diminuiti rispetto allo 

ZM. 

È stata valutata anche l’espressione del gene NRF2, gene coinvolto nel processo anti-

ossidativo. I risultati mostrano una riduzione dell’espressione di NRF2 nelle cellule 
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trattate con l’angiotensina rispetto al controllo. Le cellule trattate con lo ZM hanno 

un’espressione di NRF2 significativamente maggiore rispetto alle cellule con 

l’angiotensina, mentre le cellule con il CGS mostrano livelli di espressione ridotti 

rispetto allo ZM. La combinazione del CGS e dello ZM ha mostrato un effetto benefico 

sullo stress ossidativo, infatti si sono riscontrati livelli di espressione aumentati rispetto 

all’angiotensina. 

Anche le cellule trattate con l’Isoprotenorolo, hanno mostrato un andamento simile per 

quanto riguarda l’espressione di NRF2. Infatti nelle cellule indotte con l’ISO, si ha una 

riduzione dell’espressione di NRF2 rispetto al controllo. Le cellule trattate con lo ZM 

mostrano un aumento significativo dei livelli di espressione di NRF2 rispetto alle 

cellule trattate con l’angiotensina, e le cellule trattate con il CGS mostrano livelli ridotti 

rispetto a quelle trattate con lo ZM. Infine i livelli di espressione della combinazione 

risultano lievemente aumentati rispetto alle cellule trattate con lo ZM in singolo.  
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Valutazione dei livelli di espressione proteica dei geni maggiormente coinvolti nel 

processo fibrotico 

Sono stati valutati i livelli di espressione proteica dei target maggiormente coinvolti 

nel processo fibrotico mediante Western Blot. Uno dei target che determina 

l’attivazione della cascata che porta all’espressione dei geni pro-fibrotici è p-ERK. Tale 

proteina risulta significativamente più espressa nelle cellule trattate con l’Angiotensina 

sia dopo 24 sia a seguito di un trattamento più prolungato di 48h, rispetto al controllo. 

(Figura6, e Figura 7) In entrambe le tempistiche si ha una riduzione dell’espressione di 

p-ERK nelle cellule trattate con lo ZM rispetto al CGS dove la riduzione di tale 

espressione risulta essere meno evidente. 

Nella combinazione si ha in entrambe le tempistiche una riduzione paragonabile alle 

cellule trattate con lo ZM. Situazione simile si ha anche nelle cellule trattate con l’ISO 

in entrambe le tempistiche 24 e 48 ore. Infatti p-ERK risulta aumentato nelle cellule 

trattate con lso per 24 e 48 ore rispetto al controllo.( Figura 4 e 5) Le cellule trattate 

con lo ZM mostrano una riduzione significativa dell’espressione di p-ERK rispetto 

all’angiotensina.  
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 Mentre il CGS mostra un aumento dei livelli di p-ERK rispetto allo ZM, la 

combinazione mostra una riduzione dei livelli di p- ERK rispetto al CGS. 

Un altro target valutato è α-SMA, dai risultati si evidenzia un aumento significativo di 

tale proteina nelle cellule indotte con l’Angiotensina sia dopo 24, sia dopo 48 ore 

rispetto al controllo. I livelli risultano invece ridotti nelle cellule trattate con lo ZM 

rispetto all’angiotensina e aumentati invece nelle cellule trattate con il CGS rispetto 

allo ZM. Nella combinazione invece si ha una riduzione dei livelli di α-SMA rispetto 

al CGS  (Figura 6 e 7). Dopo 48 ore di trattamento, nelle cellule con la combinazione 

si ha un aumento dell’espressione di α-SMA rispetto al CGS. 

Per quanto riguarda le cellule trattate con l’ISO sia a 24 sia a 48 ore, anche in questo 

modello sperimentale, si ha un aumento dei livelli di espressione di α-SMA rispetto al 

controllo. Nei trattamenti invece si ha una riduzione significativa nelle cellule con lo 

ZM rispetto all’angiotensina, mentre si ha un aumento di α-SMA nelle cellule trattate 

con il CGS. Nella combinazione sia dopo il trattamento di 24 ore sia dopo 48, si ha un 

aumento significativo rispetto alle cellule trattate con lo ZM in singolo. 

È stata valutata anche l’espressione proteica del collagene IA. L’espressione del 

collagene risulta significativamente aumentata sia nelle cellule indotte con 
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l’Angiotensina sia con l’ISO rispetto al controllo (Figure 3,5). Non risultano esserci 

variazioni per quanto riguarda l’andamento nelle diverse tempistiche (Figure 4,6). Le 

cellule trattate con lo ZM, mostrano una riduzione dei livelli di collagene rispetto sia 

all’angiotensina sia all’isoprotenorolo in entrambe le tempistiche. Viceversa si ha un 

aumento di espressione del collagene nelle cellule trattate con il CGS rispetto allo ZM. 

Nelle cellule con la combinazione invece, si ha per il modello con l’Angiotensina, un 

lieve aumento di espressione rispetto allo ZM. Invece nel modello con l’Isoprotenorolo 

la combinazione, mostra una riduzione dell’espressione rispetto ai singoli trattamenti. 

Il recettore adenosinico è in grado di modulare anche i livelli di Calcio che regolano i 

processi di contrazione cardiaca.  Per questo motivo uno dei target valutati è la pompa 

ATPasica SERCA2A. I risultati, mostrano, una riduzione dei livelli della proteina sia 

nelle cellule trattate con ANGIO sia con ISO in entrambe le tempistiche, rispetto al 

controllo. Dai grafici, (Figure 4,6) è possibile notare come il trattamento con lo ZM 

aumenti i livelli di espressione del canale SERCA2A rispetto sia all’ANGIO sia 

all’ISO. 

Viceversa nelle cellule trattate con il CGS si ha una riduzione di SERCA2A rispetto 

allo ZM. Nel trattamento con la combinazione nel modello con l’ISO, dopo 24 ore si 
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ha un’espressione ridotta rispetto allo ZM, mentre dopo 48 ore di trattamento, i livelli 

risultano essere paragonabili alle cellule trattate con lo ZM. 

Nel modello con l’angiotensina, nella combinazione si ha un aumento rispetto al CGS 

dopo 24 ore e dopo 48 ore.(Figura 5) Inoltre risultano essere lievemente aumentati 

rispetto anche alle cellule trattate con lo ZM. 

Infine è stato valutato anche NRF2 in entrambi i modelli sperimentali. Nei risultati, 

è mostrato come i livelli di NRF2 risultano ridotti sia nelle cellule indotte con l’ANGIO 

sia con l’ISO rispetto ai controlli (figura 4 e 6). L’agonista ZM, aumenta 

significativamente l’espressione di NRF2 sia nelle cellule trattate con l’angiotensina in 

singolo sia nelle cellule trattate con l’ISO, mentre si ha una riduzione di questa proteina 

nelle cellule trattate con CGS rispetto allo ZM. Nella combinazione, si ha un aumento 

dei livelli di espressione di NRF2 paragonabili a quelli del controllo, in entrambi i 

modelli sperimentali. 
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Discussioni 

Lo scompenso cardiaco è una patologia multiorgano, caratterizzata dall’incapacità del 

cuore di rifornire ai tessuti la quantità necessaria di sangue ed ossigeno per soddisfare 

le richieste metaboliche. 

La fibrosi del miocardio rappresenta uno dei caratteri distintivi di tutte le forme di 

scompenso cardiaco. Alla base del processo fibrotico, vi è un aumento della 

deposizione di matrice, di fibre del collagene e un processo di conversione dei 

fibroblasti in miofibroblasti con il rilascio di diverse citochine pro infiammatorie. 

Tra le proteine coinvolte nel processo fibrotico vi è il TGF-β, che è in grado di stimolare 

diverse risposte cellulari, infatti grazie al legame con il recettore può regolare il rilascio 

di mediatori pro-fibrotici, inducendo la trascrizione dei geni della ECM, e infine può 

influenzare i cardiomiociti nello sviluppo di una ipertrofia cardiaca.  

Esiste un’interazione tra il pathway di Wnt e quello del TGF-β, infatti la β-catenina è 

in grado di interagire con Smad2, e la sua traslocazione a livello nucleare è promossa 

dal complesso Smad2/Smad3, tale complesso si lega alle proteine CBP (cyclic AMP-

responsive element-binding protein) per regolare la trascrizione dei geni stimolati dal 

pathway del TGF-β innescando il processo fibrotico. 
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Nei campioni di cuore del gruppo High Salt sono stati valutati i livelli di espressione 

del pathway di Wnt (Wnt10a e Wnt5b) e i livelli di TFG-β. Tali dati hanno confermato 

un coinvolgimento attivo del pathway di Wnt nello scompenso cardiaco.  

Il pathway di Wnt è modulabile e potrebbe rappresentare una possibile ed efficace 

futura strategia terapeutica. Infatti, una migliore conoscenza della via di segnalazione 

Wnt/β-catenina potrebbe suggerire una nuova prospettiva per il trattamento dei disturbi 

fibrotici dello scompenso cardiaco. 

A livello cardiaco, un ruolo chiave nel processo fibrotico viene svolto dall’adenosina.   

L’adenosina è un nucleotide ampiamente diffuso, ed è un importante regolatore della 

funzione cardiaca. I recettori adenosinici possono essere coinvolti sia nei meccanismi 

pro-fibrotici che anti-fibrotici. Per quanto riguarda il recettore A2AR, ad oggi risulta 

controverso e dibattuto il suo ruolo nella fibrosi cardiaca. Dai nostri studi, nei modelli 

in vitro utilizzati è emerso come l’utilizzo dello ZM 241385, un agonista del recettore 

adenosinico A2A, ha mostrato una riduzione dei principali geni coinvolti nel processo 

fibrotico tra cui il TGF-β, collagene IA, α-SMA rispetto al CGS 21680, agonista del 

recettore A2A. Risultati diversi sono emersi a seguito dell’utilizzo della combinazione, 
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infatti nel modello con l’Isoprotenorolo, sia a seguito di un trattamento di 24 sia dopo 

48 ore si è determinata una riduzione dei livelli dei target coinvolti nella fibrosi.  

Nel modello con l’Angiontensina II, la combinazione ha determinato un aumento dei 

livelli di espressione di Collagene.  

Tali variazioni di espressione, potrebbero essere dovuti a dei meccanismi di 

competizione dei due farmaci verso lo stesso recettore facendo prevalere l’effetto di 

uno dei due rispetto all’altro. Per confermare tale teoria saranno necessari successivi 

studi.  

Il recettore A2AR, è in grado aumentando i livelli di AMP ciclico, di attivare l’enzima 

PKA tale enzima catalizza la fosforilazione di diversi substrati cellulari agendo sui 

livelli di calcio, sui canali ionici, trasportatori cellulari scambiatori e di trascrizione 

(TF), modulando la trascrizione genica e regolando la contrattilità cardiaca. 

Nei soggetti con lo scompenso cardiaco, è stato dimostrato come un’alterazione 

dell’omeostasi del calcio, determina una variazione dell’attività contrattile, infatti tali 

soggetti presentano una fase di rilassamento del miocardio prolungato. Diversi studi, 

riportano come nello scompenso cardiaco vi sia una riduzione dell’espressione del gene 

che codifica per il canale SERCA2A. Numerosi modelli sia in vitro che in vivo di 
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scompenso cardiaco, hanno dimostrato come un aumento dell’espressione di 

SERCA2A porti ad un miglioramento dell’attività contrattile.  Dai nostri dati in vitro, 

in entrambi i modelli si è riscontrato un aumento dell’espressione del canale SERCA2A 

a seguito della somministrazione dello ZM sia dopo 24 ore sia a seguito di un 

trattamento più prolungato di 48 ore.  Il trattamento con il CGS ha mostrato un lieve 

aumento dei livelli di espressione della proteina rispetto sia all’Isoprotenorolo sia 

all’Angiotensina. 

Nei soggetti affetti da scompenso cardiaco, vi è inoltre un aumento dei livelli dei ROS 

nel miocardio, nel plasma correlato con la disfunzione ventricolare sinistra(LV). Le 

specie reattive dell’ossigeno, influenzano negativamente la disponibilità di Calcio nel 

miocardio causando aritmia, attivando inoltre i pathway coinvolti nel rimodellamento 

cardiaco inducendo ipertrofia, apoptosi e necrosi.  Dai nostri risultati è emerso come a 

seguito del trattamento con l’Isoprotenorolo sia con l’angiotensina, si ha una riduzione 

dei livelli di espressione di NRF2. Il trattamento con lo ZM, ha determinato un aumento 

dei livelli di espressione di NRF2 rispetto al CGS. L’azione anti-ossidante dello ZM è 

stata confermata anche da una riduzione visibile della produzione dei ROS nelle cellule 

indotte con l’Angiotensina.  
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Questo esperimento, ha permesso di identificare sia in vivo che in vitro dei nuovi target 

per lo scompenso cardiaco. In particolare, ha evidenziato come la via di Wnt sia 

coinvolta nel processo pro-fibrotico, terapie mirate al blocco di tale via potrebbero 

rappresentare una promettente cura. Inoltre si è visto come gli antagonisti selettivi del 

recettore A2a dell'adenosina possono rappresentare un farmaco promettente nel 

trattamento della fibrosi e dello scompenso cardiaco. 

Conclusione 

Lo scompenso cardiaco è una patologia multifattoriale e multiorgano, per questo 

motivo nonostante i risultati ottenuti hanno permesso di identificare nuovi target per il 

trattamento dello scompenso, saranno necessari ulteriori studi in vivo nei diversi organi 

per confermare il loro ruolo nella risoluzione della patologia. 
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Figura 1 
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Figura 2 
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Figura 3 
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Figura 4  

Isoprotenorolo 24 ore 
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Figura 5 

Isoprotenorolo 48 ore 
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Figura 6 

Angiotensina II 24 ore 
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Figura 7 

Angiotensina II 48 ore 
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