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1. Introduzione 

 

Interleuchina-33 

 

L'interleuchina (IL)-33 è un componente della famiglia IL-1, citochine che mantengono una 

struttura con una piega a β-trifoglio contenenti filamenti antiparalleli che sono organizzati in 

una configurazione simmetrica tripla [1]. IL-33 è stata inizialmente segnalata come una 

proteina ampiamente presente nelle cellule endoteliali che facilita l'ingresso dei linfociti negli 

organi linfoidi [2]. 

È ormai riconosciuto che questa citochina è una interleuchina nucleare correlata alla 

cromatina e che la connessione agli istoni è cruciale per la sua azione [3]. IL-33 nucleare può 

agire come repressore trascrizionale quando sovra-espresso nelle cellule [4]. La sua 

produzione può aumentate nel corso dell'infiammazione. Per tal motivo, dopo un danno o la 

morte cellulare, essa viene rilasciata nello spazio extracellulare e opera come un segnale di 

pericolo endogeno che avverte le cellule del sistema immunitario dell'avvenuto danno [5]. La 

liberazione di IL-33 può essere dovuta alla necrosi cellulare e da allora è considerata un 

"allarmina" essendo viene rilasciata dalle cellule epiteliali e da numerosi altri tessuti 

stimolando diversi effettori del sistema immunitario, regolando numerose risposte 

immunitarie che comprendono finanche reazioni pro-tumorali [6]. 
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I reali processi che portano al rilascio di IL-33 non sono ancora completamente noti, ma sono 

stati ipotizzati differenti modelli sperimentali. Infatti, oltre alla classica liberazione a seguito  

del danno di IL-33, la citochina può essere rilasciata dopo la stimolazione del segnale del 

recettore purinergico P2Y2R. Inoltre, la delezione mediata dallo splicing alternativo 

dell'esone 3 e 4 dei trascritti di IL-33 provoca delocalizzazione citoplasmatica delle proteine 

IL-33 e questa isoforma può mantenere la sua capacità di reagire con il suo recettore [7]. 

IL-33 è prodotto in una configurazione a lunghezza intera (270 amminoacidi) e viene scisso 

dalla proteasi catepsina G e dalla elastasi una volta rilasciata dal nucleo, aumentando la sua 

attività di almeno 10 volte. Tuttavia, è stato ampiamente dimostrato che questo processo di 

attivazione non è necessario affinché IL-33 eserciti la sua funzione perché ha diverse forme 

bioattive [8]. Inoltre, durante l'apoptosi, un tipo di morte cellulare che non attiva 
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l'infiammazione, IL-33 viene disattivata da una caspasi endogena [9]. Un sistema diverso in 

grado di controllare l'azione di IL-33 è l'ossidazione extracellulare dove l’interleuchina risulta 

vulnerabile all'ossidazione della cisteina che provoca la formazione di ponti disolfuro, 

determinando modificazioni conformazionali che impediscono il collegamento al suo 

recettore, inattivando così IL-33 [10]. Tuttavia, sono state riportate diverse varianti di 

splicing del suo mRNA  in diversi tipi di cellula e di malattia con diversi effetti immunitari 

[11]. Inoltre, le proteasi infiammatorie dei mastociti e di altre cellule possono trasformare l’ 

IL-33 in molecole più corte (18-21 kDa) la cui azione è fino a 30 volte più potente. Tuttavia, 

la forma più corta non passa nel nucleo in quanto non presenta il segnale di localizzazione 

nucleare [12]. 

 

Il suo recettore ST2 

 

L’interazione tra IL-33 e il suo recettore, ST2, recettore della superfamiglia dei recettori 

Toll/IL-1 e il co-recettore IL-1 receptor accessory protein (IL- 1RAcP), porta all’attivazione 

della cascata segnale e ai suoi effetti biologici.  

Esso composto da ST2/IL1RL1 e IL1RAP. È codificato dal receptor-like 1 dell’interleuchina 

1 (IL1RL1) che genera quattro diverse isoforme tramite splicing alternativo: ST2 ligand 

(ST2L), sST2, ST2 variant (ST2V), and ST2 ligand variant (ST2LV). ST2L è un recettore di 

membrana che contiene un dominio intracellulare simile a ILI-R1, una regione 

transmembrana e tre domini extracellulari Ig-like [13]. sST2, una proteina glicosilata, è una 

forma solubile di ST2. Non ha il dominio transmembrana ma include un dominio 

extracellulare analogo a ST2L e nove amminoacidi alla coda C-terminale. ST2V è simile a 

sST2 ma include una coda idrofobica invece del terzo dominio Ig-like. ST2LV è una forma 
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N-glicosilata e solubile che non ha il dominio transmembrana presente in ST2L [14]. ST2L 

crea un complesso recettore transmembrana eterodimerico con la proteina accessoria del 

recettore IL1, IL1-RAcP, che è necessaria per la segnalazione dopo il legame di IL-33. sST2 

funziona sequestrando IL-33 extracellulare [15]. 

 

ST2 è l'unico recettore per IL-33, ma ha quattro isoforme di splicing da una singola 

trascrizione basata sul promotore coinvolto. Possiede un dominio extracellulare, che lega 

l'interleuchina-33 aiutato dalla proteina accessoria del recettore dell'IL-1 (IL-1RAP), 

costituito da un dominio transmembrana, e da un dominio intercellulare chiamato recettore 

Toll/IL-1 (TIR) [16]. Quest'ultimo dominio, costituito da circa 160 amminoacidi, è costituito 

da un foglio centrale a cinque filamenti arrotondato da cinque eliche poste sull'estremità 

citosolica della proteina. Inoltre, la sottofamiglia dei recettori Toll è costituita da ripetuti 

motivi extracellulari ricchi di leucina, che ha la sua rappresentazione nei recettori Toll-like 

TLR da 1 a 12; questi recettori fungono da gateway per le vie di segnalazione 

proinfiammatorie [17]. L'espressione del gene IL1RL1 è controllata da GATA1/2 e dagli 

elementi di risposta agli estrogeni (ERE) che si trovano nei promotori distali e prossimali che 

regolano l'espressione di ST2L e sST2. 

Una volta che IL-33, ST2 e IL-1RAP sono collegati, l'eterodimero porta alla dimerizzazione 

del dominio TIR, necessaria per l'attivazione di molte vie di segnalazione. 

Pertanto, la proteina adattatrice, denominata MyD88, attivata a sua volta dal complesso 

eterodimerico, attiva a valle: IARK-1, IARK-4 e la chinasi della proteina chinasi attivata da 

mitogeni (MAPK), attraverso il TRAF6, che a sua volta attiva la AP-1 attraverso le chinasi 

N-terminali c-Jun (JNK). TRAF6 attiva anche l'inibitore del complesso NF-κB/IKK, 

portando a un rilascio a valle di NF-κ attivo dal complesso; questa via attiva segnali di 

trascrizione nucleare fondamentali per la produzione di altre citochine infiammatorie. JNK e 
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ERK 1/2 in seguito al legame del recettore promuovono l'attivazione di IRF1, che, a sua 

volta,  inibisce le espressioni di Foxp3 e GATA3 [18]. 

Tutti questi meccanismi molecolari suggeriscono che il sistema IL-33/ST2 giochi un ruolo 

primario in numerose malattie autoimmuni ed infiammatorie, come reazioni allergiche, asma, 

dermatite atopica, malattie fibroproliferative del polmone, artrite reumatoide e shock 

anafilattico [19]. Infatti, IL-33 modula le risposte immuni; comunque, diversamente da IL-1 e 

IL-18, che promuovono principalmente risposte di tipo Th1, l’attivazione IL- 33/ST2 

primariamente induce citochine Th2, e puó amplificare sia risposte di tipo Th1/Th17 che Th2 

[20]. 

 

AGE 

La glicazione è una reazione comune che avviene nella maggior parte delle cellule tra un 

gruppo carbonilico (–C=O) degli zuccheri riducenti e il gruppo amminico (–NH2) delle 

proteine, portando inizialmente alla creazione di una sostanza instabile nota come base di 

Schiff [21]. Le basi di Schiff sono di breve durata e suscettibili di una reazione inversa che 

provoca la ricostruzione dei reagenti originali [22]. Hanno una predisposizione ad 

intraprendere il riarrangiamento degli atomi causando lo sviluppo dei prodotti di Amadori. 

Questi sono più resistenti della base di Schiff e più inclini alla reazione in avanti. Inoltre, 

subiscono ciclizzazione e disidratazione per produrre prodotti finali di glicazione avanzata 

(AGE), sebbene gli AGE possano essere prodotti anche durante l'ossidazione di lipidi o 

nucleotidi. Gli AGE sono responsabili dell'insorgenza e dell'evoluzione di diverse malattie, 

tra cui obesità, nefropatia, diabete, retinopatia, neuropatia, invecchiamento e malattie 

cardiovascolari [23]. 
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Inoltre, lo stress glicativo causato dagli AGE può influenzare notevolmente la progressione 

del tumore. Infatti, lo stress ossidativo può stimolare diversi fattori di trascrizione, come la 

proteina-53, la proteina-1 attivante, il fattore correlato all'eritroide-2 del fattore nucleare, il 

fattore-1α inducibile dall'ipossia, la -catenina/Wnt e il recettore attivato dal proliferatore dei 

perossisomi. -γ (PPAR-γ). I fattori di trascrizione innescati possono condurre a circa 500 

diverse modifiche nell'espressione genica e possono modificare i modelli di espressione di 

fattori di crescita, sostanze regolatorie del ciclo cellulare e molecole infiammatorie e 

antinfiammatorie. Questi cambiamenti dell'espressione genica possono stimolare una cellula 

normale a diventare cancerosa [24]. Ad esempio, le concentrazioni plasmatiche di AGE sono 

state aumentate nei soggetti con cancro al seno rispetto ai soggetti sani. 

 

Il suo recettore RAGE 

Il recettore AGE più studiato è il recettore multiligando della superfamiglia delle 

immunoglobuline, codificato nella regione di Classe III del complesso maggiore di 

istocompatibilità, noto come recettore di AGE (RAGE). Diverse indagini in vivo e in vitro 

sono state incentrate sulle azioni di promozione del cancro della relazione AGE-RAGE, 

ritenuta un legame decisivo tra tumori e infiammazione cronica. Diversi studi hanno valutato 

l'azione specifica di RAGE nel controllo delle vie pro-tumorigene nelle cellule immunitarie e 

cancerose e nel microambiente di un tumore [25–27], ed è stato dimostrato che la 

stimolazione di RAGE da parte degli AGE aumenta la crescita o la migrazione di melanoma 

e cellule tumorali del pancreas [28]. RAGE è stato sovraregolato nel carcinoma a cellule 

squamose del colon-retto, esofageo e orale. In queste condizioni, ha agito come 

un'oncoproteina [29]. 

RAGE è presente a basse concentrazioni in un'ampia gamma di cellule adulte, mentre è 

estremamente espresso nelle cellule embrionali [28]. RAGE è prodotto sia come forma intera, 
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legata alla membrana (fl-RAGE o mRAGE) sia come diversi prodotti solubili privi del 

dominio transmembrana. Il RAGE solubile (sRAGE) è generato sia dalla scissione 

proteolitica di fl-RAGE che dallo splicing alternativo dell'mRNA [30,31]. Negli ultimi anni, 

il controllo di RAGE è stato valutato in diversi carcinomi umani. Nel cancro al seno, è stato 

riconosciuto che i soggetti con risultati migliori avevano concentrazioni di sRAGE più 

elevate [32]. Diversi studi, infine, hanno valutato l'azione dello stress glicativo 

sull'insorgenza di diverse patologie onco-ematologiche [33,34]. 

 

Il mieloma multiplo (MM) è una malattia incurabile provocata dalla crescita maligna delle 

plasmacellule del midollo osseo, la cui patogenesi è fondamentalmente sconosciuta. Tuttavia, 

è un tumore ematologico con cause sottostanti legate all'aumento dello stress ossidativo. 

 

IL-33 nell’osteoporosi 

Il ruolo centrale di IL-33 nella risposta immunitaria e nell’infiammazione e 

dell’infiammazione stessa alla base del rimodellamento osseo ci portava ad approfondire le 

caratteristiche dell’interleuchina in un'altra patologia molto diffusa. 

L'osteoporosi è una malattia sistemica dello scheletro, le cui caratteristiche centrali sono la 

perdita di massa ossea, il declino della densità minerale ossea (BMD) e la distruzione della 

microarchitettura ossea; la principale conseguenza è un'aumentata fragilità scheletrica, 

esponendo i pazienti ad un aumentato rischio di fratture. L'osso è sottoposto a un continuo 

rinnovamento mediante rimodellamento osseo, durante il quale il riassorbimento osseo è 

seguito dalla formazione ossea [35]. L'osteoporosi si verifica quando l'equilibrio tra il 

riassorbimento osseo, effettuato dagli osteoclasti, e la formazione ossea, mediata dagli 

osteoblasti, viene interrotto. La carenza di estrogeni nelle donne in postmenopausa induce il 

riassorbimento osseo. Le recenti scoperte dell'osteoimmunologia, campo di indagine 
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interdisciplinare che si concentra sulle connessioni tra osso e sistema immunitario, hanno 

definitivamente dimostrato che il rimodellamento osseo è sotto stretto controllo 

immunologico [36]. L'attività delle cellule ossee è modulata dalle citochine. Pertanto, è di 

vitale importanza clinica trovare citochine specifiche coinvolte nella regolazione dell'attività 

degli osteoblasti e degli osteoclasti perché potrebbero incarnare obiettivi adatti per il 

trattamento dell'osteoporosi. 

 

IL-33 è il membro più recentemente identificato della famiglia delle citochine IL-1; altri due 

membri dei quali, ovvero IL-1 e IL-18, hanno azioni ben caratterizzate sulle cellule ossee 

[35]. IL-1 stesso è uno stimolatore dell'attività degli osteoclasti e induce la produzione da 

parte degli osteoblasti dell'attivatore del recettore delle citochine del ligando NF-kB 

(RANKL), il principale controllore positivo dell'osteoclastogenesi. Al contrario, IL-18, 

prodotta da osteoblasti e macrofagi, inibisce la formazione di osteoclasti mentre ha un effetto 

mitogeno sugli osteoblasti [37]. 

Sebbene sembri confermato un ruolo dell'IL-33 nella patogenesi di molte malattie 

infiammatorie, lo stesso non si può dire per l'osteoporosi, dove l'azione dell'IL-33 è ancora 

dibattuta. La maggior parte delle informazioni ottenute finora sono derivate da studi in vitro e 

modelli animali, quindi la loro applicabilità all'uomo non è ancora chiara. Inoltre, tali studi 

mostrano ruoli opposti di IL-33 nel rimodellamento osseo. Shulze et al. [38] hanno 

dimostrato che IL-33 interrompe direttamente la formazione di osteoclasti dalle cellule 

precursori del midollo osseo e Zaiss et al. [39] hanno mostrato che questa citochina ha 

spostato l'equilibrio dalla differenziazione degli osteoclasti alla differenziazione dei 

macrofagi attivati in modo alternativo in vitro. Tuttavia, IL-33 ha anche ridotto l'espressione 

dell'osteoprotegerina (OPG) da parte degli osteoblasti e ha aumentato la produzione di fattori 

osteoclastogenici, inducendo il riassorbimento osseo in condizioni infiammatorie [40].  
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Nonostante alcuni rapporti suggeriscano che IL-33 stimoli la mineralizzazione della matrice 

in vitro, altri non indicano alcuna influenza sulla formazione della matrice ossea [41]. 

Nonostante IL-33 partecipi ai processi mediati da Th2, stimolando così la maturazione degli 

osteoblasti e diminuendo l'osteoclastogenesi. Mun et al. [42] hanno scoperto che lL-33 

promuove direttamente la differenziazione degli osteoclasti dai precursori dei monociti 

umani, inducendo così il riassorbimento osseo indipendentemente dalla via del RANKL20. 

Kiyomiya et al. [43] hanno dimostrato che IL-33 inibisce la formazione di osteoclasti 

RANKL-dipendente. Allo stesso modo, Zhu et al. [44] hanno mostrato che IL-33 ha un 

effetto soppressivo sulla differenziazione degli osteoclasti attraverso l'inattivazione del fattore 

nucleare del citoplasma 1 delle cellule T attivato (NFATc1), il regolatore chiave per la 

formazione di osteoclasti indotta da RANKL22, e Velickovic et al. [45] hanno dimostrato che 

i topi carenti del recettore IL-33 mostravano una maggiore formazione di osteoclasti e una 

ridotta massa ossea. Pertanto, a causa dell'azione pleiotropica dell'IL-33, il suo effetto 

complessivo sull'omeostasi ossea è difficile da indagare e questo potrebbe spiegare i 

controversi risultati presenti in letteratura. 

Finora, il coinvolgimento di lL-33 è stato dimostrato nelle malattie allergiche, autoimmuni e 

infettive, nonché nell'aterosclerosi, nel diabete e nel cancro, tuttavia il suo ruolo nei pazienti 

con osteoporosi non è stato ancora studiato. Inoltre, poiché le indagini scientifiche precliniche 

continuano a rivelare un ruolo dell'IL-33 nel rimodellamento osseo, sono necessari dati clinici 

preliminari.  
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2. Scopo della tesi  

 

Molte delle ricerche in ambito immunologico degli ultimi anni si sono concentrate 

sull’individuazione di molecole con ruoli chiave nel bilanciamento della risposta 

immunitaria, da sempre alla base delle patologie umane. La scoperta delle allarmine che 

agiscono attraverso diversi recettori e della interleuchina-33 portava nuova linfa a riguardo 

generando entusiasmo per via del suo duplice ruolo, tanto quanto mediatore 

dell’infiammazione o segnale d’allarme, che da regolatore della risposta immunitaria. 

Proprio il suo ruolo di bilancia ci portava a valutare la sua importanza in una patologia molto 

diffusa come l’osteoporosi [46]. D’altro canto, è ben noto il ruolo dello stress ossidativo nel 

generare infiammazione e nell’incrociare parte di questa con la liberazione di allarmine volte 

ad amplificare la risposta immune, talvolta in senso pro-oncogeno. A tal proposito valutare 

AGE, prodotto dello stress ossidativo e osservare il rapporto col suo recettore RAGE, 

fondamentale anche per il legame con altre allarmine (es. HMGB-1), era al centro nella 

nostra ricerca su pazienti affetti da mieloma multiplo [47].  

 

 

 

 

 

 

 



 13 

3. Materiali e Metodi 

3.1 Pazienti affette da osteoporosi 

Cinquanta donne osteoporotiche in post menopausa (età media 65,42α sd 9,59 anni) e 28 

donne sane in post menopausa di pari età (62,07α 8,34), previa approvazione da parte del 

comitato etico locale (Internal Review Board Università dell'Aquila ex “Academic Ethics 

Committee” DR n. 206/2013 modificato DR n. 46/2 017), e dopo aver ottenuto il consenso 

informato scritto da ogni partecipante, la BMD è stata valutata all'anca e alla colonna lombare 

mediante assorbimetria a raggi X a doppia energia (DXA) (macchina Hologic QDR 4500 W) 

in tutte le donne che hanno preso parte allo studio. La BMD è stata espressa come T-score, 

che è la differenza nelle deviazioni standard tra il valore medio della BMD nella popolazione 

di riferimento sana e il valore della BMD del soggetto esaminato. La diagnosi di osteoporosi 

è stata formulata secondo gli attuali criteri stabiliti dall'Organizzazione Mondiale della Sanità 

(doi: 10.1016/S0140-6736(02)08761-5). Valori T-score inferiori a -2,5 definiscono 

l'osteoporosi, mentre tra -1,5 e -2,5 definiscono l'osteopenia e superiori a -1,5 indicano una 

BMD normale. 

 

In ogni soggetto sono stati eseguiti un attento esame fisico, un'accurata anamnesi, la 

misurazione dei parametri antropometrici come peso, altezza e indice di massa corporea, e 

analisi di laboratorio e strumentali (radiografia della colonna vertebrale e morfometria 

vertebrale per evidenziare eventuali fratture osteoporotiche asintomatiche). Tra i dati di 

laboratorio, sono stati valutati i livelli sierici di calcio, vitamina D (1α,25-diidrossivitamina 

D3), ormone paratiroideo (PTH) e fosfatasi alcalina (ALP). Inoltre, nei pazienti e nei 

controlli, sono state eseguite anche misurazioni dei marker di turnover osseo. In particolare, 

sono stati valutati i livelli sierici sia del telopeptide C-terminale marcatore di riassorbimento 
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del collagene di tipo 1 (CTX) che del propeptide N-terminale marcatore di osteoformazione 

del procollagene di tipo 1 (P1NP), per valutare indirettamente l'attività degli osteoclasti e 

degli osteoblasti, rispettivamente. Né i pazienti né i controlli stavano assumendo farmaci che 

influenzano il turnover osseo e nessuna delle donne studiate era affetta da malattie che 

inducono osteoporosi secondaria. Tutti i dati clinici e antropometrici raccolti da controlli sia 

osteoporotici che sani sono mostrati nella Tabella 1. 

 

3.2 dosaggio IL-33 

 

Le misurazioni dell'IL-33 sierica sono state effettuate sia in donne con osteoporosi che in 

controlli sani. I campioni di sangue, prelevati mediante venipuntura, sono stati centrifugati a 

3000 rpm per 5 minuti e i sieri ottenuti sono stati congelati e conservati a -20 °C fino al 

momento della lavorazione. 

 

I livelli di proteina IL-33 sono stati valutati utilizzando un kit ELISA sandwich, secondo la 

procedura standard raccomandata dal produttore (USCN LIFE SCIENCE Houston, TX, 

USA). 

 

Utilizzando un microspettrofotometro mod. 340 ATTC (SLT Lab. Instruments Salzburg, 

Austria), l'assorbanza è stata misurata a 450 nm ed i valori ottenuti sono stati espressi come 

pg/ml. 

 

Il livello minimo rilevabile di IL-33, come riportato dal produttore del kit di analisi, era 

inferiore a 5,3 µpg/ml. Abbiamo anche stabilito il limite inferiore di rilevamento (LLD), 

secondo la seguente procedura, come suggerito dal produttore: (densità ottica del controllo 
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negativo medio) + 2 * (Stde v della densità ottica del controllo negativo). Il nostro LLD era 

1,9 pg/ml. Abbiamo anche eseguito una curva standard a partire da 7,8 µpg/ml per rilevare in 

modo più accurato le concentrazioni di IL-33 nei campioni di siero testati. 

 

3.3 Pazienti affetti da mieloma multiplo 

 

Lo studio è stato condotto presso la Divisione di Ematologia dell'Ospedale Universitario di 

Messina “Policlinico G. Martino”, Italia. 

Lo studio è stato condotto secondo le regole di buona pratica clinica e di laboratorio e 

secondo i principi della Dichiarazione di Helsinki. Il consenso informato scritto è stato 

ottenuto dopo che i potenziali rischi sono stati spiegati ai soggetti. Lo studio è stato approvato 

dal comitato etico locale (Protocollo n. 36/18 del 07/05/2018-delibera n. 887). 

 

Sono stati prelevati campioni di sangue da 19 pazienti affetti da MM (7 maschi e 12 

femmine; età media 71,63 ± 9,96) e da 16 soggetti sani di pari età e sesso. La classe delle 

paraproteine era l'immunoglobulina G (IgG) in 14 pazienti e A (IgA) in 5 pazienti (catena 

leggera k in 12 pazienti, lambda in 7 pazienti). 

Nessuno dei pazienti stava ricevendo chemioterapia o farmaci antinfiammatori. Nessuno dei 

pazienti o dei controlli aveva sintomi di infezioni attive, malattie infiammatorie, diabete, 

obesità o ipertensione. I pazienti con mieloma multiplo sono stati caratterizzati utilizzando il 

sistema Durie Salmon (3 pazienti erano in stadio I, 7 stadio II e 9 stadio III) e l'International 

Staging System (ISS) (7 pazienti erano in stadio I, 7 stadio II, 5 stadio III). Tutti tranne un 

paziente avevano lesioni litiche. 

Gli studi di laboratorio di routine consistevano in emocromo completo con differenziale, 

conta piastrinica ed ematochimica inclusa beta-2 microglobulina, test di funzionalità renale 
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ed epatica, calcemia, albumina sierica e lattato deidrogenasi (LDH), nonché 

immunoglobuline, velocità di eritrosedimentazione (VES) e l'aspirazione del midollo osseo. 

Sono stati sempre eseguiti esami fisici e radiografie scheletriche. I campioni di sangue sono 

stati immediatamente centrifugati a 14.000 × g rpm per venti minuti e aliquotati in provette 

per centrifugazione da 1,5 mL. I campioni sono stati conservati a -20 C fino al test. 

 

3.4 Analisi di AGE 

 

Abbiamo deciso di valutare la fluorescenza di AGE con il metodo spettrofluorimetrico perché 

gli AGE fluorescenti (fAGE) sono considerati un sottoinsieme notevolmente rappresentativo 

dell'intera famiglia AGE e gli fAGE possono essere facilmente valutati nei sieri [21,22]. Il 

siero è stato diluito 1:5 con tampone fosfato salino (PBS: pH 7,4) e l'intensità della 

fluorescenza è stata registrata alla massima emissione (440 nm) dopo eccitazione a 350 nm ed 

espressa in unità arbitrarie (AU). La concentrazione sierica di AGE è stata normalizzata alla 

quantità totale di proteine determinata dal saggio di Bradford ed espressa in AU per grammo 

di proteine. Ciascun campione è stato analizzato in duplicato per la determinazione 

 

3.5 Analisi di RAGE 

 

Dopo la raccolta dei campioni di sangue, abbiamo separato il siero e valutato sRAGE nel 

siero mediante ELISA (saggio immunoassorbente legato all'enzima) sRAGE (R&D System 

human RAGE Quantikine ELISA Kit DRG00, Minneapolis, MN, USA) secondo le istruzioni 

del produttore. Il test ELISA è stato eseguito in duplicato. 

 

3.5 Analisi statistica 



 17 

 

Abbiamo espresso i nostri risultati come mediana SEM. Il test di Mann-Whitney è stato 

utilizzato per analizzare le differenze tra i due gruppi non appaiati. La correlazione tra due 

variabili è stata valutata con rho di Spearman. Tutte le analisi statistiche sono state eseguite 

utilizzando SPSS per Windows (versione 17.0). I valori di p < 0,05 sono stati stabiliti come 

statisticamente significativi. 

I dati sono stati analizzati utilizzando SPSS e indicati come media ± deviazione standard o 

come mediana e intervallo interquartile [IQR 0,75-0,25] quando le variabili non erano 

distribuite normalmente. Un valore p inferiore a 0,05 è stato considerato statisticamente 

significativo. La differenza tra le condizioni sperimentali è stata valutata mediante il test non 

parametrico di Wilcoxon. Il confronto di diversi tipi di catena pesante e leggera con sRAGE è 

stato eseguito utilizzando il test non parametrico Kruskal Wallis. Quando i risultati del test di 

Kruskal-Wallis erano statisticamente significativi, è stato ottenuto un confronto dei gruppi 

utilizzando il test non parametrico della somma dei ranghi di Wilcoxon. 

L'analisi di regressione lineare multipla è stata utilizzata per sviluppare un modello per 

prevedere i valori sRAGE e AGE dai parametri MM con la correlazione più alta. 
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4. Risultati 

 

4.1 IL-33 sierico nei pazienti affetti da osteoporosi 

I livelli sierici di IL-33 erano statisticamente inferiori nei pazienti osteoporotici rispetto ai 

controlli (3,53α 2,45 vs 13,72α 5.39 pg/ml; P = 0,009). C'era una significativa correlazione 

positiva in tutti i pazienti con osteoporosi tra i livelli sierici di IL-33 e PTH (rho = 0,314; 

P = 0,026), nonché tra i livelli sierici di IL-33 e P1NP (rho = 0,373; P = 0,011) (Fig. 3), 

mentre è stata osservata una significativa correlazione negativa tra i livelli sierici di IL-33 

e CTX (rho = -0.455; P = 0,002). Considerando la gravità dell'osteoporosi misurata in 

base ai valori di BMD, i pazienti sono stati divisi in due gruppi: 12 pazienti (età media 

62,25 ± 12,29 anni) con osteoporosi grave (T-score > -3,5) e 38 (età media 66,42 ± 8,52 

anni) con lieve osteoporosi (T-score > -3,5). Sebbene maggiori nei soggetti con BMD 

inferiore, non sono state rilevate differenze statisticamente significative tra i livelli di IL-

33 nelle donne in post menopausa con osteoporosi lieve (3,16  ± 2,14 pg/ml) rispetto a 

quelle affette da osteoporosi più grave (8,35   ± 7,5 pg/ml), così come tra controlli e 

pazienti con osteoporosi grave, mentre le donne osteoporotiche in post menopausa che 

mostravano una BMD più alta mostravano livelli di IL-33 significativamente più bassi 

rispetto ai controlli (P = 0,005). Inoltre, abbiamo diviso i pazienti, in base alla presenza o 

assenza di fratture osteoporotiche, in due gruppi: i livelli sierici di IL-33, sebbene 

tendenzialmente più alti nei pazienti con fratture, non erano presenti differenze 

significative tra i fratturati e i non fratturati; i livelli significativamente più bassi di lL-33 

sono stati trovati in pazienti non fratturati rispetto ai controlli (P = 0,005). (Tabella 1). 
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Patients (n = 50) Controls (n = 28) 

Age (years) 65.42 ± 9.59 62.07 ± 8.34 

BMI (kg/m2) 27.31 ± 4.29 28.63 ± 4.84 

BMD (T-score)* −3.09 ± 0.66 −0.23 ± 1.13 

PTH (pg/mL) 64.93 ± 22.69 67.97 ± 16.26 

ALP (U/L) 123.26 ± 62.36 103.57 ± 25.76 

CTX (pg/mL)* 429.01 ± 273.58 290.93 ± 180.57 

P1NP (ng/ml) 21.10 ± 11.82 24.37 ± 14.35 

1,25(OH)2-D3(pg/mL) 19.12 ± 8.98 22.37 ± 5.89 

Ca++(mg/dl) 9.16 ± 0.77 7.14 ± 3.58 

Fractured subjects (number)* 14 0 

Tabella 1 
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Legenda: Indice di massa corporea (BMI); Densità minerale ossea (BMD); Ormone 

paratiroideo (PTH); fosfatasi alcalina (ALP); telopeptide C-terminale del collagene di tipo 1 

(CTX); Propeptide N-terminale del procollagene di tipo 1 (P1NP); 1α,25-diidrossivitamina-

D3 (1,2 S(OH)2-D3); Calcio sierico (Ca++). 

*Differenza statisticamente significativa tra pazienti e controlli (p < 0,01). 

 

 

4.2 AGE/RAGE 

 

I livelli di AGE erano significativamente ridotti nei pazienti rispetto ai controlli (1,40 ± 

0,2 vs 1,52 ± 0,15; p < 0,01) (Figura 2). Invece, sRAGE era significativamente elevato 

nei pazienti affetti da MM rispetto ai soggetti sani (1686,3 pg/mL ± 1107 vs 940,67 

pg/mL ± 218; p < 0,01) (Figura 3). Per entrambe le variabili, non vi era alcuna 

correlazione con l'età (Tabella 2) e non sono state evidenziate differenze statistiche per il 

sesso (p > 0,05).  
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Figura 2 

 
Figura 3 
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Tabella 2 

I parametri con correlazioni significative con sRAGE erano le plasmacellule del midollo 

osseo (r = 0,50 p < 0,05) e la calcemia (r = 0,61 p < 0,001). Abbiamo anche combinato 

altri parametri come la beta2 microglobulina. Infine, le variabili Beta 2 Microglobulina, 

plasmacellule del midollo osseo e l'interazione tra calcemia e plasmacellule del midollo 

osseo erano la migliore combinazione di variabili del modello che prevedevano 

significativamente sRAGE, F(4,15) = 14,96, p < 0,0005, R2 = 0,746 (Tabella 3). 

 
Tabella 3 

 

 

 

 

 

 

 

 



 23 

5. Discussione 

Osteoporosi, infiammazione, segnali di allarme 

IL-33 è oggi considerata una citochina pleiotropica: può essere rilasciata nello spazio 

extracellulare ma può anche agire come fattore nucleare intracellulare nelle malattie 

infiammatorie e come allarmina in risposta a danno cellulare o danno meccanico. a seconda 

della malattia, può favorire la risoluzione dell'infiammazione o guidare la patologia della 

malattia [3].  

L'effetto del sistema immunitario e dell'infiammazione sulle ossa è mediato dalle citochine. 

Tuttavia, non tutte le citochine coinvolte nel rimodellamento osseo hanno un effetto 

osteoclastogenico: alcune citochine contribuiscono al riassorbimento osseo, mentre altre 

esercitano effetti protettivi contro l'osteoporosi, e altre hanno ancora funzioni pleiotropiche. 

L'effetto finale di ciascuna di esse dipende quindi dalla cellula bersaglio e dall'azione 

combinata delle altre citochine e dei fattori di controllo soppressori e/o stimolatori coinvolti 

nelle varie fasi del complesso processo di rimodellamento osseo che controlla la salute del 

nostro scheletro e infine la comparsa e la progressione dell'osteoporosi [36].  

IL-33 riduce l'espressione dell'osteoprotegerina (OPG) da parte degli osteoblasti e aumenta la 

produzione di fattori osteoclastogenici, inducendo il riassorbimento osseo in condizioni 

infiammatorie [40]. IL-33 partecipa ai processi Th2-mediati, stimolando così la maturazione 

degli osteoblasti e diminuendo l'osteoclastogenesi. I risultati suggeriscono che è l'effetto anti-

osteoclastico di IL-33 che è più critico nel rimodellamento osseo nelle donne in 

postmenopausa. Sebbene l'effetto diretto di IL-33 sulla funzione degli osteoclasti o sul 

riassorbimento osseo non sia chiaro, i nostri risultati di una correlazione negativa tra IL-33 e 

il marker di riassorbimento CTX sembrano confermare che IL-33 inibisce la differenziazione 
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degli osteoclasti. Infatti, IL-33 inibisce la formazione di osteoclasti RANKL-dipendenti, 

proteggendo così dalla perdita ossea infiammatoria. IL-33 inibisce anche la differenziazione 

degli osteoclasti sia inducendo citochine antiosteoclastogeniche come il fattore stimolante le 

colonie di granulociti-macrofagi (GM-CSF), IL-10, IL-4 e IFN-y sia distorcendo la 

differenziazione dei precursori degli osteoclasti verso macrofagi attivati alternativamente e 

cellule dendritiche [39]. Gli effetti dell'IL-33 sull'osso possono variare a seconda dello stadio 

della malattia e delle influenze ormonali e l'effetto finale dell'IL-33 sull'osso è quindi 

fortemente condizionato dal contesto clinico.  

In generale, un profilo Th1 e l'iperproduzione di citochine proinfiammatorie, principalmente 

IL-1, IL-6, IL-17 e fattore di necrosi tumorale (TNF)-α, condizionano la comparsa e la 

progressione dell'osteoporosi sia primitiva che secondaria. Al contrario, citochine regolatorie, 

come IL-10, e citochine Th2, come IL-4, esercitano una prevalente azione anabolica ossea 

tanto da essere considerate protettive contro l'osteoporosi. Non sorprende che IL-33, che 

potenzia potentemente la risposta immunitaria Th2, potrebbe esibire un ruolo protettivo 

prevalente nell'osteoporosi, che è considerata una malattia infiammatoria mediata da cellule 

Th1/Th17 [48,49]. 

Sebbene molte allarmine condividano alcune caratteristiche biologiche, esse differiscono per 

altre, principalmente per quanto riguarda i rispettivi recettori. Fino ad ora, sono stati 

identificati un certo numero di allarmine [50], tra cui, tra le altre, HMGB-1 e 2, proteine 

S100, IL-1 e IL-33, che come sopra riportato sono coinvolte nella biologia scheletrica. Questi 

segnali di allarme riconoscono diversi tipi di recettori che mediano le loro funzioni. In 

particolare, RAGE, il cui ruolo nell'omeostasi ossea e nell'osteoporosi sta iniziando a essere 

scoperto [46], è un PRR che lega diversi ligandi endogeni ed esogeni, tra cui le proteine 

HMGB-1 e 2 e S100. 
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Stress ossidativo, infiammazione e tumore 

L'azione del sistema RAGE ligand(s)/RAGE sembra essere implicata in diversi tumori che 

promuovono la crescita delle cellule tumorali, la metastasi e la resistenza alla terapia. 

sRAGE ha dimostrato di ridurre la motilità e la stimolazione pro-metastatica delle cellule di 

melanoma A-375 arrestando l'asse di segnalazione S100A4-RAGE [51]. Inoltre, in fumatori, 

le concentrazioni sieriche di sRAGE sono state trovate inversamente correlate con il rischio 

di cancro al pancreas [52]. L'espressione dell'mRNA di RAGE era significativamente 

aumentata nel tessuto del cancro della vescica e l'espressione dell'mRNA di RAGE e dei suoi 

recettori potrebbe anche essere un utile marker per il carcinoma a cellule transizionali (TCC) 

[53]. 

Per quanto riguarda gli AGE e la cancerogenesi, le variazioni tra le concentrazioni di AGE 

intra ed extracellulari potrebbero, tramite un legame proteico, modificare la struttura e la 

funzione cellulare e anche aumentare i livelli di stress ossidativo attraverso la generazione di 

ROS (specie reattive dell'ossigeno) [54]. Una funzione della proteina mitocondriale 

modificata, attraverso il blocco della catena di trasporto degli elettroni, aumenta l'espressione 

della proteina infiammatoria attraverso l'apoptosi o il cancro innescati dalla via mitocondriale 

[55]. Anche i ROS prodotti dalla reazione di Maillard possono provocare danni al DNA. È la 

quantità di ROS prodotta che conta di più, poiché lo stesso ROS può provocare apoptosi e 

può essere una ragione per il cancro. 

Nel nostro studio, i livelli di AGE erano significativamente ridotti nei pazienti rispetto ai 

controlli, mentre le concentrazioni di sRAGE erano significativamente elevate nei pazienti 

affetti da MM rispetto ai soggetti sani. Inoltre, abbiamo trovato una correlazione tra i livelli 
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di AGE e due dei parametri utilizzati per valutare il danno d'organo, come creatinina e calcio, 

e una correlazione tra sRAGE e calcio (Figura 4). 

 

Figura 4 

Alcuni ricercatori hanno ipotizzato che la modificazione dell'AGE renda le macromolecole 

suscettibili di eliminazione attraverso il recettore scavenger delle cellule endoteliali e di 

Kupffer [56]. È ben noto che gli AGE sono implicati nella patogenesi dei disordini che 

distruggono l'osso. Gli AGE immagazzinati nella matrice ossea hanno la capacità di ridurre 

l'osteogenesi e aumentare le proprietà osteoclastogeniche degli osteoblasti in vivo, portando a 

danni strutturali dell'osso [57,58]. RAGE è anche coinvolto nel rimodellamento osseo e la 

reticolazione nella matrice ossea da parte degli AGE può influenzare la resistenza alla frattura 

dell'osso [59,60]. Altri autori hanno dimostrato che sRAGE era aumentato nel siero di topi 

portatori di tumore al polmone e che sRAGE rappresenta l'attivazione degli osteoblasti [61]. 

Durante l'ultimo decennio, è stato riportato che AGE non è l'unico ligando di RAGE solubile; 

AOPP e altri mediatori pro-infiammatori potrebbero legarsi al recettore solubile. Pertanto, i 

suoi livelli più elevati nei pazienti con MM potrebbero confermare lo stato patologico 

[62,63]. 
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6. Conclusione 

Le allarmine hanno importanti funzioni immunitarie in condizioni normali e patologiche. 

Durante il danno cronico e i disturbi metabolici, queste proteine sono, infatti, parte integrante 

di complessi eventi proinfiammatori, condividendo meccanismi regolatori che portano alla 

riparazione o al danneggiamento dei tessuti e alla disfunzione d'organo. RAGE e gli allarmini 

IL-33, HMBG1 e S100 hanno importanti funzioni fisiologiche nel rimodellamento 

scheletrico. Il potenziale terapeutico di queste molecole endogene o dei loro antagonisti 

potrebbe costituire un target farmacologico volto a prevenire la perdita ossea e la fragilità 

scheletrica indotte dall'invecchiamento e dall'infiammazione. Secondo il meccanismo 

proposto attraverso il quale RAGE e le allarmine sono coinvolte nell'osteoporosi, la maggior 

parte della ricerca attuale in questo campo è quindi principalmente finalizzata alla costruzione 

di nuovi potenziali farmaci inibitori e/o agonisti in grado di modulare i segnali dell'allarme. 

Inoltre abbiamo dimostrato che il ruolo dell'asse sRAGE/AGE nei pazienti con MM, sebbene 

di promettente importanza, deve ancora essere meglio chiarito. È chiaro, tuttavia, che sRAGE 

è la forma prevalente del recettore che contrasta la patogenesi mediata da RAGE operando 

come recettore snare [64,65]. Pertanto, è stato proposto come fattore endogeno contro la 

patogenesi facilitata dall'asse ligandi-RAGE, incluso lo sviluppo del tumore [66]. Il pool 

sRAGE non è in grado di escludere completamente l'AGE circolante in vivo. Poiché AGE è 

un regolatore positivo dell'attività di RAGE, le concentrazioni di sRAGE circolanti possono 

riflettere l'espressione di RAGE e possono essere aumentate parallelamente alle 

concentrazioni sieriche di AGE come controsistema contro il danno tissutale causato 

dall'AGE [67,68]. 
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Anche in questo caso, come le allarmine e i loro recettori nell’osteoporosi, le concentrazioni 

sieriche di AGE e sRAGE potrebbero quindi non solo essere utili marker nei pazienti con 

MM, ma potrebbero anche diventare potenziali bersagli terapeutici. 
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