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ABSTRACT
Le CaMKs sono delle serina/treonina chinasi regolate dal legame Ca2+-Calmodulina
(CaM). La chinasi della catena leggera della miosina (MLCK) e la chinasi fosforilasi
sono esempi di CaMK che fosforilano un solo tipo di substrato. CaMKI, CaMKII e
CaMKIV sono invece membri multifunzionali della famiglia delle CaMKs.
L'espressione e l'attività di CaMKII sono risultate alterate in vari modelli animali di
ipertrofia cardiaca e scompenso. Alcuni studi che hanno esaminato il miocardio
ipertrofico di ratti ipertesi hanno mostrato un'aumentata espressione ed attività
dell'isoforma di CaMKII. Inoltre, questi cambiamenti venivano revertiti dal trattamento
con inibitori dell'enzima di conversione dell'angiotensina (ACE-I), che portava anche
alla completa regressione dell'ipertrofia (presumibilmente mediata dall'Angiotensina II).
Anche i cuori di modelli transgenici di ratti con ipertensione mediata dall'Angiotensina
II mostravano dei cambiamenti dell'espressione di CaMKII . Inoltre, in cuori di coniglio
infartuati è stata dimostrata un'aumentata attività di CaMKII e un'aumentata espressione
di CaMKII .
Diversi modelli di topi geneticamente modificati hanno confermato il ruolo di CaMK
nello sviluppo dell'ipertrofia. Topi transgenici overesprimenti la calmodulina, descritti
oltre un decennio fa, sviluppavano una severa ipertrofia cardiaca. Questo fenotipo è
stato di recente supportato da un concomitante aumento dell'attività autonoma di
CaMKII in vivo. Infine, topi che overesprimono l'isoforma di CaMKII nel cuore
sviluppano ipertrofia. L'apparente coinvolgimento di CaMKII in molti aspetti
dell'ipertrofia cardiaca e dello scompenso suggerisce che CaMKII possa avere delle
potenzialità come target terapeutico in queste patologie. Vari inibitori farmacologici e
peptidi in grado di penetrare all'interno della cellula sono stati utili nel delineare i
pathways legati a CaMKII coinvolti nella funzione cardiaca, e i risultati di tali studi
supportano il bisogno di ulteriori ricerche per lo sviluppo di nuove strategie che abbiano
come bersaglio CaMKII.
L' Obiettivo Principale della proposta di ricerca di questa Unità del progetto è valutare
gli effetti di inibitori di CaMKII sullo sviluppo di risposte adattative cardiache in
risposta a infarto o sovraccarico pressorio. Questa Unità indagherà gli effetti di noti
inibitori di CaMK2 sullo sviluppo del danno cardiaco Inoltre, valuteremo gli effetti di
inibitori sintetizzati dal professor Pietro Campiglia dell’Università di Salerno e testati
dal gruppo del Professor Trimarco a Napoli in sistemi in vitro. Gli obiettivi specifici
sono i seguenti:
1. Messa a punto e caratterizzazione di due modelli di rimodellamento cardiaco.
2. Somministrazione di inibitori di CAMK2.
3. Valutazione degli effetti farmacologici nei due differenti modelli.
Il modello verrà realizzato in ratti. Il ratto spontaneamente iperteso è un modello
genetico di ipertensione che sviluppa lo stesso danno d'organo che si osserva
nell'ipertensione umana. L'altro modello di risposta adattativa del cuore è l'infarto. In
questo modello, il danno è dato da una perdita di funzione del cuore che causa il
riarrangiamento del tessuto rimasto indenne, portando così ad un progressiva ipertrofia
dei miocardiociti e ad una infiltrazione da parte di cellule non residenti. A differenza del
modello ipertrofico, l'infarto miocardico sarà effettuato in ratti normotesi Wistar Kyoto.
Sono disponibili molti inibitori di CaMK, ma la selettività per CaMK2 è stata in
particolare dimostrata, sia in vitro che in vivo, dal peptide inibitore CaNTIDE, che è
stato poi associato con la sequenza di internalizzazione Antannapoedia per generare un

peptide chimerico conosciuto come AntCaNTIDE. Useremo AntCaNTIDE come
inibitore prototipo per CaMK 2 nel cuore. La proteina è solubile in acqua. Un altro
inibitore noto per CaMK2 è un composto chimico chiamato KN-93. Questo composto
non è selettivo per CaMK2, in quanto inibisce il dominio catalitico che è conservato tra
le varie CaMKs. Per il modello SHR effettueremo una iniezione nel muscolo cardiaco
di AntCaNTIDE e di un peptide di controllo (un peptide inattivo coniugato con Ant), di
KN93 e di soluzione fisiologica utilizzando piccoli volumi e aghi sottili. La
somministrazione cronica di KN93 sarà effettuata per mezzo di pompe osmotiche
impiantate nel sottocute, in grado di erogare il farmaco per 4 settimane. Analogamente,
nel modello di infarto del miocardio l'iniezione diretta dei farmaci sarà effettuata
contestualmente alla chirurgia cardiaca o, in alternativa, mediante infusione cronica,
come sopra indicato. Effettueremo valutazioni emodinamiche in vivo ed
ecocardiografia, ed analisi istologiche, biochimiche e di biologia molecolare sui tessuti
cardiaci.
Descrizione del progetto di Ricerca
Il principale obiettivo della proposta di ricerca di questa unità del progetto è valutare
gli effetti di inibitori di CaMK2 sullo sviluppo di risposte adattative cardiache in
risposta a infarto o sovraccarico pressorio. Questa unità indagherà gli effetti di noti
inibitori di CaMK2 sullo sviluppo del danno cardiaco. Gli obiettivi specifici sono i
seguenti:
1. Messa a punto e caratterizzazione di due modelli di rimodellamento cardiaco.
2. Somministrazione di inibitori di CAMK2.
3. Valutazione degli effetti farmacologici nei due differenti modelli.

Obiettivo Specifico 1: Messa a punto e caratterizzazione di due modelli di
rimodellamento cardiaco. Questa è un’attività preliminare, che avverrà nei primi 5 mesi
di ricerca.
SA1a Studieremo il ratto come modello animale, poiché esistono razze geneticamente
determinate, come il ratto spontaneamente iperteso (SHR), che rappresenta un
modello genetico di ipertensione che sviluppa lo stesso danno d’organo
osservato nell’uomo. In particolare, in questo modello animale si osserva
ipertrofia ventricolare sinistra, che può essere parzialmente revertita utilizzando
farmaci quali ACE inibitori o sartani. Come controllo utilizzeremo la razza
Wistar Kyoto, che ha il background genetico più vicino agli SHR, presentando
però normali valori di pressione arteriosa e quindi nessun fenotipo
cardiovascolare. Utilizzeremo animali di circa 300 grammi. Eseguiremo i
seguenti esperimenti in vivo:
SA1a1 Ultrasonografia cardiaca. Con questa tecnica, misureremo lo sviluppo
di ipertrofia cardiaca nel tempo. L’ecocardiografia cardiaca verrà
effettuata utilizzando un’apparecchiatura dedicata (VeVo 770,
Visualsonics Inc. Toronto, ON, Canada) fornita di una sonda ad alta
risoluzione a 17.5 MHz (RMV-716). I ratti saranno anestetizzati con
isofluorano vaporizzato (induzione al 4% e mantenimento al 2%). I
diametri tele diastolici e tele sistolici del ventricolo sinistro (LVEDD e

LVESD, rispettivamente) saranno misurati a livello dei muscoli papillari
dalla proiezione parasternale asse corto. Lo spessore del setto (IVSS) e
della parete posteriore (PW) saranno misurati in fase telediastolica. La
frazione di accorciamento (LVFS) sarà calcolata come segue: LVFS =
(LVEDD – LVESD)/LVEDD x 100. La frazione di eiezione (LVEF) sarà
calcolata usando un software dedicato fornito dal VeVo770. La massa
ventricolare sinistra (LVM) sarà calcolata utilizzando la formula:
LVM=1.05×[(IVS+LVEDD+PW)3-(LVEDD)3]; La LVM sarà corretta
per il peso corporeo.
SA1a2
Emodinamica in vivo. La pressione e la frequenza sono due
importanti regolatori della funzione cardiaca e rappresentano il carico di
lavoro del cuore. Perciò è fondamentale misurare questi parametri.
Inoltre, utilizzando le misurazioni invasive, è possibile valutare in modo
più preciso le prestazioni del cuore, sia in condizioni di riposo che dopo
stimolo. La contrattilità cardiaca, così come la pressione e la frequenza,
può essere influenzata da analgesici e anestetici. Gli animali saranno
anestetizzati con isoflurano vaporizzato al 4%, che non influisce su
frequenza e pressione. Dopo l'induzione dell'anestesia, i ratti saranno
intubati per via orotracheale, la concentrazione di isoflurano inspirato
sarà ridotta al 2%, e i polmoni saranno sottoposti a ventilazione
meccanica (NEMI Scientific Inc., Medway, MA, USA). La pressione
arteriosa sistolica e diastolica sarà misurata utilizzando un catetere con
un trasduttore di pressione (Mikro-Tip, Millar Instruments, Inc., Houston,
TX, USA) posto chirurgicamente in aorta ascendente. Il catetere sarà poi
avanzato nel LV per registrare la derivata prima massima e minima della
pressione sul tempo (dP / dt max e dP / dt min), e gli indici di
contrattilità cardiaca globale e funzione diastolica.
SA1a3
Analisi istologica del miocardio. Sia stimolazioni meccaniche
che neuro-ormonali sostengono le risposte cellulari nel miocardio
ipertrofico. Queste risposte comprendono l’ipertrofia dei miocardiociti,
l’iperplasia dei fibroblasti e l’infiltrazione di cellule infiammatorie, così
come la deposizione di collageno e la riorganizzazione capillare. Per
questo motivo è importante l'analisi istologica. A questo scopo, il cuore
verrà fissato per immersione in paraformaldeide tamponata al 10%. I
tessuti saranno inclusi in paraffina, tagliati a 5 micron, e processati. La
componente cellulare e la matrice extracellulare saranno valutate
mediante colorazione tricromica di Masson. Per valutare gli infiltrati
cellulari, eseguiremo un’immunoistochimica per antigeni espressi sulla
superficie dei monociti, come MCP-1 e utilizzeremo il metodo di
immunocitochimica PAP (perossidasi anti-perossidasi) a tre strati. La
perossidasi sarà rivelata in presenza dello 0,03% di perossido di idrogeno
e di un donatore di elettroni, la diaminobenzidina 2,5%, che diventa
visibile come un precipitato di colore marrone. Le sezioni saranno poi
visualizzate con un microscopio Leitz Diaplan fornito di una fotocamera
digitale Leica DC200.
SA1a4
Biochimica e biologia molecolare del cuore. Il cuore ipertrofico
presenta caratteristiche biochimiche e molecolari differenti rispetto al
cuore non ipertrofico. In particolare, si osserva una diversa espressione
genica, valutata mediante analisi dell’RNA. Utilizzando la Real-Time
PCR, valuteremo l'espressione di geni come aMHC, BNP, SERCA, che

sono modulati nella risposta ipertrofica. Inoltre, saranno valutate l'attività
di CaMKs e la fosforilazione di vari enzimi, così come la localizzazione
di CaMK2 all'interno della cellula. Queste caratteristiche saranno valutate
mediante western blot ed analisi di frazioni cellulari su estratti cardiaci.
Infine, per valutare gli effetti sulla trascrizione nucleare, si eseguirà
un'analisi dell’attivazione di fattori di trascrizione mediante saggi di
mobilità elettroforetica (EMSA) su proteine nucleari isolate da campioni
di cuore. Questa analisi sarà integrata con saggi di competizione, per cui
estratti nucleari saranno incubati con un eccesso di 50 volte di oligos non
marcati per 20 minuti prima di aggiungere l'oligo marcato. Useremo
sonde per GATA4 e CREB, due fattori di trascrizione che sono rilevanti
per l'attività trascrizionale del cuore ipertrofico. Come controllo,
effettueremo un EMSA per il trasportatore di cationi organici 1 (Oct-1).
SA1b. L'altro modello per la valutazione delle risposte adattative del cuore è l'infarto
miocardico. In questo modello, l'insulto di fondo è una perdita della funzione
cardiaca che provoca il riassetto del muscolo rimasto illeso, con conseguente
ipertrofia dei miociti cardiaci, nonché di infiltrazioni da parte di cellule non
residenti. A differenza del modello di ipertrofia, l'infarto del miocardio verrà
effettuato nel ratto WKY. La disfunzione cardiaca, che non è presente, almeno
nelle prime fasi del modello di ipertrofia, implica che questo modello di
compensazione è meno dipendente dallo stress di parete, ma piuttosto dal
meccanismo neuroregolatorio. Pertanto, questo modello integra il precedente,
fornendo informazioni che non potevano essere raccolte nel SHR. Inoltre, la
storia naturale del cuore infartuato conduce verso lo sviluppo di insufficienza
cardiaca, caratterizzata dalla risposta inadeguata del cuore alle necessità
metaboliche dell’organismo. Il modello implica un intervento chirurgico che
viene descritto di seguito:
SA1b1 L’Infarto miocardico sarà indotto mediante lesione criogenica.
Abbiamo scelto questo metodo perchè è facilmente riproducibile e ha un
tasso di mortalità molto basso e produce cicatrici della parete anteriore
che sono delle stesse dimensioni, quindi non c’è variabilità tra i diversi
operatori e tra differenti animali. Per eseguire questo modello, l'anestesia
e la ventilazione sarà effettuata come descritto in SA1a2. Una
toracotomia sinistra verrà effettuata nel quarto spazio intercostale, il
pericardio verrà scollato ed aperto, e la parete anterolaterale del LV verrà
così esposta. Una sonda di alluminio pre raffreddata (diametro 2 mm)
verrà usata per indurre una lesione criogenica. Tre esposizioni di 1-min
causano una lesione estesa sulla parte anterolaterale della parete
ventricolare sinistra. Il torace e la cute sarà chiusa e il ratto potrà
recuperare. In un periodo di 2 settimane, effettueremo:
SA1b2 Ultrasonografia cardiaca. Utilizzando questa tecnica, si valuteranno i
cambiamenti delle dimensioni cardiache e del muscolo non danneggiato
per un periodo di osservazione fino a 4 settimane dall’infarto miocardico.
Questo metodo permetterà anche di conoscere le informazioni riguardanti
la funzione cardiaca. I metodi sono descritti in SA1a1
SA1b3
Emodinamica in vivo. In questo modello, la pressione sanguigna
e la frequenza cardiaca riflettono la gravità della compromissione della
funzione cardiaca. Inoltre, la contrattilità residua può essere meglio
valutata dallanalisi del dP / dt utilizzando appositi cateteri con
microtrasduttori posti in punta. I metodi sono descritti in SA1a2

SA1b4

Analisi istologica del miocardio. Dopo infarto miocardico, il
cuore è sottoposto ad un fenomeno che è noto come rimodellamento
ventricolare, un processo che anticipa la dilatazione cardiaca. In questa
prima fase, la parete del ventricolo diventa più sottile, e il diametro
interno diventa più grande. Questo fenomeno è sostenuto da morte
cellulare, apoptosi e deposizione di collagene. Con l’istologia e
l’immunoistochimica sarà possibile descrivere inmodo accurato
l'attivazione di questi processi e caratterizzare il fenotipo cardiaco. I
metodi sono descritti in SA1a3
SA1a4
Biochimica e biologia molecolare del cuore. Dopo infarto
miocardico il cuore presenta attivazione di vie intracellulari. Noi
caratterizzeremo le alterazioni che sono più rilevanti per la nostra ricerca
e che sono in parte descritte in SA1a3. Inoltre, caratterizzeremo la
densità del recettore adrenergico mediante binding selettivo per i recettori
beta adrenergici sulle membrane cardiache.

Obiettivo Specifico 2: Somministrazione di inibitori di CaMK2
Esistono due problemi principali che saranno affrontati in questa sezione: Quali inibitori
somministrare (SA2a) e l’identificazione della via di somministrazione (cardiaca
o sistemica, SA2b).
SA2a Sono disponibili vari inibitori per CaMK, ma la selettività per CamK2 è stata
dimostrata dal peptide inibitore CaMTIDE. Si tratta di un peptide disegnato sulla
sequenza di una proteina capace di legare e inibire CaMK2. Questo inibitore,
CaNTIDe è stato studiato sia in vitro che in vivo, ed è stato associato con la
sequenza di internalizzazione di Antannapoedia per generare un peptide
chimerico conosciuto come AntCaNTIDE, che è interiorizzato all'interno della
cellula e ha un effetto inibitorio su CaMK2. Ant-CaNTIDE è solubile in acqua e
può quindi essere facilmente somministrato ai ratti. Un altro inibitore noto per
CaMK2 è un composto chimico noto come KN-93, che però non è selettivo per
CaMK2. Tuttavia, data la mancanza di CaMKs nel cuore, è ragionevolmente
accettabile che gli effetti cardiaci esercitati da questo farmaco dipendano dalla
sua capacità di inibire CaMK2. Un problema per KN-93 è che è solubile in
DMSO, a meno che non sia precipitato sotto forma di sale. In quest'ultimo caso,
può essere rimesso in sospensione in solventi acquosi e somministrato. Una
prima serie di esperimenti verrà effettuata quindi su entrambi i modelli di
ipertrofia cardiaca e infarto miocardico, usando AntCaNTIDE e KN93. Questi
prodotti sono disponibili attraverso una collaborazione con il professor Pietro
Campiglia dell’Università di Salerno il quale che fornisce AntCANTIDE e con
il professor Trimarco, dell’Università di Napoli, dove verrà testato in vitro il
potere inibitoriio di Ant CanTIDE e degli altri prodotti di sintesi di seguito
indicati. Infatti, in una fase successiva dello studio, il professor Campiglia ci
fornirà nuovi composti che derivano da brevi sequenze di ANT-CaNTIDE per
identificare la sequenza minima che ha effetti inibitori sulla ipertrofia
ventricolare sinistra ed il rimodellamento postischemico.
SA2b La via di somministrazione è una questione rilevante. Dal momento che è un
inibitore peptidico, AntCaNTIDE dovrebbe avere una emivita breve se
somministrato per via sistemica. La migliore via di somministrazione sembra
essere l'iniezione intracardiaca. Questa può essere effettuata al momento della

chirurgia per il modello di infarto miocardico. Per il modello SHR, dovremo
eseguire un intervento chirurgico per l'iniezione diretta di AntCaNTIDE o un
peptide di controllo (Sequenza di Antennapoedia coniugata con un peptide
inattivo), utilizzando piccoli volumi e aghi sottili. In effetti abbiamo effettuato
esperimenti preliminari che suggeriscono che questo metodo sia utilizzabile.
Allo stesso modo, possiamo iniettare anche KN93 direttamente nel cuore.
Questo sistema ha il vantaggio di non indurre effetti sistemici, argomento questo
che necessita di essere discusso valutando i cambiamenti della pressione e della
frequenza. La somministrazione sistemica sarà eseguita per KN93 per mezzo di
pompe miniosmotiche impiantate nel sottocute. Ancora una volta, saranno
valutati gli effetti sistemici del farmaco sull’emodinamica cardiaca.
SA2b1 Iniezione diretta del miocardio: Gli animali saranno anestetizzati, intubati e
ventilati come in SA1a2. La gabbia toracica sarà aperta in condizioni di sterilità
attraverso una mini-toracotomia parasternale, per esporre il cuore. Poi, si
effettueranno quattro iniezioni (50 microlitri ciascuna) di una soluzione
contenente l'inibitore, nella parete cardiaca (anteriore, laterale, posteriore,
apicale). Infine, la parete toracica verrà richiusa in strati utilizzando seta 3-0 e gli
animali saranno osservati e monitorati fino al recupero. Nel modello di infarto
del miocardio, la somministrazione intracardiaca verrà effettuata nella sessione
chirurgica stessa, 20 minuti prima di indurre la lesione, in modo che il farmaco
possa diffondere in tutto il muscolo cardiaco.
SA2b2 Pompe miniosmotiche impiantate sottocute: I ratti saranno anestetizzati, intubati
e ventilati come in SA1a2, e si effettuerà una piccola incisione della cute
interscapolare, in modo da creare una tasca in cui inserire la pompa osmotica.
Dopo l’inserimento, l'incisione cutanea sarà chiusa con una sutura catgut 4,0.
Obiettivo specifico 3: Valutazione degli effetti farmacologici nei due differenti
modelli.
In questa sezione viene affrontato la questione dell’efficacia dell'inibizione di
CaMK2 per migliorare le risposte cardiovascolari nel cuore ipertrofico o
infartuato. Ci aspettiamo di completare questa fase in 18 mesi, partendo subito
dopo la messa a punto del modello. Questa sezione verrà sviluppata
contemporaneamente a quella relativa alla via di somministrazione. Gli obiettivi
differiscono ovviamente a seconda del modello considerato. In particolare:
SA3a Nel ratto SHR, con i metodi descritti in SA1a1-5, valuteremo in un periodo di
tempo di 1 settimana se l’inibitore di CaMK2 iniettato direttamente nel cuore è
in grado di indurre una regressione dell'ipertrofia cardiaca. Inoltre, si
valuteranno gli effetti a 1 settimana e 1 di KN93 dalle pompe miniosmotiche. Ci
aspettiamo che sia AntCaNTIDE che KN-93 indurranno una riduzione dei
parametri di ipertrofia cardiaca. Sarà interessante poi descrivere i possibili effetti
diversi su diversi componenti cellulari ed extracellulari di questa risposta e
confrontare i risultati ottenuti con la somministrazione sistemica ed intracardiaca
di KN93.
SA3b Nel modello di infarto del miocardio, con i metodi descritti in SA1a1 a 5,
valuteremo in un periodo di tempo di 1-4 settimane se gli inibitori di CaMK2
iniettati direttamente nel cuore siano in grado di modificare il rimodellamento
cardiaco. Inoltre, si valuteranno gli effetti di KN93 dopo 1 settimana e 1 mese di
somministrazione. Ci aspettiamo che sia AntCaNTIDE che KN-93,
miglioreranno il rimodellamento indotto dal post-infarto. Anche in tale modello,
descriveremo i possibili effetti diversi su diversi componenti cellulari ed

extracellulari e confrontare i risultati ottenuti con la somministrazione sistemica
od intracardiaca di KN93.

Descrizione delle apparechiature in dotazione
1. Sistema per fissaggio, inclusione, microtomia e preparazione di vetrini per preparati
istologici
2. Sistema di ecografia e dopplergrafia su piccolo animale
3. Sistema per acquisizione di parametri emodinamici invasivi nel piccolo animale
mediante catetere con microtrasduttore in punta
4. Microsopia a fluorescenza
5. Stabulario Dipartimentale e Laboratorio Culture Cellulari
Risultati Attesi e preliminari:
L’uso di inibitori specifici per CaMKII nell’inibizione delle risposte maladattativve
cardiache rappresenta la prova di concetto necessaria allo sviluppo successivo di
molecole di natura sintetica sulla base dei dati ottenuti con i peptidi di minori
dimensioni. Abbiamo ottenuto dei risultati preliminari utilizzando l’iniezione diretta di
AntCaNTIDE nella parete libera del ventricolo sinistro di ratti SHR, e valutato una serie
di risposte fisiologiche che sono indicate nella figura allegata. In particolare, come
indicato in figura, pannello A, mediante ecocardiografia, negli SHR dalla 13° settimana
in poi si assiste all’aumento degli spessori parietali, che aumentano di circa il 30% in 3
settimane. L’iniezione nella parete libera del ventricolo del peptide AntCaNTIDE
rallenta questo evento, portando ad una significativa attenuazione della risposta
ipertrofica in termini di spessori parietali. Questa riduzione si ripercuote sulla risposta in
termini di massa cardiaca, che risulta significativamente ridotta (Pannello C). È
interessante notare che la funzione cardiaca non sembra essere interessata da questi
eventi, tant’è che sia la frazione di eiezione valutata ecocardiograficamente (Pannello
D), che i valori di pressione sistemica (Pannello E) non sono modificati dall’intervento.
In accordo con il dato di spessore e di massa, anche la biochimica cardiaca viene
odificata dalla iniezione di AntCaNTIDE nel ventricolo. Infatti, i livelli di espressione
di ANP, un noto marcatore biochimico di risposta ipertrofica cardiaca, che sono
aumentati nei ratti SHR rispetto al ceppo normoteso di riferimento Wistar Kyoto,
vengono ridotti significativamente nei ratti SHR trattati.
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