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Valutazione del ruolo 
di CAMK IV  
nella fisiopatologia 
dell’ipertensione 
arteriosa
Carmine Del Giudice
Università degli Studi di Napoli

Recenti studi di WGA (Wide Genome Association) han-
no evidenziato diverse associazioni tra mutazioni gene-
tiche ed ipertensione, identificando alcuni fra i fattori 
genetici predisponenti, tra i quali, numerosi coinvolgo-
no le chinasi Ca2+/Calmodulina dipendente (CaMKs). 
Il complesso Ca2+/Calmodulina (CaM), attraverso que-
ste chinasi, regola diverse azioni del Calcio (Ca2+), che 
come noto, è un importante mediatore dei segnali in-
tracellulari. Variazioni nella sua concentrazione, rive-
stono un ruolo fondamentale in una vasta gamma di 
funzioni biologiche, tra cui la regolazione dei meccani-
smi di trasduzione del segnale intracellulare, nelle cel-
lule muscolari lisce (VSMC) e nelle cellule endoteliali. 
Questi meccanismi, singolarmente o entrambi, possono 
determinare l’alterazione del tono vascolare, uno dei 
fattori ritenuti scatenanti dell’ipertensione arteriosa 
essenziale. Inoltre il Ca2+ riveste un ruolo fondamen-
tale anche nella regolazione della produzione di ossido 
nitrico (NO) nell’endotelio vascolare, attraverso il siste-
ma di ossido nitrico sintesi endoteliale (eNOS), deter-
minando il rilassamento delle cellule muscolari lisce.
In particolare, nello studio trentennale (1971-2001) con-
dotto da Levy et al (Framingham Heart Study 100K 
Project: genome-wide associations for blood pressure 
and arterial stiffness) nella popolazione di Framing-
ham, è stata dimostrata l’associazione del polimorfismo 
(SNP, Single Nucleotide Polymorphism) rs10491334 con 
l’ipertensione arteriosa. Tale polimorfismo è causato 
dalla sostituzione di una singola base azotata (T/C), ed 
è situato sul braccio lungo del cromosoma 5, nella re-
gione intronica della sequenza genica codificante per 
CaMK IV. CaMK IV è una chinasi appartenente alla 
famiglia delle Calcio/Calmodulina dipendenti (CaMKs), 
Ser/Thr protein chinasi, che includono le chinasi CaMK 
I, II oltre la succitata IV. Queste chinasi presentano una 
diversa distribuzione tissutale: CaMK I e II sono ubi-
quitarie, mentre CaMK IV è espressa a livello, sia nu-
cleare che citosolico, nel cervello, cellule T, timo, cellu-
le della linea mieloide, testicoli, ovaie e nella ghiandola 
surrenale. Per queste ragioni, si è ritenuto interessante 
porre attenzione sul possibile coinvolgimento della 
CaMK IV, nell’insorgenza e nello sviluppo dell’iperten-
sione arteriosa essenziale.
Pertanto scopo dello studio è stato quello di verificare 
il ruolo di CaMK IV in una patologia complessa quale 
l’ipertensione arteriosa, utilizzando un modello murino 
C57BL/6J (Charles River, Calco, Lecco, Italia) in cui è 
stato knockato il gene codificante per CaMK IV, appli-
cando la tecnica Neo – Box, mediante ricombinazione 
omologa, mantenendo la linea in eterozigosi, data la 
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sterilità dei topi maschi CaMK IV -/-, come descritto in 
letteratura.
Il modello animale ci ha consentito di analizzare in to-
to il fenotipo prodotto dalla completa delezione del ge-
ne. Dall’aorta di questi animali sono state isolate e col-
tivate le cellule endoteliali per effettuare degli studi in 
vitro, così da poter dimostrare più nello specifico il ruo-
lo svolto da CaMK IV nella genesi dell’ipertensione, 
analizzando la produzione di ossido nitrico (NO), l’in-
terazione con eNOS (endothelial Nitric Oxide Synthase) 
e la produzione di radicali liberi dell’ossigeno (ROS, 
Reactive Oxygen Species).
La Pressione Arteriosa (PA) è stata misurata con meto-
dologia invasiva mediante tecnologia Millar® (Millar 
Instruments, Houston, TX, USA). In topi anestetizzati 
con 98% ossigeno e 2% isofluorano (IsoFlo, Veterinaria 
Esteve, Barcelona, Spain), è stato inserito, nella carotide 
comune sinistra, un catetere 1.0 – Fr (SPR 1000/2) e 
fatto avanzare fina all’aorta ascendente. Utilizzando un 
apposito registratore a 8 canali (Gould Instruments Sy-
stems, Cleveland, OH, USA), è stata registrata la PA e la 
frequenza cardiaca, per 15 minuti dopo la sospensione 
dell’erogazione dell’anestetico. I dati sono stati analiz-
zati con un software dedicato (Powerlab-Chart 5, ADIn-
struments, Sydney, NSW, Australia). Gli animali CaMK 
IV -/- presentano dei livelli di PA (Sistolica, PAS: 
123±0.7mmHg, Diastolica PAD: 90±0.3mmHg) signi-
ficativamente (ANOVA, p < 0.05) più elevati rispetto ai 
topi di controllo (PAS: 110±0.6, PAD: BP 81±0.3mmHg). 
Tale differenza dei valori pressori è già statisticamente 
significativa negli animali di 6 mesi, e tende ad aumen-
tare con l’avanzare dell’età.
È noto in letteratura che un aumento dei valori presso-
ri correla con l’insorgenza di danno cardiaco ed iper-
trofia. Infatti nei topi CaMK IV -/-, il cuore presenta un 
peso maggiore sia in valori assoluti (CaMK IV -/- vs 
CaMK IV +/+: 136.8 ± 3 g vs 163.1 ± 4.5 g; p<0.05), sia 
dopo correzione per il peso corporeo (CaMK IV -/- 
5.5±0.3 vs CaMK IV +/+ 4.24±0.2; p<0.05) o per la lun-
ghezza della tibia (CaMK IV -/-7.4±0.4 vs CaMK IV 
+/+5.7±0.3; p<0.05). Per confermare questo dato è stata 
condotta un’indagine ultrasonografica transtoracica, 
utilizzando un sistema dedicato ad alta risoluzione (Ve-
Vo® 770, Visualsonics Inc. Toronto, ON, Canada) con 
un trasduttore (RMV-707B) ad alta frequenza (20MHz). 
Gli animali sono stati anestetizzati con inalazione di 
isofluorano (4%) e poi, in fase di mantenimento, me-
diante ventilazione in maschera (isofluorano 2%). Sono 
stati valutati i diametri ventricolari telediastolico e te-
lesistolico (LVEDD e LVESD, rispettivamente) a livello 

dei muscoli papillari, in proiezione parasternale, asse 
corto. L’ecocardiografia ha evidenziato un aumento de-
gli spessori parietali cardiaci, sia per quanto riguarda il 
setto (CaMK IV -/-: 0.886±0.019 mm vs CaMK IV +/+: 
0.725±0.024 mm; p<0.05, ANOVA), che della parete 
posteriore (CaMK IV -/-: 0.88 ± 0.02 mm vs CaMK IV 
+/+: 0.69 ± 0.01 mm; p<0.05, ANOVA). Infine in linea 
con il quadro caratteristico dell’ipertrofia di tipo con-
centrico, tipica dell’ipertensione arteriosa, le dimensio-
ni telediastoliche della camera ventricolare sinistra 
tendono a diventare più piccole.
Significativamente aumentata risulta essere anche 
l’IVM (CaMK IV -/-: 121.0±5.18 mg vs CaMK IV +/+: 
78.75±3.5 mg; p<0.05, ANOVA). C’è inoltre un peggio-
ramento della funzione cardiaca, in termini di diminu-
zione della frazione di accorciamento (CaMK IV-/- vs 
CaMK IV +/+: 36.1 ± 2.9 vs 42.7 ± 1.1; p<0.05, ANOVA) 
mentre c’è solo una tendenza ad una minore frazione di 
eiezione (CaMK IV -/- vs CaMK IV +/+: 61.7±1.9 vs 
65.0±1.23; NS, ANOVA), senza raggiungere la signifi-
catività statistica. Tutte le misurazioni rappresentano la 
media di 5 cicli cardiaci consecutivi.
L’analisi istologica delle sezioni di cuore, fissati in pa-
rafolmaldeide neutra al 10%, inclusi in paraffina e ta-
gliati al microtomo (5μm), ha mostrato un aumento 
della componente fibrosa, identificata dalla colorazione 
tricromica di Masson, specifica per le fibre di collagene 
(CaMK IV -/- vs CaMK IV +/+: 35500±2432 vs 
24142±4261; Unità arbitrarie, p<0.05, ANOVA) ed un 
maggior valore della superficie cellulare dei cardiomio-
citi degli animali knock – out (CaMK IV -/- vs CaMK 
IV +/+: 294.6±31.8 vs 151.6±8.3; Unità arbitrarie, 
p<0.05, ANOVA). Sono state inoltre valutate le dimen-
sioni medie della superficie delle cellule cardiache. 
L’analisi quantitativa è stata effettuata mediante un sof-
tware dedicato (ImageJ software, version 1.41, National 
Institutes of Health, Bethesda, MD, USA).
Con esperimenti di reattività vascolare su ring aortici 
della lunghezza di 6-10 mm, è stata valutata la disfun-
zione endoteliale. Sono state studiate le risposte vaso-
motorie, mediante un sistema isolato e per fuso, colle-
gato ad un registratore a 8 canali (Gould Instruments 
Systems, Cleveland, OH, USA).
Le aorte sono state poste in 25ml di soluzione di Krebs-
Henseleit (in mM: NaCl 118.3, KCl 4.7, CaCl2 2.5, MgSO4 
1.2, KH2PO4 1.2, NaHCO3 25, e glucosio 5.6) continua-
mente ossigenato (95% O2 e 5% CO2) in modo da man-
tenere un pH costante (7.38-7.42) a 37°C. La vasodilata-
zione è stata valutata in vasi prestimolati con fenilefrina 
(10-6 M) in risposta ad acetilcolina, isoproterenolo e ni-
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troprussiato sodico (da 10-8 a 10-6 M), preparati quoti-
dianamente. La vasodilatazione endotelio indipendente 
è stata invece valutata dopo incubazione con L-NAME 
(N G-nitro-L-arginine methylester, 10-5 M). I dati sono 
stati acquisiti ed analizzati utilizzando un software de-
dicato (Powerlab-Chart 5, ADInstruments, Sydney, 
NSW, Australia). Le aorte prelevate dai topi CaMK IV-/- 
hanno mostrato un’attenuata risposta vasodilatatoria sia 
all’acetilcolina 10-6 M (% massima vasodilatazione: 
CaMK IV -/- 86.3±0.05; CaMK IV +/+ 38.18±0.06; 
p<0.05, ANOVA) che a base dosi di isoproterenolo (10-7 
M), quando ad essere stimolati sono soprattutto i recet-
tori β-Adrenergici a livello endoteliale, senza intervenire 
sulla componente muscolare (% massima vasodilatazio-
ne: CaMK IV -/-: 44.2±0.05; CaMK IV +/+ 75.8±0.07; 
p<0.05, ANOVA). Dopo somministrazione di nitro prus-
siato non sono state osservate differenze significative. I 
risultati degli esperimenti di reattività vascolare eseguiti 
dopo incubazione con L-NAME 10-5M, confermano il 
ruolo di CaMK IV a livello endoteliale. È possibile in 
questo caso osservare una tendenza ad un’aumentata va-
socostrizione alla fenilefrina, mentre, dopo somministra-
zione di acetilcolina o isoproterenolo, vengono attenuate 
le risposte vasodilatatorie, definite appunto endotelio-
dipendenti, suggerendo un’interazione tra CaMK IV ed 
eNOS. Infatti il saggio di attività di eNOS eseguito con 
un kit dedicato (Calbiochem-Novabiochem, San Diego, 
CA, USA) misurando la conversione di L-[3H]arginina 
in [3H]citrullina a 37°C per 30 minuti, ha evidenziato 
che l’attività di questo enzima è ridotta nelle cellule en-
doteliali ricavate dall’aorta di topi CaMK IV -/- (CaMK 
IV-/-: 516350 ± 26716; CaMK IV+/+: 618928 ± 33627; 
BAEC:719595 ± 71041; Unità Densitometriche Arbitra-
rie; p<0.05 vs CaMK IV+/+ e vs BAEC). Tale riduzione 
è presente già in condizioni basali e dopo stimolazione 
con ionomicina 1 μM. La differenza con le cellule endo-
teliali CaMK IV+/+ o con le BAEC si accentua ulterior-
mente (CaMK IV-/-: 753521±70685; CaMK IV+/+: 
1401922 ± 101341; BAEC:1770790±22457; Unità Densito-
metriche Arbitrarie, p<0.05 vs CaMK IV+/+ e vs BAEC) 
ed ancora con VEGF 10μM (CaMK IV-/-: 804581 ± 
104067; CaMK IV+/+: 1219435 ± 110286; BAEC: 
1520813±44344; Unità Densitometriche Arbitrarie, 
p<0.05 vs CaMK IV+/+ e vs BAEC), che sono in grado 
di attivare le CaMKs inducendo l’ingresso di Ca2+ nel-
la cellula. È stato così effettuato un immunoprecipitato 
(IP) per dimostrare la relazione tra CaMK IV ed eNOS, 
in diversi sistemi cellulari, rispettivamente cellule endo-
teliali BAEC, cellule di topo WT, e cellule CaMK IV KO, 
ed in cellule HEK 293 transfettate con plasmide di 

CaMK IV ed eNOS-GFP per ricreare l’intero sistema 
eNOS-CaMK. L’IP ha dimostrato che tale interazione 
esiste, ed è accentuata dalla stimolazione con ionomici-
na 1μM, sia nelle BAEC, sia nelle cellule endoteliali 
CaMK IV +/+, sia in un sistema di cellule non endote-
liali (HEK-293) in cui sono stati transfettati i plasmidi 
di CaMK IV ed eNOS- GFP. Ovviamente in cellule en-
doteliali CaMK IV -/-, l’interazione CaMK IV – eNOS 
non avviene. Come controllo positivo per identificare la 
banda corrispondente a CaMK IV sono stati utilizzati 
dei lisati proteici estratti da cervelletto di topo CaMK IV 
+/+. È stato quindi dimostrato che l’attivazione di CaMK 
IV ed eNOS avviene in maniera parallela. Dopo la sti-
molazione con VEGF 10μM, infatti si ottiene la fosfori-
lazione sia di CaMK IV che di eNOS. Si è potuto inoltre 
notare che la fosforilazione di eNOS (in Ser 1177) è mol-
to minore nelle cellule endoteliali CaMK IV -/- rispetto 
alle CaMK IV +/+ o alle BAEC, questo ad indicare il 
ruolo chiave di CaMK IV nell’attivazione di eNOS. Suc-
cessivamente i blots sulle cellule HEK-293 hanno con-
fermato ulteriormente questo concetto. Essi infatti di-
mostrano che con la transfezione di CaMK IV ed eNOS 
si ottiene una sempre maggiore fosforilazione di eNOS 
in Ser 1177. A questo punto, è stato dimostrato che l’uti-
lizzo di un inibitore aspecifico di CaMK (KN93) andava 
a diminuire l’attivazione non solo di CaMK IV, ma anche 
di eNOS. Tali risposte non sono presenti nelle cellule 
endoteliali derivate da aorte di topi CaMK IV -/-.
È stato dimostrato che la disfunzione endoteliale pre-
sente nell’ipertensione correla con il grado di ateroscle-
rosi. Nel nostro report, l’interessamento aterosclerotico, 
è stato valutato con colorazione con Red Oil – O (Sigma-
Aldrich, Milano, Italia), specifica per le placche atero-
sclerotiche. Cuore ed aorta sono stati incubati in for-
maldeide per 12h. Dopo la rimozione dell’adipe avven-
tiziale l’aorta è stata aperta longitudinalmente e colora-
ta con Red Oil – O. Dopo essere stato sciacquato con 
PBS il vaso è stato posto su un ripiano coperto di silico-
ne scuro e fotografato. L’analisi quantitativa della per-
centuale di area colorata dal Red Oil – O è stata valuta-
ta mediante un software dedicato (ImageJ software, 
version 1.41, National Institutes of Health, Bethesda, 
MD, USA). La superficie aortica occupata da lesioni 
aterosclerotiche è risultata essere maggiore nelle aorte 
di topi CaMK IV -/- rispetto ai topi di controllo (CaMK 
IV -/- 62.8±3.2 vs CaMK IV +/+ 39.6±4.1, Unità Arbi-
trarie; p<0.05, ANOVA).
Infine due gruppi di animali, composti da 20 topi 
CaMK IV -/- e 20 topi CaMK IV +/+, sono stati seguiti 
nel tempo, fin dalla nascita, per 24 mesi, per valutare gli 
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indici di mortalità. Gli animali sono stati tenuti in grup-
pi di 4 per ogni gabbia, con acqua e cibo ad libitum. 
Questo esperimento ha dimostrato una ridotta soprav-
vivenza degli animali CaMK IV-/- rispetto ai topi di 
controllo. Già dopo 20 mesi, comincia ad ampliarsi la 
forbice, quando i sopravvissuti del gruppo di controllo 
erano il 69% mentre gli animali CaMK IV -/- ancora in 
vita erano solo il 32%.
Quindi ricapitolando nei topi CaMK IV KO si manife-
stano tutte le principali caratteristiche del fenotipo iper-
tensivo: Aumento della pressione arteriosa, Danno car-
diaco, Disfunzione endoteliale, Aterosclerosi, Soprav-
vivenza compromessa. Questo studio mostra che la 
delezione del gene codificante per CaMK IV si associa 
dunque con l’ipertensione arteriosa, l’alterata vasodila-
tazione endotelio-dipendente nei vasi CaMK IV -/- sug-
gerisce che CaMK IV regoli il tono vascolare, parteci-
pando così all’omeostasi pressoria. Questo potrebbe 
essere il meccanismo di fondo per l’associazione negli 
esseri umani tra il polimorfismo del gene CaMK IV e 
l’ipertensione arteriosa.
Ovviamente saranno necessari successivi studi al fine 
di caratterizzare il fenotipo ipertensivo anche a livello 
di altri distretti, come quello renale e cerebrale, e meglio 
comprendere i profondi meccanismi molecolari alla 
base di tale processo.




