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Dipartimento di Medicina Clinica e Molecolare,  
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Introduzione

Il diabete mellito è una condizione caratterizzata da uno 
stato di iperglicemia protratta, iperinsulinemia ed au-
mento della quota di acidi grassi liberi circolanti deri-
vante sia da fattori genetici che ambientali. La prevalen-
za del diabete è in rapido aumento e i soggetti affetti 
risultano ad elevato rischio di complicanze cardiova-
scolari a livello cardiaco e della circolazione cerebrale e 
periferica.1,2 
L’insulino-resistenza gioca un ruolo di primaria im-
portanza nella patogenesi del diabete di tipo 2.1 A tale 
riguardo, lo sviluppo di obesità secondario ad abitu-
dini alimentari scorrette rappresenta il principale de-
terminante della resistenza insulinica. Infatti oltre il 
90% della popolazione diabetica risulta obeso.2 Ne de-
riva che la comprensione dei meccanismi molecolari 
che legano l’insulino-resistenza alle complicanze va-
scolari del diabete rappresenti un obiettivo di rilevan-
za primaria. Un importante mediatore della risposta 
cellulare allo stress ossidativo di recente caratterizza-
zione è rappresentato dalla proteina mitocondriale 
p66Shc.3 Studi sperimentali hanno infatti dimostrato 
come la delezione genica di p66Shc (p66Shc-/-) comporti 
un’aumentata resistenza allo stress ossidativo, un pro-
lungamento dell’aspettativa di vita e una notevole ri-
duzione dello sviluppo di aterosclerosi durante dieta 
iperlipidica.4-6 Tutte queste condizioni indicano che la 
p66Shc gioca un ruolo determinante nei processi di in-
vecchiamento e nelle malattie degenerative ad esso 
correlate.3 A conferma di ciò, topi anziani p66Shc-/- ri-
sultano protetti dalla disfunzione endoteliale associa-
ta all’invecchiamento presentando una risposta di va-
sodilatazione endotelio-dipendente normale rispetto 
ai controlli wild type di pari età.7 Questi dati indicano 
chiaramente che la p66Shc rappresenta una componen-
te critica dello stato ossidativo cellulare. Sebbene il 
ruolo di p66Shc rimane ancora in larga parte poco de-
finito, tale adattatore proteico, estremamente sensibi-
le al potenziale redox della cellula, in condizioni di 
stress cellulare appare responsabile dell’ossidazione del 
citocromo c nella catena respiratoria mitocondriale 
con conseguente produzione di specie reattive dell’os-
sigeno (ROS) e induzione di fenomeni proapoptotici. 
Risulta chiaro come la p66Shc possa svolgere un ruolo 
chiave nello stress ossidativo e quindi nella patogenesi 
della malattia cardiovascolare. A questo riguardo, uno 
studio in vivo ha dimostrato un aumento dell’espres-
sione di p66Shc nei monociti circolanti di pazienti dia-
betici e tale aumento correla positivamente con eleva-
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ti livelli plasmatici di isoprostano, marcatore di stress 
ossidativo.8 Al contrario, abbiamo recentemente ripor-
tato che la delezione di p66Shc in un modello sperimen-
tale di diabete mellito è protettiva nei confronti dello 
stress ossidativo e del danno endoteliale indotto 
dall’iperglicemia.9

L’iperglicemia rappresenta un modulatore chiave del 
danno vascolare nel diabete. Tuttavia, nonostante i pro-
gressi nello sviluppo di agenti ipoglicemizzanti estrema-
mente efficaci, negli ultimi anni grandi trial clinici di 
intervento hanno chiaramente dimostrato come l’attua-
zione di una terapia ipoglicemizzante intensiva non si 
associ ad una riduzione significativa degli eventi cardio-
vascolari nella popolazione diabetica.10,11 In questi studi 
il trattamento insulinico o con ipoglicemizzanti orali è 
stato attuato in soggetti con una durata media della ma-
lattia diabetica variabile da 8 a 11 anni.10 Al contrario, 
quando il controllo della glicemia veniva effettuato in 
una fase molto precoce della malattia (durata del diabe-
te <1 anno), esso era in grado di ridurre significativa-
mente gli eventi cardiovascolari negli anni successivi.12 
Tale osservazione suggerisce che uno stato iperglicemi-
co di lunga durata è in grado di determinare un danno 
vascolare il quale si protrae nonostante una completa 
normalizzazione dei livelli di glicemia. Negli ultimi an-
ni è stato infatti coniato il termine “memoria iperglice-
mica” nel tentativo di descrivere la persistenza di effetti 
deleteri legati all’iperglicemia anche in presenza di un 
ottimale controllo glicemico.13 Studi recenti dimostrano 
come tale fenomeno risulti mediato da un accumulo di 
ROS nella parete vascolare. Infatti, è noto come l’iper-
glicemia determini una significativa produzione di ROS 
a livello mitocondriale e come questo sia responsabile di 
disfunzione endoteliale e apoptosi cellulare.14,15 Tuttavia, 
i meccanismi molecolari responsabili della memoria 
iperglicemica non sono ancora stati identificati.
La presente ricerca si propone pertanto di valutare se 
l’attivazione di p66Shc indotta dall’iperglicemia persista 
nonostante successiva normalizzazione dei livelli di glu-
cosio contribuendo così ad una continua produzione di 
radicali liberi e quindi alla progressione delle compli-
canze vascolari diabetiche. Nell’ambito di tale progetto 
ci proponiamo di investigare alcuni aspetti specifici:
1. valutare se l’attivazione del pathway PKCβ-p66Shc 

secondaria all’iperglicemia persista nonostante nor-
malizzazione dei livelli di glucosio in cellule endo-
teliali di aorta umana (HAEC);

2. studiare i meccanismi molecolari alla base di tale 
fenomeno (regolazione epigenetica della trascrizio-
ne di p66Shc, modificazioni post-traslazionali);

3. valutare se l’inibizione specifica di tale pathway 
(farmacologica e mediante small interfering RNA 
[siRNA]) sia in grado di ripristinare l’omeostasi va-
scolare con conseguente abolizione dei livelli di stress 
ossidativo e quindi della memoria iperglicemica;

4. studiare il fenomeno della memoria iperglicemica 
in un modello sperimentale di diabete e valutare se 
il silenziamento in vivo della proteina p66Shc, insieme 
al controllo glicemico, sia in grado di normalizzare 
i livelli di ROS e di ripristinare la funzione endote-
liale rispetto alla sola correzione dell’iperglicemia.

Materiali e metodi

Coltura cellulare

Per la realizzazione degli obiettivi sopraelencati abbia-
mo utilizzato cellule HAEC. Le HAEC sono state espo-
ste per un periodo di 6 giorni a concentrazioni di glu-
cosio normali (5 mmol/l), elevate (25 mmol/l) oppure 
ad elevate concentrazioni di glucosio per 3 giorni segui-
te da normalizzazione per i restanti 3 giorni. Il manni-
tolo è stato impiegato come controllo osmotico alla 
concentrazione di 25 mmol/l.

Western blot

Previo lavaggio con PBS le HEAC sono state sottoposte 
a lisi per estrazione proteica. I campioni così ottenuti 
sono stati sottoposti a corsa elettroforetica seguita da 
transfer semidry su membrane Immobilon-P (Millipo-
re, Billerica, MA). Le membrane sono state bloccate in 
latte o albumina al 5% in PBS-Tween buffer (0.1% Twe-
en 20; pH 7.5) per 60 minuti e successivamente incuba-
te con i seguenti anticorpi: anti-Shc, anti phospho-p66Shc 
(Ser-36) (Cell Signaling Technology), anti PKCα, PKCβ1, 
PKCβ2, PKCγ, PKCδ (Santa Cruz Biotechnology), anti-
eNOS, phospho-eNOS Thr-495 (Transduction Labora-
tories) and anti-acetylated Histone 3 (Millipore). Le 
bande immunoreattive sono state visualizzate median-
te un sistema di chemiluminescenza (Millipore). I se-
gnali così ottenuti su lastra sono stati quantificati me-
diante il software Scion image (Scion Corp).

Real-time PCR

L’RNA totale è stato estratto dalle cellule endoteliali 
mediante TRIzol (Invitrogen). Tutti gli esperimenti di 
real-time PCR sono stati effettuati in un ABI 7500 PCR 
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cycler mediante l’impiego di TaqMan Gene Expression 
Assays kits and TaqMan Gene Expression Master Mix 
(Applied Biosystems).

Silencing di p66Shc mediante 
small interfering RNA

Il silenziamento proteico in vitro è stato effettuato me-
diante utilizzo del siRNA. La lipofectamina (Invitrogen) 
è stata impiegata per il delivery del siRNA nelle cellule 
endoteliali umane. Sono stati utilizzati siRNA specifici 
per l’isoforma β2 della protein kinasi C (PKC β2, Santa 
Cruz, Germania) e un mix di due siRNA specifici per 
la p66Shc (Microsynth). Come controllo è stato utilizza-
to uno scramble siRNA, appositamente disegnato per 
non interferire con i trascritti delle proteine sopracitate.

Misurazione dei livelli di anione superossido  
e ossido nitrico

La produzione di anione superossido (O2
–) nelle cellule 

endoteliali umane è stata effettuata mediante electro 
spin resonance (ESR) spectroscopy attraverso l’utilizzo 
dello spin trap 1-hydroxy-3-methoxycarbonyl-2,2,5,5-
tetramethyl-pyrrolidine (CMH). Le cellule sono state 
sospese in un Krebs-HEPES buffer contenente acido 
dietilditiocarbammico (DETC 5 uM), desferosamina 
(25 uM), e lo spin probe CMH (200 μM). Le misurazio-
ni sono state effettuate per mezzo di capillari in vetro 
del volume 50 μl (Brand, Germania) e registrate me-
diante spettrometro MiniScope (Magnettech, Berlino, 
Germania). La produzione cellulare di ossido nitrico 
(NO) è stata misurata con la stessa tecnica ma con l’im-
piego dello spin-trap Fe(DETC)2.

Valutazione dell’apoptosi mediante annessina V  
e caspasi 3

La determinazione quantitativa delle cellule apoptotiche 
è stata effettuata mediante l’utilizzo di due marker spe-
cifici del processo apoptotico: l’annessina V (Annexin-
V-FLUOS Staining Kit, Roche) e la caspasi 3 (Sigma 
Aldrich).

Induzione di diabete mediante iniezione  
di streptozotocina

Topi WT di 4-6 mesi (strain 129 sv) sono stati trattati 
streptozotocina i.p. (STZ, 200 mg/kg) per l’induzione 
di diabete di tipo 1 secondario a distruzione farmaco-

logica delle cellule β pancreatiche. A distanza di 3 set-
timane dal trattamento con STZ, gli animali sono stati 
randomizzati in 5 gruppi sperimentali: 1) controlli; 2) 
diabetici; 3) diabetici trattati con insulina; 4) diabetici 
trattati con insulina e p66Shc siRNA; 5) diabetici tratta-
ti con insulina e scrambled siRNA. Nei gruppi 3-5 il 
trattamento insulinico è stato iniziato dopo 3 settimane 
di diabete per le 3 settimane successive (LinBit, LinShin, 
Canada). L’insulina è stata somministrata sottoforma 
di impianti sottocutanei a lento rilascio. I gruppi 1 e 2 
riceveranno placebo al posto dell’insulina (microrecry-
stallized Palmitic acid).

Silenziamento in vivo della proteina p66Shc

Il silenziamento in vivo della proteina p66Shc è stato ef-
fettuato mediante somministrazione di un mix di siR-
NA specifici per il trascritto di p66Shc (Microsynth). Uno 
scrambled siRNA è stato appositamente disegnato ed 
impiegato come controllo negativo (Microsynth). La 
concentrazione finale di siRNA è stata ottenuta da stu-
di di ottimizzazione e time course. Un delivery reagent 
(Polyplus Transfection) è stato impiegato per veicolare 
il siRNA all’interno dell’animale.

Valutazione della funzione endoteliale

Per la valutazione ex-vivo della funzione endoteliale, 
l’aorta toraco-addominale è stata appositamente sezio-
nata in diversi anelli i quali sono stati connessi ad un 
trasduttore di tensione (Multi-Myograph 610 M, Danish 
Myo Technology, Aarhus, Danimarca) e sospesi in un 
pozzetto contenente 6 ml di Krebs-Ringer buffer (37°C, 
pH 7.4). Dopo precontrazione degli anelli di aorta con 
norepinefrina (10-6 mol/l) è stata valutata la risposta 
all’acetilcolina in maniera dose-dipendente (10-9, 10-6 
mol/l, Sigma Aldrich), in presenza o meno di superos-
sido dismutasi (150 U/ml, Sigma Aldrich). Il nitroprus-
siato di sodio è stato impiegato per la valutazione del 
rilasciamento endotelio-indipendente (10-10, 10-5 mol/l, 
Sigma Aldrich).

Analisi epigenetica

Lo studio delle modificazioni epigenetiche a carico del 
promotore di p66Shc verrà effettuato a due livelli: 
1. analisi della metilazione del DNA mediante real-

time PCR (oligonucleotidi CpG sul promotore di 
p66Shc). Il DNA genomico isolato da cellule endote-
liali umane è stato digerito con l’enzima di restri-
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zione metilazione sensibile (Ms), metilazione-dipen-
dente (Md) e con entrambi. Tale approccio fornisce 
una stima quantitativa della percentuale di sequen-
ze ipermetilate, ipometilate o con metilazione inter-
media sul promotore di p66Shc. Suddetta analisi è 
stata effettuata mediante un apposito kit fornito 
dalla SA Biosciences (Frederick, MD). Il promoto-
re umano di p66Shc è stato predisegnato dalla stessa 
azienda;

2. studio del pattern di acetilazione istonica, effettua-
to mediante immunoprecipitazione della cromatina 
(ChIP). La cromatina verrà immunoprecipitata con 
diversi anticorpi che riconoscono diversi siti di ace-
tilazione (H3K9Ac, H3K24Ac, H3K27Ac, H3K4) a 
carico dell’istone 3, in prossimità del promotore di 
p66Shc. Il promotore umano della proteina p66Shc è 
diviso in 5 regioni (-1028/-821; -835/-603; -627/-501; 
-508/-250; -270/-6) e i relativi primer sono stati pre-
disegnati dalla Mycrosynth. 

Risultati

I dati in nostro possesso dimostrano chiaramente che 
il pathway PKCβ-p66Shc gioca un ruolo cruciale nel 
fenomeno della memoria iperglicemica. Infatti la nor-
malizzazione dei livelli di glucosio non ha modificato 
l’attivazione di tale pathway in cellule endoteliali uma-
ne precedentemente esposte ad elevate concentrazioni 
di glucosio. Inoltre, l’inibizione farmacologica e me-
diante siRNA di PKCβ e p66Shc, effettuata al momento 
della normalizzazione del glucosio, è risultata associa-
ta ad una marcata riduzione dei livelli di ROS e della 
morte cellulare. Al contrario, la sola normalizzazione 
delle concentrazioni di glucosio non è stata in grado 
di ripristinare una normale omeostasi cellulare. Tale 
fenomeno è stato confermato anche in un modello spe-
rimentale di diabete indotto da STZ. Il trattamento 
dell’iperglicemia mediante insulina, effettuato dopo 3 
settimane di diabete, è risultato associato ad una mar-
cata persistenza di disfunzione vascolare, accumulo di 
radicali liberi e persistente attivazione del pathway 
PKCβ-p66Shc nonostante 3 settimane di normalizza-
zione della glicemia. 
Il silenziamento in vivo della proteina p66Shc ci ha con-
sentito inoltre di confermare il ruolo chiave di tale pro-
teina mitocondriale nella patogenesi della memoria 
iperglicemica. Infatti, il silenziamento in vivo di p66Shc, 
ottenuto dopo iniezione endovenosa di un preparato 
liposolubile contenente un siRNA specifico, ha dimo-

strato di normalizzare i livelli di stress ossidativo e ri-
storare la funzione endoteliale rispetto alla sola norma-
lizzazione della glicemia ottenuta mediante sommini-
strazione di insulina. 
In set parallelo di esperimenti abbiamo valutato il mec-
canismo alla base della persistenza dell’espressione di 
p66Shc nonostante normalizzazione della glicemia. In 
particolare, l’esposizione di cellule endoteliali umane 
ad elevati livelli di glucosio determina alterazioni epi-
genetiche chiave responsabili di una persistente trascri-
zione del gene p66Shc. 
Le modificazioni epigenetiche da noi riscontrate con-
sistono in una riduzione della metilazione del DNA e 
un aumento dell’acetilazione di uno specifico istone 
(H3) in prossimità del promotore di p66Shc. La metila-
zione è un importante repressore dell’espressione ge-
nica mentre un aumento dell’acetilazione a carico degli 
istoni facilita la trascrizione mediata dalla DNA poli-
merasi, aumentando quindi l’espressione del gene. È 
facile quindi comprendere come tali alterazioni epige-
netiche mantengano una upregolazione di p66Shc anche 
dopo il raggiungimento di uno stato euglicemico. Ab-
biamo inoltre dimostrato che una specifica acetiltran-
sferasi, nota come gene control non-derepressible 5 
(GCN5), sia responsabile della persistente acetilazione 
dell’istone 3 legato al promotore di p66Shc. L’inibizione 
di tale enzima, sia mediante approccio farmacologico 
(CPTH2) che utilizzo di siRNA, ha determinato una 
drastica riduzione dell’espressione di p66Shc cancellan-
do così l’“effetto memoria”. 
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