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L’ipertensione arteriosa è uno dei maggiori fattori di 
rischio per eventi cardiovascolari acuti. Nelle fasi ini-
ziali della patologia ipertensiva, la maggior parte dei 
pazienti non riferisce alcuna sintomatologia. Tuttavia, 
i disturbi provocati dall’ipertensione gravano in manie-
ra importante su organi vitali quali cuore, retina, vasi 
arteriosi, rene e sistema nervoso centrale. L’identifica-
zione precoce di lesioni in questi organi permette di 
stimare la durata del periodo di esposizione a elevati 
livelli di pressione arteriosa e di fare una prognosi a 
lungo termine. Allo stato attuale sono già ben definite 
alcune lesioni precliniche per la maggior parte degli 
organi bersaglio dell’ipertensione arteriosa: ipertrofia 
ventricolare sinistra per il cuore, microalbuminuria per 
il rene, anomalie nel fundus oculare. 
Il danno cardiaco, una delle maggiori cause di morta-
lità nel nostro Paese, risulta essere lo stadio finale di 
molte cardiomiopatie, precedute da una precoce rispo-
sta ipertrofica adattativa, crescita di cardiomiociti, an-
giogenesi ed infiammazione. 
Numerose sono le molecole che partecipano al rimodel-
lamento del ventricolo sinistro in risposta ad elevati 
livelli di pressione, e un importante ruolo viene attri-
buito alla secrezione di differenti citochine e fattori di 
crescita1,2. È stata dimostrata, infatti, l’attivazione du-
rante elevati livelli di pressione, di citochine quali in-
terleuchina (IL)-6 e fattore di necrosi tumorale (TNF)-α, 
molecole chiave coinvolte nell’ipertrofia cardiaca e nel-
la risposta protettiva nella transizione verso il danno 
cardiaco2,3. 

Un’importante molecola, il cui ruolo nel rimodellamen-
to cardiaco indotto da ipertensione risulta poco carat-
terizzata, è il fattore di crescita placentare (PlGF), cono-
sciuto non solo come fattore angiogenetico, ma anche 
come potente citochina. PlGF è espresso prevalentemen-
te nella placenta ma anche nel tessuto cardiaco, dove 
aumenta in risposta a stimoli ipossici/ischemici4, con-
tribuisce ad angiogenesi patologica e a rigenerazione 
vascolare nel tessuto ischemico5, e modula, con effetti 
sia positivi che negativi, la crescita tumorale6,7, sugge-
rendo che cambiamenti ambientali possono influenzar-
ne l’azione.
È stato inoltre dimostrato il ruolo di PlGF come cito-
china chemiotattica per i monociti7,8. Essa infatti par-
tecipa alla risposta infiammatoria cardiaca all’iperten-
sione e supporta il rimodellamento cardiaco adattativo9. 
Inoltre l’attivazione del TNF-α, uno degli eventi infiam-
matori più precoci durante gli elevati livelli di pressione, 
è stata collegata recentemente a PlGF nell’ambito del 
reclutamento di cellule mielomonocitiche nel tessuto 
infiammatorio10. TNF-α necessita di essere tagliato 
dall’enzima di conversione del TNF-α (TACE), il cui 
maggior inibitore espresso nel cuore è TIMP-311. È in-
teressante notare che la perdita di TIMP-3 produce 
un’eccessiva attivazione di TNF-α12, promuovendo il 
rimodellamento cardiaco maladattativo e favorendo la 
transizione verso il danno cardiaco. 
Numerose evidenze sottolineano il ruolo dei fattori an-
giogenetici nella patogenesi dei disordini di natura in-
fiammatoria. In particolare il fattore di crescita dell’en-
dotelio vascolare (VEGF) e i suoi recettori risultano 
iper-espressi in molteplici stati infiammatori13. Tuttavia 
l’espressione di altri membri della famiglia di VEGF e 
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il loro ruolo biologico nell’ambito della risposta infiam-
matoria vascolare risultano poco caratterizzati.
Lavori recenti hanno evidenziato un ruolo chiave di 
PlGF nell’infiammazione vascolare14, in quanto stimo-
la la migrazione dei macrofagi nelle lesioni aterosclero-
tiche. Inoltre, PlGF possiede proprietà pro-infiamma-
torie influenzando il reclutamento e l’adesione dei mo-
nociti8, l’aumento di citochemochine come TNF-α e 
IL-815,16, l’attivazione di proteasi e la formazione di 
trombi attraverso la secrezione di fattori tessutali17. A 
tal riguardo, abbiamo recentemente dimostrato che 
PlGF è il principale regolatore della risposta infiamma-
toria che si instaura durante il rimodellamento cardia-
co indotto da sovraccarico di pressione, regolando l’at-
tivazione della via di segnalazione TIMP-3/TACE18. La 
dissezione dei meccanismi molecolari ha sottolineato 
un ruolo regolatore di PlGF su TACE, molecola chiave 
della risposta infiammatoria e coinvolta nel rimodella-
mento cardiaco ipertrofico. PlGF, infatti, è necessario 
per il mantenimento di livelli fisiologici di TIMP-3, ini-
bitore naturale di TACE, permettendo un’attivazione 
precoce di questa e conseguentemente produzione di 
TNF-α. In particolare, la presenza di PlGF è indispen-
sabile per permettere l’instaurarsi della risposta infiam-
matoria adattativa nel rimodellamento cardiaco. Come 
nel rimodellamento cardiaco da sovraccarico di pres-
sione, anche nell’aorta e nei distretti di resistenza peri-
ferica, quali ad esempio il muscolo scheletrico e le arte-
rie mesenteriche del distretto splancnico, la risposta 
infiammatoria a stimoli ipertensivi gioca un ruolo chia-
ve nell’eziopatogenesi della malattia.
L’angiotensina II (AngII) assume un ruolo centrale nello 
sviluppo dell’ipertensione attraverso la vasocostrizione, 
l’aumento delle resistenze periferiche, la disfunzione en-
doteliale e il rimodellamento strutturale vascolare. Inol-
tre, l’AngII è anche cruciale per l’instaurarsi di risposte 
infiammatorie, contribuendo alla progressione verso il 
danno vascolare. In particolare, l’AngII è implicata nei 
processi flogistici attivando lo stress ossidativo, la pro-
duzione di molecole di adesione e citochine. Interessan-
te è la recente associazione tra AngII e attivazione di 
meccanismi immunitari adattativi o mediati dai linfo-
citi T19-21. L’AngII infatti incrementa l’attivazione delle 
cellule T, la produzione di citochine proinfiammatorie e 
l’infiltrazione nel grasso perivascolare. In tale sito, le 
cellule T producono citochine e rilasciano altri media-
tori che coinvolgono le cellule muscolari lisce e l’endote-
lio dei vasi adiacenti. Nello specifico, è stato recentemen-
te dimostrato che i linfociti T sono fortemente coinvolti 
nell’ipertensione indotta da AngII e nel danno d’organo, 
aumentando la produzione di IL-17 principale mediato-

re del subset di Th17. La dimostrazione di un ruolo chia-
ve di questa popolazione di linfociti e della citochina 
IL-17 risulta essere in topi IL-17-/- la protezione dall’in-
cremento di pressione indotto da AngII22. Numerosi 
studi dimostrano un incremento nella produzione siste-
mica e locale di IL-17 nei disordini vascolari sia in mo-
delli animali sia nell’uomo23, risultando necessaria per il 
mantenimento dell’ipertensione indotta da AngII. Du-
rante l’infiammazione i leucociti migrano nella parete 
vascolare aumentando in modo esponenziale in conco-
mitanza con alterazioni del muscolo liscio, del tessuto 
fibroso e dell’intima in risposta allo stress meccanico24. 
La natura duplice della citochina/fattore di crescita 
PlGF e recenti evidenze che mostrano come la sua pro-
duzione sia indotta da AngII sia in cellule endoteliali 
che in cellule muscolari25, ci ha indotto ad ipotizzare 
che PlGF possa essere il target molecolare responsabile 
del legame fisiopatologico tra ipertensione e infiamma-
zione. In particolare, la sua produzione a livello vasco-
lare, indotta da AngII durante stimoli ipertensivi, po-
trebbe essere responsabile dell’attivazione della risposta 
infiammatoria, reclutando i linfociti nei distretti peri-
ferici di resistenza. È noto che le cellule infiammatorie, 
i macrofagi e i linfociti sono presenti nei vasi e rivesto-
no un ruolo importante nella modulazione del rimodel-
lamento vascolare. L’immunità adattativa e in specifico 
i linfociti T possono partecipare alla regolazione della 
pressione arteriosa e al rimodellamento vascolare.
Tale studio esplora la relazione tra ipertensione e infiam-
mazione, focalizzandosi sul ruolo chiave di PlGF, sia co-
me fattore angiogenetico sia come citochina. Numerose 
evidenze collegano i disordini cardiovascolari, quali 
l’ipertensione, ad un basso grado di infiammazione. A 
tal riguardo, abbiamo recentemente dimostrato che PlGF, 
oltre al ruolo angiogenico, è il principale regolatore della 
risposta infiammatoria che accompagna il rimodella-
mento cardiaco in condizioni di sovraccarico pressorio. 
I risultati ottenuti nel muscolo cardiaco, ci hanno spinto 
a dissezionare il ruolo di PlGF nei meccanismi moleco-
lari alla base della risposta infiammatoria in distretti 
periferici vascolari durante elevati livelli di pressione. 

Risultati

I topi PlGF-/- risultano protetti 
dall’aumento dei valori pressori

Abbiamo analizzato il processo di induzione di iper-
tensione tramite infusione osmotica di AngII. È stata 
effettuata un’analisi comparativa dei valori giornalie-
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ri di pressione arteriosa, valutando l’andamento nel 
tempo dell’innalzamento della stessa nei due gruppi 
di animali PlGF+/+ e PlGF-/-. Durante il periodo di in-
duzione dell’ipertensione, abbiamo misurato la pres-
sione arteriosa sistolica attraverso pletismografia “tail-
cuff”, ed in un numero minore di animali, abbiamo 
confermato tali risultati misurando pressione arterio-
sa sistolica e diastolica tramite dispositivo radiotele-
metrico.
I risultati ottenuti mostrano una protezione dei topi 
PlGF-/- dall’aumento della pressione arteriosa indotto 
da infusione cronica di AngII, effetto che potrebbe es-
sere responsabile di una riduzione globale delle resisten-
ze periferiche, tipicamente associata ad una riduzione 
dei livelli di pressione.

Aumento di PlGF indotto  
da angiotensina II in vivo

Sono state effettuate analisi proteiche e saggi ELISA per 
valutare l’espressione di PlGF dopo trattamento in vivo 
con AngII, allo scopo di determinare l’effetto della mo-
lecola sulla funzione vascolare e sul mantenimento 
dell’ipertensione indotta da AngII. I nostri dati confer-
mano un aumento significativo di PlGF nei distretti 
vascolari, già 2 giorni dopo l’infusione di AngII.

I topi PlGF-/- risultano protetti da rarefazione 
vascolare indotta da ipertensione

Analisi istologiche e valutazione dei parametri  
della risposta vascolare e infiammatoria

È stata determinata la morfologia vascolare nei distret-
ti periferici, quali muscolo-scheletrico e distretto 
splancnico, e nell’aorta, al fine di valutare come PlGF 
potesse agire sulla formazione del network microva-
scolare durante elevati livelli di pressione. I nostri ri-
sultati mostrano una ridotta crescita capillare nei topi 
PlGF+/+ paragonati ai topi PlGF-/- dopo 4 settimane di 
trattamento con AngII. È risaputo che la rarefazione 
vascolare contribuisce all’aumento delle resistenze pe-
riferiche e all’aumento dei livelli di pressione, come 
del resto la riduzione del diametro vascolare è il risul-
tato dell’aumento delle resistenze periferiche, contri-
buendo in questo modo all’incremento delle pressione 
arteriosa.
Abbiamo quindi valutato, tramite immunoistochimica, 
il numero di vasi/mm2 e l’area vascolare, sacrificando 
gli animali prima (2 giorni) e dopo (4 settimane) l’in-
nalzamento pressorio. I nostri risultati mostrano una 

diminuzione del numero di vasi nei PlGF+/+ sia dopo 4 
settimane sia a soli 2 giorni dall’infusione di AngII.

Correlazione tra infiammazione  
ed ipertensione 

Successivamente ci siamo focalizzati sulla correlazio-
ne tra infiammazione ed ipertensione. È noto che 
meccanismi immuni modulano l’aumento di pressio-
ne arteriosa indotta da AngII, lo stress ossidativo, 
l’infiammazione e la disfunzione endoteliale. Nume-
rosi studi collegano la risposta immune innata ed 
adattativa alla disfunzione vascolare e agli elevati li-
velli di pressione, dando prova che le cellule T sono 
essenziali per lo sviluppo dell’ipertensione. L’iperten-
sione indotta da AngII è stata infatti associata ad un 
aumento nel numero di cellule T capaci di infiltrare 
l’avventizia vascolare20. Inoltre, recenti osservazioni 
hanno dimostrato un incremento nella produzione di 
IL-17 da parte delle cellule T nell’ipertensione indot-
ta da AngII26. 
Abbiamo valutato la presenza di infiltrato infiammato-
rio nella rete capillare, determinando la natura e la mor-
fologia cellulare. Abbiamo effettuato a tale scopo ana-
lisi immunoistochimiche con anticorpi specifici contro 
linfociti T e monociti/macrofagi (anti-CD4 e anti-
CD68) in aorte e mesenteriche prelevate dopo 4 setti-
mane di trattamento con AngII. Molto interessante è 
stato notare come i topi PlGF-/- risultassero protetti dal 
reclutamento di cellule infiammatorie, dimostrato 
dall’assenza di marcatura positiva per monociti/macro-
fagi e linfociti T. Questi risultati sostengono fortemen-
te la nostra ipotesi di un ruolo di PlGF nel controllo dei 
livelli di pressione arteriosa, regolando sia la risposta 
infiammatoria che il fenotipo vascolare.

Studio della funzione vascolare  
in vasi isolati

Abbiamo poi effettuato studi di reattività vascolare su 
vasi isolati periferici. È stata valutata la vasodilatazione 
endotelio-dipendente ed endotelio-indipendente deter-
minando l’effetto dell’AngII sulla funzione vascolare. 
Per quanto riguarda il fenotipo vascolare, abbiamo de-
terminato, tramite miografo di Mulvany, lo spessore 
della parete ed il diametro interno a pressione fisiolo-
gica nell’arteria mesenterica. La funzione vascolare è 
stata valutata osservando la risposta a diverse sostanze 
ad azione vasocostringente (fenilefrina, KCl, ecc.) e va-
sorilassante (acetilcolina, nitroprussiato di sodio, ecc.) 
mediante trasduttore di pressione27.
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Metodologia

Modello animale

Condizioni croniche di ipertensione sono state indotte 
mediante infusione cronica di AngII in topi PlGF+/+ e 
PlGF-/-. La misurazione dei valori di pressione arteriosa 
è stata effettuata quotidianamente tramite tecnica non 
invasiva “tail-cuff”.

Immunoistochimica, istologia e analisi di immagini

Analisi immunoistochimiche e morfologiche sono sta-
te eseguite su sezioni di muscolo scheletrico, aorta e 
mesenterica, tutte fissate con paraformaldeide e criose-
zionate a 10 μ. I campioni sono stati esaminati con un 
microscopio Leica a luce trasmessa e a fluorescenza; le 
immagini sono state acquisite con una camera digitale.

Saggi ELISA e analisi proteica

I saggi ELISA sono stati effettuati su omogenati di aor-
ta e su campioni sierici.

Reattività vascolare

Vasi isolati sono stati posizionati su miografo per la va-
lutazione della reattività vascolare. La valutazione 
dell’integrità endoteliale è stata determinata mediante 
somministrazione di acetilcolina in vasi precostretti 
con fenilefrina. È stato calcolato, inoltre, il tono mioge-
nico valutando la differenza nel diametro del vaso sot-
toposto a diversi valori di pressione intrarteriosa.

Conclusioni

I risultati ottenuti dello studio proposto contribuiranno 
a una più chiara caratterizzazione della relazione tra 
infiammazione ed ipertensione cronica, con particola-
re attenzione al ruolo svolto da PlGF sia come fattore 
angiogenico che come citochina. Questo studio potrà 
fornire indicazioni utili per lo sviluppo di nuove stra-
tegie terapeutiche antipertensive atte alla rivascolariz-
zazione tessutale. 
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