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1.0 I fenomeni perossidativi: meccanismi biologici coinvolti 

1.1 Introduzione 

L'esistenza della vita sulla Terra e' strettamente legata alla presenza dell'ossigeno, 

impiegato in processi quali ad esempio la respirazione aerobia, la detossificazione 

e la fotosintesi. Se da un lato quindi dobbiamo la nostra evoluzione alla presenza 

di tale gas nell'atmosfera, dall'altro cio' ha comportato e comporta tuttora la 

convivenza con specie molecolari da esso derivate, che causano effetti dannosi 

per gli organismi aerobi e non. I fenomeni ossidativi indotti dall'ossigeno 

costituiscono così' una branca sempre piu' vasta della ricerca scientifica che 

investe svariati settori, da quello medico-biologico, dove i fenomeni perossidativi 

costituiscono oggetto di studi nell'ambito oncologico, dell'invecchiamento e delle 

·malattie degenerative conseguenti a fenomeni infiammatori o dei danni da 

ischemia-riperfusione, fino al campo agro-alimentare [1-7]. Pur nella ampia 

vastita' delle sue implicazioni, la ricerca in tali settori sembra aver trovato dei 

comuni denominatori: chiarire quali siano, come e perchè si formino tali specie 

molecolari dannose, ed inoltre capire come poterei difendere da esse. Ed è 

proprio in quest'ultimo ambito che si inserisce la mia tesi di dottorato: essa si 

occupa infatti di un seleno-enzima (phospholipid hydroperoxide glutathione 

peroxidase: PHGPx) la cui principale funzione sembra essere quella di proteggere 

le membrane biologiche da danni ossidativi, ma del quale restano ancora da 

chiarire molti aspetti. 
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1.2 Specie molecolari e processi coinvolti 

Le specie molecolari coinvolte nei processi citati e fmora identificate, derivate 

dall'ossigeno e prodotte negli organismi aerobi, sono il radicale superossido (02-

), il perossido d'idrogeno (H202), il radicale idrossile (OH·) e l'ossigeno 

singoletto (102). Tra queste ritroviamo delle specie chimiche particolari, di tipo 

radicalico, che possono indurre direttamente o indirettamente un danno, 

coinvolgendo molecole biologiche, chimicamente predisposte a tale attacco. Per 

questo i danni perossidativi sono comunemente detti "da radicali liberi" a causa 

delle specie chimiche coinvolte, siano esse molecole, atomi o ioni, contraddistinti 

tutti dalla presenza di uno o piu' elettroni non appaiati. Tali specie chimiche 

possono formarsi dalla scissione omolitica di un legame covalente (A :B ~ A·+ 

B·) o da reazioni di trasferimento di elettroni (A-: + B ~A· + B·). 

In generale, a livello fisiologico, la formazione di radicali liberi puo' essere 

indotta in svariati modi: (a) per assorbimento di radiazioni ionizzanti ed eccitanti 

(UV, visibili, termiche), (b) per reazioni di trasferimento non enzimatico di 

elettroni, (c) a cq.usa di reazioni catalizzate da metalli, (d) a causa di processi 

enzimatici. Una volta formatesi, queste specie chimiche, a causa della loro 

elevata instabilita', tendono a reagire rapidamente con molecole biologiche, dando 

spesso il via a fenomeni a cascata difficilmente controllabili. 

Nei sistemi biologici aerobi superiori la maggior parte della riduzione 

dell'ossigeno avviene ad opera della citocromo ossidasi mitocondriale. Tale 

enzima catalizza il trasferimento di 4 elettroni a ciascuna molecola di ossigeno 

che risulta così totahnente ridotto senza il rilascio di intermedi: 

Ci sono però altre reazioni redox a livello della stessa catena respiratoria 

mitocondriale, che producono il trasferimento di elettroni all'ossigeno invece che 
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alle normali molecole accettrici, in particolare dal NADH-coenzima Q reduttasi al 

coenzima Q o ubichinone. Ciò comporta una incompleta riduzione dell'ossigeno e 

la formazione di tma serie di composti intermedi (02 ~ 02- ~ H202 ~ HO· ~ 

H202). Tra queste specie chimiche quella più altamente reattiva e quindi 

pericolosa per gli organismi viventi e' in radicale idrossile (OH·). Per quanto 

riguarda invece l'anione superossido ed il perossido di idrogeno è stata invece 

riscontrata una bassa attività diretta nei confronti delle membrane biologiche, 

mentre la loro potenziale citotossicità sembra esplicarsi solo in seguito alla 

produzione di radicale idrossile (OH·), attraverso la reazione di Haber-Weiss [3,6 

]: 

oppure attraverso la meglio conosciuta reazione di F enton secondo la quale il 

F e2+ promuove la riduzione di H202 [3 ,6]: 

.f 
Fe2+ + H202 ~ Fe3+ + HO· + OH-· 

Inoltre, in sistemi contenenti 02-, H202 e ioni ferro, si formano specie reattive 

addizionali come lo ione perferrile (Fe2+_o2 e Fe3+_o2-) e lo ione ferrile 

(FeOH3+ o Feo2+) in equilibrio tra loro, e dotati di diversa reattivita' [l ,4]. 

Il radicale superossido ed il perossido d'idrogeno sono prodotti in vivo m 

numerosi contesti. Oltre che a livello mitocondriale, essi costituiscono i termini 

ultitni di processi metabolici (sia enzimatici che non-enzitnatici) soprattutto a 

livello microsomiale. Inoltre sappiamo che l'anione superossido viene prodotto 

dai neutrofili durante i fenomeni infiammatori e cio' cotnporta spesso dei da1u1i a 

livello connettivale [7]. 

Risulta quindi chiaro che tutte le specie reattive dell'ossigeno sopra elencate sono 

in grado direttamante o indirettamente di produrre degli effetti nocivi in quanto 
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capaci di reagire e quindi di indurre modificazioni e danni a tutte le principali 

classi di biomolecole: proteine, carboidrati, lipidi e nucleotidi [7]. Nel prossimo 

paragrafo mi limiterò ad approfondire il fenomeno della lipoperossidazione in 

quanto e' in questo contesto che l'enzima PHGPx sembra trovare una collocazione 

di preminente importanza. 

1.3 La lipoperossidazione 

Con perossidazione lipidica si definisce il processo propagativo a carico delle 

molecole lipidiche insature, comprendente una catena di reazioni radicaliche 

suddivisibili nelle tre distinte fasi di iniziazione, propagazione e terminazione. 

Tali fasi possono essere stringatamente riassunte nel seguente schema [6]: 

R· 02 
~ ~ 

PH->P"->POOH -> PO· 

.r ~ PHGPx 

POH 
ove PH= ac.grasso poliinsaturo; R·=specie radicalica; p·= ac. grasso poliinsaturo "C 
centered"; POOH= ac. grasso idroperossido; PO·= ac. grasso alcossile; POH= alcol di un ac. 
grasso. 

Analizzando il fenomeno in dettaglio, bisogna innanzitutto considerare l'evento 

iniziale dell'intero processo, che non a caso riguarda prevalentemente molecole 

lipidiche contenenti acidi grassi poliinsaturi. 

H H H H 
l l l l 

R-C-C =C-C-C= C-------C=O 
l l l l l 

H H H H OH 

Esempio di struttura di un acido grasso poliinsaturo 
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La frequente struttura bis allilica di quest'ultimi infatti, nella quale uno dei due 

idrogeni metilenici è particolarmente labile, rende possibile l~ sua sottrazione da 

parte di un qualsiasi radicale (X·, molto spesso rappresentato da OH· che è il più 

reattivo: E0
'= 2.310) che in tale processo redox possegga tm E

0
'> 0.6, ove 0.6 è il 

valore di E0
' per la coppia re do x p·, H+ /P H [8]. La sottrazione dell'atomo di 

idrogeno produce un radicale libero centrato sul carbonio, indicato genericamente 

con P·, con una conseguente delocalizzazione dei doppi legami: 

P-H+ x· -)> p· + X-H 

La facile interazione di un tale radicale con l'02, porta quindi alla formazione di 

un radicale perossile (PQQ·): 

Quest'ultimo può quindi sottrarre un atomo di idrogeno ad un altro PH, 

innescando così il processo di propagazione della perossidazione lipidica : 

POQ· + PH -)> p· + POOH 

Il risultato è infatti la formazione di un nuovo radicale (P·), che può a sua volta 

reagtre con l'02 e produrre successivamante un altro lipide idroperossido 

(POOH). 

Gli idroperossidi lipidici così formatisi possono seguire due destini diversi: da un 

lato continuare il processo propagativo per riossidazione dei POOH indotta da 

altri radicali liberi: 

POOH +x· -)> POO· +X-H 
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o per loro riduzione a radicale alcossile (PO· ), attraverso la reazione di F enton: 

POOH + Fe2+ ~ Fe3+ + PO· +OH-

con conseguente coinvolgimento di altri lipidi: 

PO· + PH ~ POH + p· 

In via alternativa possono entrare nel pool di meccanismi di protezione enzimatici 

e non, di cui parlerò ampiamente in seguito. 

Anche se queste reazioni possono essere mantenute autocataliticamente dalla 

formazione e decomposizione di lipidi idroperossidi, dalle reazioni citate risulta 

evidente il ruolo importante di ioni metallici (F e e Cu ), sia per quanto riguarda la 

fase di iniziazione che per quello di propagazione. 

Sulla base delle caratteristiche chimiche delle molecole coinvolte in tale 

fenomeno, ovvero gli acidi grassi poliinsaturi, è chiaro che le strutture biologiche 

più frequentemente bersaglio di tali fenomeni sono le membrane biologiche. Esse 

sono infatti costituite in larga parte da fosfolipidi poliinsaturi, la cui 

perossidazione comporta alterazioni strutturali e quindi funzionali, con la 

formazione di microzone idrofiliche nella regione idrofobica dei fosfolipidi, cui 

segue un aumento della permeabilità di membrana. Come è facile immaginare, le 

conseguenze possibili sono molteplici e riguardano i processi di trasporto di ioni 

e tnetaboliti, il mantenimento dei potenziali di membrana ed inoltre il possibile 

coinvolgimento di meccanismi di trasduzione di segnali mediati da recettori [3,6]. 

Inoltre i perossidi lipidici e i prodotti derivanti dalla loro decotnposizione, 

soprattutto le idrossialdeidi insature (come ad esetnpio la malondialdeide, che è il 

prodotto terminale ed è il più comune cotne marker dosabile della 

perossidazione ), hatmo un'azione tossica su svariate molecole biologiche, quali 
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proteine, fosfolipidi, acidi nucleici, causata frequentemente dalla loro interazione 

con gruppi amini o tiolici [3]. 

Anche il DNA non è quindi esentato dall'essere oggetto di modificazioni, anche 

molto gravi, dovute alla lipoperossidazione. Sia i radicali originati dall'ossigeno 

che quelli prodotti durante la perossidazione lipidica possono interagire 

direttamente con il DNA causando un danno genetico non sempre riparabile. La 

forma radicalica più attiva nei confronti del DNA sembra essere ancora il radicale 

idrossile (OH·), che può indurre delle lesioni a livello degli zuccheri o delle basi, 

provocando rotture sia della catena singola sia del doppio filamento [9]. 

1.4 Meccanismi anti-(lipo )perossidativi 

L'impiego jfell'ossigeno da parte degli organismi aerobi, come gia' detto, ha 

necessariamente comportato anche lo sviluppo di meccanismi di difesa dalle 

specie molecolari dannose da esso derivate e in generale dai radicali liberi che ne 

risultano. Tali me~canismi, genericamente classificati come sistemi antiossidativi, 

comprendono fondamentalmente due tipi di processi di difesa: quello di tipo 

enzimatico e quello non enzimatico, detto più comunemente di "scavenging". La 

differenza tra i due risiede principalmente nella selettività d'azione, maggiore per i 

processi enzimatici che intervengono su molecole specifiche, molte delle quali 

derivate direttamente dall'ossigeno. E' quindi evidente che i sistemi enzimatici 

tendono a bloccare l'evento perossidativo sul nascere, prima che il danno alle 

strutture biologiche diventi di difficile controllo. 

Comunque sia, gli effetti prodotti alla fine da entrambi i sistemi di difesa sono i 

medesimi: (a) diminuiscono la concentrazione locale di ossigeno, (b) prevengono 

la fase di iniziazione delle reazioni radicaliche, (c) legano gli ioni metallici che 

hanno la funzione di catalizzare la formazione dei radicali inizia tori, (d) 
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decompongono i perossidi formatisi in tnodo che non possano essere riconvertiti 

a radicali per iniziare una nuova catena di reazioni [l, 4]. 

In seguito descriverò dettagliatamente i sistemi di difesa qui menzionati in quanto 

è in tale atnbito che si inserisce l'oggetto della mia tesi: lo studio del n1olo della 

PHGPx. 

1.4.1 Processi non enzimatici 

Nei sistemi biologici il danno perossidativo può avere luogo sia nei liquidi 

biologici che a livello delle membrane. Per una più efficace difesa gli organismi 

aerobi ham1o sviluppato due principali tipi di antiossidanti: liposolubili e 

idrosolubili [3]. 

Antiossidanti liposolubili: a tale classe appartengono molecole come la vitamina 

E ( a-tocoferolo ), carotenoidi e ubichinoli ( coenzima Q) nella forma ridotta. 

Grazie alla loro lipofilicità si trovano inseriti nelle membrane biologiche dove 

possono inibire larperossidazione lipidica. 

a-tocoferolo OH 

H3CÒ 

H3CO )n 
OH CH3 

ubichinolo 
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P-carotene 

La vitamina E ( a-tocoferolo, TOH) è una molecola presente all'interno delle 

membrane biologiche dove, oltre ad un'azione protettiva nei confronti dei lipidi 

poliinsaturi, esercita anche un effetto stabilizzante sulle membrane stesse tramite 

interazioni chimico-fisiche tra la catena fitilica e le catene degli acidi grassi dei 

fosfolipidi ~specialmente nel caso dell'acido arachidonico ). L'effetto prodotto è 

quello di tma maggiore compattezza della membrana che risulta così anche 

fisicamente meno accessibile al!'attacco dei radicali liberi. Sperimentalmente è 

stato dimostrato che la vitamina E svolge un importante ruolo protettivo anche nei 

confronti dell'ossidazione delle LDL plasmatiche, con conseguente diminuzione 

dei rischi aterosclerotici [2]. 

Il meccanismo d'azione di tale vitamina si basa [3,6] sull'intemiZione delle 

reazioni di propagazione radicaliche per mezzo della cessione di un suo atomo di 

idrogeno ad un perossile con conseguente formazione di un idroperossido e un 

radicale a-toferile (T -O·) 

POO· + T -OH ---) POOH + T -O· 

Tale reazione prevtene efficacemente la propagazione perossidativa !:,Yfazte ai 

seguenti tnotivi: (a) il radicale perossile (POO·) reagisce con la vitatnina E più 

.~~pidamente di quanto faccia con altri acidi grassi poliinsaturi, (b) il radicale della 
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vitamina E (T -O·) è poco reattivo e non partecipa significativamente alle reazioni 

di propagazione [6], (c) esso può facilmente essere ridotto nuovamente a TOH da 

molecole idrosolubili quali ascorbato o glutatione ridotto (GSH), o da sistemi 

enzimatici specifici [3]. Va inoltre ricordato che la vitamina E probabilmente 

agisce da scavenger anche nei confronti di alcuni radicali "iniziatori" della 

perossidazione come 1'02-, lo2 e OH· [3]. 

La produzione di idroperossidi, conseguente all'effetto scavenger della vitamina 

E, potrebbe essere di per se potenzialmente pericolosa in quanto tali molecole 

potrebbero, con una reazione di F enton, dare luogo ad una ulteriore propagazione 

della lipoperossidazione. Tale evento può essere invece inibito dalla azione 

sinergica di alcuni enzimi, appartenenti alla famiglia delle glutatione perossidasi, 

che, come vedremo in seguito, sono in grado di rimuovere gli idroperossidi 

prodotti secondo la seguente reazione: 

POOH + 2GSH ~ GSSG + POH + H20 

E' ancora discussa invece l'azione antiossidante dei carotenoidi e in particolare 

del P-carotene, di cui, tra l'altro, non si conoscono ancora bene i meccanismi. 

Studi recenti portati avanti da Palozza e Krinsky [10] su modelli di membrane 

microsomiali sembrano indicare un'interazione cooperativa tra tale molecola e l'a-

tocoferolo, al punto da produrre un effetto sinergico addirittura di potenziamento 

nell'inibizione della lipoperossidazione [ 4]. Comunque il meccanismo molecolare 

suggerito per il P-carotene è quello di tipo scavenger nei confronti del radicale 

tocoferossile (T -OO·) della vitamina E in sistetni biologici in vivo [l l]. 

Antiossidanti idrosolubili: a tale classe appartengono molecole disciolte net 

liquidi biologici quali il GSH, l'acido lipoico, l'ascorbato (vitamina C) oltre che 

altre tnolecole tneno rilevanti. 
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Fin dal 1968 [3,12] è noto che l'ascorbato (AscH-) può essere considerato il 

responsabile dell'attività antiossidante della vitamina E sulla base della sua 

capacità di rigenerarla: 

AscH- + TO· ~ TOH + Asc-

L'ascorbato possiede inoltre una diretta attività scavenger nei confronti di molti 

radicali quali 1'02-, l'OH·, 102, ROO· ed il radicale lipide alcossilico (RO·) [4]. 

Il glutatione ridotto (GSH) è un tripeptide dalle molteplici implicazioni e molto 

importante in questo contesto: ne parlerò quindi più dettagliatamente nel seguente 

paragrafo. 

1.4.2 Sistemi enzimatici 

L'evoluzione di tali sistemi si è rivolto principalmente alle specie chimiche 

prodotte direttamante dall'ossigeno e potenzialmente tossiche allo scopo di 

eliminarle prima che potessero risultare dannose a strutture biologiche. Tra questi 

troviamo la superossido dismutasi, un metallo-enzima, presente in varie forme in 

diversi compartimenti biologici. Si tratta in ogni caso di un enzima solubile 

localizzato nel citosol dove è complessato con rame e zinco, mentre nei 

mitocondri contiene manganese; entrambe le forme sono comunque specifiche per 

il medesimo substrato, l'anione superossido (02-) e catalizzano la seguente 

reazione [l ,3]: 
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L'accumulo di H202, prodotto attraverso questa o qualsiasi via, viene quindi 

tenuto sotto controllo da altri sistemi enzimatici costituiti dalla catalasi e dalle 

glutatione perossidasi. 

La prima è un'emoproteina formata da quattro subunità, presente in quasi tutti i 

tessuti all'interno di particolari organelli chiamati perossisomi. La catalasi 

catalizza la dismutazione dell'H202 secondo la seguente reazione: 

L'altra famiglia di enzimi in grado di eliminare I'H202 è quella delle glutatione 

perossidasi, particolari ossido-reduttasi che sfruttano il potere riducente del 

glutatione ridotto (GSH) per ridurre gli idroperossidi (ROOH, l'H202, il ter-butil 

idroperossido, etc.) in alcoli, secondo la seguente reazione: 

ROOH + 2GSH ~ GSSG + H20 + ROH 

Il glutatione rido}to svolge così un'importante funzione in quanto è la molecola 

chiave nei processi di detossificazione mediata da tali sistemi. 

SH 
l 

NH2 O CH2 H 
l Il l l 

HOOC- C-CH2-CH2- C-N- CH-C-N-CH2-COOH 
l l Il 
H H O 

y-glutamil cisteinil glicina 

( Glutatione) 

Le funzioni biologiche di questo tripeptide sono legate alla presenza del gruppo 

. __ sulfidrilico della cisteina. Esso è diffuso ubiquitariamente in tutti i tessuti, per lo 
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più in forma solubile. La sua concentrazione intracellulare varia da 0.1 a 10 mM, 

a seconda dei tessuti ed organelli subcellulari, dove in condizioni fisiologiche, è 

presente per il 95% in forma ridotta [3]. 

Oltre ad essere impiegato dalle glutatione perossidasi, il GSH assume tm ruolo 

importante in altre ftmzioni fisiologiche, come quella di mantenere allo stato 

ridotto i gruppi sulfidrilici delle proteine, che sembra avere luogo mediante il 

meccanismo della S-tiolazione proteica. Questo meccanismo, recentemente 

studiato [ 13], vede il glutatione ridotto coinvolto direttamente nella protezione 

delle molecole proteiche da possibili alterazioni dovute ad eventi ossidativi. 

Inoltre, il glutatione ridotto può reagire direttamente con un certo numero di 

composti ossidanti, portando così alla formazione per via non enzimatica di 

glutatione ossidato [ 13]. 

L'efficacia del glutatione nella sua forma ridotta in tutti questi processi è dovuta 

alla sua elevata concentrazione nei tessuti mantenuta grazie alla presenza di alte 

concentrazioni di un flavo-enzima, la glutatione reduttasi, e di NADPH che 

ripristinano il glutatione ossidato secondo la seguente reazione: 

,f 

GSSG + NADPH + H+ ~ 2GSH + NADP+ 

Quando tale sistema di rigenerazione del GSH non riesce a soddisfare le 

aumentate richieste di GSH, (soprattutto a livello epatico, ad esempio m 

condizioni di stress ossidativo, durante trattamenti farmacologici, intossicazioni, 

etc.), si ha uno spostamento del rapporto GSH/GSSG con alterazioni metaboliche 

di vario tipo [ 14]. 

La protezione enzimatica glutatione-dipendente fu scoperta per la prima volta da 

Mills nel 1957, il quale rilevò della capacità di un'enzima, la glutatione 

perossidasi "classica" (Gpx)[15], di proteggere l'emoglobina dalla degradazione 

ossidativa nei globuli rossi, grazie alla riduzione dell'H202 ad H20. La GPx è un 

._~nzima tetramerico, costituito da quattro subuinità identiche, ognuna contenente 
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un atomo di selenio (Se), localizzato nella Se-cisteina del sito catalitico [3]. La 

sua specificità non è limitata all'H202, ma questa perossidasi, come quasi tutti gli 

enzimi appartenenti a tale famiglia, è in grado di ridurre idroperossidi di vario 

tipo. E' stato inoltre diinostrato che la glutatione perossidasi può utilizzare degli 

idroperossidi organici, ivi compresi gli acidi grassi perossidati (POOH), mentre 

non è in grado di utilizzare direttamente fosfolipidi idroperossidi (PLOOH). La 

sua azione, quindi, rispetto agli idroperossidi degli acidi grassi ancora strutturati 

nei fosfolipidi di membrana, è di per se inefficace, a tneno che non si consideri la 

sua attività direttamente conseguente a quella di un altro enzima, la fosfolipiasi 

A2 [ 16]. Quest'ultimo sembra infatti intervenire in risposta ad alterazioni 

nell'organizzazione di membrana, causando l'idrolisi dei fosfolipidi idroperossidi 

che potranno quindi essere ridotti dalla GPx: 

PLOOH -> LisoPL + POOH 

,f 

ove POOH è un generico acido grasso poliinsaturo perossidato. 

GPx 

~ 

POOH + 2GSH -> POH + H20 + GSSG 

L'eliminazione degli acidi grassi perossidati attraverso l'idrolisi catalizzata dalla 

PLA2 e la loro successiva riduzione e inattivazione ad alcoli, rappresenta solo 

uno dei meccanismi di protezione delle membrane biologiche, che, come vedremo 

in seguito, può avere luogo anche mediante l'intervento di un altro specifico 

enzima: la PHGPx. 
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Il processo di ricostruzione dei lipidi di membrana interverrà invece in una fase 

successiva, mediante riacilazione dei lisofosfolipidi che avviene enzimaticamente 

grazie agli acil CoA [16]. 

Pur presentando delle caratteristiche simili per quanto concerne l'attività 

catalitica, la famiglia delle glutatione perossidasi comprende un numero sempre 

più nutrito di membri, tra cui troviamo l'enzima oggetto della mia ricerca. 

1.4.3 La fosfolipide idroperossido glutatione perossidasi (PHGPx) 

La "phospholipid hydroperoxide glutathione peroxidase" (PHGPx, 

E.C.1.11.1.12), è un seleno-enzima monomerico, di circa 20 kDa, scoperto nel 

1982 [17] ed inizialmente identificato come "PIP" (peroxidation inhibiting 

protein) dal gruppo del prof. F. Ursini di Padova. E' la prima e finora l'unica 

glutatione perossidasi capace di utilizzare come substrato idroperossidi dei 

fosfolipidi, del colesterolo, del colesterolo esterificato, delle LDL, oltre che gli 

altri idroperossidi, elencati prima, per le altre glutatione perossidasi [ 18,19,2 O]. 

Grazie alla sua peculiare attività catalitica, che permetteva di proteggere in vitro 

liposomi e membrane dal danno perossidativo [19], la PHGPx si rivelò come 

l'enzima di maggior importanza nella protezione delle membrane biologiche dai 

danni derivati dalla lipoperossidazione. Purificata inizialmente da cuore di maiale 

[16], dove è presente come proteina solubile, la PHGPx è stata recentemente 

isolata da membrane mitocondriali di testicolo di ratto adulto [21] in quanto la 

sua attività catalitica in tale tessuto è di due ordini di grandezza superiore ai 

tessuti finora esaminati. E' inoltre interessante notare che l'espressione della 

PHGPx in tale tessuto è sotto il controllo ormonale della gonadotropina [22], e 

quindi ha luogo solo dopo la maturità sessuale. Risulta quindi evidente 

l'importanza dell'enzitna nella spermatogenesi, il che potrebbe trovare una 
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correlazione con l'evidente necessità del selenio per la formazione di spenni 

funzionalmente efficienti [23]. 

Allo stato attuale delle ricerche, la principale funzione ascrivibile alla PHGPx è 

quella di proteggere le membrane biologiche e le LDL dalla lipoperossidazione [ 

24 J~ grazie alla sua capacità di interagire direttamente con i Ii p idi idroperossidi 

(PLOOH). La GPx "classica", come abbiamo visto in precedenza, può utilizzare 

solo gli acidi grassi idroperossidi (POOH) e quindi il suo effetto protettivo sui 

lipidi di membrana deve necessariamente essere affiancato da quello della 

fosfolipasi A2. Tuttavia, in base a studi comparativi di tipo cinetico sui due 

enzimi, la GPx tetramerica presenta una maggiore reattività nei confronti del 

perossido d'idrogeno e quindi sembra assolvere ad tm compito diverso rispetto 

alla PHGPx: la protezione del milieu solubile. Un'altra diversità tra i due enzimi 

riguarda inoltre la specificità nei confronti dell'altro substrato: il glutatione. 

Mentre la GPx è in grado di utilizzare come substrato riducente solo il GSH, la 

PHGPx sembra funzionare altrettanto bene anche con altri tioli, facendo 

ipotizzare tma sua possibile attività tiolo-ossidasica su tioli anche di natura 

proteica [25]. .{ 

Gli studi sulla conformazione molecolare del sito catalitico dei due enzimi, ha 

permesso di dedurre invece un identico meccanismo di catalisi enzimatica che 

può essere riassunto nel seguente schema: 

GSSG +H+ 

GSH 

E-Se-S-G 
Selcnosolfuro 

E-Se-
Selenolato 

GSH 

ROOH+H+ 

ROH 

E-SeOH 
Acido sclcnenico 

ì\!Ieccanismo catalitico delle glutatione perossidasi Se-dipendenti (26) 
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Il meccanismo enzimatico di reazione della GPx e della PHGPx è incentrato 

sull'atomo di selenio presente nel sito cataliticò (Se-OH): esso viene trasformato 

in selenosolfuro da tma prima molecola di GSH; la seconda molecola produce il 

glutatione ossidato e il selenolato. Quest'ultimo è in grado di reagtre con 

l'idroperossido, che viene ridotto ad alcol, mentre il suo sito catalitico è 

ripristinato ad acido selenenico. Recenti studi di muta genesi riguardanti il sito 

catalitico della PHGPx hanno evidenziato l'importanza per la sua attività catalitica 

di alcuni specifici aminoacidi quali la Gln81 ed il Trp136 che tnantengono la 

selenocisteina nella forma ridotta. Inoltre la sostituzione della selenocisteina con 

una cisteina rende l'enzima praticamente inattivo [26]. 

Gli studi di biologia molecolare riguardanti le selenoproteine hanno evidenziato 

una particolarità che li rende unici rispetto alle altre metallo-proteine: la 

selenocisteina viene infatti codificata sul DNA dalla tripletta TGA [27], che in 

genere è un segnale di fine trascrizione. Solo recentemente è stato isolato il 

cDNA completo che codifica la PHGPx di testicolo di ratto [28] e dalla cui 

analisi si deduce runa sequenza di 197 aminoacidi, corrispondente alla sequenza 

aminoacidica della PHGPx (170 AA), più una regione "up-stream" di 27 

aminoacidi che sembrerebbe contenere un target mitocondriale che ne favorirebbe 

l'inserimento nei mitocondri. Questo dato andrebbe così a confermare quanto 

ottenuto nei miei studi di localizzazione della PHGPx nel testicolo, che 

dimostrano, come descritto nei risultati, la prevalente presenza dell'enzima a 

livello delle membrane mitocondriali. Gli esperimenti di Northem-blot indicano 

co.munque la presenza di diverse isofonne che sono ancora in fase di studio [24]. 

1.5 Sistemi antiperossidativi nelle cellule spermatiche 
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Volendo analizzare i sistemi antiperossidativi delle cellule spermatiche, sarà 

necessario fare un distinguo tra i diversi tipi cellulari presenti nel testicolo, che 

vanno dalle cellule spermatiche a diverso grado di differenziamento, alle cellule 

somatiche a funzione "ausiliaria" quali quelle del Sertoli e del Leydig. Nel 

testicolo di ratto proprio recentemente [29] è stata evidenziata una distribuzione 

molto differenziata dei diversi enzimi antiperossidativi tra i diversi tipi cellulari. 

Le cellule del Sertoli e le cellule peritubulari presentano infatti tma elevata attività 

superossido-dismutasica e glutatione perossidasica oltre ad una elevata 

concentrazione di glutatione ridotto libero. Le cellule spennati che ( spermatociti e 

spermatidi) sembrano invece possedere un diverso pattem antiperossidativo, 

caratterizzato da una maggiore attività della SOD, da una elevata concentrazione 

di GSH cui però è associata una bassa attività degli enzimi glutatione-dipendenti. 

Anche gli spermatozoi estratti da epididimo sembrano possedere lo stesso 

corredo enzimatico delle cellule spermatiche immature, mentre il GSH libero è 

totalmente assente. Le cellule interstiziali o del Leydig presentano invece tma 

attività glutatione perossidasica estremamente elevata, una concentrazione di 

GSH confrontabile con gli spermatociti e una attività enzimatica superossido 

dismutasica notevolmente abbassata [29]. Un altro enzima detossificante, che 

impiega il glutatione per la formazione di disolfuri misti proteine-glutatione, è la 

glutatione S-transferasi (GST), la cui distribuzione differisce notevolmente dagli 

altri enzimi glutatione-dipendenti: la sua attività si trova infatti quasi 

esclusivamente legata alle cellule del Sertoli ed, in misura molto minore, in quelle 

interstiziali [30]. Questi dati presi nel loro insieme sembrano indicare che l'unico 

sistema antiossidante veramente efficiente nelle cellule spermatiche è quello 

fornito dalla SOD, mentre si trovano poco protette nei confronti dell'H202, vista 

la bassa attività glutatione perossidasica endogena e la totale assenza di catalasi [ 

29]. Questa mancanza da parte degli spennatozoi viene in parte supplita dalla 

presenza nel fluido epididimale e seminale di elevate quantità di una glutatione 

. __ perossidasi secretoria, priva di selenio [31]. In aggiunta, l'elevata presenza di 
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lipidi contenenti acidi grassi poliinsaturi rende gli spermatozoi altamente 

vulnerabili a danni perossidativi [3 2]. 

Un dato molto interessante che non ha trovato ancora spiegazione è l'evidente 

danno morfologico-funzionale subito dagli spermi provenienti da ratti privati di 

selenio [23]. E' stato dimostrato che la protratta carenza di selenio è causa della 

specifica rottura degli spennatozoi di ratto a livello della regione di 

congiungimento tra testa e coda, con evidenti datmi morfologici anche a1 

mitocondri localizzati in tale regione (detta anche mid-piece) [33]. Gli studi 

inerenti il selenio in rapporto alla spermatogenesi si sono quindi rivolti alle 

proteine che lo contengono ed hanno portato alla scoperta di numerose 

selenoproteine presenti nell'apparato riproduttivo di diversi mammiferi [34]. 

Di particolare interesse sono i risultati ottenuti mediante il monitoraggio del 7 5 Se 

marcato, che hanno messo in luce l'importanza dell'incorporazione del Se da parte 

degli spermatozoi. In questo tipo di studi bisogna comunque distinguere tra 

proteine che legano il Se in condizioni normali e proteine così dette "serbatoio" 

che lo incorporano solo quando esso è in eccesso. Solo i risultati, ottenuti 

privando inizialmente di selenio l'animale da esperimento e poi fornendogliene 

concentrazioni "fisiologiche", permettono di comprendere quali siano le 

selenoproteine che svolgono un ruolo funzionale per le cellule spermatiche. I 

risultati di questi esperimenti evidenziano nel testicolo di ratto la presenza di 

diverse proteine contenenti selenio, di cui le più importanti sono una con peso 

molecolare di 20 kDa, detta anche MCP (mitochondrial capsule protein) [35] che 

è la più rappresentata, e la 33-34 kDa che è presente solo nel testicolo e negli 

spermatozoi . Quest'ulti1na sembra abbia una localizzazione nucleare, la sua 

espressione è legata alla maturità sessuale e sembra trasformarsi, anche in vivo, in 

una proteina a 20 kDa [36]. Tuttavia gli studi sulla sua funzione sono ancora in 

corso. L'MCP è invece nota da diversi anni, anche se finora non è stata resa nota 

nè la sua sequenza atninoacidica, nè la sua reale funzione. Si sa solamente che si 

-.trova sulla membrana tnitocondriale esterna (detta capsula) e che probabihnente 
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ha una funzione strutturale [3 7]. Questi dati sono di particolare interesse e 

verranno considerati nella discussione della tesi in quanto dovranno essere 

confrontati con i risultati da me ottenuti riguardanti la distribuzione della PHGPx 

nel testicolo e negli spermatozoi. 
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2.0 Scopo della tesi 

Nel corso della mia tesi di dottorato mi sono innanzitutto occupata dello studio 

della localizzazione della PHGPx nel testicolo di ratto adulto, studio che doveva 

gettare i presupposti per la comprensione del suo possibile n1olo in tale ambito. 

Alcune ricerche, condotte dal gruppo del prof. Ursini di Padova, avevano infatti 

evidenziato una attività della PHGPx in tale tessuto di un ordine di grandezza 

superiore rispetto agli altri tessuti esaminati, attività che, in base ad un primo 

screentng sommano, sembrava localizzata prevalentemente a livello 

mitocondriale [22]. Tali premesse, insieme ai dati che evidenziavano 

l'importanza del selenio per la formazione di spermi morfologicamente integri [ 

33], mi hanno indotto ad uno studio approfondito dell'enzima in tale tessuto al 

fine di comprenderne il ruolo nell'ambito della spermatogenesi. 

Le mie ricerche hanno quindi avuto inizio con la determinazione della 

distribuzione subcellulare della PHGPx nel testicolo in toto. Avendo riscontrato 

la prevalente pres,enza dell'enzima a livello dei mitocondri, per comprendere 

quale potesse essere il n1olo funzionale dell'enzima in tale ambito, ho 

inizialmente esatninato quale fosse la sua distribuzione in tale organello, 

verificando inoltre se si trattasse o meno di un enzima di membrana. Sulla base 

delle informazioni ottenute [38] e di quanto era noto sul ruolo dell'enzima in 

altri contesti, ho quindi preso in considerazione l'esistenza, in tali mitocondri, di 

un possibile sinergismo tra l'attività della PHGPx e la vitamina E mitocondriale 

nella protezione delle membrane dalla lipoperossidazione indotta con ferro 

bivalente. In particolare volevo controllare l'ipotesi, già formulata [39], di un 

possibile ruolo protettivo della attività dell'enzima nei confronti del consumo di 

vitatnina E endogena durante il fenomeno lipoperossidativo. 

Accanto agli studi riguardanti la PHGPx mitocondriale, mi sono occupata della 

q~terminazione della localizzazione della PHGPx in un altro compartimento: i 
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nuclei di testicolo. I risultati riguardanti la distribuzione della PHGPx nel 

testicolo indicavano infatti una cospicua presenza dell'enzima a livello nucleare, 

seconda in termini quantitativi solo a quella mitocondriale. Gli studi riguardanti 

la distribuzione della PHGPx nucleare indicano una localizzazione preferenziale 

in corrispondenza della cromatina che, di per se alquanto sorprendente, risulta 

momentaneamente di difficile spiegazione. Vista infatti l'attività catalitica svolta 

dall'enzima nei confronti di idroperossidi di tipo lipidico, era facilmente 

ipotizzabile che il ruolo dell'enzitna fosse quello di proteggere le membrane 

nucleari da possibili danni perossidativi. Al contrario, l'aver riscontrato invece, 

mediante diversi approcci sperimentali, una "preferenza" dell'enzima per la 

cromatina nucleare, rende difficile trovare una giustificazione plausibile a tale 

risultato. Ciò nonostante, è comunque ipotizzabile che la presenza della PHGPx 

legata al materiale genetico abbia comunque una funzione protettiva da 

eventuali perossidi (di membrana o di altra natura) che possa alterare l'integrità 

del DNA nucleare, soprattutto in cellule così importanti per la conservazione 

della specie, come gli spermatozoi. 

Al fine di avere un quadro completo della distribuzione della PHGPx nelle 

cellule spermatiche a diverso grado di maturazione e quindi comprendere se vi 

fossero differenze quali-quantitative negli ultimi stadi maturativi degli 

spermatozoi rispetto al testicolo, sono passata alla valutazione della 

localizzazione della PHGPx nell'epididimo di ratto. L'immunolocalizzazione 

mediante la tecnica dell'immunogold ed il dosaggio della attività enzimatica 

della PHGPx nelle frazioni subcellulari di spermatozoo dove esso era risultato 

tnaggiormente presente, ha permesso di comprendere dove la PHGPx svolge la 

sua attività ed ha quindi gettato le basi per studi di tipo funzionale. 
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3.0 MATERIALI E METODI 

3.1 Isolamento di mitocondri di testicolo di ratto 

La preparazione di mitocondri di testicolo è stata condotta seguendo quanto 

indicato da Sulimovici [40], introducendo delle lievi modifiche. Tutte le 

operazioni sono state condotte a 0-4 °C, utilizzando soluzioni preparate con 

acqua deionizzata (MilliRo e Milli Q, Millipore). 

Partendo da un ratto Wistar di circa 2 mesi, si estraggono i due testicoli (3 

grammi circa) e se ne elimina rapidamente la capsula albuginea. I tubuli così 

liberati vengono tagliuzzati grossolanamente in un piccolo volume di mezzo di 

omogenizzazione (saccarosio 0.25 M, BSA free fatty acid 0.5%, HEPES 2 mM 

pH 7.4, EGTA l mM, PMSF l mM, pepstatina 0.7 mg/ml), successivamente 

diluiti fino a 50 ml dello stesso mezzo ed omogenizzati con un Potter (vetro-

teflon) a motore per 15 volte. L'omogenato così ottenuto viene filtrato attraverso 

tre strati di tessuto di nylon e centrifugato per l O minuti a 600 g (centrifuga 

refrigerata Sorvall RC5B, rotore SS34). Il fondello viene quindi risospeso in 25 

ml, riomogenizzato con il potter per altre quattro volte e centrifugato 

nuovamente ·a 600 g per 10 minuti. I supematanti derivati dalle due 

centrifugazioni vengono quindi riuniti, mescolati e centrifugati a 9000 g per 20 

minuti. Il sedimento ottenuto conterrà la frazione mitocondriale ancora grezza 

che subirà tre successivi lavaggi, mediante risospensione e centrifugazione a 

9000 g, con il seguente mezzo: KCl 0.154 M, BSA ffa 0.5%, PMSF l mM, 

pepstatina 0.7 mg/ml. 

Citosol e microsomi vengono Invece preparati utilizzando il supematante 

proveniente dalla preparazione dei mitocondri e centrifugando per un'ora a 

l 05000 g: il sedimento contiene i microsomi mentre nel supematante si 

~~cc o glie la frazione solubile citosolica [22]. 
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3.2 Preparazione di frazioni arricchite di membrana esterna, interna e 

contatti mitocondriali da mitocondri di testicolo. 

I mitocondri di testicolo, isolati come appena descritto, vengono risospesi in un 

mezzo ipotonico costituito da trietanolamina (TEA) l OmM pH 7 .4, contenente 

circa 6 tng/ml di proteine mitocondriali [38]. Dopo 15 minuti in ghiaccio, 

aggiungo d~l saccarosio, opportunamente pesato, in modo da arrivare ad una 

concentrazione finale pari a 1.3 7 5 M , che è ipertonica e causa una contrazione 

dei mitocondri stessi (3mg proteine/mi). Dopo 5 minuti si può passare alla 

sonicazione che viene effettuata con aliquote di 2 ml per l O secondi con un 

sonicatore Branson con micropunta, a 2.8 A. Le vescicole mitocondriali che si 

sono così formate vengono quindi separate mediante centrifugazione su 

gradiente inverso di saccarosio costituito dalla sospensione mitocondriale (1.3 

ml) con densità di saccarosio pari a 1.17 6 gr/ml su cui si stratificano in 

successione 1.9 ml di saccarosio (d= 1.15 gr/ml) e 1.6 m1 di saccarosio (1.13 

gr/ml). Si centrifuga quindi per due ore a 185000 g (rotore Kontron TST55.5) 

ottenendo così due bande (IB e IIB), un fondello e un supernatante (''over") 

contenenti rispettivamente: IB, le vescicole di membrana mitocondriale esterna, 

la IIB le vescicole dei contatti mitocondriali, il fondello le vescicole di 

membrana mitocondriale interna (P) e la over il contenuto mitocondriale 

solubile costituito principalmente dalla matrice. 

Il grado di purificazione ottenuto nelle diverse frazioni su descritte è stato 

seguito mediante il monitoraggio di enzimi marker specifici per la matrice 

mitocondriale (mali co deidrogenasi), per la membrana interna ( succinico-

citocromo-c reduttasi), per i contatti tra le 2 membrane ( creatin-chinasi) e per la 

membrana esterna (NADH-citocromo c rotenone insensibile). 
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3.3 Separazione di membrane da mitocondri di testicolo 

Allo scopo di preparare membrane mitocondriali "in toto" e quindi liberare i 

mitocondri del loro contenuto solubile, costituito per la maggior parte da 

matrice, essi vengono dapprima risospesi (0.2 mg proteine/mi) in un mezzo 

ipotonico (tampone Tris-Cl10 mM pH 7.4) e dopo circa 20 minuti sonicati per 

20 secondi (sonicatore Branson dotato di micropunta, 2.8 A) in ghiaccio. Il 

materiale sonicato viene quindi centrifugato per 45 minuti a 180000 g 

(centrifuga Beckman Mod. L5-65B, rotore 60 Ti) e alla fine si riso spende il 

fondello contenente le membrane mitocondriali. Per verificare l'efficacia della 

separazione sono stati saggiati sia nel pellet che nel supematante le attività di 

enzimi marker di membrana e di matrice. 

Questa metodica è stata impiegata per separare membrane mitocondriali 

partendo nGn solo da mitocondri ma anche da frazioni mitocondriali quali le 

vescicole dei contatti (IIB) o vescicole di membrana mitocondriale interna 

(peli et) [ 41]. 

.r 

3.3.1 Solubilizzazione della PHGPx da membrane mitocondriali di 

testicolo 

Le membrane dei contatti mitocondriali purificate come appena descritto, 

vengono risospese in tampone Tris-Cl 10 mM pH 7.4, a una concentrazione 

proteica pari a 2 mg/ml, e suddivise in aliquote di 1-2 ml. A ciascuna aliquota 

viene quindi aggiunta una quantità nota di sali e/o 2-mercaptoetanolo o altri 

effettori, e si incuba per 30 minuti in ghiaccio, agitando ogni tanto. Si opera 

quindi una centrifugazione a 150000 g per 30 minuti (centrifuga Beckman Mod. 

L5-65B, rotore TFT 70.13) e si saggia l'attività della PHGPx nel fondello, 

q~ospeso in un piccolo volume, e nel supernatante [ 41]. 
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3.4 Estrazione di a-tocoferolo da mitocondri di testicolo e suo dosag-

gio mediante HPLC. 

I mitocondri di testicolo vengono preparati come descritto in precedenza ma 

con l'accortezza di aggiungere alle soluzioni impiegate l mM desferal che, 

chelando specificatamente ioni ferro liberi, previene eventuali ossidazioni 

endogene [42]. Uguali aliquote di sospensioni mitocondriali così preparate 

vengono quindi sottoposte a diversi trattamenti (lipoperossidazione prima e 

dopo inibizione dell'attività della PHGPx, estrazione dell'enzima, etc.) e 

liofilizzate al buio. L'a-tocoferolo viene quindi estratto dai campioni mediante 

quattro aggiunte successive di pentano, in ghiaccio, intervallate da una 

centrifugazione a bassa velocità per sedimentare il materiale denaturato [43]. 

Dopo ogni estrazione il pentano viene rapidamente filtrato (filtri Millex-FG13, 

Millipore ), conservato al buio, in ghiaccio, e alla fine delle quattro estrazioni 

viene portato a secco con azoto e riso speso il O .1-0 .3 ml di cloroformio-

metano lo (l: l). A)iquote di 20 ul vengono quindi analizzate in HPLC a fase 

inversa (colonna C-18, 0.46 x 15 cm; Sistema Gold, Beckman), mediante una 

eluizione isocratica con metanolo (1.5 mllmin.) e detector a fluorescenza 

(Shimadzu RF-551) a ltmghezza d'onda di eccitazione Ex = 286 nm e di 

emissione Em = 330nm. Prima di ogni esperimento, soluzioni a concentrazione 

nota di a-tocoferolo vengono impiegate per la calibrazione dell'HPLC [ 43]. 

L'estrazione ed il dosaggio di a-tocoferolo sono stati condotti anche su 

mitocondri di altri tessuti: di fegato, di cervello di ratto e testicoli di ratti 

impuberi, oltre che da membrane mitocondriali, preparate come descritto in 

precedenza. 
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3.5 Perossidazione di mitocondri e membrane mitocondriali e dosag-

gio della malondialdeide. 

Mitocondri e membrane mitocondriali sono risospesi in tampone Tris-CllO mM 

p H 7.4 (2 mg/ml) e sottoposte a perossidazione con brevi insufflazioni di 

ossigeno puro e aggiunta di soluzioni a concentrazioni note di 

FeCNH4)2(S04)2·6 H20 [42]. Dopo la perossidazione (15-30 minuti) a 

temperatura ambiente, i campioni vengono rapidamente congelati e liofilizzati, 

salvo prelievo di piccole aliquote per i dosaggi necessari. 

Tra questi è sicuramente utile quello della malondialdeide (MDA), che viene 

impiegato per "quantificare" l'entità della lipoperossidazione avvenuta [44]. Si 

tratta di un saggio spettrofotometrico in cui la malondialdeide prodotta viene 

fatta reagire con acido tiobarbiturico (TBA): si ottiene così un complesso 

colorato che presenta il massimo assorbimento a 532 nm. Diluizioni a 

concentrazione nota di standard (bisdietilacetale) vengono impiegate per creare 

la retta di calibrazione . 

. r 

3.6 Saggi enzimatici 

Oltre al dosaggio dell'attività della PHGPx, le attività enzimatiche misurate 

riguardano prevalentemente enzimi mitocondriali. Le misurazione sono state 

fatte tutte per via spettrofotometrica (Spettrofotometro Beckman Mod. DU640), 

alcune per via diretta, altre indiretta, sempre monitorando il consumo o la 

formazione di un certo composto nell'unità di tempo. 

L'attività di ciascun enzima verrà quindi calcolata utilizzando la seguente 

formula: 
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mmoli substrato trasformato D. O. 
Atti~tà: ____________________ __ 

min. x m1 E x volume di campione 

tenendo conto del coefficiente di estinzione molare E, specifico per quel 

composto. 

3. 6 .l S uccinato-citocromo c reduttasi (EC l. 3. 99 .l) 

Si tratta di un enznna localizzato sulla membrana interna mitocondriale e 

pertanto da me impiegato come marker di quest'ultima [ 45]. La reazione 

catalizzata da tale enzima è la seguente: 

COOH COOH 
l l 
CH2 > CH 
l 71 ~ Il 
CH2 cit. c ci t. c CH 
l (Fe3+) (Fe2+) l 
COOH ,( COOH 

acido acido 

SUCClnlCO fumarico 

La reazione viene monitorata a 30 oc e 550 nm, lunghezza d'onda a cui il 

citocromo c ridotto possiede il massimo assorbimento. In questo tipo di saggio 

è necessario utilizzare degli inibitori della catena respiratoria per evitare che 

l'ossidazione del succinato porti alla riduzione dell'ossigeno anzichè del 

citocrotno c ossidato fornito. Alla miscela di reazione si aggiungeranno il 

rotenone ed il KCN in quantità saturanti, in modo da isolare il segmento di 

catena respiratoria alimentato dal succinato a livello di flavoproteina, dalla 

~~ale gli elettroni potranno così essere trasportati al citocromo c che viene così 
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ridotto. Il calcolo dell'attività enzimatica viene effettuata utilizzando la fonnula 

descritta in precedenza ed il coefficiente di estinzione molare E del citocromo c 

che è pari a 19.1 mM-1cm-1 

3.6.2 Malato-deidrogenasi ( EC 1.1.1.37) 

E' tm enzima solubile, caratteristico del ciclo di Krebs, che nei mitocondri è 

contenuto nella matrice. L'attività catalizzata dall'enzima è la seguente: 

COOH 
l 
C=O 
l 

CH2 71 
l NADH+H+ 
COOH 

acido 
ossalacetico 

> 

COOH 
l 
CH-OH 

l 
CH2 
l 
COOH 

acido 
mali co 

.{ 

L'analisi spettrofotometrica viene condotta a 340 nm, a 30 °C, e si basa 

sull'assorbimento del NADH, la cui ossidazione viene indotta dall'aggiunta 

dell'acido ossalacetico [45]. La presenza di quantità saturanti di rotenone 

impedisce il consumo del NADH da parte delle flavoproteine della catena 

respiratoria. L'attività dell'enzima viene infine calcolata sulla base del 

coefficiente di estinzione molare del NADH che è 6.22 cm-l mM-1. 

3.6.3 Creatin-chinasi (EC 2.7.3.2.) 

Si tratta di un enzima marker dei contatti tra le membrane mitocondriali la cui 

attività viene misurata spettrofototnetricamente per via indiretta, secondo la 

seguente sequenza di reazioni: 
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CrK 
~ 

creatina + ATP -> ADP + fosfocreatina 
PK 
-J., 

ADP + fosfoenolpin1vato -> ATP + pin1vato 
LDH 
~ 

pintvato + NADH + H+ -> lattato + NAD+ 

L'attività viene dosata seguendo la diminuzione di assorbimento di NADH, 

determinata dall'attività della lattico deidrogenasi (LDH) che è direttamente 

proporzionale all'attività· catalitica della pintvico chinasi (PK) e della creatin 

chinasi (CrK), le cui condizioni ottimali sono a 30 oc e 366 nm. Il coefficiente 

di estinzione molare è 3.3 cm-l mM-1 [46]. 

3.6.4 PHGPx CEC 1.11.1.12) 

La reazione catalizzata dalla PHGPx è la seguente: 

PLOOH ~ 2GSH NADP+ 
PHGPx /'"" ) GR ( 

PLOH . ~GSSG NADPH+H+. 

ed è quindi accoppiata a quella della glutatione reduttasi (GR), che riduce il 

GSSG attraverso l'ossidazione del NADPH. Spettrofotometricamente si misura 

a 37 oc e 340 nm, monitorando la diminuzione dell'assorbimento del NADPH 

[47]. 

Substrato specifico della PHGPx è la fosfatidilcolina idroperossido (PCOOH), 

che viene preparata secondo una metodica già descritta [47] partendo da 

fosfatidilcolina (PC, tipo III-s, Sigtna), 39 mgltnl in desossicolato al 3o/o e 

lipossigenasi di soia, 3.125.000 U/ml, in tatnpone Tris-Cl 0.2M pH 8.6. La 
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reazione viene fatta avvenire per circa 30 minuti, a temperatura ambiente e sotto 

agitazione, in tm contenitore che garantisca l'afflusso di ossigeno: 

PC + 02 ~ PCOOH 
t 
lipossigenasi 

La miscela viene quindi fatta passare attraverso una colonna Sep Pack (Reverse 

Phase C 18, Waters) e dopo alcuni lavaggi con acqua per eliminare l'eccesso di 

desossicolato, si eluisce la fosfatidilcolina idroperossido con 2 mi di metanolo. 

La concentrazione della soluzione di PCOOH VIene calcolata 

spettrofotometricamente utilizzando della PHGPx purificata (Ursini, Padova) e 

valutando la diminuizione di assorbimento del NADPH indotta dall'aggiunta di 

un volume noto di substrato. Da questa soluzione verranno quindi prelevate l O 

nmoli di PCOOH per ciascun saggio enzimatico. La PCOOH viene mantenuta a 

-20 °C, condizioni a cui si conserva per diverso tempo. 

Condizioni di saggio: (T 37 °C, lettura a 340 mn) 

tampone Tris-Cl pH 7.4 
EDTA 
NADPH 
Triton X-1 00 (peroxide-free) 
NaN3 
GSH 
GR 
PC OOH 
H20 q.b. a 
frazione in esame 

concentrazione finale 
(volume totale l mi) 

0.1 M 
5mM 

0.2mM 
0.2% 
lmM 
3mM 
IU 
IO nmoli 
l mi 
X mg di proteine 

Nella cuvette viene preparata la miscela di saggio con tutti i reattivi tranne la 

frazione in esame ed il substrato. Ogni serie di dosaggi richiede prima un bianco 

di riferimento contenente tutti i componenti lo schetna di dosaggio eccettuato il 

~-~tbstrato, in modo da sottrarre eventuali attività aspecifiche. 
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Alla fine l'entità dell'attività enzimatica si calcolerà come già descritto per gli 

altri enzimi, tenendo conto che il coefficiente di estinzione molare del NADPH 

è 6.22 mM-lcm-1. 

3. 7 Dosaggio delle proteine 

Il contenuto proteico In tutte le frazioni è stato misurato con il metodo 

spettrofotometrico dell'acido bicinconinico (BeA), basato sulla capacità delle 

proteine di ridurre il eu2+a eu+ [ 48]. Il complesso eu+ -proteine, che si forma 

in ambiente basico a 60 oe, è colorato e ~e ne misura l'assorbimento a 562 nm. 

Dall'assorbimento di ciascun campione si risale alla rispettiva concentrazione 

proteica sulla base del coefficiente ottenuto mediante l'impiego di soluzioni 

standard di sieroalbumina bovina (BSA), a concentrazioni note. L'equazione che 

alla fine permette di determinare le concentrazioni proteiche incognite, è la 

seguente: 

D.O. ottenuta/ D.O. di l mg BSA/ volume di saggio= mg proteine/mi 

3.8 Saggio di inibizione enzimatica 

L'inibizione della PHGPx, già descritta in termini generici per l'enzima 

purificato [49], non era mai stata condotta sull'enzima mitocondriale e pertanto 

è stato necessario metteme a punto le condizioni. Era già noto che l'atomo di 

selenio contenuto nella selenocisteina del sito attivo doveva essere mantenuto 

allo stato ridotto dalla presenza di ti oli come il GSH, il 2-mercaptoetanolo, etc.: 

solo in tali condizioni poteva avere luogo l'alchilazione da parte dello 

iodoacetato. Inoltre il pH cui far avvenire la reazione doveva essere neutro in 

modo da evitare, a pH alcalini, la possibile alchilazione di altri gruppi tiolici. 

Dopo svariati tentativi con il GSH, che sembrava efficace nell'inibizione 
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dell'enzima purificato ma non in quello presente nei mitocondri, ho raggiunto 

dei risultati soddisfacenti con il 2-mercaptoetanolo che, utilizzato a 

concentrazioni equimillimolari (3mM) rispetto allo iodoacetato, permetteva la 

totale inibizione, pressochè istantanea, della PHGPx . 

3.9 Isolamento di nuclei da testicolo di ratto. 

La tnetodica di isolamento è quella già descritta da Kay-Johnston [50]. I 

testicoli provenienti da un ratto Wistar di circa due mesi vengono decapsulati e 

tagliuzzati grossolanamente in un mezzo costituito da saccarosio 0.32 M, 

MgCl2 3 mM, HEPES 2 mM pH 7.4, PMSF l mM, pepstatina 0.7 mg/ml; 25 

ml per ogni 3 gr di tessuto) e omogenizzati con un Potter (vetro-teflon) a motore 

per 14 volte:- L'otnogenato viene quindi filtrato su tessuto di nylon e centrifugato 

a 700 g per 10 minuti (centrifuga Sorvall RC5B, rotore SS34). Si elimina il 

sumatante, che in alcuni casi è stato impiegato per l'isolamento dei mitocondri, 

ed il fondello viene risospeso nello stesso mezzo, riomogenizzato brevemente 

con il potter e ricentrifugato nuovamente. Il supematante viene di nuovo 

scartato ed il pellet viene questa volta risospeso in un mezzo costituito da 

saccarosio 2.4 M, MgCl l mM, HEPES 2 mM pH 7.4, PMSF l mM ed 

omogenizzato con il Potter per 4 volte. Si centrifuga a 50000 g per 60 minuti 

(centrifuga Beckman Mod.L5-65B, rotore SW28), ottenendo un fondello 

costituito da nuclei ancora contaminati. Alcuni lavaggi con un mezzo costituito 

da saccarosio 0.25 M, MgCl2 l mM, HEPES 2 mM pH 7.4, intervallati da 

brevi centrifugazioni a 4500 g permettono di ottenere alla fine dei nuclei con un 

ottimo grado di purificazione. Tutte le operazioni vengono condotte a 

tetnperatura cotnpresa tra 0-4 °C. 
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3.10 Frazionamento di nuclei di testicolo di ratto 

3 .l O .l Isolamento di membrane nucleari 

La tecnica descritta da Kay-Johnston [50] per la preparazione dei nuclei 

prevede anche la possibilità, partendo da questi ultimi, di isolare le membrane 

nucleari. Per fare ciò è necessario operare una doppia digestione del DNA con 

DN asi I che permette di separare la cromatina dalle membrane, mantenendo le 

pressocchè integre. 

I nuclei vengono così risospesi in 5 mi di un mezzo costituito da MgCI2 O .l 

mM, saccarosio 10% w/v, Tris-HCl lO mM pH 8.5, al quale vengono aggiunti 

la DNasi I (RNase free, Boehringer) in ragione di l J.lg/ml e, ove indicato, 2-

mercaptoetanolo alla concentrazione finale di 5 mM. La sospensione nucleare · 

così ottenuta viene lasciata sotto agitazione a temperatura ambiente per 15 

minuti, durante il quale i nuclei si lisano e il DNA viene parzialmente digerito. 

L'aggiunta di acqua deionizzata a ooc blocca la digestione enzimatica, mentre 

una centrifugazione a 38000 g (centrifuga Kontron Centrikon T-1055, rotore 

TFT 70.13) permette di recuperare nel fondello il materiale nucleare, ancora 

grossolanamente separato, che viene risospeso, per la seconda digestione, in 5 

ml del seguente mezzo: MgCI2 0.1 mM, saccarosio 10% w/v, Tris-HCI pH 7.4, 

cui vengono aggiunti la DNasi I (l J.!g/ml) e, al caso, 2-mercaptoetanolo 5 mM. 

La digestione viene protratta per 20 minuti e quindi bloccata come descritto 

prima. Un'ultima centrifugazione a 38000 g permette infine di recuperare nel 

fondello le membrane nucleari, separate dalla cromatina, solubilizzata nel 

supematante. 

3 .l O .2 Lisi dei nuclei 
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I nuclei di testicolo appena estratti vengono risospesi (0.5 mg proteine/mi) in un 

soluzione ipotonica costituita da Tris-HCl l O mM p H 7.4 che, a seconda delle 

condizioni, può contenere anche 2-mercaptoetanolo e sali a diverse 

concentrazioni. Si trasferisce il materiale in un Dounce (vetro-vetro) in modo da 

favorire la lisi anche meccanicamente. Infine si lascia in incubazione in ghiaccio 

per 20 minuti e si centrifuga a 38000 g (centrifuga Beckman Mod. L5-65B, 

rotore SW28) per 30 minuti [51]. 

Si recuperano così nel pellet cromatina e metnbrane nucleari mentre il 

supematante conterrà solamente la frazione nucleare solubile. 

3.11 Dosaggio del DNA 

La tecnica S@guita per la determinazione quantitativa del DNA nei nuclei e nelle 

diverse frazioni nucleari, è quella spettrofluorimetrica descritta da Labarca e 

Paigen [52]. Essa prevede l'impiego dell'Hoescht no 33258 tricloro idrato che si 

inserisce sul solco minore della doppia elica del DNA dando luogo così ad una 

struttura fluorescente. 

La lettura viene effettuata ad una lunghezza d'onda di eccitazione Ex pari a 356 

nm mentre quella di emissione Em è di 458 nm. I campioni vengono 

opporttmamente diluiti in un tampone fosfato pH 7.5 contenente NaCl 2M, 

mentre la calibrazione viene effettuata con concentrazioni note di DNA di 

sperma di salmone (Sigma). La concentrazione incognita di DNA presente in 

ciascun campione viene infine determinato utilizzando la seguente fonnula: 

fluorescenza del catnpione 
DNA (mg/ml) = _____________ _ 

tluoresc. l mg DNA std. x volume campione (ml) 
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3.12 Solubilizzazione della PHGPx da nuclei di testicolo e sua 

caratterizzazione mediante gel-filtrazione 

Il materiale ottenuto dalla lisi dei nuclei viene concentrato a 1-2 m1 mediante 

ultrafiltrazione in Diaflo, a 4°C, attraverso una membrana Amicon YM10, 

avente un cut -off di l 0000 dalton. In alcuni casi il materiale di partenza è stato 

preparato digerendo totalmente il DNA nucleare mediante l'impiego di DNasi I, 

in opportune condizioni [53]. Le frazioni così ottenute vengono caricate su 

colonna di gel-filtrazione Sephadex G75 (altezza 50 cm, diametro l cm) ed il 

frazionamento viene condotto eluendo con tma soluzione costituita da Tris-Cl 

0.025 M pH 7.5, CHAPS 0.05%, cui, a seconda delle condizioni di 

preparazione dei campioni, si aggiunge 2-mercaptoetanolo 5 mM, KCl 0.15 M, 

singolarmente o insieme. La velocità del flusso di eluizione è di 0.4 ml/minuto e 

si raccolgono le frazioni dal volume morto, preventivamente misurato. Alla fine 

la somma delle attività calcolate in ciascuna frazione analizzata rappresenta 

1'80-1 00 % dell'attività enzimatica caricata inizialmente in colonna. 

L'andamento della distribuzione dell'enzima veniva inoltre verificato anche dal 

punto di vista immunologico, analizzando le frazioni provenienti dalla 

separazione cromatografica mediante Westem-blot. 

3.13 Western-blot 

Per quanto riguarda i mitocondri le frazioni analizzate con tale metodica 

provengono dai trattamenti di solubilizzazione della PHGPx dalle membrane 

mitocondriali ed ha permesso di verificare per via immunologica una reale 

corrispondenza tra l'attività enzimatica della PHGPx e la sua quantità 

solubilizzata. I campioni vengono preparati partendo da aliquote di membrane 
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mitocondriali contenenti .la stessa quantità e la stessa concentrazione, in termini 

di proteine, ma sottoposte a condizioni di solubilizzazione differenti. 

L'analisi al Westem-blot è stata effettuata portando a secco (Speed-Vac) le 

frazioni solubilizzate dalle membrane e risospese in 50 J.ll di 2-ME 5%, SDS 

2%, glicerolo, in Tris-Cl 0.0625 M pH 6.8. La metodica di preparazione dei 

campioni è quella classica per SDS-PAGE al 14%, secondo Laemli [54]. Dopo 

la corsa elettroforetica il gel (16xl2 cm) viene messo in incubazione per 10-20 

minuti nel tampone di trasferimento (etano lamina 25 mM, glicina l 04 mM, 20% 

v/v metanolo, pH 9.5), secondo quanto descritto da Szewcyk et al. [55]. Il 

trasferimento avviene su nitrocellulosa (Biorad, porosità O .2 J.lm), a 180-200 

mA per tutta la notte. L'efficacia del trasferimento viene evidenziata dalla 

colorazione del tracciante impiegato (pironina Y, Fluka ), che si trasferisce 

anche sulla nitrocellulosa. 

Le successive fasi di immunorilevazione sono condotte tutte a 20 °C, sotto 

agitazione, ad eccezione dello sviluppo che invece non prevede agitazione. 

Per prima cosa si saturano i siti aspecifici in soluzione saturante (0.9% NaCl, 

5% milk non fat, Tween 20 O .l%), mettendo a incubare la nitrocellulosa per 2 

ore almeno. Poi si lava in PBS ( NaCl 0.8o/o, KCl 0.02o/o, tampone fosfato pH 

7.4) contenente BSA 1% e Tween 20 0.1% per 15 minuti. Si fa quindi avvenire 

la reazione con il primo anticorpo, opportunamente diluito (l: l 000 l'anticorpo 

policlonale di coniglio, purificato per affinità mediante cromatografia di affinità 

contro la PHGPxcys46) in PBS e BSA; il tempo di questa incubazione è di circa 

l ora. Seguono tre lavaggi in PBS BSA Tween 20, di 10-15 tninuti ciascuno per 

poi passare alla incubazione con il secondo anticorpo (anti-itnmunoglobuline di 

coniglio leganti biotina), diluito l :4000 in PBS BSA, che dura un'ora. Segue 

un'altra serie di tre lavaggi e quindi un'incubazione di 30 minuti con il 

cotnplesso streptoavidina-fosfatasi alcalina, che si lega all'anticorpo biotinilato, 

l :3000 in PBS BSA. Dopo gli ultitni tre lavaggi si passa allo sviluppo che 

p~nnette di evidenziare le bande proteiche, cui l'anticorpo anti-PHGPx si è 
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legato grazie all'attività enzimatica della fosfatasi alcalina, la quale libera un 

composto colorato. Si usano 25 ml di tampone di sviluppo (Tris-Cl 0.1 M pH 

9.5, NaCl 0.1 M, MgCl2 0.05 M) contenente 7.5mg di NBT (nitroblutetrazolio) 

e 3. 7 5 mg di BCIP (BrCl-indolil-fosfato ), sciolti preventivamente in un piccolo 

volume di dimetilformamide. La reazione è istantanea e dopo pochi minuti va 

fermata per aggiunta di acido cloridrico. 

L'analisi delle frazioni nucleari non presenta differenze metodologiche 

sostanziali rispetto a quanto finora descritto, salvo che per la preparazione dei 

campioni di partenza. Gli esperimenti di westem-blot sono infatti stati condotti 

sulle frazioni nucleari provenienti dalla gel-filtrazione e le aliquote destinate al 

caricamento in elettroforesi doveveno contenere almeno 3 nmolilmin. di attività 

enzimatica corrispondenti a circa O .15 mg di proteine nucleari. 

3.14 Microscopia ottica ed elettronica 

Tali tecniche sono state utilizzate sia per verificare il grado di purificazione e 

l'integrità delle frazioni subcellulari isolate da testicolo e da spermatozoi di 

epididimo che per l'immunolocalizzazione della PHGPx. 

A tale scopo la fissazione del materiale (testicolo, nuclei di testicolo, epididimo) 

è stata effettuata con paraformaldeide al 4o/o e gluteraldeide allo 0.2%, per 

evitare di alterare i siti antigenici [56]. Dopo 45 minuti a 4°C, il fondello viene 

lavato abbondantemente in tampone fosfato 0.1 M pH 7.5. Si passa quindi alla 

disidratazione in alcol etilico, aumentando gradualmente da quello a 70° per 

arrivare a quello assoluto. Quindi si include il fondello in resina idrofila (Unicryl 

™, BioCell) pura per un'ora, sotto cappa e U. V., ed infine si lascia a 

polimerizzare per alcuni giorni in capsule di gelatina. 
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Le analisi al microscopio ottico a contrasto di fase sono state condotte sulla 

frazione delle teste di spermatozoi estratti da epididimo, per verificare l'assenza 

di contaminazioni ed il grado di integrità. 

3.15 Immunogold 

Per poter avere un riscontro immunologico prectso di quanto evidenziato 

biochimicamente riguardo la distribuzione della PHGPx sia in nuclei di testicolo 

che in spermatozoi di epididimo, è stata impiegata la tecnica microscopica 

dell'immunogold dopo inclusione del materiale in resina idrofila. 

Gli esperimenti sono stati condotti su materiali di diversa estrazione, ovvero 

nuclei di testicolo, testicolo ed epididimo fissati e disidratati come descritto in 

precedenza.-

Le sezioni semifini (150nm), destinate alla analisi al microscopio elettronico, 

vengono trasferite su apposite griglie di supporto (300 mesh, carbon-coated, 

BioCell). La prima fase prevede, con un mezzo costituito da BSA l%, N aCl 

0.9%, normal goat serum (NGS) 20%, Tris-HCl 50 mM pH 8.4, la saturazione 

che viene effettuata per l ora a temperatura ambiente. Successivamente si passa 

all'incubazione con il primo anticorpo, nel nostro caso costituito dall'anticorpo 

policlonale anti-PHGPx di coniglio, purificato per affinità contro la 

PHGPxCys46, fornito dal gruppo del pro f. Ursini di Padova, che viene diluito 

1: l 00 in un mezzo costituito da Tris-HCl 50 mM pH 8.4, NGS 5%, fetal calf 

serum (FCS) 5°/o, Tween 20 0.1 %, N aCl 0.9 %, BSA l 0/o . L'incubazione dura 

due ore, seguita da sei lavaggi in tampone Tris-Cl pH 8.4 contenente NaCl 

0.9% e BSA l% e dall'incubazione finale con il secondo anticorpo anti-

immunoglobuline di coniglio che porta attaccato l'oro colloidale (granuli da 

l Onm di diametro). Il secondo anticorpo viene diluito l: l 00 nello stesso mezzo 

i~piegato per il pritno anticorpo e lasciato ad agire per due ore. Quindi si 
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procede con altri sei lavaggi nel mezzo impiegato pnma, po1 m acqua 

deionizzata ed infine si passa alla fase di contrasto con acetato di uranile ed 

acetato di piombo, preceduta in alcuni casi dall'amplificazione dei granuli d'oro 

mediante silver enhancer, utilizzando un kit fornito dalla BioCell [56]. Questo 

trattamento di amplificazione prevede l'utilizzo di una soluzione già pronta in 

cui vengono immersi i campioni per un tempo variabile (intorno ai 4 minuti) che 

permette di ingrandire le dimensioni dei granuli d'oro in modo da renderli più 

evidenti al microscopio elettronico. 

La fase di contrasto permette di rendere maggiormente visibile il materiale 

analizzato e prevede dapprima un'incubazione di alcuni minuti (7 minuti) in 

acetato di uranile e successivamente un'altra in piombo citrato (3-4 minuti), a 

tetnperatura ambiente. Le griglie vengono infine fatte asciugare ed analizzate al 

microscopio elettronico. 

I controlli s_ono condotti utilizzando sieri di coniglio non immuni per la PHGPx. 

3.16 Isolamento, di spermatozoi da epididimo di ratto. 

Gli epididimi, estratti e ripuliti del grasso che li circonda. vengono tagliuzzati e 

spremuti in un mezzo costituito da NaCl 0.12 M, PMSF l mM e Tris-Cl pH 7.5 

(TBS), in modo da far fuoriuscire gli spennatozoi, che vengono sedimentati in 

un fondello dopo una filtrazione su tessuto di nylon e una breve centrifugazione 

a 1200 g (centrifuga Sorvall, rotore SS34) a 4°C. Si risospendono gli spermi 

nello stesso mezzo, si lavano e si ricentrifuga alla stessa velocità [57]. Gli 

spermatozoi vengono risospesi in un piccolo voltune e diluiti in tnodo da 

pennettere una conta precisa con una camera contacellule di Neubauer. 

3.17 Frazionamento di spermatozoi di epididimo. 
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3 .17 .l Purificazione di mitocondri da spermatozoi di epididimo. 

L'isolamento di mitocondri provenienti da spermatozoi di epididimo è stata 

messa a punto seguendo quanto descritto da Pallini [58] per gli spermatozoi di 

toro. Partendo dagli spermi isolati come appena descritto e diluiti in modo da 

avere tma sospesione cellulare di circa 3xl07 cellule/mi, si opera una 

sonicazione in ghiaccio, di 20 secondi per 8 volte (sonicatore Branson, dotato di 

microptmta, a 2.8 A), intervallate da 40 secondi. La sospensione cellulare così 

sonicata viene quindi caricata ( 5ml per gradiente) su un gradiente discontinuo di 

saccarosio costituito da 9 ml d= 1.29 gr/ml, 9ml d= 1.2 gr/ml e 9 ml d= 1.11 gr/ml 

(a 4 °C), e centrifugato a 83000 g per 4 ore. La frazione mitocondriale viene 

raccolta nella banda compresa tra il saccarosio a d= 1.2 gr/ml e d= 1.11 gr/ml e 

viene accuratamente prelevata, diluita in TBS e centrifugata a 83000 g per 

eliminare il saccarosio in eccesso. 

3.17 .2 Separazione di teste purificate da spermatozoi di epididimo 

La metodica seguita è quella descritta da Millette [59]. Gli spermatozoi interi 

vengono risospesi in TBS ad una concentrazione pari a 108 cellule/ml e 

vengono incubati per 5 minuti con tripsina (O.lmg/ml, tipo IX, Sigma), la cui 

attività viene inibita dal suo specifico inibitore (l tng/ml, tipo II-S, Sigma). 

Questo trattamento pennette il distacco delle teste dalle code degli spermatozoi, 

che può essere conseguito anche con una breve sonicazione ( 15 secondi, in 

ghaccio ). Gli spermi vengono quindi risospesi in una soluzione di saccarosio 1.5 

M e startificati (l O ml per gradiente) su di un gradiente discontinuo di 

saccarosio (11 tnl di saccarosio 2.05 M e lltnl2.2 M) e centrifugati a 91000 g 

(centrifuga Beclanan, rotore SW28) per l ora. La frazione contenente le teste 
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degli spermatozoi viene raccolta nel fondello e dopo tm paio di lavaggi in TBS e 

la frazione delle teste purificate viene risospesa in tm piccolo volume. 

3.17 .3 Isolamento della frazione citosolica da spermatozoi di epididimo 

La frazione solubile citosolica viene preparata secondo quanto riportato da 

Skudlarek [60] che prevede inizialmente una rottura degli spermi in teste e code 

mediante l'impiego di tripsina e del suo inibitore, come appena descritto per la 

separazione delle teste degli spermi. In seguito si centrifugano gli spermatozoi a 

1200 g per 10 minuti, si conserva il supematante e si risospende in TBS il 

fondello che subisce oo'ulteriore centrifugazione. Si raccoglie l'ultimo 

supematante, lo si unisce al primo e si centrifuga a 105000 g per l ora in modo 

da ottenere nel supematante la frazione citosolica ripulita da eventuali 

contaminazioni membranose. 
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4.0 RISULTATI E DISCUSSIONE 

4.1 Localizzazione della PHGPx nel testicolo di ratto 

Lo studio della localizzazione e del ruolo della PHGPx nel testicolo di ratto 

adulto, oggetto della mia tesi di dottorato, non poteva avere inizio se non con 

una prima analisi della distribuzione dell'enzima nei diversi compartimenti 

subcellulari di testicolo. 

A tal fine è stata allestita una metodica di frazionamento che permettesse di 

ottenere diverse subfrazioni da ciascun omogenato, in modo da poter verificare, 

se possibile, la distribuzione percentuale dell'enzima nelle diverse frazioni ed 

escludere la possibilità di perdite di attività enzimatica durante il frazionamento. 

E' stato inoltre controllato il grado di purezza di ciascuna frazione con opportuni 

dosaggi di enzimi marker, mentre per quanto riguarda i mitocondri è stata 

effettuata una verifica funzionale mediante il controllo respiratorio (CRC pari a 

circa 3). 

L'attività specifica dell'enzima è stata dosata nei mitocondri, nei nuclei, nel 

citosol e nella frazione microsomiale di testicolo ed i dati ottenuti sono riportati 

nella Tabella l, da cui risulta chiaramente la maggiore presenza dell'enzima a 

livello mitocondriale. 

E' inoltre interessante notare la cospicua differenza di attività specifica in 

mitocondri provenienti da altri tessuti come il cervello ed il fegato, dove per la 

PHGPx si dosano attività specifiche di due ordini di grandezza inferiori. 

Analizzando la Tabella I inoltre, si può notare come, mitocondri a parte, 

l'attività dell'enzima sia significativamente elevata nei nuclei, mentre nel citosol 

e nei microsomi sia relativamente modesta. 
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-Tabella I-

------------------------------------------------------------------------------------------------
ATTIVITA' SPECIFICA della PHGPx in FRAZIONI SUBCELLULARI di 

TESTICOLO di RATTO 
(nmoli di NADPH ossidato/ min x mg proteine) 

-------------------------------------------------------------------------------------------------
Omogenato di testicolo 
Mitocondri di testicolo 
Nuclei di tèsticolo 
Microsomi di testicolo 
Citosol di testicolo 

Mitocondri di cervello 
Mitocondri di fegato 

108.20 ± 11.95 
101.67 ± 24.60 
20.66 ± 9.18 
6.33 ± 1.88 
9.67 ± 4.10 

1.27 ± 0.66 
2.30 ± 0.20 

I valori rappresentano la media ±la deviazione standard di almeno 4 esperimenti 
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Grazie alla collaborazione con il gruppo del prof. Ursini di Padova che ci ha 

fornito gli anticorpi anti-PHGPx, è stato possibile confermare, almeno in parte, 

tale distribuzione mediante la tecnica immtmoistologica dell'immunogold. 

Dall'analisi al microscopio ottico di alcune sezioni di testicolo (fig.l) è risultata 

evidente la prevalente presenza della PHGPx a livello dei mitocondri del mid-

piece degli spermatozoi; la positività anticorpale è particolarmente intensa a 

livello della regione interna al tubulo seminifero dove sono localizzati gli 
spermatozoi. 

Tale risultato sembrerebbe indicare l'importanza della PHGPx non tanto nelle 

fasi di proliferazione e differenziamento delle cellule. spermatiche ancora 

immature come spermatogoni e spermatociti, ma piuttosto nella formazione 

dello spermatozoo e nelle sue successive fasi mahtrative. 

L'analisi al microscopio ottico ed elettronico della sezione di testicolo non ha 

permesso ipvece di evidenziare chiaramente la positività nucleare, riscontrata 

biochimicamente; ho quindi dovuto ricorrere all'analisi della frazione nucleare 

purificata, di cui discuterò in seguito i risultati, per poter definire la 

localizzazione ed jl possibile ruolo della PHGPx in tale ambito. 

La fase successiva della mia ricerca ha quindi riguardato la valutazione della 

localizzazione della PHGPx nella frazione in cui essa è maggiormente presente: 
i mitocondri di testicolo. 

4.1.1 Distribuzione della PHGPx nei tnitocondri di testicolo di ratto 

Il frazionmnento dei tnitocondri di testicolo isolati, descritto nella sezione dei 

Materiali e Metodi, è stato condotto utilizzando una tnetodica tnessa a punto nel 

nostro laboratorio alcuni anni tà per i tnitocondri di cervello [61 ], che ha 

cotnunque richiesto per l'applicazione ai tnitocondri di testicolo una iniziale 

r_~essa a punto. In breve. (fi~2) si opera un frazionatnento dei tnitocondri le cui 
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Figura !.Localizzazione della PHGPx (immunogold) su testicolo di ratto. Foto al microscopio ottico 
di una sezione di testicolo dopo immunolocalizzazione, x.4670. 
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Figura 2.Schema della distribuzione delle frazioni mitocondriali ottenute dalla separazione per 
centrifugazione su gradiente inverso di saccarosio ( 1.13 gr/ml, l. 15 gr/ml, l. 17 gr/ml) dei 
mitocondri. OV: contenuto mitocondriale solubile; IB: vescicole di membrana esterna; IIB: 
vescicole di contatti mitocondriali; P: vescicole di membrana mitocondriale interna. 

47 



membrane vengono fatte vescicolare per mezzo di shock osmotico e 

sonicazione. Le particelle submitocondriali che ne derivano vengono separate, 

per mezzo di una centrifugazione su gradiente di saccarosio, in vescicole 

costituite prevalentemente da membrana esterna (IB ), vescicole di membrana 

interna (P) e vescicole di contatti tra le membrane mitocondriali (IIB). 

Il dosaggio delle attività enziamtiche in ciascuna frazione (fig.3) ha evidenziato 

una notevole localizzazione della PHGPx nella frazione dei contatti 

mitocondriali (IIB), dove è risultata più elevata l'attività specifica relativa 

dell'enzima, valore dato dal rapporto tra le attività specifiche nella frazione 

considerata rispetto a quella mitocondriale. Un'ulteriore conferma viene inoltre 

dal confronto del grafico di distribuzione della PHGPx con quello degli altri 

enzimi marker mitocondriali: risulta chiara l'analogia tra la PHGPx e la creatin 

chinasi, noto marker dei contatti, mentre c'è una netta differenza con la 

distribuzione degli altri enzimi marker mitocondriali. L'analisi di tali grafici 

permette inoltre di poter fare una valutazione di tipo quantitativo sulla base 

dell'area di ciascun istogramma corrispondente alla singola frazione, che 

conferma la prevalente presenza dell'enzima nei contatti (75%). 

Tuttavia, per poter definire se la PHGPx fosse o meno un enzima legato alla 

membrana dei contatti, ho dovuto ricorrere ad un'ulteriore separazione della 

frazione IIB in membrane e contenuto solubile, in quanto le vescicole 

mitocondriali contengono di norma materiale solubile proveniente dalla matrice 

mitocondriale o dallo spazio intermembrane. Tale verifica è stata condotta nelle 

subfrazioni miotocondriali dove la PHGPx era maggiormente presente, ovvero 

IIB e P, costituite rispettivamente da vescicole di contatti e metnbrana inten1a 

mitocondriale. I risultati riportati nelle figure 4 e 5 dimostrano chiaramente che, 

in entratnbi i casi, la PHGPx è un enzima legato alle membrane mitocondriali. 

L'attività della PHGPx si recupera infatti quasi totalmente nella frazione 

metnbranosa (m), analogamente a quanto accade per gli altri enzimi legati alle 

J.Tiembrane mitocondriali. 
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Figura 3 .Distribuzione della PHGPx e degli enzimi marker in mitocondri di testicolo; S = 
solubile; IB = vescicole di membrana esterna; IIB = vescicole di contatti; P = vescicole 
di membrana interna. I valori riportati in ordinata corrispondono all'attività specifica 
relativa di ciascun enzima; in ascisse sono espresse le % di proteine corrispondenti a 
ciascuna frazione. 
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Figura 4.Distribuzione della PHGPx e degli enzimi marker mitocondriali dopo 
frazionamento della banda P (vescicole di membrana interna), ottenuta dalla 
centrifugazione su gradiente inverso di saccarosio dei mitocondri. In 
ordinate sono riportate le attività specifiche relative di ciascun enzima; in 
ascisse le % di proteine contenute in ciascuna frazione. 

50 



r.oo l 
..-..l ~ 
CJ j 

~ •.oo ~ 
0.. 
(/l 

~ 2.00 1 
~ 

~ j 

>-. 
::: 6.00 J 
> ~ 
::; i 
() , 
~ 
c.) 4.00 
il) 

Q) 
t.. 2.00 -

x· o.. 
u 
:r: o.oo ~~~~~~~~~"T~~~~~~ o.. 0.00 20.00 40.00 . 60.00 80.00 l 00.00 

per cent protein 

:.... 0.00 ; i i i i i. i i ·l i' i i i i u 0.00 20.00 40.00 50.00 80.00 100.00 

>-. 
..-..l ·s;: 6.00 1 
::; j 
() ~ 

~·oo ~~ 
s... 2.00 

C,) 

l ~ 
~ 

per cent protein 

r.ool 

rool 
Q) 2.00 

s... .. J------~, 
u j 5 ° '00o.-f:6o;=;=. ~r..2=:==:=.ci=r=. i on=o 'i'T'i"'n=4;=;0=r. o"o"M"9"r.6oroF.=.o""'o,.,..,""'a"'~=o..t .. o-o~ .... ,-o"""o. o o 

~ 0.00 ~i i i i i i i i i l j i j i i i i i ·i i i i'' i j i i l i. i j i i j i,;,-,,-,.-.-.. -.,-,, 
~ 0.00 20.00 A.O.OO 60.00 30.00 100.00 

per cent protein m per cent protein 

Figura 

o 00o.oo' ' . ' ' ·~·o O'o ' ' ' ' :;o 0'0 ' ' ' ' '50.00 ' ' ' ' :30 lo ' ' ' ';acL 
soluble m. 

5 .Distribuzione della PHGPx e degli enzimi mitocondriali nelle frazioni 
ottenute dall'ulteriore separazione della banda IIB (contatti mitocondriali), 
ottenuta dalla centrifugazione su gradiente inverso di saccarosio dei 
mitocondri. In ordinate sono riportate le attività specifiche relative di ciscun 
enzima; in ascisse le o/o di proteine presenti in ciascuna frazione. 
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La presenza dell'enzima in tale contesto differisce notevolmente da quanto in 

precedenza riscontrato nel nostro laboratorio nei mitocondri di cervello di ratto 

[61], nei quali la sede preferenziale della PHGPx era costihtita dalla membrana 

mitocondriale interna, seguita da tma consistente distribuzione anche nella 

frazione dei contatti. 

In entrambi i casi, comunque, la prevalente presenza a livello delle membrane 

mitocondriali sembra indicare per la PHGPx un ntolo protettivo delle stesse da 

datmi di tipo lipoperossidativo. 

Definita la precisa localizzazione dell'enzima, restava a questo punto da capire 

come la PHGPx fosse legata alle membrane mitocondriali, ovvero se si trattasse 

di un enzima transmembrana o legato alle membrane mitocondriali da legami 

deboli. La fase successiva della mia ricerca ha quindi avuto come tema la 

caratterizzazione del legame della PHGPx alle membrane mitocondriali. 

4 .1.2 Caratterizzazione del legame della PHGPx alle membrane 

mitocondriali. 

Questo studio è stato condotto in collaborazione con il gruppo del prof. Ursini 

di Padova con una duplice finalità: l) comprendere se la PHGPx mitocondriale 

fosse o meno un enzima transmembrana; 2) individuare le stnttture di membrana 

cui esso si lega. 

La prima fase della ricerca è stata condotta in parallelo nel nostro laboratorio, 

utilizzando per i saggi di solubilizzazione le membrane dei contatti 

mitocondriali, ed in quello di Padova, dove sono stati invece utilizzati 

mitocondri integri [21]. La conclusione che ne è derivata indica che la PHGPx 

non è un enzima transmembrana. 

I risultati da tne ottenuti (fig.6) rivelano infatti un effetto solubilizzante quasi 

t9~ale (80%) della PHGPx legata alle tnembrane mitocondriali, da parte della 
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. Figura 6. Solubilizzazione della PHGPx da membrane di contatti mitocondriali di 
testicol.o di ratto indotta con KCI. Ordinata: % attività della PHGPx 
solubilizzata dopo ciascun trattamento: ( • ), in assenza di 2-
mercaptoetanolo; (À), in presenza di 2-mercaptoetanolo 5 mM. 
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contemporanea presenza di forza ionica (NaCl, KCl, ~ 0.5M) e riducenti dei 

gruppi sulfidrilici (2-mercaptoetanolo, DTT, 5mM). L'impiego della sola forza 

ionica o dei soli tioli non è di per se sufficiente a staccare l'enzima dalle 

membrane: da ciò risulta evidente un effetto sinergico differenziato per i due tipi 

di effettori. 

L'utilizzo invece di detergenti non i onici come il Trito n X -l 00 a diverse 

concentrazioni non ha prodotto alcun effetto (fig. 7), sottolineando quindi la 

totale assenza di interazioni idrofobiche tra enzima e membrana. 

Un'ulteriore confenna di questi risultati è stata ottenuta per via ilnmunologica, 

mediante alcuni esperitnenti di Westem-blot (fig.8), condotti sottoponendo 

uguali quantità di membrane mitocondriali ad alcune delle condizioni di 

solubilizzazione più significative. 

Per quanto il Western-blot non possa essere considerato un saggio in grado di 

fornire una valutazione quantitativa precisa, le differenze inequivocabili 

riscontrate tra le diverse condizioni impiegate, non possono che escludere 

risultati artefattuali conseguenti a possibili attivazioni/inattivazioni dell'enzima e 

quindi confermare quanto ottenuto dosando l'attività enzimatica della PHGPx 

nei saggi di solubilizzazione . 

La fase successiva della ricerca, attualmente ancora in corso nel laboratorio di 

Padova, riguarda la determinazione delle strutture di membrana cui l'enzima è 

legato: ciò potrebbe dare delle utili informazioni riguardo il significato della 

presenza di quantità così rilevanti di enzima in tali mitocondri e la ragione di 

una localizzazione prevalente in una zona così specializzata come quella dei 

contatti mitocondriali. Si tratta infatti di una regione caratterizzata da specifiche 

strutture specializzate nel trasporto di soluti attraverso i mitocondri, oltre che 

nel controllo del potenziale di membrana, cui è legata la fosforilazione 

ossidativa. Tutto ciò potrebbe di per se essere sufficiente per giustificare la 

presenza della PHGPx che in tale ambito potrebbe svolgere un importante ruolo 

di protezione delle membrane da eventuali danni di tipo lipoperossidativo. 
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Figura 7 .Solubilizzazione della PHGPx da membrane di contatti mitocondriali di 
testicolo di ratto indotta con Triton X-1 00. Ordinata: o/o attività della 
PHGPx solubilizzata dopo ciascun trattamento: ( • ), in assenza di 2-
mercaptoetanolo; (.!),in presenza di 2-mercaptoetanolo 5 mM. 
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Figura 8.Western-blot delle frazioni ottenute dai saggi di solubilizzazione delle 
membrane dei contatti mitocondriali di testicolo in diverse condizioni. A: 
con 2-mercaptoetanolo 5 mM e KCl 300 mM; B: con KCl 300 mM; C: con 
2-mercaptoetanolo 5 mM e KCl l 00 mM; D: con KCl l 00 mM; E: con 
etanolo 5 mM; F: con 2-mercaptoetanolo 5 mM; G: con solo il tampone di 
incubazione (Tris-Cl l O mM, pH 7.4); H: PHGPx purificata da membrane 
mitocondriali di testicolo. 
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Tuttavia saranno necessane delle verifiche sperimentali in tal senso che 

dimostrino se il ruolo della PHGPx presente nei mitocondri di testicolo è 

esclusivamente di tipo anti-ossidante o se invece non sia da ricondurre alla sua 

possibile attività tiolo-ossidasica nei confronti oltre che del GSH, di specifiche 

proteine mitocondriali, con funzioni, quindi di tipo regolatorio o strutturale: 

mantenere ad esempio l'integrità della capsula mitocondriale, ricca, come già 

detto, di proteine con gruppi tiolici [35]. 

4.2 Sistemi antiperossidativi di membrana: studio di un possibile 

ruolo della PHGPx mitocondriale. 

Allo scopo di valutare il possibile ruolo protettivo della PHGPx nei confronti di 

eventuali danni lipoperossidativi a carico delle membrane mitocondriali, ho 

voluto innanzitutto vedere se, a livello di tali membrane, la PHGPx costituisse 

l'unico sistema protettivo o se invece non potesse funzionare assieme alla 

vitamina E, altro )mportante antiossidante di membrana. Con tale finalità ho 

quindi in primo luogo determinato la quantità di vitamina E endogena, presente 

nei mitocondri di testicolo, confrontandola con quella dosata in altri tipi di 

mitocondri. 

4.2.1 Dosaggio della vitamina E endogena in mitocondri di testicolo. 

L'estrazione ed il dosaggio della vitamina E ( a-tocoferolo) è stata condotta sia 

su mitocondri nativi che su membrane mitocondriali, la cui preparazione è stata 

appositamente messa a punto. 

La separazione delle membrane mitocondriali (Tabella II), ottenuta partendo dai 

mitocondri, ha dato dei buoni risultati in quanto le membrane ottenute 

contenevano meno del20% della matrice mitocondriale (vedi attività MDH). 
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Tabella II 

ISOLAMENTO DI MEMBRANE DA MITOCONDRI DI TESTICOLO DI RATTO 
PHGPX ~moli di NADPH/min 

(totale) 

Mitocondri 

Membrane 
mitocondriali 

Contenuto 
mitocondriale 
solubile 

0.684±0.093 (100%) 

0.595±0.06 (87%) 

0.082±0.007 (12%) 

MDH ~moli NAD/min 
(totale) 

0.742±0.009 (100%) 

0.091±0.006 (12%) 

0.640±0.03 (86%) 

Succ-c. cyt-c/min 
(totale) 

0.541±0.061 (100%) 

0.504±0.042 (93o/o) 

n.d. 

Ciascun valore corrisponde alla media di almeno 4 esperimenti ± la deviazione standard. 

,f 
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La quantità di vitamina E presente nei mitocondri di testicolo è risultata 

significativamente maggiore rispetto a quella dosata in mitocondri estratti da 

altri tessuti (Tabella III) mentre quella estratta dalle membrane mitocondriali è 

risultata essere di l. 7 56±0 .270 nmolilmg di proteine di membrana. 

Sulla base della cospicua quantità sia di a-tocoferolo che di PHGPx presenti nei 

mitocondri di testicolo, ho quindi cercato di verificare se tali sistemi protettivi, 

presenti entrambi nelle membrane mitocondriali, potessero avere un ruolo 

sinergico nella protezione di tali membrane durante la lipoperossidazione. 

4.2 .2. Valutazione del ruolo protettivo della PHGPx nei confronti della 

vitamina E mitocondriale e di un loro possibile sinergismo nella 

azione antiperossidativa. 

Lo schema_generale riportato in figura 9 è stato utilizzato da Ursini [39] alcuni 

anni fa per spiegare il possibile meccanismo attraverso cui, in microsomi di 

ratto, poteva avere luogo il sinergismo tra vitamina E e PHGPx nella protezione 

antiperossidativa. ,I suoi risultati infatti dimostravano che l'effetto antiossidante 

della vitamina E veniva esercitato solo in presenza di PHGPx esogena aggiunta 

in quantità significative. 

Lo scopo della mia ricerca era invece quella di valutare se la PHGPx endogena, 

normalmente presente nei mitocondri di testicolo, potesse esercitare lo stesso 

effetto sulla vitamina E mitocondriale, e se quindi il fenomeno osservato da 

Ursini nei microsomi di fegato, mediante l'aggiunta di PHGPx, avesse un 

riscontro "fisiologico". 

La spiegazione di tale sinergismo risiede nella sottrazione di lipidi idroperossidi 

(LOOH) da parte della PHGPx che comporta un "risparmio" della vitamina E , 

altrimenti impiegata come scavenger da parte dei radicali alcossili (LO·). Il 

risultato finale dovrebbe essere una minore ossidazione di vitamina E e quindi 
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Tabella III 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DOSAGGIO DI a-TOCOFEROLO IN MITOCONDRI DI TESSUTI DI 

RATTO 
nmoli a-tocoferolo/mg proteine 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Mitocondri di testicolo 
Mitocondri-di cervello 
Mitocondri di fegato 

0.603 ± 0.040 
0.192 ± 0.018 
0.028 ± 0.002 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
I valori riportati rappresentano le medie di almeno 3 esperimenti ± la deviazione standard . 

. r 
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E Fe2+ Fe3+ +OH- E 

LH L• 
PHGPx 

2 GSH 

Figura 9.Schema di lipoperossidazione e di possibile protezione da parte della PHGPx e della vitamina E. LH: lipidi; LOO·: radicale 
perossile; LOOH: lipide idroperossido; L·: radicale lipidico; LO·: radicale alcossilico; LOH: lipide idrossilato; E: a-
tocoferolo; E': radicale a-tocoferossile; PHGPx: fosofolipide idroperossido glutatione perossidasi; GSH: glutatione ridotto; 
GSSG: glutatione ossidato. 

61 

LOH 



una sua maggiore disponibilità nella prima fase della lipoperossidazione, ovvero 

nella formazione degli idroperossidi lipidici. 

In altre parole la contemporanea presenza dei due sistemi antiperossidativi 

dovrebbe produrre un effetto significativamente inibitorio sul processo di 

propagazione della lipoperossidazione con una conseguente diminuzione sia del 

consumo di vitamina E che di perossidazione di lipidi di membrana. 

I presupposti per poter valutare l'eventuale effetto della PHGPx mitocondriale 

sulla vitamina E e la perossidazione lipidica, erano quelli di poter ottenere dei 

mitocondri o delle membrane mitocondriali nelle quali l'attività catalitica 

dell'enzima fosse completamente inibita o assente. E' noto che il selenolato dei 

seleno-enzimi purificati può essere inibito selettivamente da concentrazioni 

uguali di tioli (GSH, 2-ME, DTT, etc.) e iodoacetato a pH neutro [49]. Dopo 

alcuni tentativi con il GSH che risultava molto efficace, insieme allo 

iodoacetat0; nella inibizione della PHGPx purificata ma non per quella 

mitocondriale, ho riscontrato che l'impiego di concentrazioni equimillimolari 

(3mM) di 2-mercaptoetanolo e iodoacetato a pH neutro inducevano una 

pressochè istantanea inibizione della PHGPx mitocondriale. 

Inoltre, gli studi di caratterizzazione del legame della PHGPx alle membrane 

mitocondriali mi aveva fornito gli strumenti per poter ottenere membrane da cui 

l'enzima veniva staccato in seguito al trattamento con opportune concentrazioni 

di forza ionica e tioli. 

Sulla base di tali metodiche è stato quindi possibile confrontare l'effetto 

prodotto dalla lipoperossidazione sul consumo di vitamina E e sul danno alle 

membrane mitocondriali in presenza dell'enzima nativo, dell'enzima inibito ed in 

sua assenza. 

Dopo alcuni tentativi con diversi sistemi perossidanti la scelta è ricaduta sulla 

lipoperossidazione indotta da F e2+, ampiamente descritta in bibliografia in 

mitocondri di diversa estrazione [ 42], e che è risultata essere effettivamente la 

p_i_ù efficace. 
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Inizialmente ho verificato che l'attività della PHGPx mitocondriale SI 

mantenesse inalterata nel corso della lipoperossidazione, sia in assenza che in 

presenza di diversi substrati tiolici aggiunti (GSH, 2-ME) a diverse 

concentrazioni. Come si può vedere nella figura l O, l'assenza di tioli aggitmti o 

l'aggitmta di 2-ME non produce variazioni della attività dell'enzima 

mitocondriale, mentre l'aggiunta di GSH determina tma sua diminuzione dose-

dipendente. Al momento non è facile dare tma spiegazione all'effetto inibitorio 

causato dalla aggiunta del GSH, tna si possono considerare alcune ipotesi 

plausibili tra cui il possibile effetto pro-ossidante del GSH nei confronti del 

F e3+' che verrebbe così nuovamente ridotto a F e2+, con conseguente aumento 

della concentrazione di ferro bivalente [62,63]. Tale effetto pro-ossidante 

poteva quindi essere tale da indurre un danno all'enzima che veniva quindi 

parzialmente inattivato (50% dopo 15 minuti e IO mM GSH). Per supportare 

tale ipotesi_era necessario innanzitutto verificare se effettivamente, in presenza 

di GSH, vi era un incremento del danno perossidativo, valutabile dal consumo 

di vitamina E e dalla produzione di malondialdeide (MDA), un prodotto della 

perossidazione lipidica. 

Dai grafici riportati in figura Il si può trovare una conferma di quanto appena 

ipotizzato: sia la scomparsa di vitamina E mitocondriale, sia la quantità di MDA 

prodotta subiscono un incremento dose-dipendente in presenza di GSH, ma non 

di 2-ME, che non sembra produrre differenze rispetto ai mitocondri nativi, 

perossidati senza aggiunta di altri substrati. 

Tuttavia, i risultati finora descritti non permettono di chiarire se l'effetto pro-

ossidante indotto dalla aggiunta di GSH sia causa o effetto della inibizione della 

attività della PHGPx. Al momento è sufficiente l'infonnazione che il GSH non è 

adatto cotne substrato della PHGPx in questa fase della ricerca. Ho quindi 

sottoposto a perossidazione i mitocondri di testicolo in diverse condizioni: con 

l'enzima attivo, con e senza 2-ME usato come substrato riducente e con 

l'enzima preventivamente inibito con iodoacetato. I risultati (fig.l2) indicano 
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Figura l O .Attività della PHGPx in mitocondri di testicolo di ratto, perossidati con Fe2+ 
l O ~M, in assenza ed in presenza di ti oli aggiunti .In ordinata: 100%: attività 
della PHGPx nei mitocondri nativi. •, senza ti oli aggiunti; X, + 1 O mM 2-ME; 
~' + 5 mM GSH; +, + l O mM GSH. I valori riportati corrispondono alla 
media di almeno 5 esperimenti. 

64 



100 5 
____ .. 

4 
75 / 

/ 
,.,..-.. / 3 ;:R 

/ o -w / 
____ .... __ 

c 50 ...--
,r--- ...--

E 
ro 2 ...... ·s: 

25 
1 

o o 
o 5 10 

GSH or 2-ME (mM) 

Figura ll.Dosaggio di vitamina E e MD A in mitocondri di testicolo perossidati con 
Fe2+ l O ~tM, in presenza e in assenza di ti oli. ~' vitamina E, + 2-ME; X, 
vitamina E, + GSH; +, MDA, + 2-ME; •, MDA, + GSH. I valori riportati 
costituiscono le medie di almeno 5 diversi esperimenti. 

65 

,.,..-.. ...... o s-. 
a. 
C) 

E ..._ 
C/) 
Q) 
o 
E c ....._.. 
~ o 
~ 



chiaramente che, proporzionalmente alla concentrazione di Fe2+ impiegata, che 

produce un corrispondente aumento di MDA, la quantità di vitamina E ancora 

presente nei mitocondri si riduce del 60%, indipendentemente dallo stato della 

PHGPx mitocondriale. Questi dati portano ad ipotizzare che il ntolo della 

PHGPx nei mitocondri di testicolo non sia quella di proteggere vitamina E e 

metnbrane dal datmo perossidativo, per lo meno quando esso sia causato dalla 

presenza di Fe bivalente. 

Per confermare questi inattesi risultati, ho condotto degli ulteriori esperimenti 

seguendo un diverso approccio sperimentale che prevedeva l'impiego di 

membrane mitocondriali, dalle quali si poteva indurre il distacco della PHGPx, 

ad opera della contemporanea presenza di sali e 2-ME, ad oppornme 

concentrazioni (vedi fig.6). 

In figura 13 sono riporatati i risultati ottenuti con membrane mitocondriali 

perossidate-con Fe2+ a differenti concentrazioni, in tre diverse condizioni: (a) 

con l'enzima attivo, (b) con l'enzima inibito con iodoacetato, (c) private di più 

dell'SO% dell'enzima per solubilizzazione. Tutte queste condizioni, compreso il 

controllo costituito dalle membrane in presenza di 2-ME, dimostrano 

chiaramente lo stesso comportamento: nè l'inibizione della PHGPx con 

iodoacetato nè il suo allontanamento dalle membrane mitocondriali per 

solubilizzazione sembrano influenzare il consumo della vitamina E 

mitocondriale durante la lipoperossidazione indotta con il ferro bivalente. 

Tale sorprendente risultato potrebbe essere attribuito alla presenza del Fe 

bivalente libero impiegato per la lipoperossidazione, che potrebbe interagire con 

gli idroperossidi lipidici più velocemente di quanto non faccia la PHGPx, 

impedendole così qualsiasi effetto. Tuttavia i sistemi impiegati per la 

perossidazione, attualmente disponibili, non consentono di ovviare a questo 

inconveniente e pertanto non mi è stato possibile valutare se tali risultati 

possero essere viziati dalle condizioni sperimentali. Resta comunque il fatto che 

la maggior parte delle ricerche condotte in questi ultimi anni prevedono 
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Figura 12.Contenuto di vitamina E e MDA in mitocondri di testicolo di ratto 
perossidati con diverse concentrazioni di F e2+ e PHGPx inibita con 
iodoacetato. L\., vitamina E, + 3 mM 2-l\IIE (controllo); X, vitamina E, + 3 mM 
2-ME + 3 mM iodoacetato; +, MDA, + 3 mì\11 2-ME (controllo); •, MDA, + 
3mM 2-ME + 3 mM iodoacetato. I valori rappresentano la media di almeno 4 
esperimenti differenti. 
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Figura 13 .Contenuto di vitamina E in membrane di mitocondri di testicolo di ratto, 
perossidate con F e2+ l O ~tM con PHGPx inibita con iodoactetato o rimossa 
per solubilizzazione. ~' controllo; +, + 3 mM 2-ME; •, + 3 mM 2-ME, + 3 
mM iodoacetato; X, in presenza del 22% dell'attività della PHGPx di 
membrana. I valori riportati corrispondono ad almeno 3 diversi esperimenti 

68 

100 



l'impiego di sistemi perossidanti che utilizzano direttamente o indirettatnente il 

ferro bivalente e quindi ritengo che i risultati ottenuti sulla PHGPx 

mitocondriale siano comunque significativamente importanti. 

Pertanto l'elevata presenza della PHGPx nei mitocondri di testicolo potrebbe 

essere ascrivibile non solo alla sua consueta, autonoma azione anti-

lipoperossidativa ma correlata anche alla sua possibile attività tiolo ossidasica 

su tioli di natura proteica. La modulazione dello stato redox dei tioli proteici nei 

mitocondri di testicolo setnbra infatti rivestire una particolare importanza, come 

già detto, nella compattazione della capsula tnitocondriale [3 5] e 

nell'assemblaggio dei mitocondri in catene spiralizzate lungo i microtubuli degli 

spermatozoi, ed i fattori coinvolti in tale fenomeno non sono ancora noti. Inoltre 

l'importanza del selenio nella spermatogenesi, ed in particolare le evidenze 

morfologiche che denotano un danno mitocondriale in sua assenza [23], 

potrebbero ..essere attribuite alla mancanza di espressione della PHGPx, cosa 

che causerebbe così un danno morfologico e funzionale irreparabile per i 

mitocondri e per le funzioni vitali degli spermi . 

. { 

4.3 La PHGPx nei nuclei di testicolo: studio della sua distribuzione. 

I nuclei estratti da testicolo di ratto secondo Kay and Johnston [50], 

costituiscono una frazione altamente purificata, come si può vedere dalla 

fotografia al tnicroscopio ottico (Figura 14). Inoltre evenuali contatninazioni 

mitocondriali o microsomiali, peraltro non visibili, sono da escludere in quanto 

le attività specifiche della succinico-citocrotno c reduttasi, enzitna tnarker dei 

tnitocondri, e della NADH-deidrogenasi, tnarker tnicrosotniale, sono risultate 

essere 1neno del 5o/o rispetto all'otnogenato di testicolo. 
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Figura 14 .Immagine al microscopio ottico della frazione nucleare estratta da nuclei di 
testicolo di ratto. Ingrandimento: x5000. 
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L'attività specifica della PHGPx nei nuclei di testicolo, riportata in Tabella I, 

indica che, con la sola eccezione dei mitocondri, solo i nuclei posseggono una 

attività enzimatica significativamente elevata. 

Per confermare tale risultato anche dal ptmto di vista immunologico, è stato 

effettuato un westem-blot della frazione nucleare, utilizzando l'anticorpo 

policlonale di coniglio anti-PHGPx, che ha confermato la presenza di un'unica 

banda a 20 kDa, corrispond~nte alla PHGPx purificata da metnbrane 

mitocondriali di testicolo (fig. 15, 2 e l rispettivamente). 

Sulla base di questi dati e del fatto che finora nei nuclei non era tnai stata 

riscontrata la presenza della PHGPx, ho intrapreso lo studio della sua 

distribuzione in tale ambito, partendo dal presupposto che, considerato il tipo di 

attività catalitica svolta dall'enzima, questo avrebbe dovuto con buone 

probabilità essere localizzato in corrispondenza delle membrane nucleari. Ho 

quindi adottato una tecnica che prevedeva la separazione e l'isolamento delle 

membrane nucleari, partendo dalla frazione nucleare purificata [50]. 

La Tabella IV riporta i dati ottenuti dal frazionamento dei nuclei secondo due 

distinte metodiche: la doppia digestione della cromatina con DNasi I per isolare 

le membrane nucleari,e la lisi dei nuclei per separare il contenuto nucleare 

solubile da membrane nucleari e cromatina [51]. Solamente l'impiego di 

entrambe ha infatti permesso di definire se la solubilizzazione dell'enzima 

riscontrata con la doppia digestione fosse o meno determinata dalla 

solubilizzazione della cromatina. I risultati così ottenuti indicano che solo il 

30% della attività nucleare è legata alle metnbrane , le quali peraltro contengono 

ancora un 20% di DNA legato. La maggior parte dell'attività dell'enzitna setnbra 

invece essere legato alla crotnatina in quanto solatnente il l 0% della attività 

nucleare risulta totahnente solubile. In conclusione , dal confronto di questi dati, 

si può dedurre che non tneno del 60% dell'attività enzitnatica della PHGPx nei 

nuclei di testicolo è legata alla cromatina. 
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Figura 15. Western-blot di nuclei di testicolo (colonna 2) condotto con l'anticorpo 

policlonale di coniglio anti-PHGPx, purificato mediante cromatografia di 
affinità (vedi materiali e metodi). Controllo: colonna l, reattività della PHGPx 
purificata da mitocondri di testicolo di ratto. 
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Tabella IV 

Distribuzione della PHGPx in nuclei di testicolo di ratto 

NUCLEI 

(A) 
l\tlembrane nucleari 

Solubile 

(B) 
Cromatina e 
membrane nucleari 

Contenuto nucleare 
.{ 

solubile 

PHGPx activity 
(nmoles NADPH/min) 

110.51 ± 24.86 (100%) 

33.60 ± 6.72 (30%) 

74.40 ± 14.88 (67%) 

101.55 ± 21.50 (92%) 

12.50 ± 2.10 (11 %) 

DNA 
(m g) 

0.866 ± 0.082 (100%) 

0.182 ± 0.039 (21 %) 

0.675 ± 0.140 (78%) 

0.848 ± 0.004 (98%) 

0.009 ± 0.004 (1%) 

I valori riportati corrispondono alla media di almeno 5 esperimenti diversi, ± la deviazione standard. 
(A): con DNasi l; (B): lisi dei nuclei senza DNasi I. 
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4.3.1 Immunolocalizzazione della PHGPx nei nuclei. 

Per verificare i risultati ottenuti dallo studio biochitnico della distribuzione della 

PHGPx net nuclei, sono stati condotti alcuni esperimenti di 

immunolocalizzazione sulla frazione nucleare purificata, mediante la tecnica 

dell'immunogold [56]. Per l'immunolocalizzazione è stato utilizzato l'anticorpo 

policlonale di coniglio anti-PHGPx, purificato mediante cromatografia di 

affinità con il ricombinante della PHGPxcys46 ,che presenta una cisteina 

anzi c h è una selenocisteina nel sito attivo [26]. Inoltre l'inclusione dei nuclei in 

resina idrofilica e la successiva incubazione con l'anticorpo, senza 

permeabilizzazione con detergenti, ha pennesso di evitare risultati artefattuali 

dovuti a solubilizzazione delle membrane o dell'enzitna. 

Le foto al microscopio elettronico dei risultati così ottenuti (fig.16) indicano 

chiaramen~ che la PHGPx è effettivamente legata alla cromatina, anche se la 

positività è stata riscontrata solamente in certi tipi di nuclei. Un'indagine 

morfologica accurata ci ha permesso infatti di riscontrare una certa omogeneità 

nei nuclei risulta~i positivi alla marcatura, nuclei che sembrano provenire da 

cellule più differenziate (spermatociti e spermatidi). 

Praticamente assente è invece la positività in corrispondenza della membrana 

nucleare; in alcuni casi, tuttavia, si è poh1to riscontrare una positività nella 

cromatina addensata lungo la membrana nucleare interna (eterocromatina) come 

illustrato in figura 16b. Inoltre delle importanti informazioni provengono dalla 

positività anticorpale evidenziata dalle teste degli spermatidi (fig.l6d) che si 

presentano sempre positive. 

Da queste evidenze morfologiche si può quindi concludere che la PHGPx nel 

testicolo è presente nei nuclei delle cellule spermatiche negli ultimi stadi di 

differenziamento e che in tale atnbito l'enzima predilige le regioni della 

crotnatina dove essa si presenta tnaggionnente condensata. 
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Figura 16 .Immunolocalizzazione (immunogold) della PHGPx in nuclei di testicolo di 
ratto. Foto al microscopio elettronico: b) x30.000; c) xl 03000; d) x45000. 
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La spiegazione di tali risultati non è nè iilllnediata nè semplice in quanto si tratta 

di tma localizzazione del tutto insolita e mai riscontrata in precedenza nè per 

l'enzima nè per altre glutatione perossidasi. 

L'ipotesi più plausibile riguardo un possibile n1olo della PHGPx nei nuclei è 

quello di protezione da eventuali dam1i perossidativi al tnateriale genetico. 

Tuttavia, sulla base dei dati stn1tturali ed enzitnologici [64], si può postulare per 

l'enzitna una possibile attività catalitica tiolo-ossidasica riguardante specifiche 

proteine, che detenninerebbero in tal modo una variazione dello stato di 

condensazione e rilassamento della cromatina, come già riportato per diversi 

tipi di cellule [65,66]. Il fenomeno di condensazione della cromatina assume un 

particolare significato nelle cellule spermatiche, in quanto la formazione di 

spermi maturi, che ha luogo nell'epididimo, è accompagnata dalla ossidazione di 

tioli proteici, sia nella testa che nella coda degli spermatozoi [67]. Tra le 

proteine soggette alla tiolo-ossidazione troviamo le protamine [68], specifiche 

proteine spermatiche che sostituiscono gli istoni già nel testicolo, fortemente 

basiche e ricche in cisteina (fino al 20% degli aminoacidi). La loro specifica 

funzione è quella di mantenere la cromatina condensata e compatta nelle teste 

degli spermatozoi, in modo da proteggere il materiale genetico nel momento in 

cui viene distn1tta la membrana nucleare. Il meccanismo molecolare mediante 

cui si attua tale processo è la formazione di ponti disolfuro intra ed 

intermolecolari tra i gn1ppi tiolici delle protamine [ 68]. Allo stato attuale delle 

ricerche non è stato però ancora individuato il o i fattori conivolti in tale 

processo di tiolo-ossidazione e condensazione, ma, sulla base della 

localizzazione nucleare della PHGPx appena descritta, della conformazione 

stnttturale del suo sito attivo [27], che potrebbe utilizzare tnolecole di diversa 

natura, ad esempio piccole proteine, dell'annone-dipendenza della sua 

espressione [22,27]e del drammatico effetto della mancanza di selenio sulla 

formazione degli spermi [33,35], è possibile ipotizzare che la PHGPx possa 

76 



svolgere un'attività tiolo-ossidasica su specifiche proteine sia nei nuclei che nei 

mitocondri. 

4.3 .2 Solubilizzazione della PHGPx nucleare e sua caratterizzazione 

mediante gel-filtrazione 

Allo scopo di chiarire il possibile ruolo della PHGPx nei nuclei di testicolo, 

sono stati condotti degli esperimenti che avevano come fine quello di 

comprendere le caratteristiche del legame dell'enzima alla cromatina e tn 

secondo luogo a quali specifiche strutture cromatiniche esso risultava legato. 

La prima fase della ricerca è stata condotta sulla base dei risultati ottenuti sulla 

PHGPx mitocondriale dove la solubilizzazione dell'enzima veniva indotta dalla 

contemporanea presenza di opportune concentrazioni di sali e 2-

mercaptoetanolo [ 41]. Queste caratteristiche sembrano trovare sostanzialmente 

conferma anche nei nuclei, con delle differenze però significative per quanto 

concerne l'entità e le condizioni di solubilizzazione. Nei nuclei, infatti, la sola 

forza ionica ed il solo 2-ME sono in grado singolarmente di staccare fino al 

70o/o (fig.l7) e 50 % (fig.l8) della PHGPx rispettivamente; l'uso di entrambi 

determina invece, come per i mitocondri, la sua totale solubilizzazione, 

evidenziando, anche in questo caso, un sinergismo dovuto ad effetti distinti 

(fig.l7 ,•). 

Successivamente è stato impiegato per studi cromatografici di gel-filtrazione 

con una colonna G-7 5, il materiale nucleare solubilizzato in opportune 

condizioni e contenente la PHGPx [69], allo scopo di valutare se l'enzima fosse 

solubilizzato in forma libera o legato a strutture proteiche. I cromatogrammi 

ottenuti (fig.l9) che riportano le attività dosate nelle frazioni raccolte durante 

l'eluizione, hanno dato dei risultati di notevole interesse. Risulta infatti chiaro 

che la solubilizzazione della PHGPx nucleare indotta con sola forza ionica o 2-

ME determina il rilascio di un complesso contenente l'enzima a peso molecolare 
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Figura 17. Solubilizzazione della PHGPx da nuclei di testicolo di ratto con N aCl e 2-ME.8 , in 
presenza di N aCl e 2-ME 5 mM; • , in presenza di N aCl. 
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Figura 18. Solubilizzazione della PHGPx da nuclei di testicolo in presenza di 2-ME. 
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Figura 19 .Caratterizzazione della PHGPx solubilizzata da nuclei di testicolo mediante gel-filtrazione (Sephadex, G75). In ordinata: attività della 
PHGPx dosata in ciascuna frazione cromatografica. In ascissa il volume eluito dalla colonna. , nuclei lisati son DNasi l ; • , nuclei lisati con 5 
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supenore ai 7 5 kDa, in quanto raccolto nel volume escluso della colotma. 

L'impiego di forza ionica e 2-l\IIE determina invece il rilascio della PHGPx a 20 

kDa, in quanto l'attività si concentra nella stessa frazione della PHGPx 

mitocondriale purificata. 

L'SDS-PAGE, condotto In condizioni riducenti, sulle frazioni di volume di 

eluato escluso dalla colonna contenenti l'attività della PHGPx, ha confermato la 

presenza della PHGPx a 20 kDa e di numerose altre bande proteiche, contenenti 

tutte le tnolecole di origine nucleare avente peso tnolecolare superiore a 7 5 

kDa. Medesiino risultato è stato ottenuto tnediante SDS-PAGE in condizioni 

non riducenti, da cui si può dedurre che la PHGPx non presenta legami 

disolfuro, di tipo covalente con le proteine cui è presumibilmente legata. 

La ricerca delle proteine leganti la PHGPx nei nuclei è stata attualmente 

accantonata in quanto sono insorti dei problemi tecnici dovuti da un lato alla 

inattivazio11e dell'enzima estratto dai nuclei in assenza di 2-l\IIE, cosa che 

avrebbe reso quindi difficoltoso il monitoraggio della distribuzione dell'enzima 

nelle successive separazioni cromatografiche e dall'altro alle notevoli quantità di 

materiale necessario per ciascun esperimento. 

Sulla base delle indicazioni fomite dalla immunolocalizzazione su testicolo e sui 

nuclei, che sembrava indicare una espressione preferenziale della PHGPx 

durante le fasi di formazione dello spermatozoo, ho intrapreso quindi lo studio 

della localizzazione della PHGPx nell'epididimo di ratto adulto, allo scopo di 

valutare se, in tale contesto, l'enzima presentasse una distribuzione quali-

quantitativa diversa rispetto al testicolo. 

4.4 Studio della localizzazione della PHGPx in spermatozoi di 

epididimo di ratto. 

4.4.1 Imtnunogold e microscopia elettronica su sezioni di epididimo di ratto. 
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La valutazione della distribuzione della PHGPx negli spermatozoi di epididimo 

è stato condotta inizialmente mediante irmnunolocalizzazione su tessuto, ovvero 

su epididimo, seguendo la tecnica dell'immunogold già messa a punto per il 

testicolo. Le sezioni di tessuto analizzate sono state preparate utilizzando sia la 

regione della testa che della coda dell'epididimo, in quanto è noto che gli 

spermatozoi presentano, nelle due regioni, un diverso grado di maturazione. 

L'intento era quello di verificare se vi potesse essere una correlazione tra gli 

stadi di maturazione spermatica e la distribuzione della PHGPx. 

La figura 20 presenta le fotografie al microscopio elettronico dei risultati 

ottenuti, che indicano una significativa presenza della PHGPx nella cromatina 

condensata oltre che sulla membrana plasmatica della testa degli spermi. Inoltre 

una cospicua positività riguarda anche i mitocondri localizzati nella regione del 

mid-piece _degli spermatozoi. Analizzando m dettaglio la positività 

mitocondriale, si possono chiaramente distinguere "spots" nella zona dei 

contatti tra le membrane mitocondriali, a conferma di quanto dimostrato in 

precedenza medi(\nte il subfrazionamento mitocondriale (vedi fig.3-5). Ne' le 

cellule che circondano il lume dell'epididimo n è il fluido epididimale in esso 

contenuto presentano significative positività, il che sembrerebbe escludere che 

la PHGPx possa essere secreta nell'epididimo. 

Dal confronto dei risultati ottenuti con le sezioni di testa (fig.20A/B)e coda 

(fig.20 C/D) di epididimo, non sono pertanto riscontrabili differenze quali-

quantitative; se ne deduce pertanto la costante presenza dell'enzima durante 

tutte le fasi finali di maturazione spennatica aventi luogo nell'epididimo. 

Riassumendo, i dati ottenuti tnediante itrununolocalizzazione su tessuto, 

pennettono di ottenere dei risultati attendibili, scevri da possibili artefatti che 

invece avrebbero potuto avere luogo con la tnanipolazione degli spennatozoi 

isolati. 
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Figura 20.Immunolocalizzazione (immunogold) della PHGPx in epididimo di ratto .A,B: 
foto al microscopio elettronico di sezioni di testa . dell'epididimo; C,D: 
micrografie elettroniche di coda di epididimo. Ingrandimenti: xl4000 (A,B), 
x13000 (C), x46000 (D). 
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4.4.2 Valutazione dell'attività della PHGPx in frazioni purificate di 

spermatozoi di epididilno. 

Per poter eseguire una valutazione quantitativa precisa riguardo la distribuzione 

della PHGPx negli spermatozoi di epididitno, sono state impiegate alctule 

tecniche di frazionatnento degli spennatozoi che hanno prodotto frazioni 

purificate di teste e 1nitocondri, nelle quali è stata dosata l'attività dell'enzima. 

Tali metodiche, che prevedevano entratnbe la rottura degli spermi in teste e 

code effettuata o per breve sonicazione o 1nediante un breve trattatnento con 

tripsina [59], permettono di mantenere una buona l'integrità strutturale negli 

spermatozoi. La figura 21 A riporta la fotografia al microscopio ottico 1n 

contrasto di fase della popolazione di teste, da me purificata secondo la 

metodica descritta nei Materiali e Metodi. 

Più compl~ssa è stata invece l'estrazione dei mitocondri da spermatozoo di 

ratto, in quanto è noto che quiesti tipi di mitocondri possiedono delle 

caratteristiche strutturali e morfologiche del tutto particolari rispetto a quelli di 

altri tessuti [3 7]. ç:ome si può vedere in figura 21B si tratta infatti di organelli 

dal particolare aspetto a mezzaluna che si assemblano formando una catena 

spiralizzata intorno ai microtubuli della porzione mediana della coda ("mid-

piece") degli spermatozoi. Inoltre, la particolare composizione della membrana 

esterna, detta anche "cheratin-like capsule" [35], rende tali mitocondri 

particolarmente resistenti agli stimoli meccanici normalmente impiegati per il 

loro isolamento. 

Proprio per questo motivo le metodiche inerenti la loro estrazione sono molto 

rare in letteratura e fino ad ora assenti per quanto riguarda i mitocondri di 

spenna di ratto. 

Ho quindi dovuto utilizzare una tecnica messa a punto da Pallini [58] alcuni 

anni fa per l'estrazione dei mitocondri da spermatozoi di toro che ho adattato 

agli spermatozoi di ratto. Potendo scegliere tra due metodiche descritte, ho 
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Figura 2l.Foto al microscopio ottico ed elettronico di teste e mitocondri purificati da 
spermatozoi di epididimo. A: teste di spermatozoo (xlOOO); B: foto al microscopio 
elettronico di mitocondri di spermatozoo (x27500). 
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accuratamente evitato quella che prevedeva un lungo trattamento con 2-ME per 

non incorrere in possibili alterazioni nella distribuzione o nello stato 

dell'enzima. Una forte e prolungata sonicazione degli spermatozoi e una 

succssiva separazione su gradiente discontinuo di saccarosio, come descritto 

nella parte metodologica, mi ha permesso di ottenere un frazione mitocondriale 

altamente purificata e morfologicamente integra. In figura 21B è possibile 

vedere una fotografia al microscopio elettronico della frazione mitocondriale 

purificata e contrastata seguendo la tecnica del negative-staining [58]. Si può 

così constatare, oltre alla tipica forma a fagiolo o a "luna crescente" dei 

mitocondri, in parte liberi e in parte ancora assemblati a spirale, anche la totale 

assenza di contaminazioni estranee. 

In Tabella V sono riportati i risultati ottenuti per l'attività specifica della 

PHGPx, della succinico citocromo c reduttasi, marker mitocondriale, e la 

quantità di. DNA negli spermatozoi e nelle frazioni subcellulari purificate. 

L'attività specifica della PHGPx risulta maggiore nei mitocondri che 

possiedono, come da attendersi, anche una elevata attività specifica per la 

succinico citocromo c reduttasi. Una minore, ma comunque significativà, 

attività specifica della PHGPx è presente anche nella frazione delle teste degli 

spermatozoi, che risulta priva di contaminazioni mitocondriali visto l'assenza di 

attività succinico citocromo c reduttasica, ed altamente purificata in quanto il 

rapporto DNA/proteine è qui significativamente elevato [59]. L'attività della 

PHGPx nella frazione solubile, citosolica, è invece più bassa, di un ordine di 

grandezza inferiore rispetto alle altre frazioni. 

Accanto ai valori ottenuti per gli spermatozoi, nella Tabella V sono riportati 

quelli dosati nelle corrispondenti frazioni di testicolo, allo scopo di confrontare 

la distribuzione della PHGPx in cellule spermatiche a diverso grado di 

differenziamento. I valori di attività specifica della PHGPx nei mitocondri, nei 

nuclei e nel citosol. di testicolo sembrano non divergere sostanzialmente dai dati 

ottenuti per le frazioni di epididimo. L'unica differenza significativa è 
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Tabella V 

DISTRIBUZIONE della PHGPx in SPERMATOZOI DI EPIDIDIMO di 
RATTO 

SPERMA TOZOI 

MITOCONDRI 

TESTE 

SOLUBILE 

PHGPx 
nmoli 

NADPH/min/mg 
proteine 

34.80±14.65 

95.37±30.63 

51. 72± 15.07 

9.38±3.62 

Succ.-cyt. f 
reduttasi 

nmoli ç/min/mg 
proteine 

38.54±10.29 

137.40±17.90 

7.81±2.78 

n. d. 

DNA 
mg/mg proteine 

0.32±0.16 

0.07±0.01 

3.19±0.99 

n.d. 

I valori riportati rappresentano le medie di almeno 4 diversi esperimenti ± la deviazione 
standard. 
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riscontrabile a livello di teste degli spermatozoi ove l'attività specifica della 

PHGPx, rispetto ai nuclei di testicolo, sembra raddoppiata. 

Questi dati confermano quindi le evidenze immunochimiche, e indicano che 

l'enzima è presente nei nuclei e nei mitocondri sia nel testicolo che negli 

spermatozoi di epididimo. Ci sono tuttavia delle lievi differenze quantitative che 

riguardano soprattutto la PHGPx nucleare che sembra essere più 

significativamente presente negli spermatozoi. 

4.4.3 Solubilizzazione della PHGPx da spennatozoi e frazioni subcellulari 

di spennato zoo di ratto. 

Per compleatre lo studio comparativo riguardante la distribuzione della PHGPx 

in cellule - spermatiche a diverso grado di differenziamento, ho voluto 

caratterizzare il legame della PHGPx negli spermatozoi di epididimo e nelle sue 

frazioni subcellulari. 

Gli spermatozoi, isolati da epididimo, sono stati incubati in condizioni diverse 

di forza ionica, 2-ME e detergenti non ionici. In figura 22 sono riportate le 

percentuali di attività della PHGPx solubilizzata dagli spermatozoi dopo ciascun 

trattamento. E' evidente che nessuno di questi effettori è in grado, nè da solo nè 

in associazione, di solubilizzare completamente l'enzima che sembra essere 

strettamente legato o scarsamente accessibile agli effettori utilizzati. 

Ho quindi sottoposto le frazioni subcellulari isolate agli stessi trattamenti, ed i 

risultati ottenuti sono stati riportati in Tabella VI, accanto a quelli inerenti le 

frazioni di testicolo. I valori di attività enzimatica, espressi in termini di 

incremento percentuale rispetto al controllo senza alcun effettore, indicano 

chiaramente che, per l'enzima legato alla cro1natina, la forza ionica è più 

efficace nei nuclei di testicolo rispetto alle teste degli spermi, sia da sola 

(~47%) che associata al 2-ME (+73%). L'effetto prodotto da quest'ultitno sulla 
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Figura 22.Solubilizzazione della PHGPx da spermatozoi di epididimo. In ordinata: % dell'attività della 
PHGPx solubilizzata dagli spermatozoi dopo ciascun trattamento. A: KCI; B: 2-ME; C: KCI e 2-
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solubilizzazione della PHGPx è probabilmente dovuto alla riduzione di gruppi 

disolfuro che possono formarsi intramolecolarmente nella PHGPx, che contiene 

ben otto ci-steine~ oppure tra la molecola enzimatica e proteine della cromatina 

contenenti gruppi tiolici. Tra queste le più rappresentate nelle cellule 

spermatiche negli ultimi stadi maturativi~ come già accennato, sono le 

protamine, piccole proteine basiche ricche in cisteina e arginina~ che servono a 

mantenere compatta la cromatina degli spermatozoi [68]. Negli spermatozoi, 

infatti~ tali proteine presentano numerosi legami disolfuro~ intra ed intercatena, 

tali da rendere la cromatina molto addensata e difficilmente accessibile ad 

agenti esterni. Ciò potrebbe tra l'altro spiegare la maggiore resistenza alla 

solubilizzazione della PHGPx presente nella testa degli spermatozoi~ da parte 

degli effettori~ rispetto ai nuclei di testicolo. Inoltre bisogna considerare che 

mentre nei nuclei la membrana nucleare costituisce una barriera altamente 

porosa~ la presenza della plasmamembrana intorno alle teste degli spermi rende 

sicuramente il transito di molecole molto più difficoltoso {70]. 

Il trattamento con detergenti non ioni ci come il Triton X -100 non sembra 

produrre alcun effetto sulle teste degli spermi, mentre induce il rilascio di circa 

il 20% di enzima dai nuclei di testicolo~ dove probabilmente la PHGPx viene 

solubilizzata insieme alle membrane nucleari (30% della attività nucleare) I 
71~72]. 

Per quanto riguarda i mitocondri~ il detergente ha una certa efficacia per quelli 

estratti da testicolo (23%) mentre risulta praticamente inefficace per quelli di 

spermatozoo (3%). L'effetto della forza ionica è -scarso (+6%) o nullo per 

entrambe le popolazioni mitocondriali, mentre l'effetto combinato di forza 

ionica e 2-ME porta ad una analoga solubilizzazione (+20%, +21%). Bisogna 

comunque sottolineare che anche nel caso dei mitocondri vi è una diversità 

strutturale considerevole e quindi le diversità ottenute nel grado di 

solubilizzazione della PHGPx potrebbero in parte dipendere dalla diversa 

permeabilità di tali organelli. 
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Tabella VI 

(
0/o) PHGPx SOLUBILIZZA TA da FRAZIONI di TESTICOLO e da 

SPERMATOZOI di EPIDIDIMO 

5mM2-ME ~mM2-ME tMKO l%TRITON 
lMKCI X-100 

MITOCONDRI 
di testicolo +5 +20 +6 +23 
MITOCONDRI 
di spermatozoo +17 +21 o +3 
NUCLEI 
di testicolo +33 +73 +47 +22 
TESTE 
di spem1atozoo -+-23 ~30 o o 

I valori riportati corrispondono all'incremento di attività solubilizzata da ciascun trattamento, 
rispetto al controllo non trattato, e costituiscono la media di almeno 3 diversi esperimenti. 
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In conclusione i dati qui riportati potrebbero indicare un diverso tipo di legame 

della PHGPx negli spermatozoi maturi rispetto a quello presente nelle frazioni 

di testicolo, ma non è-possibile tuttavia escludere la possibilità che la causa di 

tale diversità dipenda da fattori intrinseci alle differenze stn1tturali degli 

organelli cui l'enzima risulta legato [73]. 

4.5 La PHGPx nei condrociti provenienti dal fronte di calcificazione e 

dalla zona di riserva della cartilagine di accrescimento di maiale: 

western-blot e dosaggio d eli' attività enzimatica. 

Durante la mia tesi di dottorato ho avuto modo di collaborare ad un progetto di 

ricerca che riguardava lo studio del corredo enzimatico, implicato nella 

protezione .da danni di tipo perossidativo, presente in cellule estratte da 

cartilagine di accrescimento di maiale. Per quanto ancora incompleta, tale 

ricerca mira ad evidenziare eventuali differenze nel pattem enzimatico in 

dotazione nelle c~llule della cartilagine di accrescimento a diverso grado di 

differenziamento. In tale tessuto è infatti presente un corredo cellulare 

notevolmente differenziato (vedi fig. 23), che va dalle cellule della zona di 

riserva alle cellule della zona ipertrofica che si trovano sul fronte di 

calcificazione e sono in stretto contatto con la matrice ossea ed il flusso 

ematico. Le cellule localizzate in tale regione sono quindi più facilmente 

attaccabili da perossidi provenienti dal torrente circolatorio, prodotti ad esempio 

da macrofagi o neutrofili. 

Nell'ambito di tale ricerca io mi sono occupata di verificare l'eventuale presenza 

della PHGPx tn cellule estratte da zone diverse della cartilagine di 

accrescitnento (di nserva ed ipertrofica), e quindi a diverso grado di 

differenziatnento, e di dosarne l'attività in modo da riscontrare delle possibili 

~~fferenze quantitative. 
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Figura 23 .Rappresentazione dello schema di organizzazione della cartilagine di 
accrescimento di mammifero. Tratto da: "Cartilage: Molecular Aspects", 
B. Hall and S. Newman, CRC Press, Inc, US, 1991. 

93 



L'approccio immunologico mediante la tecnica del western-blot ha permesso di 

evidenziare chiaramente la presenza della PHGPx in entrambi gli stadi 

maturativi (fig.24, pozzetti 3-4 e 5-6). Inoltre in ambedue i casi l'enzima 

presenta un'unica banda di positività di 20 kDa, corrispondente a quella della 

PHGPx purificata da cuore di maiale e da testicolo, utilizzata come standard 

(pozzetto l e 2). Pur non essendo il western-blot un saggio in grado di fornire 

una valutazione quantitativa precisa, è possibile comunque notare che la 

positività riscontrata nelle cellule della regione ipertrofica risulta leggermente 

meno marcata, facendo quindi supporre una minore espressione dell'enzima in 

tali cellule. Ciò potrebbe trovare una spiegazione logica se posto in correlazione 

alla maggiore ossidazione dei lipidi poliinsaturi evidenziata in tali cellule, 

rispetto a quelle meno differenziate, quando esse siano sottoposte a stress 

ossidativo. Quindi, in ultima analisi, la minore presenza della PHGPx nelle 

cellule della cartilagine ipertrofica potrebbe essere la causa della mmore 

protezione delle membrane cellulari da danni di tipo perossidativo. 

Purtroppo non mi è stato ancora possibile ottenere dei valori di attività 

enzimatica nelle cellule della zona ipertrofica, a differenza di quelle della 

cartilagine di riserva, ove il valore di attività della PHGPx è risultata essere 

molto significativo, pari a 0.5 mU/106 cellule, comparabile con quella dosata in 

altri tipi di cellule [7 4, 7 5]. Questi dati, peraltro ancora incompleti, costituiscono 

uno spunto sicuramente interessante che permetterà forse di chiarire in futuro, al 

di là del contesto cellulare preso in esame, il possibile ruolo della PHGPx 

nell'ambito del fenomeno della proliferazione e del differenziamento cellulare. 
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Figura 24.Western-blot di condrociti della regione di riserva"R" (colonna 3 e 4, IO e 5 
Jll rispettivamente) e di condrociti della zona ipertrofica "O" (colonna 5 e 6, 
l O e 5 Jll rispettivamente), estratti dalla cartilagine epifisaria di maiale. In 
colonna l e 2 sono invece visibili le bande corrispondenti alla PHGPx solubile 
purificata da cuore di maiale e dai mitocondri di testicolo rispettivamente. 

95 



4.6 CONCLUSIONI 

Analizzando quindi nella loro globalità i risultati fin qui descritti, ritengo che 

siano stati pienamente raggiunti alcuni degli obiettivi prefissati, quelli cioè 

relativi alla localizzazione ed alla caratterizzazione del legame della PHGPx 

nella sede dove risulta maggiormente espressa: il testicolo di ratto adulto. Nel 

corso della presente trattazione è stata infatti definita la precisa localizzazione 

della PHGPx in tale ambito, sia a livello subcellulare che in relazione alla 

tipologia cellulare. E' stata quindi riscontrata la presenza dell'enzima anche negli 

spermatozoi di epididimo, ed in tale contesto evidenziata, per la prima volta, la 

presenza dell'enzima a livello nucleare oltre che mitocondriale. 

Sono stati quindi intrapresi degli studi funzionali che hanno inizialmente 

riguardato la PHGPx mitocondriale e che hanno escluso, in tale ambito, l'ipotesi 

di un ruolo dell'enzima strettamente protettivo nei confronti di eventi 

lipoperossidativi ferro-indotti. Attualmente sono in corso ulteriori studi di tipo 

funzionale atti a chiarire, vista la singolarità del risultato, il possibile ruolo della 

PHGPx in ambito nucleare. 
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Abstract 

The distribution of phospholipid hydroperoxide glutathione peroxidase (PHGPx) in isolated rat testis mitochondria was 
investigated, using a reverse sucrose density gradient centrifugation procedure for the separation of the inner and outer 
membranes and the-contact sites between the two membranes. The results indicate that PHGPx is Iargely Iocalized in the contact 
sites fraction. This finding might therefore suggest that the enzyme has more than just an antioxidant function. 

Key words: Mitochondrion; Phospholipid hydroperoxide; Glutathione peroxidase; Selenium; Glutathione; (Rat testis) 

l. Introduction .. 
Phospholipid hydroperoxide glutathione peroxidase 

(PHGPx) belongs to the super-family of selenium-de-
pendent peroxidases: while the 'classica!' glutathione 
peroxidase (GPX) and its variants are tetrameric and 
use .small hydrophilic peroxidic substrates, PHGPx is 
monomeric and higly specific for hydroperoxy deriva-
tives of lipids inserted in natura! or artificial mem-
branes [1-3]. 

In the complex mechanism of the lipid peroxidation, 
the propagation of the peroxidative chain is efficiently 
inhibited by the sinergistic role of both PHGPx and 
vitamin E, being the hydroperoxides, generated through 
the scavenging of the peroxyl radicals by the vitamin, 
reduced by the enzyme [4]. 

The distribution of the PHGPx in various mam-
malian tissucs has been already studied and described 
[3]: intcrcstingly, the authors found that PHGPx activ-
ity in rat testis is at least two orders of magnitude 
highcr than in other tissues, and that it is go-
nadotropin-dependent. Moreover, the enzymatic and 
immunologie localization of the enzyme, mainly in 

* Corrcsponding author. Fax: + 39 40 6763691. 
AbbreviJtions: BSA, bovine serum albumin; Hepes, 4-(2-hydroxy-
ethyD-1-piperazineethanesulfonic acid; PMSF, phenylmethylsulfonyl 
fluoride. 

0005-2736j94j$07.00 © 1994 Elsevier Science B.V. Ali rights reserved 
SSDI 0005-2736(93)E0396-R 

mitochondria and in the nuclear envelope of maturat-
ing spermatogenic cells [3], points to an involvement of 
PHGPx far beyond its antioxidant capacity [5]. 

On the basis of these findings, data concerning the 
occurrence of PHGPx in isolated outer and inner 
membranes and contact sites of rat testes mitochondria 
are presented. The results obtained indicate that 
PHGPx is a mitochondrial membrane-bound enzyme 
with peculiar localization in the contact sites between 
the two membranes. 

2. Materials and methods 

Rat testis mitochondria were prepared from 2-
month-old male albino rats essentially according to 
Sulimovici et aL [6], with minor modifications, aimed to 
keep the mitochondria intact: 0.5% BSA, 2 mM Hepes 
(pH 7.4), l mM EGTA (pH 7.4) and 0.1 mM PMSF 
were routinely added to the homogenization medium 
and 0.5% BSA and 0.1 mM PMSF to the washing 
medium. 

The further fractionation of swollen, shrunken and 
sonicated mitochondria was performed according to 
Sandri et aL [7]. Mitochondrial subfractions obtained 
after a reverse sucrose density gradient centrifugation 
[7] were indicated as IB (outer membrane), IIB (con-
tact sites) and P (inner membrane). 
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The contact sites (about 1.5 mg proteinjml) and the 
inner membrane (about 6 mg proteinjml) fractions 
were further processed by 7-fold and 40-fold dilutions, 
respectively, in 5 mM Tris-HCI buffer (pH 7.4), fol-
lowed by a sonication (lO and 20 s, Branson Sonifier 
equipped with a micro tip, operating at 2.8 A) and a 
centrifugation a t 200 000 x g. 

The activities of the following marker enzymes were 
measured at 30°C according to the methods used in the 
references given: rotenone-insensitive NADH -cyto-
chrome-c reductase (EC 1.6.99.3) [8]; succinate-cyto-
chrome-c reductase (EC 1.3.99.1) [8]; malate dehydro-
genase (EC 1.1.1.37) [8]; creatine kinase (EC 2.7.3.2) 
[9]. PHGPx was assayed according to Maiorino et al. 
[l]. 

Protein content was measured by means of the 
bicinchoninic acid method [10]. 

Ali the operations were performed at 4°C, using 
chemicals of the highest available purity grade. 

3. Results and diseussion 

Table l shows data concerning the specific activity 
of PHGPx in mitochondria from testis, brain and liver. 
The activity found in rat testes mitochondria is dose to 
that reported by Roveri et al. [3] and is two orders of 
magnitude higher of thatr one reported by the same 
authors for rat liver mitochondria and that determined 
by us in brain cortex mitochondria. 

Fig. l shows the submitochondrial distribution and 
the specific activities, relative to the whole mito-
chondria, of the marker enzymes and of PHGPx. The 
histograms clearly indicate the following situation: the 
rotenone-insensitive NADH-cytochrome-c reductase 
(marker of the outer membrane) is enriched in the 
IB fraction; the succinate-cytochrome-c reductase 
(marker of the inner membrane) is enriched in the P 
fraction; the creatine kinase, as well as hexokinase 
(data not shown), which are markers of the junctions 
between the two membranes [11], show a pronounced 
enrichment in the IIB fraction (contact sites), which, as 
expected, contains also part of both rotenone-insensi-
tive NADH-cytochrome-c reductase and succinate-cy-
tochrome-c reductase activities, originating from outer 
and inner membrane respectively. 

Table l 
Specific activity of PHGPx in mitochondria isolated from different 
tissues 

Mitochondria 

Rat..t_estis 
Rat brain cortex 
Rat lfver (ref. 3) 

nmoljmin per mg protein 

108.20 ± 11.95 * 
1.27 ± 0.66 * 
2.30± 0.20 

PHGPx activity was measured as described by Maiorino et al. [1]. 
* Means ±S. D. of at least five experiments. 
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Fig. l. Distribution pattern of marker enzymes and PHGPx after 
subfractionation of rat testes mitochondria according to Sandri et al. 
[7]. Abscissa: percentage of proteins recovered in the single fraction: 
first band (IB, outer membrane), second band (IIB, contact sites) and 
sediment (P, inner membrane). Ordinate: specific activity relative to 
that of mitochondria. Crk, creatine kinase; Succ.-c, succinate-cyto-
chrome-c reductase; NADH-c, rotenone-insensitive NADH-cyto-
chrome-c reductase; MDH, malate dehydrogenase; PHGPx, 
phospholipid hydroperoxide glutathione peroxidase. 

It is important to note that, at this stage of separa-
tion, the soluble malate dehydrogenase activity, marker 
of the matrix content, is stili present mainly in the 
vesicles constituted by the contacts (IIB), and the inner 
membrane (P). 

The distribution pattern of the PHGPx is practically 
identica! to that of creatine kinase; however, this fact 
alone does not yet allow us to attribute the PHGPx 
activity to the contact sites. The question is stili open 
as to whether the enzyme, as well as the creatine 
kinase for instance, is soluble in the matrix content 
entrapped in the contacts and in the inner membrane 
vesicles, or whether it is bound to membranes. 

To solve this question, both contact sites (IIB) and 
inner membrane (P) fractions were subjected to a 
further processing as described in Materials and meth-
ods. 

Fig. 2 shows the histograms which refer to the 
matrix content (soluble) and the membrane moiety of 
the contact sites (m) obtained from the diluted, soni-
cated and spun originai IIB fraction. The distribution 
of succinate-cytochrome-c reductase and creatine ki-
nase activities clearly indicates that both the enzymes 
were recovered in the membranes. As expected, the 
bulk of malate dehydrogenase became soluble. The 
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PHGPx pattern, identica! to those of succinate-cyto-
chrome-c reductase and creatine kinase, thus indicates 
a contact sites-bound localization for the enzyme. From 
data shown in Figs. l and 2, the amount of PHGPx 
present in this membrane domain can be evaluated in 
terms of about 75% of the total activity measured in 
intact mitochondria. 

Fig. 3 shows the results obtained by a similar proce-
dure carried out with the inner membrane (P) fraction. 
Again, the matrix content, monitored by malate dehy-
drogenase, was set free in the supernatant (soluble), 
whereas the same pattern of both succinate-cyto-
chrome-c reductase and PHGPx indicates that the 
latter remains bound to the matrix-free inner mem-
brane (m). The percentage of the PHGPx bound to this 
membrane accounts for about 15-20% of the total 
mitochondrial PHGPx, taking into account the slight 
contamination of outer membrane and contacts stili 
present in the P fraction. 

In conclusion, submitochondrial localization of 
PHGPx in rat testis appears to be rather peculiar. 
Moreover, this tocalization hardly fits with just an 
antioxidant function, which would be expected to be 
more diffusely localized. On the other hand, the pres-
ence of this enzyme in the contact sites between outer 
and inner membrane might be reminiscent of a func-
tion in some way related to molecule trafficking be-
tween intra- and extra-mitochondrial space. 

The · recent observation in the gene of PHGPx of 
regulatory elements related to hormonal signalling 
(Ursini, F., personal communication) fits this stili un-
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Fig. 2. Distribution pattern of marker enzymes and PHGPx after 
fractionation of the IIB fraction obtained by reverse density gradient 
cenfrifugation of rat testes mitochondria (se e Fig. l). Experimental 
conditions as indicated in Materials and methods. Abscissa: percent-
age of proteins recovered in the single fraction: supernatant (soluble) 
and sediment (m). Ordinate: specific activity relative to the originai 
IIB fraction. Marker enzymes as in Fig. l. 
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Fig. 3. Distribution pattern of marker enzymes and PHGPx after 
fractionation of the P fraction obtained by reverse density gradient 
centrifugation of rat testes mitochondria (see Fig. 1). Experimental 
conditions as indicated in Materials and methods. Abscissa: percent-
age of proteins recovered in the single fraction: supernatant (soluble) 
and sediment (m). Ordinate: specific activity relative to the originai P 
fraction. Marker enzymes as in Fig. l. 

defined function, apparently linked to metabolic con-
tro!. In this light, the enzyme could be a key regulatory 
element of either the peroxide tane [12] in a specific 
mitochondrial site, or of the redox status of thiols in 
specific proteins. In other words, the submitochondrial 
localization of PHGPx supports the already proposed 
function of the enzyme as a very specific modulator of 
the redox status [5]. 
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Rat testis mitochondria contain large amounts of 
both seleno-enzyme phospholipid hydroperoxide 
glutathione peroxidase (EC 1.11.1.12, PHGPx) and 
a-tocopherol. The scavenger role of vitamin E con-
sists of transforming the lipoperoxyl radicals into 
lipid hydroperoxides, thus interrupting the peroxi-
dative cascade. These hydroperoxides are in turn 
substrates of the PHGPx, which is considered one 
of the most important specific enzymes capable of 
protecting, in situ, the membranes from lipid perox-
idation. A connection or synergism could, therefore, 
be envisaged between vitamin and enzyme opposing 
lipid damage in the mitoçhondria. Here we present 
data concerning the HPLC evaluation of vitamin E 
consumption in rat testis mitochondria and mito-
chondrial membranes, under different conditions of 
PHGPx activity, after Fe2+ -induced lipid peroxida-
tion. W e have found that the enzyme activity, under 
the conditions tested, does not spare vitaminE from 
its peroxidation, therefore indicating that the pos-
tulated synergism between PHGPx and a-tocoph-
erol can be excluded in rat testis mitochondria. 
© 1996 Academic Press, lnc. 

It is claimed that dietary supplementation with 
tocopherol and selenium is beneficiai as it is capable 
of opposing the lipid peroxidation damage elicited by 
radicals and, ultimately, aging. Among lipid-soluble 
antioxidant molecules (carotenoids, tocopherols, and 
ubiquinols), vitaminE has fora long time been ree-
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try, University of Trieste, via Giorgieri l, 34127 Trieste, Italy. 
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ognized as the most important chain-breaking anti-
oxidant in biologica! membranes (1-9). Its function 
relies on the reaction of lipid peroxyl and alkoxyl 
radicals.quenched via hydrogen abstraction from the 
a-tocopherol, which yields the a-tocopheroxyl radica! 
and lipid hydroperoxides or alcohol (see scheme in 
Fig. 1). The fate ofthe vitamin radica! and the hydro-
peroxides is crucial in assuring a valid mechanism 
in preventing or diminishing the effects ofthe mem-
brane lipid peroxidation. The two main require-
ments are: (a) an efficient regeneration of the to-
chopheroxyl radica!, e.g., by means of a water-solu-
ble antioxidant such as ascorbate (10), aimed to 
avoid a rapid depletion ofvitamin E, and (b) a rapid 
elimination oflipid hydroperoxides, which otherwise 
are prone to propagate the radicallipid peroxidation 
(Fig. 1). Ali these processes are well defined, as far 
as thermodynamic and kinetic properties are con-
cerned, on the basis of the "pecking order," or 
hierarchy, which accommodates one reaction with 
its corresponding reaction in the feasible reduction 
potential coupling (11). Model liposomal systems 
(2,12), low-density lipoproteins (13,14), microsomes 
(3,7,15-17), and mitochondria (6,8,9,16-20) have 
been extensively investigated from the point ofview 
of vitamin E efficacy in opposing lipid peroxidation. 
In some cases i t has been recognized that, apart from 
the mitochondrial ubiquinol redox system, a GSH-
dependent enzyme mechanism is involved in vita-
min E sparing during membrane peroxidation 
(3,15,17,21), both in microsomes and in mitochon-
dria. 

Another peculiar mechanism which cooperates 
with vitamin E in trapping radicals involves surface 

1077-3150/96 $18.00 
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E E• Fe2+ Fe3+ + OH- E E• 

LH--+ --+ --+ LOo•~OOH ---~-~ LO•~LOH 
X\ ~~ PHGPx 

-------------~---------------

2 GSH 

FIG. l. Scheme of lipid peroxidation and protection. LH, lipid; LOO", lipid peroxyl radical; LOOH, lipid hydroperoxide; L", lipid 
(carbon centered) radical; LO", lipid alkoxyl radica!; LOH, hydroxylated lipid; E, a-tocopherol; E", a-tocopheroxyl radica!; PHGPx, 
phospholipid hydroperoxide glutathione peroxidase; GSH, reduced glutathione; GSSG, oxidized glutathione. 

and buried protein thiols (22), which may contribute 
efficiently to a-tocopherol in membrane protection. 

AB an obvious consequence of these findings, the 
role ofboth vitamin-E and a GSH-dependent seleno-
enzyme, the phospholipid hydroperoxide glutathione 
peroxidase (EC 1.11.1.12, PHGPx), has been exam-
ined. The result, in rat liver microsomes (7), is that 
the vitamin E exerts an effective protection against 
lipid peroxidation only if added PHGPx continuously 
reduces membrane hydroperoxides in the presence 
of added GSH, so that the vitamin is spared and can 
exhert its chain breaking activity by reacting with 
lipid hydroperoxyl radicals (Loo·, see scheme in 
Fig. 1). 

Recently (23,24), high PHGPx activity has been 
found in rat testis, a t least two orders of magnitude 
higher than in other tissues. The bulk of the activity 
was found to be associated with the mitochondrial 
membranes a t the level of their contact points (24). 
AB far as we know, no data are available regarding 
endogenous PHGPx and vitamin E roles in these 
mitochondria in preventing lipid peroxidation. 

The results presented here, concerning vitamin E 
content and consumption in both intact mitochondria 
and mitochondrial membranes in conditions of full or 
inhibited PHGPx activity, demonstrate that the en-
zyme is not directly involved in sparing vitamin E at 
the onset of membrane phospholipid damage. 

MATERIALS AND METHODS 

Mitochondria Preparation and Peroxidation 

Rat testis mitochondria were prepared from 2-
montlì-:old male albino rats essentially according to 
Sulimovici et al. (25), with some modifications: 

0.5% bovine serum albumin (BSA), 2 mM 4-(2-hy-
droxyethyl) - l - piperazineethanesulfonic acid (pH 
7.4) (Hepes), l mM EGTA (pH 7.4), 0.1 mM desferal 
(desferrioxamine mesylate), and 0.1 mM phenyl 
methyl sulfonyl fluoride (PMSF) were routinely 
added to the homogenization medium and 0.5% BSA, 
0.1 mM desferal, and 0.1 mM PMSF to the washing 
medium. 

Mitochondrial membranes were prepared by sub-
jecting the mitochondria (about 0.3 mg protein/ml) 
to a swelling in lO mM Tris-Cl (pH 7 .4) containing 
0.1 mM desferal at 0°C for 15 min, followed by a 
sonication (Branson Sonifier equipped with a mi-
crotip) for 20 s, four times, at 2.8 A, 0°C. The mem-
branes were recovered as a sediment after centrifu-
gation (180,000g for 30 min). 

Lipid peroxidation of mitochondria or mitochondrial 
membranes (about 2 mg proteinlml in 10 mM Tris-
Cl, pH 7.4) was induced by using Fe(NH4)2(804) • 2H20 
and oxygen insuffiation for 30 min at 22°C. 

Assays 

a-Tocopherol was extracted four times with pen-
tane (26) from aliquots ofmitochondria or mitochon-
drial membranes which were lyophilized at the end 
of the peroxidation treatment. Samples, dried under 
nitrogen, were resuspended in 0.1-0.3 mi of chloro-
form and methanol (1:1) and 20 J.Ll analyzed by re-
verse phase HPLC system (Cl8 column 0.46 x 15 
cm; Gold System, Beckman) by means of isocratic 
elution with methanol (1.5 ml/min) and fluorimetric 
detection (Shimadzu spectrofluorometric detector 
RF-551; Ex, 286 nm; Em, 330 nm). Pure a-tocopherol 
was used as standard for HPLC calibration curves. 

PHGPx activity was measured spectrophotometri-

.. : 
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FIG. 2. PHGPx activity in rat testis mitochondria peroxidated 
with 10 11-M Fe2+ in the presence and in absence of added thiols. 
•• Without thiols, x, + 10 mM 2-ME; .À, +5 mM GSH; +, + 10 
mM GSH. Means ::':: sd of five different experiments. 

cally by means of a phosphatidylcholine hydroperoxide 
substrate, accordiRg to Maiorino et al. (27). 

PHGPx inhibition was carried out by using 3 mM 2-
mercaptoethanol (2-ME) and 3 mM iodoacetate in 10 
mM Tris-Cl (pH 7) as described by Roveri et al. (28). 

PHGPx detachment from mitochondrial mem-
branes was performed by incubation of diluted mem-
branes (about 0.2 mg proteinlml) in 10 mM Tris-Cl 
buffer (pH 7.4) and 5 mM 2-ME for 30 min at ooc 
with increasing concentrations ofNaCl. The activit; 
of PHGPx was subsequently measured both in the 
supernatant and in the sediment obtained after cen-
trifugation at 180,000g for 45 min. 

Succinate-cytochrome c reductase and malate de-
hydrogenase activities were assayed according to 
Sottocasa et al. (29). 

Malondialdehyde (MDA) determination was car-
ried out essentially according to Lepage et al. (30). 

Protein measurement was performed by means of 
the bicinchoninic acid method (31). 

RESULTS AND DISCUSSION 

The amount of vitaminE in native mitochondria 
obtained from 12- to 14-week-old rat testes is 0.603 
± 0.04 nmollmg protein, about three times higher 
than in liver mitochondria (18). In immature rat tes-
tis mitochondria ( 4-week-old), where PHGPx activ-
ity is absent (24), the amount ofvitamin E is slightly 
higher (0.694 ± 0.007 nmollmg protein), thus indi-
cating that testis antiperoxidative mechanism, 
base~ on a-tocopherol scavenger activity, is to be 
cons1dered comparable before and after puberty. 
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FIG. 3. VitaminE and MDA content ofrat testis mitochondria 
peroxidated with 10 11-M Fe2+ in the presence and in the absence 
of added thiols . .À, VitaminE, +2-ME; x, vitaminE, +GSH; +, 
MDA, +2-ME; •. MDA, +GSH. Means ::t::: sd of four different 
experiments. 

Fresh, untreated mitochondrial membranes from 
mature testis contain 1.756 ± 0.270 nmol vitamin 
E/mg protein. 

Figure 2 reports data concerning PHGPx activity 
during 30-min incubations in the presence ofFe2+ and 
different amounts of thiols, such as GSH or 2-ME, 
which were added as substrates. Clearly, both the ab-
sence of exogenous thiols or the additi o n of 2-ME has 
no effect on the enzyme activity, whereas GSH dimin-
ishes it in a dose-dependent manner. At the moment 
it is not easy to explain this effect on mitochondrial 
PHGPx, which might be either direct (e.g., GSSG as 
inhibitor) or indirect. Although in some circumstances 
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FIG. 4. Vitamin E and MDA content of Fe2+ -peroxidated rat 
testis mitochondria with iodoacetate-inhibited PHGPx . .À, Vita-
min E, +3 mM 2-ME (contro}); x, vitamin E, +3 mM 2-ME + 3 
mM iodoacetate; +, MDA, +3 mM 2-ME (contro}); •. MDA, +3 
mM 2-ME + 3 mM iodoacetate. Means ::':: sd of three different 
experiments. 
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TABLE l 
Rat Testis Mitochondria Fractionation 

Mitochondria 
Crude membranes 
Soluble 

PHGPx ,umol NADPH/min 
(total) 

0.684 :t:: 0.093 (100%) 
0.595 :t:: 0.060 (87%) 
0.082 :t:: 0.007 (12%) 

MDH ,umol NAD/min 
(total) 

0.742 ::!:: 0.009 (100%) 
0.091 ::!:: 0.006 (12%) 
0.640 ::!:: 0.030 (86%) 

Succ-c ,umol cyt-c/min 
(total) 

0.541 ::!:: 0.061 (100%) 
0.504 ::!:: 0.042 (93%) 

n d 

Note. Fractionation was carried out by means of swelling and sonication as described under Materials and Methods. Mitochondria 
from two testis: about 20 mg proteins. PHGPx, phospholipid hydroperoxide glutathione peroxidase; MDH, malatedehydrogenase; succ-
c, succinate-cytochrome c reductase; values + sd of at least four experiments; nd, not detectable. 

(15,21) GSH behaves as an antioxidant, it should also 
be considered that, on the basis of its redox potential 
(11), a re-reduction of Fe2+ is conceivable, with the 
result of a pro-oxidant effect, which ultimately can 
alter the PHGPx activity. 

Figure 3 reports data obtained with intact mito-
chondria subjected to lO f-LM Fe2+ -induced peroxida-
tion (30 min) in the presence ofincreasing concentra-
tions of GSH or 2-ME. Amounts of vitamin E stili 
present after 30 min of peroxidation are indicated 
as percentages. The amount of MDA (as index of 
lipoperoxidation) produced in the mixture at the end 
of the treatment is also reported. It is clear that the 
addition of up to 10 mM 2-ME does not alter the 
quantity of vitamin detectable after 30-min peroxi-
dation, or the production of MDA. On the contrary, 
the addition of GSH, always in a dose-dependent 
manner, causes both an enhancement of MDA pro-
duction and a dramatic lowering of vitaminE. W e 
can therefore conclude from these data that, in order 
to a voi d misinterpretation of the results, the pro per 
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FIG. 5. PHGPx solubilization from rat testis mitochondrial 
membranes with N aCl in the presence an d in the absence of 2-
ME. e, I~ the absence of 2-ME; •. +5 mM 2-ME. 

assay conditions suitable for elucidating the role of 
PHGPx in sparing vitamin E are only the "native" 
ones, e.g., without exogenous substrate addition, or 
in the presence of 2-ME. 

W e therefore subjected testis mitochondria to Fe2 + 

peroxidation in conditions of endogenous fuliy active 
or totally inhibited PHGPx by means of iodoacetate. 
The latter, carried out as described by Roveri et al. 
(28), provides neutra! buffered conditions which 
maintain the selenol moiety (pKa 5.5) ofthe PHGPx 
catalytic site dissociated, and so reactive with io-
doacetate. Figure 4 shows results obtained with na-
tive and iodoacetate-treated testis mitochondria. 
The results clearly indicate that, proportional to the 
concentrations of Fe2+ used, which produce a con-
comitant increase of MDA, the amount of vitamin E 
stili present in the mitochondria is reduced to about 
40%, no matter whether PHGPx is active or not. This 
led us to hypothesize that enzyme activity is not 
relevant in sparing vitamin E in the presence of iron 
peroxidative challenge. 

In order to test this hypothesis, we carried out 
a different experimental approach to evaluate the 
consumption ofvitamin E in the absence ofPHGPx. 
This can be obtained only with mitochondrial mem-
branes, from which the enzyme can be detached in 
the presence of 2-ME coupled with ionic strength. 
Table l reports the activity of the PHGPx and 
marker enzymes found in the crude mitochondrial 
membranes, prepared as indicated under Materials 
and Methods. The value of the malate dehydroge-
nase, marker of the mitochondrial matrix content, 
indicates that the membrane vesicles contain no 
more than 12% of the matrix originai value. Succi-
nate-cytochrome c reductase activity, marker ofthe 
inner membrane, was almost totally recovered (93%) 
in the crude membrane fraction. It was found that 
the bulk ofPHGPx (87%) is bound to the membranes. 
Figure 5 indicates that the incubation of these mem-
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FIG. 6. VitaminE content ofFe2 + -peroxidated rat testis mito-
chondrial membranes with iodoacetate-inhibited or detached 
PHGPx . .A., Without addition (control); +, +3 mM 2-ME; •. +3 
mM 2-ME + 3 mM iodoacetate; x, 22% of the total PHGPx left. 
Means ± sd of three different experiments. 

branes in the pre§ence ofNaCl plus 2-ME is capable 
of solubilizing up to 80% of the PHGPx, whereas 
the treatment with N aCl alone is not. The sediment 
obtained after this treatment can therefore be used 
as a mitochondrial membrane fraction in which the 
amount of the enzyme has been drastically reduced. 

Figure 6 reports data obtained on mitochondrial 
membranes peroxidated With increasing amounts of 
Fe2

+ in three different conditions: (a) with fully ac-
tive PHGPx, (b) with 100% PHGPx inhibited by 
means of iodoacetate, (c) with up to 80% of the en-
zyme detached. Clearly, all these situations, to-
gether with the one used as control (in the presence 
of 2-ME), exhibit the same behavior: neither the in-
hibition ofthe enzyme nor its subtraction from mem-
branes is, therefore, a condition responsible for an 
increased vitamin E consumption. 

On the basis ofthe scheme (Fig. 1), and by substi-
tuting the generic lipid molecules (L) with those of 
mitochondrial phospholipids (PL), we can hypothe-
size that the amount of phospholipid hydroperoxide 
(PLOOH) produced is continuously and rapidly 
transformed into other radicals (PLo·, PL ·) by 
means of reactions that are presumably faster than 
that catalyzed by PHGPx. In other words, the 
amount of PLOOH (phospholipid hydroperoxides) 
enzymatically transformed into PLOH (phospholipid 
alcohols) may be irrelevant in comparison to that 
used in the Fenton-like reaction (via Fe2+) which, in 
turn, leads to other radicals, capable of consuming 
vitaminE. 

Another hypothesis to be investigated concerns 
the microdomain in which PHGPx and vitamin E 

are located in testis mitochondria. W e have demon-
strated that the enzyme is bound to the contacts 
between inner and outer membranes (24), but at the 
moment we have no other data concerning vitamin 
E distribution in these mitochondria. Some reports 
(5,9,18) are available for liver mitochondria, but the 
data differ widely: in the inner membrane the mea-
surement of the vitamin ranges from 23 to 84% of 
the total. Apart from this, it is also questionable 
whether PHGPx and vitamin E are dose together 
in the same membranous milieu, and whether the 
scavenging role of the vitamin toward lipid hydro-
peroxides is comparable in the case of the phospho-
lipid hydroperoxides which are the specific sub-
strates of PHGPx. 

All these questions deserve an answer from our 
future research, but present data clearly indicate 
that an assumed "synergistic" mechanism between 
endogenous PHGPx and vitaminE can be excluded 
in rat testis mitochondria. This in turn may imply 
for the enzyme a role which overcomes mere hydro-
peroxide scavenging. The phospholipid hydroperox-
ide catalysis performed by PHGPx may in fact be 
regarded rather as a signal connected with the main-
tenance of the peroxide tone of thiol-disulfide mole-
cules which, as substrates of the enzyme, might not 
be only GSH or other small thiols (32,33) but, for 
instance, regulatory proteins. 
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In rat testis nuclei the activity of the selenoen-
zyme phospholipid hydroperoxide glutathione per-
oxidase (PHGPx, EC 1.11.1.12) is much higher than 
in other tissues and subcellular compartments, with 
the sole exception of mitochondria. In nuclei, the 
bound enzyme is solubilized by DNase I treatment, 
thus suggesting a binding to chromatin. Treatment 
with ionic strengtb releases about 70% of bound 
PHGPx, suggesting that electrostatic bonds are in-
volved. Immunogold electron microscopy indicates 
the association of PHGPx with chromatin struc-
tures in isolated nuclei. A possible interpretation of 
these data is a PHGPx protective role against DNA 
peroxidative damage. Furthermore, in agreement 
with kinetic and structural information, PHGPx-
chromatin binding could suggest an hypothetical 
thiol oxidase activity toward specific thiol bearing 
proteins which could substitute for GSH as alterna-
tive donor substrates. Such activity could give to 
the enzyme a new important function which is not 
only protective but also has a specific regulatory 
function in chromatin condensation. e 1996 Academic 
Press,lnc. 

Phospholipid hydroperoxide glutathione peroxi-
dase (PHGPx, EC 1.11.1.12) is a member ofthe su-
perfamily of GSH peroxidases (1-3). In this sele-
noenzyme the loss or alteration of charged residues 
surrounding the active site, compared with other 
members of the superfamily, aliows the interaction 
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with lipophylic substrates, inserted in membranes 
or lipoproteins. Recent information from molecular 
c~oning of genomic PHGPx (3) highlighted two rele-
vant aspects of the structure-function relationship: 
(i) in the active site, the residues, specific for GSH 
binding in "classica!" GPx, have been mutated or 
deleted, and thus PHGPx can accommodate bulky 
molecules bearing thiols (possibly proteins) as donor 
substrates as weli as severa! biologica! hydroperox-
ides; and (ii) the genomic DNA contains a series of 
regulatory elements and consensus sequences, sug-
gesting a complex function for the enzyme beyond 
antioxidant protection. Furthermore, the prevalence 
ofPHGPx in reproductive and endocrine tissues and 
the occurrence of stili incompletely defined post-
translational :r.nodifications affecting catalytic activ-
ity (4) also suggest that PHGPx could be involved in 
modulation of the redox status of some stili unde-
fined regulatory elements. 

In rat testis, where PHGPx activity is the highest 
so far observed among rat tissues (4,5), the enzyme 
is partitioned between the cytosol and subceliular 
organelies, with the specific activity being highest 
in contact sites between the inner and the outer mi-
tochondrial membranes (6). The mitochondrial 
membrane-bound form of PHGPx from rat testis, re-
cently purified and characterized (7), has proven to 
have identica! properties to the soluble form on the 
basis ofkinetic, immunological, and structural crite-
ria (including the molecular mass of 19,952 ± 20 Da, 
as measured by laser desorption mass spectroscopy). 
The association to membranes, therefore, has been 
attributed to "receptor" structures to which PHGPx 
binds by electrostatic interaction. 
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Present biochemical an d imm unochemical data 
show that PHGPx also binds to chromatin. 

MATERIALS AND METHODS 

Testis Subfractionation 

Testis homogenate, mitochondria, microsomes, 
and cytosol were prepared from 2-month-old Wistar 
albino rats as already reported (6). Testis nuclei 
were isolated according to Kay and Johnston (8) by 
means of centrifugation, in 2.4 M sucrose a t 50,000g 
for l h, of the crude nuclear peli et obtained a t 700g. 
N uclear envelopes w ere prepared by means of double 
DNase I (RNase-free from bovine pancreas, 10 units/ 
ml, Boehringer Mannheim) digestion as described 
by Kay and Johnston (8). Chromatin and nuclear 
envelopes were separated from soluble materia!, 
after hypotonic lysis in a low ionic strength buffer 
(50 mM Tris-Cl, pH 7.9), by centrifugation at 
38,000g for 30 min (9). Phenylmethylsulfonyl fluo-
ride (PMSF; l mM) was routinely added to the work-
ing solutions. -

Purified rat testis nuclei were incubated (about l 
mg/ml) for 30 min at ooc in 50 mM Tris-Cl (pH 7.4) 
containing increasing amounts ofN aCl. The mixture 
was then spun down (38,000g, 30 min) and PHGPx 
activity was measured in both the supernatant and 
the sediment. 

Electrophoresis and Western Blot 

Western blot analysis ofDNase I-treated (10) nu-
clear fraction was carried out as described by Roveri 
et al. (11). The anti-PHGPx rabbit polyclonal anti-
body employed was affinity purified by using a col-
umn containing covalently linked recombinant 
PHGPxcys46 (145: PHGPx isolated from rat testis mi-
tochondrial membranes (7) was used as reference. 

Immunochemical Microscopy 

Purified rat testis nuclei were fixed with 4% para-
formaldehyde and 0.2% glutaraldehyde in 0.1 M 
phosphate buffer (pH 7.4) for l h at 4°C. The pellet 
was washed in severa! changes of the same phos-
phate buffer. The nuclear pellet was then dehy-
drated in a graded series of ethanol solutions up to 
absolute (99%) and embedded in Unicryl (BioCell) 
as described by Scala et al. (13). Thick sections were 
cut, and selected areas of the block were chosen. 
Two-micrometer-thin sections were used for light 
microscopy (Leitz Dialux 20 microscope). Ultrathin 
sections (150 nm) were mounted on 300-mesh nickel 
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TABLE l 
PHGPx-Specific Activity in Rat Tissues 

Rat testis honnogenate 
Rat testis nnitochondria 
Rat testis nuclei 
Rat testis nnicrosonnes 
Rat testis cytosol 
Rat brain cortex mitochondria (6) 
Rat liver mitochondria (5) 

(nmoles NADPH/ 
min/nng protein) 

108.20 :t 11.95 
101.67 :t 24.60 
20.66 :t 9.18 

6.33 :t 1.88 
9.67 :t 4.10 
1.27 :t 0.66 
2.30 :t 0.20 

Note. Data represent nnean :t SD of at least four experinnents. 

grids. Each grid was floated for l h at room tempera-
ture on a 20-J.tl drop of Tris-buffered saline (0.01 M 
Tris-Cl, 0.12 M N aCl, pH 7.4; TBS) containing l% 
(w/v) BSA (Sigma) and 20% (v/v) normal goat serum 
and then incubated ovemight at 4°C on a drop of 
anti-PHGPx rabbit polyclonal antibody diluted 1:50 
in TBS containing 0.1% (v/v) Tween 20 (Merck) and 
5% (v/v) normal goat serum. The grids were then 
washed six times (5 min each) in TBS containing 
l% (w/v) BSA and then incubated for 2 h at room 
temperature on drops of colloidal gold (lO nm)-conju-
gated goat anti-rabbit IgG (British BioCell Intema-
tional, Cardiff W ales) and diluted 1:50 in TBS con-
taining 5% (v/v) normal goat serum, 5% (v/v) fetal 
calf serum, 0.1% (v/v) Tween 20, and l% (w/v) BSA. 
The sections were subjected to six washes (5 min 
each) in TBS containing l% (w/v) BSA, followed by 
two washes (5 min each) in.distilled water. In some -
cases, colloidal gold particle sections were enhanced 
by treatment with silver enhancer kit (BioCell). 
Each grid was finally counterstained with uranyl 
acetate (7 min) and lead citrate (3.5 min). Normal 
rabbit serum served as a contro!. Electron micro-
graphs were taken using a Philips 201 electron mi-
croscope. 

Assays 

PHGPx activity was measured according to Maior-
ino et al. (1). Nuclear DNA content was evaluated 
spectrofluorometrically according to Labarca and 
Paigen (14). Protein content was measured by means 
of the bicinchoninic aci d method (15). 

RESULTS 

Rat testis nuclei were virtually free of mitochon-
drial and microsomal contamination, as the relative 
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-
FIG. l. Reactivity of rat testis nuclei an d isolated testis mem-

brane PHGPx to purified anti-PHGPx rabbit polyclonal antibody. 
Isolated nuclei were digested with DNase I (15). 0.2 pg purified 
mitochondrial membrane PHGPx (lane l) and about 200 pg of 
nuclei (lane 2) were electrophoresed and blotted onto a nitrocellu-
lose membrane. The anti-PHGPx rabbit polyclonal antibody used 
was purified by PHGPxcys4S affinity chromatography (14). Then 
the lanes were probed with biotinylated anti-rabbit Iifand strep-
toavidin-alkaline phosphatase complex. 

specific activities of succinate dehydrogenase and 
NADH-dehydrogenase were less than 5% compared 
to the homogenate (data not shown). The PHGPx 
specific activity in rat testis subcellular fractions, 
reported in Table l, indicated that, with the sole 
exception of mitochondria, only nuclei exhibited a 
higher enzyme activity in comparison to endoplas-
mic reticulum and cytosol, essentially in agreement 
with data already reported {5). PHGPx activity, mea-
sured in mitochondria from other tissues such as 

brain and liver, was two orders of magnitude lower 
than in testis. 

Figure l shows the immunological confirmation of 
the PHGPx presence in nuclei. A Western blot was 
carried out using rat testis mitochondria purified 
PHGPx as reference (Fig. l, lane l) and DNase I-
digested (10) nuclei (Fig. l, lane 2). The correspon-
dence between the two single bands confirms that 
nuclear and mitochondrial PHGPx (20 kDa) have 
identica! or at least very similar structures. 

Subsequently, isolated nuclei were subjected to 
fractionation in order to define the PHGPx location. 
Table 2 shows the data obtained after two different 
treatments ofisolated testis nuclei. The independent 
preparations ofnuclear envelopes (via DNase I) and 
envelopes plus chromatin were the only possible pro-
cedures suitable for preserving both PHGPx activity 
and binding. PHGPx activity and DNA content were 
monitored in nuclear envelope preparations and nu-
clear soluble materials obtained by means ofDNase 
I digestion (Table 2, A): about 67% of the enzyme 
activity was set free by breaking the chromatin 
structure (78% being digested), whereas 30% of 
PHGPx and 21% ofDNA remained bound to nuclear 
envelopes. If, on the other hand, both integrai chro-
matin and nuclear envelopes were separated from 
soluble materia! without digestion (Table 2, B), only 
11% of the PHGPx was free, with more than 90% 
being bound to chromatin and envelope structures. 
From a comparison of the two different treatments, 
it can be argued that at least 60% of the enzyme 
interacts with the chromatin framework. 

Both light and electron microscopy were carried 
out on isolated testis nuclei in order to assess the 
purity of the preparation and the immunolocaliza-
tion of the enzyme. Figure 2 shows the appearance 
of the nuclear preparation (Fig. 2a), consisting of 

TABLE 2 
PHGPx Solubilization from Rat Testis Nuclei 

Nuclei 
(A) 

Nuclear envelopes 
Soluble 

(B) 
Chromatin and nuclear envelopes 
Soluble 

PHGPx activity 
(nmoles NADPH/min) 

110.51 :±: 24.86 (100%) 

33.60 :±: 6.72 (30%) 
74.40 :±: 14.88 (67%) 

101.55 :±: 21.50 (92%) 
12.50 :±: 2.10 (11%) 

DNA (mg) 

0.866 :±: 0.082 (100%) 

0.182 :±: 0.039 (21%) 
0.675 :±: 0.140 (78%) 

0.848 :±: 0.004 (98%) 
0.009 :±: 0.004 (l%) 

Note. Fractionation was carried out on about 7 mg isolated nuclei starting from two testes. Averages :±: standard deviations of at least 
five experiments. (A) In the presence of DNase I: (B) in the absence of DNase I (see Materials and Methods). 
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intact organelles (no detergent was used) coming 
from the different types of spermatogenic cells ofthe 
testis seminiferous tubule. N egligible contaminants 
are present and the different stages of chromatin 
arrangements could be seen in the various nuclear 
types. Electron immunogold microscopy (Figs. 2b 
and 2c) indicates that PHGPx is evident at the level 
of chromatin aggregates (Fig. 2, arrowheads) only in 
certain nuclei types, which are quite homogeneous 
in shape, presumably coming from the last stages of 
spermatogenesis. PHGPx is practically absent at the 
nuclear envelope level. The percentage (about 30%) 
obtained (Table 2) via biochemical data could there-
fore be attributable to the peripheral, membrane 
bound heterochromatin, as also illustrated in Fig. 
2b. However, the indication from the data in Fig. 2d 
is more relevant. It shows the immunogold response 
exhibited by a testis head spermatid 'present in the · 
nuclear fraction, which, unlike other nuclei, was al-
ways positive. It must be noted here that similar 
immunologica! res\!lts were obtained on a mature 
spermatozoa preparation from the epididymis (data 
not shown). From this morphological evidence we 
can therefore conclude that PHGPx in testis is pres-
ent in nuclei of the terminally differentiated cells 
and that it is maintained at the level of the con-
densed DNA in the final product of the spennato-
genie process. 

A previous report (7) suggested an electrostatic 
binding of PHGPx to mitochondrial membranes. 
This was also confirmed for nuclei. As reported in 
Fig. 3, the PHGPx release from nuclear structures by 
ioni c strength accounts for up to 70% of the activity 
present in nuclei. The addition of thiols seems to 
increase the yield of solubilization by up to 90%, in 
a manner which differs slightly from the behavior 
already obtained in testis mitochondria (7); but in-
vestigation of this phenomenon, although relevant, 
exceeded the purposes of the present research and 
will be pursued elsewhere. 

DISCUSSI ON 

In conclusion, the data presented here clearly indi-
cate a peculiar new localization of PHGPx in a nu-
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FIG. 3. Solubilization with NaCl of PHGPx from rat testis 
nuclei. Isolated nuclear fraction (about l mg/ml) was incubated 
with increasing NaCl concentrations as described under Materi-
als and Methods. Ordinate, percentage of solubilized PHGPx ac-
tivity. 

clear context. Su eh a situation, unlike an easily justi-
fiable membrane location, deserves at least two lev-
els of investigation: first, concerning the more 
precise identification ofthe types ofnuclei (and cells) 
which are endowed with the enzyme in the prolifera-
ti ve and differentiating pattern leading to the sper-
matozoon; and second, the nature of and explanation 
for the binding involved in PHGPx-chromatin inter-
action. 

Beyond the antioxidant protection of the mem-
brane phospholipids (16,17) and ofthe genetic mate-
ria! (18-21), particularly in gonadal celllines, which 
so far remain the most accepted functions ofPHGPx, 
the nuclear localization and the nature of the bind-
ing highlight a possible new function already envis-
aged from structural and enzymological data (3). By 
modulating redox transitions in specific proteins, 
PHGPx could regniate the chromatin condensation-
relaxation process, as already reported in fibro-
blasts, liver, and other celi nuclei (22,23). This phe-
nomenon could therefore assume particular signifi-
cance in the male reproductive cells. Mammalian 
sperm maturation in epididymis is in fact accompa-
nied by thiol oxidation in specific proteins, mainly 
in heads rather than in tails of spermatozoa (24). 
Protamines constitute the bulk of the sperm head 
proteins and, in rat, cysteine represents up to 20% 
of the amino acids (25). It has been proposed that 

FIG. 2. Immunogold localization of rat testis nuclear PHGPx. (a) Light micrograph of rat testis nuclear frac~ion without i~munostain
ing; originai magnification, x5000. (b) Electron micrograph of the isolated nuclei immunostained with the antl-PH~P.x rabbi t p~lycl~nal 
antibody purified as described under Materia! and Methods; originai magnification, x30,000. (c) The same as h; ortgmal magmficatlon, 
x 103,000. (d) Electron micrograph of a testis h e ad spermatid, present in the nuclear fraction; originai magnification, X45,000. Arrowheads 
indicata the silver enhanced gold particles. 
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oxidation of these cysteine-rich protamines, which 
happens during spermatozoon passage through the 
epididymis, plays a role in sperm nucleus stabiliza-
tion, which may be important in protecting the 
sperm nucleus from mutagens, in assisting the 
sperm penetration through the zone pellucida at fer-
tilization, and in protecting the chromatin from au-
tolysis (25). Unfortunately, the factors responsible 
for this kind ofthiol oxidatiqn and sperm maturation 
are stili not known. However, we can now envisage 
a possible additional role of this selenoperoxidase as 
a specific thiol oxidase for nuclear as well as mito-
chondrial proteinil)')fi' the basis of: (a) the nuclear 

,; 

testis PHGPx localization described here; (b) the 
structural conformation of its active site (3) pre-
viously discussed; (c) the hormone dependence of 
PHGPx expression (3,5); and (d) the dramatic effect 
of selenium deficiency on sperm (26,27). 
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Some aspects of the physiology of chondrocytes from 
borse articular cartilage were studied, since this ani-
mal model can be helpful in understanding arthritic 
processes. The replicative ability of articular chondro-
cytes, measured by the incorporation of [3 H]thymidine, 
and their capacity of proteoglycan production, evalu-
ated from the incorporation of [35S]sulfate, are very 
low. In addition, these cells do not differentiate in vitro 
as shown by the constant specific activity of alkaline 
phosphatase measured at different times in culture. 
Two types of potassium channels were identified by 
patch clamp experiments in the cell-attached configura-
tion, one characterized by a conductance of 40 pS and 
the other of l 00 pS. N o active K+ channels were found 
at Vpip = O. It was shown by Fura-2 experiments that the 
low replicative ability is paralleled by a modest varia-
tion of the intracellular calcium concentration after a 
mitogenic stimulus. 31P NMR experiments, both on 
slices of whole articular cartilage and on isolated cells, 
demonstrate that chondrocytes derive their energy 
mainly from the glycolytic pathway. © 1994 Academic 

Press, Ioc. 

INTRODUCfiON 

Articular cartilage is a tissue specialized to withstand 
intermittent compressive forces and to reduce friction 
between two articulating bones. Aging or trauma can 
induce a pathological situation (arthritis) characterized 
by a reduction ofthe cartilage thickness and appearance 
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of areas of erosion [l]. The tissue repair is linked to the 
ability of the chondrocyte to duplicate and to produce 
new matrix components. The knowledge ofthe articular 
chondrocyte physiology is therefore offundamental im-
portance for any therapeutic effort aimed at stimulating 
the chondrocyte metabolism. 

The aim of this work was to analyze some fundamen-
tal aspects of the activity of chondrocytes from borse 
normal articular cartilage, since horses, and especially 
racing horses, very easily develop arthritic lesions as a 
consequence of iterative trauma. The energy metabo-
lism of chondrocytes, their replicative activity, and their 
ability to produce matrix components were investi-
gated. Since the replicative activity is linked to the 
mechanisms of signal transduction and to the function-
ing of ionic channels, the intracellular calcium move-
ments and the membrane K+ channels were also stud-
ied. The results are finally compared with those ob-
tained with the same techniques for porcine growing 
cartilage [2-5], the only other type of cartilage for which 
such data are available. 

MATERIALS AND METHODS 

Articular cartilage was obtained from the metacarpal bones of 2- to 
7-year-old horses. The tissue appeared translucent, without any sign 
of arthritis or presence of regenerating tissue. The specimens were 
dissected under sterile conditions about l h after the death of the 
animai, reduced to thin slices which were immediately immersed in 
Dulbecco's minimum essential medium (DMEM; Biochrom, Berlin, 
Germany) containing penicillin (500 U/ml) and streptomycin (500 
J.tg/ml, Biochrom) and then transferred in ice to the laboratory. 

31P NMR Spectroscopy 

The cartilage was washed in Krebs-Ringer-Hepes buffer (KRH; in 
rnM: 110 NaCl, 10 KCI, l MgC12 , l CaC12 , 30 Hepes; pH 7.4) contain-
ing 5 rnM glucose, 5 mM glutamine, and antibiotics as previously 
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described [4]. NMR measurements were performed at 121.5 MHz on 
an AM 300 WB spectrometer (Brucker, Rheinstetten, Germany) 
equipped with a multinuclear probehead for 20-mm-o.d. tubes. Seven 
grams of tissue slices was maintained at 37°C in 50 mi of KRH and 
ftushed with fresh oxygenated buffer every 2 h. A total of 13,500 scans 
was acquired in 2 h for each spectrum. The repetition time was 0.5 s 
an d the fii p angle was 70°. These acquisition parameters allowed 
quantitative studies of NTP (nucleotide triphosphates) from the 
p-phosphate resonances which have a relaxation time of =0.18 s in 
the cytosol [4]. The chemical shifts were referred to external phos-
phocreatine (O ppm). The peak assigned to the p-phosphate of NTP 
was integrated and the relative integrals were plotted vs time. When 
indicated, 2 mM KCN or 10 mM iodoacetate was added to the KRH 
buffer. NMR experiments have also been performed on aliquots of 
about 70 X 106 isolated cells included in alginate as described under 
Suspension cultures. 

Cell Cultures 

The tissue was rinsed in phosphate-buffered saline (PBS; in mM: 
137 NaCl, 2.7 KCl, 8.1 Na2HP04 , 1.5 KH2P04 , 0.9 CaCl2 , 0.49 MgCl2 ; 

pH 7.4), finely minced, and treated for 2-3 h with hyaluronidase 
(Miles, Naperville, IL) (O. l%, w/v, in PBS in the presence ofthe usual 
concentration of antibiotics). The solution was then removed and 
replaced by PBS containing 250 U/ml of collagenase (CLS type II, 
Biochrom) and the antibiotics. After digestion at 37°C for 14-18 h 
under mild agitation, the digest was filtered and centrifuged for 10 
min at 700g. By this procedure, 20-40 X 106 cells were obtained from 
7-10 g of cartilage. The cells recovered after collagenase digestion of 
the tissue were 90-95% viable as demonstrated by the vita! stain with 
trypan blue and by the fact that the same celi percentage was able to 
adhere to the dishes after 1-2 days. 

Two types of culture techniques were used, depending on the type 
of experiment required: 

Adhesion cultures. Chondrocytes were plated at a density of 1.6 X 
104 celis/cm2 in DMEM supplemented with 10% fetal calf serum 
(FCS), 2 mM L-glutamine (Biochrom), and the usual concentration of 
antibiotics. The medium was changed every 2 days unti! conftuence 
was obtained after 10-12 days. 

Suspension cultures. Cells obtained after coliagenase digestion 
were rinsed twice and stored in a saline solution (A; in mM: 10 Hepes, 
140 NaCl, 5 KCl, 5 glucose; pH 7.4). They were then mixed with a 
sodium alginate (Pronova LVG, Pronova AS, Drammen, Norway) 
solution in the saline (A), to a fina! celi density of 5 X 105 cell/ml and 
O. 75% alginate. Aliquots of l m l of the resulting celi suspension were 
plated in 35-mm petri dishes and were aliowed to gel by addition of 2 
ml of 50 mM CaCl2 in 10 mM Hepes, 0.1 M N aCl, pH 7.4. When gel 
formation was completed (after 5-8 min), the excess solution was 
removed and the celi-containing gel was washed twice with the saline 
(A) and finally overlaid with a medium containing lO% FCS, 500 U l 
ml penicillin, 500 ,ug/ml streptomycin, 2 mM glutamine, and 50 ,ug/ml 
ascorbate in DMEM. The petri dishes were maintained in an atmo-
sphere of 5% C02 in air at 37°C, and the culture medium was changed 
every 2 days for a maximum period of 3 weeks. When unstimulated 
chondrocytes were needed, the cells were plated at a density of8 X 106 

cells/ml in a serum-free medium. These conditions assure celi viabil-
ity at least for 24 h [6]. 

Incorporation of [3 H]Thymidine and [35S]Sulfate 

The rates of DNA and proteoglycan synthesis were measured in 
suspension culture by the simultaneous incorporation of [3H]-
thymidine and of t=l5S]sulfate (Amersham, Buckinghamshire, En-
gland). At different times (1, 3, 7, 14, and 20 days), the chondrocyte 
cultures were pulsed for 24 h in DMEM with 5 .uCi of [3H]thymidine 
and 2.5 .uCi of [35S]sulfate. The media were then removed and the gels 

washed twice with PBS. The gels were dissolved by leaching out the 
calcium ions with citrate (B; in mM: 50 citrate, 100 N aCl, 10 glucose; 
pH 7.4) thus yelding a celi suspension. The celis were then collected 
by centrifugation and lysed for 24 h at 37°C in 10 mM Tris, pH 8, 10 
mM EDTA, 100 mM NaCI, 2% SDS, 40 mM dithiothreitol, and 200 
,ug/ml proteinase K (Sigma Chimica, Milan, Italy). The lysate was 
precipitated with 3 voi of ice-cold ethanol in the presence of 0.01% 
glycogen (Sigma) as carrier. After 2 h at -20°C, the precipitated mate-
ria! was adsorbed onta Durapore filters (Millipore, Milan, Italy) 
which were transferred to vials containing 5 ml of scintillation mix-
ture (Aqua Luma, Lumac/3M, Schaesberg, The Netherlands). The 
radioactivity was measured in a beta counter (Kontron, Milan, Italy). 

Fura-2 Measurements of Intracellular Calcium Concentration 

The measurements were performed essentially as described by 
D'Andrea et al. [3]. Briefty, alginate gels containing chondrocytes 
were dissolved using 25 mM EDTA, pH 7.4, in PBS without Ca2+ and 
M~+ (l ml/ml gel). After centrifugation (600g, 5 min), the cells de-
rived from a l-day culture were resuspended in DMEM and incu-
bated with 5 .uM Fura-2-acetoxymethylester (Molecular Probes, Eu-
gene, OR) for l h at 37°C. The cells were then rinsed with a buffer (in 
mM: 140 NaCl, 5 KCl, 1.5 MgCl2 , 5 glucose, 10 Hepes, 0.1% bovine 
serum albumin, fraction V; pH 7.4, with Tris), and resuspended at a 
concentration of 1-2 X 106 cells/ml. Cells from adhesion culture were 
detached by trypsinization, rinsed, and resuspended as described 
above. About l X 106 cells were used in each experiment. When 
needed, the calcium concentration was adjusted to 2 mM by adding a 
few microliters of a stock CaCl2 solution. Fluorescence was measured 
in a spectroftuorometer (Jasco Europe, Como, Italy) under continu-
ous stirring. The calibration of ftuorescence signals was performed as 
described by Meldolesi et al. [7]. When necessary, corrections were 
made as described by D'Andrea et al. [3]. 

Biochemical Assays 

The method of Labarca and Paigen [8] was employed for quantifi-
cation of DNA: the celis were suspended in 30 mM phosphate buffer 
(pH 7.4) containing 2M N aCl and sonicated in ice (l min at 3 A with a 
sonifier, Branson S 75). Alkaline phosphatase activity was assayed 
according to Stagni et al. [9]. 

Patch Clamp Recordings 

Conftuent cells of adhesion cultures were subjected to the electro-
physiological experiments as described by Grandolfo et al. [2]. One 
hour before the experiments, the medium was removed and the cells 
were rinsed and then maintained in the following bathing solution (in 
mM): 130 NaCl, 3 KCl, 0.1 CaCl2 , 10 Na-Hepes; pH 7.2. Patch pi-
pettes (5-10 Mn resistance) were filled either by the above low-K+ 
solution or by the following high-K+ solution (in mM): 130 KCl, 3 
NaCl, 0.1 CaCl2 , 10 K-Hepes, pH 7.2. Single-channel currents were 
recorded in the cell-attached configuration. The applied pipet poten-
tial ( Vpip) represents the deviation from the celi resting potenti al (V,) 
according to the relationship vpip = vr - v m' w h ere v m is the mem-
brane potential. Recordings of at least 1000 channel openings were 
low-pass filtered at :3 kHz, sampled at 20 kHz using an A/D converter 
(CED 14()1, Cambridge, UK), and stored on a computer hard disk. 
Acquisition and analysis were dane as described by Dempster [10]. 
The electrophysiological experiments were performed at room tem-
perature (20-25°C). 

RESULTS 

31 P NMR 

The 31 P NMR spectrum of a sample of articular carti-
lage (Fig. l) shows the characteristic peaks of phospho-
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FIG. l. 31P NMR spectrum of superfused articular cartilage at 
310 K. Phosphate-free KRH buffer with glucose (5 mM) was used. 
The spectrum was acquired as described under Materials and Meth-
ods. Peaks of phosphomonoesters (PME), inorganic phosphate (PJ, 
phosphodiesters (PDE), nucleoside triphosphates (NTP), and di-
phosphodiesters (DPDE) are indicated. 

mono- and diesters, inorganic phosphate, nucleoside 
triphosphates, and diphosphodiesters (including pyri-
dine and flavin nucleotides). The peak of the {3-phos-
phate of NTP is well resolved in the region from -16 to 
-18 ppm; its signal-to-noise ratio allows integration, 
and the variation of free cytosolic [NTP] may thus be 
followed as a function of time. Contro l experiments ob-
tained without addition of inhibitors (Fig. 2) show that 
the tissue is maintained under a condition of stable en-
ergy metabolism for over 10 h by the superfusion with 
oxygenated phosphate-free buffer. The concentration 
of free cytosolic NTP decreases only by 20% of the 
steady-state level 6 h after the addition of 2 mM KCN 
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FIG. 2. Relative NTP concentrations in articular chondrocytes. 
Effectors were added after 4 h in superfusion. Each point represents 
the average of the preceeding 2 h. 'Y, control; 'V, in the presence of 2 
mM KCN; O, with 10 mM iodoacetate. 
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FIG. 3. Chondrocyte cultures in alginate gels: [3 H]thymidine in-
corporation as a function of culture time. The experimental data were 
normalized for DNA content of the different cultures; the results are 
shown as percentages of the maximal incorporation. Bars indicate the 
SD of at least six experiments. 

(an inhibitor of mitochondrial respiration), whereas the 
addition of 10 mM iodoacetate (inhibitor of the glyco-
lytic pathway) rapidly causes the disappearance of {3-
NTP signal. Similar results (not shown) were obtained 
with isolated cells embedded in alginate. 

Replication Rate 

Figure 3 shows the time course of the [3H]thymidine 
incorporation by equine articular chondrocytes in cul-
ture. Experimental data are normalized for the DNA 
content of the different cui tures, an d the incorporation 
rates are given as percentages of the maximal value. 
The rate of celi replication reaches a maximum between 
Day 4 and Day 7 and then declines (Fig. 3). At the maxi-
mal replication rate, equine articular chondrocytes in-
corporate about 10,000 cpm [3H]thymidine/5 p.g DNA, 
which corresponds to halfof the amount incorporated 
by chondrocytes from porcine growing cartilage [5]. 

Matrix Synthesis 

The experimental conditions employed are identica! 
to those used to follow the incorporation of sulfate into 
glycosaminoglycans by chondrocytes from growing car-
tilage [ 5]. Equine articular chondrocytes are not ab le to 
fix [35S]sulfate under such conditions; an elevated con-
centration five times greater than that of [35S]sulfate is 
necessary to demonstrate incorporation. Therefore this 
type of chondrocytes exhibits a low level of matrix syn-
thesis. 

Evaluation of Chondrocyte Differentiation 

Chondrocytes cultured in suspension in the presence 
of serum and ascorbate can develop the hypertrophic 
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FIG. 4. Alkaline phosphatase specific activity as function of cul-
ture time. Results are shown as nmol of p-nitrophenol produced/ 
min · J.!g DNA. Bars indicate the SD of at least six experimental data. 

phenotype characterized by a high specific activity of 
alkaline phosphatase [11, 12], production of collagen 
type X [13], and secretion of a specific protein (CH21) 
[14]. This is well demonstrated for chondrocytes of the 
preosseous cartilage but i t was never studi ed in articular 
chondrocytes. Figure 4 shows that articular chondro-
cytes maintained in suspension culture, in the presence 
of serum and ascorbate, do not differentiate within the 
time in culture: the alkaline phosphatase specific activ-
ity remains the same throughout the entire period of 
observation, after an initial marked reduction during 
the very first day in culture. 

I ntracellular Calcium Levels 

The concentration of cytosolic free calcium was mea-
sured in articular chondrocytes maintained in adhesion 
or in suspension culture (Table 1). The cytosolic cal-
cium levels were also measured in chondrocytes expo se d 
either to low orto physiological concentration of extra-
cellular calcium before and after a mitogenic stimulus 
given by fetal calf serum. Table l shows that cells ob-
tained from suspension or adhesion cultures exhibit the 
same intracellular free calcium concentration when 
maintained both at physiological and at low extracellu-
lar calcium concentration. Moreover, the mitogenic 
stimulus promotes a transient, significant variation in 
the concentration of intracellular free calcium. Addi-
tional experiments with parathyroid hormone and bra-
dikynin, which affect the intracellular calcium concen-
tration in other chondrocyte types [15, 16], did not show 
any effect on borse articular chondrocytes. 

Patch Clamp Experiments 

In order to establish if the voltage-dependent ionic 
channels are prese n t in the membrane of horse articular 
chondrocytes, as already found in cells of pig growing 
cartilage [2], patch clamp experiments were performed 
in the cell-attached configuration. The seal was easily 

obtained only in ca. 30% of the cells, and only a few 
percent ofthe patches exhibited channel activity. When 
using the low-K+ intrapipet solution, no channel activ-
ity was usually detectable a t O m V pipet voltage ( Vpip), 
while single outward currents were recorded when the 
membrane was slightly depolarized (from -10 to -30 
m V of Vpip). 

Evidence for the existence of two different types of 
channels in terms of conductance and voltage sensitiv-
ity (Fig. 5a) was obtained. The patch clamp recordings 
revealed two classes of single channel conductances; in 
70% ofthe experiments (n= 10) a conductance of about 
40 pS was observed, whereas the remaining 30% showed 
conductance of ca. 100 pS (Fig. 5b). It must be pointed 
out that only very rarely was it possible to observe both 
classes of channels in the same patch. Interestingly, 
channels with different conductances exhibited also dif-
ferent voltage sensitivity; namely, the channel popula-
tion with a smaller conductance had a lower voltage de-
pendence. In fact, both populations had a very low volt-
age sensitivity in the vpip range from -lO to -60 m v. 
However, at a more depolarized membrane potential, a 
clear di.fference was evident. In some experiments the 
open probability increased dramatically, at variance 
with other cells where the open probability remained 
very low even if an increase was noticed (see Fig. 5c). 
Analysis of the kinetics of single-channel currents 
showed an open time distribution that was usually well 
fitted by the sum of two exponentials, with time con-
stants of 0.5 and 1.5 ms and a mean open time of ca. 0.9 
ms at Vpip = -50 m V, with no obvious difference be-
tween the two types of channels. In some experiments a 
bursting activity was present during recordings lasting 
up to 20 min, without any evident sign of a rundown. 

TABLE l 
Cytosolic Ca2+ Concentration of Chondrocytes from 

Adhesion or Suspension Cultures 

Cytosolic Ca2+ concentration 

Adhesion (nM) Suspension (nM) 

[Ca2+]0 = 2 mM 
Basai 73 ± 17 76 ± 13 
Stimulated 174 ± 25 213 ±55 

[Ca2+] 0 < 10-11 M 
Basai 61 ± 11 84 ± 13 
Stimulated 150 ± 34 170 ± 35 

Note. Cells obtained either from adhesion cultures or from suspen-
sion cultures in alginate were loaded with Fura-2 and then analyzed 
for their basai and stimulated levels of cytosolic free calcium concen-
tration. Experiments were clone at physiological (2 mM) or at low 
( <10- 11 M) outer Ca2+ concentration ([Ca2+] 0 ). Cells were stimulated 
with 2% fetal calf serum. Data represent the average of 5-10 experi-
ments ± SD. 
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FIG. 5. Single-channel recordings of voltage-activated K+ chan-
nels in horse articular chondrocytes. (a) Representative currents ob-
tained from cell-attached patches at the indicated pipet potential 
( Vpip ). In the left column, an example of single-channel activity with 
low voltage sensitivity is shown, in the right column, single-channel 
activity with higher voltage sensitivity. Negative V i indicates depo-
larization of the membrane, and upward deftectio~~ mean outward 
currents, i.e., currents ftowing from the cytoplasmic side to the exter-
nal side ofthe membrane. (b) Voltage dependence of channel activity 
expressed as open probability (P0 ), calculated as topen/(topen + tclosed). 

(c) Mean channel current amplitude (I) as a function of the applied 
Vpip· In (b) and (c), open squares referto the experiment shown in the 
left column of (a), filled squares to the right column. 

Since our recordings were always obtained under 
steady-state conditions, tbe presence of some inactivat-
ing currents in tbese cells, as observed in pig articular 
cbondrocytes [17], cannot be ruled out. In order to es-
tablisb more clearly tbe ioni c selectivity of tbe channels 
described above, experiments were performed replacing 
the low-K+ intrapipet solution with the bigb-K+ solu-
tion. Under tbese conditions, the current reversal po-
tential sbifted by 40 m V toward more positive values 
and cbannel activity was recorded, even at resting mem-
brane potential, but exbibiting inward currents. 

DISCUSSI ON 

The presented results show tbat equine articular 
cbondrocytes exbibit a low ability to proliferate and to 
produce matrix components. The low replicative ability 
is demonstrated by two observations: (i) tbe presence of 
only one to tbree cells for eacb clone after 20 days of 
culture in alginate indicates tbat only o ne to two repli-
cative cycles bave occurred during tbis period; (ii) tbe 
maximum rate of [3H]tbymidine incorporation (Fig. 3) 
is only half of tbat found for growtb p late cbondrocytes 
[5]. Sucb a low replicative ability, possibly infiuenced by 
tbe age of tbe animals, may be related to tbe limited 
cbanges in tbe concentration of free calcium following 
the mitogenic stimulus witb FCS an d to tbe limite d num-
ber of active K+ channels. It is well known tbat one of 
tbe early events in the cell activation by a mitogenic 
substance is a rise in tbe cytosolic calcium level. Cal-
cium ions are released from intracellular stores but also 
enter tbe cytosol from the extracellular space tbrougb 
tbe calcium cbannels oftbe plasma membrane. W e bave 
already observed [3] tbat bypertrophic cbondrocytes of 
growing cartilage sbow a reduction of botb tbe [3H]-
thymidine incorporation rate and tbe activity ofthe cal-
cium signaling system witb respect to resting cbondro-
cytes. I t has bee n suggested tbat tbe minor sensitivity to 
tbe growth stimuli may result from an impairment of 
tbe calcium signaling system or from a low expression of 
growth factor receptors. Articular chondrocytes seem to 
behave similarly: they sbow a low replicative activity 
and also a modest, although significant, change in tbe 
intracellular calcium concentration as a consequence of 
the mitogenic stimulus. 

The single-channel currents observed in tbe patch 
clamp experiments are due to the activation of potas-
sium channels, as shown by the shifting in reversal po-
tential observed when the intrapipet K+ concentration 
was cbanged. In the articular chondrocytes, two types of 
potassium channels are observed. One type is charac-
terized by high conductance and voltage sensitivity and 
is similar to that found in chondrocytes of the growing 
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cartilage [2], the second by a lower conductance and 
voltage dependence. Since in most of the experiments 
no coexistence of channels of different conductances 
and voltage sensitivity was found, it is tempting to sug-
gest that two different cell types may be present. Alter-
natively, one might think of cells at different metabolic 
stages. Possibly, one or both types of K+ channels may 
be involved in the regulation of the mitosis of chondro-
cytes, as suggested for the K+ channels of T lympho-
cytes [18, 19]. The fact that only a minor fraction of 
articular chondrocytes presents active channels may be 
related to the low mitotic activity of these cells. 

A characteristic feature of the growth p late chondro-
cytes is the ability to differentiate-both in vivo and in 
vitro-into the hypertrophic phenotype [5, 20, 21], 
which is characterized by a high specific activity of alka-
line phosphatase. This observation might lead to the 
assumption that nearly all types of chondrocytes can 
differentiate under similar culture conditions. However, 
the articular chondrocytes do not differentiate under 
the described conditions, but maintain their normal di-
mensions and a low specific activity of alkaline phos-
phatase. In addition, they are also unresponsive to 
parathyroid hormone and to bradikynin, agents able to 
modify the intracellular calcium concentration in hy-
pertrophic and resting chondrocytes, respectively [16; 
F. Vittur, unpublished data]. The insensitivity of equine 
articular chondrocytes to bradikynin is surprising, as an 
eviden.t variation of the cytosolic free calcium concen-
tration in response to bradikynin was observed for 
chondrocytes from articular cartilage of growing pigs 
[15]. This fact may suggest either a species-specific pres-
ence of the inflammatory peptide receptors or a disap-
pearance of bradikynin receptors in adult horses. 

Although it is well known that human and bovine ar-
ticular chondrocytes cultured in alginate produce pro-
teoglycans [22], no synthesis of sulfated molecules is 
found for the equine chondrocytes unless a very high 
concentration of [35S]sulfate is used. This fact may be a 
consequence of the low metabolic activity of these cells. 
However, growth plate chondrocytes demonstrated an 
active synthesis of sulfated compounds under the mild 
experimental conditions we used in those [5] and the 
present experiments. Hence, this comparison indicates 
the scarce ability, if any, of matrix reparation by articu-
lar chondrocytes. 

Replication and macromolecule synthesis are energy-
requiring processes. The fact that both are markedly 
reduced in this type of cells may be due to the low energy 
supply. The NMR experiments on the articular chon-
drocytes demonstrate that the metabolic energy is pro-
vided almost exclusively by the glycolytic pathway, sug-
gesting a low energy requirement. Similar results have 
been found also for the resting chondrocytes of 

preosseous cartilage [4], a fact which reflects the limited 
oxygen demand and supply of both these types of cells 
in vivo [23]. 

It must be pointed out that the above comparison 
with growth plate chondrocytes is limited by the differ-
ence in animai species and age. However, no other data 
with similar techniques are available for other animals, 
and particularly not for horse. 

In conclusion, the present findings indicate that 
equine articular chondrocytes can be considered a 
highly differentiated cell population. These results 
could thus provide a useful basis for further studies on 
the pathogenesis of arthritis. 
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RAPID COMMUNICATION 

Calcium, Sulfur, and Zinc Distribution in 
N ormai and Arthritic Articular Equine Cartilage: 
A Synchrotron Radiation-Induced X-Ray 
Emission (SRIXE) Study 

R. RIZZO, M. GRANDOLFO, C. GODEAS, K.W. JONES, AND F. VITTUR 
Dipartimento di Biochimica, B. C.M., Università di Trieste, 1-3412711-ieste, 
Italy (R.R., M. G., C. G., RV.); Brookhaven National Laboratory, Upton, 
New York 11973 (K WJ.) 

ABSTRACT Calcium, sulfur, and zinc content in normal and arthritic equine cartilage have 
been studied by synchrotron radiation-induced X-ray emission (SRIXE). Ranging from the super-
ficial to the columnar zone of the normal tissue, calcium and zinc concentrations are increas-
ingly higher, whereas sulfur is at its highest concentration in the transitional zone. In the arthritic 
tissue, calcium concentration is at its maximum in the transitional zone, whereas zinc and sul-
fur distributions are relatively homogeneous. Sulfur concentration in arthritic cartilage is re-
duced to about one-third with respect to that in normal tissue. The possibility that zinc 
concentration reflects the distribution of the zinc-containing enzyme alkaline phosphatase is 
presented. © 1995 Wiley-Liss, Inc. 

Senescence and/or traumas can produce osteo-
arthritic degeneration in articular cartilage. This 
disease is characterized by the destruction of car-
tilage and by subchondral hone changes. Neutral 
and acidic proteases degrade both tissue proteo-
glycans and collagen, eventually promoting the 
death of cartilage cells an d the erosion of the tis-
sue (Mannik and Gilliland, '83). The metacarpal 
joints of horses affected by osteoarthritis are a 
suitable model for the study of this disease. Very 
recently we have characterized some metabolic 
aspects of this kind of cartilage from healthy 
horses (Vittur et al., '94). In the present study, 
the distribution of three elements of biologica! rel-
evance (sulfur, calcium, zinc) was determined in 
normal and arthritic cartilage by means of SRIXE 
technique. In this methodology, X-rays obtained 
from a synchrotron light source are collimated (up 
to 10 ~m x 10 ~m) and impinged on a tissue sec-
tion. Depending on the energy ofthe incident pho-
tons, K electrons of atoms can be ripped out; 
contemporarily, external electrons move to the 
empty K level while emitting energy in the form 
of X-ray fluorescence. The energy of the emitted 
radiation leads to the detection of the kind of 
atom, whilst the evaluation of the number of the 
emitted photons permits quantitative results. By 
scanning the sample it is possible to obtain one-
or two-dimensional maps of element distribution. 
© 1995 WILEY-LISS, INC. 

SRIXE is an emerging technique which only re-
cently is being used for the study of growing car-
tilage (Vittur et al., '92), and only few examples 
can be quoted of its use for the investigation of 
biologica! samples (for example Bockman et al., 
'90; Ali et al., '92). 

MATERIALS AND METHODS 
Normal and arthritic horses were identified by 

a veterinary check before the sacrifice. Samples 
of articular cartilage were obtained from the zones 
of the metacarpal bones normally subjected to 
loading. Cartilage slices were excised, under asep-
tic conditions, immediately after the sacrifice of 
the animals (2- to 5-year-old horses) and fixed in 
2.5% formaldehyde. They were then dehydrated 
and paraffin embedded, according to the usual 
techniques of optical microscopy. Finally, trans-
verse sections, 5 ~m thick, containing the super-
ficial, the transitional, and the columnar zones 
(Ghadially, '78), were cut. For SRIXE analysis, sec-
tions were mounted on a slide frame between two 
perforated acetate cellulose sheets. Care was 
taken that the part of the section to be analyzed 

Received December 14, 1994; revision accepted May 10, 1995. 
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was in correspondence with the hole (5 mm in di- Histology 
ameter) in the cellulose acetate sheets. Staining of sections was performed with al~ian 

blue at pH 1.8 to reveal sulfated glycosamino-
glycans. 

X-ray microprobe 
X-ray microprobe studies were carried out with 

the X-ray microscope (XRM) facility in operation 
a t beamline X-26, N ational Synchrotron Light 
Source (NSLS), Brookhaven National Laboratory 
(Upton, NY) as reported by Vittur et al. ('92). 
Emission spectra, obtained by means of a micro-
beam collimated to 10 ~m x 10 ~m, were stored 
and analyzed by using a Digitai Equipment Cor-
poration Micro Vax II computer and a Nuclear 
Data Corporation (ND9900) data acquisition sys-
tem. Relevant peaks were selected to obtain one-
dimensional maps corresponding to the distribution 
of the trace and minor elements along a trans-
verse section of the tissue. 

Quantitative determination of calcium, sulfur, 
and zinc concentrations in the samples was per-
formed by calibration with standard mixtures of 
the different elements at known concentration. The 
concentrations of the elements in cartilage samples 
were calculated by the following expressions: 

Cea,unk = Cea,std Rea À.ca,unk/ À.ca,std 
Cz,unk = Cea,unk Y Z,ea Az,un/ Aea,unk 

where std indicates standard samples and unk re-
fers to cartilage samples; Cz,unk indicates the con-
centration of an element different from calcium 
(sulfur, zinc), Rea is the ratio between the calcium 
fluorescence yield in the standard and that in the 
cartilage sample. À is the area of the fluorescence 
peak normalized for the total photon flux in the 
detector, A is the area of the fluorescence peak, 
an d the Y z,ea is the relative fluorescence yield for 
calcium and either sulfur or zinc in the cartilage 
sample. The relative fluorescence yield (Y) was 
evaluated from the standard samples through 
data processing of the number of photons emitted 
per square radiant by the different elements. 

Biochemical essays 
Chondrocytes were obtained from the whole nor-

mal and arthritic cartilages by collagenase diges-
tion as described by Pollesello et al. ('90). They 
were isolated from the same cartilage samples 
used to obtain sections for SRIXE analysis. Alka-
line phosphatase activity was measured accord-
ing to Stagni et al. ('79) on the cells immediately 
after their isolation. Results were normalized to 
the DNA content measured according to Labarca 
an d Paigen ('80 ). 

RESULTS 
As a preliminary investigation, spectra were col-

lected from each of the three zones of the carti-
lage for the identification of the elements present 
in the tissue. Figure l shows a spectrum collected 
in the transitional zone ( those collected from the 
other zones are similar). The presence of argon in 
the air produced the major signal, whereas sig-
nals relevant to titanium, chromium, and iron were 
due to the radiation scattering on the experimental 
set-up, as shown also by their presence wh.en a 
blank, i. e., a sample of the para:ffin used for tissue 
embedding, was analyzed. Potassium is normally 
present in the tissue as K+, a freely diffusi?le spe-
cies; its concentration might easily be modified by 
the procedure of fixation, dehydration, and embed-
ding. In conclusion argon, titanium, chromi:um, iro~, 
and potassium distributions are not cons1dered In 
the following discussion. Sulfur, calcium, and zinc 
are the three elements investigated in the different 
zones of cartilage. 

In the normal tissue (Table 1), calcium concen-
tration rises continuously from the superficial to 
the columnar zone. On the contrary, in the patho-
logical tissue, the concentration of calcium reaches 
its maximum value in the transitional and colum-
nar zones. 

X- ray energy 
(keV) 

Fig. 1. X-ray emission spectrum. Typical X-ray spectrum 
obtained aver a collection time of 300 s with a beam size of 
10 f.!ID x 10 f.!ID from a thin section (5 f.!ID) of articular carti-
lage (transitional zone). 



84 R. RIZZO ET AL. 

TABLE l. Calcium, sulfur, and zinc concentration in three different layers of equine norma[ 
and arthritic articular cartilage1 

Ca s Zn 

N ormai cartilage 
Superficial 0.16 :t 0.06 5.43 :t 1.58 0.005 :t 0.002*** 
Transitional 0.92 :t 0.06* 15.72 :t 2.16 0.029 :t 0.005** 
Columnar 1.96 :t 0.48 12.65 :t 0.84 0.04 7 :t 0.015 

Arthritic cartilage 
Superficial 0.19 :t 0.12 3.16 :t 0.31 0.043 :t 0.022*** 
Transitional 1.45 :t 0.39* 5.07 :t 0.96 0.046 :t 0.010** 
Columnar 1.502 4.082 0.0422 

1Data (~g/cm2) are the mean :t SD of a t least four experiments on different cartilage sections. 
2Data are the mean oftwo experiments. 
*• **• ***The statistica! differences were evaluated by unpaired t-test: (*)P = .03, (**)P= .009, (***)P= .0001. 

In the transitional zone, sulfur concentration is 
about three times higher than in the superficial 
zone of normal cartilage; it is decidedly lower in 
the columnar zone. The pathological tissue is char-
acterized by a regular distribution of sulfur; in 
fact, the mean concentration of this element in 
all three zones is about one-third ofthat measured 
in the transitional zone of the normal cartilage. 

The distribution of zinc is relatively constant 
throughout the three zones in pathological tissue. 
However, its concentration in the superficial and 
transitional zones of pathological tissue is higher 
than in the corresponding zone in normal cartilage. 

The scanning of the sections along a transverse 
axis (Fig. 2) from the superficial to the columnar 
zones confirms the data reported in Table l, and 
exhibits better spatial resolution. The data collected 
in the scanning mode were not normalized to stan-
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Fig. 2. Calcium, sulfur, and zinc distribution throughout 
the different layers of norma! and arthritic cartilage. Beam 
size = 10 11m x 10 11m. Pixel size 25 11m x 25 11m, acquisition 
time per pixel = 30 s. Scanning direction: from A (superficial 
zone) to B (columnar zone). 

dard samples, so that they are only qualitative; no 
quantitative comparison can be made either 
among different elements or among identica} ele-
ments measured in different sections. It is inter-
esting to note that sulfur distribution, as revealed 
by sample scanning, is superimposable to that of 
sulfated glycosaminoglycans as shown by alcian 
blue staining (Fig. 3). 

In order to test a correlation between the zinc 
concentration and the alkaline phosphatase 
presence in the cartilage, the alkaline phos-
phatase-specific activity in chondrocytes iso-
lated from normal and arthritic tissues has been 
measured. Four samples of both normal and ar-
thritic cartilage obtained from different horses 
were analyzed. The values obtained are of the 

A B 

Superficial 

Transitional 

Columnar 

Fig. 3. Distribution of sulfated glycosaminoglycans in nor-
ma! and arthritic cartilage. Cartilage sections were stained 
with alcian blue, pH 1.8. The reactivity of the intercellular 
matrix to alcian blue is maximum in the transitional zone of 
norma! tissue (A), but, in contrast, is more uniform through-
out the arthritic tissue (B). x125. 
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same order of magnitude, but the figures rela-
tive to chondrocytes from pathological tissue are 
slightly larger than those of normal cartilage 
(1.3 vs. 0.9 nmoles·min-1·J.lg DNA -1

). 

DISCUSSION AND CONCLUSIONS 
The presence of zinc and the different distribu-

tion of sulfur and zinc in the normal and arthritic 
cartilage are the new elements derived from our 
studies on the elemental composition of articular 
cartilage. The increase of calcium concentration 
in the transitional zone of arthritic cartilage with 
respect to that relative to the normal tissue gives 
an analytical support about the presence of calci-
fied nodules seen by Ali et al. ('92) in the deeper 
zones of articular cartilage w h ere calcified c arti-
lage appears to advance into the noncalcified tis-
sue. The type and amount of proteoglycans present 
in the different zones of this tissue ha ve been thor-
oughly studied in the past by traditional methods 
(Maroudas and Kuettner, '90). It is therefore of 
relevance that the sulfur distribution profiles ob-
tained by means of SRIXE are strictly related both 
to those obtained with classica! methods for 
proteoglycan analysis in normal cartilages and to 
the histological evidence shown in Figure 3. It is 
known that, in arthritis, proteoglycans are re-
moved by proteolytic degradation from the tissue 
which appear eroded in the zones interested by 
lesions (Thonar and Kuettner, '87). In our ex-
periments, pathological cartilage sections were 
scanned by the X-ray probe across the non-
eroded zones of the tissue, and the results indi-
cate that proteoglycan concentration, as measured 
by sulfur distribution profile, is dramatically lower 
with respect to normal tissue. In addition to this, 
proteoglycans appear to be rather homogeneously 
distributed throughout the tissue width. 

Another interesting piece of information is the 
presence and the distribution of zinc. In a previ-
ous paper (Vittur et al., '92), we have put forward 
the idea that, in pig pre-osseous cartilage, the zinc 
atoms detected by SRIXE might be those linked 
to the metalloenzyme alkaline phosphatase. The 
same inference can be made in the present study. 
Despite the fact that zinc distribution in normal 
and pathological tissues is different, the order of 
magnitude of zinc concentration is the same, with 
a significantly higher level of this element in ar-
thritic cartilage (superficial and transitional zones). 
The activity of the zinc-containing alkaline phos-
phatase is slightly higher in the chondrocytes iso-
lated from pathological cartilage than in those 
isolated from the normal one. In addition to this, 

the activity of the enzyme present in the homoge-
nate from arthritic cartilage of either rabbit 
(Mokondijmobe et al., '91) or human cartilage (Ali 
et al., '92), is three times higher than that rela-
tive to the alkaline phosphatase from normal tis-
sue. Ali et al. ('92) suggested that this higher 
alkaline phosphatase activity could be correlated 
to the presence of an extended matrix vesicle-con-
taining calcified area. In fact, matrix vesicles are 
the locus of the initial mineralization in cartilage 
(Anderson, '67; Bonucci, '67) an d are character-
ized by a very high alkaline phosphatase-specific 
activity (Pollesello et al., '90). The matri~ vesicle 
presence in the intermediate zone of arthritic tis-
sue supports the idea of a mineralization extended 
to this zone and justifies the high calcium con-
tent (Table l) of the tissue. The above-reported 
evidence strengthens the hypothesis that the zinc 
detected by means of SRIXE is connected to the 
presence of alkaline phosphatase. 
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