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MASTOCITI 

““OOhh,,  tthheeyy  aarree  tthhee  vviicciioouuss  cceellllss  tthhaatt  ccaauussee  aalllleerrggyy  aanndd  mmaakkee  uuss  ssnneeeezzee  aanndd  wwhheeeezzee””  
 
I mastociti (MAST CELLS, MC) sono noti per essere le cellule effettrici in diversi tipi di 
reazioni, quali le reazioni allergiche, l’immunità innata, le autoimmunità, le malattie 
infiammatorie croniche e l’aterosclerosi 
Nel 1879 Paul Ehrlich è stato il primo a riconoscere e descrivere delle cellule da lui 
battezzate “mastzellen”, e descritte come cellule contenenti, nel citosol, dei granuli basofili e 
localizzate nei tessuti connettivi umani. Queste cellule sono state descritte come da rotonde 
ad allungate, con nucleo da ovale a reniforme, con molti granuli basofili nel citoplasma, e 
con tendenza ad assumere colorazione viola dopo fissazione e colorazione [Welle M (1997)]. 
 
Nonostante siano stati scoperte 130 anni fa, i MC sono stati studiati esclusivamente nelle 
reazioni da ipersensibilità, e in questo contesto, sono state viste generalmente come le cellule 
scatenanti, il cui principale obiettivo è quello di rispondere agli allergeni [Bachelet I (2007)].  
 
A partire degli anni ’90, ai MC è stato riconosciuto anche un ruolo come cellule effettrici 
delle reazioni immuni, ciò è compatibile anche con gli effetti che queste cellule hanno 
(direttamente o indirettamente) sulla regolazione e sulla funzione di altre cellule. Ad esempio 
il TNF� rilasciato dei MC in seguito alle infezioni batteriche è fondamentale per il 
reclutamento dei neutrofili nella clearence dei patogeni [Malaviya R (1996)]. 
 
I MC sono distribuiti praticamente in tutti i tessuti vascolarizzati, e di norma si ritrovano in 
prossimità dei vasi sanguigni, dei nervi, delle cellule muscolari lisce, delle ghiandole 
secernenti muco e dei follicoli piliferi, e in quei tessuti che sono esposti all’ambiente, tra i 
quali la pelle, le vie respiratorie e il tratto gastrointestinale. In figura 2 è mostrato l’aspetto 
tipico di un MC a riposo (Fig. 2). 
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SVILUPPO E DIFFERENZIAMENTO DEI MC
 
L’origine dei MC tissutali, non è stata chiara per molto tempo
fibroblasti [Crivellato E (2003)
stabilirono che esse 
di midollo osseo in topi privi di MC poteva ripristinare il normal
topi. Tali risultati suggerivano che i MC derivassero da linee cellulari staminali 
ematopoietiche totipotenti, ipotesi che oggi è confermata
una linea di cellule pluripotenti CD34+ presenti nel midollo osseo, circolano nel sangue 
forma di precursori 
SCF (Stem Cell Factor)
(1992)] (Fig.1) 

Fig. 1. Differenziazione dei MC nel topo. Lo sviluppo dei MC passa attraverso 
Hematopoietic stem cell; 
CLP, common lymphoid progenitor; MEP, megakaryocyte erythrocyte p
cell. [Modificata da: Gurish MF (2006)
 
I precursori dei MC sono significativamente eterogenei nelle loro fasi terminali della 
differenziazione, e danno origine a una serie si sottotipi di MC 
caratteristiche, quali di versi tipi di mediatori intracellulari e contenuto dei granuli (proteasi, 
proteoglicani), mediatori lipidici prodotti, induzione della degranulazione, fattori di crescita 
richiesti per il differenziamento.
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SVILUPPO E DIFFERENZIAMENTO DEI MC

L’origine dei MC tissutali, non è stata chiara per molto tempo. Si riteneva derivassero da 
fibroblasti [Crivellato E (2003)], ma Kitamura e i suoi collaboratori 

esse hanno origine dalle lineee ematopoietiche: osservar
di midollo osseo in topi privi di MC poteva ripristinare il normale numero di MC in questi 

risultati suggerivano che i MC derivassero da linee cellulari staminali 
ematopoietiche totipotenti, ipotesi che oggi è confermata: si sa che i MC umani derivano da 
una linea di cellule pluripotenti CD34+ presenti nel midollo osseo, circolano nel sangue 
forma di precursori immaturi per poi migrare nei tessuti dove maturano sotto l’influenza di 
SCF (Stem Cell Factor) e di altre citochine che si trovano localmente

. Differenziazione dei MC nel topo. Lo sviluppo dei MC passa attraverso 
Hematopoietic stem cell; CMP, common myeloid progenitor; GMP, granulocyte
CLP, common lymphoid progenitor; MEP, megakaryocyte erythrocyte progenitor; NK cell, natural killer 

a: Gurish MF (2006)]. 

I precursori dei MC sono significativamente eterogenei nelle loro fasi terminali della 
differenziazione, e danno origine a una serie si sottotipi di MC 
caratteristiche, quali di versi tipi di mediatori intracellulari e contenuto dei granuli (proteasi, 

, mediatori lipidici prodotti, induzione della degranulazione, fattori di crescita 
hiesti per il differenziamento. 

SVILUPPO E DIFFERENZIAMENTO DEI MC 

. Si riteneva derivassero da 
e i suoi collaboratori [Kitamura Y (1977)] 

osservarono che il trapianto 
e numero di MC in questi 

risultati suggerivano che i MC derivassero da linee cellulari staminali 
si sa che i MC umani derivano da 

una linea di cellule pluripotenti CD34+ presenti nel midollo osseo, circolano nel sangue sotto 
per poi migrare nei tessuti dove maturano sotto l’influenza di 

citochine che si trovano localmente [Kirshenbaum, AS, 

 
. Differenziazione dei MC nel topo. Lo sviluppo dei MC passa attraverso la via mieloide. HSC, 

progenitor; GMP, granulocyte-macrophage progenitor; 
rogenitor; NK cell, natural killer 

I precursori dei MC sono significativamente eterogenei nelle loro fasi terminali della 
differenziazione, e danno origine a una serie si sottotipi di MC (Tab.1) con diverse 
caratteristiche, quali di versi tipi di mediatori intracellulari e contenuto dei granuli (proteasi, 

, mediatori lipidici prodotti, induzione della degranulazione, fattori di crescita 
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Tipo 
Localizza-

zione 

Principale 
contenuto dei 

granuli 

Risposta a 
attivazione via 

IgE 

Ruolo dei linfociti 
T nello sviluppo 

TOPO 

MC 
connettivali 

(MCCT) 

Nella pelle e 
nella cavità 
peritoneale 

Eparina e grandi 
quantità di 
istamina e 
carbossipepti-dasi 

Produzione di 
prostaglandina 
D2 

Si suppone che i 
linfociti T abbiano 
un ruolo centrale per 
lo sviluppo dei 
MCM, in quanto i 
topi privi di timo 
sono privi di questo 
sottotipo di MC 

MC 
mucosali 
(MCM) 

Negli strati 
mucosi di 
polmoni e 
intestino 

Condroitinsol-fato 
e poca istamina e 
carbossipeptidasi 

Produzione di  
leucotriene C4 

UOMO 

MCT Nelle 
mucose 

Triptasi Producono IL4 I fattori di crescita 
derivanti dai linfociti 
T hanno un ruolo 
centra-le per lo 
sviluppo e per il 
mantenimento nei 
tessuti delle  MCT  

MCTC Nei 
connettivi 

Triptasi e Chimasi Producono IL4, 
IL-5 e IL-6   

Tab. 1. Tipi di MC osservate nel Topo e nell’Uomo [Irani AA (1986), Irani AM (1987), Bradding P (1995)]. 
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ATTIVAZIONE E PRODUZIONE DI MEDIATORI INFIAMMATORI 
 
È noto che i MC sono dei veri e propri sensori in grado di rispondere a diversi stimoli, in 
modo molto rapido. A tal fine sono dotati di un grande repertorio di recettori che possono 
interagire direttamente o rispondono a ligandi specifici e a variazioni ambientali.  
Negli ultimi anni c’è stato un incremento dello studio sul ruolo dei MC come componente 
chiave dell’immunità innata e il loro ruolo nell’amplificazione della risposta nell’immunità 
adattativa.  
Si è osservato infatti che i MC possono rispondere ai patogeni (batteri, virus) attraverso i 
Toll-like receptors (TLR) espressi sulla membrana. La maggior parte di questi recettori 
provoca il rilascio e la neosintesi di citochine da parte dei MC [Marshall JS (2004)].  
I MC possono anche mediare le reazioni immunitarie andando a legare gli anticorpi di tipo 
IgE, e questo genere di interazione sembra essere importante per combattere alcune infezioni 
parassitarie. La presenza di questi meccanismi di attivazione, suggerisce che un’eventuale 
scoordinamento delle funzioni dei MC può avere conseguenze patologiche. Ci sono molte 
prove sperimentali e studi clinici che dimostrano come un funzionamento alterato dei MC 
può provocare una serie di disordini che vanno da una mastocitosi fino a malattie 
autoimmuni. Nonostante il ruolo delle MC in ogni patologia sia diverso, il meccanismo che 
ne provoca l’insorgenza è spesso legata a un’errata regolazione del processo di attivazione 
dei MC. L’attivazione dei MC è mediata da molti fattori e la sua entità è dipendente anche 
dalla loro concentrazione [Rivera J (2006)]. Dopo l’attivazione, i MC possono secernere 
diverse molecole biologicamente attive e il tipo di molecola che secernono può essere 
dipendente dal tipo di attivazione a cui vanno in contro.  
La loro attivazione avviene in diversi modi (Fig.2, Tab.2). 

 
Fig. 2. Vie di attivazione dei MC [http://dir.nhlbi.nih.gov/labs/lmi/ics/] 

PATOGENI 

ALLERGENI 

SCF 

Produzione di 
citochine 

Sintesi di eicosanoidi 
dall’acido arachidonico 

Contenuto dei 
granuli: istamina, 
proteasi, 
proteoglicani 



�

Tab. 2. Alcuni meccanismi di attivazione dei MC
 

ATTIVAZIONE TRAMITE IL CROSS
AFFINITÀ PER LE IGE 
 
I MC esprimono i recettori per le porzioni Fc di IgE e IgG:

- Fc�RI e Fc�RI sono i recettori ad alta affinit
- Fc�RII e Fc�RIII  son i recettori a bassa affinit

La maggior parte di questi r
l’espressione di Fc�RI e Fc�RIII pu
[Galli SJ (2005a)]. 
L’ attivazione  dei MC via IgE 
più studiato, per il suo 
reazioni allergiche; 
legarsi ai  recettori per le IgG 
pensa che l’azione dei M
legame IgE-Fc�RI 
(2006)].  
I recettori ad alta affinità per le IgE 
dei recettori multimerici di superficie espressi 
esclusivamente come tetrameri
roditore, ed esiste come tetramero o trimero anche 
nelle cellule umane. La forma tetramerica è 
espressa sulle cellule effettrici delle reazioni 
allergiche (MC e basofili), ed è composta da una 
subunità � che lega la IgE, una dimero ��. Delle 
forme prive del dimero si 
quanto riguarda i basofili e 
acute. Il cross-linking degli Fc�RI con le IgE e antigeni multivalenti induce una cascata di 
segnali che termina con il rilascio di citochine e mediatori preformati e con la sintesi di 
mediatori lipidici e citochine. La catena � agisce da “amplificatore” del segnale, quindi in 
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eccanismi di attivazione dei MC [Da Marshall JS (2004)] 

ATTIVAZIONE TRAMITE IL CROSS-LINKING DEI RECETTORI AD ALTA 
AFFINITÀ PER LE IGE – FC�RI (FIG 5B) 

recettori per le porzioni Fc di IgE e IgG: 
Fc�RI e Fc�RI sono i recettori ad alta affinità per IgE e IgG [Kinet JP (1999)]
Fc�RII e Fc�RIII  son i recettori a bassa affinità per IgG [Tkaczyk C (2004)]

parte di questi recettori sono espressi in maniera costitutiva su queste cellule, ma 
l’espressione di Fc�RI e Fc�RIII può essere incrementata in seguito a esposizione a IFN

dei MC via IgE è il meccanismo 
più studiato, per il suo coinvolgimento nelle 

 benché le IgE possano anche 
legarsi ai  recettori per le IgG (Fc�-RII e RIII), si 
pensa che l’azione dei MC sia innescata dal 

 [Kinet JP (1999), Rivera J 

I recettori ad alta affinità per le IgE (Fig. 3), sono 
ltimerici di superficie espressi 

esclusivamente come tetrameri sulle cellule di 
esiste come tetramero o trimero anche 

nelle cellule umane. La forma tetramerica è 
sulle cellule effettrici delle reazioni 

allergiche (MC e basofili), ed è composta da una 
� che lega la IgE, una dimero ��. Delle 

forme prive del dimero si sono osservate sulle APC (antigen presenting cells) umane. Per 
basofili e i MC, Fc�RI è essenziale per far partire le reazioni allergiche 

linking degli Fc�RI con le IgE e antigeni multivalenti induce una cascata di 
che termina con il rilascio di citochine e mediatori preformati e con la sintesi di 

mediatori lipidici e citochine. La catena � agisce da “amplificatore” del segnale, quindi in 

Fig. 3: Struttura del recettore Fc�RI. [Rivera 
J (2006)]  
 

 

LINKING DEI RECETTORI AD ALTA 

[Kinet JP (1999)] 
[Tkaczyk C (2004)] 

ecettori sono espressi in maniera costitutiva su queste cellule, ma 
ò essere incrementata in seguito a esposizione a IFN� 

sono osservate sulle APC (antigen presenting cells) umane. Per 
è essenziale per far partire le reazioni allergiche 

linking degli Fc�RI con le IgE e antigeni multivalenti induce una cascata di 
che termina con il rilascio di citochine e mediatori preformati e con la sintesi di 

mediatori lipidici e citochine. La catena � agisce da “amplificatore” del segnale, quindi in 

: Struttura del recettore Fc�RI. [Rivera 
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caso di overespressione di questa subunità, si osservano forti reazioni allergiche [Kraft S 
(2004)].  
Il legame tra la IgE e il suo recettore può influire sulle funzioni dei MC e sulla loro 
sopravvivenza: il legame IgE- Fc�RI (Fig 4) induce la degranulazione, il rilascio di 
leucotrieni, l’internalizzazione dei recettori, l’adesione e la migrazione dei MC [Galli SJ 
(2005b)]. 

 
Fig. 4. Schema semplificato dell’attivazione dei MC via Fc�RI e della catena di segnalazione conseguente 
all’attivazione [Mod. da Molfetta R (2007)] 
 
L’attivazione dei MC mediate da IgE- e Fc�RI- gioca un ruolo centrale anche nell’immunità 
nei confronti degli elminti [Anthony RM (2007)] e dei parassiti quali Trichinella spiralis 
[Gurish MF (2004)]. Recentemente è stato dimostrato che una proteina secreta dai nematodi 
è in grado di inibire l’attivazione dei MC via Fc�RI [Melendez AJ (2007)]. 
 
ATTIVAZIONE TRAMITE I RECETTORI PER LE IgG (Fc�RI, Fc�RIII e Fc�RIIb) 
 
Gli effetti dell’attivazione dei MC da parte dei recettori Fc� sui MC sono diversi da quelli 
scatenati dall’attivazione via Fc�RI. A differenza dei recettori Fc�RI, i recettori Fc� si legano 
a complessi antigene-IgG. I MC sono attivati via IgG solo dopo aver trascorso un periodo in 
un ambiente ricco di IFN-�, che stimola l’espressione dei recettori Fc�RI e Fc�RII, mentre il 
IFN-� sembra non influire sull’espresisone di Fc�RIII [Puxeddu I (2003)] 
 
Questa classe di recettori agisce sia in modo positivo che in modo negativo sull’attivazione 
dei MC: 

(1) Legame IgG-Fc�RI o Fc�RIII: provoca l’attivazione dei MC in modo dipendente o 
meno dagli antigeni. Per quanto riguarda l’attivazione antigene dipendente, questa 
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avviene attraverso la formazione complessi tra antigeni e anticorpi specifici diretti 
contro i patogeni; l’attivazione antigene indipendente, avviene con la formazione di 
complessi tra anticorpi non specifici e proteine leganti immunoglobuline prodotte 
dei patogeni stessi. Questa attivazione via IgG-Fc�RI o Fc�RIII, gioca un ruolo 
centrale nelle reazioni allergiche (ipersensibilità di tipo III) e nei meccanismi di 
difesa dai patogeni che producono superantigeni (es. S. aureus-proteina A, P. 
magnus–proteina L e HIV-gp120) [Marshall JS (2004)].  

(2) Il legame di Fc�RIIb inibisce alcune funzioni dei MC, quali l’attivazione indotta 
dall’aggregazione dei Fc�RI, o la proliferazione indotta da segnali via il recettore c-
kit [Galli SJ (2005a), Tkaczyk C (2004)]. 

 
ATTIVAZIONE MEDIATA DAL COMPLEMENTO (Fig. 5C) 
 
La via del complemento costituisce un’importante via utilizzata dall’immunità innata per le 
difesa da varie infezioni. Il sistema comprende più di 30 proteine, che mediano la difesa 
dell’ospite attraverso opsonizzazione, chemiotassi, attivazione leucocitaria e lisi cellulare. 
I MC esprimono i recettori per alcune componenti del complemento (CR3, CR4, CR5), e 
modificano diversi fattori del complemento attivandoli (C3aR, C5aR). 
L’espressione di alcuni di questi recettori è regolata dallo stato di differenziazione dei MC e 
dalle citochine presenti nell’ambiente circostante [Nilsson G (1996)]. 
Ci sono prove del fatto che esiste un’eterogenicità nell’espressione e nella risposta alla 
stimolazione da parte di questi recettori nei MC che si ritrovano in diverse sedi anatomiche: 
in uno studio del 1995, Füreder e collaboratori, hanno osservato che i MC derivanti da 
diversi organi esprimono CD46, CD55 e CD59 e il CD88 si è osservato solo nei MC della 
pelle e in un gruppo di MC cardiache, ma non in quelle derivanti da polmoni, utero o tonsille 
[Füreder W (1995)]. 
Inoltre i MC vengono richiamati nei siti di attivazione del complemento, e vengono attivati 
da prodotti del complemento quali C3a e C5a [Hartman K (1997)]. Il complemento ha 
dimostrato di avere un ruolo cruciale per le difese immunitarie: in un modello di infezione 
MC-dipendente: i topi privi di C3 e C4 si sono dimostrati più suscettibili nei confronti delle 
infezioni batteriche conseguenti a legatura e puntura ciecale, una condizione in cui i MC 
hanno azione protettiva; in questi topi, si osserva un calo del numero di granuli dei MC 
peritoneali, che viene riportato a livelli normali in seguito a trattamento dei topi con C3 
[Prodeus AP (1997)]. 
 
ATTIVAZIONE DIRETTA DEI MC DA PARTE DEI PATOGENI (Fig 5A) 
 
Il riconoscimento dei patogeni da parte delle cellule dell’immunità innata, e il collegamento 
tra immunità innata e adattativa, avviene tramite i Toll-Like Receptors (TLR). I MC 
esprimono i TLR di tipo 1, 2, 3, 4, 6, 7 e 9. 
I TLR sono una classe di recettori che hanno un ruolo centrale nell’immunità adattativa. 
Sono formati da una catena proteica altamente conservata e riconoscono componenti della 
parete batterica. Una volta che i microrganismi hanno superato le barriere fisiche quali la 
pelle o la mucosa intestinale, vengono riconosciuti dai TLR. Prendono il loro nome dal gene 
Toll Like, identificato nel 1985 in Drosophila. Riconoscono molecole che sono diffuse tra I 
patogeni me che sono distinguibili da quelle endogene. In tabella (Tab. 3) sono elencati i 
TLR noti nei mammiferi, i loro ligandi e la localizzazione 
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Tab. 3. TLR nei mammiferi: ligandi e cellule che li esprimono. MO = MOnociti, MAC = MACrofagi, CD = 
Cellule Dendritiche, CDM = Cellule Dendritiche Mieloidi, MC = Mastociti, LINFO B = LINFOciti B.
 
Nell’uomo esistono 11 tipi diversi di TLR che riconoscono una 
patogeni e che innescano una risposta immunologica [Oda K (2006)]. 
Il ruolo in vivo dei TLR nei MC è stato dimostrato 
TLR3, che si legano a componenti della 
lipopolisacaride (LPS), e a RNA virale a doppio filamento (dsRNA). L’
della cute via TLR2 provoca infiammazione acuta, in seguito all’iniezione di PGN
In un modello di peritonite acuta, topi privi di mastociti e ricostituiti con MC derivati
midollo osseo (BMMCs) con TLR4 difettoso, mostrano una ridotta produzione 
infiammatorie, con conseguente
una mortalità più elevata; ciò sta a sottolineare il ruolo protettivo 
sui mastociti in caso di infezione batterica [Marshall JS (2004)
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mammiferi: ligandi e cellule che li esprimono. MO = MOnociti, MAC = MACrofagi, CD = 
Cellule Dendritiche, CDM = Cellule Dendritiche Mieloidi, MC = Mastociti, LINFO B = LINFOciti B.

Nell’uomo esistono 11 tipi diversi di TLR che riconoscono una grande
patogeni e che innescano una risposta immunologica [Oda K (2006)]. 

i TLR nei MC è stato dimostrato per quanto riguarda 
TLR3, che si legano a componenti della parete batterica quali peptidoglicano (PGN), 

sacaride (LPS), e a RNA virale a doppio filamento (dsRNA). L’
della cute via TLR2 provoca infiammazione acuta, in seguito all’iniezione di PGN
In un modello di peritonite acuta, topi privi di mastociti e ricostituiti con MC derivati
midollo osseo (BMMCs) con TLR4 difettoso, mostrano una ridotta produzione 
infiammatorie, con conseguente calo del reclutamento dei neutrofili nella cavità peritoneale e 
una mortalità più elevata; ciò sta a sottolineare il ruolo protettivo dell’espressione di TLR4 
sui mastociti in caso di infezione batterica [Marshall JS (2004)]. 

 
mammiferi: ligandi e cellule che li esprimono. MO = MOnociti, MAC = MACrofagi, CD = 

Cellule Dendritiche, CDM = Cellule Dendritiche Mieloidi, MC = Mastociti, LINFO B = LINFOciti B. 

grande varietà di ligandi di 
patogeni e che innescano una risposta immunologica [Oda K (2006)].  

per quanto riguarda TLR2, TLR4 e 
batterica quali peptidoglicano (PGN), 

sacaride (LPS), e a RNA virale a doppio filamento (dsRNA). L’attivazione dei MC 
della cute via TLR2 provoca infiammazione acuta, in seguito all’iniezione di PGN.  
In un modello di peritonite acuta, topi privi di mastociti e ricostituiti con MC derivati da 
midollo osseo (BMMCs) con TLR4 difettoso, mostrano una ridotta produzione di citochine 

calo del reclutamento dei neutrofili nella cavità peritoneale e 
dell’espressione di TLR4 
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Mentre il ruolo in vivo 
esprimono TLR1, 6,
rispettivi ligandi. L’acido 
virale e lega TLR3, attiva i MC in vitro, e l’iniezione di questo composto in topi privi di MC 
provoca un calo del reclutamento de
via TLR3 è di vitale importanza nella risoluzione delle infezioni virali [Stelekati E (2007), 
Orinska Z (2005)]. 
L’attivazione sinergica dei MC tramite i TLR e i recettori Fc�RI 
modello sperimentale di asma, suggerendo che le infezioni batteriche possono incrementare 
la gravità della patologia. [Nigo YI (2006), Stelekati E (2007)].
Un ulteriore meccanismo di 
attivazione mediata dalla proteina CD48, che lega la proteina FimH sui batteri Gram 
negativi, quali E. coli
 

Fig. 5. Attivazione dei MC. I MC possono esser attivati direttament
L’attivazione diretta richiede l’intervento dei TLR e di altri recettori. Generalmente l’attivazione via TLR 
(A) non provoca degranulazione, ma si osserva la produzione e secrezione di citochine, chemochine e 
mediatori lipidici. Altri meccanismi di
degranulazione dei MC e la produzione di mediatori di neosintesi, e i recettori del complemento (C). 
L’attivazione via recettori del complemento avviene attraverso diversi tipi di recettori 
del complemento e per i suoi prodotti di clivaggi
l’unica a scatenare la deg
 
Altri recettori che sono coinvolti nell’immunità innata, 
dei NLR (Nod-like receptors).
dominio C-termianle altamente conserva
riconoscere ligandi direttamente o indirettame
di 20-29 amminoacidi, 
famiglia NLR fanno parte NOD1 e NOD2
riconoscere due diverse 

• NOD1 riconosce l’acido meso
batteri Gram

• NOD2 riconosce il muramil dipeptide (MDP), la subunità maggiore del 
peptidoglicano comune a
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in vivo degli altri TLR deve essere ancora confermato, si sa che i MC che 
6, 7 ,8 e 9, che possono essere attivati in vitro in seguito al legame con i 
’acido poliribocitidilico-poliriboinosinico (pol-IC), che mima il dsDNA 

virale e lega TLR3, attiva i MC in vitro, e l’iniezione di questo composto in topi privi di MC 
provoca un calo del reclutamento dei linfociti T CD8+, suggerendo che l’attivazione dei MC 
via TLR3 è di vitale importanza nella risoluzione delle infezioni virali [Stelekati E (2007), 

 
L’attivazione sinergica dei MC tramite i TLR e i recettori Fc�RI è stata dimostrata in un 
modello sperimentale di asma, suggerendo che le infezioni batteriche possono incrementare 
la gravità della patologia. [Nigo YI (2006), Stelekati E (2007)]. 
Un ulteriore meccanismo di interazione diretta tra MC e patogeni è legato alla loro 

ata dalla proteina CD48, che lega la proteina FimH sui batteri Gram 
E. coli [Malaviya R (1996), Rocha-de-Souza CM (2008)].

. Attivazione dei MC. I MC possono esser attivati direttamente o indiretamente dai pa
richiede l’intervento dei TLR e di altri recettori. Generalmente l’attivazione via TLR 

(A) non provoca degranulazione, ma si osserva la produzione e secrezione di citochine, chemochine e 
mediatori lipidici. Altri meccanismi di attivazione sono quelli che coinvolgono gli FcR (B)
degranulazione dei MC e la produzione di mediatori di neosintesi, e i recettori del complemento (C). 

attivazione via recettori del complemento avviene attraverso diversi tipi di recettori 
del complemento e per i suoi prodotti di clivaggio, ma sembra che l’attivazione via recettore per C5a sia 

degranulazione [Modificato da: Marshall JS (2004)] 

Altri recettori che sono coinvolti nell’immunità innata, sono quelli apparentanti 
like receptors). I NLR sono una famiglia di proteine regolatorie con

termianle altamente conservato (LRR, ricco in Leucina) che sono
riconoscere ligandi direttamente o indirettamente. Il dominio LRR consiste in una rip

29 amminoacidi, il numero di ripetizioni dipende dalla famiglia di proteine. Della 
famiglia NLR fanno parte NOD1 e NOD2, due recettori intracellulari 

scere due diverse strutture del peptidoglicano della parete batterica dei Gram negativi:
OD1 riconosce l’acido meso-diaminopimelico (meso-DAP

batteri Gram-negativi.  
NOD2 riconosce il muramil dipeptide (MDP), la subunità maggiore del 
peptidoglicano comune a Gram-negativi e Gram-positivi 
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Oltre che riconoscere componenti del peptidoglicano, i NOD sono in grado di rispondere a 
batteri vivi: NOD1 riconosce alcuni batteri quali S. flexneri, E. coli, Chlamidia spp., P. 
aeruginosa, H. inflienzae, mentre NOD2 è in grado di riconoscere S. enterica, S. pneumoniae 
e L. monocytogenes. In seguito alla loro attivazione, sono in grado di innescare alcune vie di 
segnala zioen qualu NF-kB e MAPK. I NOD agiscono in maniera indipendente dai TLR, ma 
sono anche in grado di agire in maniera sinergica con le vie innescate dai TLR al fine di 
avviare le risposte immuni innate [Le Bourhis L (2007)].  
 
RILASCIO DI MEDIATORI INFIAMMATORI 
 
Una volta attivati, i MC rilasciano di un ampio spettro di mediatori infiammatori: mediatori 
preformati nei granuli (istamina, serotonina, proteasi) e mediatori di neosintesi (leucotrieni, 
prostaglandine), citochine e chemochine (fig. 3).  
 
L’entità del processo secretorio è condizionato dalle citochine, dai fattori di crescita e dal 
microambiente che circonda la cellula. Ad esempio, nei MC umani la IL-4 incrementa le 
reazione mediate da Fc�RI, mentre IL-10 e TGF-� prodotti dai linfociti T regolatori, possono 
ridurre questo tipo di risposta [Bischoff SC (1999), Royer B (2001), Gebhardt T (2005)]. 
I mediatori preformati o di neosisintesi secreti dai MC, vanno ad agire sulle cellule effettrici 
e producono i sintomi della allergie e dell’anafilassi (Fig.6, Tab. 3). La figura 6 sottolinea 
anche il fatto che queste cellule hanno un ruolo oltre che nelle reazioni allergiche e 
anafilattiche, anche in molti altri processi fisiopatologici, e anche in conseguenza della loro 
eterogenicità, che si esprime attraverso una serie di differenze istochimiche, biochimiche e 
funzionali tra diversi tipi di MC. 
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Tab. 4. Principali classi e azioni dei mediatori rilasciati dai MC. 
CXC-chemokine ligand; FGF2, fibroblast growth factor 2; GM
stimulating factor; IFN, interferon; IL, int
B4; LTC4, leukotriene C4; PGD2, prostaglandin D2;PGE2, prostaglandin E2; TGF
growth factor-�; TNF, tumour
(2004)]  
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. Principali classi e azioni dei mediatori rilasciati dai MC. CCL, CC
chemokine ligand; FGF2, fibroblast growth factor 2; GM-CSF, granulocyte/macrophage colony

stimulating factor; IFN, interferon; IL, interleukin; LIF, leukaemia inhibitory factor; LTB4, leukotriene 
B4; LTC4, leukotriene C4; PGD2, prostaglandin D2;PGE2, prostaglandin E2; TGF

; TNF, tumour-necrosis factor; VEGF, vascular endothelial growth factor. [Da Marshall 

 
CCL, CC-chemokine ligand; CXCL, 

CSF, granulocyte/macrophage colony-
erleukin; LIF, leukaemia inhibitory factor; LTB4, leukotriene 

B4; LTC4, leukotriene C4; PGD2, prostaglandin D2;PGE2, prostaglandin E2; TGF-�, transforming 
necrosis factor; VEGF, vascular endothelial growth factor. [Da Marshall JS 
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Fig. 6. Effetti dei media
ig_tab/nri2018_F1.html]
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Effetti dei mediatori rilasciati dai MC attivati [Mod. da: http://www.nature.com/nri/journal/v7/n2/f
ig_tab/nri2018_F1.html] 
  

 
http://www.nature.com/nri/journal/v7/n2/f 
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I MC sono cellule localizzate in tutto il corpo, in 
vasi sanguigni, dei nervi e delle ghiandole. Inoltre esprimono una notevole varietà di 
recettori che permettono loro di riconoscere diversi stimoli e rispondere in mod
7).  

Fig. 7 I mastociti: attività fisiologiche e patologiche. Le funzioni dei MC vanno ben oltre il loro ruo
nell’asma e nelle allergie. 
riparazione e nel rimodellamento tissutale, nella guarigione delle ferite, nei cicli di crescita dei follicoli 
piliferi e nel rimodellamento osseo, sono in grado di indurre prolifera
errato funzionamento dei MC può essre legato alla comparsa di alcune gravi patologie quali 
reumatoide (RA) e Sclerosi Multipla

 
MC NELLE RISPOSTE ALLERGICHE
 
I MC sono noti principalme
tramite il legame tra
espresso sulla superficie dei MC, e questo tipo di attivazione è senza dubbio quello più 
studiato [Metz M (2007)]. 
In seguito all’attivazione tramite il cross
infiammatori preformati
prostaglandine), citochine e chemochine
[Brown JM (2008)]. 
 
Per quanto riguarda le malattie allergiche

- Asma. L’asma è una reazione molto complessa caratterizzata da: alterazioni a carico 
del rimodellamento e della reattività della muscolatura liscia delle vie a
deposizione di collagene, bronco costrizione e infiltrazione di linfociti, eosinofili e 
neutrofili. In molti casi, l’asma ha una componente allergica caratterizzata da 
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AZIONI DEI MC 

cellule localizzate in tutto il corpo, in posizioni quali le superficie epiteliali, dei 
, dei nervi e delle ghiandole. Inoltre esprimono una notevole varietà di 

recettori che permettono loro di riconoscere diversi stimoli e rispondere in mod

I mastociti: attività fisiologiche e patologiche. Le funzioni dei MC vanno ben oltre il loro ruo
nell’asma e nelle allergie. Queste cellule interagiscono con il sistema nervoso, sono coinvolti nella 
riparazione e nel rimodellamento tissutale, nella guarigione delle ferite, nei cicli di crescita dei follicoli 
piliferi e nel rimodellamento osseo, sono in grado di indurre proliferazione cellulare e angiogenesi. Un 
errato funzionamento dei MC può essre legato alla comparsa di alcune gravi patologie quali 

) e Sclerosi Multipla (MS) [Mod. da Rao KN (2008)]. 

MC NELLE RISPOSTE ALLERGICHE 

I MC sono noti principalmente per il loro ruolo nelle risposte allergiche: vengono attivate 
legame tra le IgE e il recettore ad alta affinità per il frammento Fc delle IgE (FcR

espresso sulla superficie dei MC, e questo tipo di attivazione è senza dubbio quello più 
diato [Metz M (2007)].  

In seguito all’attivazione tramite il cross-linking dei FcR�, i MC rilasc
reformati (istamina, serotonina e proteasi), di neo sintesi (

itochine e chemochine 
[Brown JM (2008)].  

Per quanto riguarda le malattie allergiche che coinvolgono i MC, ricordiamo
Asma. L’asma è una reazione molto complessa caratterizzata da: alterazioni a carico 
del rimodellamento e della reattività della muscolatura liscia delle vie a
deposizione di collagene, bronco costrizione e infiltrazione di linfociti, eosinofili e 
neutrofili. In molti casi, l’asma ha una componente allergica caratterizzata da 

le superficie epiteliali, dei 
, dei nervi e delle ghiandole. Inoltre esprimono una notevole varietà di 

recettori che permettono loro di riconoscere diversi stimoli e rispondere in modo diverso (Fig 

 
I mastociti: attività fisiologiche e patologiche. Le funzioni dei MC vanno ben oltre il loro ruolo 

Queste cellule interagiscono con il sistema nervoso, sono coinvolti nella 
riparazione e nel rimodellamento tissutale, nella guarigione delle ferite, nei cicli di crescita dei follicoli 

zione cellulare e angiogenesi. Un 
errato funzionamento dei MC può essre legato alla comparsa di alcune gravi patologie quali artrite 

nte per il loro ruolo nelle risposte allergiche: vengono attivate 
le IgE e il recettore ad alta affinità per il frammento Fc delle IgE (FcR�) 

espresso sulla superficie dei MC, e questo tipo di attivazione è senza dubbio quello più 

linking dei FcR�, i MC rilasciano mediatori pro-
), di neo sintesi (leucotrieni, 

che coinvolgono i MC, ricordiamo: 
Asma. L’asma è una reazione molto complessa caratterizzata da: alterazioni a carico 
del rimodellamento e della reattività della muscolatura liscia delle vie aeree, 
deposizione di collagene, bronco costrizione e infiltrazione di linfociti, eosinofili e 
neutrofili. In molti casi, l’asma ha una componente allergica caratterizzata da 
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un’ipersensibilità ad alcuni allergeni, con un incremento delle IgE specifiche e 
aspecifiche circolanti nel siero. Si è osservato un incremento dei MC nella 
muscolatura liscia di pazienti affetti da asma: solo il numero di MC, non quello di 
linfociti o eosinofili sembra incrementare nella muscolatura liscia delle vie aeree dei 
pazienti asmatici [Brightling CE (2002), Brightling CE (2005), El
(Fig.8).  

Fig. 8. Ruolo dei MC e dei prodotti della loro secrezione sulle cellule muscolari liscie delle vie 
aeree, sui leucociti e sull’epitelio 

- Riniti allergiche
della mucosa 
mondiale affetta da rinit
[www.benessere.com/salute/disturbi/
La rinite allergica può essere
nell'atmosfera in particolari periodi dell'anno
allergeni presenti nell'ambiente 
polvere domestica, Acari delle derrate alimentari, Micofiti, Derivati epidermici di 
alcuni animali, Derivati di insetti)
medica.org/e

- Dermatite atopica
inizia nell’infanzia, 
lichenificazione della palle. Questa patologia può essere associate a alter patologie 
atopiche (asma, r

- Anafilassi. È una reazione acuta, rara, sistemic
sistema cardiorespiratorio [Johansson SG (2004), Sampson HA (2006)]. 
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un’ipersensibilità ad alcuni allergeni, con un incremento delle IgE specifiche e 
specifiche circolanti nel siero. Si è osservato un incremento dei MC nella 

muscolatura liscia di pazienti affetti da asma: solo il numero di MC, non quello di 
linfociti o eosinofili sembra incrementare nella muscolatura liscia delle vie aeree dei 

asmatici [Brightling CE (2002), Brightling CE (2005), El

. Ruolo dei MC e dei prodotti della loro secrezione sulle cellule muscolari liscie delle vie 
aeree, sui leucociti e sull’epitelio [modificata da: Brown JM (2008)]. 

Riniti allergiche. La rinite allergica è un’infiammazione provocata dalla reazione 
della mucosa nasale a determinate sostanze. La frequenza totale della popolazione 
mondiale affetta da rinite allergica, è superiore al 10% 
www.benessere.com/salute/disturbi/rinite.htm]. 

La rinite allergica può essere stagionale, causata da pollini e muffe che compaiono 
nell'atmosfera in particolari periodi dell'anno, o perenne, legata all'esposizione ad 
allergeni presenti nell'ambiente domestico e/o lavorativo tutto l'anno (Acari della 
polvere domestica, Acari delle derrate alimentari, Micofiti, Derivati epidermici di 
alcuni animali, Derivati di insetti) 
medica.org/ecm/corsi/ra/epidemiologia.html] 
Dermatite atopica. La dermatite atopica è una malattia di origine 
inizia nell’infanzia, caratterizzata da prurito, lesioni di tipo eczema
lichenificazione della palle. Questa patologia può essere associate a alter patologie 
atopiche (asma, rinite allergic, urticaria) [Berenice RK (2008)].

. È una reazione acuta, rara, sistemica o che interessa in modo sever
sistema cardiorespiratorio [Johansson SG (2004), Sampson HA (2006)]. 

un’ipersensibilità ad alcuni allergeni, con un incremento delle IgE specifiche e 
specifiche circolanti nel siero. Si è osservato un incremento dei MC nella 

muscolatura liscia di pazienti affetti da asma: solo il numero di MC, non quello di 
linfociti o eosinofili sembra incrementare nella muscolatura liscia delle vie aeree dei 

asmatici [Brightling CE (2002), Brightling CE (2005), El-Shazly A (2006)] 
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dermatite atopica è una malattia di origine ignota che di solito 
di tipo eczematoso, xeratosi e 

lichenificazione della palle. Questa patologia può essere associate a alter patologie 
[Berenice RK (2008)]. 

a o che interessa in modo severo il 
sistema cardiorespiratorio [Johansson SG (2004), Sampson HA (2006)]. È una 
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sindrome caratterizzata da diversi sintomi che possono comparire o meno in modo 
simultaneo [Ring J (2001), Ring J (2004)].  

- Allergia oculare. Le allergie oculari rappresentano una delle più comuni patologie 
nella pratica clinica oftalmologica la cui prevalenza varia dal 5% al 22% della 
popolazione generale in rapporto all’area geografica esaminata. 

 
In seguito all’attivazione, i MC rilasciano una serie di prodotti, tra cui istamina, 
prostaglandine, leucotrieni e citochine che si sono dimostrati essere in grado di iniziare e 
mantenere l’infiammazione. Nonostante queste osservazioni, il ruolo dei MC in queste 
patologie resta ancora da chiarire. 

 
MC NELLE INFIAMMAZIONI CRONICHE E NELLE MALATTIE AUTOIMMUNI 
 
Un’attivazione non regolata dei MC attraverso meccanismi dipendenti da IgE (come quella 
provocata da autoanticorpi di tipo IgG o IgM, immunocomplessi e TLR), è coinvolta nella 
patogenesi di molti disordini autoimmuni. Il coinvolgimento dei MC in molti di questi 
disordini è stato ipotizzato in seguito alle osservazione di un incremento del numero o dei 
prodotti secreti dai MC a livello dei tessuti danneggiati. 
I topi privi di MC sono stati molto utili al fine di definire il ruolo in vivo dei MC in alcune di 
queste patologie. Sebbene il meccanismo attraverso il quale i MC mediano la patogenesi di 
queste patologie non sia ancora chiarito, è evidente che una disfunzione nei MC, non solo 
favorisce l’instaurarsi di una mancata tolleranza al self, ma è anche coinvolta nel 
mantenimento dell’infiammazione [Rao KN (2008)]. 
 
Tra le patologie autoimmuni e da immunocomplessi in cui sembrano essere coinvolti i MC ci 
sono: 

- Pemfigoide bolloso (BP), un disordine di tipo autoimmune della pelle, derivante da 
autoanticorpi diretti contro le proteine degli emidesosomi BP180 e BP239, con 
conseguente deposito di IgG e fattori del complemento nelle giunzioni dermiche-
epidermiche e infiltrazione leucocitaria. Si è dimostrato che i mastociti (MC) 
svolgono un ruolo cruciale: in topi wild-type iniettati per via intradermica con IgG 
anti-mBP180, si osserva un’estesa degranulazione dei MC cutanei, che è precedente 
all'infiltrazione dei neutrofili e alla successiva formazione di vesciche. Al contrario, i 
topi geneticamente carenti di MC o pretrattati con un inibitore della degranulazione 
MC non sviluppano BP [Chen R (2001)] 

- Artrite Reumatoide (RA) è una malattia infiammatoria cronica e la sua causa esatta e 
il processo di fisiopatologico rimangono poco chiari, è caratterizzata dall'accumulo e 
proliferazione di cellule infiammatorie nella sinovia di rivestimento delle 
articolazioni. Un numero crescente di lavori hanno richiamato l'attenzione sul ruolo 
potenziale dei MC nel processo. In un modello animale di RA, è stato registrato un 
aumento del numero di MC nella regione artritica, che risulta in accordo con quello 
che si osserva nella patologia umana. Inoltre, c’è una buona correlazione tra il 
numero di MC e la progressione della malattia. Tuttavia, vi sono poche prove 
sperimentali o cliniche degli effetti benefici di un’eventuale modifica delle attività 
MC sulla patogenesi della RA [Lee DM (2002)].  

- Glomerulonefrite, è una malattia infiammatoria renale. Il numero di MC e la quantità 
di prodotti derivanti dalla loro attivazione aumentano nel rene durante 
l’infiammazione, e ciò fa pensare che i mastociti svolgano un ruolo patogenetico in 
questa malattia. 
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- Sclerosi Multipla (MS) è una malattia autoimmune debilitante a carico del sistema 
nervoso centrale (CNS) con eziologia sconosciuta, caratterizzata dalla distruzione 
della guaina mielinica degli assoni dei nervi. Una simile malattia (Experimental 
Autoimmune Encephalomyelitis, EAE) viene indotta a topi geneticamente 
suscettibili dopo immunizzazione con MBP (Myelin Basic Protein), PLP 
(proteolipid protein), MOG (Myelin Oligodendrocyte Glycoprotein). Sebbene il 
modello murino differisca dalla MS umana, si è dimostrato utile per approfondirne la 
comprensione, soprattutto per quanto riguarda la patogenesi della SM e per lo 
sviluppo di agenti terapeutici. I MC sembrano essere coinvolti in vari stadi della 
malattia, in quanto, come in altre malattie autoimmuni, aumenta il loro numero e la 
quantità di loro prodotti dell’attivazione rilevati nel cervello e nel midollo spinale 
dei pazienti con SM e nei topi con EAE [Steinman L (2005)]. 
 

MC NELL’INFIAMMAZIONE 
 

Il processo infiammatorio mediato dall’attivazione dei MC può avere effetti positivi o 
negativi. I MC sono sempre stati considerati per il loro effetto pro-infiammatorio, ma di 
recente questa visione è cambiata, in quanto alcune ricerche suggeriscono che queste cellule 
possono avere un ruolo sia pro- sia anti-infiammatorio, a seconda del contesto in ci si 
ritrovano ad agire [Metz M (2007)].  
Il contesto pro-infiammatorio più studiato è quello dei fenomeni allergici. C’è una grande 
quantità di letteratura riguardo a questo argomento, che porta a molte prove sul fatto che 
l’attivazione dei MC nelle malattie allergiche può avere effetti nocivi quali le reazioni 
anafilattiche e le reazioni asmatiche. 
In ogni caso esistono anche prove del fatto che non tutte le reazioni infiammatorie mediate 
da MC sono dannose, ma possono anche essere essenziali per la sopravvivenza, come ad 
esempio nel modello della peritonite settica nei topi, dove si osserva un rilascio di TNF-� e 
di altri fattori dai MC in seguito all’esposizione ai batteri, che sembra avere un’importanza 
cruciale per il richiamo di neutrofili e la rapida risoluzione dell’infezione batterica [Gordon 
JR (1990)]. 
Sebbene i MC siano in grado di provocare infiammazioni che possono avere effetti positivi o 
negativi, essi sono anche in grado di inibire i processi infiammatori. Si è osservato che i MC 
possono aiutare a proteggere i topi dalla tracheo-bronchite e dalla polmonite causate da 
Mycoplasma pulmonis, un patogeno naturale che provoca infezioni e infiammazioni croniche 
del tratto respiratorio che possono durare per tutta la vita degli animali. Xu e collaboratori, 
hanno osservato che nei topi con difetti nei MC infettati con M. pulmonis, si osserva una 
maggiore perdita di peso, una maggiore sofferenza e un incremento della mortalità rispetto ai 
dati osservati nei topi wild type [Xu X (2006)].  
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MC E FAGOCITOSI 
 
Oltre a queste azioni già note da tempo, i MC condividono alcune funzioni con i fagociti 
professionali, in particolare sono state riportate alcune proprietà fagocitiche caratteristiche 
per queste cellule sia di specie diverse sia in diversa provenienza tessutale. I MC possono 
ingerire molti microrganismi utilizzando CD48 o tramite altri recettori fagocitici, possono 
anche fagocitare virus e particelle quali, Zymosan o altro materiale particolato [von 
Köckritz-Blickwede M (2008)]. 
Alcuni studi recenti, hanno dimostrato che i MC mediano un’ampia quantità di attività 
microbicide: 

(1) MC hanno sono in grado di rilasciare mediatori infiammatori, citochine, proteasi e 
chemochine preformati o di neosintesi, che richiamano i neutrofili nei siti 
dell’infezione. Sono l’unico tipo di cellula che immagazzina TNF-� all’interno di 
granuli secretori, che vengono rilasciati immediatamente dopo l’attivazione da parte 
dei patogeni al fine di avviare rapidamente le risposte infiammatorie [Gordon JR 
(1990), Malaviya R (1996)]. 

(2) Ci sono delle forti evidenze sperimentali che I MC stessi possano direttamente 
uccidere i batteri Gram-negativi e Gram-positivi [Arock M (1998), Wei OL (2005)] 

(3) Esperimenti fatti utilizzando topi privi di MC hanno chiaramente dimostrato che i 
MC sono essenziali per innescare una risposta immunitaria efficace contro alcune 
infezioni batteriche quali Pseudomonas aeruginosa [Siebenhaar F (2007)],  
Klebsiella pneumoniae [Malaviya R (1996)], Citrobacter rodentium [Wei OL 
(2005)] o Escherichia coli [Malaviya R (1994)].  

Per quanto riguarda l’attività antimicrobica diretta dei MC, secondo alcuni studi, queste 
cellule sembrano essere in grado di riconoscere i batteri e di internalizzarli.  
I batteri opsonizzati, vengono internalizzati, durante questo processo vengono uccisi tramite 
meccanismi ossidativi e non ossidativi. Questi risultati suggeriscono che i MC sono in grado 
di eliminare i batteri attraverso meccanismi battericidi intracellulari del tutto simili a quelli 
usati dai fagociti professionali.  
Inoltre dei lavori recenti hanno dimostrato che i MC contengono all’interno dei granuli un 
ampio spettro di peptidi antimicrobici quali Catelicidine LL-37 e �-defensine, ad indicare 
l’esistenza di meccanismi di uccisione extracellulari dei batteri [von Köckritz-Blickwede 
(2008)]. 
 
ATTIVITÀ MICROBICIDA DEI MC 
 
Durante l’invasione degli organismi ospiti, i microrganismi vengono di solito opsonizzati da 
anticorpi o da componenti del sistema del complemento. 
Una grande varietà di microrganismi sono riconosciuti dai MC e di conseguenza aderiscono 
a queste cellule. Ad esempio Salmonella typhimurium, rivestito con il frammento del 
complemento iC3b, viene riconosciuto dai MC grazie al recettore (CR3) presente sulla 
membrana dei MC [Arock M (1998)], o tutti quei microrganismi che vengono rivestiti da 
IgG, in quanto i MC hanno sulla mambrana i recettori per questi anticorpi [Okayama Y 
(2000)]. A seguito del loro legame ai MC, i batteri opsonizzati sono fagocitati. Sher e 
colleghi, uno dei primi gruppi a studiare i meccanismi della fagocitosi di batteri da parte dei 
MC, hanno messo in evidenza che S. typhimurium opsonzzato si lega ai MC e viene 
successivamente fagocitato, e che questa interazione è mediata da opsonine derivate dal 
complemento [Sher A (1979)]. 
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Inoltre, i MC hanno la capacità innata di riconoscere gli agenti patogeni anche in assenza di 
opsonine. Queste azioni sono mediate da recettori di superficie per un particolare 
componente batterica, noti come recettori toll-like (TLR). Sono note da tempo le proprietà 
fagocitarie dei MC, tuttavia, dal momento che l'efficienza battericida dei MC è molto meno 
efficace di quella dei fagociti professionali, la rilevanza fisiologica di questo fenomeno non è 
chiara [von Köckritz-Blickwede (2008)].  
Recentemente è stato dimostrato che mastociti murini derivati da midollo osseo (BMMC) 
sono in grado di sopprimere in maniera significativa il tasso di crescita di S. pyogenes (Gram 
positivo), se messi in co-coltura, e che questo effetto è mediato dalla presenza di catelicidine 
di origine mastocitaria [Di Nardo A (2003)]. Inoltre, se le catelicidine vengono aggiunte al 
medium di coltura, si osserva una completa soppressione della proliferazione di S. pyogenes. 
Successivamente [Wei OL (2005)] si è visto che i MC esprimono un’attività antimicrobica 
extracellulare contro il batterio C. rodentum (Gram negativo), ma il meccanismo d’azione di 
questa attività non è stato descritto [von Köckritz-Blickwede (2008)].  
È stato osservato che E. coli non opsonizzato, dopo essere stato ingerito attraverso la via 
delle CD48-caveolina, può andare a localizzarsi all’interno dei vacuoli fagocitari dei MC per 
poi venire successivamente espulso all’esterno del MC vivo [Shin JS (1999)]. È stato 
suggerito che questo meccanismo favorisca la sopravvivenza del batterio e quindi 
l’instaurarsi dell’infezione. 
È stato anche osservato che i MC possono essere infettati da diversi virus (HIV, il virus della 
dengue, CMV e adenovirus) e possono essere attivati attraverso i recettori TLR3 e TLR7, 
che interagiscono con l’RNA virale a catena doppia e singola, rispettivamente; l’attivazione 
indotta dai virus provoca l’espressione di chemochine e citochine tra cui IL-1�, IL - 6, 
CCL3, CCl4, CCL5, e CXCL8; le citochine e chemochine prodotte dalle cellule in risposta 
ad agenti è strettamente regolamentata e può verificarsi indipendentemente dalla classica 
degranulazione dei mastociti [Marshall JS (2003)]. 
Si suppone che i MC possano essere coinvolti nella patogenesi dell'infezione da HIV: la 
proteina dell’HIV gp120 stimola la produzione di IL3 e IL4 da parte dei MC in quanto 
interagisce con la regione VH3 delle IgE; inoltre la proteina TAT secreta dai Linfociti T 
infettati da HIV è un potente agente chemiotattico per le cellule Fc�RI+ e ne regola 
l’espressione di CCR3 (recettore per le chemochine di tipo C-C) [Puxeddu I (2003)] 
Inoltre, si è osservato che i mastociti possono agire da un serbatoio per i virus dell'HIV 
tramite l'infezione latente e l'attivazione delle cellule attraverso TLR2, 4, 9 potrebbe 
innescare la replicazione virale [Sundstrom JB (2004)]. 
Il fatto che i MC possano essere infettati da virus e da batteri non opsonizzati, ha fatto 
credere che i MC non siano in grado di uccidere i microrganismi non opsonizzati, e che la 
loro attività microbicida fosse strettamente legata alla opsonizzazione con specifici anticorpi, 
ma questi dati si riferiscono solo al killing intracellulare. Altri lavori hanno dimostrato 
invece che il killing totale (intra ed extracellulare) di batteri opsonizzati da parte dei MC è 
significativo, e questi risultati non escludono che i MC possano uccidere batteri opsonizzati 
o non opsonizzati con meccanismi sia intra- sia extra-cellulari. In linea di principio, questa 
presunta attività antimicrobica extracellulare, può essere dipendente dal processo di 
secrezione extracellulare del contenuto dei granuli ed, eventualmente può coinvolgere anche 
la produzione e rilascio di radicali liberi; in alcuni casi è stato suggerito che i mastociti 
possano uccidere i microrganismi e parassiti, indipendentemente dalla loro ingestione [von 
Köckritz-Blickwede (2008)].  
È noto che i MC contengono una grande varietà di composti antimicrobici, e anche la 
chimasi potrebbe avere un ruolo nell’attività microbicida dei MC. Questi dati indicano che 
MC possono avere la capacità di esercitare un’attività microbicida extracellulare, a 
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condizione che questi i fattori vengano rilasciati nel mezzo di incubazione [Orinska Z 
(2007)]. 
Nel 2008, è stato dimostrato che i MC possono anche esercitare un effetto antimicrobico in 
assenza di fagocitosi. In questo lavoro, S. pyogenes è stato utilizzato per studiare un 
meccanismo antimicrobicida extracellulare indipendente dalla fagocitosi nei MC, in quanto i 
MC non sono in grado di fagocitarlo, ma sono comunque in grado di inibirne la crescita. Si è 
osservato che l'inibizione della crescita di S. pyogenes non è stata il risultato di un semplice 
rilascio di peptidi antimicrobici dal MC nel mezzo di coltura, ma è necessario un contatto 
diretto tra S. pyogenes e MC per avere un effetto antimicrobico completo. Infatti, si ha la 
scomparsa di questa attività antimicrobica se S. pyogenes e MC vengono tenuti separati in 
coltura dalla presenza di filtri che permettano la diffusione di molecole liberate, ma non il 
contatto diretto di batteri con i MC [von Köckritz-Blickwede (2008)]. La scoperta più 
importante di questo studio è che l'uccisione extracellulare di S. pyogenes da parte di MC è 
mediata dalla formazione di strutture extracellulari che assomigliava fortemente ai NET 
(Neutrophils Extracellular Traps) che si osservano nei granulociti neutrofili e che sono stati 
descritti recentemente [Papayannopoulos V (2009)]. 
Nonostante queste osservazioni, il contributo dei MC come cellule fagocitarie è ritenuto 
meno importante rispetto a quello degli altri fagociti, a causa del numero ridotto in cui si 
ritrovano nei tessuti.  
Per quanto riguarda la struttura e il contenuti dei fagosomi dei MC, le conoscenze sono 
piuttosto scarse. 
È noto che i fagosomi contenenti E.coli opsonizzati Fim-H positivi, sono molto grandi e 
ricchi in spazi vuoti, nonché più tossici rispetto ai vacuoli compatti che si formano attorno ai 
microrganismi non opsonizzati [Baorto DM (1997)]. In uno dei primi lavori, forse il primo 
che mostra le proprietà di fagocitosi delle MC peritoneali di ratto, è stato dimostrato che il 
fagosoma contenente particelle opsonizzate di Zymosan è compatto e che anche dopo 8 
giorni le particelle sono ancora intatte (in contrasto con ciò che accade nei macrofagi, dove 
vengono degradate), suggerendo che il fagosoma possa rappresentare un rifugio sicuro per le 
particelle opsonizzate fagocitate [Padawer J (1968)]. Questi dati sono in accordo con quelli 
presentati da Otani e collaboratori, secondo cui, nei MC peritoneali di ratto (RPMC), i 
globuli rossi opsonizzati con complemento e fagocitati, vengono imprigionati in un vacuolo 
compatto. Questi dati potrebbero suggerire che batteri (sia opsonizzati sia non opsonizzati) 
siano in grado di sopravvivere all'interno dei fagosomi compatti dei MC. Recettori specifici 
che mediano il legame di batteri ai MC potrebbero essere fondamentali nel determinare la 
natura del percorso fagocitario impiegato dai MC e quindi nel determinarne il destino finale 
dei batteri [Otani I (1992)]. 
Tuttavia, mancano ancora un’analisi dettagliata di ultrastruttura dei fagosomi e un'analisi 
comparativa del processo di ingestione e di attività anti-microbica dei MC. In particolare, 
non è chiaro se i MC maturi possano esercitare o meno attività antimicrobica 
indipendentemente dal processo di ingestione, e se il processo di fagocitosi nei MC segua lo 
stesso percorso e abbia lo stesso significato biologico di tale funzione nei fagociti 
professionali. 
 
PRODUZIONE DI ROS E H2O2 

 
La produzione di ROS da parte dei MC è stata dimostrata tramite l'uso di sonde in grado di 
rilevare i ROS prodotti sia a livello intracellulari sia extracellulare. Sebbene vi siano prove 
della generazione di ROS da mastociti, gli enzimi responsabili della produzione di ROS non 
sono stati ancora stabiliti in modo chiaro. 
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Storicamente, i ricercatori hanno cercato di mettere in relazione la generazione di ROS da 
mastociti peritoneali di ratto (RPMCs) con il rilascio di istamina extracellulare. Uno dei 
primi lavori ha dimostrato che i RPMCs rilasciano �O2

-, a seguito di stimolazione con anti-
IgE o con il composto 48/80; questa produzione è stata vista anche nei granuli isolati dai 
MC, suggerendo che l’ istamina e �O2

- vengano rilasciati in contemporanea; all’interno dei 
granuli è stata anche rilevata la presenza della superossido dismutasi (SOD), a sostegno 
dell’ipotesi granulare della produzione �O2

-. La generazione extracellulare di ROS da parte 
delle MC è stata dimostrata anche in altre indagini; infatti le RPMC stimolate con ionoforo 
calcio, o col composto 48/80 vanno in contro a degranulazione e contemporanea generazione 
di ROS. Anche se questi dati suggeriscono che i mastociti sono in grado di generare e 
liberare �O2

-,sono influenzati dalla bassa purezza delle popolazioni RPMC (85-90%, che 
corrispondono a 10-15% di macrofagi presenti nella preparazioni usate) [Swindle EJ (2007)]. 
La produzione di ROS (�O2

-e H2O2) avviene anche in seguito alla stimolazione via IgE 
(presumibilmente tremite l’uso di un enzima omologo alla NADPH ossidasi dei macrofagi e 
dei neutrofili) e questa produzione endogena di ossidanti potrebbe avere un ruolo importante 
nella regolazione delle risposte mastocitarie, quali degranulazione, secrezione e produzione 
di citochine. Studi successivi hanno rivelato che i ROS possono svolgere un ruolo importante 
nell’attivazione dei MC da parte di sostanze ambientali, quali metalli pesanti e idrocarburi 
policiclici aromatici [Suzuky Y (2005)]. 
Utilizzando delle sonde per rilevare i ROS intracellulari, si è osservato che alcune linee 
cellulari di MC sono in grado di produrre ROS e H2O2 anche a questo livello, generalmente 
in seguito a stimolazione via IgE [Swindle EJ (2007)].  
Per quanto riguarda gli enzimi coinvolti nella produzione dei ROS all’interno dei MC, 
l’attenzione è stata indirizzata verso quegli enzimi che sono coinvolti nella cascata dell'acido 
arachidonico. Si è visto che gli enzimi responsabili della produzione dei ROS nei BMMC 
(MC derivati dal midollo osseo) sono principalmente 5LO (lipoossigenasi 5), e, con un ruolo 
minore, COX1 (ciclossigenasi 1). Nei BMMC derivanti da topi knockout per 5LO, si è vista 
una produzione di ROS notevolmente ridotta rispetto ai topi wild type [Swindle EJ (2007)].  
I MC possiedono anche attività NOS (nitrossido sintasi), ma anche in questo caso la presenza 
di macrofagi contaminanti nelle preparazioni va a falsare i risultati che indicano una 
produzione significativa di NO.  
I ROS e NO• hanno un ruolo nei processi di infiammazione allergica, angioflogosi e ipossia, 
danni in cui l'attivazione dei MC è un evento chiave. Interessante è l'interazione dei ROS e 
NO• nell’asma, nell’allergia,e nel da ischemia e riperfusione. In queste condizioni 
infiammatorie, si ha la produzione di ROS e di NO• che sono in grado di interagire 
direttamente tra di loro. I ROS in generale, ma principalmente �O2

-, reagiscono con NO• per 
generare perossinitrito (ONOO-), che è molto più reattivo di entrambi i radicali da soli. 
Queste reazioni dipendono dalla cinetica e dall’entità di ROS e NO•. 
 
MC E FIBRE DI AMIANTO  
 
L’inalazione di fibre di asbesto, è associata allo sviluppo di fibrosi interstiziale polmonare; 
da tempo è nota inoltre l’associazione esistente tra la fibrosi e i MC. In un lavoro risalente al 
1984, Wagner e collaboratori hanno osservato che nei ratti, i MC sono associati alla fibrosi 
interstiziale provocata dalle fibre di asbesto, in quanto queste cellule tendono ad accumularsi 
nell’interstizio polmonare; in queste sedi è stata anche rilavata una parziale degranulazione 
delle cellule, con conseguente accumulo di istamina nei lavaggi bronchioalveolari degli 
animali trattati [Wagner JC (1984)].  
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In un lavoro successivo, sempre dello stesso anno, Edwards e collaboratori hanno invece 
osservato un calo nel numero di MC nelle cavità peritoneali di ratti trattati con fibre di 
crocidolite, crisotilo o fibre di vetro; l’interpretazione di questo risultato che gli autori hanno 
dato è che probabilmente in questo caso il calo nel numero sia dovuto alla degranulazione 
dei MC o alla loro ridistribuzione: la degranulazione provoca una risposta proliferativa delle 
cellule mesenchimali e dei fibroblasti adiacenti; la degranulazione sembra anche essere 
repsponsabile per la formazione di granulomi e dell’attivazione delle cellule mesoteliali 
[Edwards RE (1984)]. 
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AMIANTO: GENERALITÀ 

Amianto o asbesto è il nome comunemente adottato per indicare un gruppo di silicati fibrosi 
di origine naturale contenenti magnesio, ferro, sodio e calcio, ampiamente impiegati 
nell’edilizia e nell’industria. L’uso dell’amianto è diventato molto diffuso a partire dalla fine 
del XIX secolo (grazie alle sue caratteristiche di resistenza al calore, a pH acidi e basici e nei 
confronti di agenti chimici), ma è entrato in disuso alla fine degli anni ’70, in quanto si è 
osservato che l’esposizione alle fibre di amianto è associata allo sviluppo di malattie amianto 
correlate, quali asbestosi, cancro polmonare e mesotelioma. Alcuni documenti affermano che 
i produttori di amianto erano a conoscenza di questi rischi a partire dal 1940, ma hanno 
tenuto queste informazioni nascoste ai lavoratori. Nel 1970 l’EPA (Environmental 
Protection Agency) e la OSHA (Occupational Safety and Health Administration) hanno 
iniziato a regolarne strettamente l’uso [http://www.asbestos-mesothelioma.com/asbestos-
information.html]. 
L’amianto è formato da fibre molto sottili, con lunghezza > 5�m e diametro < 3�m, con 
rapporto lunghezza : diametro � 3:1. Grazie alla loro composizione chimica, le fibre sono 
molto resistenti alle elevate temperature (possono resistere oltre gli 800°c), a pH basici 
(crisotilo) e acidi (crocidolite e amosite). Tutte queste proprietà li rendono utilizzabili come 
materiali isolanti nell’industria e nell’edilizia, in particolare le fibre di crisotilo, che sono 
molto flessibili, lo rendono adatto per l’uso nell’industria tessile, mentre le fibre di amosite e 
crocidolite sono usate prevalentemente come isolanti nell’edilizia. Visto che le fibre di 
amianto sono incombustibili, insolubili e resistenti all’usura, vengono considerate 
indistruttibili e, proprio grazie a queste proprietà, sono anche biopersistenti e rimangono a 
lungo nel tessuto polmonare [Montes II (2005)]. 
 
Le fibre di amianto sono classificate in due famiglie: 

(1) ANFIBOLI: hanno un elevato contenuto di ferro come normale costituente della 
struttura cristallina, le fibre sono lunghe, rigide ma friabili, si allineano 
spontaneamente nell’aria atmosferica e possono giungere in profondità nell’albero 
respiratorio, dove penetrano nelle cellule epiteliali raggiungendo così l’interstizio; 
sono cancerogeni nell’uomo e negli animali da laboratorio. Ne fanno parte: Amosite 
(o amianto bruno,  Acronimo di "Asbestos Mines of South Africa"), Crocidolite (o 
amianto blu dal greco fiocco di lana), Antofillite (dal greco garofano), Actinolite (dal 
greco: pietra raggiata), Tremolite (al nome della Val Tremola in Svizzera)  

(2) SERPENTINI contengono meno ferro, che è in parte sostituito dal magnesio, sono 
flessibili e tendono a formare, nelle vie respiratorie superiori, degli aggregati, che 
possono essere rimossi per l’azione combinata del muco e del movimento 
dell’epitelio cigliato. Le fibre che restano nei polmoni passano lentamente nei tessuti 
circostanti. Di questo gruppo fa parte il Crisotilo (o amianto bianco). Dal greco: fibra 
d'oro. 

(Tab. 5) 
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Tab. 5. Composizione e 

Nonostante le differenze, i membri di entrambe le famiglie sono fibrogenici e l’aumentata 
esposizione è associata ad un incremento nell’incidenza di tutte le malattie legate 
all’amianto. Per quanto riguarda i tipi di esposizione all’amianto, que
secondo i criteri ReNaM (Registro Nazionale Mesoteliomi) in

Tab. 6. Classificazione dei tipi di esposizione da amianto, secondo il Registro Nazionale Mesoteliomi [da 
Pasetto R (2004)]. 
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. Composizione e caratteristiche delle fibre di amianto. [Modificata da Nagoya J (2009)]

Nonostante le differenze, i membri di entrambe le famiglie sono fibrogenici e l’aumentata 
esposizione è associata ad un incremento nell’incidenza di tutte le malattie legate 

Per quanto riguarda i tipi di esposizione all’amianto, que
secondo i criteri ReNaM (Registro Nazionale Mesoteliomi) in (Tab. 6)

Classificazione dei tipi di esposizione da amianto, secondo il Registro Nazionale Mesoteliomi [da 

[Modificata da Nagoya J (2009)] 

Nonostante le differenze, i membri di entrambe le famiglie sono fibrogenici e l’aumentata 
esposizione è associata ad un incremento nell’incidenza di tutte le malattie legate 

Per quanto riguarda i tipi di esposizione all’amianto, questi vengono classificati 
(Tab. 6): 

Classificazione dei tipi di esposizione da amianto, secondo il Registro Nazionale Mesoteliomi [da 
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PATOLOGIE CAUSATE DALL’ESPOSIZIONE ALL’AMIANTO 

Nonostante il declino nell’utilizzo dell’amianto che si è osservato a partire del 1970, le 
malattie polmonari indotte dall’esposizione all’amianto rimangono un serio problema per la 
salute pubblica, per una serie di motivi: 

(1) Più di 30milioni di tonnellate di amianto sono state processate e usate negli Stati 
Uniti a partire dei primi anni del 1900, si stima che almeno 27milioni di lavoratori 
sono stati esposti alle fibre di amianto tra il 1940 e la fine degli anni ’70. A livello 
Globale, in 33 paesi, è stata dimostrata una diretta correlazione tra il consumo 
nazionale di amianto (espresso in Kg per persona all’anno tra il 1960 e il 1969) e le 
morti causate per mesotelioma maligno (MM) e asbestosi negli anni tra il 2000 e il 
2004 [Lin RT (2007)]. 

(2) C’è un periodo di latenza molto lungo che intercorre tra l’esposizione e la comparsa 
della patologia asbesto-correlata (30-40anni). Questo periodo di latenza molto lungo, 
richiede un lungo follow-up degli esposti, sia occupazionali, sia occasionali. Uno 
studio di qualche anno fa [Welch LS (2007)], ha dimostrato che su circa 18.000 
lavoratori esaminati tra il 1986 e il 2004, il 9,6% hanno sviluppato asbestosi e il 21% 
malattie pleuriche; l’indice che per entrambe le patologie ha valore predittivo per lo 
sviluppo della patologia è l’anno d’inizio di lavoro (1940 > 1950 > 1960 > 1970) 

(3) L’esposizione all’amianto dovuta ai prodotti finiti, derivante dalle fibre rilasciate 
durante i lavori di restauro delle strutture, è causa di un incremento di mortalità, 
specialmente per i lavoratori con esposizione occupazionale. Nel 2000 negli Stati 
Uniti si stima che 20.000 ricoveri ospedalieri sono stati classificati come asbestosi, e 
tra questi ricoveri l’asbestosi è stata la prima causa di morte nell’anno 2000 [O’Reily 
KM (2007)]. È stato inoltre stimato che inl numero delle morti per esposizione 
all’amianto possa raggiungere il numero di 200.000 entro il 2030. Il picco 
dell’incidenza del MM si suppone che sarà tra il 2010 e il 2020, a causa del lungo 
periodo di latenza per lo sviluppo delle patologie. 
 

Le fibre di asbesto entrano nell’organismo attraverso inalazione o ingestione, e il tipo di 
patologia che ne può risultare dipende da: 

- Concentrazione 
- Dimensione 
- Forma 
- Solubilità  

delle fibre coinvolte. 
La maggior parte delle fibre di lunghezza maggiore, sono depositate nelle vie aeree superiori 
(naso, trachea, bronchi primari) ed eliminate dal sistema muco-ciliare, mentre quelle di 
dimensioni minori e una piccola parte delle fibre più lunghe, giungono ai bronchioli 
respiratori e agli alveoli polmonari dove (Fig. 9): 

- Possono essere fagocitate dai macrofagi alveolari 
- Possono essere drenate dal sistema linfatico 
- Provocano una risposta infiammatoria andando ad attivare i macrofagi 

alveolari, che rilasciano citochine quali IL-1, TNF�, IL-6, GM-CSF, PGE2 
già nelle prime 24 ore dall’esposizione, e ancora IL-1�, TNF�, IL-6, PGE2 
nei pazienti esposti all’amianto da almeno 10 anni [Perkins RC (1993)]. 

- Possono esercitare un’attività carcinogena. 
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Fig. 9 Ingresso e percorso delle fibre di amianto nell’organismo  [www.chelationtherapyonline.com]
 
Non è chiaro se c’è un livello soglia per quanto riguarda l’esposizione all’asbesto 
quale si osserva un incremento
sperimentali è stato dimostrato che le fibre corte (
rispetto a quelle lunghe, inoltre le fibre lunghe che raggiungono gli alveoli vengono 
considerate più patogenetiche a causa del loro tempo di persistenza più lungo [Davis JMG 
(1986)]. 
Le principali patologie legate all’esposizione 
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Ingresso e percorso delle fibre di amianto nell’organismo  [www.chelationtherapyonline.com]

Non è chiaro se c’è un livello soglia per quanto riguarda l’esposizione all’asbesto 
quale si osserva un incremento nel rischio di sviluppo di patologie maligne. Da diversi studi 
sperimentali è stato dimostrato che le fibre corte (� 5�m) sono biologicamente meno attive 
rispetto a quelle lunghe, inoltre le fibre lunghe che raggiungono gli alveoli vengono 
considerate più patogenetiche a causa del loro tempo di persistenza più lungo [Davis JMG 

Le principali patologie legate all’esposizione all’amianto sono elencate in tabella (

 
Ingresso e percorso delle fibre di amianto nell’organismo  [www.chelationtherapyonline.com] 

Non è chiaro se c’è un livello soglia per quanto riguarda l’esposizione all’asbesto superato il 
l rischio di sviluppo di patologie maligne. Da diversi studi 

ologicamente meno attive 
rispetto a quelle lunghe, inoltre le fibre lunghe che raggiungono gli alveoli vengono 
considerate più patogenetiche a causa del loro tempo di persistenza più lungo [Davis JMG 

elencate in tabella (Tab. 7): 
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Tab. 7. Principali patologie legate all’esposizione all’amianto. [Modificato da Pasetto R (2004)] 
 
ASBESTOSI 
 
È una forma diffusa di fibrosi interstiziale bilaterale, indistinguibile macroscopicamente 
dalle fibrosi interstiziali indotte da altre cause, ma caratterizzata dalla presenza di strutture 
tipiche dette corpi dell’asbesto visibili al microscopio ottico. Da studi in vitro usando 
macrofagi peritoneali di topo, si è visto che le fibre di asbesto tendono ad attivare e far 
aggregare queste cellule, provocando l’innesco di una risposta infiammatoria cronica di tipo 
granulomatoso. All’interno dei granulomi si ritrovano i corpi dell’asbesto [Koerten HK 
(1990)]. L’asbestosi inizia dai lobi polmonari inferiori e dalle zone sottopleuriche, come una 
fibrosi localizzata attorno al bronchiolo che modifica l’architettura originale dei polmoni 
creando spazi aerei chiusi e conferendo alla zona interessata un aspetto a nido d’ape [Cortan 
RW, Robbins (2003)]. È una patologia progressiva e cronica, i cui sintomi sono molto 
variabili e non specifici; i più comuni sono: tosse secca, rantoli nella zona basale dei polmoni 
e dispnea, negli stadi avanzati [Montes II, (2005)]. Studi epidemiologici hanno dimostrato 
che lo sviluppo dell’asbestosi richiede un’esposizione pesante all’amianto; il periodo di 
latenza della patologia è inversamente proporzionale al livello di esposizione e varia tra 12 e 
20 anni [Mossman BT (1998)]. 
 
MALATTIE PLEURICHE BENIGNE 
 
L’inalazione di fibre dell’asbesto causa inizialmente anomalie pleuriche benigne. Il 
meccanismo attraverso il quale le fibre provocano lesioni della pleura non è chiaro, ma sono 
state proposte due ipotesi per spiegare come queste possano raggiungere il distretto 
mesoteliale dagli alveoli: 

- Le fibre si muovono meccanicamente attraverso la periferia dei polmoni, 
dove interagiscono direttamente con la pleura causando delle lesioni che 
innescano una risposta infiammatoria 

- Le fibre raggiungono la pleura attraverso il sistema linfatico e qui vi si 
depositano 

[Montes II (2005)].  
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Le malattie pleuriche benigne legate all’esposizione all’amianto sono:
- Versamenti pleurici: caratterizzati dall’accumulo di fluido nella pleura, 

generalmente asintomatici, riscontr
sono considerati la manifestazione pleurica più precoce dovuta 
all’esposizione all’amianto, in quanto può svilupparsi pochi anni dopo la 
prima esposizione. Compare entro 10
all’amiant
polmone sinistro. [Cugell DW (2004)]. Si osservano prevalentemente 
degli essudati emorragici contenenti diversi tipi di cellule sanguigne e 
l’analisi istologica della pleura rivela una reazio
la presenza occasionale di corpi dell’asbesto [Montes II (2005)].

- Placche pleuriche fibrose e calcificate: sono delle aree d’ispessimento più 
e meno estese a carico della pleura parietale e del diaframma, sono 
generalmente asintomat
[Cortan RW, Robbins (2003)]. Il deposito di calcio inizia a formarsi da 20
30 anni dalla prima esposizione e le placche si sviluppano generalmente a 
partire dai due terzi inferiori del torace e dai due terzi
diaframma [Cugell DW (2004)]. In concomitanza con la presenza delle 
placche pleuriche, nel 30% dei casi si riscontra anche asbestosi polmonare 
[Montes II (2005)].

- Ispessimento e fibrosi pleurica: sono delle forme patologiche caratterizzate 
da 
viscerale e quella parietale
patologiche
C (2000)]. 

Da come si può notare nel grafico (
variabili. 

Fig. 10 Tempo di latenza delle malattie pleuriche benigne. In ascissa è riportato il numero di anni trascorsi 
dalla prima esposizione all’amianto [Modificato da Cugell DW (2004)].
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Le malattie pleuriche benigne legate all’esposizione all’amianto sono:
Versamenti pleurici: caratterizzati dall’accumulo di fluido nella pleura, 
generalmente asintomatici, riscontrabili solo tramite radiografia toracica; 
sono considerati la manifestazione pleurica più precoce dovuta 
all’esposizione all’amianto, in quanto può svilupparsi pochi anni dopo la 
prima esposizione. Compare entro 10-20 anni dalla prima esposizione 
all’amianto ed è una patologia unilaterale che colpisce prevalentemente il 
polmone sinistro. [Cugell DW (2004)]. Si osservano prevalentemente 
degli essudati emorragici contenenti diversi tipi di cellule sanguigne e 
l’analisi istologica della pleura rivela una reazione infiammatoria nonché 
la presenza occasionale di corpi dell’asbesto [Montes II (2005)].
Placche pleuriche fibrose e calcificate: sono delle aree d’ispessimento più 
e meno estese a carico della pleura parietale e del diaframma, sono 
generalmente asintomatiche, possono andare in contro a calcificazione. 
[Cortan RW, Robbins (2003)]. Il deposito di calcio inizia a formarsi da 20
30 anni dalla prima esposizione e le placche si sviluppano generalmente a 
partire dai due terzi inferiori del torace e dai due terzi
diaframma [Cugell DW (2004)]. In concomitanza con la presenza delle 
placche pleuriche, nel 30% dei casi si riscontra anche asbestosi polmonare 
[Montes II (2005)]. 
Ispessimento e fibrosi pleurica: sono delle forme patologiche caratterizzate 
da fibrosi della pleura viscerale con successiva fusione tra la pleura 
viscerale e quella parietale [Roach HD (2002)]
patologiche non sono solo associate all’esposizione all’amianto [Peacock 
C (2000)].  

Da come si può notare nel grafico (Fig. 10), queste patologie hanno periodi di latenza 

Tempo di latenza delle malattie pleuriche benigne. In ascissa è riportato il numero di anni trascorsi 
dalla prima esposizione all’amianto [Modificato da Cugell DW (2004)]. 

Le malattie pleuriche benigne legate all’esposizione all’amianto sono: 
Versamenti pleurici: caratterizzati dall’accumulo di fluido nella pleura, 

abili solo tramite radiografia toracica; 
sono considerati la manifestazione pleurica più precoce dovuta 
all’esposizione all’amianto, in quanto può svilupparsi pochi anni dopo la 

20 anni dalla prima esposizione 
o ed è una patologia unilaterale che colpisce prevalentemente il 

polmone sinistro. [Cugell DW (2004)]. Si osservano prevalentemente 
degli essudati emorragici contenenti diversi tipi di cellule sanguigne e 

ne infiammatoria nonché 
la presenza occasionale di corpi dell’asbesto [Montes II (2005)]. 
Placche pleuriche fibrose e calcificate: sono delle aree d’ispessimento più 
e meno estese a carico della pleura parietale e del diaframma, sono 

iche, possono andare in contro a calcificazione. 
[Cortan RW, Robbins (2003)]. Il deposito di calcio inizia a formarsi da 20-
30 anni dalla prima esposizione e le placche si sviluppano generalmente a 
partire dai due terzi inferiori del torace e dai due terzi esterni del 
diaframma [Cugell DW (2004)]. In concomitanza con la presenza delle 
placche pleuriche, nel 30% dei casi si riscontra anche asbestosi polmonare 

Ispessimento e fibrosi pleurica: sono delle forme patologiche caratterizzate 
fibrosi della pleura viscerale con successiva fusione tra la pleura 

[Roach HD (2002)]. Tali manifestazioni 
all’esposizione all’amianto [Peacock 

), queste patologie hanno periodi di latenza 
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CARCINOMA POLMONARE 
 
L’esposizione all’amianto è stata correlata con lo sviluppo di diversi tipi di tumore, in quanto 
è un agente che induce danno al DNA e attivazione della trascrizione, con conseguente 
espressione di geni coinvolti nella proliferazione e nella morte cellulare nonché nel processo 
infiammatorio [Kamp DW (1999)].  
Il danno al DNA può essere indotto direttamente dalle fibre, tramite interazione fisica o 
indirettamente tramite la produzione di radicali liberi [Okayasu (1999)]. Negli U.S.A. si 
stima che il 5% dei casi di carcinoma broncopolmonare sia provocato dall’asbesto [Montes II 
(2005)]. 
 
MESOTELIOMA MALIGNO (MM) DI PLEURE, PERITONEO E PERICARDIO 
 
Il MM è un tumore molto raro che colpisce le cellule mesoteliali, in particolare la pleura 
viscerale e quella parietale ma può, in alcuni rari casi, colpire anche il peritoneo o il 
pericardio. Questo tipo di patologia ha assunto una grande importanza perché è legata 
all’esposizione occupazionale all’amianto [Cortan RW, Robbins (2003)]. La frequenza 
media di questo tipo di tumore nell’unione europea è di 1,5 casi ogni 100.000 abitanti ogni 5 
anni (ma in spagna questa frequenza è 5 volte più elevata), e la sua incidenza ha un picco per 
i pazienti tra i 50-70 anni [Montes II (2005)]. 
Il tempo di latenza per la comparsa del mesotelioma negli esposti all’amianto varia tra 30 e 
40 anni; la relazione diretta tra l’esposizione e la comparsa della malattia è stata stabilita in 
uno studio epidemiologico pubblicato nel 1960: circa 80-90% dei pazienti con mesotelioma 
hanno una storia di esposizione occupazionale all’amianto [Wagner JC (1960)].  
 

Le cellule mesoteliali 
 
Le cellule mesoteliali sono cellule specializzate che delimitano gli organi interni e 
rivestono la parete peritoneale e la cavità pericardica. A prescindere dalla specie 
considerata (uomo, roditore, coniglio o cavallo) e dall’origine anatomica, le cellule 
mesoteliali costituiscono una popolazione piuttosto omogenea che assume 
morfologia allungata e appiattita. Sono state identificate anche cellule mesoteliali di 
morfologia cuboidale, in prossimità degli organi parenchimali e nelle zone in cui il 
mesotelio è danneggiato, sulla faccia luminale sono presenti microvilli e ciglia, che 
hanno il compito di proteggere la superficie del mesotelio da danni meccanici dovuti 
a sfregamento. Le cellule mesoteliali contribuiscono alla normale omeostasi e 
fisiologia delle cavità peritoneali, in quanto sono la prima linea per quanto riguarda 
la difesa da patogeni e agenti chimici. [Yung S (2007)]. 
Si originano a partire dal tessuto mesodermico embrionale, tra  8 e 18 giorni di 
gestazione; nell’uomo questo avviene attorno al 14° giorno, quando le cellule si 
differenziano gradualmente da tondeggianti o cuboidali a allungate e piatte. Le 
cellule mesoteliali sono molto caratteristiche in quanto benché derivino dal 
mesotelio ed esprimano i filamenti intermedi (vimentina e desmina), esprimono 
anche citocheratine, i filamenti intermedi tipici delle cellule epiteliali. 
Sono coinvolte nei processi di riparazione (normale o patologica) e, dopo molti 
passaggi in coltura, tendono a perdere l’espressione di citocheratine e adottano un 
fenotipo simile a quello dei fibroblasti. [Mutsaers SE (2007)]. 
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Contengono un sistema complesso di vacuoli e vescicole, la maggior p
sono generati da micropinocitosi
strutture evidenziano l’intensa attività biosintetica del mesotelio e la sua capacità di 
compiere il trasporto di fluidi (Fig.1
 

Fig. 11. Funzioni delle
secernono surfactante, proteoglicani  e glicosamminoglicani, facilitano il trasporto dei fluidi tra le 
cavità sierose, presentano antigeni ai linfociti e part
tissutale è [Mod da

Per quanto riguarda la secrezione di sostanze, è noto che le cellule mesoteliali 
secernono glicosaminoglicani, proteoglicani e fosfolipidi che vanno a formare una 
sorta di glicocalice che protegge la superficie da abrasioni e infezioni; quando sono 
opportunamente stimolate, vanno in contro ad una transizione da tipo epiteliale a 
mesenchimale, perdono le loro caratteristiche “epiteliali” e assumendo un fenotipo 
più simile a quello dei fibroblasti. Questo fenomeno si osserva nei pazienti che sono 
sottoposti a
cellule in coltura a TGF
(2003)]. 
Si ritiene che le cellule mesoteliali siano coinvolte anche nelle risposte immuni e 
nell’infiammazione, in quanto si è osservato che sono in grado di produrre 
chemochine quali IL
Gamma-Inducible protein
Factor-1); quest’ultima in particolare è in grado di stimolare la crescita dei precursori 
dei linfociti B in vitro, e quindi si pe
mesotelio possa essere fondamentale per indurre l’accumulo selettivo di linfociti B 
nelle cavità 
Le cellule mesoteliali giocano un ruolo centrale nella riparazione tissutale, in qua
secernono fattori di crescita che inducono la proliferazione la differenziazione e la 
migrazione delle cellule mesoteliali e sub
Tra i fattori coinvolti in queste funzioni che vengono secreti dalle cellule mesote
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1 si formano per introflessione della 
liquido e, per strozzatura, dà origine a microvescicole
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Contengono un sistema complesso di vacuoli e vescicole, la maggior p
sono generati da micropinocitosi1, ma si osservano anche dei grossi vacuoli. Queste 
strutture evidenziano l’intensa attività biosintetica del mesotelio e la sua capacità di 
compiere il trasporto di fluidi (Fig.11). 

. Funzioni delle cellule mesoteliali: barriera protettiva dalle abrasioni e contro i patogeni, 
secernono surfactante, proteoglicani  e glicosamminoglicani, facilitano il trasporto dei fluidi tra le 
cavità sierose, presentano antigeni ai linfociti e partecipano all’infiamm

è [Mod da. Mutsaers SE (2007)] 

Per quanto riguarda la secrezione di sostanze, è noto che le cellule mesoteliali 
secernono glicosaminoglicani, proteoglicani e fosfolipidi che vanno a formare una 
sorta di glicocalice che protegge la superficie da abrasioni e infezioni; quando sono 

namente stimolate, vanno in contro ad una transizione da tipo epiteliale a 
mesenchimale, perdono le loro caratteristiche “epiteliali” e assumendo un fenotipo 
più simile a quello dei fibroblasti. Questo fenomeno si osserva nei pazienti che sono 
sottoposti a frequenti dialisi peritoneali o in conseguenza all’esposizione delle 
cellule in coltura a TGF-� [LaRocca PJ (1984), Yáñez-Mó M

Si ritiene che le cellule mesoteliali siano coinvolte anche nelle risposte immuni e 
nell’infiammazione, in quanto si è osservato che sono in grado di produrre 
chemochine quali IL-8, GRO-� (Growth-Related Oncogene

Inducible protein-10), RANTES, eotassina e SDF-
1); quest’ultima in particolare è in grado di stimolare la crescita dei precursori 

dei linfociti B in vitro, e quindi si pensa che la produzione di SDF
mesotelio possa essere fondamentale per indurre l’accumulo selettivo di linfociti B 

 corporee [Mutsaers SE (2004)]. 
Le cellule mesoteliali giocano un ruolo centrale nella riparazione tissutale, in qua
secernono fattori di crescita che inducono la proliferazione la differenziazione e la 
migrazione delle cellule mesoteliali e sub-mesotelioli che circondano una lesione. 
Tra i fattori coinvolti in queste funzioni che vengono secreti dalle cellule mesote
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si formano per introflessione della membrana a formare una struttura tubuliforme all’interno della quale entra il 
liquido e, per strozzatura, dà origine a microvescicole 

Contengono un sistema complesso di vacuoli e vescicole, la maggior parte dei quali 
, ma si osservano anche dei grossi vacuoli. Queste 

strutture evidenziano l’intensa attività biosintetica del mesotelio e la sua capacità di 

 

cellule mesoteliali: barriera protettiva dalle abrasioni e contro i patogeni, 
secernono surfactante, proteoglicani  e glicosamminoglicani, facilitano il trasporto dei fluidi tra le 

ecipano all’infiammazione e alla riparazione 

Per quanto riguarda la secrezione di sostanze, è noto che le cellule mesoteliali 
secernono glicosaminoglicani, proteoglicani e fosfolipidi che vanno a formare una 
sorta di glicocalice che protegge la superficie da abrasioni e infezioni; quando sono 

namente stimolate, vanno in contro ad una transizione da tipo epiteliale a 
mesenchimale, perdono le loro caratteristiche “epiteliali” e assumendo un fenotipo 
più simile a quello dei fibroblasti. Questo fenomeno si osserva nei pazienti che sono 

frequenti dialisi peritoneali o in conseguenza all’esposizione delle 
Mó M (2003), Yang AH 

Si ritiene che le cellule mesoteliali siano coinvolte anche nelle risposte immuni e 
nell’infiammazione, in quanto si è osservato che sono in grado di produrre 

Related Oncogene-�), IP-10 (Interferon-
-1 (Stromal cell-Derived 

1); quest’ultima in particolare è in grado di stimolare la crescita dei precursori 
nsa che la produzione di SDF-1 da parte del 

mesotelio possa essere fondamentale per indurre l’accumulo selettivo di linfociti B 

Le cellule mesoteliali giocano un ruolo centrale nella riparazione tissutale, in quanto 
secernono fattori di crescita che inducono la proliferazione la differenziazione e la 

mesotelioli che circondano una lesione. 
Tra i fattori coinvolti in queste funzioni che vengono secreti dalle cellule mesoteliali 

membrana a formare una struttura tubuliforme all’interno della quale entra il 
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vanno ricordati: TGF-� (Tumor Necrosis Factor-�), PDGF (Platelet-Derived Growth 
Factor), FGF (Fibroblast Growth Factor), HGF (Hepatocyte Growth Factor), KGF 
(Keratinocyte Growth Factor), i membri della famiglia  EGF (Epithelial Growth 
Factor), HB-EGF (Heparin Binding - Epithelial Growth Factor) e VEGF (Vascular 
Epithelial Growth Factor) [Mutsaers SE (2007)]. 
Svolgono inoltre un ruolo attivo nella deposizione locale di fibrina e nella clearance 
nelle cavità sierose, e la loro attività fibrinolitica è essenziale per la prevenzione 
della formazione e per la rimozione dei depositi di fibrina, che si possono formare a 
seguito di danno meccanico infezioni [Yung S (2007)]. 
Se confrontate con altri tipi di cellule, le mesoteliali risultano molto suscettibili nei 
confronti della citotossicità dell’asbesto. Ad esempio, se esposte a fibre di amosite, 
le cellule mesoteliali risultano da 10 a 100 volte più sensibili agli effetti citotossici 
dell’asbesto rispetto all’epitelio bronchiale e ai fibroblasti; le fibre di amianto sono 
in grado di indurre citotossicità in modo dose-dipendente: nelle colture tissutali, dosi 
maggiori o uguali a 5 µg/cm2 di crocidolite, inducono una morte cellulare pari al 
100% in meno di una settimana [Bochetta M (2000)]. Inoltre, le fibre di asbesto 
provocano un incremento selettivo e prolungato nel tempo dell’espressione di Fra-12, 
un componente della famiglia AP-1, nelle cellule mesoteliali pleuriche di ratto e 
nelle cellule di mesotelioma [Ramos-Nino ME (2002)]. 
 

I fattori di rischio per lo sviluppo del MM sono: 
(1) Inalazione di fibre di asbesto: in seguito all’esposizione ambientale [Wagner JC 

(1960)].  
(2) Esposizione a radiazioni ionizzanti o diossido di torio: casi sporadici di mesotelioma 

che compaiono dopo radioterapia, suggeriscono che anche le radiazioni ionizzanti 
possono avere un ruolo come fattore di rischio [Cavazza A (1996)]. 

(3) Infezioni virali: si è osservata la presenza nel genoma delle cellule trasformate di 
sequenze simili a quelle del DNA del Simian Virus 40 (SV40) che sono state 
rinvenute in campioni provenenti da pazienti malati di mesotelioma [Carbone M 
(1994)]. 

(4) Cancerogeni chimici: come derivati di nitrosamina o nitrosurea [Katada H (1983)], 
bromato di potassio [Kurokawa Y (1986)], o saccarato ferrico [Okada S (1989)], 
somministrati per via intraperitoneale od orale, sono in grado di indurre mesotelioma 
negli animali da laboratorio. 

(5) Predisposizione genetica: i casi di mesotelioma familiare sono dovuti probabilmente 
ad una certa suscettibilità genetica per cui sembra avere un ruolo la mutazione a 
carico del gene NF2 [Baser ME (2002)]. 

Per quanto riguarda la cancerogenicità delle fibre di amianto, quelle di tipo serpentino 
(crisotilo) sembrano più innocue rispetto a quelle di tipo anfibolo (crocidolite e amosite), e le 
fibre lunghe sembrano essere più tossiche rispetto alle fibre corte [Davis JMG (1986)]. 
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Le cellule mesoteliali trasformate, 
(1) Tipo epitelioide, costituiti da

solide e colonne, che si formano principalmente tra i vasi linfatici
(2) Tipo fibrosarcomatoso, origina da tessuto connettivo profondo del mesotelio, e 

assomiglia ad un fibrosarcoma
(3) Tipo bifasico, ha cara

In uno studio del 2001, Suzuki e collaboratori, hanno osservato mesotelioma di tipo 
epitelioide nel 61,1%, di tipo 
casi [Suzuki Y (2001)].
 
CORPI DELL’ASBESTO (ASBESTO’S BODIES, AB)
 
Sono delle strutture che si rilevano nei polmoni dei pazienti che hanno subito un’esposizione 
a fibre all’amianto, osservate per la prima volta nel 1906 da Marchand, che descrisse, 
all’interno di sezion
di “cristalli pigmentati” [Marchand F (1906)]. Nel 1929 anche Cooke osservò, nei polmoni 
dei lavoratori a contatto con l’amianto, assieme alle fibre di asbesto, delle strutture che 
chiamò “corpi curiosi” [Cooke WW (1929)]. Furono Stewart e Hadow ad associare la 
presenza di queste strutture all’inalazione di fibre di amianto, e le chiamar
dell’asbesto” (Fig. 12
[Stewart MJ (1929)]. Strutture simili si trovano nei polmoni dei lavoratori esposti a polveri 

Gli AB si trovano soprattutto all’interno del parenchima e negli alveoli 
possono anche incontrare in siti extrapolmonari, quali:

- Reni, fegato, pancreas e milza [Langer AM (1974)]
- Nei linfonodi regionali e nella parete addominale [Godwin MC (1970)]
- Cuore, ghiandola surrenale, cervello, prostata, tiroide [Auerba

Gli AB vengono utilizzati per determinare il tipo di esposizione subita. A tal fine, vengono 
recuperati dai campioni autoptici tramite digestione in ipoclorito di sodio e contati. In base al 
numero di AB per grammo di tessuto polmonare secco, 
Helsinki [AA. VV. (1997)], è possibile 
(Tab.8): 

TIPO D ESPOSIZIONE
Ambientale
Moderata
Elevata
Elevatissima

Tab. 8. Classificazione del tipo di esposizione all’asbesto, fatta secondo i Criteri di Helsinki
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Le cellule mesoteliali trasformate, si possono presentare in tre tipi morfologici diversi
Tipo epitelioide, costituiti da cellule grandi e di forma sferica organizzate in masse 
solide e colonne, che si formano principalmente tra i vasi linfatici
Tipo fibrosarcomatoso, origina da tessuto connettivo profondo del mesotelio, e 
assomiglia ad un fibrosarcoma 
Tipo bifasico, ha caratteristiche istologiche intermedie rispetto agli altri due tipi.

In uno studio del 2001, Suzuki e collaboratori, hanno osservato mesotelioma di tipo 
epitelioide nel 61,1%, di tipo bifasico nel 22,1% and di tipo fibrosarcomatoso nel 16,

(2001)]. 

CORPI DELL’ASBESTO (ASBESTO’S BODIES, AB) 

Sono delle strutture che si rilevano nei polmoni dei pazienti che hanno subito un’esposizione 
a fibre all’amianto, osservate per la prima volta nel 1906 da Marchand, che descrisse, 
all’interno di sezioni di polmoni provenienti da persone decedute per asbestosi, la presenza 
di “cristalli pigmentati” [Marchand F (1906)]. Nel 1929 anche Cooke osservò, nei polmoni 
dei lavoratori a contatto con l’amianto, assieme alle fibre di asbesto, delle strutture che 

amò “corpi curiosi” [Cooke WW (1929)]. Furono Stewart e Hadow ad associare la 
presenza di queste strutture all’inalazione di fibre di amianto, e le chiamar
dell’asbesto” (Fig. 12), in quanto formati su di uno stampo costituito da una fibra di 
[Stewart MJ (1929)]. Strutture simili si trovano nei polmoni dei lavoratori esposti a polveri 

di carbone o a fibre minerali diverse dall’asbesto ritenute 
biologicamente inerti (come fibre di vetro o silicati 
fibrosi): a queste fu dato il nome di “c
(FB) o “pseudo-corpi dell’asbesto” [Schepers GWH 
(1955)]. 
 
 
Fig. 12. Aspetto tipico di un corpo dell’asbesto osservato al 
microscopio ottico (ingrandimento 1000
 
 

Gli AB si trovano soprattutto all’interno del parenchima e negli alveoli 
possono anche incontrare in siti extrapolmonari, quali: 

Reni, fegato, pancreas e milza [Langer AM (1974)] 
Nei linfonodi regionali e nella parete addominale [Godwin MC (1970)]
Cuore, ghiandola surrenale, cervello, prostata, tiroide [Auerba

Gli AB vengono utilizzati per determinare il tipo di esposizione subita. A tal fine, vengono 
recuperati dai campioni autoptici tramite digestione in ipoclorito di sodio e contati. In base al 
numero di AB per grammo di tessuto polmonare secco, facendo riferimento ai criteri di 
Helsinki [AA. VV. (1997)], è possibile quantizzare l’ esposizione subita dal paziente 

TIPO D ESPOSIZIONE AB/g di tessuto polmonare secco
Ambientale fino a 1.000 
Moderata 1.000 – 10.000 
Elevata 10.000 – 100.000
Elevatissima più di 100.000 

. Classificazione del tipo di esposizione all’asbesto, fatta secondo i Criteri di Helsinki

si possono presentare in tre tipi morfologici diversi:  
cellule grandi e di forma sferica organizzate in masse 

solide e colonne, che si formano principalmente tra i vasi linfatici 
Tipo fibrosarcomatoso, origina da tessuto connettivo profondo del mesotelio, e 

tteristiche istologiche intermedie rispetto agli altri due tipi. 
In uno studio del 2001, Suzuki e collaboratori, hanno osservato mesotelioma di tipo 

di tipo fibrosarcomatoso nel 16,4% dei 

Sono delle strutture che si rilevano nei polmoni dei pazienti che hanno subito un’esposizione 
a fibre all’amianto, osservate per la prima volta nel 1906 da Marchand, che descrisse, 

i di polmoni provenienti da persone decedute per asbestosi, la presenza 
di “cristalli pigmentati” [Marchand F (1906)]. Nel 1929 anche Cooke osservò, nei polmoni 
dei lavoratori a contatto con l’amianto, assieme alle fibre di asbesto, delle strutture che 

amò “corpi curiosi” [Cooke WW (1929)]. Furono Stewart e Hadow ad associare la 
presenza di queste strutture all’inalazione di fibre di amianto, e le chiamarono “corpi 

), in quanto formati su di uno stampo costituito da una fibra di amianto 
[Stewart MJ (1929)]. Strutture simili si trovano nei polmoni dei lavoratori esposti a polveri 

di carbone o a fibre minerali diverse dall’asbesto ritenute 
biologicamente inerti (come fibre di vetro o silicati 
fibrosi): a queste fu dato il nome di “corpi ferruginosi” 

corpi dell’asbesto” [Schepers GWH 

Fig. 12. Aspetto tipico di un corpo dell’asbesto osservato al 
microscopio ottico (ingrandimento 1000××××) 

Gli AB si trovano soprattutto all’interno del parenchima e negli alveoli polmonari, ma si 

Nei linfonodi regionali e nella parete addominale [Godwin MC (1970)] 
Cuore, ghiandola surrenale, cervello, prostata, tiroide [Auerbach O (1980)] 

Gli AB vengono utilizzati per determinare il tipo di esposizione subita. A tal fine, vengono 
recuperati dai campioni autoptici tramite digestione in ipoclorito di sodio e contati. In base al 

facendo riferimento ai criteri di 
esposizione subita dal paziente 

AB/g di tessuto polmonare secco 

 
100.000 

. Classificazione del tipo di esposizione all’asbesto, fatta secondo i Criteri di Helsinki 
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Gli AB sono stati rinvenuti nei pazienti affetti da: 

- Asbestosi: in un numero compreso tra 7 e 70×106/g di tessuto polmonare secco 
- Carcinoma polmonare 
- Mesotelioma: si ritrovano nel parenchima polmonare dei pazienti, in quantità 

variabile, in quanto questa patologia è strettamente legata all’esposizione all’amianto 
Si ritiene che la formazione degli AB, sia un meccanismo di difesa messo in atto dal 
macrofago al fine di proteggere l’organismo dagli effetti citotossici delle fibre [Mace MLJ 
(1980)]. Studi più recenti hanno però dimostrato che gli AB possono anche causare un 
aumento del danno indotto dall’asbesto poiché il rivestimento è caratterizzato da un’elevata 
concentrazione di ferro, che provoca un incremento della produzione di radicali liberi; inoltre 
il ferro presente sulla superficie dei corpi si è rivelato redox attivo [Hardy JA (1995a)] e in 
grado di provocare rotture del singolo filamento nel DNA del plasmide ΦX174RFI [Lund 
LG (1994), Borelli V (2007)]. Un'altra prova a sostegno dell’ipotesi di un ruolo degli AB 
nell’aumento del danno indotto dalle fibre, è data dal fatto che, nella loro struttura viene 
incorporato l’ossalato, dopo l’ossidazione dell’ascorbato, portando ad una riduzione della 
quantità di antiossidanti presenti nel tessuto polmonare e quindi a una potenziale maggiore 
suscettibilità al danno ossidativo [Ghio AJ (2003)]. Proprio a causa del sequestro di composti 
antiossidanti e della grande quantità di ferro redox che va a depositarsi sulla superficie 
dell’AB, si può supporre che queste strutture contribuiscano ad aumentare il potenziale 
catalitico pro-ossidante delle fibre.  
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MECCANISMI PATOGENETICI DELL’ASBESTO 
 
L’asbesto ha un ruolo chiave nella patogenesi di molte malattie polmonari, ma i meccanismi 
attraverso i quali l’inalazione delle fibre porta all’insorgenza della patologia, non sono 
ancora stati del tutto chiariti. È noto che l’amianto è un agente genotossico che può 
provocare danno al DNA, trascrizione di geni ed espressione di proteine importanti nella 
modulazione della proliferazione, nella morte cellulare e nel processo infiammatorio [Kamp 
DW (1999)]. 
Sembra che per indurre tutti gli effetti citotossici, le fibre di asbesto debbano essere 
fagocitate dalle cellule bersaglio. Si è infatti osservato che, aumentando la fagocitosi delle 
fibre, la citotossicità dell’asbesto aumenta notevolmente, mentre se la fagocitosi viene in 
qualche modo ridotta, diminuisce anche la citotossicità [Liu W (2000)]. 
 
PATOGENICITÀ DELLE FIBRE 
 
Un'indicazione per quanto riguarda una possibile diversa tossicità delle fibre, viene 
dall’osservazione di differenze nel grado di mortalità per mesotelioma in vari settori, 
utilizzanti diversi tipi di fibre [Gibbs GW (2008)]. È stato suggerito che queste differenze 
potrebbero essere dovute a variazioni nella distribuzione e nelle dimensioni di fibre di 
amianto, oltre a differenze intrinseche tra i tipi di amianto. Per quanto riguarda le 
caratteristiche fisiche delle fibre, si è osservato che le fibre lunghe e sottili possono avere 
maggiore potere cancerogeno rispetto a quelle più grosse e corte [Loomis D (2009)]. 
Le fibre appartenenti alla famiglia degli anfiboli (crocidolite, amosite) sono considerate più 
tossiche rispetto a quelle della famiglia dei serpentini (crisotilo): rispetto al crisotilo, le fibre 
di amosite e crocidolite tendono ad accumularsi più rapidamente nella porzione distale del 
parenchima polmonare da dove non vengono allontanate e dove permangono per molto 
tempo; la maggior biopersistenza di queste fibre nei polmoni è probabilmente dovuta alle 
caratteristiche strutturali degli anfiboli. L’asbestosi indotta da crisotilo richiede una 
concentrazione di fibre tre volte più elevata rispetto a quella richiesta per lo sviluppo della 
stessa patologia da parte degli anfiboli [Mossman BT (1998)].  
Un’altra caratteristica delle fibre che influenza la cancerogenicità delle fibre, è la loro 
composizione chimica; tutti i tipi di asbesto hanno un contenuto variabile di cationi del ferro, 
che è presente come costituente della struttura cristallina, o come contaminante. È noto che il 
ferro è coinvolto nei meccanismi di generazione di ROS, se nell’ambiente in cui viene a 
trovarsi c’è anche ossigeno, e quindi nell’induzione di danno ossidativo. 
Un caso particolare è rappresentato dalle fibre di erionite (un minerale appartenente alla 
famiglia degli zeoliti: alluminosilicati idratati utilizzati nelle industrie come catalizzatori 
solidi per reazioni chimiche e nell’edilizia) la cui formula chimica è 
NaK2MgCa1.5(Al8Si88o72)·28H2O, che, nonostante la mancanza di ferro nella sua struttura, ha 
un elevato potere cancerogeno in vivo. L’erionite in forma “nativa” non è in grado di indurre 
danno al DNA in vitro, e ciò fa pensare che tale fibra non sia in grado di  indurre la 
produzione di ROS [Hardy JA (1995a)]. Eborn e Aust hanno però osservato che le fibre di 
erionite sono in grado di rimuovere il ferro presente in soluzione e di accumularlo sulla 
propria superficie. Dopo che le fibre hanno acquisito il ferro, diventano capaci di produrre 
ROS e di catalizzare rotture del singolo filamento nel DNA del plasmide 	x174RFI. A causa 
dell’enorme area superficiale dell’erionite, è probabile che, in condizioni favorevoli al 
legame di ferro, sulla superficie delle fibre si attacchi una gran quantità di quest’elemento, e 
che quindi la fibra “acquisisca” la capacità di produrre ROS attraverso delle reazioni citate 
più avanti (pagina 22). Sembra pertanto che il disaccordo osservato tra l’inerzia biochimica 
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delle fibre in vitro e il potente effetto cancerogeno in vivo sia dovuto proprio alla capacità 
delle fibre di erionite di accumulare, e quindi di concentrare, grandi quantità di ferro 
all’interno dei polmoni dopo essere state inalate [Eborn SK (1995)]. 
Dall’osservazione delle malattie provocate in seguito ad esposizione, si è visto che l’amianto 
provoca patologie di tipo: 

- Infiammatorio e fibrotico (asbestosi, ispessimento e fibrosi pleurca, versamento 
pleurico): le fibre provocano il reclutamento e l’attivazione di cellule infiammatorie, 
in particolare PMN e MA. Il richiamo di cellule infiammatorie, si è osservato in 
anche in modelli sperimentali: iniettando nella cavità peritoneale di topi una 
sospensione di fibre di crocido lite, dopo 4 ore dall’iniezione si è osservato un 
afflusso di neutrofili, seguito (tra le 16 e le 24 ore) da afflusso nel sito dell’inoculo di 
monociti, e, a partire dalle 48 ore, si osserva un calo del numero di cellule 
infiammatorie, che comunque restano presenti in quantità più elevate rispetto agli 
animali di controllo [Koerten HK (1990)].  

- Neoplastico (carcinomi e soprattutto mesotelioma): le fibre sono in grado di 
danneggiare direttamente il DNA, interferendo con il processo mitotico, e di 
stimolare la proliferazione delle cellule bersaglio, attraverso l’innesco di vie di 
segnalazione intracellulare [Kamp DW (1999), Hardy JA (1995a)]. 

 
CARCINOGENESI 

 
Le ipotesi avanzate per l’induzione di cancro da parte dell’asbesto sono principalmente 3: 
(1) TEORIA DELL’ “AGGROVIGLIAMENTO” CROMOSOMICO afferma che le fibre di 

asbesto danneggiano i cromosomi quando le cellule si dividono; 
(2) TEORIA DELL ADSORBIMENTO DI PROTEINE SPECIFICHE O DI MOLECOLE 

CARCINOGENICHE ipotizza che sulle fibre si vadano ad adsorbire molte proteine e 
molecole carcinogeniche, quali ad esempio le sostanze derivanti dal fumo di sigaretta; 

(3) TEORIA DELLO STRESS OSSIDATIVO basata sul fatto che le fibre di asbesto sono 
capaci di produrre radicali liberi; alcuni studi epidemiologici hanno dimostrato che il 
contenuto di ferro delle fibre è direttamente proporzionale alla capacita carcinogenica. 

[Toyokuni S (2009)] 
 
Teoria dell’AGGROVIGLIAMENTO CROMOSOMICO (Fig.13)  
 
Le fibre di asbesto (incluso il crocidolite) vengono fagocitate attivamente da diversi tipi di 
cellule in coltura [Jiang L (2008)]. Inoltre queste fibre sono in grado di entrare sia nel citosol 
sia nel nucleo; in quest’ultimo caso, le fibre di asbesto possono aggrovigliarsi ai cromosomi 
durante la divisione cellulare, ma non è chiaro se questo aggrovigliamento avvenga come 
conseguenza di interazione in siti precisi [Toyokuni S (2009)]. 
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Fig. 13 Ipotesi dell’aggrovigliamento cromosomico [modificata da: Toyokuni S (2009)]. 

 
Teoria dell’ADSORBIMENTO DI PROTEINE SPECIFICHE E MOLECOLE (Fig.14)  
 
Per quanto riguarda la teoria dell’adsorbimento, si ritiene che le fibre siano in grado di 
attrarre sulla loro superficie molecole ad attività carcinogenica e ne aumentano l’attività 
biologica; è noto che la superficie delle fibre di amianto ha alta affinità per alcune proteine e 
molecole, quest’affinità sembra dovuta in particolare alle cariche positive o negative presenti 
sulla superficie delle fibre, e a questa affinità sembra anche essere legata la formazione di 
corpi dell’asbesto che si osserva quando le fibre entrano nell’organismo. Di recente è stato 
osservato che, anche se il crisotilo è privo di ferro, tende a far aumentare la concentrazione 
di ferro nei tessuti circostanti il sito della deposizione, forse come conseguenza dell’emolisi 
[Jiang L (2008)].  

 
Fig. 94 Teoria dell’adsorbimento di molecole e proteine sulla superficie delle fibre di amianto [modificata 
da: Toyokuni S (2009)]. 
 
Teoria dello STRESS OSSIDATIVO (Fig. 15)  
 
È ampiamente riconosciuto che i Radicali Liberi dell’Ossigeno (ROS), come l’anione 
superossido e il radicale idrossile, e i Radicali Liberi dell’Azoto (RNS) sono mediatori 
fondamentali nella tossicità dell’asbesto [Mossman BT (1998)]. 
I ROS più importanti coinvolti nelle malattie polmonari legate all’amianto sono: 

- Anione superossido (•O2
-): si forma durante le reazioni di trasporto degli elettroni 

all’ossigeno, ha una vita relativamente lunga all’interno dei sistemi biologici. 
- Radicale idrossile (•OH): si forma nella reazione di Haber-Weiss e nella reazione di 

Fenton, ha un’elevata reattività, una vita relativamente breve, ma reagisce 
rapidamente con una serie di molecole bersaglio. 
 

I RNS coinvolti nello sviluppo delle patologie legate all’asbesto sono: 
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- Ossido nitrico (•NO): un radicale che agisce da messaggero intracellulare, 
sintetizzato a partire dall’L-arginina dall’enzima nitrossido sintetasi (NOS), reagisce 
rapidamente con i ROS dando origine a metaboliti tossici. 

- Perossinitrito (•ONOO): derivante dalla reazione tra •NO e •O2
-, innesca la 

perossidazione lipidica. Può inoltre nitrosilare i residui di tirosina e triptofano di 
molte proteine e gioca un ruolo centrale nella proliferazione e morte cellulare, 
provocando rotture nel DNA, attivazione di enzimi nucleari e inibendo la sintesi di 
DNA e proteine  

[Molina YVM (1992); Zhu S (1998)]. 

I ROS e RNS così prodotti possono alterare le macromolecole biologiche, andando a 
danneggiare proteine, membrane, DNA e RNA causando disfunzioni cellulari, citotossicità e 
trasformazione neoplastica [Mossman BT(1998)].  

 
Fig. 15. Ipotesi ossidativa per la patogenicità delle fibre di amianto. A = Produzione di radicali da parte 
delle fibre di amianto, B = Produzione di radicali n seguito alla “fagocitosi frustrata” da parte di fagociti 
professionisiti [modificata da: Toyokuni S (2009)]. 
 
Due principali meccanismi sostengono l’ipotesi che questo meccanismo possa essere 
adottato dalle fibre di amianto: 
(1) Produzione di radicali liberi da parte delle fibre di amianto: la struttura chimica delle 

fibre di amianto può aumentare la produzione di ROS nei sistemi cell-free (Fig.16).  
Quasi tutte le fibre di amianto hanno cationi del ferro come costituente della struttura 
cristallina, o per lo meno come contaminante (Tab. 9). Il ferro presente sulla superficie 
delle fibre interagisce con l’ossigeno atmosferico o con H2O2 per dare ROS secondo le 
reazioni (Fig. 15): 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Tab. 9. Contenuto in ferro dei più diffusi tipi di amianto [Modificata da: Hardy JA (1995a)]. 

Fibra Contenuto in ferro 
(% in peso) Densità (g/cm3) 

Anfiboli 
- Crocidolite 
- Amosite 

 
27,3 
28,5 

 
3,2-3,3 
3,1-3,3 

Serpentini 
- Crisotilo  

(Ferro è un contaminante) 

 
0,7 

 
2,4-2,6 

A B 
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Fig. 16. Reazioni che producono radicali in presenza di ferro. A = Reazione di Fenton; B = Reazione 
di Haber-Weiss; C = Reazioni di terminazione 
 
Il radicale •OH provoca danno al DNA e perossidazione lipidica [Hardy JA (1995a)], 
inoltre le fibre sembrano anche essere in grado di catalizzare razioni di trasferimento di 
elettroni che non richiedono l’intervento del ferro [Kamp DW (1992)].  
Negli esperimenti svolti da Hardy e Lund, è stato dimostrato che il grado di 
mobilizzazione del ferro dalla fibra e la sua reattività all’interno di sistemi privi di 
cellule, dipendono, tra l’altro, anche dal pH: a pH=5 la mobilizzazione è maggiore 
rispetto a quella che si osserva a pH=7 [Lund LG (1990), Hardy JA (1995a)] 
Inoltre l’anione superossido è capace di generare ferro redox attivo attraverso reazioni 
sia con proteine che legano il ferro (lattoferrina, ferritina, emosiderina) sia con le fibre 
di asbesto [Toyokuni S (1996)]; tramite la reazione di fenton, il ferro redox attivo 
induce la produzione di •OH, il quale va a deidrogenare o a legare il DNA 
danneggiandolo [Byrnes RW (1996)]. Il ferro redox attivo si ritrova anche sulla 
superficie degli AB. 
Recentemente in un lavoro è stato dimostrato che amosite e crocidolite sono dei buoni 
catalizzatori per la produzione di radicali liberi [Jiang L (2008)] 

 
(2) Radicali prodotti da cellule infiammatorie e mesoteliali attivate dall’asbesto: Il secondo 

meccanismo attraverso il quale l’asbesto può generare radicali liberi, è l’attivazione delle 
cellule infiammatorie che vengono reclutate nel sito di deposizione delle fibre.  
La maggior parte degli studi finora condotti, hanno dimostrato che le fibre di amianto 
stimolano le cellule infiammatorie, facendo aumentare la produzione di metaboliti 
dell’ossigeno, tramite l’attivazione della NADPH ossidasi [Roney PL (1989 Perderiset 
M (1991)], e stimolando la formazione di RNS, attraverso un aumento della trascrizione 
dell’mRNA della NOS inducibile (iNOS) [Park SH (1998)]. 
Le fibre di asbesto si sono dimostrate capaci di innescare l’azione dei PMN anche 
tramite l’attivazione del complemento: fibre di crisotilo e crocidolite sono infatti in 
grado di attivare il C5 del complemento, generando il frammento C5a che 
successivamente attiva il reclutamento dei PMN. Questa attività sembra essere dovuta al 
ferro che le fibre posseggono sulla superficie: trattando le fibre con dei chelanti del ferro, 
si è osservata infatti una riduzione della quantità di frammenti C5a prodotti [Governa M 
(2000)].  
L’attivazione delle cellule infiammatorie da parte delle fibre ha un ruolo importante nella 
generazione di RNS, ROS e nello sviluppo del danno polmonare indotto dall’asbesto:  

- Ratti esposti a fibre di crocidolite e crisotilo, presentano nella pleura una 
popolazione di macrofagi più numerosa rispetto a quella presente nei ratti non 
esposti; questi macrofagi producono un’elevata quantità di metaboliti dell’ossido 
di azoto e secernono una quantità maggiore di TNF� [Tanaka S (1998)].  

- La quantità di ROS prodotta dai PMN in presenza di asbesto, aumenta 
notevolmente se la fibra viene opsonizzata da IgG e IgA: questo effetto potrebbe 



�

���

�

essere dovuto ad un legame specifico tra la fibra e le immunoglobuline, con 
conseguente attivazione delle cellule infiammatorie tramite il legame tra il 
frammento Fc dell’immunoglobulina e il rispettivo recettore presente sul PMN 
[Klockars M (1989)]. 

- Alcune citochine sono capaci di potenziare la produzione di ROS e RNS: IL-1� 
fa aumentare i livelli dell’mRNA di iNOS, e quindi la produzione di •NO nelle 
cellule mesoteliali di ratto esposte all’asbesto [Choe N (1998)], mentre l’IFN� 
aumenta la produzione di RNS indotta dalle fibre [Thomas G (1994)]; 

Tutti questi dati suggeriscono che la generazione di radicali liberi durante 
l’esposizione all’amianto è legata anche alla risposta infiammatoria e viene 
potenziata dall’azione di alcuni mediatori infiammatori. 

Oltre all’attivazione della risposta infiammatoria da parte delle fibre, è stata osservata 
anche una “fagocitosi frustrata” da parte dei macrofagi e altre cellule ad attività 
fagocitaria (es. Mastociti) di fibre di amianto che sono troppo lunghe per essere 
internalizzate dalle cellule fagocitanti: le fibre lunghe sono fagocitate solo parzialmente 
e provocano un incremento più deciso nella produzione di ROS [Kamp DW (1992)]. 
 

In conclusione, si ritiene che la presenza di ioni catalitici prodotti per via endogena o da altri 
meccanismi abbia un ruolo centrale nello sviluppo delle patologie amianto-correlate; alla 
luce di queste osservazioni, si può pensare che il controllo dello stato di ossidazione del ferro 
sia uno dei principali meccanismi da sfruttare per la prevenzione dello sviluppo del MM nei 
pazienti con alle spalle una storia di esposizione all’amianto.  
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Scopo 
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Al fine di comprendere meglio il ruolo dei MC nel processo della fagocitosi, abbiamo 
analizzato: 
 

• L'ultrastruttura dei fagosomi contenenti particelle di lievito (Zymosan) e C. albicans 
contenuti all’interno di MC peritoneali di ratto (RPMC)  
 

• L'attività di killing che i MC sono in grado di esercitare nei confronti di questi 
patogeni 

 
• L’interazione fisica tra MC e fibre di amianto 

 
• L’entità del rilascio di enzimi e la produzione di radicali liberi da parte dei MC 

durante la fagocitosi di microrganismi e durante l’interazione con le fibre di amianto. 
 
Il tutto si è svolto in condizioni sperimentali che consentono solo un basso grado di 
ingestione.  
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Materiali e Metodi 
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REAGENTI 
 
Brodo Sabouraud dextrose, Tampone fosfato salino (PBS), Zymosan A, Citocromo C tipo V, 
Superossidodismutasi (SOD), DAPI, Propidio ioduro (PI) , Albumina serica bovina (BSA), 
Percoll, Catalasi e reagente Bradford, - Sigma-Aldrich S.R.L. Milano (Italy). 
 
5-(6)-carbossifluoresceina succinimidil-ester (5(6)-FAM-SE) - Molecular Probes Europe 
BV, è stato sciolto in DMSO alla concentrazione di 20mg/ml e conservato, come stock-
solution al buio a -20°C. 
 
Anticorpi policlonali anti-NOD1 (rabbit) e anti-NOD2 (goat) - Santa Cruz Biotechnology 
Inc., Santa Cruz CA, USA. 
Anticorpi secondari: Capra-anti coniglio – coniugato con FITC e Pecora-anti capra – 
coniugato con FITC - Sigma-Aldrich S.R.L. Milano (Italy).  
 
Trypan Blue (TB, indice colore: 23850) - Merck KGaA (64271 Darmstadt, Germany), la 
polvere è stata risospesa in acqua distillata alla concentrazione di 5mg/ml e filtrata con filtro 
Millipore al fine di rimuovere il materiale non solubilizzato. 
 
Tutti gli altri reagenti usati, sono del più alto grado di purezza disponibile. 
 
Le soluzioni sono state fatte in  acqua apirogena o in soluzione fisiologica (NaCl 0,9%) per 
uso clinico (Diaco Biomedicali s.p.a., Trieste, Italy). 
 
 

ANIMALI 
 
Tutte le procedure sperimentali che hanno richiesto l’utilizzo di ratti, sono state approvate 
dal “Trieste University Animal Care and Use Committee”.  
 
I ratti (Wistar) maschi o femmine dal peso di 200-400g sono stati forniti dal servizio di 
stabulario dell’Università di Trieste; tutti gli animali sono stati allevati in ambienti privi di 
patogeni e con cicli di luce/buio, sono stati alimentati con cibo per animali standard e con 
libero accesso ad acqua distillata autoclavata. 
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PURIFICAZIONE DEI MC (RPMC) E DEI MACROFAGI 
(RPMAC) PERITONEALI DI RATTO 

 
I ratti sono stati sacrificati utilizzando l’inalazione di CO2.  
 
Per la purificazione dei RPMC e RPMAC, la cavità peritoneale degli animali è stata lavata 3 
volte con 25-30ml di PBS freddo addizionato di BSA 0,1%, Glucosio 5mM e MgCl2 1,2mM 
(BSSA). 
La sospensione cellulare così ottenuta è stata prima centrifugata a 200×g per 8min a 4°C; il 
pellett ottenuto è stato risospeso in un volume opportuno di BSSA e successivamente messo 
a stratificare su gradiente di Percoll (d20°C = 0,833g/ml) contenente 0,1%BSA 250×g per 
20min. Per la stratificazione si sono usate provette a fondo conico da 15ml (BD Falcon, 
Bedford, MA, USA), nelle quali sono stati messi 4ml di Percoll sopra il quale sono stati messi 
5ml di sospensione cellulare. 
 
Dopo centrifugazione, si ottengono una banda all’interfaccia BSSA-Percoll e un Pellet, che 
sono stati recuperati, lavati e risospesi in un volume noto BSSA. 
Da conte differenziali su campioni citocentrifugati (Cytospin 2, Shandon, UK) colorati con 
Diff-Quick System (Medion Diagnostics, Gmbh, Düdingen, CH),  si è visto che con questo 
tipo di preparazione si ottengono: 

- Dal pellet: una popolazione finale di cellule costituita per più del 98% da RPMC, 
con qualche RPMAC contaminante 

- Banda: una popolazione cellulare contenente RPMAC (circa 85%), neutrofili (8%), 
linfociti e eosinofili 

 
Le preparazioni così ottenute sono state contate elettronicamente (Coulter Counter ZBI, 
Luton UK).  
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PREPARAZIONE DEI MICROORGANISMI, DELLE 
PARTICELLE FAGOCITABILI E PROCEDURE DI 

OPSONIZZAZIONE 
 
PREPARAZIONE E OPSONIZZAZIONE DI Candida albicans 
 
Aliquote congelate di blastospore di Candida albicans (un’isolato clinico fornito dal Dr. 
Crevatin, Unita` Clinico Operativa di Igiene e Medicina Preventiva, Università di Trieste) 
sono state diluite in Brodo Sabouraud e fatte crescere overnight a 30°C . 
 
La mattina successiva, i microrganismi sono stati pellettati tramite centrifugazione a 2000×g 
per 5min, trasferiti in provette a fondo conico da 50ml (BD Falcon, Bedford, MA, USA), 
lavati una volta in NaCl 0,9% tramite centrifugazione a 12000×g per 10s, e risospesi in 
1,5ml di NaCl 0,9%. 
 
Le concentrazioni di blastospore sono state quindi determinate tramite conta in camera conta 
globuli, e risospese in NaCl 0,9% addizionata con 1mM CaCl2 e 1mM MgCl2 alla 
concentrazione di 6×107cell/ml (uccise tramite bollitura, quando indicato).  
 
Per l’opsonizzazione, le blastospore di C. albicans risospese, sono state incubate per 30min 
in agitazione a 37°C, con un pool di sieri di ratto al 10%. Gli organismi opsonizzati sono 
stati lavati una volta in PBS+ (PBS addizionato di MgCl2 1,2mM, CaCl2 0,5mM, glucosio 
5mM e BSA 0,1%), risospesi e mantenuti in ghiaccio fino all’utilizzo. 
 
PREPARAZIONE E OPSONIZZAZIONE DI Zymosan A 
 
Le particelle si Zymosan A in PBS, sono state preparate tramite bollitura per 10min, lavati 
una volta e opsonizzati con un pool di sieri di ratto al 10% per 30min in agitazione a 37°C. 
Successivamente sono stati lavati in PBS e risospesi a 10mg/ml. 
 
MARCATURA DI C. albicans 
 
Le particelle opsonizzate e uccise tramite calore, sono state diluite in tampone carbonato 
(NaHCO3) 0,1M pH 8,3, lavate e risospese nel tampone contenente 1,5�g/ml 5(6)-FAM-SE 
per la marcature. Dopo 30min di incubazione a 4°C al buio in continua agitazione, la 
reazione è stata bloccata diluendo 1:1 con glicina 50mM pH 8,5 in soluzione fisiologica, al 
fine di rimuovere il 5(6)-FAM-SE legato debolmente.  
 
Dopo altri 30min di incubazione a 4°C al buio in agitazione, le particelle di C. albicans sono 
state lavate due volte a 2000×g per 7 min in soluzione fisiologica, risospese in fisiologica e 
conservate a -20°C. 
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SAGGIO DI FAGOCITOSI TRAMITE CITOMETRIA A FLUSSO 
E ANALISI MORFOLOGICA 

 
RPMC e RPMAC risospesi alla concentrazione di 0,7×106/ml in PBS+ con CaMgCl2 0,5mM, 
sono stati incubati a 37°C in un bagnetto agitatore: 
 

- Con particelle morte di C. albicans (rapporto cellule:lievito = 1:2), opsonizzate o 
meno, marcate con 5(6)-FAM-SE  

- Con particelle di Zymosan A alla concentrazione fonale di 1mg/ml 
 
le sospensioni di cellule e particelle da fagocitare sono state incubate per 20 o 60min  a 
37°C, in presenza o meno di superossido dismutasi (SOD) 30�g/ml o catalasi (CAT) 
5000U/ml.  
Per fermare la fagocitosi, le provette sono state messe in ghiaccio, successivamente delle 
aliquote prelevate dalle miscele di incubazione sono state trasferite in provette per le analisi 
di citometria a flusso (FCM) o microscopia ottica (MO). 
 
Nelle provette per l’analisi FCM, i campioni prelevati vengono diluiti 1:1 con  TB 250µg/ml 
sciolto in tampone citrato 0,1M pH 4 mantenuto in ghiaccio; in questo modo il pH viene 
mantenuto attorno a 4, al fine di ottimizzare l’effetto del TB.  
 
Dopo 1min di incubazione in ghiaccio, i campioni sono stati analizzati al FCM. L’analisi al 
FCM è stata fatta utilizzando un FACSCalibur (BD Biosciences), dotato di un laser air-
cooled da 15-mW a ioni di argon, che funziona a 488 nm. La fluorescenza in verde del 5(6)-
FAM-SE (FL1) è stata rivelata usando in filtro 530 ± 30nm; la fluorescenza in rosso è stata 
rivelata usando in filtro 650 ± 13nm.  
I dati sono stati raccolti usando un’amplificazione lineare per il forward scattering e il side 
scattering, mentre un’amplificazione di tipo logaritmico è stata usata per FL1 e FL3. 
Per ogni campione sono stati registrati 10.000 eventi, e i dati sono stati poi elaborati usando 
il software CellQuest (BD Biosciences).  
È stato impostato un livello soglia per quanto riguarda il forward scatter  al fine di ridurre il 
disturbo ai segnali dovuto alla presenza di detriti cellulari e di particelle libere di C. albicans. 
La distribuzione percentuale delle sottopopolazioni di cellule, è stata calcolata tramite analisi 
dot plot (FL1 vs. FL3) della popolazione cellulare. 
 
Per la valutazione al MO dell’ingestione di C. albicans da parte di RPMC e RPMAC, le 
aliquote sono state diluite 5volte in PBS e sono stati fatti i vetrini al Citospin (Cytospin 2, 
Shandon Inc., Pittsburgh, PA). I campioni così preparati sono stati fissati e colorati ocn 
sistema Diff-Quick (Medion Diagnostics, Gmbh, Düdingen, CH). Le particelle ingerite sono 
state calcolate su almeno 150 cellule fagocitanti per ogni campione, ed è stato calcolato in 
numero medio ± deviazione standard di cellule fagocitanti. 
I risultati ottenuti con l’osservazione al microscopio ottico sono stati combinati con quelli 
ottenuti al FACS (percentuale di cellule fagocitanti), permettendoci di calcolare l’indice di 
fagocitosi (es. numero medio di C. albicans / cellule fagocitanti e numero totale di particelle 
di C. albicans fagocitate)  
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VALUTAZIONE QUANTITATIVA DEL KILLING TRAMITE 
CITOMETRIA A FLUSSO E IL METODO DELLE UNITÀ 

FORMANTI COLONIE (CFU) 
 

Le cellule sono state risospese in PBS+ contenente CaCl2 0,5mM alla concentrazione di 
4×106/ml e sono state preriscaldate per 10min a 37°C in un bagnetto agitatore. 
Successivamente (dove indicato) sono state aggiunte SOD (concentrazione finale 30mg/ml) 
o CAT (concentrazione finale 5000U/ml). 
A questo punto sono stati aggiunti microrganismi opsonizzati o meno in rapporto 
cellule:lievito = 1:2, ed è stata analizzata la percentuale di killing al tempo 0 (t0), mentre i i 
campioni continuavano la loro incubazione a 37°C in bagnetto agitatore. 
 
Ai tempi indicati, sono state prelevate due aliquote di ogni campione, che sono  state 
trasferite in due provette: la prima aliquota è stata utilizzata per l’analisi al FACS, la seconda 
è stata utilizzata per il saggio CFU. 
 
VALUTAZIONE DEL KILLING TRAMITE FACS 
 
In questo caso, la sospensione cellulare è stata prima centrifugata a 12000g per 20sec, e i 
pellet sono stati risospesi in 900�l di acqua distillata a pH11 (prima dell’uso,l’acqua è stata 
portata a pH con NaOH). Dopo 5min a temperatura ambiente, l’ambiente è stato riportato in 
condizioni isotoniche aggiungendo 100�l di PBS 10×. Successivamente i campioni sono stati 
trasferiti in provette per FACS, nelle quali era stato precedente messo PI (20 µg/ml); il PI è 
una sonda fluorescente e un agente intercalante utilizzato in citometria a flusso al fien di 
valutare la vitalità cellulare [Decleva E (2006)]. 
L’analisi al FCM è stata fatta utilizzando un FACSCalibur (BD Biosciences), dotato di un 
laser air-cooled 15-mW a ioni di argon, che funziona a 488 nm. La fluorescenza in rosso 
emessa dal PI che si lega alle particelle di lievito mote (FL2), è stata è stata rivelata usando 
in filtro 585/42nm; i dati sono stati raccolti utilizzando un’amplificazione lineare per il 
forward scattering e per il side scattering, e un’amplificazione di tipo logaritmico per il FL2. 
I dati sono stati poi elaborati usando il software CellQuest (BD Biosciences). 
La percentuale di killing è stata utilizzando usando sia la distribuzione dei sottotipi di cellule 
(calclato dall’istogramma della popolazione cellulare di FL2, ellule positive al PI), sia il 
numero di C. albicans (Nx) andate perse tra il tempo iniziale (t0) e quello finale (t60). Questo 
Nx può essere ricavato analizzando il numero di particelle di lievito presenti nello stesso 
campione al tempo 0 e a 60min di incubazione. Questa analisi quantitativa è possibile solo se 
ogni campione è analizzato per un tempo fissato (nel nostro caso 1min) con velocità di flusso 
più lento possibile. 
Infine, per calcolare la percentuale di killing, abbiamo usato al seguente formula: 

% killing = 
�������
��  	 
�� 

Dove:  
- PI = numero di eventi positivi al PI presenti nel campione all’ultimo tempo di 

incubazione (60min) 
- Nx = numero totale di eventi al tempo 0 (N0) – numero totale di eventi al tempo 

60min (N60) 
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VALUTAZIONE DEL KILLING TRAMITE IL SAGGIO CFU 
 
Per la valutazione tramite il metodo del CFU (Colony Forming Units), 50�l dei campioni 
sono stati diluiti in 2,5ml di acqua distillata portata a pH11 con NaOH. Dopo un’incubazione 
di 5min a temperatura ambiente, sono state vortexate per 5sec e sono stati prelevati 50�l, i 
quali sono stati diluiti in soluzione fisiologica al fine di ottenere una concentrazione finale di 
Candida albicans pari a 2×103/ml. 
Due aliquote da 100�l di questa sospensione sono state messe in due provette di polietilene 
da 10ml contenenti 1% di agar in Brodo di coltura Sabouroud, mescolato rapidamente e 
piastrato in capsule Petri; le cellule rimenanti sono state risospese in PBS+ per determinare 
l’entità dell’ingestione al microscopio ottico, dopo citocentrifugazione, fisaggio e 
colorazione con metodo Diff Quick. 
 
Le unità formanti colonie (CFU) sono state contate contate il giorno successivo, dopo 
un’incubazone overnight a 30°C. 
In questo caso il killing è stato calcolato come: 

% killing = 
��������������� �������������� ���� �	 
��� 

[Bjerknes R (1984)].  
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DOSAGGIO DELL’ANIONE SUPEROSSIDO E SAGGIO DI 
DEGRANULAZIONE  

 
I saggi si sono svolti in piastre di plastica da 96pozzetti (Tissue Culture Treated Polystirene 
96well,s Corning, NY). 
 
DOSAGGIO DELL’ANIONE SUPEROSSIDO  
 
Per quanto riguarda il dosaggio dell’anione superossido, 105 RPMC o RPMAC risospesi in 
PBS+ contenente CaCl2 05mM sono stati messi in ogni pozzetto e portati con lo stesso 
tampone, ad un volume finale di 50�l. La quantità di superossido prodotta è stata stimata in 
base alla quantità di citocromo C ridotto dall’anione superossido (•O2

-) in presenza o meno di 
SOD [Menegazzi R (1994)]. 
Brevemente, ai pozzetti contenenti le cellule, sono stati aggiunti 50�l di PBS da solo oppure 
contenente particelle vive di C. albicans o di Zymosan A, opsonizzati o meno. Come 
controllo positivo, è stato usato PMA (per i RPMAC) alla concentrazione finale di 50ng/ml. 
Tutte le prove sono state fatte in presenza o meno di SOD alla concentrazione finale 
di30ng/ml. 
Come ultimo reagente, sono stati aggiunti in tutti i pozzetti 50�l citocrmo C 0,36mM 
(concentrazione finale nel saggio 0,12mM). 
La piastra è stata quindi messa ad incubare a 37°C in ambiente umido e in presenza di 5% 
CO2, la piastra è stata quindi letta ogni 10minuti, per un tempo totale di 90minuti, ad un 
lettore di piastre (Multiscan MCC/340, Gruppo Flow SPA, Milano) alle lunghezze d’onda di 
550 e 540nm.  
La quantità di citocromo C ridotto (CytCred) è direttamente proporzionale alla differenza tra 
i due valori di assorbanza misurati (
OD); sapendo che ad 1nmole di CytCred, corrisponde 
una differenza di densità ottica pari a 0,037 unità, e che il rapporto quantità di •O2

- 
prodotto:CytCred è 1:1, la quantità di superossido prodotta da 106 cellule, è calcolata come 
segue: 

����������
-

��������
 = 

���
������	������������������� 

 

nel nostro caso sono nei pozzetti ci sono 105 RPMC o RPMAC, quindi: 

nmoli  O2
- = 

 �!

������"���#
 × 106 =

 �!

������
 × 10 

 
SAGGIO DI DEGRANULAZIONE  
 
La degranulazione è stata valutata incubando 5×105/ml RPMC con C. albicans opsonizzato 
non opsonizzato, con un rapporto cellule:lievito = 2:1. 
Dopo un’incubazione di 60min a 37°C, la miscela è stata centrifugata a 250×g a 4°C e il 
sopranatante è stato recuperato per il dosaggio dell’attività dell’enzima chimasi. In parallelo 
sono state processate anche le cellule a riposo.  
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MICROSCOPIA A IMMUNOFLUORESCENZA 
 
RPMC risospesi alla concentrazione di 7×105/ml in PBS contenente CaCl2 0,5mM, sono stati 
incubati a 37°C in un bagnetto in agitazione con particelle opsonizzate di C. albicans 
(rapporto cellule:lievito = 1:2). Dopo 15 e 30minuti di incubazione, è stata prelevata 
un’aliquota di ogni campione, sono state messe subito in ghiaccio (per bloccare la 
fagocitosi), e utilizzate per le preparazioni di microscopia a fluorescenza. In entrambi i 
campioni, si è determinata la localizzazione subcellulare di NOD1 e NOD2. 
A tal fine, i campioni sono stati fissati per 10minuti, con PAF4% in PBS, successivamente 
sono stati lavati due volte in PBS, prima di essere incubati con gli anticorpi specifici. 
 
Le cellule sono state incubate per 45minuti a temperatura ambiente con anticorpi: 

• Policlonali, da coniglio anti-NOD1 
• Policlonali, da capra anti NOD2 

entrambi diluiti 1:10 in PBS contenente BSA2% 
(Santa Cruz Biotechnology Inc., Santa Cruz CA, USA). 
Alla fine dell’incubazione, le cellule sono state lavate 2volte in PBS-BSA a 200×g per 
3minuti e risospesi in PBS-BSA. 
 
Le sospensioni sono state quindi in cubate per 30minuti a temperatuta ambiente con gli 
anticorpi secondari: 

• Capra-anti coniglio – coniugato con FITC (NOD1) 
• Pecora-anti capra – coniugato con FITC (NOD2) 
(Sigma-Aldrich S.R.L. Milano - Italy). 

entrambi diluiti 1:100. 
Al termine dell’incubazione con gli anticorpi secondari, le cellule sono state lavate due colte 
con PBS e risospese in PBS contenete DAPI  (Sigma-Aldrich S.R.L. Milano - Italy) 0,5µg/ml 
in H2O diluito 1:500 in PBS. 
 
In fine, le cellule sono state lavate in PBS e risospese 200,000/ml sempre in PBS. 
Sono stati quindi preparati i citocentrifugati, e i campioni così ottenuti sono stati trattati con 
il montante per fluorescenza Vectashield (Vector Laboratories Inc., Burlingame, CA, USA). I 
campioni montati sono stati valutati al microscopio a fluorescenza Leica DM200.  
Le foto sono state fatte con una macchina fotografica digitale Leica DFC490, e le immagini 
elaborte con il modulo LAS del software fornito da Leica. 
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ANALISI ULTRASTRUTTURALE DELLA FAGOCITOSI DA 
PARTE DEI RPMC E LOCALIZZAZIONE SUBCELLULARE 

DEI NOD’s  
 

 
I RPMC sono stati risopesi in PBS contenete CaCl2 0,5mM alla concentrazione di 3×106/ml 
sono stati incubati per 60minuti a 37°C in un bagnetto in agitazione con particelle 
opsonizzate di C. albicans (rapporto cellule:lievito = 1:2) o di Zymosan A 1mg/ml. 
Successivamente sono stati fissati per 30minuti in una soluzione di glutaraldeide 1,5% 
(Serva, Heidelberg, Germany) in tampone cacodilato 0,1M pH7,4 contenente CaCl2 0,03M. 
I campioni sono stai lavati 2volte in tampone cacodilato pH7,4, e post-fissati in OsO4 1% per 
60minuti a 4°C. Le cellule sono state quindi disidratate in alcol, facendole passare in 
soluzioni a concentrazione crescente terminanti con la soluzione al 100% etanolo, e poi sono 
state incluse in resina epossica Dow DER332 (Unione Chimica Europea, Milan, Italy) e 
DER732 (Serva, Heidelberg, Germany), come descritto in Menegazzi R (1994). 
Le sezioni sono state preparate usando un Ultratome III (LKB, Pharmacia), fissate con 
citrato di piombo e uranil acetato, e visualizzate con un microscopio a trasmissione (EM208; 
Philips, Eindhoven, The Netherlands). 
 
Per quanto riguarda la tecnica di immunogold post-embedding, i RPMC alla concentrazione 
di 2×106/ml, sono stati fissati in glutaraldeide 1,5% in tampone cacodilato 0,1M pH7,4, e 
mantenute per 20minuti a temperatura ambiente e post-fissati in OsO4 1% per 60minuti a 
4°C. Le cellule sono state quindi disidratate in alcol, e sono state quindi incluse in resina 
epossica Dow DER332. Le sezioni sono state preparate usando un Ultratome III (LKB, 
Pharmacia), montate su griglie incise con acido periodico 1%. Le griglie con le sezioni 
rivolte verso il basso, sono state esposte overnitgh ad anticorpi policlonali di coniglio anti-
NOD1, diluiti 10volte in Tris.HCl 20mM pH8.2 contenente BSA 1% e Tween20 0,05%. 
Dopo il lavaggio, le griglie cono state incubate per 60minuti a temperatura ambiente con 
IgG.anti coniglio coniugate con oro (British Biocell International, Cardiff, UK) diluito 1:50 
in Tris.HCl-BSA-Tween. 
L’analisi ultrastrutturale è stata fatta utilizzando un microscopio a trasmissione (EM208; 
Philips, Eindhoven, The Netherlands). 
 
I controlli sono stati fatti usando IgG di coniglio normali come anticorpo primario, e si sono 
svolte in parallelo rispetto ai campioni. Queste immagini non hanno mostrato marcatura con 
oro significativa. 
 
Le foto sono state fatte con una macchina fotografica Morada Camera (Olympus Soft 
Imaging Solutions, Munster, Germany). 
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SAGGI ENZIMATICI 
 
DOSAGGIO DELLA CHIMASI 
 
La chimasi è una serinproteinasi, tipica dei mastociti, le cui azioni principali sono: 
conversione dell’angiotensina I in II, clivaggio di molecole quali bradichinina, sostanza P, 
collagene e fibronectina, attivazione delle metallo proteinasi. 
Il dosaggio viene fatto in piastra da 96pozzetti. 
Il substrato per la reazione è il N-succinil-Ala-Ala-Pro-Phe-p-Nitroanilide (Sigma-Aldrich 
S.R.L. Milano - Italy), 20mM in DMSO, e diluito, al momento del saggio, alla 
concentrazione finale di 4mM nel tampone del saggio (BSSA) 
In ogni pozzetto sono stati messi 50 e 100�l di ogni frazione di RPMC, e si è portato con 
BSSA a 300�l. In ogni pozzetto si sono aggiunti 15�l di substrato 4mM. 
La piastra è stata quindi incubata a 37°C per 60minuti e si è effettuata la lettura a lettore di 
piastre ELISA (Multiscan MCC/340, Gruppo Flow SPA, Milano) alla lunghezza d’onda di 
405nm. 
 
DOSAGGIO DELLA BETA-ESOSAMINIDASI 
 
La Beta esosaminidasi è un enzima che si ritrova nei mastociti.  
Il dosaggio viene fatto in piastra da 96pozzetti. 
Il substrato per la reazione è il Nitrofenil N-acetil-�-D-glucosamide 1mM in tampone 
citratrato 0,1M pH4. IN ogni pozzetto sono stati messi 20�l di campione e sonostati poi 
aggiunti 20�l di substrato 1mM. La piastra è stata incubata a 37°C per 60min e la reazione è 
stata bloccata con 200�l di tampone carbonato/bicarbonato100mM pH9, quindi è effettuata 
la lettura a lettore di piastre ELISA (Multiscan MCC/340, Gruppo Flow SPA, Milano) alla 
lunghezza d’onda di 405nm.Letture a 405nm 
 
DOSAGGIO DELLE PROTEINE 
 
Il dosaggio è stato fatto secondo il dosaggio colorimetrico ideato da Bradford MM [Bradford 
MM (1976)], nel quale il substrato cambia colore (da marrone a blu) in presenza di proteine, 
assumendo un’intensità di blu che è proporzionale alla quantità di proteina presente nel 
campione. 
Brevemente, in una piastra da 96pozzetti, per ogni frazione sono stati dosati  in doppio 5, 10 
e 20�l di campione e sono stati portati a 50�l con NaOH. In tutti i pozzetti sono stati quindi 
aggiunti 200�l di colorante Bradford, e la piastra è stata letta con lettore di piastre ELISA 
(Multiscan MCC/340, Gruppo Flow SPA, Milano) alla lunghezza d’onda di 613nm. Per 
risalire alla quantità di proteine in ogni campione, è stata fatta una curva standard con dosi 
crescenti (1-8�g) di BSA per ogni pozzetto. 
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INCUBAZIONE DELLE FIBRE DI AMIANTO CON RPMC E 
RPMAC 

 

Al fine di valutare l’eventuale interazione tra i MC, MAC e le fibre di amianto, abbiamo 
fatto incubare le cellule (250.000/ml in BSSA) sono state messe a incubare con fibre di 
crocidolite (14mg/ml) a 37°C in agitazione su Termomixer (Eppendorf) per 5-15-30 minuti. 

Al termine dell’incubazione sono stati prelevati: 
• 100�l per i citocentrifugati, che sono stati fissati e poi colorati per l’osservazione al 

microscopio ottico con metodo Diff Quick 
• 100�l per la valutazione della vitalità cellulare con il metodo Trypan Blue (TB), a tal 

fine, la sospensione cellulare è stata diluita 1:1 con una soluzione di TB 0,1% in 
PBS. Il Trypan blue è un colorante che fa apparire blu le cellule morte, mentre quelle 
vive sono trasparenti, in quanto hanno ancora attivo il trasportatore di membrana che 
fa uscire attivamente le molecole di TB dalla cellula 

 
Il volume restante è stato stratificato a 250×g per 20minuti su Percoll [d20°C = 1,1300] per 
cercare di separare i granuli (che sembrano interagire fortemente con le fibre di amianto) 
dalle fibre e verificare se vi sia o meno un rilascio di enzimi. 
Dopo la centrifugazione su Percoll, si sono ottenuti (fig. 17): 
  
  
 

 

 

 

 

 

 

 

Le frazioni sono state raccolte e conservate a -20°C fino al momento dell’utilizzo per il 
dosaggio degli enzimi chimasi e B-esosaminidasi 

Oltre a questo tipo di valutazione, siamo andati anche a dosare l’eventuale produzione di 
anione superossido da parte dei MC e delle fibre da sole. A questo scopo, il saggio è stato 
volto in piastra come descritto precedentemente. Le cellule sono state utilizzate ad una 
concentrazione di 20-50.000/pozzetto, in presenza o meno di fibre di crocidolite 
(0,14mg/ml).  

  

SN 

BANDA  � contente RPMC 
che appiano privi di granuli 

Percoll  

PELLET � contiene Fibre 
rivestite da granuli 

Fig. 17 Separazione delle frazioni 
su gradiente di Percoll 
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Risultati e Discussione 
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ANALISI CITOFLUORIMETRICA E OTTICA DELL’ATTIVITÀ 
FAGOCITICA E MICROBICIDA DEI RPMC 

 
Al fine di quantificare l’ entità dell’ ingestione di particelle di C. albicans, abbiamo utilizzato 
l’ analisi al citofluorimetro, marcando le particelle fungine con 5(6)-FAM-SE e il metodo del 
TB quencing.  
La Figura 18A, mostra che meno del 3% dei RPMC sono coinvolti nel processo di fagocitosi 
delle particelle fungine non opsonizzate dopo 20min di incubazione, e queste cellule non 
contengono più di 1 particella di fungo, come si può osservare dalla stessa popolazione 
cellulare fissata con sistema Diff-Quick. La percentuale sale al 4% dopo 60min di 
incubazione, momento in cui viene raggiunta la massima capacità di fagoctosi (Tab. 10 
colonna A). 
Al contrario, per quanto riguarda la C. albicans opsonizzata, le percentuali di RPMC 
coinvolte nella fagocitosi dopo 20min e 60min di incubazione sono rispettivamente 18% e 
36,4% (Tab. 10 colonna B). Nelle stesse condizioni i RPMAC coinvolti nella fagocitosi di C. 
albicans opsonizzate sono 16% per 20min e 36% per 60min di incubazione (figura 18A). 
La tabella 10 (colonna D) mostra che, combinando i dati dello’ osservazione al microscopio 
ottico con quelli ottenuti al FACS, dopo 60min di incubazione, il numero di microrganismi 
ingeriti dai RPMC sono 0,75×106 (C. albicans non opsonizzati) e 0,07×106 (C. albicans 
opsonizzati). 
Va sottolineato che in diversi esperimenti, sui campioni fissati con Diff-QUick, abbiamo 
osservato che l’ entità dell’ ingestione di C. albicans vive o inattivate al calore (opsonizzate o 
meno) non differisce in modi significativo. 
Avendo dimostrato che la marcatura delle C. albicans inattivate con il propidio ioduro si 
correla bene con i risultati ottenuti con il metodo delle UCF (fig 18C), abbiamo usato il 
saggio CFU per analizzare l’ effetto anti microbico dei RPMC e dei RPMAC e confrontarlo 
con quello ottenuto al FACS. 
La figura (fig. 18B) mostra come i RPMC uccidono più C. albicans non opsonizzate rispetto 
a quelle opsonizzate, sia a 20 sia a 60min di incubazione; tale differenza, anche se minore, si 
è osservata anche nei RPMAC. Abbiamo calcolato che vengono uccise C. albicans 0,95×106 

non-opsonizzate e 0,76x 106 opsonizzate (tab. 10, colonna E); in queste condizioni i RPMAC 
uccidono 0,83 e 0,70× 106 funghi non opsonizzati e opsonizzati. 
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Fig. 10. Capacità di ingestione e attività microbicida di RPMC e RPMAC valutata al citofluorimetro e 
col metodo CFU.  A: percentuale di cellule fagocitanti, incubate con C. albicans marcata con 5(6)-FAM-
SE; * = la differenza tra opso e non opso è significativa, p<5%. B: entità di attività microbicida per 
RPMC e RPMAC nei confronti di C. albicans.  RAPPORTO CELL:LIEVITO = 3:1. Dopo 20min di 
incubazione, l’attività microbicida è più alta per le particelle non opsonizzate, nonostante ci sia un calo 
nell’ingestione. C: confronto tra due metodi per la misurazione dell’attività microbicida. Risultati 
espressi come media ±±±±SD di almeno 5 esperimenti. 

A 

B 

C 
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La tabella 10 mostra anche che la citocalasina B (CB) inibisce la fagocitosi di circa il 60%, 
mentre non inibisce la quantità di C. albicans che vengono uccise; inoltre in tabella è anche 
messo in evidenza che rispetto ai RPMC incubati con C. albicans opsonizzate, la secrezione 
di chimasi, calcolata tenendo conto dell’ indice di fagocitosi, aumenta in presenza di CB, ed è 
inferiore in presenza di C. albicans non opsonizzate. Queste variazioni non sono comunque 
significative. È interessante osservare come il lisato di  RPMC e RPMAC derivante dalla 
stessa quantità di cellule e usato nel saggio del killing, esercita un’ attività microbicida simile 
a quella esercitata dalle cellule intere (fig. 16B), e che nei RPMC, mentre il numero di 
microrganismi opsonizzati uccisi è direttamente collegato al numero di quelli ingeriti 
(rapporto uccisi:ingeriti = 1), in presenza di CB, il numero dei microrganismi opsonizzati o 
meno uccisi è di molto superiore rispetto al numero di particelle ingerite (rapporto 
uccisi:ingeriti = 3,4 e 13,6) (tab. 10) 
 

 (A) (B) (C) (D) (E) (F) (G) 

 

% 
Fagocitosi 

(analisi 
FACS) 

Indice di 
fagocitosi 

% 
Killing 
(analisi 
FACS) 

Numero di 
C. albicans 

ingerite 

Numero di 
C. albicans 

uccise 

Rapporto 
(E)/(D) 

Secrezione 
di Chimasi 
(od) / (B) 

C. alb. 
OPSO 38,4 ± 14,3 2,6 ± 1,2 36,4 ± 

14,0 0,75×106 0,76×106 1,0 6,7 ± 1,9 

C. alb. 
OPSO 
+ CB 

15,4 ± 4,0 
 2,1 ± 0,5 37,8 ± 

23,0 0,23×106 0,79×106 3,4 8,2 ± 4,3 

C. alb. 
NON 

OPSO 
4,0 ± 2,8 2,4 ± 1,9 45,5 ± 

23,9 0,07×106 0,95×106 13,6 4,9 ± 1,3 

 
Tab. 10 Relazione quantitativa tra il numero ci C. albcans uccise e ingerite dai RPMC. (A) percentuale di 
cellule fagocitanti calcolate al FACS; (B) indice di fagocitosi; (C) percentuale di C. albicans uccise, valutate 
al FACS; (D) numero di C. albicans ingerite; (E) numero di C. albicans uccise; (F) rapporto tra le C. 
albicans uccise e ingerite; (G) entità della secrezione di chimasi rispetto all’indice di fagocitosi: incubazione 
di 60’ a 37°C, 0,7××××106 RPMC per ogni campione, C. albicans in rapporto 3:1 con RPMC (2,1××××106). CB 
5�g/ml. I risultati sono espressi come media ±±±± deviazione standard 
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PRODUZIONE DI SUPEROSSIDO, ATTIVITÀ MICROBICIDA E 
SECREZIONE DI GRANULI DA PARTE DEI RPMC 

FAGOCITANTI 
 

RPMC e RPMAC esposti a microrganismi opsonizzati o non opsonizzati producono quantità 
paragonabili di O2

- (fig. 19A) 
Per capire se i ROS sono coinvolti o meno nell’ attività antimicrobica di queste cellule, 
abbiamo incluso la catalasi (CAT) e la superossido dismutasi (SOD) nei medium di 
incubazione. Come mostrato in figura 18B, CAT favorisce un incremento nella percentuale 
di cellule coinvolte nell’ ingestione, ma non influenza in maniera significativa (fig. 19C). 
L’ aggiunta di SOD da sola non ha alcun effetto sia sulla capacità di ingestione, sia sulla 
capacità microbicida. L’ entità del rilascio di chimasi nel medium extracellulare è più alto nei 
RPMC incubati con C. albicans opsonizzati rispetto a quelli non opsonizzati, ma questa 
differenza non è significativa (fig. 19D). 
La secrezione di chimasi aumenta in maniera significativa in presenza di CAT, ma non in 
presenza di SOD. 
Al fine di indagare ulteriormente la fagocitosi nei RPMC, abbiamo fatto un dettagliato studio 
sull’ ultrastruttura dei fagosomi. 

 

 
 
 
 
 
 
 

ANALISI ULTRASTRUTTURALE DELLA FAGOCITOSI NEI  
 
 

Fig. 11 Attività di RPMC e RPMAC. A: produzione di superossido da parte di RPMC e RPMAC incubati 
con C. albicans vive, misurato con la reazione di riduzione del citocromo C. incubazione di 20min a 37°C, i 
valori sono espressi come media ±±±± deviazione standard e sono espressi come nmol O2

-/105 cellule di almeno 
4 esperimenti, * = differenza della produzione di superossido tra cellue a riposo e cellule stimolate è 
significativa p<5%. B: percentuale di celule fagocitanti incubate con C. albicans inattivate con calore e 
marcate con 5(6)FAM-SE.  Valori sono espressi come percentuale di cellule fagocitanti, * = differenza tra 
le percentuale di cellule coinvolte nell’ingestione di C. albicans in presenza o meno di CAT è significativa 
p<5% C: entità di capacità microbicida di RPMC nei confronti di C. albicans, espressa come percentuale. 
Le differenze in presenza di SOD e CAT non sono significative. D: entità dellasecrezioen di chimasi 
misurata nei RPMCdurante l’incbazione con C. albicans vive ed espressa come attività chimasica totale, 
rapporto LIEVITO:CELLULE = 3:1. I valori sono espressi come media ±±±± deviazione standard di almeno 5 
esperimenti 

A 

B 

C 

D 
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ANALISI ULTRASTRUTTURALE DELLA FAGOCITOSI NEI 
RPMC 

 
Il processo di fagocitosi è stato dapprima analizzando utilizzando particelle di Zymosan. In 
figura 20 (fig. 20A e B) è mostrata l’ interazione precoce tra particelle di Zymosan 
opsonizzate e RPMC dopo 45min di incubazione a 37°C. Le particelle vengono intrappolate 
tremite dei lunghi pseudopodi che non causano una deformazione delle cellule. Questi 
pseudopodi si muovono circondando le particelle assumono aspetto di una fagocitosi 
“ avvolta”  (fig. 20C). La figura 19D mostra una particella imprigionata in un vacuolo con più 
di una membrana delimitante; dopo la chiusura, il fagosoma appare stretto e compatto 
attorno alla particella fagocitata, al punto che la membrana è difficile da distinguere. Tra gli 
80 fagosomi contati, l’ 83% aveva questo aspetto di “ vacuolo stretto” . Durante questi stadi, 
raramente si osservano granuli che scaricano il loro contenuto all’ interno dei vacuoli che si 
stanno formando: un evento del genere è stato osservato solo una volta su 100 sezioni 
cellulari osservate, che possedevano mediamente 1 o 2 particelle fagocitate. La figura 20D 
mostra anche che dopo la chiusura il fagosoma sembra compatto e stretto attorno alla 
particella di Zymosan tanto che la membrana risulta difficilmente distinguibile.  

 
Fig. 20 Sezioni di RPMC incubate con Zymosan per 45 min a 37°C. A: una particella di Zymosan viene 
catturata dal RPMC tremite dei lunghi pseudopodi; viene anche innescata esocitosi che non coinvolge il 
fagosoma in formazione; B-C: la particella viene abbracciata dagli pseudopodi. In B l’esocitosi è evidente 
ma nuovamente non coinvolge il fagosoma che si sta formando. D: due particelle di Zymosan ingerite  con 
molti granuli intatti che circondano il fagosoma. Una particella ingerita sembra essere fusa con le 
membrane del fagosoma, la membrana a non è rilevabile e alcuni granuli stanno interagendo intimamente 
con la superficie della particella. Le barre equivalgono a 1nm 
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Al fine di capire se questo tipo di struttura fosse comune a tutti i fagosomi che si formano nei 
RPMC, abbiamo studiato anche l’ ultrastruttura dei fagosomi che si formano in seguito 
all’ ingestione di C. albicans, E.coli e S. aureus (fig 21). Anche per quanto riguarda 
l’ ultrastruttura dei fagosomi contenenti queste particelle la struttura del fagosoma ha una 
struttura compatta, simile a quella osservata nei fagosomi contenenti Zymosan. Dei 60 
fagosomi osservati, il 65% di quelli contenenti C. albicans e l’ 85% di quelli contenenti 
E.coli avevano struttura di vacuoli stretti con la membrana limitante poco o per niente 
visibile.  

 

Fig. 21. Aspetto ultrastrutturale di RPMC incubati con C. albicans, S.aureus o E. coli. Le sezioni si 
riferiscono a cellule incubate per 45min a 37°C. Rapporto cellule:parassiti = 1:20 (C. albicans), 1:50 (S. 
aureus e E. coli). A: una sezione di RPMC contenente C. albicans imprigionata in un vacuolo stretto con 
membrana non visibile. B: un dettaglio di una sezione di RPMC che mostra uan particella di S.aureus 
all’interno di un vacuolo stretto, anche in questo caso la membrana non è visibile. C: dettaglio di una 
sezione di RPMC che mostra due E. coli fagocitati, che sembrano liberi nel citosol, e cono circondati da 
molte vescicole che sembrano connettere il batterio superiore con una vescicola secretoria intatta. 
 
Quando abbiamo messo ad incubare i RPMC con Zymosan non opsonizzzato o C. albicans 
vive, l’ ingestione è stata molto bassa: alcune particelle Zymosan e cellule di C. albicans 
avevano aderito alla superficie del MC, ma non si è quasi mai osservata l'ingestione di queste 
particelle. Al contrario, le particelle opsonizzate vengono fagocitate abbastanza di frequente. 
Per quanto riguarda i RPMAC, questi fagocitano voracemente sia particelle opsonizzate sia 
non opsonizzate. In questo caso il fagosoma risultante è un vacuolo tipico, con la morfologia 
classica caratterizzata da una membrana limitante chiaramente visibile e uno spazio 
intrafagosomiale ben definito. 
Un altro aspetto interessante delle particelle ingerite in un fagosoma stretto dei RPMC, è che 
questo interagisce in modo molto intimo con i granuli secretori, tale interazione sembra 
essere diretta (del tipo granulo-membrana-superficie della particella ingerita) ma di rado si 
osserva un rilascio del contenuto granulare, nei casi in cui si è osservato il rilascio del 
contenuto granulare, il fagosoma in questione è di tipo “ largo”  e con la membrana limitante 
ben visibile. Questi risultati si sono osservati con RPMC che ingeriscono C. albicans o E. 
coli.  
Un aspetto molto comune che si osserva nei RPMC fagocitanti, indipendentemente dalla 
natura della particella fagocitata, è il forte stimolo secretorio attraverso l’ esocitosi composta, 
che consiste nella fusione intracellulare di molti granuli secretori, che dà origine a un unico 
grosso vacuolo contenente matrice granulare, seguito dalla fusione di questo vacuolo con la 
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membrana plasmatica e lo scarico contemporaneo del contenuto di molti granuli. I RPMC 
incubati con C albicans (opsonizzate o non opsonizzate) o con Zymosan (opsonizzato) 
(fig.22) compiono il processo di fagocitosi composta che solo di rado coinvolge la particella 
fagocitata e i granuli secretori circostanti. La fagocitosi composta è sta anche osservata nei 
RPMC incubati coi batteri. 

 

 
Fig. 22 A-B: immagini di microscopia ottica che mostra l’aspetto di RPMC che stanno fagocitando C. 
albicans. A: RPMC incubate con C. albicans vive per 20min a 37°C. si osserva un baso grado ci ingestione, 
ma si può notare la fusione di molti granuli tra ti loro a formare un grosso vacuolo che poi va a d aprirsi 
all’esterno (esocitosi composta, freccia). B: RPMC incubati  per 45min a 37°C con C. albicans vive, molti 
patogeni vengono fagocitati ed è evidente l’esocitosi composta. Fissazione con Diff-Quick. Barra = 10�m. 
C: Aspetto ultrastrutturale del processo di fagocitosi nei RPMC. Sezioni di cellule incubate co Zymosan 
1mg/ml per 45min a 37°C. alcune particelle sono state catturate dai RPMC: si trovano all’interno di 
vacuoli stretti le cui membrane non sono distinguibili; si osserva una notevole fagocitosi composta frecce), 
con formazione di grossi vacuoli che derivano dalla fusione dei granuli tra di loro, e con la membrana 
plasmatica (diretto all’esterno della cellula). Non si osserva un rilascio all’interno dei fagosomi. Barra = 
1�m. 
  

C 
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ANALISI ULTRASTRUTTURALE DEI FAGOSOMI NEI RPMC 
 
La figura 23 mostra che la membrana del fagosoma aderisce strettamente alla particella 
ingerita, sia all’ Zymosan (23A e B), sia a E.coli (23C e D), e presenta alcune interruzioni 
(frecce). In prossimità delle interruzioni si osservano molte vescicole.  

 

I granuli interagiscono col batterio ingerito, ma non riversano il loro contenuto nel fagosoma. 
L’ evoluzione del fagosoma è stata seguita per 180min, visto che incubazioni più lunghe non 
sono consigliate con l’ uso di medium non sterili.  
Dopo tre ore, la vitalità cellulare cala in maniera significativa, e di conseguenza sembra 
calare anche l’ entità dell’ ingestione.  
 
 
  

Fig. 212. Analisi ultrastrutturale di fagociti di RPMC contenenti Zymosan e E. coli. Sezioni cellulari di 
RPMC incubati con Zymosan o e.coli per 45min a37°C. A: due particelle di Zymosan opsonizzate sono state 
fagocitate, ci sono granuli intatti che circondano le particelle. Barra = �m. B: aspetto più dettagliato della 
zona evidenziata in A. Barra = 0,1�m. La mambrana del fagosoma mostra delle interruzioni, che potrebbero 
far entrare in contatto diretto l’interno del fagosoma col citosol. C: un E. coli all’interno del citosol del 
RPMC, circondato da alcuni granuli intatti. La membrana del fagosoma è visibile nelal parte inferiore del 
microbo, ma sembra assente nella parte superiore. Barra = 0,1�m D. a maggiore ingrandimento, la 
membrana del fagosoma è visibile. Barra = 0,1�m 
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LOCALIZZAZIONE SUBCELLULARE DEI NOD E DEI MARKER DEI 
FAGOSOMI (LAMP1 e CATD) NEI RPMC A RIPOSO O FAGOCITANTI 

 
Nelle fasi precosi della fagocitosi, il contatto diretto tra le particelle ingerite e i componenti 
citosolici o la superficie granulare, può favorire l’ interazione tra i NOD-like receptors 
(NLR), al fine di innescare la trascrizione di citochine.  
Utilizzando l’ immunofluorescenza, abbiamo analizzato la localizzazione subcellulare di 
NOD1 e NOD2 nei RPMC a riposo. 
Le figure 24A e D mostrano la che localizzazione subcellulare di NOD1 e NOD2 è “ a punti 
sparsi” . Le figure 24BC e 24E-F mostrano chiaramente che dopo l’ ingestione di C. albicans, 
sia NOD1, sia NOD2 traslocano attorno alla particella fungina ingerita e calano negli altri 
compartimenti cellulari. 
Le particelle di C. albicans non associate ai RPMC, sono sempre apparse FITC-negative e si 
marcano solo con DAPI. 

 
Fig. 24 Localizzazione di NOD1 (A-C) e di NOD2 (D-F) nei RPMC in immunofluorescenza. Incubazione di 
20min a 37°C, in presenza o meno di C. albicans rapporto lievito cellule =3:1. Controlli: cellule incubate 
senza l’anticorpo primario (anti-NOD1 o anti-NOD2). Gli anticorpi secondari sono IgG coniugati con 
FITC. I nuclei dei RPMC sono marcati con DAPI. Le immagini in C e F sono degli ingrandimenti delle 
zone evidenziate in B e E. le frecce bianche in C e F mostrano le C. albicans ingerite circondate da NOD1 o 
NOD2. Le particelle non completamente fagocitate sono marcate solo con DAPI. NOD1 e NOD2 nelle 
cellule a riposo sono distribuiti in modo disomogeneo, suggerendo che queste molecole siano associate agli 
organelli (granuli secretori o vescicole). Nelle cellule fagocitanti le molecole vengono a localizzarsi  attorno 
alla particella fungina fagocitata. 

 
L’ analisi immunochimica con anticorpi secondari conuigati con particelle d’ oro è stata fatta 
utilizzando sezioni ricavate da campioni di cellule a riposo o incubate con E. coli, in quanto 
C. albicans e S. aureus hanno un elevato legame non specifico con l’ anticorpo secondario. 
La figura 24 mostra con al tecnica dell’ immunogold, la localizzazione subcellulare di NOD1 
e NOD2. Nelle cellule a riposo, queste molecole si trovano principalmente sulla superficie 
dei granuli e nel citosol (25A e C) e appaiono come gruppi di particelle d’ oro. 
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Nei RPMC che sono stati incubati con E: coli, il segnale per NOD1 e NOD2 cala nei 
compartimenti cellulari, (confermando quanto osservato con l’ immunofluorescenza), mentre 
si ritrova associato con la parete dei batteri ingeriti (25B e D); frequentemente negli stessi 
punti dove la membrana del fagosoma presenta delle interruzioni (fig. 26). 

 
Fig. 26 Rilevazione di NOD1 nei RPMC fagocitanti. Sezione di RPMC incubato con e. coli per 45min a 
37°C. ingrandimento di un E. coli fagocitato da RPMC. NOD1 è rilevato con l’analisi immunogold, e 
rivelando che gruppi di queste molecole sembrano associati con i siti in cui la mambran adel fagosoma si 
interrompe (freccia). Barra = 0,1�m 

Fig. 25 Localizzazione di NOD1 e NOD2in RPMC a riposo o fagocitanti tramite analisi immunogold. 
Sezioni di RPMC incubate c n E. coli per 45mina 37°C.  Nei RPMC a riposo NOD1 (A) e NOD2 (C) hanno 
la stessa localizzazione subcellulare. Le particelle d’oro (oro colloidale 20nm) marcano la periferia dei 
granuli secretorie alcuni piccoli organelli (probabilmente vescicole citoplasmatiche) che sembrano 
interagire con la superficie dei granuli. Ei RPMC incubati con E. coli, la marcatura per NOD1 (B) e NOD2 
(D) si localizza sulla parete dei microrganismi fagocitati (frecce). 
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La quantità di NOD1 nelle cellule a riposo presenti sui granuli (77% delle particelle d’ oro 
contante) e citosoliche (23% delle particelle d’ oro contate), cala dopo lo stimolo alla 
fagocitosi, sia sui granuli (60%) sia nel citosol (15%), mentre sulla superficie dei batteri 
ingeritisi trova il restante 25%, la metà dei quali è positiva per NOD1. 
Visto che NOD1 e 2 sono associati ai parassiti ingeriti, siamo andati a valutare la 
localizzazione di 2 markers noti per essere tipici dei fagociti in via di maturazione: LAMP1 e 
Catepsina D (CATD), presenti entrambi nei granuli degli organelli secretori [Grutzkau A 
(2004), Uratani Y (2000)] sui filamenti di actina, la cui polimerizzazione assicura 
un'interazione ottimale tra i vari organelli secretori.  
LAMP1 è una glicoproteina di transmembrana che è localizzata principalmente nei lisosomi 
e endosomi tardivi. Le molecole di neo sintesi sono in gran parte trasportate dalla rete trans-
del Golgi direttamente agli endosomi e poi ai lisosomi. Una via metabolica minore 
comprende il trasporto attraverso la membrana plasmatica. La catepsina D è una proteasi 
lisosomiale che viene espressa in tutte le cellule. Si tratta di una aspartil proteasi con un pH 
ottimale tra 3 e 5 viene sintetizzata come un pro-enzima inattivo. La catepsina D contiene il 
mannosio-6-fosfato, un segnale di localizzazione lisosomiale che guida l'enzima verso il 
comparto lisosomiale. 
La figura 27 mostra come nei RPMC a riposo, l’ actina si ritrova a livello della mambrana, e 
appare comeuna fluorescenza diffusa (27A). Nei RPMC che hanno ingerito C. albicans, 
l’ actina si assembla attorno alle particelle ingerite, e questo tipo di riorganizzazione si 
osserva già dopo soli 10min di incubazione (fig 27B), mentre scompare dopo 45min di 
incubazione (27C).  

 
 
 
 

Fig. 27 Rilevazione dei filamenti di actina che si 
assemblano attorno a particelle di C.albicans
tramite immunofluorescenza. I filamenti di actina 
sono rilevabili con il legame della falloidina 
coniugata al FITC. A: RPMC a riposo, l’actina è 
diffusa. B: organizzazione dell’actina dopo 10m in 
di incubazione con C. albicans, l’actina è 
localizzata attorno alle particelle fagocitate. C: 
dopo 45minuti di incubazione i filamenti di actina 
non sono più visibili attorno alle particelle di 
lievito fagocitate. 
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LAMP1 e CATD hanno la stessa localizzazione osservata per NOD1 e NOD2 (fig 28) Nelle 
cellule a riposo LAMP1 si trova all’ interno e sulla superficie dei granuli, associato a strutture 
tubulari o a piccole vescicole (28C), mentre CATD si trova in gruppi di particelle d’ oro che 
sono racchiuse in piccole vescicole sia citosoliche, sia associate alla periferia dei granuli 
(28A). nelle cellule che hanno fagocitato E.coli, sia CATD sia LAMP1 Si trovano associate 
direttamente alla parete batterica (fig 28B e D). è interessante notare che la maggior parte 
delle vescicole contenenti CATD restano intatte, anche se associate alla particella fagocitata, 
suggerendo che lo scarico del materiale in esso contenute non avviene (freccia in 28B). 
La quantificazione della distribuzione di LAMP1 e CATD ha lo stesso andamento osservato 
per NOD1; per quanto riguarda CATD, quello associati ai granuli (53% del totale) e al 
citosol (47%) cala, dopo la fagocitosi, al 38% e al 37%, mentre il 25% si ritrova sulle 
particelle ingerite di E. coli; per quanto riguarda in vece LAMP1, quello associato ai granuli 
passa, durante la fagocitosi, dal 71 al 58%, e dal 29 al 18% nel citosol, mentre il 23% si 
ritrova associato al microbo ingerito. 

         RESTING E. coli 

 
Fig. 28 localizzazione di CATD (A-B) e LAMP1 (C-D). sezioni di RPMC a riposo o incubate per 45min con 
E. coli. Nelle cellule a riposo CATD (A, particelle da 10nm di oro colloidale) e LAMP1 (B, particelle di oro 
colloidale da 20nm) sono organizzate in gruppi di particelle contenuti in piccole vescicole (frecce) e alla 
periferia dei granuli secretori. Nelle RPMC incubate con E. coli, CATD (B) e LAMP1 (D) sono localizzati 
anche sulla superficie del batterio fagocitato (frecce). Generalmente CATD rimeni confinata all’interno 
delle vescicole che interagiscono col batterio. Barre = 0,5�m 

I RPMC, maturi cellule ricche in granuli secretori, possono ingerire particelle opsonizzate 
(funghi e batteri). 
Le particelle non opsonizzate sono ingerite meno facilmente, il che suggerisce che le 
opsonine del siero sono necessarie per favorire la fagocitosi. L’ analisi ultrastrutturale ha 
dimostrato che lo scarico-intrafagosomale del contenuto dei granulare avviene di rado, 
mentre in ogni si osserva spesso esocitosi composta, soprattutto diretta verso l’ ambiente 
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extracellulare. Dalla valutazione quantitativa tra la quantità di particelle ingerite e organismi 
uccisi è emerso che la maggior parte dell’ attività di killing dei RPMC (la cui misura è 
risultata paragonabile a quella di RPMA) sembra avvenire nell’ ambiente extracellulare. Ciò 
è risultato particolarmente evidente con le C. albicans opsonizzate, e in presenza di 
citocalasina B, dove il numero dei microrganismi uccisi ha in gran parte superato quello dei 
microrganismi ingeriti. 
 
La produzione di radicali liberi non sembra essere coinvolto nei mecanismi di uccisione 
extracellulare dei microrganismi, in quanto l’ aggiunta al medium di incubazione di SOD e 
CAT non ha influenzato tale attività, ma in tale attività potrebbe avere un ruolo la secrezione 
di granuli. È interessante notare che, CAT, ma non SOD, ha migliorato significativamente 
l’ entità dell’ ingestione e, di conseguenza, la entità del processo di secrezione, che nelle 
cellule fagocitanti è direttamente correlata alla quantità di particelle ingerite. L’ osservazione 
che il miglioramento del grado di ingestione non è associata ad un corrispondente 
incremento di attività microbicida supporta ulteriormente il concetto che i RPMC possono i 
microrganismi invasori in modo extracellulare 
 
È ormai noto che MC svolgono un ruolo chiave nel riconoscere gli invasori e innescando la 
risposta infiammatoria. Così, abbiamo studiato se il processo di fagocitosi sia coinvolto in 
questi eventi.  
L’ analisi ultrastrutturale della struttura dei fagosomi nei RPMC, ha mostrato che i fagosomi, 
nelle condizioni sperimentali impiegate, hanno aspetto streto e compatto, nella maggior parte 
delle sezioni cellule analizzate. Questa particolare morfologia non è specifico solo per le 
particelle di Zymosan, ma è stato osservato anche per i funghi e batteri. Intorno a questi 
microbi la membrana del fagosoma è difficilmente rilevabile,e non è facile da distinguere 
dalla parete cellulare microbo. Quando la membrana fagosoma risultava visibil, all’ analisi ad 
alto ingrandimento si sono osservati in più siti delle interruzione nella sua continuità. Anche 
se queste interruzioni potrebbero essere un artefatto della metodologia impiegata per la 
preparazione dei campioni, pensiamo che questa possibilità sia piuttosto improbabile. In 
primo luogo, perché le interruzioni sono state trovate molto frequentemente e attorno diverse 
particelle ingerite, in secondo luogo perché vicino a questi siti, si sono osservate molte 
vescicole, suggerendo che si tratti di una vescicolazione della membrana dei fagosoma, e 
quindi di una sua dissoluzione, come osservato in altri modelli cellulari. Quindi, noi 
sosteniamo l'ipotesi che parte della membrana fagosoma possa scomparire, permettendo al 
materiale ingerito e ai componenti citosolici di entrare in contatto tra di loro. Il meccanismo, 
che può indurre la modifica della membrana del fagosoma resta ancora da chiarire, ma 
potrebbe in linea di principio essere guidata dalla PLA2 che nei RPMC è associata ai granuli. 
L’ analisi ultra strutturale di RPMC fagocitanti in presenza di inibitori specifici di PLA2 
potrebbe contribuire a dare una risposta questa domanda. 
Sorprendentemente molti granuli circondano i microbi ingerito, ma rimangono intatti e non 
riversano il loro contenuto sulle particelle bersaglio. L’ analisi Immunogold ha anche rivelato 
che l’ entità del rilascio lisosomiale (catepsina) sulle particelle ingerite è scarsa nei RPMC 
fagocitanti. Questi risultati possono essere spiegato con la rapida depolimerizzazione 
dell’ actina filamentos, la cui presenza è necessaria per una secrezione ottimale all’ interno dei 
fagosomi. Da un punto di vista teorico, il rallentamento dello scarico dei lisosomi o scarico 
dei granuli di secrezione può essere protettivo,  se il ruolo principale dei RPMC fosse quello 
di favorire che il materiale ingerito e i componenti citosolici di entrino in contatto. In queste 
condizioni, lo scarico di composti citotossici nel citosol può portare la morte delle cellule 
necrotiche 
 
È stato dimostrato che le MC esprimono NOD1 e NOD2 e NALP3, che sono strumenti 
importanti per il monitoraggio della presenza di invasori nell'ambiente intracellulare e sono 
coinvolte nella reazione di immunità innata innescata da MC. Abbiamo osservato che NOD1 
e NOD2 sono espressi in riposo RPMC in modo omogeneo, e che entrambi sono traslocati 
dal citosol direttamente sulla superficie fagosoma contenente il microbo fagocitato. Questi 
risultati, oltre a sostenere l'ipotesi che la membrana fagosoma può dissolversi, almeno in 
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alcuni siti, suggeriscono che le interruzioni della membrana del fagosoma possono essere 
finalizzate a mettere in contatto i microrganismi trattenuti nei fagosomi  con NOD1 e NOD2 
presenti sulla superficie dei granuli e potrebbero quindi rappresentare il meccanismo che 
innesca la produzione di citochine.  
Questo processo può essere comune per molti tipi di particelle ingerite, e non dovrebbe 
richiedere lisi della membrana fagosoma dal di dentro, o l’ iniezione di batteri attraverso la 
via di secrezione di tipo III, come precedentemente suggerito [Shaw MH (2008)]. La nostra 
ipotesi è supportata dalla constatazione che l'associazione di membrana NOD1 è legata alla 
la sua funzione in quanto localizza nel sito della membrana dove si ha interazione coi batteri 
come precedentemente riportato da Kufer TA et al  [Kufer TA (2008)], che hanno constatato 
che NOD1 viene reclutato al sito di ingresso dei batteri nelle cellule epiteliali. 
 
Non si sa cosa succede dopo che NOD e gli agenti patogeni entrano in contatto. Una 
possibilità è che le lesioni di membrana del fagosoma vengano riparate attraverso la fusione 
di endosomi, e gli agenti patogeni vengano rilasciati di nuovo nell’ ambiente extracellulare 
prima di essere uccisi al di fuori del MC, in seguito all’ azione di composti secreti dai MC.  
 
L'analisi effettuata con immunogold sulla localizzazione subcellulare dei marker della 
maturazione dei agosoma, ha rivelato che il compartimento lisosomiale di RPMC può essere 
coinvolto nel processo di monitoraggio dell’ interno del fagosoma.  
Due marcatori lisosomiali, già impiegato per studiare il processo di ingestione di C.albicans 
nei macrofagi murini (Lamp1 e CATD), ha mostrato una localizzazione compatibile con 
quella di NOD1 e 2, e suggerisce che potrebbe esserci un’  interazione tra il compartimento 
lisosomiale e i granuli di secrezione dei MC. Questo tipo di analisi ha confermato inoltre che 
i NOD vengono traslocati verso il parassita ingerito suggerendo che a tal fine potrebbe essere 
utilizzato il traffico vescicolare dal granulo al target ingerito tramite compartimento 
lisosomiale, potrebbe essere sfruttato per questo scopo.  
 
Dal momento che i marcatori lisosomiali sono anche associati a granuli RPMC, un'altra 
possibilità è che la traslocazione di NOD e dei markers lisosomiali verso il patogeno ingerito 
possa avvenire attraverso la degranulazione. Tuttavia, si è osservato spesso un’ interazione 
diretta tra i granuli e i microrganismi ingeriti, che potrebbe svolgere anche un ruolo nella 
traslocazione dei NOD.  
In conclusione i nostri risultati sostengono un ruolo attivo microbicida per RPMC, esercitata 
soprattutto in maniera extracellulare, cioè attraverso il rilascio extracellulare di componenti 
microbicidi dei granuli. Al contrario, l'uccisione intracellulare con meccanismi 
intrafagosomiali convenzionali sembra essere inibita. La presenza di intracellulare di 
parassiti nei MC può essere sfruttata per innescare la neo-sintesi dei mediatori infiammatori 
dando uno specifico significato di questo processo di fagocitosi. 
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INTERAZIONE TRA RPMC E FIBRE DI AMIANTO 

 
I RPMC sono stati incubati a 37°C per 5, 15, 30min  in presenza o meno di fibre di amianto. 
Dopo l’ incubazione, i campioni sono stati colorati con Diff-Quick e osservati al microscopio 
ottico o preparati per l’ osservazione al microscopio elettronico a scansione. 
Si è visto che, già per tempi brevi, i RPMC non solo sembrano interagire con le fibre di 
amianto, ma in seguito al contatto con le fibre, sembra che riversino i loro granuli sulla 
superficie delle fibre; si osservano agglomerati di fibre quasi completamente ricoperte da 
granuli e le cellule appaiono “ svuotate”  del loro contenuto granulare (fig 29) 
 

 
Fig. 29 RPMC a riposo (A) e stimolati con 48/80 (B). Le cellule a riposo appaiono ricche in granuli, mentre 
in seguito a stimolazione con 48/80 il citosol è svuotato di gran parte dei granuli. C-F: immagini RPMC 
incubati per 30min con fibre di crocidolite (0,07mg/ml), le cellule interagiscono con le fibre di crocidolite 
scaricando su di esse i granuli. Le immagini A-D sono ottenute al microscopio ottico sono ottenute con 
fissazione e colorazione Diff-Quick. Le immagini E-F sono ottenute al microscopio elettronico a scansione. 
Ingrandimento: A, B, D 1000××××, D 400××××, E 18000××××, F 14000×××× 
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Vista la presenza di una notevole interazione RPMC e fibre, siamo andati a valutare se 
questa interazione possa influenzare la produzione di anione superossido da parte delle fibre 
di amianto. È noto da tempo che le fibre producono spontaneamente radicali liberi, 
responsabili in parte della patogenicità delle fibre stesse. In figura 29 è evidenziata la 
produzione spontanea di anione superossido con la reazione si riduzione del citocromo C (fig 
30A). 
Abbiamo quindi incubato fibre di crocidolite (0,07�g/�l) in presenza o meno di RPMC per 
20min a 37°C. Dai nostri risultati abbiamo osservato che, in presenza di RPMC, la quantità 
di anione superossido è leggermente maggiore, sia rispetto alle fibre da sole, sia rispetto alle 
RPMC a riposo, ma tale variazione non è significativa (fig 30B). 
 
 
A      B 

 
Fig. 30. A: Dosa-risposta della produzione di superossido da parte di fibre da sole, messe ad incubare per 
20min a 37°C, in tampone a pH7. Le fibre sono in dose crescente, da 0,03 a 0,4 mg/ml, B: riduzione di O2

-: 
0,07mg/ml di fibre di Crocidolite, in presenza o meno di RPMC e RPMAC misurato con la reazione di 
riduzione del citocromo C. incubazione di 20min a 37°C, i valori sono espressi come media ±±±± deviazione 
standard di almeno 4 esperimenti. Per i calcoli, a tutti i valori è stata tolto il valore di OD delle fibre da 
sole. 

Visto che in seguito al contatto con le fibre, le cellule vannoin contro a un’ intensa 
degranulazione, abbiamo dosato due enzimi caratteristici di queste cellule: chimasi e �-
esosaminidasi (B-Eso). Dopo l’ incubazione dei MC con le fibre, i campioni sono stati 
centrifugati e nei sopranatanti sono stati dosati queste due attività enzimatiche. Per quanto 
riguarda la secrezione dell’ enzima chimasi, questo sembra calare in maniera significativa nel 
sopranatante (SN), mentre per quanto riguarda la B-Eso, la presenza o meno delle fibre 
sembra non influenzarne la secrezione (fig 31). Questi risultati sembrano essere in contrasto 
con le osservazione fatte al microscopio ottico, dove i RPMC che hanno interagito con le 
fibre, appaiono svuotate dei loro granuli  
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Fig. 31. secrezione di chimasi e B-Esosaminidasi da parte di RPMC incubati a 37°C per 20min con fibre di 
crocidolite (0,07mg/ml). La secrezione di chimasi sembra calare, mentre quella di B-eso resta costante. I 
dati sono derivanti dalla media di 3 esperimenti  

Questo risultato si può spiegare col fatto che parte dell’ enzima viene trascinato dalle fibre 
nel pellet, ancora associato ai granuli, durante la centrifugazione. 
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Abbiamo quindi cercato di mettere a punto un modello sperimentale che di permettesse di 
separare le cellule intere e le fibre con i granuli adesi, dopo l’ incubazione. 
 
A tal fine le miscele sono state stratificate di Percoll, al fine di ottenere tre frazioni: 

• Pellet � contenente le fibre con i granuli associati 
• Banda � contenente le cellule  
• SN� contenente gli enzimi secreti in forma solubile 

 
Abbiamo quindi effettuato i dosaggi enzimatici su queste frazioni (fig 32):  
 
 

 
Fig. 32 Dosaggio di chimasi e B-esosaminidasi sulle frazioni ottenute dalla separazione di MC incubati con 
fibre. SN contiene gli enzimi secreti, Banda continente le cellule, Pellet contiene le fibre rivestite dai 
granuli. I dati sono derivanti dalla medi di 3 esperimenti 

La maggior parte dell’ attività enzimatica sembra essere nella banda, cioè nella frazione 
contenente le cellule residue svuotate del contenuto granulare, piuttosto che nel SN (dove ci 
si aspetterebbe di trovare gli enzimi se fossero secreti) o, come ci si aspettava, nel pellet, 
dove gran parte dell’ attività enzimatica si ritrova associata alle fibre. 
 
Per verificare se le fibre possano legare direttamente l’ enzima o se legano i granuli 
contenenti gli enzimi, abbiamo incubato le fibre stesse con un lisato di MC.  
Quello che ne è risultato è che le fibre fibre effettivamente sono in grado di legare l’ aattività 
chimasica del lisato (fig. 33). L’ attività chimasica infatti cala del 50% dopo incubazione con 
fibre e successiva centrifugazione, calo che non si osserva nel caso di dosaggio fatto senza 
centrifugare i campioni (dato non mostrato).  
Per quanto riguarda l’ attività della B-Eso, questa pare non essere influenzata 
dall’ incubazione con fibre. 
Tali risultati sembrano suggerire che le fibre sono in grado di legare sia i granuli (e quindi gli 
enzimi Chimasi e B-Eso), sia la chimasi direttamente. 
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Fig. 33. Incubando le fibre con lisato di MC, si è osservato che in seguito all’interazione con le fibre, 
l’attività della chimasi nel SN viene ridotta di circa 50%, mentre l’attività chimasica totale aumenta in 
presenza di fibre. L’attività della B-exo non è influenzata dalle fibre. Risultati espressi come media di 
almeno 3 esperimenti. 

Le fibre quindi risultano “ ricoperte”  da granuli mastocitari, e quindi di enzimi di origine 
mastoctaria. Questa presenza di enzimi di origine mastocitaria sulle fibre, potrebbe avere un 
ruolo a favore del passaggio delle fibre dagli alveoli polmonari alle pleure, dove le fibre 
potrebbero agire e indurre la trasformazione neoplastica di cellule mesoteliali. 
È inoltre da sviluppare lo studio delle eventuali nuove funzioni che questi enzimi scaricati 
sulle fibre, conferiscono alle fibre stesse, al fine di capire se le “ fibre rivestite”  sono in grado 
di migrare attraverso la matrice extracellulare. Il lavoro sta proseguendo anche al fine di 
comprendere meglio il tipo di interazione tra MC e le fibre 
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““DDiissppoonnggoonnoo,,  cc
ll''aappppiicccciiccoossoo  gg
tteennaaccii  cceerree””   

 
Con il termine Propoli (dal greco 
città) viene indicato quel materiale resinoso generalmente di 
colore giallo-marrone, utilizzato dalle api per proteggere e 
rinforzare l’ alveare stesso, nonché sigillare i favi al fine di 
evitare l’ intrusione di ospiti indesiderat
tutte le superfici interne dell’ arnia con la Propoli contribuisce 
inoltre alla sterilizzazione dell’ ambiente (fig. 3
questo non preserva totalmente le api da malattie e 
infestazioni. Per lo stesso motivo la Propoli viene a
utilizzata all’ interno dell’ alveare per imbalsamare eventuali 
intrusi (“ Propolizzazione” ) che le api hanno ucciso ma non 
sono in grado di portare all’ esterno; in questo caso vengono 
sfruttate le proprietà antimicrobiche della Propoli per 
impedire lo sviluppo della microflora putrefattiva, la cui azione potrebbe essere deleteria per 
la sopravvivenza dello stesso alveare [Salatino A (2005)]. 
 
LA PROPOLI NELLA STORIA
 
L’ uso della Propoli a fini medicali, risale a tempi molto antichi, ed è usato nella med
popolare in molte zone del mondo, le sue molteplici proprietà erano conosciute già 
nell’ antichità.  

Aristotele studiò e scrisse moltissimo sulla Propoli, ed è stato il primo a scrivere uno studio 
specifico sul miele. Ippocrate (460
ha riconosciuto le proprietà curative della Propoli, definendolo diverso dagli altri alimenti. I 
Greci sono anche stati i primi a sviluppare l’ apicoltura. 

Fig. 35: Geroglifico rappresentante un’ape 
nel tempio di Luxor [Foto personale].
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ccoommee  pprriimmoo  ffoonnddaammeennttoo  aaii  ffaavvii  llaa  llaacc
gglluuttiinnee  cchhee  ssttiillllaa  ddaallllee  ccoorrtteeccccee,,  ppooii 
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Con il termine Propoli (dal greco pro-polis: in difesa della 
città) viene indicato quel materiale resinoso generalmente di 

marrone, utilizzato dalle api per proteggere e 
rinforzare l’ alveare stesso, nonché sigillare i favi al fine di 
evitare l’ intrusione di ospiti indesiderati. Il rivestimento di 
tutte le superfici interne dell’ arnia con la Propoli contribuisce 

lizzazione dell’ ambiente (fig. 34), anche se 
questo non preserva totalmente le api da malattie e 
infestazioni. Per lo stesso motivo la Propoli viene anche 
utilizzata all’ interno dell’ alveare per imbalsamare eventuali 
intrusi (“ Propolizzazione” ) che le api hanno ucciso ma non 
sono in grado di portare all’ esterno; in questo caso vengono 
sfruttate le proprietà antimicrobiche della Propoli per 

viluppo della microflora putrefattiva, la cui azione potrebbe essere deleteria per 
la sopravvivenza dello stesso alveare [Salatino A (2005)].  

LA PROPOLI NELLA STORIA 

L’ uso della Propoli a fini medicali, risale a tempi molto antichi, ed è usato nella med
popolare in molte zone del mondo, le sue molteplici proprietà erano conosciute già 

I primi ad utilizzare le sostanze prodotte dagli 
alveari, sono stati gli antichi Egizi (fig. 3
conoscevano bene le proprietà di questi prodotti. 
Gli antichi Egiziani, credevano che ne avrebbero 
avuto bisogno per i loro corpi una volta giunti 
nell’ Aldilà. Al fine di preservare i corpi, 
utilizzavano una miscela di miele, cera e Propoli 
per ricoprire le bende durante il processo di 
mummificazione. I Sumeri, i Babilonesi e gli Assiri 
utilizzavano un altro metodo per conservare i corpi: 
immergevano i cadaveri in grossi recipienti 
contenenti miele e li sigillavano co
conquistatore Greco Alessandro il Grande chiese di 
essere sepolto in questo modo. Il suo maestro 

Aristotele studiò e scrisse moltissimo sulla Propoli, ed è stato il primo a scrivere uno studio 
specifico sul miele. Ippocrate (460-377 a.C.), considerato il padre della medicina moderna, 
ha riconosciuto le proprietà curative della Propoli, definendolo diverso dagli altri alimenti. I 
Greci sono anche stati i primi a sviluppare l’ apicoltura. Gli antichi Romani facevano uso 

: Geroglifico rappresentante un’ape 
nel tempio di Luxor [Foto personale]. 

Fig. 
Propoli.
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viluppo della microflora putrefattiva, la cui azione potrebbe essere deleteria per 

L’ uso della Propoli a fini medicali, risale a tempi molto antichi, ed è usato nella medicina 
popolare in molte zone del mondo, le sue molteplici proprietà erano conosciute già 

I primi ad utilizzare le sostanze prodotte dagli 
stati gli antichi Egizi (fig. 35), che 

conoscevano bene le proprietà di questi prodotti. 
Gli antichi Egiziani, credevano che ne avrebbero 
avuto bisogno per i loro corpi una volta giunti 
nell’ Aldilà. Al fine di preservare i corpi, 

di miele, cera e Propoli 
per ricoprire le bende durante il processo di 
mummificazione. I Sumeri, i Babilonesi e gli Assiri 
utilizzavano un altro metodo per conservare i corpi: 
immergevano i cadaveri in grossi recipienti 
contenenti miele e li sigillavano con cera. Anche il 
conquistatore Greco Alessandro il Grande chiese di 
essere sepolto in questo modo. Il suo maestro 

Aristotele studiò e scrisse moltissimo sulla Propoli, ed è stato il primo a scrivere uno studio 
considerato il padre della medicina moderna, 

ha riconosciuto le proprietà curative della Propoli, definendolo diverso dagli altri alimenti. I 
li antichi Romani facevano uso 

Fig. 134: Api in una cella rivestita da 
Propoli. 
http://www.soorganic.com/blog/a-Propolis-

-705.html 
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della Propoli. Le sue proprietà benefiche vengono citate da Plinio nell’ opera “ Naturalis 
Historia” : i soldati dell’ Impero Romano ricevevano in dotazione in piccole quantità di 
Propoli da utilizzare per medicare le ferite; anche la civiltà Incas usava la Propoli per curare 
le infezioni febbrili, ancora prima del 1600. Durante il Medioevo, la Propoli veniva anche 
utilizzata per medicare l'ombelico dei neonati, come rimedio per i disturbi della gola e come 
cicatrizzante. Nei trattati di medicina russa del XII secolo, vengono indicati numerosi usi 
della Propoli (rimedio per il mal di gola, mal di denti, per cicatrizzare le ferite e per 
guarigione dalle piaghe). In Georgia l'uso della Propoli è sempre stato quotidiano, 
dall'utilizzo medico vero e proprio all'impiego nelle lavorazioni del legno per i giocattoli dei 
bambini quale antibatterico. Nel XIII secolo in Francia veniva usata per la cura delle piaghe 
così come in Italia, mentre in Germania e Russia esistevano già molti prodotti per la cura del 
corpo a base di Propoli. Sempre in questo secolo si sono trovate testimonianze dell’ uso di 
questa sostanza per la lavorazione del cuoio e del legno: i famosi liutai cremonesi, in 
particolare Stradivari, la usavano per il trattamento degli strumenti e sembra che questo 
trattamento donasse allo strumento una migliore sonorità. Si trovano citazioni riguardanti 
l’ utilizzo della Propoli anche nei manuali di medicina araba e nello stesso Corano. Si arriva 
così al 1900 quando la Propoli raggiunge l'apice della notorietà per il ruolo primario nella 
cura delle ferite dei soldati coinvolti nella guerra dei Boeri in Sudafrica. L'impiego negli 
ospedali della Russia nella seconda guerra mondiale è noto; qui è rimasto in uso fino ai 
giorni nostri.  
Nonostante la popolarità, l’ uso della Propoli rimase confinato alla medicina popolare per la 
maggior parte del secolo scorso, ed è solo a partire dal 1970 che l’ attenzione dei ricercatori si 
è concentrata su di essa con la pubblicazione di studi scientifici su riviste internazionali. 
Grazie a questi studi preliminari, la Propoli viene ora usata per numerose applicazioni anche 
molto diverse tra di loro: la si ritrova in prodotti dermocosmetici (creme, lozioni,shampoo, 
dentifrici, balsami) e in prodotti per la salute, in particolare per il cavo orale (spray, collutori, 
pastiglie, tinture madri).  
Per la formulazione dei prodotti commerciali, la Propoli viene utilizzata prevalentemente 
come estratto idroalcolico. Sebbene la maggior parte degli studi attualmente disponibili sulla 
Propoli siano stati condotti utilizzando questa forma, le soluzioni idroalcoliche sono 
caratterizzate da un sapore e odore pungenti e spesso sgradevoli, nonché da tutti gli effetti 
interferenti dell’ etanolo. [Burdock GA (1998), Bankova V (2000), Banskota AH (2001), 
Bankova V (2005a), Bankova V (2005b)] Queste caratteristiche creano qualche difficoltà 
anche dal punto di vista della produzione industriale, oltre che da quello commerciale, come 
ad esempio l’ incorporazione del principio attivo in formulazioni orali non adatte ai bambini 
per la presenza di alcool, in collutori o in dentifrici. In ogni caso le componenti della Propoli 
sono scarsamente solubili, e questo fatto ne limita l’ attività in vivo a causa della limitata 
capacità di raggiungere elevate concentrazioni nel sito d’ azione.  
Una delle più importanti innovazioni tecnologiche nella produzione degli estratti della 
Propoli, è il processo di actichelazione. Il Propoli Actichelato® è un prodotto ottenuto 
tramite attivazione meccano-chimica, una tecnologia brevettata della ditta Actimex [Carli F 
(2003)], tramite la quale si possono ottenere materiali multi compositi, con caratteristiche 
migliorate. La tecnica permette di ottenere un materiale, nel quale la porzione attiva 
mantiene la sua struttura chimica ma migliora le sue caratteristiche chimico-fisiche (p.es. 
solubilità,stabilità, gusto). In particolare l’ attivazione di un estratto di Propoli standard in 
presenza di biocatalizzatori e agenti chelanti, porta alla produzione di un materiale multi 
composito chiamato Propoli Actichelata®, che è più solubile in acqua rispetto agli altri 
estratti [Sosa S (2007)].  
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A partire dagli anni ’ 60 numerosi studi sono condotti al fine di chiarire la composizione 
chimica della Propoli. Inizialmente si riteneva che la Propoli presen
molto complessa, al punto che l’ uso della Propoli in medicina è stato sconsigliato sino a 
quando non fosse stata fatta maggiore chiarezza sulla composizione e sull’ attività dei singoli 

indicativa per tutte le varietà di Propoli, che tiene conto di quei componenti che accomunano 
le analisi fatte in diverse parti del mondo. 
Composizione indicativa: 

(1) 40 - 60% resine balsami (resine molli)
(2) 20 - 30% cera d'api, cere vegetali
(3) 3 - 7% oli essenziali e altre sostanze volatili
(4) 3 - 7% pollini zuccheri
(5) 5 - 15% sostanze organiche diverse (minerali, 

Per quanto riguarda principi attivi, sono distribuiti in modo molto eterogeneo in tutte le 
frazioni e rappresentano il 10 
Il tipo e la quantità di principio attivo, varia molto da una Propoli all’ altro, in conseguenza di 
diversi fattori, tra i quali la componente vegetale è senza dubbio il più importante, in quanto 
è da questa che derivano le molecole 
biologiche osservate nella Propoli (Tab.1

Tab 11. Sostanze principali contenuti nei vari tipi di Propoli a seconda della loro origine 
geografica. [Bankova V (2005a)]
 
Nelle zone a clima temperato (Europa
componenti vegetali della Propoli proviene da piante appartenenti al genere Populus, e in 
particolare Populus nigra

Tipo di Propoli 

Populus Propoli 

Betula Propli 

Baccharis Propoli 

Propoli Rosso 
Propoli del Pacifico 
Propoli delle Canarie

Fig. 36 Propoli grezza 
[www.wakeuptonutrition.com]
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COMPOSIZIONE DELLA PROPOLI

A partire dagli anni ’ 60 numerosi studi sono condotti al fine di chiarire la composizione 
chimica della Propoli. Inizialmente si riteneva che la Propoli presen
molto complessa, al punto che l’ uso della Propoli in medicina è stato sconsigliato sino a 
quando non fosse stata fatta maggiore chiarezza sulla composizione e sull’ attività dei singoli 

componenti [De Vecchi E (2007)]. Osservata da 
vicino la Propoli si presenta come una sostanza 
resinosa di colore marrone, può andare dal giallo 
chiaro fino al nero (fig. 36), con un profumo di spezie 
e resine balsamiche, il sapore è amaro e pungente. La 
consistenza varia con la temperatura: plasmabile e
appiccicosa a 30°C friabile a basse temperature, ha il 
Punto di fusione a 60 - 70°C.  
Non si può dare una precisa composizione chimica 
alla Propoli in quanto varia a seconda dalla zona di 
raccolta. Si può ipotizzare, però, una composizione 

indicativa per tutte le varietà di Propoli, che tiene conto di quei componenti che accomunano 
si fatte in diverse parti del mondo.  

Composizione indicativa:  
60% resine balsami (resine molli) 
30% cera d'api, cere vegetali 

7% oli essenziali e altre sostanze volatili 
7% pollini zuccheri 
15% sostanze organiche diverse (minerali, acqua). 

Per quanto riguarda principi attivi, sono distribuiti in modo molto eterogeneo in tutte le 
frazioni e rappresentano il 10 - 20% sul totale.  
Il tipo e la quantità di principio attivo, varia molto da una Propoli all’ altro, in conseguenza di 
diversi fattori, tra i quali la componente vegetale è senza dubbio il più importante, in quanto 
è da questa che derivano le molecole responsabili per la maggior parte delle attività 
biologiche osservate nella Propoli (Tab.11).  

Sostanze principali contenuti nei vari tipi di Propoli a seconda della loro origine 
geografica. [Bankova V (2005a)] 

Nelle zone a clima temperato (Europa, Asia, Nord America), la maggiore fonte dei 
componenti vegetali della Propoli proviene da piante appartenenti al genere Populus, e in 

Populus nigra, anche se nelle zone più fredde, come il Nord della Russia, 

Origine 
geografica Pianta d'origine 

Europa, Nord 
America, regioni 
asiatiche non 
tropicali 

Populus spp.  
(P. nigra) 

Russia Betula spp. (B. 
verrucosa) 

Brasile Baccharis spp. (B. 
dracunculifolia DC) 

Cuba, Venezuela Clusia sp. 

 Regione pacifica ? 

Propoli delle Canarie Isole Canarie ? 

Fig. 36 Propoli grezza 
[www.wakeuptonutrition.com] 
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predomina la betulla [Bankova V (2000)]. Nella Propoli proveniente da queste regioni, 
prevalgono composti fenolici, quali flavonoidi e flavononi, acidi aromatici e loro derivati 
esterificati, esteri dell’ acido caffeico con alcoli a lunga catena [Marcucci MC (1995), 
Christov R, (1998)]. 
Nelle regioni tropicali, le piante e i fiori utilizzati come fonti di Propoli sono differenti 
(Cistus spp in Tunisia, Clusia spp in Venezuela, Xanthorrhoeae spp in Australia, Araucaria 
spp e Baccharis spp in Brasile), rispetto alla Propoli di origine europea, si ritrovano in 
maggiore concentrazione derivati dell’ acido p-cumarico e dell’ acetofenone, diterpeni e 
lignani. Per quanto riguarda il contenuto in flavonoidi, sono stati identificati sia  flavonoidi  
analoghi a quelli presenti nella Propoli di origine europea, sia flavonoidi caratteristici. La 
Propoli di origine cubana ha una composizione chimica differente che si distingue da quella 
brasiliana e da quella europea [Martos I (1997), Marcucci MC (1998)].  
La grande varietà di componenti ha sempre rappresentato un grosso problema nello studio 
della valutazione dell’ attività delle diverse Propoli. Per questo motivo negli ultimi anni è 
emersa la necessità di  una standardizzazione dei metodi utilizzati, per ottenere una migliore 
caratterizzazione delle differenti Propoli, cercando di definirne le reali attività. Nella 
“ Propoli grezza”  (quella presente nell’ alveare) si possono distinguere sostanze: 

(1) Derivanti dagli essudati vegetali raccolti dalle api  
(2) Derivanti dal metabolismo delle api stesse 
(3) Introdotte durante la produzione della Propoli 

[Christov R (1998)]. 
Sono stati identificate più di 180 sostanze, principalmente fenoli, che costituiscono la Propoli 
[Gomez-Caravaca AM (2006)] (fig. 38). Tra i composti organici, quelli responsabili delle 
attività biologiche della Propoli ci sono: composti fenolici ed esteri, flavonoidi in tutte le 
forme, terpeni, beta steroidi, composti aromatici e alcoli. I composti fenolici o polifenoli, 
sono uno dei gruppi più importanti presenti nelle piante, e comprendono almeno 8000 diversi 
composti noti. Il principale componente biologico attivo contenuto della Propoli è l’ estere 
fenilico dell’ acido caffeico (3,4-dihydroxycinnamic acid, CAPE), che ha proprietà 
antiossidante, anti infiammatoria, antiproliferativa, antibatterica, antivirale, antineoplastica, 
antiaterosclerotica ed è un agente neuro protettivo (Tab. 12) [Aydogan H (2007), Gomez-
Caravaca AM (2006)]. 
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Fig. 14 

Origine 
Propoli Anti

batterica
Europa 
(Populus) 

Flavoni, 
flavononiac
idi fenolici, 
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Brasiliana 
(Baccharis) 

Acidi p
cumarici 
prenilati, 
diterpeni 
labdanici

Cuba Benzo
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prenilati

Taiwan Non 
esaminata

Tab.12: Sostanze responsabili delle attività biologiche di diversi tipi di Propoli [De Vecchi E (2007)].

Fig. 37: Strutture chimiche dei principali flavonoidi [modificata da http://www.my
flavonoidi.gif]�
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Sostanze responsabili delle attività biologiche di diversi tipi di Propoli [De Vecchi E (2007)].
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PROPRIEITÀ DELLA PROPOLI 

 
PROPRIETÀ ANTIMICROBICHE 
 
È ben noto che le api raccolgono propoli per sigillare il loro alveare e per evitare la 
decomposizione delle creature che sono stati uccise dalle api, dopo l'invasione del alveare. 
L’ attività anti batterica della Propoli, è stata osservata per la prima volta negli anni ‘80, e di 
recente è stata presa nuovamente in considerazione.  
Uno degli impieghi principali della Propoli nella medicina tradizionale è il suo utilizzo nella 
terapia delle infezioni del cavo orale e delle prime vie respiratorie. La natura di queste 
infezioni è assai variabile in quanto sono coinvolti, diversi agenti patogeni: batteri, virus e, 
raramente, miceti. La maggior parte delle faringiti è causata da un’ ampia varietà di virus, ma 
tra le complicanze più comuni, ci sono infezioni batteriche acute principalmente da 
Streptococcus pyogenes, responsabile di circa il 15-30% delle faringiti nei bambini e del 
10% negli adulti viene generalmente considerato il più importante tra gli agenti eziologici di 
faringite [Bisno AL (2003)].  
Faringiti e faringotonsilliti batteriche non streptococciche sono associate alla presenza di 
Moraxella catarrhalis, Haemophilus influenzae, Mycoplasma pneumoniae e Chlamydia 
pneumoniae. Inoltre molti virus sono responsabili dell’ insorgenza di faringiti generalmente 
di moderata gravità. Tra essi i più frequenti sembrano essere Rhinovirus ed Enterovirus, 
Coronavirus, Adenovirus, virus influenzali e parainfluenzali, il virus respiratorio sinciziale e 
virus erpetici (Herpes simplex, Cytomegalovirus, virus di Epstein-Barr). Alcuni di questi 
virus possono essere anche responsabili di infezioni del cavo orale (periodontopatie ed 
endodontopatie), insieme a streptococchi e a batteri anaerobi, e di altre infezioni delle alte 
vie respiratorie (raffreddore, otite media acuta, sinusite).  
L’ attività antimicrobica della Propoli è principalmente diretta contro batteri Gram-positivi 
[Grange JM (1990), Marcucci MC (2001)]; alcuni studi, attribuiscono questa capacità alla 
presenza nella Propoli di composti acidi aromatici e di esteri, mentre per altri tale capacità è 
dovuta alla presenza del flavone pinocembrina, del flavonolo galangina e del CAPE, il cui 
meccanismo d’ azione sembra essere basato sull’ inibizione della RNA polimerasi batterica. 
La galangina sembra agire anche mediante degradazione della membrana citoplasmatica 
batterica e lisi cellulare. La quercitina (che si trova anche nel miele), provoca un aumento 
della permeabilità di membrana, con conseguente blocco della sintesi di ATP, dei 
meccanismi di trasporto di membrana e della motilità [Viuda-Martos M (2008)].  
Molti lavori sperimentali dimostrano le capacità antimicrobiche della Propoli contro una 
serie di microrganismi anche molto diversi tra i loro (Tab. 13): 
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Microrganismo Autore Anno 
S. aureus Bankova et al.* 1995 

B. subtilis, S. aureus, E. coli Serra, Escola*  1995 

S. typhimurium  Mazzuco et al.*  
Orsi et al. 

1996 
2005 

S. typhimurium e S. enteritides Antunes et al. 1996 

Gram-positive bacteria e C. albicans Sosa et al.*  1997 

   

B. subtilis, E. coli e R. sphaeroides Mirzoeva et al.*  1997 

B. subtili, e S. aureus Serra et. al 1995 

H. pylori Hashimoto et al.*  
Ohsugi et al.*  
Banskota et al.*  
Nostro et al. 

1998 
1997 
2001 
2006 

Mycobacterium spp Valcic et al.*  
Scheller et al.*  

1999 
1999 

E. coli  Christov et al.* 1999 

Attività anti fungina, anti batteirca Gram-positivi e attività 
antivirale 

Kujumgiev et al.*  1999 

Attività antibatterica e antifungina Bankova et al.*  1999 

S. piogenes Nieva et al.* 1999 

Attività antimicrobica e antifungina Scheller et al.*  1999 

Microrganismi orali Park et al.* 1998 

Attività antifungina contro Dermatophytes e Candida spp. Ghaly et al.* 
Cafarchia et al.* 

1998 
1999 

S. aureus, E. coli e C. albicans Hegazi et al.*  2000 

S.  Mutans and oral pathogens   

Attività anti batteri gram-positivi Koo et al.*  2000 

T. cruzi Sforcin et al.* 2000 

S. aureus 
 

de Castro et al. 
Marcucci et al.*  

1995 
2001 

S. pneumoniae, H. influenzae, H. parainfluenzae, M. catarrhalis, 
S. pyogenes 

Miorin et al. 
Velazquez et al. 

2003 
2007 

P. keratitis nei conigli Speciale A et al. 2006 

 Onlen et al. 2007 
Tab. 13: Principali lavori presenti in letteratura sull’attività antimicrobica della Propoli. [* citati da 
Banskota AH (2001)] 

 
Mentre è chiara l’ esistenza di un’ attività antibatteria della Propoli, non è chiaro il 
meccanismo tramite cui esercita questa attività, e ciò suggerisce che sia il risultato di una 
combinazione di diversi meccanismi ad effetto sinergico. 
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PROPRIETÀ ANTIVIRALI 
 
La Propoli e i suoi derivati sono in grado di inibire la propagazione dei virus. Alcuni studi in 
vitro, hanno dimostrato l’ effetto della Propoli sul DNA e l’ RNA di diversi virus:  Herpes 
simplex tipo 1, Herpes simplex tipo 2, Adenovirus tipo 2 e Poliovirus tipo 2; l’ effetto 
osservato è quello di una riduzione della moltiplicazione virale e un’ azione antivirale diretta 
[Amoros M (1992)]. Per quanto riguarda le frazioni della Propoli che hanno queste attività 
antivirali, sono stati fatti numerosi studi, che hanno preso in esame diverse classi di 
componenti (Tab. 14): 
 
Virus (sostanza estratta da Propoli) Autore Anno 
Virus dei vaccini e virus della Malattia di Newcastle Maksimova et al. # 1985 

Hong Kong virus A (isopentil ferulato) Serkedjieva et al. # 1992 

Inibizione dell’attivazione di HIV-1 (crisina, acacetina e 
apigenina) 

Critchfield et al. # 
Ito J et al. # 

1996 
2001 

Soppressione della replicazione di HIV-1 in vitro Harish et al* 1997 

Inibizione dell’integrasi di HIV-1 (CAPE) Burke et al* 
Artico et al* 

1995 
1998 

Inibizone della replicazione si alcuni Herpes viruses, 
Adenovirus e Rotavirus (crisina e camferolo) 

Cheng et al.# 1996 

Herpes simplex virus e Coxsackie virus – B (galangina) Meyer et al#.  1997 

Herpes simplex virus, Virus sinciziale, Poliovirus e Virus 
sindbis (quercetina e  rutinina) 

Selway  
Middleton et al. # 

1986 
1993 

Tab. 14: Principali lavori presenti in letteratura sull’attività antivirale dei componenti della Propoli. 
[Lavori citati in #Viuda-Martos M (2008) e *Banskota AH (2001)] 

 
Il meccanismo d’ azione per questi componenti sembra essere legato all’ inibizione della 
polimerasi virale e al legame dell’ acido nucleico virale o il capside virale. Fino ad oggi gli 
studi sono stati fatti solo sulle componenti singole della Propoli, ma non si può escludere che 
i vari composti possano agire in maniera sinergica; a tal proposito sono stati condotti alcuni 
studi sull’ attività sinergica di alcune componenti della Propoli in particolare apigenina e 
camferolo, sul virus dell’ Herpes Simplex, che sembrano confermare l’ ipotesi di un’ azione 
sinergica tra i vari componenti [Amoros M (1992)]. 
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PROPRIETÀ ANTIOSSIDANTI 
 
La Propoli contiene flavonoidi e composti fenolici, che sono noti per le loro proprietà 
antiossidanti, e che sembrano essere essenziali per la protezione dei danni causati dei 
Radicali liberi dell’ Ossigeno (ROS). I ROS si formano in continuazione all’ interno delle 
cellule, in conseguenza sia del metabolismo ossidativo, sia di fattori esterni, ma diventano 
pericolosi per l’ integrità cellulare nel momento in cui vengono prodotti in quantità eccessiva 
o quando i meccanismi per la loro neutralizzazione non sono funzionali. Possono provocare 
danno cellulare perche vanno a danneggiare le membrane (per ossidazione lipidica), 
provocano cross-linking delle proteine, danneggiano i carboidrati e il DNA, portando la 
cellula alla morte. [Kamp (1992), Diplock AT(1994)]. Quesiti danni sembrano essere 
all’ origine di diverse patologie umane (p.es. patologie neurodegenerative, cancro, 
intossicazione da etanolo). Le cellule e i tessuti posseggono una serie di meccanismi 
protettivi contro queste molecole e i danni da essi causati: enzimi antiossidanti (superossido 
dismutasi, catalasi, perossidasi), tocoferolo, acido ascorbico e polifenoli. Inoltre i ROS e gli 
agenti ossidativi hanno un ruolo fondamentale nei meccanismi d’ azione di molte tossine 
[(Nagai T (2001)].  
Molti gruppi hanno studiato le capacità antiossidanti della Propoli e dei suoi costituenti. In 
uno studio del 2002, si è confrontata l’ attività antiossidante di Propoli contentini o meno 
CAPE; i risultati indicano che queste capacità antiossidanti sono più marcate se la Propoli 
utilizzata contiene CAPE [Russo A (2002)]. 
Si è anche studiato il ruolo della Propoli nei confronti del radicali liberi dell’ azoto.  Nel 
lavoro condotto da Song e collaboratori (2002), è stato dimostrato che l’ estratto etanolico del 
Propoli è un inibitore della produzione di NO indotta da LPS e IFN-�, una reazione mediata 
principalmente dall’ inibizione della trascrizione del gene iNOS via NF-$B e dall’ inibizione 
diretta dell’ attività catalitica di iNOS [Song YS (2002)]. 
Beyer e Melzig in un lavoro del 2005, hanno osservato l’ inibizione dell’ elastasi dei neutrofili 
da parte di estratti etanolici di Propoli che sembra essere anche responsabile dell’ attività 
antiinfiammatoria della Propoli [Beyer G (2005).  
L’ attività antiossidante della Propoli è dovuta principalmente alla presenza di composti 
fenolici e di flavonoidi, ma l’ esatto meccanismo d’ azione resta ignoto [Van Acker (1996), 
Al-Mamary (2002)]. 
Uno studio in vivo del 2007 condotto da Jasprica et al., è andato ad valutare l’ azione 
antiossidante del Propoli e la sua azione sugli eritrociti. In questo studio la Propoli è stata 
assunta da un gruppo di 47 volontari sani (uomini e donne) al fine di verificare se l’ apporto 
giornaliero di questa sostanza per un periodo di 30gg abbia una qualche influenza su alcuni 
markers pro e anti osidanti (in particolare: attività della superossido dismutasi, glutatione 
perossidasi e catalasi, concentrazione nel plasma di malondialdeide, colesterolo totale, 
lipoproteine, trigliceridi, glucosio, acido urico, ferritna e transferrina, nonché gli esami di 
routine per quanto riguarda gli eritrociti). L’ effetto osservato sembra essere dipendente dal 
sesso degli individui. Negli uomini, già nei primi 15gg di trattamento, si è osservato un calo 
nella concentrazione di malondialdeide, e dopo 30gg si sono osservati un incremento 
significativo dell’ attività della superossido dismutasi e un cambiamento in alcuni parametri 
degli eritrociti (calo in numero e della concentrazione di emoglobina, incremento di volume 
cellulare). Per le donne la Propoli non ha indotto nessun cambiamento significativo nei 
parametri misurati [Jasprica I (2007)].  
Questi dati attendono conferma, ma si ritiene che la Propoli abbia un’ importante attività 
antiossidante, dovuta principalmente ai suoi composti fenolici, che possiedono anche attività 
antitumorale e epatoprotettiva. 
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AZIONE IMMUNOMODULATRICE E ANTIINFIAMMATORIA 

 
Negli ultimi 10 anni sono stati pubblicati alcuni articoli a riguardanti la capacità di 
modulazione della Propoli nei confronti sul sistema immunitario. 
 
AZIONE SUI MACROFAGI (MAC) 
 
La Propoli stimola l’ immunità non specifica attivando i macrofagi a produrre citochine quali 
IL-1� e TNF�, l’ espressione di TLR2, TLR4 [Orsatti CL (2009)] [Moriyasu J (1994)]; alcuni 
composti sono in grado di stimolare e la produzione di H2O2 da parte di queste cellule [Orsi 
RO (2000)].  
La propoli si è dimostrata essere capace anche di inibire la produzione di NO da parte dei 
macrofagi peritoneali stimolati con LPS [Moriyasu J (1994)], e lo stesso effetto inibitorio 
sulla produzione di NO da parte di queste cellule è stata osservata anche successivamente in 
un modello di infiammazione acuta [Hu F (2005)]. È noto che il più potente soppressore 
della produzione di NO è il TGF-1�, che destabilizza l’ mRNA di NOS2 ritardando la sintesi 
della proteina NOS2 e accelerandone la degradazione, e infatti si è osservato un incremento 
della concentrazione di TGF-1� nei medium di coltura o di cellule mononucleate del sangue, 
dopo incubazione con Propoli [Ansorge S (2003)]. 
Negli ultimi 30 anni, numerosi studi si sono soffermati sull’ analisi delle proprietà anti 
infiammatorie della Propoli, dovute in maggior parte alla presenza di flavonoidi che 
inibiscono le reazioni infiammatorie causate da diversi agenti  
In tal senso, tra i flavonoidi riveste un ruolo fondamentale la galangina. È stato infatti 
osservato che, in una linea cellulare di macrofagi (J774A), è in grado di inibire l’ attività della 
COX e quella della Lipossigenasi, ed è in gradi di ridurre l’ espressione della  COX-2. Anche 
il CAPE inibisce il rilascio di acido arachidonico dalla membrana cellulare con conseguente 
soppressione dell’ attività della COX-1 e 2 [Viuda-Martos M (2008)].  
 
AZIONE SUI LINFOCITI E LA PRODUZIONE DI ANTICORPI (AB) 
 
Nell’ uomo, dopo la somministrazione di capsule di Propoli per 2 settimane, i livelli 
plasmatici di TNF�, IL-1�, IL-6 e IL-8 non cambiavano, ma si è osservato un incremento 
nella capacità di sintesi e secrezione di queste citochine da parte dei leucociti di sangue 
periferico [Bratter, C (1999)]. 
Per quanto riguarda la proliferazione di cellule mononucleate derivanti da sangue periferico , 
si è osservato che in vitro la Propoli ha un effetto inibitorio sulla sintesi di DNA in maniera 
dose-dipendente, e questo effetto sembra essere dovuto alla presenza del CAPE e della 
quercitina [Ansorge S (2003)]. 
Per quanto riguarda la produzione di citochine da parte dei linfociti T in presenza di Propoli, 
si è osservato che la secrezione di TGF-1� aumenta, mentre la sintesi di citochine quali IL-
12 (sintetizzata dalle cellule dendritiche promuove il differenziamento dei linfociti fenotipo 
Th1), mentre la secrezione di IL-1�, Il-2, IL-4, IL-10 diminuisce, indicando che la Propoli 
influenza sia i linfociti Th1 (IL-2 cala), sia i Th2 (cala anche IL-4). Questi dati suggeriscono 
che la Propoli possa risultare utile sia per il trattamento di malattie infiammatorie e auto 
immuni (Th1-dipendenti) così come per quelle allergiche (Th2-dipendenti) [Ansorge S 
(2003)]. Si è osservato inoltre che la produzione di anticorpi è incrementata dopo 
somministrazione di Propoli per 15 giorni nei ratti,indipendentemente dalla stagione di 
raccolta e dalla regione di origine della Propoli utilizzata [Sforcin JM (2005)].  
 



�

	��

�

AZIONE SUI MASTOCITI (MC) 
 
Per quanto riguarda l’ azione della propoli sui MC, sono stati fatti alcuni studi in particolare 
per quanto riguarda l’ azione dei flavoni su queste cellule (Tab. 15): 

Lavoro Risultato 
1984, Pearce et 
al. J Allergy Clin 
Immunol 

La QUERCITINA inibisce il rilascio di istamina da parte delle MC nelle reazioni 
anafilattiche;  APIGENINA ha un effetto simile ma meno importante rispetto a 
quello della quercitina 

1985, Amellal et 
al., Planta Med 

APIGENINA inibisce la secrezione di istamina indotta da 48/80, mentre non 
modifica la secrezione in presenza di A23187. CAMFEROLO ha un effetto 
bifasico sulla secrezione di istamina indotta 48/80: a basse dosi ne incrementa la 
secrezione, mentre ad alte inibisce la secrezione di istamina. 

1988, Fox et al., 
J Physiol 
Pharmacol 

I 5-idrossi e 7-idrossiflavoni inibiscono la degranulazione delle MC indotta da 
48/80; questo fenomeno si osserva a dosi basse, mentre a dosi alte l’ effetto è 
contrario. 

2000, Kimata et 
al., Clin Exp 
Allergy 

LUTEOLINA, BAICALEINA E QUERCITINA inibiscono la produzione di 
Leucotrieni, Prostaglandina D2, GM-CSF, in maniera dose-dipendente, e 
inibiscono anche la produzione di istamina indotta da A23187. Per quanto 
riguarda i flussi di Ca2+, LUTEOLINA E QUERCITINA inibiscono fortemente 
l’ ingresso di Ca2+. Per  quanto riguarda la segnalazione via proteina kinasi C, 
LUTEOLINA E QUERCITINA inibiscono la traslocazione e l’ attività della PKC.  

2000, Kimata et 
al.,Planta Med 

LUTEOLINA, BAICALEINA, QUERCITINA e PREDNISOLONE inibiscono le 
reazioni cutanee mediate da IgE (sia fase immediata sia fase tardiva) nei topi, ma 
non le reazioni cutanee indotte da istamina, serotonina, fattore attivante piastrine. 
Nello studio in vitro,  LUTEOLINA, BAICALEINA e QUERCITINA inibiscono 
il rilascio di istamina e la produzione di TNF� e IL-6 indotti da IgE. Questi 
risultati indicano che l’ inibizione della produzione di citochine e istamina da parte 
delle MC è il meccanismo principale tramite il quale si ha l’ inibizione delle 
reazioni cutanee. 

2003, Shichijo et 
al. Biol. Pharm. 
Bull. 

4 classi di flavonoidi: flavoni (LUTEOLINA, APIGENINA, BAICALEINA), 
flavonoli (QUERCITINA, FISETINA, MIRICETINA, MORINA), flavononi 
(NARIGENINA, ESPERITINA), isoflavoni (GENISTEINA, DAIDZEINA). Per 
quanto riguarda la syk-kinasi(via attivata nelle MC e nei basofili dal cross-linking 
degli Fc�RI), si è osservata un’ inibizione da parte di flavoni, flavonoli e flavononi 
(solo ad alte concentrazioni) dose-dipendente, ma non per quanto riguarda gli 
isoflavoni. Stesso discorso per la degranulazione(misurata come rilascio di 
triptasi): viene inibita in modo dose-dipendente da tutti i flavonoidi, tranne 
isoflavoni. 

2004, Hirano et 
al., Int Arch 
Allergy Immunol 

LUTEOLINA, APIGENINA e FISETINA inibiscono fortemente la produzione di 
IL13 e IL4 da parte dei basofili, ma non influenzano la sintesi di LTC4.  

2005, Kempuraj 
et al., Br J 
Pharmacol 

La produzione di IL6, IL8 e TNF� viene inibita da QUERCITINA e 
CAMFEROLO e da MORINA e MIRICETINA. La secrezione di istamina viene 
inibita da QUERCITINA, CAMFEROLO e MIRECITINA. Questi flavoni inoltre 
bloccano l’ aumento di Ca2+ in modo dose-dipendente. 

2006, Kempuraj 
et al., Clin Exp 
Med 

QUERCITINA provoca nelle cellule stimolate con A23187 un’ inibizione drastica 
della produzione di triptasi e IL6. È stato anche osservato che il livello di 
espressione dell’ mRNA dell’ istidina decarbossilasi (HDC, un enzima coinvolto 
nella produzione di istamina a partire da istidina) cala in presenza di 
QUERCITINA.  

2007, Min et al., 
Inflamm Res  

Nelle cellule stimulate con PMA e A23187 QUERCITINA inibisce l’ espressione 
genica e la produzione di IL6, IL1� e TNF�, e provoca un calo dell’ attivazione di 
NF-kB e p38 indotta da PMA e A23187. 

2007, Kawai et 
al., Aller 
Inernational  

I flavonoidi inibiscono IL4, IL13, CD40 ligando, bloccano rilascio di istamina 

Tab. 15. Principali lavori riguardanti l’effetto dei Flavoni sui MC 
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AZIONE ANTI INFIAMMATORIA 
 
Alcuni studi hanno dimostrato che la Propoli ha attività antiinfiammatoria, in quanto si è 
osservato che pazienti asmatici trattati per 2mesi con estratto acquoso di propoli, hanno 
mostrato una forte riduzione degli attacchi notturni di asma e un incremento della funzione 
ventilatoria dei polmoni, associato ad un calo di prostaglandine, leucotrieni e citochine pro 
infiammatorie (TNF�, IL-6, IL-8) [Khayyala MT (2003)] 
Il processo infiammatorio è associato a varie patologie e innescato da una serie di mediatori, 
tra i quali vanno menzionati gli enzimi pro infiammatori, citochine, molecole a basso peso 
molecolare (p.es. eicosanoidi o i composti derivanti dalla degradazione enzimatica tissutale). 
Secondo alcuni studi, l’ enzima che viene maggiormente coinvolto nel processo 
infiammatorio è la cicloossigenasi-2 (COX-2), un’ isoforma della cicloossigansi (COX) che 
catalizza la conversione dell’ acido arachidonico in prostaglandina. 
La crisetina, un altro flavonoide presente nella Propoli, ha attività anti infiammatoria, e il 
suo meccanismo d’ azione è legato alla soppressione delle attività pro-infiammatorie di COX-
2 e della nitrossido sintasi inducibile i-NOS [Cho H (2004)]. 
In esperimenti svolti su topi nei quali era stata indotta un’ infiammazione acuta a livello orale 
causata da Zymosan, si è osservato un significativo calo della risposta infiammatoria in 
seguito all’ applicazione di derivati idrosolubili di Propoli alla dose di 150mg/ml [Banskota 
AH (2001); Viuda-Martos M (2008)]. 
Molto recentemente la propoli e le sue funzionalità sono state oggetto di un riesame della 
letteratura. In particolare il lavoro di Viuda-Martos del 2008, valuta l’ uso di un integratore a 
base di estratto di propoli in persone asmatiche. In questo studio, persone di ambo i sessi, di 
età compresa tra 19 e 52 anni, colpiti da moderati attacchi di asma da almeno 2 anni, sono 
stati suddivisi in 2 gruppi che assumevano l’ uno un farmaco placebo, l’ altro un estratto 
acquoso di propoli. All’ inizio, dopo 1 mese ed alla fine del trattamento, in tutti i soggetti è 
stata determinata la capacità polmonare, la concentrazione e la presenza di eventuali marker 
ematici di infiammazione e il numero di attacchi d’ asma notturni. Al termine della 
sperimentazione, si è osservato che il gruppo trattato con propoli ha presentato una riduzione 
significativa del numero e della severità degli attacchi notturni d’ asma (da 2,5 a 1 a 
settimana) e un’ aumentata capacità ventilatoria (>50%) rispetto i valori iniziali. Inoltre, i 
miglioramenti clinici descritti erano associati ad un abbassamento dell’ oltre il 50% dei valori 
serici di citochine pro-infiammatorie. Al contrario, nei pazienti trattati con placebo non si 
sono osservate differenze significative nei diversi parametri misurati. I risultati ottenuti 
dimostrano una forte capacità dell’ estratto di propoli di agire positivamente sullo stato 
infiammatorio in persone asmatiche e tali effetti, secondo gli autori, sono da attribuire alla 
composizione del prodotto che include alte quantità di flavonoidi e acido caffeico. L’ estratto 
di propoli, usato come integratore, appare pertanto idoneo come coadiuvante nel trattamento 
di stati infiammatori oro-faringei associati ad asma [Viuda-Martos M, (2008), Khayyala MT 
(2003)].  
 
 



�

USO DELLA PROPOLI NEL TRATTAMENTO DI PATOLOGIE 
DEL CAVO ORALI

 
La Propoli viene da sempre utilizzata in modo particolare per la cura della patologie delle 
prime vie respiratorie e del cavo orale; le strutture anatomiche prese in considerazione
rappresentate in figura 3

Fig. 38 A) Cavità orale e prime vie respiratorie 
B) Cavità orale [modificata da: 

LA MUCOSA ORALE

La cavità orale è rivestita da uno strato 
sensoriali, tra cui quelli del gusto. La mucosa è formata da uno strato di epitelio squamoso 
stratificato non cheratinizzato, che poggia su una sottomucosa contenente un numero 
variabile di ghiandole sali
Le malattie delle vie aeree superiori stanno assumendo sempre maggiore rilevanza sia clinica 
che sociale, da un lato per il notevole impatto che hanno sulla qualità della vita delle singole 
persone affette, dall'altro per la grande diffusione delle 
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USO DELLA PROPOLI NEL TRATTAMENTO DI PATOLOGIE 
DEL CAVO ORALI E DELLE PRIME VIE RESPIRATORIE

La Propoli viene da sempre utilizzata in modo particolare per la cura della patologie delle 
prime vie respiratorie e del cavo orale; le strutture anatomiche prese in considerazione
rappresentate in figura 38. 

A) Cavità orale e prime vie respiratorie  
B) Cavità orale [modificata da: www.compagniairis.it/iris/prevenzione/images/bocca1]

 
LA MUCOSA ORALE 

La cavità orale è rivestita da uno strato protettivo di mucosa, contenente numerosi recettori 
sensoriali, tra cui quelli del gusto. La mucosa è formata da uno strato di epitelio squamoso 
stratificato non cheratinizzato, che poggia su una sottomucosa contenente un numero 
variabile di ghiandole salivari. 
Le malattie delle vie aeree superiori stanno assumendo sempre maggiore rilevanza sia clinica 
che sociale, da un lato per il notevole impatto che hanno sulla qualità della vita delle singole 
persone affette, dall'altro per la grande diffusione delle stesse nella popolazione generale.

USO DELLA PROPOLI NEL TRATTAMENTO DI PATOLOGIE 
E DELLE PRIME VIE RESPIRATORIE 

La Propoli viene da sempre utilizzata in modo particolare per la cura della patologie delle 
prime vie respiratorie e del cavo orale; le strutture anatomiche prese in considerazione sono 
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protettivo di mucosa, contenente numerosi recettori 
sensoriali, tra cui quelli del gusto. La mucosa è formata da uno strato di epitelio squamoso 
stratificato non cheratinizzato, che poggia su una sottomucosa contenente un numero 

Le malattie delle vie aeree superiori stanno assumendo sempre maggiore rilevanza sia clinica 
che sociale, da un lato per il notevole impatto che hanno sulla qualità della vita delle singole 

stesse nella popolazione generale. 
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PATOLOGIE ORALI 
 
Le patologie orali sono quelle che riguardano i tessuti molli e di rivestimento del cavo orale, 
che colpiscono le mucose di labbra, lingua, gengive, pavimento orale, mucose geniene, 
palato molle e duro. Molte patologie sistemiche possono presentare segni e sintomi a livello 
della regione orale. Tra esse possiamo ricordare per esempio il diabete, le malattie del 
sangue , le malattie veneree e l’ AIDS. Le patologie orali possono essere provocate da diverse 
cause:  

(1) agenti microbiologici (come batteri, miceti e virus) 
(2) traumi chimico-fisici 
(3) neoplasie primitive o secondarie  
(4) condizioni psico-patologiche.  

I fattori di rischio principali dei tumori delle vie aereo-digestive superiori e specificatamente 
del cavo oro-faringeo sono rappresentati dal consumo di tabacco e dall’ abuso di alcool. Altre 
situazioni di rischio sono date dalla scarsa cura dei denti, da un’ igiene orale scadente, da 
protesi incongrue mal posizionate e da infezioni virali [http://www.msd-
italia.it/altre/manuale]. 
 
Un tipo di patologia che riguarda il cavo orale, sono le afte stomatose ricorrenti, una 
patologia che colpisce il 20%della popolazione, caratterizzata dalla formazione ricorrente sui 
tessuti non cheratinizzati, di lesioni ulcerose, piuttosto dolorose, che provocano problemi 
durante l’ assunzione di cibo e durante la fonazione. È stato osservato che, a seguito 
dell’ assunzione giornaliera di 500mg di propoli, provoca un calo della formazione di ulcere 
aftose, e di conseguenza apporta un miglioramento della qualità della vita dei pazienti affetti 
da questa patologia [Samet N (2007)]. 
Per quanto riguarda le periodontiti, queste si verificano quando si ha l’ estensione di un 
processo infiammatorio fino alla gengiva e ai tessuti sottostanti con distruzione di osso e dei 
legamenti e formazione di una tasca parodontale. La periodontite dell’ adulto (piorrea), è una 
patologia grave ed é la più comune: determina la caduta di tutti i denti. Inizia come 
gengivite, generalmente non interessa tutti i denti e tutta la gengiva contemporaneamente. 
Puó recidivare ad intervalli di tempo e nel momento in cui una zona tende a guarigione, 
un’ altra può essere colpita. La causa principale pare essere la placca subgengivale che 
contiene molti batteri che producono endotossine ed enzimi litici, che sono responsabili della 
distruzione del tessuto osseo e del legamento. Può anche esser dovuta a malattie sistemiche 
che provocano un deficit di neutrofili e una proliferazione incontrollata dei germi. La 
periodontite prepuberale si manifesta dopo l’ eruzione della dentatura primaria; si presenta in 
forma generalizzata, grave perché porta ad una distruzione acuta e rapida di tutta la struttura 
gengivale, o in forma localizzata, che ha una prognosi migliore, in quanto i denti colpiti sono 
pochi, la gengiva é apparentemente intatta ed il processo é lento; in quest’ ultimo caso la 
terapia antibiotica risulta efficace. Per quanto riguarda le periodontiti, nei pazienti affetti si è 
riscontrato un incremento dei livelli salivari di IL-1� e di metallo proteinasi 8 (MMP8) 
rispetto ai controlli sani [Ozmeric N (2004), Rai B (2008)]. 
La candidosi orale è provocata dall'infezione della mucosa orale da parte del fungo Candida 
albicans o altri membri del genere Candida. La C. albicans è un componente della flora 
normale che colonizza la cavità orale e il tubo gastroenterico. Infatti in circa il 40-60% di 
individui questo fungo può essere isolato dalla mucosa orale normale. È utile quindi 
sottolineare che la positività colturale alla C. albicans non significa automaticamente che il 
paziente soffra di candidosi orale. L’ infezione orale è frequentemente associata all’ uso di 
protesi, alla riduzione del flusso salivare o all’ infezione da HIV. La Propoli si è dimostrata 
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efficace nella prevenzione delle infezioni da C. albicans [Uzel A (2005), Silici S (2005)]. 
L'azione antimicotica della Propoli nei confronti di questo fungo è da attribuirsi alla presenza 
dei flavonoidi: in uno studio del   è stato osservato che se il contenuto di flavonoidi è � 1%, i 
prodotti esaminati hanno attività microbicida [Kosalec I (2005)] 
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Scopo 
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In questo studio è stata valutata la capacità di alcuni prodotti commerciali per l’ igiene orale e 
dei loro principi attivi di modulare il rilascio spontaneo e indotto dall’ LPS di alcuni 
mediatori infiammatori impiegando un modello tridimensionale di epitelio orale umano 
ricostituito (Skinethic ®) 
 
La scelta per quanto riguarda i mediatori infiammatori da misurare, è stata fatta in base al 
loro coinvolgimento in patologie orali quali: periodontite, stomatite aftosa ricorrente e 
candidosi 
 

2 IL-6 una citochina la cui attività influenza il sistema immunitario e la risposta 
infiammatoria 
 

2 IL-8 un potente fattore chemiotattico per il leucociti.  

Entrambi i livelli di queste citochine sono aumentati nei tessuti orali infiammati e infettati da 
Candida albicans e la loro produzione incontrollata sembra giocare un ruolo importante nel 
reclutamento cronico dei leucociti e nel danno tessutale.  
Scopo ultimo è quello di mettere a punto un sistema rilevatore semplice e attendibile 
dell’ effetto biologico della propoli e dei suoi componenti su un tessuto umano riprodotto in 
coltura nelel sue caratteristiche principali.  
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Materiali e Metodi 
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SOLUZIONI E PRODOTTI 

Le soluzioni utilizzate durante il test sono: 
- PBS sterile, tampone fosfato 10mM in soluzione salina fisiologica 
- 3-[4,5-dimetiltiazol-2-il]-2,5-difenil tetrazolio (MTT, Sigma-Aldrich S.R.L. Milano) 

soluzione stock 3mg/ml in PBS 
Le soluzioni sono state preparate utilizzando acqua apirogena (Diaco Biomedicali s.p.a. 
Trieste) 
 
I prodotti commerciali finiti che sono stati presi in esame sono: 

- Tantum verde colluttorio: 0,15% benzidamina cloridrato (Angelini)  
- Proral colluttorio: 0,5% Propoli actichelata (Pharbenia, Bayer) 
- Proral colluttorio senza principio attivo (Pharbenia, Bayer) 

 
I principi attivi puri utilizzati sono gli stessi dei due colluttori: 

- Benzidamina cloridrato (Merk-Schuchardt) 0,15% in PBS 
- Propoli actichelata (Actimex-Basovizza, Trieste) 0,5% PBS 

 
Stimoli: 

- LPS (Lipopolysaccharides da Escherichia coli Sigma-Aldrich S.R.L. Milano) 
10.000U/ml in PBS o 

 
Per i controlli sono stati utilizzati: 

- Controllo positivo: farmaco antinfiammatorio, idrocortisone -21-emisuccinato 
sodico (Sigma-Aldrich S.R.L. Milano), 0,1% in PBS 

- Controllo negativo: PBS 
 
Medium di mantenimento: MCDB153 (SkinEthic Laboratories, Nice-France), contenente 
Insulina5µl/ml, CaCl21,5mM e Gentamicina25µl/ml 
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È stato utilizzato il modello tridimensionale di epitelio umano orale ricostituito della Ditta 
Skinethic (HOE By Skinethic). 
In queste condizioni, le cellule formano un tessuto epiteliale privo di strato corneo che 
assomiglia istologicamente alla mucosa or
Skinethic (SkinEthic Laboratories, Nice
orale umana ricostituita, disponibile in commercio. 
linea cellulare TR146 s
adeguato fornito direttamente dalla casa produttrice
morfologicamente e funzionalmente equivalente alla mucosa umana 
tessuto sono disposti in una piastra da 24 pozzetti (Fig. 
nutriente con agarosio.
 

Alla consegna gli inserti vengono rimossi e trasferiti in una piastra da 24 pozzetti con 600 
µl/pozzetto di medium di mantenimento e lasciati 
seguente il medium viene rimosso e sostituito con medium fresco.

 

Fig. 39. Aspetto della mucosa orale umana in vivo (a sinistra) e nel modello usato nella sperimentazione 
(a sinistra) [www.skinethic.com
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MODELLO IN VITRO 

stato utilizzato il modello tridimensionale di epitelio umano orale ricostituito della Ditta 
Skinethic (HOE By Skinethic).  
In queste condizioni, le cellule formano un tessuto epiteliale privo di strato corneo che 
assomiglia istologicamente alla mucosa orale (Fig. 39). In base a questa osservazione la ditta 

SkinEthic Laboratories, Nice-France) ha messo a punto un modello di mucosa 
orale umana ricostituita, disponibile in commercio. In questo modello, i cheratinociti della 
linea cellulare TR146 sono fatti crescere all’ interfaccia aria-liquido, in un medium 
adeguato fornito direttamente dalla casa produttrice. Questo modello tridimensionale risulta 
morfologicamente e funzionalmente equivalente alla mucosa umana 

ssuto sono disposti in una piastra da 24 pozzetti (Fig. 40) e mantenu
nutriente con agarosio. 

 

Fig. 40. Piastra da 24pozzetti fornita dalla ditta. 

Alla consegna gli inserti vengono rimossi e trasferiti in una piastra da 24 pozzetti con 600 
µl/pozzetto di medium di mantenimento e lasciati over night a 37°C CO

medium viene rimosso e sostituito con medium fresco. 

  

Fig. 39. Aspetto della mucosa orale umana in vivo (a sinistra) e nel modello usato nella sperimentazione 
(a sinistra) [www.skinethic.com/hoe.asp] 

stato utilizzato il modello tridimensionale di epitelio umano orale ricostituito della Ditta 

In queste condizioni, le cellule formano un tessuto epiteliale privo di strato corneo che 
). In base a questa osservazione la ditta 

) ha messo a punto un modello di mucosa 
In questo modello, i cheratinociti della 

liquido, in un medium di coltura 
Questo modello tridimensionale risulta 

morfologicamente e funzionalmente equivalente alla mucosa umana in vivo. Gli inserti di 
mantenuti in una soluzione 

 

Alla consegna gli inserti vengono rimossi e trasferiti in una piastra da 24 pozzetti con 600 
a 37°C CO2 5%. Il giorno 

Fig. 39. Aspetto della mucosa orale umana in vivo (a sinistra) e nel modello usato nella sperimentazione 
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METODICA DI VALUTAZIONE 
 
Sono stati deposti sulla superficie delle colture cellulari, in triplicato, 70 µl/ pozzetto di ogni 
prodotto da valutare e dei controlli relativi. Dopo un periodo di incubazione breve, di 20min, 
ed uno lungo, di 3 ore, a 37°C in ambiente umidificato a 37°C e 5%CO2, le colture sono state 
lavate 2 volte con 200µl/pozzetto di PBS (Fig 41). Le prove con l’ idrocortisone sono state 
inserite queli controlli per un farmaco a nota attività antiinfiammatoria. 

Fig. 41 Schema della disposizione dei campioni nelle piastre usate (4 piastre in totale: 2 per i 20min di 
incubazione e 2 per le 3ore di incubazione) 

Le piastre sono state suddivise in due gruppi: al primo sono stati aggiunti 100 µl/ pozzetto di 
LPS 10.000 U/ml in PBS, quale fattore pro-infiammatorio, per simulare quello che accade 
durante il processo infiammatorio acuto, mentre all’ altro gruppo solo PBS, per valutare la 
produzione spontanea di citochine da parte dell’ epitelio orale in condizioni normali per ogni 
tempo. Le colture sono state successivamente incubate per 25ore in presenza di LPS o PBS 
in ambiente umidificato a 37°C e 5%CO2 
Dopo le 25 ore di incubazione sono state valutate: 

(1) La vitalità dei cheratinociti 
(2) Il rilascio di citochine pro-infiammatorie (IL6 e IL8) nel medium di coltura. 
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VALUTAZIONE QUANTITATIVA DELLA VITALITÀ DEI 
CHERATINOCITI (Test MTT) 

 
Il saggio citotossicologico MTT serve a valutare la diminuzione di vitalità delle cellule 
utilizzando un agente ossidante cromogeno MTT, corrispondente ad un sistema policiclico 
(C18H16BrN5S) dotato di un anello tetrazolico che può essere ridotto dalle deidrogenasi 
mitocondriali o da altri sistemi di trasporto elettronico, formando per apertura dell’ anello 
tetrazolico - un composto cromogeno azotato detto formazano, il quale forma dei cristalli 
violacei insolubili nell’ ambiente intracellulare a cui le membrane risultano impermeabili: è 
quindi permessa l’ entrata della molecola nella cellula, ma non l’ uscita del prodotto se questo 
è stato correttamente metabolizzato, cioè se le catene di trasporto elettronico sono ancora 
metabolicamente attive (vale a dire dotate di un attivo potere riducente).  
I cristalli possono essere disciolti in isopropanolo acidificato e l’ intensità del colore violetto 
della soluzione può essere quantizzato spettrofotometricamente alla lunghezza d’ onda di 
570nm.  
Una diminuzione nel numero delle cellule vitali può essere valutato come corrispondente 
decremento dell'assorbanza ottica dovuta ai sali di formazano, dando una quantificazione 
della citotossicità.  
 
Nella piastra dedicata alla valutazione della vitalità, per ogni prodotto (e controllo) alla fine 
delle 25ore di incubazione, le colture (in triplicato) sono state lavate 3volte con PBS 
(200µl/pozzetto) e poste in 600µl/pozzetto di medium di mantenimento in cui è stata diluita 
10× una soluzione stock di MTT (3mg/ml in PBS). Dopo altre 3ore di incubazione a 37°C in 
ambiente umido e CO2 5%, le colture sono state poste in isopropanolo acidificato con HCl 
0,4N per la solubilizzazione dei sali di formazano e mantenuti a 4°C over-night al buio. 
 
Il giorno seguente le piastre sono state poste in agitazione per 45min a 4°C al buio e 
l’ intensità del colore è stata valutata mediante un lettore per piastre (Multiscan MCC/340, 
Gruppo Flow SPA, Milano) alla lunghezza d’ onda di 570nm. 
 
I risultati vengono espressi come percentuale di vitalità assumendo come 100% il controllo 
negativo delle cellule non trattate (nel nostro caso le colture esposte a PBS). 
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VALUTAZIONE DEL RILASCIO DI CITOCHINE PRO

 
Dopo le 25 ore di incubazione
citochine infiammatorie
tutti i fattori rilasciati dai cheratinociti durante il tempo di incubazione. I medium 
condizionati sono stati mantenuti a 
 
In particolare si sono andate a valutare le c
immunoenzimatici (
dosaggi son o stati eseguiti seguendo le direttive del 
 

Fig. 42. Procedura del test ELISA per dosaggio di IL6 e IL8 nei medium di incu
IL8 e Quantikine human IL6, R&D system UK
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LUTAZIONE DEL RILASCIO DI CITOCHINE PRO
INFIAMMATORIE (IL8 e IL6) 

  
Dopo le 25 ore di incubazione della piastra dedicata alla valutazione della secrezione di 
citochine infiammatorie, sono stati raccolti i medium di incubazione delle 
tutti i fattori rilasciati dai cheratinociti durante il tempo di incubazione. I medium 
condizionati sono stati mantenuti a -20°C fino al memento dell’ utilizzo.

In particolare si sono andate a valutare le citochine infiammatorie IL6 e IL
immunoenzimatici (Quantikine human IL8 e Quantikine human IL6, R&D system UK
dosaggi son o stati eseguiti seguendo le direttive del produttore (Fig. 42

. Procedura del test ELISA per dosaggio di IL6 e IL8 nei medium di incu
Quantikine human IL6, R&D system UK] 

 

LUTAZIONE DEL RILASCIO DI CITOCHINE PRO-
 

della piastra dedicata alla valutazione della secrezione di 
, sono stati raccolti i medium di incubazione delle colture contenenti 

tutti i fattori rilasciati dai cheratinociti durante il tempo di incubazione. I medium 
20°C fino al memento dell’ utilizzo. 

itochine infiammatorie IL6 e IL8 mediante i kit 
Quantikine human IL6, R&D system UK). I 

(Fig. 42). 

 

. Procedura del test ELISA per dosaggio di IL6 e IL8 nei medium di incubazione [Quantikine human 
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Risultati e Discussione 
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VALUTAZIONE QUANTITATIVA DELLA VITALITÀ DEI 
CHERATINOCITI (Test MTT) 

 
Per quanto riguarda la vitalità cellulare dopo le 25ore di incubazione degli stimoli, i risultati 
ottenuti sono in figura (Fig. 43):  

 
 Tempo di incubazione dei prodotti 

 20min  3ore 

25ore di stimolo PBS LPS  PBS LPS 
PBS 100±2,1 100±3,6  100±2,2 100±3,6 

Idrocortisone -21-emisuccinato sodico 0,1% (I-
01%) 

100±3,9 95±3,4  107±3,9 100±3,4 

Proral Completo (P+) 45±0,1 55±0.1  0 0 
Proral senza principio attivo (P-) 41±0,2 64±0,1  0 0 

Tantum Verde (TV) 85±0,3 78±0,8  79±0,3 76±0,8 
Benzidamina Cloridrato 0,15%  in PBS (BC-

0,15%) 
107±3,5 98±5,7  90±3,5 91±5,7 

Propoli actichelata 0,5% in PBS (PA-0,5%) 114±1,5 111±1,7  99±1,4 94±1,7 
Fig. 43. Percentuale di cellule vive (valore medio ± deviazione standard, di tre determinazioni) espressa 
come percentuale di vitalità rispetto al controllo negativo (PBS). 

La valutazione della vitalità cellulare, indica che il P+ e il suo Placebo (P-) inducono 
entrambi una riduzione della vitalità cellulare di circa 50% (con e senza LPS) già a 20min, 
che diventa totale dopo 3ore di incubazione. Tale fenomeno si ritiene dovuto alla presenza di 
Sodio Lauril Solfato (SLS) come detergente nel colluttorio. Per quanto riguarda gli altri 
prodotti, solo per il TV si riscontra un riduzione della vitalità cellulare di circa il 20% per 
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entrambi i tempi di incubazione, con o senza LPS. Tale effetto potrebbe essere imputato 
all’ Alcool presente tra gli eccipienti. 
 
È improbabile che questi effetti citotossici possano osservarsi “ in vivo” , visto il tempo di 
permanenza in bocca dei colluttori, e considerato l’ effetto protettivo svolto dalla saliva. 
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VALUTAZIONE DEL RILASCIO DEI MEDIATORI 
INFIAMMATORI DA PARTE DEI CHERATINOCITI (IL6 e IL8) 

 
I risultati ottenuti per quanto riguarda il rilascio di IL6  (fig. 44) per i due tempi di contatto 
del colluttorio con le cellule (20min e 3ore) sono: 

 

 
Tempo di incubazione dei prodotti 

 
20min 3ore 

25ore di stimolo PBS LPS  PBS LPS 
PBS 47,80 69,00  43,40 40,00 

Idrocortisone -21-emisuccinato sodico 0,1% (I-01%) 6,24  12,50  3,12 6,24 

Proral Completo (P+) 3,12 12,52  0,00 4,40 
Proral senza principio attivo (P-) 15,00 27,60  0,00 0,00 

Tantum Verde (TV) 141,60 158,60  134,80 65,80 

Benzidamina Cloridrato 0,15%  in  PBS (BC-0,15%) 77,00 93,20  48,60 40,40 

Propoli actichelata 0,5% in PBS (PA-0,5%) 6,24 159,20  32,10 48,50 
Fig. 44. Incubazione breve (20min) e lunga (3ore). Quantità di IL-6 espressa in pg/ml (media di due 
determinazioni) rilasciata dalle cellule dell’epitelio orale.  
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I risultati ottenuti per quanto riguarda il rilascio di IL8 (fig. 45) per i due tempi di contatto 
del colluttorio con le cellule (20min e 3ore) sono: 

 
 

Tempo di incubazione dei prodotti 

 
20min  3ore 

25ore di stimolo PBS LPS  PBS LPS 
PBS 570,0 1045,0  832,5 767,5 

Idrocortisone-21-emisuccinato sodico  0,1% (I-01%) 387,5 507,5  450,0 307,5 

Proral Completo (P+) 195,0 245,0  195,0 97,5 
Proral senza principio attivo (P-) 190,0 585,0  195,0 97,5 

Tantum Verde (TV) 2375,0 2645,0  4250,0 2692,5 

Benzidamina Cloridrato  0,15%  in   PBS (BC-0,15%) 1140,0 1550,0  1117,5 680,0 

Propoli actichelata 0,5% in PBS (PA-0,5%) 632,5 1592,5  642,5 762,5 
Fig. 45. Incubazione breve (20min) e lunga (3ore). Quantità di IL-8 espressa in pg/ml (media di due 
determinazioni) rilasciata dalle cellule dell’epitelio orale.  
 
 
Successivamente i risultati verranno espressi in termini di variazione percentuale del rilascio 
di citochine. Tale percentuale è stata calcolata rispetto al rilascio basale e stimolato con la 
preincubazione in PBS.  
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(1) Rilascio basale e stimolato da LPS 
 
L’ applicazione locale di LPS 10000U/ml sull’ epitelio orale per 25 ore induce un incremento 
del rilascio di IL-6 (+44%) e di IL-8 (+83%), limitatamente alle piastre relative 
all’ incubazione di 20minuti. Questo risultato non si osserva nel caso della preincubazione 
per 3ore. Dove l’ epitelio viene preincubato per 3ore con PBS, la stimolazione con LPS 
risulta inefficace.  
Si può ipotizzare che una maggiore permanenza dell’ epitelio orale in PBS, ne riduce la 
responsività nei confronti dell’ LPS (come rilevato anche per altre citochine, personal 
communication Skinethic). 
 

(2) Controllo positivo 

Come atteso l’ applicazione topica di idrocortisone per 20min e per 3ore riduce sia il rilascio 
basale sia quello indotto di IL-6 e di IL-8 (tab. 15) 

  Rilascio IL6 Rilascio IL8 

20min 
Rilascio basale (PBS) -87% -32% 

Rilascio indotto (LPS) -82% -51% 

3ore 
Rilascio basale (PBS) -93% -46% 

Rilascio indotto (LPS) -84% -60% 

Tab. 15. Inibzione del rilascio di IL6 e IL8 rispetto al controllo negativo (cellule preincubate con solo PBS) 

(3) Proral Completo e Proral senza principio attivo 

Dopo 20 minuti, l’ applicazione del Proral Completo induce una riduzione del rilascio di IL-6 
e IL-8 sia basale che indotto dall’ LPS (Tab. 16 e 17), ma ciò è da mettere in confronto anche 
col dato dell’ inibizione della secrezione da parte dei soli eccipienti e con quello della vitalità: 

  Rilascio IL6 Rilascio IL8 

20min 
Rilascio basale (PBS) -93% -66% 

Rilascio indotto (LPS) -82% -77% 

Tab.16. Inibizione della secrezione di IL6 e IL8 da parte del Proral completo 

  Rilascio IL6 Rilascio IL8 

20min 
Rilascio basale (PBS) -69% -67% 

Rilascio indotto (LPS) -60% -44% 

Tab 17 Inibizione del rilascio di IL6 e IL8 da parte di Proral senza principio attivo 

Come si può vedere dai risultati in tabella3, anche l’ applicazione di 20min di Proral senza 
principio attivo, provoca una riduzione del rilascio basale e stimolato di IL-6 e IL–8, tuttavia 
bisogna tenere in considerazione che entrambi i prodotti (Proral completo o senza principio) 
contengono un detergente (SLS), che ha ridotto la vitalità cellulare di circa il 50%. 
Applicando quindi (limitatamente a questi prodotti) un fattore di correzione che riferisca il 
rilascio di citochine alle cellule effettivamente vitali:  

FATTORE DI CORREZIONE: pg/ml di citochina rilasciata dalle cellule. vitali   
 

 =    
�%&����������'��(���)*+(�(�"����
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I risultati che si ottengono indicano che dopo 20 minuti, l’ applicazione del Proral completo 
induce una riduzione del rilascio di IL-6 e IL-8 sia basale che indotto dall’ LPS (Tab 18): 

  Rilascio IL6 Rilascio IL8 

20min 
Rilascio basale (PBS) -85% -24% 

Rilascio indotto (LPS) -67% -57% 

Tab. 18. Riduzione del rilascio di citochine da parte del Proral completo, dopo applicazione dei fattore di 
correzione che tiene conto della vitalità cellulare. 

L’ applicazione topica per 20 minuti del Proral  colluttorio senza Propoli actichelata induce 
una riduzione del rilascio di IL-6 e IL-8 sia basale che stimolato notevolmente inferiore (Tab 
19): 

  Rilascio IL6 Rilascio IL8 

20min 
Rilascio basale (PBS) -23% -19% 

Rilascio indotto (LPS) -38% -13% 

Tab.19. Riduzione del rilascio di citochine da parte del Proral senza principio attivo, dopo applicazione dei 
fattore di correzione che tiene conto della vitalità cellulare. 

Dopo 3 ore di preincubazione con i prodotti testati,  l’ applicazione  topica del Proral  
Completo  induce una riduzione totale della vitalità cellulare per cui i valori di citochine 
rilasciate risultano difficilmente interpretabili. Per quanto riguarda l’ IL-6 questa citochina 
non viene rilevata nel medium, mentre, il rilascio basale di  IL-8 risulta simile a quello 
osservato per  l’ incubazione di 20min e  quello stimolato risulta ulteriormente ridotto (Tab. 
20 e 21). 

  Rilascio IL6 Rilascio IL8 

3ore 
Rilascio basale (PBS) -100% -77% 

Rilascio indotto (LPS) -89% -87% 

Tab 20. Riduzione del rilascio di citochine da parte del Proral completo con 3ore di preincubazione. 

  Rilascio IL6 Rilascio IL8 

3ore 
Rilascio basale (PBS) -100% -77% 

Rilascio indotto (LPS) -100% -87% 

Tab 21. Riduzione del rilascio di IL6 e IL8 da parte del Proral senza principio attivo con 3ore di 
preincubazione. 

Limitatamente all’ applicazione topica di 20 minuti, possiamo quindi affermare che il 
colluttorio Proral Completo inibisce efficientemente il rilascio basale e stimolato di IL-6, 
mentre per quanto riguarda l’ IL-8 ne inibisce  in modo più rilevante quello  stimolato. Il suo 
potenziale proinfiammatorio è paragonabile per le funzioni valutate a quello del cortisone 
impiegato come controllo positivo. 

 

(4) Propoli actichelata 

L’ applicazione topica del solo principio attivo del Proral (Propoli actichelata 0,5%) presente 
nel colluttorio riduce il rilascio basale di IL-6, mentre si osserva un aumento del rilascio 
indotto, per entrambi i tempi di applicazione; per quanto riguarda il rilascio di IL8, 
l’ incubazione con Propoli actichelata a tempi lunghi è in grado di provocare un calo del 
rilascio basale mentre quello stimolato resta pressoché costante; per quanto riguarda il tempo 
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breve il rilascio basale incrementa lievemente mentre quello indotto aumenta in modo più 
significativo (tab. 22): 

  Rilascio IL6 Rilascio IL8 

20min 
Rilascio basale (PBS) -87% +11% 

Rilascio indotto (LPS) +131% +52% 

3ore 
Rilascio basale (PBS) -26% -23% 

Rilascio indotto (LPS) +21% -1% 

Tab 22. Variazione nel rilascio di citochine da parte della mucosa orale in presenza di Propoli Actichelata 
0,5% 

L’ applicazione locale della Propoli actichelata,  induce una riduzione del rilascio basale di 
IL-6 e IL-8, confermando quanto riscontrato con il  prodotto finito (Proral),  mentre induce 
un aumento del rilascio stimolato di entrambe le citochine. 

(5) Tantum Verde 

Dopo 20 minuti e dopo 3 ore,  l’ applicazione  topica del Tantum Verde colluttorio, induce un 
aumento del rilascio sia basale sia indotto per entrambe le citochine dosate. Anche il Tantum 
verde induce  una modesta, riduzione della vitalità cellulare (circa 20%), quindi, tenendo in 
considerazione il numero effettivo di cellule vitali, analogamente a quanto visto con il Proral, 
i dati indicano che (Tab. 23): 

  Rilascio IL6 Rilascio IL8 

20min 
Rilascio basale (PBS) +249% +390% 

Rilascio indotto (LPS) +195% +225% 

3ore 
Rilascio basale (PBS) +265% +501% 

Rilascio indotto (LPS) +111% +350% 

Tab 23.Aumento del rilascio di citochine da parte delle cellule della mucosa orale in presenza di Tantum 
Verde, tenendo conto del fattore di correzione per le cellule vitali. 

(6) Benzidamina cloridrato 

L’ applicazione del principio attivo del Tantum verde (Benzidamina cloridrato 0,15%), 
induce un modesto aumento  del rilascio basale e stimolato di  IL-6 solo al tempo breve, 
mentre l’ applicazione al tempo lungo non modifica in modo significativo il rilascio di IL-6. 
Per quanto riguarda l’ IL-8 il rilascio basale e stimolato aumentano entrambi per il tempo 
breve, mentre per il tempo lungo quello basale aumenta, mentre quello indotto resta 
praticamente immodificato (tab. 24):  

  Rilascio IL6 Rilascio IL8 

20min 
Rilascio basale (PBS) +61% +100% 

Rilascio indotto (LPS) +35% +48% 

3ore 
Rilascio basale (PBS) +12% +34% 

Rilascio indotto (LPS) +1% -11% 

Tab. 24. Variazione nella secrezione di citochine da parte delle cellule della mucosa orale in presenza del 
solo principio attivo del Tantum Verde. 

Il Tantum Verde induce un aumento del rilascio basale e stimolato di IL-6 e IL-8, 
analogamente al suo principio attivo, la benzidamina cloridrato. 
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Limitatamente all’ applicazione topica di 20minuti, possiamo affermare che il colluttorio 
Proral  inibisce efficientemente il rilascio basale e stimolato di  IL-6 e IL-8 da parte nel 
modello tridimensionale di mucosa orale umana usato per la sperimentazione. Analogamente 
al Proral, l’ applicazione topica del solo principio attivo (Propoli Actichelata), induce una 
riduzione del rilascio basale di IL-6 e IL-8,  mentre induce un aumento del rilascio stimolato 
di entrambe le citochine. Questa contraddizione suggerisce che l’ effetto della Propoli 
actichelata sia complesso e che solo nel prodotto finito, il Proral, esplichi un effetto 
chiaramente antinfiammatorio, grazie alla presenza degli eccipienti nel prodotto finito. 
Tuttavia il suo effetto stimolante il rilascio di mediatori infiammatori da parte dell’ epitelio 
orale, soprattutto in condizioni infiammatorie (stimolazione con LPS), meriterebbe ulteriori 
indagini. 

Contrariamente al Proral, il  Tantum verde, e il suo solo principio attivo (Benzidamina 
cloridrato) inducono un aumento del rilascio basale e stimolato di IL-6 e IL-8 da parte 
dell’ epitelio orale umano. 

Le due citochine quantizzate nello studio sono coinvolte nella patogenesi di differenti 
patologie del cavo orale.  

Nella candidosi orale la secrezione dell’ IL-8 da parte dell’ epitelio orale, indotta dallo stesso 
patogeno [Jayatilake JA (2007)], è indispensabile per la risoluzione dell’ infiammazione, 
perché provoca un rapido reclutamento di fagociti, che vanno a eliminare il fungo. Anche 
l’ IL-6 svolge un ruolo protettivo in quanto nei topi carenti di questa citochina risultano più 
suscettibili all’ infezione da Candida albicans [Basu S (2008)]. In questo contesto quindi la 
riduzione del livello di tali citochine risulterebbe controproducente. 

Per quanto riguarda la malattia parodontale invece, la presenza di queste citochine è 
associata prevalentemente alla distruzione tessutale e quindi è preferibile una riduzione dei 
loro livelli. L’ IL-6 è presente in maggiori quantità nei tessuti periodontali affetti da 
parodontite e sembra coinvolta nelle distruzione tessutale associata a tale  patologia [Okada 
H (1998)]. L’ IL-8 è un potente fattore chemiotattico per i neutrofili ma un loro eccessivo 
reclutamento da parte dell’ IL-8 nella gengiva infiammata può contribuire alla distruzione dei 
tessuti periodontali. 

Da quanto osservato risulta quindi che il Proral (induce una riduzione di IL-8 e IL-6), risulta 
efficace nel trattamento di condizioni patologiche che si associano a un’ iperattività dei 
neutrofili come la parodontite, piuttosto che nel trattamento della Candidosi orale dove 
queste cellule svolgono un ruolo fondamentale nelle risoluzione. 
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