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Le microparticelle ( MPs ) possono essere considerate come vettori transcellulari di differenti 

messaggi biologici, giustificando l’importanza delle MPs nei differenti processi fisiologici. 

A seguito di una stimolazione proinfiammatoria o apoptotica le cellule perdono l’organizzazione 

assimmetrica dei fosfolipidi ed espongono la fosfatidil serina (PS) sul versante esterno della 

membrana plasmatica; la PS é un amminofosfolipide che presenta una carica  negativa e il suo 

aumento sul versante esterno della membrana, comporta una repulsione elettrostatica che conduce 

prima alla formazione di rigonfiamenti a livello cellulare , in seguito alla liberazione di MPs, 

fenomeno meglio conosciuto con blebbing. 

Le MPs sono quindi delle formazioni di origine cellulare che presentano la PS , antigeni funzionali 

e o molecole di adesione caratteristiche delle cellule dalle quali sono state originate. 

Nel compartimento vascolare le MPs prodotte dai vari tipi cellulari, piastrine, linfociti T e B, 

monociti e cellule endoteliali grazie alla loro piccola taglia in grado di sfuggire ai processi di 

fagocitosi o grazie alla loro attitudine alla diffusione le MPs hanno una vita piu’ lunga rispetto alle 

cellule dalle quali derivano . 

Le MPs sono presenti nel sangue di persone sane o malate, quindi probabilmente giocano un ruolo 

nei processi fisiologici e fiosiopatologici. 

L’angiogenesi è il risultato dell’azione di vari fattori che tramite specifici recettori, regolano 

l’attività delle cellule endoteliali, coinvolgendole, insieme alla matrice extracellulare nella 

formazione di nuovi vasi sanguigni. 

Il ruolo delle MPs nella formazione di nuovi vasi sembra essere strettamente dipendente 

dall’origine cellulare delle MPs; le MPs di origine piastrinica hanno un potere proangiogenico (Brill 

2005) a differenza delle MPs di origine endoteliale che invece riducono l’angiogenesi in vitro 

(Mezentesev 2005). 

Una recente rivista propone l’ipotesi che le MPs hanno un ruolo nello sviluppo dell’angiogenesi , 

nella riparazione tissutale e piu’ in generale nel rimodellaggio tissutale (Freyssinet 2003). 

L’oggetto di questo studio è stato quello di studiare il ruolo delle MPs ottenute dai linfociti T prima 

attivati ed inseguito stimolati da un agente proapoptotico l’actinomicina D nell’angiogenesi. 

Studi recenti fatti dal nostro gruppo hanno dimostrato che le MPs cosi’ ottenute sono portatrici di 

Sonic hedgehog (Shh)un morfogene coinvolto sia nei processi di angiogenesi e sia di 



differenziamento embrionale, le MPs non solo sono in grado di trasmettere il segnale Shh ma sono 

in grado di indurre cambiamenti a livello dell’espressione di marcatori caratteristici delle cellule 

ematopoietiche. 

In un primo momento è stato valutato in vitro il ruolo delle MPs con due modelli già utilizzati per 

studiare l’angiogenesi in vitro. 

Un primo modello (Fig.1) prevede l’incubazione di anelli di aorta di topo, per due settimane,in 

seguito alle quali la presenza di uno stimolo proangiogenico, determina lo sprouting dei microvasi , 

Nel secondo modello in vitro( Fig. 2)una linea di cellule endoteliali umane EaHy 926 sono messe 

sul Matrigel, matrice extracellulare, in presenza ed in assenza di MPs e la formazione di strutture 

capillar-like è indice del potere angiogenico dello stimolo. 

Quello che è stato osservato e che le MPs in maniera simile al VEGF, hanno proprietà 

proangiogeniche in entrambi i modelli dimostrando che le le MPs hanno un’azione diretta 

nell’attivare l’angiogenesi in vitro molto probabilmente questo loro effetto è dovuto alla loro 

duplice azione sulle cellule endoteliali e cioè quella di aumentare la produzione di ossido nitrico, 

che ha un ruolo chiave nell’angiogenesi, inoltre queste MPs diminuiscono la quantità di ROS, 

questi ultimi infatti sembrano giocare un ruolo antiangiogenico. La comprensione di un eventuale 

ruolo di Shh nel potere proangiogenico di queste MPs è stata resa possibile dall’utilizzo di un 

inibitore specifico della cascata del segnale indotto da Shh, la cyclopamina. La presenza 

dell’inibitore abolisce la formazione di microvasi dell’anello di aorta di topo  e la formazione delle 

strutture like- capillar indotte dalle MPs suggerendo che Shh potrebbe essere un meccanismo chiave 

per l’induzione dell’angiogenesi da parte delle MPs. 

Queste osservazioni potrebbero suggerire un ruolo importante svolto dalle MPs portatrici di Shh 

nelle patologie cardiovascolari legate alle disfunzioni endoteliali. 

 

 



 
 

Figura 1 :Le MPs inducono lo sprouting in vitro. Foto a contrasto di fase di anelli di aorta di topo in assenza (A) e in 
presenza di MPs (B), in presenza di VEGF(D) il pretrattamento con la  cyclopamina è capace di inibire lo sprouting (C). 
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Figura 2 Le MPs promuovono in vitro la formazione di strutture capillar_like Foto a contrasto di fase di cellule 
endoteliali EaHy926 sul matrigel in assenza (A) o  in presenza (B)di MPs ,in presenza di VEGF (D),  il pretrattamento 
con la cyclopamina è in grado di inibire la tubulogenesi (C) . 
 

Le indagini sono continuate andando a valutare gli effetti della MPs sulla proliferazione cellulare 

utilizzando MTT test, e sulla migrazione cellulare delle cellule endoteliali, dai nostri esperimenti è 

risultato che le MPs inibiscono queste due tappe dell’angiogenesi, confermando risultati precedenti 

che mostravano effetti indiretti di Shh sulle cellule endoteliali mediati da altre cellule come 

fibroblasti , cellule muscolari lisce ecc. 

Il ruolo delle MPs nell’angiogenesi è stato valutato anche in vivo prendendo un modello utilizzato 

negli studi angiogenici in cui viene valutata la neovascolarizzazione dopo la legatura dell’arteria 

femorale nel topo. 

Le prime analisi hanno mostrato che il trattamento con le MPs per 21 giorni aumenta il flusso 

sanguigno nella gamba dove in precedenza era stata effettuata la legatura, l’aumento è stato 

visualizzato tramite laser doppler e questo aumento non è stato riscontrato ne nei topi trattati con la 

cyclopamina ne nei topi controllo confermando i risultati ottenuti in vitro: 

Queste indagini devono essere confermate ed arricchite da indagini di tipo biochimico ed 

immmunoistochimico.   
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