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RELAZIONE:  
 
 Il metabolismo del colesterolo svolge un ruolo fondamentale in molte malattie complesse 
come la malattia cardiovascolare aterosclerotica (ASCVD) e i disturbi neurodegenerativi. 
 La capacità di efflusso del colesterolo (CEC) è un indice ex vivo della qualità funzionale delle 
lipoproteine ad alta densità (HDL), principali accettori di colesterolo cellulare nel plasma, e riflette 
la robustezza del trasporto inverso del colesterolo (mRCT) dai macrofagi al fegato per l'escrezione 
con la bile. In studi recenti la CEC del plasma è stata identificata come indice di predizione inversa 
di eventi cardiovascolari, indipendentemente dai livelli sierici di HDL-C e dai fattori di rischio tipici 
per le malattie cardiovascolari. Un mRCT inadeguato provoca l'accumulo di colesterolo nei 
macrofagi foam cells della parete arteriosa e la formazione di un nucleo lipidico necrotico nello 
spazio sub-endoteliale delle arterie coronarie promuovendo la progressione della patologia 
aterosclerotica. 
 
 Nel cervello umano i neuroni, gli astrociti e la microglia co-localizzano nei depositi di amiloide 
beta (Aβ) nelle placche senili della materia grigia del cervello, considerate il segno distintivo della 
malattia neurodegenerativa (AD). Diversi studi sperimentali hanno dimostrato che l’eccessivo 
contenuto di colesterolo nei neuroni, negli astrociti e nella microglia favorisce l'accumulo di Aβ e 
l'infiammazione mediata dal peptide β-amiloide nell’AD. Mentre il ruolo del macrofago 
nell’eziologia dell’aterosclerosi è ben conosciuto, quale tipo cellulare sia più rilevante nella patologia 
β-amiloide rimane da definire. Il peptide Aβ viene sintetizzato nei neuroni e negli astrociti e rimosso 
dalle cellule della microglia; per cui ognuno di questi tipi cellulari svolge un ruolo importante nella 
patologia di Alzheimer. Proponiamo che la capacità del fluido cerebrospinale (CSF) di rimuovere il 
colesterolo da neuroni, astrociti e microglia possa facilitare il turnover intracellulare del colesterolo 
ed alleviare la patologia β-amiloide tipica dell’AD. L'obiettivo di questo studio è stato quello di 
adattare l’assay funzionale che misura la CEC delle HDL plasmatiche per misurare la capacità di 
efflusso di colesterolo del CSF. 
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 Tre linee cellulari sono state scelte e caratterizzate come cellule di riferimento: cellule 
neuronali SH-SY5Y, astrocitarie A172 e microgliali N9. Ad ogni step del progetto, tali cellule sono 
state confrontate con i macrofagi J774, modello cellulare standard per la quantificazione della CEC 
del plasma. L'espressione cellulare dei trasportatori di colesterolo è stata rilevata con tecniche di 
Western blotting (FIG 1). La capacità delle cellule di rilasciare colesterolo tramite i pathways ABCA1-
dipendenti e -indipendenti è stata determinata esponendo le cellule marcate con [3H]colesterolo ad 
accettori purificati quali l’apoAI e le HDL sieriche. Le tre linee cellulari esprimono ABCA1 in maniera 
inducibile (FIG 1a) e rilasciano colesterolo ad apoAI, anche se a livelli inferiori rispetto alle cellule 
J774 (FIG 2b). Le cellule selezionate esprimono livelli costitutivi delle proteine ABCG1, SR-B1 e 
ABCG4 (FIG 1a), mediatori del trasporto di colesterolo cellulare mediante desorbimento, e rilasciano 
il colesterolo ad HDL isolate (FIG 2c). Le cellule selezionate non sembrano secernere apolipoproteine 
endogene, ad eccezione delle cellule microgliali N9, che esprimono apoE a bassi livelli (FIG 1b). 
 La variabilità della CEC del CSF è stata valutata in una piccola coorte composta da 20 individui 
anonimi. Il CSF è stato raccolto presso siti clinici dell’Ospedale dell'Università della Pennsylvania; i 
componenti del CSF sono stati misurati mediante dosaggi biochimici e saggi ELISA. 
Nell’assay per la misurazione della capacità di efflusso del fluido cerebrospinale, le cellule sono state 
marcate con [3H]colesterolo per 24 ore. Per aumentare l'espressione di ABCA1, le linee cellulari 
umane sono state trattate con 2 μM di agonista LXR T0901317 e le linee murine sono state incubate 
con 0,3 mM di AMP ciclico per 6 ore. Abbiamo inoltre determinato che l'efflusso del colesterolo a 
33 μl di CSF per 2,5 ore è in un range di risposta lineare ed è ottimale in termini di robustezza, 
rumore di fondo e utilizzo di CSF (FIG 3). La quantità di radioattività è stata determinata nel medium 
cellulare e nei monostrati cellulari, e l'efflusso di colesterolo è stato quantificato come la 
percentuale di [3H]colesterolo rilasciato nel medium rispetto alla somma del [3H]colesterolo nel 
medium e incorporato nelle cellule. In tutti gli esperimenti, un pool di CSF è stato incluso allo scopo 
di normalizzare i dati. In particolare, la percentuale di efflusso di ogni singolo CSF è stato diviso per 
la percentuale di efflusso del pool CSF per ottenere un valore normalizzato per la variabilità inter-
assays. Questo rapporto è la CEC di ogni singolo CSF misurato da ogni linea cellulare. La CEC del CSF 
misurato da cellule microgliali N9 e dai macrofagi J774 sono risultate virtualmente identiche (R2 = 
0.97 p <0.001) (FIG 4c). La CEC del CSF misurata da cellule neuronali SH-SY5Y e da cellule astrocitarie 
A172 risulta essere meno correlata con la CEC del CSF misurata dalle cellule J774 (R2 = 0.7 p <0.001) 
(FIG 4a,b). Pertanto, è possibile che le cellule N9 e J774 utilizzino gli stessi trasportatori e gli stessi 
pathways di efflusso del colesterolo, mentre le cellule neuronali SH-SY5Y e astrocitarie A172 si 
distinguono l'una dall'altra (FIG 4d) e dalle cellule microgliali e macrofagiche nell'utilizzo dei 
pathways di efflusso. I nostri risultati mostrano che la CEC del fluido cerebrospinale misurata dalle 
cellule neuronali SH-SY5Y, microgliali N9, macrofagiche J774 e, in misura minore, astrocitarie A172, 
è correlata in maniera significativa con i livelli di proteina totale così come con i livelli di apoAI e apoJ 
nel CSF (dati non mostrati), mentre una debole associazione, talvolta non significativa, è stata 
osservata tra la CEC del CSF e i livelli di apoE (FIG 5). Questi risultati sono coerenti tra i quattro 
modelli cellulari. 
In conclusione, abbiamo caratterizzato l’efflusso cellulare di colesterolo in modelli cellulari in vitro 
rilevanti per la patologia dell'AD. Inoltre, abbiamo individuato i componenti del CSF che 
maggiormente determinano la sua capacità di efflusso e stabilito un metodo robusto per valutare la 
capacità di efflusso del fluido cerebrospinale umano. 
 
 
 

                              

mailto:sif.soci@segr.it
mailto:sifcese@comm2000.it


                                                                

Da inviare a: Società Italiana di Farmacologia – e-mail: sif.soci@segr.it; sifcese@comm2000.it  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      

 
 

                                                       

 
                                                             

                                                                                                  
                                         

   

FIGURE 1 

FIGURE 4 

FIGURE 2 

FIGURE 3 

FIGURE 5 

 
 

  

FIGURE 5 

mailto:sif.soci@segr.it
mailto:sifcese@comm2000.it

