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INFLUENZA DEL DETERMINANTE GENERE SU EPC UMANE  
 

Nonostante l’influenza del sesso-genere nella fisiologia e patologia del sistema cardiovascolare sia 

stata ampiamente studiata (Wizemann, Pardue, 2001; Marino et al, 2011; Gregg et al, 2007, Pilote 

et al 2007; Mosca et al, 2011), esistenze ancora una scarsa conoscenza riguardo I fattori di rischio, 

la diagnosi, la prognosi e la risposta ai farmaci. L’identificazione di biomarker sesso-specifici 

diventa quindi rilevante e potrebbe aiutare a diagnosticare e predire gli eventi cardiovascolari o 

valutare la risposta ai farmaci, tenendo in considerazione le differenze di sesso-genere. Differenze 

di sesso-genere sono state descritte nei fattori di rischio e nei biomarker classici (Straface et al, 

2010), mentre è stata scarsamente investigata l’influenza del sesso-genere SGD sui nuovi fattori di 

rischio di malattie cardiovascolari come l’infiammazione e la disfunzione endoteliale (Straface et al, 

2010). Considerando che la disfunzione endoteliale è stata definita come “fattore di rischio 

integrato” (Bacon et al, 2011), la sua valutazione potrebbe avere una validità maggiore rispetto ai 

più tradizionali metodi di stratificazione del rischio. Diverse evidenze suggeriscono che le cellule 

progenitrici endoteliali (EPCs) costituiscono un importante sistema endogeno atto a mantenere 

l’integrità e l’omeostasi vascolare. Inoltre, la funzione delle EPCs (in termini di capacità migratoria 

e formazione di colonie) sembra essere controllata dagli estrogeni essendo influenzata dal ciclo 

mestruale, dalla menopausa e dalla terapia ormonale (Fadini et al 2008, Hoetzer et al 2007; Bulut et 

al 2007) e dall’esposizione ad alcuni inquinanti ambientali. Sta diventando inoltre, sempre più 

chiaro come la capacità di formare colonie e la migrazione delle EPCs ex vivo sia un marker 

indipendente della salute vascolare (Hoetzer et al 2007). 

Tuttavia, non è ancora stato chiarito se il numero e la funzione delle EPCs sia influenzata dalla 

variabile sesso-genere. Pertanto, lo scopo del progetto è stato quello di studiare l’influenza del 

sesso-genere sulle EPCs umane, in virtù del fatto che esse possono avere un valore prognostico, in 

quanto cambiamenti nelle EPCs circolanti possono riflettere condizioni di disfunzione endoteliale 

(Burgers, Touyz, 2012; Mallat et al, 2000).  

 

METODI 

Popolazione 

Lo studio ha coinvolto uomini e donne sani di età compresa tra i 18 e i 36 anni. Sono stati esclusi 

soggetti con patologie renali, epatiche e cardiache, ed anche soggetti che facevano uso di farmaci 

che modificano il metabolismo lipidico ed energetico e di farmaci anoressizzanti. Le donne sono 



state analizzate durante le fasi follicolare (giorni 1-10 del ciclo mestruale) e luteale (giorni 18-26) e 

sono state divise in due gruppi in base all’assunzione o meno di contraccettivi orali. I CO assunti 

dai soggetti reclutati appartengono tutti alle nuove generazioni di pillole.  

Per tutti i volontari sono state raccolte le informazioni riguardanti sesso, età, peso, altezza, 

assunzione di farmaci, abitudine al fumo, attività fisica e consumo di alcool Per ogni volontario è 

stato calcolato l’indice di massa corporea (BMI) come peso in kg diviso il quadrato dell’altezza 

(espressa in metri). 

 

Isolamento delle EPC 

Ai soggetti volontari è stato effettuato a digiuno tra le 8:00 e le 10:00 un prelievo di sangue venoso 

di circa 25 ml presso il reparto di Endocrinologia dell’Azienda Ospedaliera Universitaria. Il sangue 

prelevato è stato trattato con ugual volume di destrano 2,5% in soluzione fisiologica e lasciato 

riposare per 30 minuti a temperatura ambiente (RT) per far sedimentare gli eritrociti. Il sedimento è 

stato quindi eliminato e il surnatante è stato stratificato con Histopaque 1077 e centrifugato a 400xg 

per 25 minuti a RT senza freno. L’anello di leucociti, ben visibile all’interfaccia tra gli eritrociti 

residui ed il plasma surnatante, è stato raccolto, sospeso in 5 ml di PBS e centrifugato a 200xg per 5 

minuti a RT. Il surnatante è stato eliminato e il pellet è stato risospeso in 5 ml PBS e centrifugato a 

150xg per 10 minuti a RT. 

Per la purificazione delle EPC è stata effettuata una selezione positiva utilizzando il sistema di 

separazione magnetica MiniMACS (MACS MiltenyiBiotec) con  le CD34 Micro Beads Ultra Pure. 

Il CD34 è un marker consolidato di cellule progenitrici del midollo osseo umano.  

Le cellule, seminate su piastre trattate con fibronectina (10 µg/ml) per permetterne l’adesione, sono 

state mantenute in incubatore a 37° C e 5% CO2 per 4 o 7 giorni. 

 

Caratterizzazione delle EPC 

Oltre alla selezione positiva con CD34 le EPC sono state caratterizzate mediante uptake delle LDL 

acetilate e della lectina. Le cellule positive ad entrambi i marker sono state giudicate come EPC 

(Figura 1). Dopo 4 giorni di coltura su fibronectina, le cellule sono state colorate con LDL acetilate 

(acLDL)-DIl per 2 h a 37°C. dopo lavaggio con PBS le EPC sono state fissate con PFA 4% per 5 

min a 4°C. Dopo un ulteriore lavaggio con PBS le cellule sono state trattate con 

Ulexeuropaeusagglutinin-I (lectina) coniugata con isotiocianato di fluorescina (FITC)per 45 min a 

37°C al buio. Infine, i nuclei sono stati colorati con DAPI 0,2 mg/ml in PBS/metanolo per 4 minuti 

a RT ed i vetrini sono stati esaminati al microscopio in fluorescenza.  

 



    
Figura 1. Immagini rappresentative della caratterizzazione delle EPC mediante uptake di LDL 

acetilate (rosso) e lectina (verde). Le cellule positive per entrambi i coloranti presentano una 

caratteristica colorazione arancione. In blu i nuclei.  

 

Espressione dei recettori degli estrogeni 

Dopo 7 giorni di coltura le EPC sono state lisate. La concentrazione proteica è stata determinata 

mediante il kit BCA protein assay (Thermo ScientificWaltham, Massachusetts, USA). 20 µg di 

proteine sono stati caricati per ogni western blot e trasferiti su membrane di PVDF. Le membrane 

sono state incubate overnight con anticorpi primari opportunamente diluiti: alfa actina (1:1000), 

ERα (1:100) e ERβ (1:500). La rilevazione è stata compiuta utilizzando un sistema BioRad 

ChemiDoc (BioRad, Italia) utilizzando il software in dotazione con lo strumento (Image Lab 4.0). I 

dati dell’espressione proteica di ERα e ERβ sono stati normalizzati sui livelli di alfa actina. 

 

Saggio di migrazione 

Dopo 7 giorni in coltura, le EPCs sono state utilizzate per il saggio di migrazione (Transwell assay): 

le cellule sono state seminate nella camera superiore di una camera di Boyden modificata (8.0 × 

104cells/well) e gli agenti chemotattatici in quella inferiore (17-β-estradiolo 10-9 M e 10-10 M, 

bisphenol A 10-8 M, THC 10 µM) per stimolare la migrazione. Le cellule sono state incubate per 24 

h a 37°C in 5% CO2. I nuclei colorati con DAPI (0.2 mg/ml) sono stati contati in 5 campi random 

con un microscopio a fluorescenza ad ingrandimento 20X.  

 

Analisi Statistica 

Tutti i dati sono stati riportati come media ± deviazione standard quando seguivano una 

distribuzione gaussiana o come mediana e range quando non erano normalmente distribuiti. 

L'analisi statistica dei dati è stata effettuata confrontando maschi e femmine e cellule maschili 

rispetto a cellule femminili utilizzando un t- test di Student per dati non appaiati quando i dati 

hanno seguito una distribuzione normale, utilizzando il software Sigma - Stat 3.1 . Le variabili non 

parametriche sono state confrontate utilizzando il test non parametrico di Mann - Whitney. La 



distribuzione dei dati è stata valutata mediante il test di Kolmogorov - Smirnov e Shapiro . Un 

valore di P ≤ 0,05 è stato considerato statisticamente significativo. 

 

RISULTATI E DISCUSSIONE 

Popolazione 

La tabella 1 mostra i dati relativi alla popolazione arruolata. Gli uomini e le donne selezionati per lo 

studio non presentavano differenze significative in termini di età (26,9 ± 5,3 anni per le donne e 

27,9 ± 5,8 per gli uomini), ma come atteso, gli uomini erano significativamente più alti e avevano 

un peso corporeo maggiore delle donne, così come l’indice di massa corporea (BMI). 

 

Tabella 1. Caratteristiche della popolazione in esame stratificata per il sesso 

 Uomini (n = 15) Donne (n = 18) 

Età (anni) 27,9±5,8 26,9±5,3 

Altezza (m) 1,76 (1,64 – 1,92)  1,61 (1,52 – 1,71)** 

Peso (Kg) 80,54±12,68 52,72± 7,56** 

BMI (Kg/m2) 25,36±3,22 20,04±2,56** 

I dati sono riportati come media ± deviazione standard o come mediana e range. n = numero dei 

soggetti. ** indica un P<0,001 nel confronto tra uomini e donne. 

 

Espressione dei recettori per gli estrogeni 

Come ricordato, la funzionalità delle EPCs risulta essere influenzata dagli estrogeni (Suriano et al., 

2008; Zhao et al., 2008), e pertanto risulta fondamentale capire se queste cellule esprimono ERα e 

ERβ, che mediano l’azione del 17-β-estradiolo e se questo avvenga in modo genere-dipendente.  

Dall’analisi western blotting è emerso che le EPCs esprimono entrambe le isoforme recettoriali 

dopo 7 giorni di coltura, ma non sono state riscontrate significative differenze di sesso. 

In particolare l’espressione di ERβ è risultata simile nelle EPCs maschili e femminili (Figura 6), 

mentre ERα era maggiormente espresso nelle cellule femminili, ma la differenza non è risultata 

statisticamente significativa (Figura 2).  Questo dato fa si che le EPCs siano un buon modello per lo 

studio delle differenze di genere e per capire se la loro capacità migratoria sia influenzata dagli 

estrogeni in maniera sesso-dipendente. I dati presenti in letteratura sono talvolta contrastanti: alcuni 

autori riportano che le EPCs esprimono solo ERα e che ERβ viene espresso dalle cellule solo in 

seguito a stimolazione (Foresta et al., 2010), ma l’espressione degli ERs è stata valutata tramite 

immunofluorescenza ed dopo 4 giorni di coltura, utilizzando un terreno privo di siero. 



Altri ancora evidenziano la presenza del gene per entrambi i recettori con livelli di ERβ inferiori 

rispetto ad ERα nelle EPCs maschili (Fadini, 2008) ed maniera significativamente superiore rispetto 

alle EPCs femminili. La presenza di differenze di sesso nei livelli di mRNA non necessariamente si 

traduce in una differenza di genere nell’espressione della proteina; pertanto non si può escludere 

che, come da noi evidenziato, che l’espressione proteica di  ERα e ERβ non presenti significative 

differenze di genere. Tale aspetto necessiterà comunque di ulteriori indagini. 

 
Figura 2. Bande western blot rappresentative e analisi densitometrica dell’espressione di  ERα e 

ERβ nelle EPCs provenienti da uomini e donne (N=3 per ciascun sesso). I valori sono espressi come 

media ± deviazione standard o come mediane e normalizzati sui livelli di actina.  

 

Migrazione delle EPCs 

Una delle principali caratteristiche delle EPCs è la loro capacità di migrare in seguito a danno 

endoteliale, pertanto questo aspetto è stato valutato in funzione del genere. 

Non sono state evidenziate differenze significative nella migrazione basale delle EPCs ottenute 

dagli uomini e donne (Figura 3).  

 



 

    
 

Figura 3. Migrazione basale e immagini rappresentative del saggio di migrazione delle EPCs 

ottenuto da donatori femmine (n=10) e maschi (n=10). I dati sono espressi come media ± 

deviazione standard 

 

Quando le cellule sono state, invece, trattate con 17-β-estradiolo, è stata osservata una significativa 

differenza di genere nella capacità migratoria delle EPCs. In particolare, nelle EPCs provenienti 

dalle donne, concentrazioni fisiologiche di 17-β-estradiolo (10-9 M e 10-10 M) hanno provocato un 

significativo decremento della migrazione cellulare (calcolato come percentuale di cellule migrate 

rispetto al controllo) pari a circa il 50% per entrambe le dosi utilizzate (P<0.05 vs il controllo; P = 

0.003 femmine verso maschi trattati con 17-β-estradiolo 10-9 M e P = 0.004 femmine verso maschi 

trattati con 17-β-estradiolo 10-10 M) (Figura 4).  

Nelle EPCs degli uomini, invece, non è stato osservato nessun effetto statisticamente importante del 

17-β-estradiolo sulla migrazione: il 17-β-estradiolo alla concentrazione 10-9 M determina un 

aumento della percentuale di cellule migrate del 30% rispetto al controllo, ma questo incremento 

non è risultato statisticamente significativo (Figura 4).Tale dato risulta coerente con quanto 

descritto da Foresta e collaboratori che hanno osservato un aumento della proliferazione e della 



capacità di formare colonie solo nelle EPC trattate con estrogeni alla dose 1nM ed isolate da 

volontari sani di sesso maschile (Foresta, 2007). 

Inoltre, è stato riportato che la stimolazione con estradiolo provoca l'aumento del numero di colonie 

nei maschi e ha un effetto minore su EPCs femminili, mentre l'inibizione di ER in maniera non 

selettiva provoca una diminuzione del n° di colonie in maggiore misura nelle femmine rispetto al 

controllo (Fadini, 2008). 

Infine, sono stati condotti esperimenti preliminari per capire quale isoforma dei recettori degli 

estrogeni potesse mediare gli effetti del 17-β-estradiolo sulla capacità migratoria, utilizzando un 

antagonista di ERβ: (R,R)-5,11-diethyl-5,6,11,12-tetrahydro-2,8-chrysenediol (THC). 

Da questi ulteriori esperimenti è emerso che il THC alla concentrazione 10 µM portava ad una 

inibizione della migrazione delle EPCs provenienti dalle donne in maniera simile al 17-β-estradiolo 

(Figura 8), con una differenza significativa rispetto al controllo. Nelle cellule maschili questo 

effetto non è stato, invece, osservato: il THC non determinava un riduzione significativa nella 

percentuale di cellule migrate rispetto al controllo (Figura 4). 

Questo indica che l’effetto inibitorio sulla migrazione del 17-β-estradiolo è mediato da ERα, che nel 

nostro campione risulta poco espresso nelle cellule maschili, confermando la scarsa azione del 17-

β-estradiolo su questo tipo di cellule rispetto alla controparte femminile.  

L’inibizione della migrazione da parte degli estrogeni dovrebbe, pertanto, essere tenuta in 

considerazione quando si utilizzano le EPCs nella terapia rigenerativa in donne fertili o trattate con 

contraccettivi orali o terapia ormonale sostitutiva in quanto questi soggetti potrebbero necessitare di 

un numero nettamente superiore di cellule da impiantare per ottenere una adeguata migrazione nel 

sito danneggiato. L’influenza dei contraccettivi orali sulla funzione delle EPC sarà successivamente 

analizzata in quanto è già stato riportato che questi farmaci possono influenzare la funzionalità di 

diversi tipi cellulari. Nei macrofagi derivanti da monociti in vitro è stato, per esempio riscontrata, 

un’alterazione dell’espressione degli ERs da parte dei contraccettivi orali sia in termini di 

espressione che di attività (Campesi et al., 2012), mentre in una formulazione a base di 

etinilestradiolo e ciproterone acetato si è dimostrata in grado di inibire la migrazione e l’adesione 

cellulare nei leucociti (Hofbauer et al., 1999). 

 



 

 
Figura 4. Effetto del 17-β-estradiolo (10-9 M  e 10-10 M) e dell’antagonista di ERβ (THC) sulla 

migrazione ed immagini rappresentative del saggio di migrazione delle EPCs ottenute da donatori 

femmine (n=5) e maschi (n=6). I dati sono espressi come media ± deviazione standard.  

 

Effetto del bisphenol A sulla capacità migratoria delle EPCs 

È stato inoltre analizzato l’effetto del bisphenol A (BPA), un interferente endocrino ad attività 

estrogenica che sembra essere coinvolto nella patogenesi dell’obesità, del diabete mellito di tipo 2 e 

nelle malattie cardiovascolari (Wei, 2009; Magliano et al., 2013). 

È stato osservato che il BPA alla concentrazione 10-8 Minibiva la migrazione solo nelle EPCs 

provenienti dalle donne sia rispetto al controllo che alle EPCs dei maschi ugualmente trattate 

(P<0.05 verso il controllo e P = 0.014 rispetto ai maschi trattati con BPA 10-8 M, rispettivamente) 

(Figura 5).  

 



 

 
Figura 5. Effetto del  Bisphenol A (10-8 M) sulla migrazione ed immagini rappresentative del 

saggio di migrazione delle EPCs ottenute da donatori  femmine (n=5) e maschi (n=5). I dati sono 

espressi come media±dev. std.   

 

È stato riportato che il BPA presenta un'azione agonistica per ERβ mentre si comporta sia come un 

agonista che come antagonista nei confronti di ERα. Questi risultati indicano che il BPA esercita i 

suoi effetti in modo specifico in base al sottotipo di ER , suggerendo in tal modo che la modalità 

d'azione degli interferenti endocrini sia più complessa di quanto si pensasse (Hiroi et al.,1999; 

Kurosawa  et al.,2002). 

Dai nostri risultati emerge, inoltre, che l’effetto degli interferenti endocrini sia genere-dipendente, 

ponendo delle importanti riflessioni sull’uso di queste sostanze nella composizione di alcune 

plastiche o nella loro presenza in diversi tipi di fitofarmaci. 

 



CONCLUSIONI 

Il principale risultato ottenuto riguarda il fatto che l’attività migratoria delle EPCs circolanti sia 

marcatamente inferiore nelle giovani donne sane rispetto agli uomini. Differenze di sesso-genere 

nelle EPCs potrebbero contribuire alle differenze di genere osservate nella funzione endoteliale e 

negli eventi cardiovascolari. I meccanismi alla base delle differenze di sesso nella funzione delle 

cellule endoteliali e la suscettibilità al danno ischemico non sono pienamente compresi. Pertanto, è 

fondamentale un esame comparativo della funzione endoteliale in entrambi i sessi per determinare i 

potenziali meccanismi sesso-specifici di disfunzione endoteliale e di conseguenza opportune 

strategie terapeutiche anche in considerazione del fatto che in giovani donne il tasso di mortalità per 

CVD è aumentato (Ashley et al., 2013).In particolare, la minore capacità migratoria delle EPCs 

derivate dalle donne potrebbe aiutare a spiegare la maggiore prevalenza di disfunzione endoteliale 

nelle donne, anche se lo studio necessità di un’analisi più dettagliata. Dai nostri dati emerge 

l’effetto del 17-β-estradiolo è mediato da ERα, anche se sono necessari ulteriori approfondimenti a 

tale riguardo. In una fase successiva dello studio, quando, poi, il numero dei soggetti arruolati lo 

permetterà, verrà analizzato anche l’effetto del fumo di sigaretta sui parametri studiati, nonché 

l’influenza dell’assunzione di contraccettivi orali da parte delle donne, in quanto è già stato 

osservato che entrambi i fattori possono indurre significative variazioni nello stato infiammatorio 

cellulare e nell'espressione e attività dei recettori degli estrogeni (Campesi et al., 2012; 2013). 

In conclusione una migliore conoscenza dei meccanismi che determinano una diminuzione o una 

disfunzione nelle EPCs potrebbe dare nuove ed ulteriori conoscenze riguardo la patogenesi delle 

malattie cardiovascolari e nello sviluppo di nuovi approcci terapeutici. 

 


