
RELAZIONE DI FINE PERIODO BORSA SIF-MSD ERIKA RICCI: 

“Study of the role of glucocorticoids in the induction of CD8+T regulatory cells (CD8+ Tregs) and 

inhibition of inflammatory colitis” 

 

Durante il periodo finale della Borsa SIF-MSD ho proseguito lo studio delle cellule CD8+ Tregs in un 

modello murino di colite indotta da DNBS; le quali CD8+ Tregs sono state descritte protettive nel 

modello sperimentale di IBD (Menager-Marcq et al., 2006; Endharti et al., 2011). Lo scopo di 

questo lavoro, già iniziato nel primo periodo di erogazione della borsa, è stato quello di valutare se 

l‘azione delle cellule CD8+ Treg, in topi WT e GILZ-KO con IBD, fosse condizionata dall’assenza di 

GILZ (glucocorticoid-induced leucine zipper) e se questo provocasse una diversa risposta fenotipica 

nei topi WT con colite rispetto ai GILZ-KO. Per questo studio mi sono avvalsa dell’utilizzo di topi 

C57BL/6 GILZ KO e WT di 10-12 settimane a cui è stata indotta la colite tramite somministrazione 

di 3 mg/Kg di DNBS (dinitrobenzene sulfonico) in una soluzione al 50% di etanolo in acqua per un 

volume totale di 100 microlitri.  

Nella Precedente relazione avevo mostrato i dati ottenuti nel modello di colite da DNBS dopo tre 

giorni dall’induzione, in cui i linfociti T sono la popolazione cellulare più rappresentata nella lamina 

propria.  In questo modello i topi GILZ-KO sono più suscettibili alla IBD rispetto ai WT, questo è 

stato riscontrato sia come perdita di peso, sia come evidenti fenomeni ulcerativi e di iperemia 

presenti nei colon dei topi GILZ-KO rispetto ai WT. Inoltre all’analisi istologica le sezioni dei colon 

dei topi GILZ-KO mostrano maggiore infiltrato. 

Per avere un’analisi più complessa sulle cellule Treg CD8+ presenti nella lamina propria, ho di 

seguito allestito altri esperimenti di colite da DNBS in cui i topi WT e GILZ-KO sono stati sacrificati 

dopo 48h dall’induzione. Una volta sacrificati i topi, prelevati i colon ed estratte e separate le 

cellule dalla lamina propria tramite percol, ho analizzato i marker caratteristici di questa 

popolazione tramite citofluorimetria. Per un’analisi più completa, ho analizzato anche 

l’espressione di citochine pro-infiammatorie tramite Real-Time PCR, come descritto più avanti. 

I linfociti T della lamina propria di topi GILZ-KO con colite dopo 48h mostrano una ridotta 

percentuale di cellule FOX-P3+ rispetto ai GILZ-KO, con una differenza statisticamente significativa, 

come si può vedere dai risultati sottostanti, media di due esperimenti con 5 topi/gruppo: 

 

 

 



 

  

 

Fig.1 Valutazione citofluorimetrica dell’espressione di FoxP3 in cellule selezionate CD3+, dopo 48h 

di induzione di colite sperimentale. Il grafico mostra i risultati medie di 5 topi/gruppo, due 

esperimenti. In basso sono anche mostrati due analisi rappresentative per singolo topo. **P<0.01 

 

Per verificare se ci fosse una differenza nella percentuale di cellule CD8+ fra le totali Foxp3+, ho 

analizzato l’espressione di entrambi i marker in citofluorimetria per l’identificazione di tale 

popolazione. Nella lamina propria ho quindi osservato che nelle cellule GILZ-KO vi è una 

percentuale ridotta di cellule CD8+FOX-P3+ rispetto ai WT (mostrato nell’istogramma come media 

di più esperimenti): 
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Fig.2 Valutazione citofluorimetrica di cellule CD8+FoxP3+ dopo 48h di induzione di colite 

sperimentale. Il grafico mostra i risultati medie di 5 topi/gruppo, due esperimenti. In basso sono 

anche mostrati due analisi rappresentative per singolo topo. *P<0.05 

 

Per completare il quadro dell’analisi delle cellule regolatorie CD8+FoxP3+, ho estratto l’RNA dalle 

cellule della lamina propria e valutato l’espressione delle citochine IL-10 e TGF-β, tramite Real-

Time PCR. Queste citochine sono tipicamente, ma non esclusivamente, secrete da cellule T ad 

attività soppressoria, come le CD8+FoxP3+. Oltre alle cellule della lamina propria di topi con colite, 

ho analizzato sia le citochine sia l’espressione di FoxP3 anche nelle cellule dai linfonodi 

mesenterici, rappresentando, queste, cellule FoxP3+ circolanti e non residenti. I risultati mostrano 
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che, contrariamente a quanto ci aspettavamo, c’è una maggiore espressione di tali citochine 

proprio nel topo GILZ-KO nelle cellule della lamina propria. Ciò potrebbe significare che la 

maggiore fonte di produzione di queste citochine è la popolazione CD4+FoxP3+, ma solo una 

colorazione intracellulare potrà darci conferma. Sarà oggetto del prossimo esperimento in vivo. 

 

   

Fig.3: Analisi tramite Real-Time dell’espressione di citochine (TGF-β e IL-10) di cellule CD8+FoxP3+ 

isolate dalla lamina propria dopo 48h di induzione di colite sperimentale. Il grafico mostra i 

risultati medie di 5 topi/gruppo, due esperimenti.  

 

Ho valutato l’espressione di IL-10 e TGFβ anche nelle cellule dei linfonodi mesenterici, come 

descritto sopra. Avendo a disposizione poche cellule, ho estratto l’RNA per valutare tramite Real-

time PCR l’espressione di FoxP3. I risultati mostrati di seguito indicano che IL-10 e TGFβ sono 

prodotte in uguale quantità in entrambi i genotipi. Invece FoxP3 è meno espresso nei linfonodi 

mesenterici dei topi GILZ-KO rispetto ai WT, similmente a quanto accade nella lamina propria.   

 

   

Fig.4: Analisi tramite Real-Time dell’espressione di Fox-P3 e di citochine (TGF-β e IL-10) di cellule 

CD8+FoxP3+ isolate dai linfonodi mesenterici dopo 48h di induzione di colite sperimentale. Il 

grafico mostra i risultati medie di 5 topi/gruppo, due esperimenti.  

 

 



Considerando che con questi dati preliminari qualsiasi conclusione definitiva è prematura, 

sicuramente abbiamo indicazione che GILZ è coinvolto nella regolazione delle cellule CD8+FoxP3+, 

visto che la sua assenza determina una riduzione sulla percentuale di queste cellule. Essendo GILZ 

un gene indotto dai glucocorticoidi, ne deduciamo che la loro azione terapeutica nel caso delle 

malattie infiammatorie intestinali, IBD, si attua anche tramite l’espressione di GILZ nelle cellule 

Treg CD8+. Capire i meccanismi patogenetici a livello locale (lamina propria) del sistema 

immunitario e la loro regolazione da parte dei glucocorticoidi, permette di gettare le basi per la 

creazione di terapie innovative basate sul controllo di singole proteine, proprio come GILZ. 

 


