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RELAZIONE:  
 
Tra	 le	 principali	 cause	 di	 morte	 a	 livello	 mondiale	 ritroviamo	 le	 malattie	 cardiovascolari	 e	 la	 loro	

frequenza	 aumenta	 con	 l'età.	 La	 disfunzione	 endoteliale	 (ED)	 è	 un	 fattore	 critico	 nello	 sviluppo	 di	

malattie	 cardiovascolari.	 L'ED	 include	 la	 riduzione	 dell'attività	 dell'enzima	 endoteliale	 di	 sintesi	 del	

monossido	d’azoto	(eNOS)	e	un	aumento	delle	specie	reattive	dell'ossigeno	(ROS).	Sebbene	la	maggior	

parte	 della	 produzione	 di	 energia	 nelle	 cellule	 endoteliali	 (EC)	 comporti	 la	 glicolisi,	 i	 mitocondri	

endoteliali	svolgono	un	ruolo	nella	modulazione	dei	meccanismi	di	segnale	attraverso	la	produzione	di	

ROS.	 I	 mitocondri	 subiscono	 cicli	 continui	 di	 fusione	 e	 fissione,	 tale	 meccanismo	 viene	 chiamato	

dinamica	mitocondriale.	La	fusione	mitocondriale	è	mediata	dalle	proteine	GTPases	Mitofusin-1	(Mfn1)	

e	Optic	atrophy	1	(OPA1)	mentre	la	fissione	è	mediata	dalla	proteina	1	correlata	alla	dinamina	(Drp1),	

una	GTPasi	citosolica	che	viene	reclutata	dalla	proteina	recettore	Fission	1	(Fis1).	Nella	maggior	parte	

dei	disturbi	cardiovascolari	e	nell'invecchiamento	delle	EC	è	stata	osservata	un’alterazione	nell’attività	

mitocondriale,	associata	ad	una	riduzione	dei	livelli	di	espressione	di	OPA1	in	condizioni	di	ipertensione.	

Recentemente,	è	stato	dimostrato	che	 l'assenza	di	OPA1	nelle	EC	umane	e	murine	riduce	 la	risposta	

vascolare	al	flusso	e	promuove	l'aterosclerosi.	Pertanto,	abbiamo	ipotizzato	che	una	ridotta	espressione	

di	OPA1	possa	contribuire	all'invecchiamento	vascolare.	Per	verificare	tale	ipotesi	abbiamo	utilizzato	

topi	giovani	(8	mesi)	e	anziani	(22	mesi)	privi	del	gene	che	codifica	per	OPA1	nelle	EC	(EC-OPA1-/-)	e	i	
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loro	 controlli	 (EC-WT).	 Com’è	 noto	 il	 rene	 è	 un	 importante	 organo	 bersaglio	 nelle	 malattie	

cardiovascolari,	pertanto	ci	siamo	concentrati	in	primis	su	tale	organo.	I	reni	sono	stati	prelevati	per	la	

valutazione	dell’espressione	di	proteine	chiave	mediante	l'analisi	western-blot.	In	particolare.	abbiamo	

misurato	 l'espressione	 delle	 proteine	 coinvolte	 nella	 funzione	 delle	 EC	 e	 nello	 stress	 ossidativo.	 I	

risultati	 ottenuti	 ad	 oggi	 dimostrano	 che	 nei	 reni	 di	 topi	 EC-OPA1-/-	 anziani	 l'espressione	 di	 p67	

(subunità	 NADPH-ossidasi)	 è	 significativamente	 (p<0,05)	 aumentata	 rispetto	 ai	 topi	 EC-WT,	

suggerendo	un	aumento	dello	stress	ossidativo;	d’altro	canto	non	è	stata	osservata	nessuna	differenza	

nei	topi	giovani.	Per	le	altre	subunità	NADPH-ossidasi,	gp91,	p22phox	e	p47,	è	stato	osservato	un	trend	

ma	non	significativo	di	aumento	nei	topi	EC-OPA1-/-	anziani.	Nei	reni	dei	topi	EC-OPA1-/-,	l'espressione	

di	eNOS	è	aumentata	in	entrambe	i	gruppi	di	topi	giovani	e	anziani	mentre	l'espressione	della	caveolina-

1	 (CAV-1)	aumentava	 significativamente	 (p	<0,05)	 solo	nei	 topi	EC-OPA1-/-	anziani.	Anche	 i	 livelli	di	

espressione	della	nitrotirosina	sono	risultati	aumentati	nei	reni	di	topi	anziani	EC-OPA1-/-		suggerendo	

il	disaccoppiamento	di	eNOS.	L'espressione	del	superossido	dismutasi	(SOD)	(Cu/ZnSOD	e	MnSOD)	non	

è	 stata	 influenzata.	 Infine,	 anche	 il	 coattivatore	 gamma-1	 alfa	 del	 recettore-1	 alfa	 attivato	 dal	

proliferatore	del	perossisoma	(PGC-1α),	che	ha	un	ruolo	importante	nella	biogenesi	dei	mitocondri,	è	

risultato	significativamente	aumentato	(p	<0,05)	nella	condizione	di	età	avanzata	nei	topi	EC-OPA	-/-	vs	

EC-WT.	Tuttavia,	l’assenza	di	espressione	dell’OPA	non	ha	mostrato	causare	alterazioni	nell’espressione	

del	fattore	1	respiratorio	nucleare	(NRF1).	In	conclusione,	i	risultati	ottenuti	ad	oggi	dimostrano	che	la	

ridotta	fusione	mitocondriale	nelle	EC	nel	rene	è	causa	di	un	aumento	dello	stress	ossidativo	associato	

al	disaccoppiamento	di	eNOS	in	condizione	di	invecchiamento.	Pertanto,	questi	risultati	suggeriscono	

che	OPA1	è	 importante	nell'omeostasi	 delle	 cellule	dell'endotelio	 e	potrebbe	proteggere	 i	 vasi	 negli	

organi	bersaglio	come	il	rene.	Inoltre,	sono	in	corso	studi	per	valutare	il	ruolo	di	OPA1	anche	in	altri	

distretti	vascolari.		
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