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RIASSUNTO 

 

 

In questa tesi sono descritti gli esperimenti finalizzati a dare una risposta ad alcuni 

importanti quesiti sollevati da una precedente ricerca che aveva identificato nel 

plasma di soggetti diabetici di tipo 1 (insulino-dipendenti) una Heat Shock Protein 

(HSP) Grp94 (Glucose-regulated protein94) che circolava in complessi stabili con le 

IgG e presentava caratteristiche proprietà strutturali e funzionali. Gli obiettivi del 

progetto di ricerca riguardavano: la verifica del ruolo di immunogeno della Grp94 e 

la conferma della sua natura di antigene circolante comune nel diabete; la 

caratterizzazione strutturale e funzionale dei complessi della Grp94 plasmatica, per 

capire se i complessi possono rivestire il ruolo di marker biologico di danno vasale 

precoce; la formazione di complessi di Grp94 con IgG in vitro, da utilizzare come 

sostituti dei complessi trovati nel plasma a scopo investigativo, negli studi sugli 

effetti biologici e loro meccanismi molecolari. La ricerca ha previsto l’impiego di 

una serie di tecniche diverse, comprendenti quelle relative alla purificazione e 

caratterizzazione delle proteine da materiale biologico, analisi della struttura e 

misurazione di attività biologica su colture cellulari (cellule di derivazione umana) e 

in sistemi isolati in vitro.  I risultati hanno permesso di dare una risposta esauriente ai 

quesiti iniziali, confermando l’ipotesi che i complessi circolanti di Grp94 con le IgG 

sono un indice dell’aumentato rischio di danno vasale. Soprattutto, è stato possibile 

avere informazioni importanti al riguardo dall’impiego dei complessi ottenuti in vitro 

incubando la Grp94 nativa con le IgG umane non-immuni. I complessi formati in 

vitro hanno evidenziato delle caratteristiche comuni con quelli circolanti nel plasma, 

specialmente per quanto riguarda gli effetti biologici di stimolazione della crescita 

cellulare ed induzione della differenziazione angiogenetica di cellule endoteliali di 

cordone ombelicale umano. Sono emersi comunque anche aspetti strutturali e 

funzionali differenti, legati alla differente natura delle IgG coinvolte nel legame alla 

Grp94: mentre infatti nel plasma la natura immune delle IgG stabilisce che il legame 

avvenga al sito di riconoscimento antigenico sui Fab, nel complesso in vitro, con le 

IgG non-immuni, sono coinvolti siti diversi, molto probabilmente localizzati in 

corrispondenza della regione hinge della molecola di IgG.  
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Nonostante che gli effetti biologici esplicati dai complessi di Grp94, sia immuni che 

non-immuni, potessero essere imputabili alla Grp94 che, allorché testata da sola 

produceva effetti qualitativamente simili a quelli dei complessi, i risultati hanno 

dimostrato che la Grp94 in complesso si differenzia per una maggior capacità di 

stimolare il processo di differenziazione cellulare rispetto alla Grp94 sola che invece 

ha rivelato una più intensa attività di stimolo sulla proliferazione. L’indagine 

approfondita sull’entità e la sequenza temporale di attivazione dei processi di 

proliferazione e differenziazione cellulare, nonché delle vie di segnale cellulare 

coinvolte dalla Grp94, da sola e in complessi, ha permesso di concludere che proprio 

i complessi di Grp94, che sono la forma in cui la Grp94 si riscontra più 

frequentemente nel plasma, nelle condizioni patologiche associate alla liberazione 

extra-cellulare di questa HSP, possono essere responsabili del processo di 

trasformazione delle cellule dell’immunità, sia nativa che adattiva, che rende ragione 

della capacità della Grp94 di stimolare la risposta immunitaria in vivo. 
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ABSTRACT 

 

 

The research program of the Doctorate thesis dealt with experiments aimed at 

addressing the main questions raised by a previous research that demonstrated that in 

the plasma of type 1 (insulin-dependent) diabetic subjects a heat shock protein, the 

Glucose-regulated protein94 (Grp94) was present in complexes with IgG, also 

displaying characteristic structural and functional properties. Specifically, the aims of 

the Doctorate research were: to confirm the immunogenic role of Grp94, also testing 

the hypothesis that Grp94 is the shared antigen in diabetic subjects; to perform 

structural and functional characterization of Grp94 complexes purified from diabetic 

plasma in order to address the question of whether or not complexes are a biological 

marker of an increased risk of vascular alterations; to form in vitro complexes of 

native Grp94 with human non-immune IgG to be used as surrogate of native, 

circulating Grp94 complexes in order to investigate in depth the effects and 

molecular mechanisms of native complexes. The research has been performed by 

employing the most advanced techniques of purification and characterization of 

proteins from biological fluids, and methods of analysis of protein structure and 

measurements of biological activities on cell cultures and in vitro systems. Results 

confirmed the hypothesis that circulating complexes of Grp94 are an index of an 

increased risk of early vascular damage. This conclusion was further validated by 

experiments in which complexes of Grp94 formed in vitro were used which 

displayed on endothelial cells from human umbilical cord vein effects of cell growth 

stimulation and induction of angiogenic transformation overlapping those also 

displayed by complexes of Grp94 from diabetic plasma. Despite the marked 

similarity of effects, native and in vitro formed Grp94-IgG complexes also showed 

differences in structure and function, mostly due to different nature of IgG involved 

in either one type of complex. Indeed, whereas IgG forming in vivo circulating 

complexes with Grp94 are immune in nature – a condition that predicts the 

involvement of the antigen-binding site on the Fab portion – those used in vitro are 

non-immune, and binding of Grp94 to IgG appeared to occur at sites other than the 

antigen-binding site, more probably involving the hinge region of IgG. 
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Although biological effects displayed by complexes of Grp94, both immune and 

non-immune in nature, were also sustained by native Grp94 alone – a condition that 

pointed to Grp94 as such as entirely responsible for effects observed with any Grp94 

complex, irrespective of its nature – it was nevertheless apparent that Grp94-IgG 

complexes have a higher capacity to activate the differentiation process with respect 

to Grp94 alone which instead shows a more intense proliferative activity. By 

investigating the time-dependent activation of both proliferation and differentiation 

processes by Grp94, as well as the entity of activation and underlying molecular 

mechanisms, it was possible to reach the conclusion that Grp94-IgG complexes, that 

represent the most common form in which Grp94 is detected in plasma once it is 

liberated extra-cellularly in pathological conditions, are actually responsible for the 

differentiation of cells of both innate and adaptive immunity, an effects that explains 

the strong capacity of Grp94 to activate the immune response in vivo. 
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INTRODUZIONE 

 

 

1 CARATTERISTICHE GENERALI DELLE HEAT SHOCK PROTEINS  

Le Heat Shock Proteins (HSPs) sono proteine a localizzazione endo-cellulare 

espresse costitutivamente in tutte le cellule. Esse possiedono una struttura conservata 

nella filogenesi, dai batteri fino ai mammiferi, in quanto svolgono funzioni essenziali 

per la sopravvivenza delle cellule stesse (1). Il ruolo principale delle HSPs è infatti 

quello di garantire un corretto folding delle proteine, proteggendole dalla 

denaturazione ed aggregazione e facilitandone il trasporto alla membrana cellulare, 

laddove necessario, per la secrezione e/o l’inserimento nelle strutture di membrana 

(2). È ampiamente dimostrato in letteratura come la funzione di chaperone sia svolta 

dalle HSPs in omo- ed etero-complessi, in cui l’HSP principalmente coinvolta è 

presente in forma dimerica ma può anche essere associata ad altre HSPs che 

svolgono un ruolo cruciale di co-chaperone (3-5). 

L’espressione delle HSPs può essere stimolata in condizioni diverse di stress quali: 

un aumento della temperatura, carenze nutrizionali, esposizione ad agenti 

pro-infiammatori come il Tumor-Necrosis Factor (TNF) e l’interferone-γ, stress 

ossidativi, trattamento con farmaci anti-infiammatori non-steroidei, infezioni virali 

(6-9). Alcune HSPs sono espresse solo costitutivamente, mentre altre sono presenti 

anche in forma inducibile (10). Il grado di espressione poi dipende dal tipo di cellula 

coinvolta, dalla natura ed entità dello stress applicato ed è sotto il controllo di una 

famiglia di Heat Shock trascription Factors (HSFs), tra cui HSF1, essenziale per la 

risposta alla shock termico (11, 12). L’aumentata espressione delle HSPs in 

condizioni di stress è normalmente finalizzata a mantenere la cellula in condizioni 

vitali. Comunque, se vi è un’esposizione troppo prolungata allo stimolo stressante, o 

lo stimolo è troppo intenso, tale da superare le capacità protettive delle HSPs, si può 

innescare il processo che porta alla morte cellulare (13). In questa condizione, come 

anche in seguito a stimoli che determinano un elevato aumento di espressione delle 

HSPs, si può verificare il rilascio delle stesse nello spazio extracellulare con la loro 

possibile immissione anche nella circolazione sanguigna (14). Questa condizione è 

stata infatti dimostrata per HSPs quali HSP27, HSP60, HSP70, HSP90, HSP110, 
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Glucose-regulated protein (Grp)78, Grp94, Grp170 e calreticulina a seguito di 

stimoli stressanti diversi.  

 

1.1 Ruolo delle HSPs nelle reazioni infiammatorie e nell’immunità 

Il rilascio di HSPs nello spazio extra-cellulare è un fenomeno diffuso che può 

avvenire in condizioni fisiologiche, ma soprattutto patologiche. A livello 

extracellulare le HSPs svolgono una funzione completamente diversa da quella 

svolta dentro la cellula, acquisendo proprietà infiammatorie ed agendo come sostanze 

immunogene (15-17). Infatti, quando sono espresse come proteine di membrana o 

rilasciate nello spazio extra-cellulare o nel plasma, si comportano alla stregua di 

citochine, capaci di attivare processi infiammatori e di stimolare la risposta 

immunitaria sia umorale che cellulo-mediata, con l’induzione dell’espressione ed il 

rilascio di citochine pro-infiammatorie (18, 19). È stato dimostrato, inoltre, che 

l’omologia di sequenza conservata tra le HSPs di mammifero e quelle batteriche 

spesso è responsabile dello scatenamento di una reazione immunitaria crociata, che 

avviene sia contro HSPs self, liberate extra-cellularmente a seguito di insulti di 

natura diversa, come anche verso proteine endogene (non HSPs) che presentino tratti 

di sequenze uguali o simili a quelle delle HSPs esogene di agenti patogeni, 

soprattutto batteri (14). 

Considerando il ruolo peculiare svolto soprattutto da alcune specifiche HSPs nella 

modulazione del sistema immunitario, non risulta strano il fatto che le HSPs possano 

essere implicate nell’eziopatogenesi di numerose malattie di tipo infiammatorio ed 

immunitario. È stato dimostrato, ad esempio, che l’espressione della Grp94 a livello 

della membrana cellulare in topi transgenici porta ad un’attivazione cronica delle 

cellule dendritiche con lo sviluppo di una forma spontanea di malattia 

autoimmunitaria simile al lupus eritematoso sistemico (20). I livelli di Grp94 e del 

suo analogo citoplasmatico HSP90 risultano aumentati nelle cellule endoteliali 

prelevate dalla vena ombelicale di cordoni umani (Human Umbilical Vein 

Endothelial Cells, HUVECs) a seguito di condizioni di ipossia e di stress ossidativi 

(21). Nelle alterazioni aterosclerotiche è stato trovato un elevato livello plasmatico di 

HSPs come pure di Ac anti-HSPs (22, 23). Il titolo di Ac anti-HSPs può mantenersi 

elevato nelle infezioni sostenute da agenti batterici che esprimono sulla loro 

superficie cellulare le HSPs in elevata concentrazione (22). Gli Ac anti-HSPs, 
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soprattutto se in elevata concentrazione sono stati messi in relazione con l’insorgenza 

di numerose patologie auto-immunitarie come il lupus eritematoso sistemico, l’artrite 

reumatoide, il morbo di Crohn e la sindrome anti-fosfolipidica (20, 24-27). 

Un’ulteriore prova a sostegno del ruolo svolto dalle HSPs nei processi infiammatori 

ed immunitari viene dagli studi che dimostrano l’esistenza di un comune 

denominatore nel meccanismo di espressione delle HSPs e delle Ig. Infatti, HSF1 

controlla non solo l’espressione delle HSPs ma anche quella delle Immunoglobuline 

(Ig) G mediante l’attivazione di una serie di geni coinvolti nella risposta immunitaria 

e nell’infiammazione. È stato visto, infatti, che la soppressione dell’espressione di 

HSF1 porta ad una ridotta produzione sia di Ig come pure di specifiche citochine 

correlate alla risposta immunitaria (28). La stretta associazione fra HSPs ed IgG è 

anche dimostrata dal fatto che nei linfociti B la Grp94 e Grp78 si legano alle catene 

nascenti di Ig stabilizzandole nella loro conformazione e favorendone il corretto 

assemblaggio prima della secrezione (29). 

  

1.2 Caratteristiche e ruolo della Glucose-regulated protein94  

La Grp94, nota anche come Gp96, ERp99 o endoplasmina, appartenente alla 

famiglia delle HSP90, è la più abbondante delle HSPs del reticolo endoplasmatico 

(RE), e presenta il 50% di omologia di sequenza con il suo analogo citoplasmatico 

HSP90. Come altre proteine localizzate nell’ER, la Grp94 possiede una sequenza 

amino (N)-terminale, per la traslocazione nel lumen del RE e una sequenza KDEL a 

livello del terminale carbossilico (C-terminale) per la ritenzione nel RE (30).  

Con il termine Grp94 ci si riferisce non solo alla proteina intera, ma anche ai 

frammenti biologicamente attivi. Come il nome suggerisce, l’espressione della Grp94 

viene indotta in condizioni di carenza di glucosio (31, 32). Inoltre, agenti che 

riducono le riserve di calcio nel RE o che inibiscono la glicosilazione, e/o condizioni 

che provocano un accumulo di proteine con conformazione alterata nel RE, 

quest’ultima definita nel suo insieme con il termine di Unfolded Protein Response 

(UPR), possono tutte portare ad un aumento di espressione della Grp94. L'UPR 

rappresenta la risposta ad una situazione di emergenza che altera l'omeostasi del RE, 

messa in atto per ripristinare le normali funzioni cellulari attraverso l'attenuazione 

transitoria di nuova sintesi proteica, la degradazione delle proteine alterate e la 

stimolazione dell’espressione delle HSPs del RE, finalizzata a promuovere il folding 
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proteico. L’UPR può portare all’arresto della crescita cellulare e, in situazioni di 

stress cronico, culminare nell'apoptosi (33-37).  

La Grp94 è implicata nella maturazione conformazionale di proteine destinate alla 

superficie cellulare ed alla secrezione, oltre a svolgere funzioni essenziali nello 

sviluppo embrionale (38). A differenza dell’omologo citoplasmatico HSP90, il 

numero delle proteine identificate come “clienti” della Grp94 è piuttosto ridotto 

anche se la lista ultimamente è andata allungandosi. Tra queste proteine “clienti” 

sono annoverate le IgG, le integrine, i recettori Toll-like (TLR), le molecole del 

complesso maggiore di istocompatibilità (MHC) II, le glicoproteine dell’Herpes 

Simplex Virus-1, la tireoglobulina, il collagene, la proteina p185erbB2 e la 

metalloproteasi-9 (MMP-9) (29, 39-45). È stato dimostrato che la delezione dei geni 

per la Grp94 porta alla perdita dell'espressione dei recettori TLR1, 2, 4, 5, 6, 7, 9 e 

delle integrine β1, α4, αV, oltre che influenzare lo sviluppo dei linfociti T e B (34).  

 

1.2.1 Meccanismi di immunogenicità della Grp94 

Oltre a condividere con altre HSPs la funzione principale di chaperone, la Grp94 

possiede la funzione di modulazione del sistema immunitario (46) attivando sia la 

risposta immunitaria innata che quella adattativa. È noto che, analogamente ad altre 

HSPs, come HSP90, HSP70, calreticulina, HSP110 e Grp170, la Grp94 è in grado di 

legare un’ampia serie di peptidi e proteine presenti nel RE. Se la cellula è infettata da 

virus e parassiti, la Grp94 può funzionare da chaperone anche per proteine virali e 

patogene. Similmente può funzionare come chaperone anche per antigeni tumorali 

presenti nelle cellule tumorali e formatisi a seguito della degradazione endo-cellulare 

di proteine anomale. La morte cellulare, indotta da fattori diversi, porta alla 

liberazione dei complessi di Grp94 con i peptidi che, una volta rilasciati nello spazio 

extracellulare, sono riconosciuti dal sistema immunitario attraverso il processo di 

cross-presentation che attiva i linfociti T CD8+ citotossici. Le cellule dendritiche 

(DC), specifiche Antigen Presenting Cells (APC), consentono l’endocitosi dei 

complessi Grp94-peptide riconoscendo la Grp94 principalmente sul recettore per 

l’α2-macroglobulina (CD91), ma anche su altri recettori (SRA, Lox-1, CD36) (47-

50). Successivamente all’internalizzazione dei complessi, i peptidi vengono 

processati dal sistema proteasomiale ed i frammenti trasportati nel RE per mezzo di 

un trasportatore associato al metabolismo dell’antigene (Transporter associated with 
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Antigen Processing, TAP). In questa sede, i peptidi vengono “caricati” sulle proteine 

del sistema MHC I e trasportati alla superficie cellulare, per la presentazione alle 

cellule T CD8+. I peptidi associati alle HSPs possono essere caricati anche sul 

sistema MHC II, sebbene con minore efficienza rispetto a quanto avviene con il 

sistema MHC I. 

Oltre all'attivazione della risposta adattativa, la Grp94 stimola in modo significativo 

la risposta immunitaria di tipo innato. La stimolazione del sistema immunitario 

innato da parte della Grp94 include l’attivazione delle APC con la maturazione delle 

DC e dei macrofagi e l’attivazione delle cellule Natural Killer (NK) attraverso 

l’interazione con specifici recettori del sistema immunitario innato, il TLR2 e il 

TLR4 e la liberazione di citochine che portano a loro volta all’attivazione dei 

linfociti T CD4+ (51, 52). 

Vi sono attualmente dati contrastanti circa il potenziale immunogenico della Grp94 

come tale. È stato proposto che, in considerazione dell’espressione ubiquitaria della 

Grp94, questa adotti l’identità immunologica del tessuto di origine (53, 54), cioè che 

siano i peptidi legati alla Grp94 a conferire la proprietà antigenica specifica del 

complesso Grp94-peptide, e che la risposta immunitaria sia quindi diretta contro il 

tessuto da cui ha origine il peptide antigenico. In questa visione, la Grp94 sarebbe in 

grado di aumentare la risposta immunitaria, ma non di attivarla per se stessa. Tale 

interpretazione ha trovato un riscontro in vari studi in vivo (50, 54, 55). In 

particolare, alcuni ricercatori hanno dimostrato come la rimozione dei peptidi legati 

alla Grp94 abolisca l’immunogenicità delle preparazioni dei complessi HSP-peptide 

(56, 57). Mediante esperimenti in vitro, è stato tuttavia rilevato che la Grp94 

possiede la capacità di indurre un’intensa risposta immunitaria cellulo-mediata 

indipendentemente dal peptide legato (58, 59). Secondo questa interpretazione, la 

Grp94 agirebbe piuttosto come un adiuvante o un modulatore della risposta 

immunitaria, in grado cioè di attivare le cellule dell’immunità innata provocando la 

produzione di citochine sufficiente ad innescare l’attivazione dei linfociti T CD8+ 

(51, 59, 60). 

Vi sono, tuttavia, alcuni aspetti importanti da considerare in supporto all’ipotesi 

dell’immunogenicità della Grp94 come tale. Innanzitutto il fatto che l’omologia di 

sequenza esistente tra HSPs batteriche ed umane è in grado di innescare una serie di 

reazioni immunitarie ed infiammatorie che sono alla base della comparsa di alcune 
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patologie di tipo auto-immunitario (61). Gli Ac sviluppati contro le HSPs batteriche 

possono riconoscere anche le HSPs proprie dell’organismo infettato ed espresse a 

livello di membrana cellulare o liberate in sede extra-cellulare dai tessuti interessati 

dall’infiammazione (62, 63). Analogamente, è stato osservato che le cellule T che 

infiltrano le lesioni aterosclerotiche possono essere attivate da HSPs specifiche, a 

dimostrazione che le HSPs hanno di per sé proprietà antigeniche (64, 65). Queste e 

altre osservazioni, che evidenziano come specifiche HSPs siano in grado di attivare i 

linfociti (58), corroborano l’ipotesi che le HSPs e la Grp94 in particolare, risultino 

immunogene indipendentemente dal fatto che ad esse si leghino peptidi diversi (66). 

 

1.2.2 Regolazione dell’attività di chaperone della Grp94 

La regolazione della risposta immunitaria adattativa è funzione dell’intrinseca 

capacità della Grp94 di legare peptidi e proteine di natura diversa, anche se 

prevalentemente caratterizzate da sequenze di tipo idrofobico (67, 68). Numerosi 

studi sono stati condotti allo scopo di analizzare la struttura della Grp94 per capire i 

meccanismi di regolazione della proprietà di binding. 

Come tutti i membri della famiglia delle HSP90, la Grp94 esiste come omodimero, 

formata cioè da due monomeri uguali ciascuno dei quali contiene 4 domini: un 

dominio N-terminale (N), un dominio di legame tra il dominio N e il terzo dominio 

M (middle) e un dominio C-terminale (C). Il dominio N contiene un sito di legame 

per i nucleotidi ATP/ADP (67, 69), un sito di legame per i peptidi (70, 71) ed una 

regione responsabile dell’interazione con le DC durante la presentazione antigenica 

(72). Inoltre il sito di legame per i nucleotidi può essere occupato anche dall’analogo 

nucleotidico NECA, inibitore specifico per la Grp94 (73, 74). Il secondo dominio di 

legame tra N e M è funzionale per il legame dei nucleotidi e del calcio (75). Il 

dominio M interagisce con il dominio N mentre il dominio C oltre a contenere un 

sito di legame per peptidi, media la dimerizzazione della Grp94 (76) e permette la 

localizzazione nel RE per mezzo del peptide KDEL terminale. Nel dominio C è 

anche presente un sito catalitico di tipo serino-simile (653Gly-Trp-Ser-Gly), che 

conferisce alla Grp94 un’attività enzimatica analoga a quella delle proteasi seriniche, 

anche se di minor entità (77). Recenti studi hanno dimostrato che la Grp94 possiede 

attività ATPasica e che il legame e l’idrolisi dell’ATP sono essenziali per la funzione 

nella cellula (78, 79). Sulla base di recenti osservazioni condotte sulla struttura ed 
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attività enzimatica della Grp94, nonché grazie agli studi su HSPs analoghe della 

Grp94 nella scala evolutiva, è stato proposto un modello di ri-arrangiamento 

strutturale che la Grp94 subisce allo scopo di effettuare l’idrolisi dell’ATP. Secondo 

tale ipotesi, il legame dell’ATP provoca un cambiamento conformazionale del 

dominio N che consente il contatto tra i due monomeri e l’interazione con le proteine 

clienti. Tali modificazioni consentirebbero ai residui di aminoacidi responsabili della 

scissione dell’ATP di prendere contatto con il fosfato del nucleotide per operare 

l’idrolisi (79). 

Comunque, nonostante recenti studi abbiano permesso di comprendere più nel 

dettaglio il meccanismo d’azione della Grp94, alcuni aspetti della regolazione della 

sua attività rimangono tuttora irrisolti, e fra questi in particolare quello correlato al 

possibile coinvolgimento di proteine diverse o fattori accessori che potrebbero avere 

un ruolo non secondario nella regolazione dell’attività. In relazione all’importanza 

dell’ATP nel favorire l’assunzione di una conformazione atta al binding e il rilascio 

dei peptidi da parte della Grp94, è da sottolineare che in conseguenza della morte 

cellulare o dello stress cellulare, non solo le HSPs ma anche l’ATP contenuto nella 

cellula in elevata concentrazione è rilasciato nello spazio extra-cellulare, 

realizzandosi quindi una condizione favorevole perché il nucleotide possa legarsi alla 

Grp94, stabilizzandone la conformazione utile per esplicare l’attività ATPasica. 

 

2 HEAT SHOCK PROTEINS E DIABETE DI TIPO 1 

Il diabete è una malattia cronica che coinvolge il metabolismo dei glucidi, 

caratterizzata da iperglicemia, cioè un aumento della concentrazione plasmatica del 

glucosio, associata ad alterazioni del metabolismo dei lipidi e delle proteine. 

L’iperglicemia si instaura o per il progressivo (più o meno rapido) calo di produzione 

di insulina legata alla distruzione delle β cellule del pancreas (diabete di tipo 1) o per 

l’alterata utilizzazione dell’insulina a livello periferico (diabete di tipo 2). La carenza 

e/o il difetto di attività dell’insulina è responsabile di un aumentato catabolismo 

proteico e di una diminuzione della sintesi di proteine, nonché di complesse 

alterazioni del metabolismo lipidico. Più o meno precocemente nel corso della 

malattia si manifestano varie complicanze, molte delle quali colpiscono i vasi 

sanguigni, sia quelli di grosso calibro (macro-angiopatia) che quelli di medio e 

piccolo calibro (micro-angiopatia) (80). Le alterazioni che si sviluppano a carico 
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della membrana basale dell’endotelio vasale determinano cambiamenti nelle 

interazioni tra le cellule e delle cellule con la matrice intercellulare con conseguente 

aumento della permeabilità vascolare ed alterazione del tono vascolare. L’endotelio, 

inoltre, può perdere le sue proprietà anti-trombotiche e pro-fibrinolitiche ed 

acquistare caratteristiche pro-trombotiche e anti-fibrinolitiche (81). Le disfunzioni 

dell’endotelio vascolare possono essere presenti abbastanza precocemente, e, 

comunque, nel tempo contribuiscono all’insorgenza di patologie conclamate come 

aterosclerosi, ipertensione arteriosa, infarto, ictus celebrale, retinopatia, nefropatia, 

disturbi dell’irrorazione delle fibre nervose con conseguente neuropatia periferica, 

sostenuta anche dall’accumulo intracellulare di metaboliti osmoticamente attivi 

derivati dall’alterato metabolismo del glucosio.  

La condizione di iperglicemia cronica è responsabile delle numerose alterazioni 

glico-ossidative a carico delle proteine circolanti e strutturali responsabili a loro volta 

dell’insorgenza delle lesioni vascolari. Infatti, i prodotti di glicosilazione non 

enzimatica tardiva delle proteine (Advanced Glycosilation End-products, AGEs) si 

accumulano nella pelle, nelle arterie, nei reni e nel sangue dei pazienti diabetici, 

contribuendo in modo significativo ad alterare le funzioni del tessuto vascolare in 

senso pro-aterogenico (81). Per questo motivo, nella terapia del diabete, basata sulla 

somministrazione di insulina, si cerca di mantenere la glicemia il più possibile 

attorno a valori normali, evitando sia i picchi (iperglicemia) che gli abbassamenti 

eccessivi di glicemia (ipoglicemia). 

Un recente sistema di classificazione suddivide le forme di diabete in 4 tipologie 

(82). Tuttavia, la maggior parte dei casi di diabete è rappresentata dal diabete di tipo 

1 e di tipo 2. Il diabete di tipo 1 è detto anche giovanile o insulino-dipendente, 

mentre il diabete di tipo 2 è detto non insulino-dipendente o dell’adulto. Le due 

forme riconoscono un’eziopatogenesi diversa ma le complicanze vascolari sono 

sovrapponibili. 

Il diabete di tipo 1 riconosce un’eziopatogenesi auto-immunitaria che porta alla 

distruzione delle β cellule delle isole del Langerhans nel pancreas, con conseguente 

progressivo difetto di increzione di insulina, il principale ormone regolatore del 

metabolismo glucidico. Nel 90% dei casi esso si sviluppa già in giovane età, 

soprattutto al di sotto dei 20 anni, mentre solo nel 5-10% dei casi compare in persone 

adulte; rappresenta infatti la patologia cronica più grave nella popolazione giovanile 
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(82). È ormai assodato che la sua insorgenza è correlata ad una predisposizione 

genetica, ma fattori di tipo ambientale, infettivo e/o alimentare possono accelerare la 

comparsa della malattia (80-82). Dal momento in cui la malattia è clinicamente 

manifesta, essa si identifica con le sue complicanze, rappresentate soprattutto dalle 

precoci e gravi alterazioni vascolari, che costituiscono la principale causa 

dell’elevata morbidità e mortalità che si riscontra nella popolazione diabetica (81). È 

quindi di fondamentale importanza individuare markers biologici che aiutino in 

modo efficace a riconoscere molto precocemente le lesioni vascolari in modo da 

poter intervenire con una terapia mirata a prevenire le complicanze e/o rallentarne 

l’evoluzione. Al riguardo, sono state individuate delle molecole che potrebbero 

essere considerate degli utili indicatori dello stato pre-trombotico, in quanto i loro 

livelli plasmatici risultano aumentati precocemente ed abbastanza stabilmente. Tra 

queste si annoverano l’attivatore del plasminogeno tissutale (t-PA) ed il suo inibitore 

(PAI-1) (83), la proteina C reattiva (PC) (84) ed il fattore di von Willebrand (vWF) 

(81, 85), tutti considerati come fattori predittivi di rischio delle complicanze 

vascolari, indipendentemente dalla durata del diabete. Inoltre, sono stati osservati 

incrementi precoci anche nei livelli plasmatici di alcuni fattori della coagulazione tra 

cui i fattori VII, VIII, XI e XII. Nell’ambito delle alterazioni del sistema proteolitico, 

di particolare importanza risulta l’osservazione di un significativo aumento 

dell’attività tripsino-simile nel plasma di soggetti diabetici di tipo 1, insieme ad una 

precoce alterazione dell’inibitore α1-antitripsina (86).  

L’individuazione di markers di rilievo biologico risulta comunque particolarmente 

difficile quando la malattia si è instaurata da tempo. Infatti, le complesse alterazioni 

conseguenti al difettoso controllo metabolico si sovrappongono e complicano il 

quadro delle alterazioni molecolari in modo che le lesioni secondarie si aggiungono a 

quelle precoci mascherandole. In quest’ottica l’iperglicemia non può essere 

considerata l’unico fattore eziopatogenico delle complicanze vascolari e quindi 

neanche un marker attendibile delle stesse, in quanto spesso un prolungato e corretto 

controllo metabolico spesso non si traduce in una reale riduzione o prevenzione del 

danno. Numerosi studi hanno verificato che esiste una base genetica anche per la 

comparsa delle complicanze vascolari (87). Fattori genetici possono interagire in 

modo complesso con gli effetti indotti da un’elevata concentrazione di glucosio 
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condizionando, su una base di predisposizione genetica, la gravità e l’irreversibilità 

delle lesioni ossidative prodotte dal glucosio (88). 

Nella fase preclinica del diabete di tipo 1 alcune isoforme di molecole di adesione 

intercellulare (Inter-Cellular Adhesion Molecule, ICAM), tra cui ICAM-1, sono state 

considerate dei markers dell’infiammazione in quanto responsabili dell’adesione e 

dell’infiltrazione leucocitaria nei siti di danno vascolare. Citochine, sostanze 

ossidanti, fibrinogeno e trombina aumentano l’espressione di ICAM-1 nelle cellule 

endoteliali (89). Inoltre, come in altre malattie di tipo auto-immunitario caratterizzate 

da un aumentato rischio di infiammazione vascolare, anche nel diabete di tipo 1 è 

stato riscontrato un aumento dei livelli plasmatici di particolari HSPs, quali l’HSP70, 

l’HSP90 e la Grp94. Quest’ultima, in particolare, è stata trovata in elevate 

concentrazioni nel plasma di soggetti diabetici in assenza di complicanze 

clinicamente evidenti. È risultata inoltre responsabile dell’aumento dell’attività 

proteolitica plasmatica (90). Accanto a queste HSPs, nel plasma di soggetti diabetici 

sono stati trovati anche Ac anti-HSPs in elevate concentrazioni, in particolare in 

forma di complessi con HSP70 e Grp94 (90-92). L’aumento plasmatico di IgG e di 

complessi immuni è una caratteristica comune del diabete di tipo 1, presente già 

molto tempo prima della manifestazione della malattia e delle sue complicanze ed è 

indice di una potente attività infiammatoria associata al rischio di danno vascolare, 

come anche risulta dal ruolo eziopatogenico di questi complessi immuni nelle lesioni 

aterosclerotiche (22). 
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OBIETTIVI DELLA TESI 

 

 

Data la premessa delle caratteristiche peculiari della Grp94 isolata dal plasma dei 

soggetti diabetici di tipo 1, che, oltre ad essere strutturalmente distinta dalla forma 

nativa comune, è stata trovata associata con altre proteine plasmatiche, in particolar 

modo con le IgG (90, 92), risultava importante stabilire se i complessi circolanti di 

Grp94 potessero essere considerati un marker biologico di rischio per l’insorgenza 

delle complicanze vascolari, cui i diabetici vanno incontro con particolare frequenza 

e gravità. Affinché una proteina possa rivestire un ruolo di marker biologico, è 

necessario che possegga alcuni requisiti fondamentali: essere effettivamente 

predittiva del danno specifico che si vuole individuare, non subire variazioni da 

variabili interferenti e non collegate al rischio stesso, sia facilmente misurabile, possa 

cioè essere rilevata in concentrazioni adeguate ed il sito di prelievo sia di facile 

accesso. 

In questo senso, era importante anche stabilire se la Grp94 fosse presente nel plasma 

di tutti i soggetti diabetici e la sua concentrazione indipendente dagli altri parametri 

che normalmente si considerano nella valutazione dell’andamento del diabete (età di 

insorgenza della malattia, durata, controllo metabolico). Infatti, si poteva 

ragionevolmente ipotizzare che negli esperimenti di purificazione della Grp94 

condotti in precedenza su diversi pool di plasmi diabetici (90, 92), alcuni soggetti 

avessero poca o nulla proteina circolante, mentre altri potessero contenerla in elevata 

concentrazione, così che nel pool era presente un valore medio di concentrazione che 

mascherava le reali differenze inter-individuali. Per confermare quanto comunque 

era già emerso negli esperimenti condotti sui pool di plasmi diabetici, che cioè la 

concentrazione plasmatica della Grp94 era apparentemente indipendente dalla durata 

del diabete e dal controllo metabolico (90), e che quindi poteva essere espressione 

della malattia, ed associata ad essa fin dal suo esordio, l’indagine successiva doveva 

essere condotta sul plasma di singoli soggetti diabetici, a ribadire che la Grp94 

circolante rappresenta veramente un antigene comune, presente in complessi immuni 

con Ac IgG. 

Bisognava poi verificare se questi complessi immuni potessero esplicare effetti 

biologici compatibili con il ruolo di marker infiammatorio a livello vasale, capace 
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cioè di innescare le alterazioni a livello cellulare che nel tempo esitano in una 

patologia franca, e valutare se gli effetti fossero simili o diversi da quelli esibiti dalla 

Grp94 nativa da sola, indipendente dal complesso con le IgG.  

Il passo successivo prevedeva la necessità di indagare nel dettaglio i meccanismi 

molecolari con cui i complessi isolati ex vivo possono indurre un danno cellulare e 

verificare la possibilità che la Grp94 nel complesso rappresenti un target 

farmacologico da sfruttare poi in tutte le condizioni, oltre al diabete di tipo 1, in cui 

si realizzi uno stabile aumento della concentrazione plasmatica di Grp94. Per questo 

scopo, risultava comunque evidente che non potevano essere usati i complessi 

purificati dal plasma diabetico, che non erano isolabili dal resto delle IgG normali 

con i mezzi attualmente disponibili per la purificazione ed identificazione delle 

proteine da materiale biologico. Era necessario quindi ottenere un modello 

alternativo di complesso, formato in vitro, più vicino possibile a quello presente in 

vivo, anche se diverso per sua natura, e disponibile in concentrazione sufficiente per 

essere testato in una serie di esperimenti sia in vitro che su sistemi cellulari. L’analisi 

dettagliata delle caratteristiche strutturali e funzionali del complesso di Grp94 con 

IgG costruito in vitro doveva permettere di dare le risposte attese agli effetti di tipo 

infiammatorio/immunitario che i corrispondenti complessi nativi possono causare in 

vivo, in tutte quelle patologie in cui vi è appunto l’incrementata liberazione extra-

cellulare di Grp94. 
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MATERIALI 

 

 

I materiali utilizzati sono stati: saccarosio, Triton X100, Di-metil-sulfossido 

(DMSO), β-caseina ottenuta da latte bovino, Trizma-base (TRIS), Glicina, 

Tween-20, 5-Br-4-Cl-3-indolilfosfato (BCIP), p-nitro-blu di tetrazolio (NBT), 

dimetilformamide, EDTA, persolfato d’ammonio (PSA), Orange G, Glicerolo, 

Acrilamide/bis-acrilamide, Coomassie brilliant blue G-250, Coomassie brilliant blue 

R-250, β-mercaptoetanolo, gelatina, BSA, Mowiol 40-88, MTT, L-glutamina, PWM, 

PHA, puromicina, IgG umane non immuni. Le sostanze indicate e tutti gli altri 

reagenti di uso comune sono al più alto grado di purezza possibile e sono stati 

acquistati da Sigma (Sigma Chemicals, St. Luis, MO, USA) e Fluka (Fluka Chemie, 

GmbH, Buchs, Swisse). Fab e Fc sono stati acquistati da Bethyl Laboratories (Bethyl 

Laboratories, Inc., Mongomery, TX). Sono stati usati inoltre i seguenti materiali: 

Ficoll-Paque Plus acquistato da Amersham Bioscience (Amersham Bioscience, 

Uppsala, Svezia); terreno RPMI 1640 da Euroclone (Euroclone Life Sciences 

Division, Milano, Italia); siero fetale bovino (FBS) acquistato da Life Technologies 

(Life Technologies, Gaithersburg, MD, USA) e da Lonza (Lonza Waskerville, Inc. 

Waskerville, MD); terreno EBM, antibiotici, fattore di crescita epidermale umano 

ricombinante (rHEGF), estratto di cervello bovino (BBE) e idrocortisone, tripsina 

bovina, acquistati da Lonza; U0126 da Promega (Promega Corporation, Madison, 

WI, USA). 

Sono stati usati i seguenti anticorpi primari: anticorpi policlonali da coniglio anti-

HSP90α/β umana e anti-VEGF umano acquistati da Santa Cruz (Santa Cruz 

Biotechnology Inc., Santa Cruz, CA, USA); anticorpi anti-Grp94 umana, 

monoclonali da ratto e policlonali da coniglio, anticorpi monoclonali da ratto anti-

HSP90α umana e monoclonali da topo anti-HSP70 umana da StressGen (StressGen 

Biotechnologies, Victoria, BC, Canada); anticorpi policlonali da coniglio anti-IgG 

(H&L) umane da The Binding Site (The Binding Site, Birmingham, UK); anticorpi 

policlonali da capra anti-Fab e monoclonali da topo anti-Fc da Sigma-Aldrich 

(Sigma-Aldrich, St. Luis, MO, USA); anticorpi policlonali da coniglio anti-ERK1/2 

fosforilata, anti ERK totale e anti-β actina da Cell Signaling & Neuroscience (Cell 
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Signaling & Neuroscience, St. Luis, MI, USA); anticorpi monoclonali da topo anti-

MMP-9 umana da Calbiochem (Merk KGaA, Darmstadt, Germany); anticorpi da 

capra anti-Ig umane da Sera-Lab (Sera-Lab, West Sussex, UK). 

Sono stati usati anticorpi secondari coniugati alla fosfatasi alcalina e avidina 

coniugata alla fosfatasi alcalina acquistati da Sigma e anticorpi secondari coniugati 

alla biotina da Vector laboratories (Vector Laboratories, Burlingame, CA, USA). 

Anticorpi secondari da capra coniugati a Alexa green 488 anti-IgG di coniglio, 

falloidina e ioduro di propidio sono stati acquistati da Molecular Probes (Molecular 

Probes, Invitrogen Corp., Carlsbad, CA, USA). Anticorpi secondari da pecora anti-

Fab2 umani coniugati a I125 sono stati acquistati da Amersham Pharmacia (Amersham 

Pharmacia, Uppsala, Svezia).  
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METODI 

 

 

1 ESPERIMENTI DI PURIFICAZIONE DELLA Grp94 E DEI COMPLESSI Grp94-IgG 

DA PLASMA UMANO 

1.1 Dialisi 

I campioni di plasma utilizzati sono stati sottoposti a diverse procedure di 

purificazione, in base alle caratteristiche ed ai volumi delle soluzioni in esame. 

Inizialmente sono state applicate le tecniche di dialisi comunemente utilizzate per la 

rimozione di soluti o per cambi di tampone. Queste metodiche si basano sulla 

capacità di una membrana semipermeabile di permettere la diffusione di molecole di 

dimensioni diverse. In base al taglio molecolare della membrana (Molecular Weight 

Cut-Off, MWCO) le molecole con peso molecolare (PM) maggiore del cut-off della 

membrana sono normalmente trattenute, mentre quelle con PM minore diffondono 

attraverso i pori (93). Il processo è guidato dal gradiente di concentrazione dei soluti 

ai due lati della membrana e procede fino al raggiungimento dell’equilibrio 

osmotico. Il cambio del liquido di dialisi accelera il processo di eliminazione dei 

soluti.  

I campioni di plasma sono stati dializzati mediante l’utilizzo di tubi di dialisi 

con MWCO di 8000 (Spectra-Por, A.H. Thomas, Philadelphia, Pa, USA). La dialisi è 

stata condotta a 4 °C per 12 h, contro un volume di tampone (Tris-HCl 20 mM, 

pH 7.4) 500 volte maggiore di quello del campione, effettuando due cambi di 

tampone nel corso della dialisi. Dopo la dialisi, il plasma è stato centrifugato a 

3000×g per 10 min in centrifuga refrigerata (4 °C) per allontanare eventuali depositi 

di fibrina. I campioni di volume minore di 3 ml sono stati dializzati su cassette da 

dialisi Slide-A-Lyzer con MWCO di 3500 (Pierce, Rockford, IL, USA). Nelle prime 

6 h la dialisi è stata condotta a temperatura ambiente, contro un volume di 500 ml di 

acqua bidistillata, per proseguire poi a 4 °C per tutta la notte, secondo le indicazioni 

della ditta fornitrice.  

Per volumi di pochi microlitri (fino ad un massimo di 500 µl), è stato usato un 

sistema di microdialisi (Pierce, Microdialyzer System 500) che prevede l’aggiunta dei 

campioni in pozzetti alla cui base si trova la membrana di scambio a contatto con una 



 20 

camera in cui il liquido di scambio (acqua bidistillata) viene rinnovato in 

continuazione e tenuto in agitazione. Con questa modalità, la dialisi è stata condotta 

per 4-6 h a temperatura ambiente. 

 

1.2 Determinazione della concentrazione proteica 

Uno dei passaggi fondamentali, durante le procedure di purificazione di una miscela 

proteica, è la determinazione della concentrazione delle proteine nelle frazioni in 

esame. A questo scopo sono disponibili diversi metodi e la scelta dipende 

essenzialmente da fattori come: la concentrazione delle proteine, la quantità di 

campione disponibile per l’analisi, la specificità del metodo, la sua semplicità e la 

presenza o meno di sostanze che possono interferire con il saggio. Ogni misurazione 

è caratterizzata, quindi, da una sua specifica sensibilità che dipende dalle 

caratteristiche intrinseche del metodo e dal tipo di proteina misurata (94). 

Nella determinazione della concentrazione di una sola specie proteica nella soluzione 

in esame, è possibile costruire una curva standard con concentrazioni note di quella 

proteina o di proteine di riferimento, quali per esempio l’albumina serica bovina 

(BSA) o IgG, per risalire poi alla concentrazione sconosciuta. Nella maggior parte 

dei casi, comunque, si esaminano soluzioni contenenti più di una specie proteica che, 

nel caso di proteine purificate da liquidi biologici, sono coniugate con zuccheri 

(glicoproteine) o lipidi (lipoproteine). È difficile quindi che con un solo metodo si 

possa avere una determinazione esatta della concentrazione proteica. Nella maggior 

parte dei casi si devono usare metodiche diverse a seconda della concentrazione 

proteica del campione e della natura delle proteine contenute, per avere una stima 

attendibile sulla concentrazione (95). I metodi che sfruttano reazioni cromogeniche 

sono quelli usati più frequentemente, in quanto hanno il vantaggio di essere semplici 

da applicare, riproducibili e poco costosi. Per la determinazione della concentrazione 

proteica nei nostri campioni sono stati utilizzati il metodo spettrofotometrico di 

assorbimento nell’ultravioletto (UV) ed il metodo colorimetrico dell’acido 

bicinconinico (BCA). 

 

1.2.1 Metodo spettrofotometrico di assorbimento UV 

Le proteine assorbono la luce nella regione dell’UV con due massimi d’assorbimento 

alle λ di 280 nm e 220 nm. L’assorbimento a 280 nm è legato alla presenza di 
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aminoacidi contenenti anelli aromatici, soprattutto Trp ma anche Tyr e Phe. Dato che 

la quantità relativa di questi aminoacidi in una proteina varia notevolmente, anche 

l’assorbimento molare varia proporzionalmente alla composizione aminoacidica. 

Nonostante una certa variabilità nell’assorbimento a 280 nm tra proteine diverse, la 

determinazione a questa lunghezza d’onda risulta utile per concentrazioni proteiche 

abbastanza elevate (minimo 1 mg/ml). Eventuali interferenze possono essere 

generate da sostanze con doppi legami tra carboni o tra carbonio ed ossigeno che 

assorbono prevalentemente ad una λ attorno a 220 nm, e da glicoproteine che 

possono dare un contributo di assorbimento alla λ di 260 nm (94, 96). L’interferenza 

da parte degli zuccheri può essere corretta mediante un fattore di correzione nella 

formula di calcolo della concentrazione, per cui: 

Concentrazione proteica (mg/ml) = 1.55×Abs280nm – 0.76×Abs260nm 

Questa relazione è valida soprattutto per soluzioni con concentrazioni proteiche di 

circa 1 mg/ml. Quando la concentrazione proteica è più elevata (da 1 a 3 mg/ml) una 

buona stima si ottiene misurando l’assorbanza alla sola λ di 280 nm (concentrazione 

proteica (mg/ml) = Abs280nm).  

Il metodo spettrofotometrico è rapido perché applicato direttamente sul campione, è 

relativamente sensibile, rilevando quantità di proteine comprese tra 20 e 3000 µg e 

vantaggioso in quanto permette il recupero del materiale.   

Nei nostri esperimenti abbiamo misurato l’assorbanza dei campioni su 

spettrofotometri Shimadzu UV 1601 e Beckman Coulter DU800, utilizzando celle in 

quarzo con cammino ottico di 1 cm. 

 

1.2.2 Metodo colorimetrico del BCA 

Per ottenere una determinazione accurata della concentrazione proteica su soluzioni a 

bassa concentrazione è stato utilizzato il metodo colorimetrico del BCA 

(Bicinconinic Acid) che risulta semplice, versatile e sensibile; può infatti rilevare 

concentrazioni proteiche fino a 0.5 µg/ml. Inconvenienti sono dati dall’impossibilità 

di recuperare il materiale e dall’interferenza di alcune sostanze (agenti chelanti, 

riducenti, acidi e basi forti) (97). Nel saggio si utilizza una soluzione di solfato di 

rame in tartrato di sodio in cui lo ione rameico (Cu2+) si lega all’azoto peptidico delle 

proteine ed è ridotto a ione rameoso (Cu1+) che viene chelato da due molecole di 

acido bicinconinico dando così una colorazione violetta rilevata ad una λ di 560 nm. 
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Nei nostri esperimenti abbiamo utilizzato il kit Micro BCA (Pierce, Rockford, IL) 

costituito da: 

♦ reagente A (carbonato di sodio, bicarbonato di sodio e tartrato di sodio in NaOH 

0.2 N) 

♦ reagente B (acido bicinconinico al 4% in acqua) 

♦ reagente C (solfato di rame al 4% in acqua). 

Per la reazione sono state incubate 25 parti del reagente A con 24 parti del reagente 

B e 1 parte del reagente C per 1 h a 60 °C, insieme ad un’aliquota del campione e 

delle proteine standard. La misurazione sui campioni è stata effettuata in doppio. 

Come standard abbiamo utilizzato BSA o IgG a concentrazioni crescenti, da 

0.5 µg/ml fino a 10 µg/ml. La misurazione dell’assorbanza è stata effettuata ad una λ 

di 560 nm, dopo raffreddamento dei campioni. 

 

1.3 Concentrazione dei campioni 

1.3.1 Ultrafiltrazione 

Per concentrare e contemporaneamente desalificare le frazioni ottenute dal plasma è 

stata applicata la tecnica dell’ultrafiltrazione. L’ultrafiltrazione consente la 

separazione delle molecole per mezzo di una membrana semipermeabile. Inoltre, 

sfruttando la forza centrifuga, è possibile eliminare sali, proteine, peptidi e 

concentrare i campioni in un unico passaggio. In base al cut-off delle membrane 

utilizzate, molecole con PM maggiore del MWCO sono normalmente trattenute 

(ritenuto), mentre molecole con PM minore passano attraverso i pori della membrana 

(filtrato). Nel nostro lavoro sono stati utilizzati dispositivi con membrana montata 

verticalmente (Vivaspin 4 con MWCO di 5000; Viva Science, Sartorius) e 

orizzontalmente (Amicon Centriplus YM-3 con MWCO di 3000; Millipore 

Corporation) compatibili con volumi di campione fino ad un massimo di 4 ml. Nei 

nostri esperimenti, ad ogni ciclo di ultrafiltrazione, sono stati caricati al massimo 

2 ml di ogni campione con 1 ml di acqua bidistillata e si è poi proceduto alla 

centrifugazione (3000×g per 60 min). Dopo l’esaurimento del volume del campione 

da ultrafiltrare, sono stati effettuati almeno due cicli di centrifugazione con sola 

acqua bidistillata per ottenere il lavaggio completo del campione. Si è recuperato poi 

il ritenuto (massimo 500-700 µl) aggiungendo pochi µl di acqua per pulire dai soluti 
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la membrana. Con questo procedimento si sono desalificate e concentrate soluzioni 

con volumi iniziali fino a 10 ml. Al termine del processo si è calcolata la resa, 

valutando il rapporto tra il volume iniziale e quello finale. Normalmente si sono 

ottenute rese pari all’85-95%.  

 

1.3.2 Liofilizzazione 

Quando il volume del campione era inferiore o uguale a 200 µl o le soluzioni 

proteiche poco concentrate, si è proceduto alla liofilizzazione del campione. La 

liofilizzazione è una forma d’essiccamento sotto vuoto, condotta su un materiale 

congelato: a pressioni molto basse il solvente sublima, passando dallo stato solido a 

quello di vapore. Con la liofilizzazione si ottiene un preparato a basso contenuto 

d’umidità e facilmente solubile (98).  

 

1.4 Tecniche cromatografiche 

La cromatografia è un processo che permette la separazione di molecole sulla base di 

differenze di carica, solubilità, massa molecolare o sfruttando l’elevata specificità per 

una determinata molecola. I sistemi cromatografici utilizzano una fase stazionaria 

(matrice) solida, liquida o gel ed una fase mobile (eluente) liquida o gassosa, che 

passa attraverso la fase stazionaria. Molecole con proprietà chimiche diverse si 

distribuiscono in maniera differente tra le due fasi: quelle che mostrano affinità per la 

fase stazionaria sono trattenute all’interno di essa e quindi ritardate, mentre molecole 

non affini alla fase stazionaria eluiscono per prime. La separazione dei diversi 

campioni è determinata dalle caratteristiche intrinseche della molecola e dal tipo 

della fase mobile e stazionaria. Queste ultime, infatti, sono scelte in modo che i 

composti presentino coefficienti di distribuzione differenti. Il coefficiente di 

distribuzione o di partizione (Kd) stabilisce il grado di distribuzione di un composto 

tra due fasi non miscibili, A e B, ed è costante a temperatura costante. Si esprime 

come il rapporto tra la concentrazione della molecola nella fase A e la 

concentrazione della molecola nella fase B (99). 

Nelle nostre procedure di purificazione da plasma umano abbiamo usato sia la 

cromatografia per scambio ionico che la cromatografia per affinità. 

Entrambe le tecniche sono state applicate utilizzando un apparecchio FPLC 

(Pharmacia LKB) con detector UV (assorbanza a 280 nm). 
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1.4.1 Cromatografia a scambio ionico 

La cromatografia a scambio ionico (Ion-Exchange Chromatography, IEC) si basa sul 

principio dell’attrazione elettrostatica tra due particelle cariche di segno opposto. 

Molte molecole biologiche, tra cui aminoacidi, peptidi e proteine, possiedono gruppi 

ionizzabili e la presenza di una carica netta positiva o negativa può essere sfruttata 

per la separazione di tali composti (100). Le proteine sono, di fatto, degli anfoliti, in 

quanto possiedono cariche sia positive che negative. Le prime risultano dalla 

ionizzazione dei residui di Lys e Arg, mentre le seconde dalla ionizzazione dei 

residui di Asp e Glu. La carica netta della specie proteica dipende dal suo pKa e dal 

pH della soluzione, secondo l’equazione di Henderson-Hasselbach.  

Nella IEC la fase stazionaria porta gruppi funzionali ionizzabili fissati ad una matrice 

inerte. Per il principio di elettroneutralità, queste cariche fisse sono accoppiate a 

contro-ioni presenti nella fase mobile (101). Il tipo di cromatografia è definito in 

base alla natura del contro-ione scambiabile. Quando la fase stazionaria porta una 

carica positiva e lo ione scambiabile è quindi un anione, la cromatografia è chiamata 

a “scambio anionico”. Se, al contrario, la fase stazionaria porta una carica negativa e 

lo ione scambiabile è un catione, la cromatografia è chiamata a “scambio cationico”. 

Nella IEC la ritenzione della specie proteica nel campione avviene per l’interazione 

elettrostatica tra le cariche fisse della matrice e le cariche delle proteine, che 

competono nel legame con i contro-ioni della fase mobile. Le proteine si legano alla 

matrice con affinità diversa a seconda delle condizioni usate e dei gruppi carichi 

presenti. L’eluizione avviene per spiazzamento delle proteine dalla fase stazionaria 

per mezzo di un nuovo contro-ione che possiede un’affinità maggiore per le cariche 

fisse della matrice. Per aumentare il grado di separazione di molecole con cariche 

diverse nella corsa cromatografica è possibile utilizzare gradienti diversi di pH e/o di 

forza ionica (101, 102). 

Nelle nostre applicazioni è stata utilizzata una colonna a scambio anionico mono Q 

HR 5/5 (Amersham Biosciences, Uppsala, Svezia) in cui la fase stazionaria è 

costituita da particelle sferiche di polistirene/divinilbenzene, di diametro di 10 µm, 

funzionalizzate con un gruppo ammonio quaternario (-CH2N
+(CH3)3). La colonna è 

stata equilibrata con tampone Tris-HCl 20 mM, pH 7.5 (eluente A). Quindi sono stati 

caricati i campioni di plasma, precedentemente dializzati. La corsa è stata effettuata 
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ad un flusso di 0.5 ml/min. Le proteine non adsorbite sulla fase stazionaria sono state 

raccolte nel primo picco, mentre le proteine trattenute dalla fase stazionaria sono 

state fatte eluire secondo un gradiente lineare da 0 a 40% di NaCl 1 M (eluente B) in 

17 ml. 

 

1.4.2 Cromatografia per affinità 

La purificazione delle proteine da una miscela eterogenea mediante cromatografia 

per affinità risulta particolarmente efficace in quanto si avvale dell’estrema 

specificità delle interazioni biologiche esistenti tra molecole diverse (103). Per 

applicare questa tecnica è necessario disporre di uno specifico ligando al quale il 

materiale da isolare sia in grado di legarsi reversibilmente. Il ligando è attaccato alla 

matrice mediante gruppi chimici che non interferiscono con il legame reversibile con 

le molecole presenti nel campione da analizzare. Le molecole nel campione che non 

hanno affinità per il ligando fluiscono rapidamente dalla colonna, mentre quelle che 

sono trattenute dal ligando sono recuperate variando le condizioni di eluizione. Ciò 

può essere effettuato con opportune variazioni di pH e/o di forza ionica che, 

modificando lo stato di ionizzazione del ligando e/o della molecola che ha affinità 

per esso, provocano il distacco di quest’ultima (eluizione non specifica). 

Alternativamente, se la molecola da separare è un enzima, si può aggiungere ad 

elevate concentrazioni un substrato, un inibitore reversibile o un ligando verso cui la 

molecola mostra un’affinità maggiore rispetto a quella per il ligando immobilizzato. 

L’eluizione richiede spesso l’uso di soluzioni a pH acido o agenti caotropici che 

provocano denaturazione parziale o completa della specie da purificare. Per evitare 

una condizione di denaturazione irreversibile delle proteine è necessario, perciò, 

ristabilire le condizioni di rinaturazione nel più breve tempo possibile (104). 

Per i nostri scopi analitici sono state utilizzate due diverse colonne per cromatografia 

di affinità. Una è la colonna di Proteina G legata ad una resina di agarosio 

(Sepharose™ High Performance, Hi-Trap™ Protein G HP, Amersham Biosciences) 

con volume di 1 ml ideata per la purificazione e l’isolamento di IgG. La Proteina G, 

ricavata da Streptococcus del gruppo G, lega specificatamente la porzione Fc delle 

IgG. In particolare, la Proteina G nella colonna Hi-Trap è una proteina ricombinante 

espressa in E. coli con modificazione genica della regione di legame per l’albumina. 

Ciò permette di ottenere un’elevata selettività di legame per le IgG.   
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Nei nostri esperimenti la colonna è stata lavata e stabilizzata con 5 ml di eluente A 

(tampone fosfato 20 mM, pH 7) e poi con 5 ml di eluente B (tampone glicina 0.1 M, 

pH 2.5). Quindi la colonna è stata lavata con altri 5 ml di eluente A. Sono stati 

caricati in colonna da 0.3 a 1.6 mg di proteine a seconda del campione da analizzare 

in 1.5 ml di eluente A e sono stati fatti eluire con 5 ml di eluente A ad un flusso di 

0.5 ml/min. L’eluente A ha consentito il legame delle IgG alla Proteina G e 

l’eluizione delle molecole ad essa non affini. L’aggiunta dell’eluente B invece ha 

permesso il distacco delle IgG dalla matrice; il materiale eluito è stato raccolto in 

tubi contenenti un volume di tampone Tris-HCl 1 M, pH 9, da 60 µl a 200 µl a 

seconda del volume di picco raccolto, necessario per ristabilire le condizioni di 

neutralità alterate dall’eluente B, monitorando il pH della soluzione per verificarne la 

neutralità. La raccolta delle frazioni è stata eseguita manualmente, monitorando 

l’uscita delle proteine a 280 nm. 

Un altro tipo di colonna da noi utilizzata per la cromatografia d’affinità è stata la 

colonna Affi-Gel Blue (Affi-Gel Blue Affinity Chromatography, Bio-Rad) in cui il 

ligando colorato Cibacron Blue F3GA è covalentemente attaccato ad una matrice 

d’agarosio. Su questo tipo di colonna si possono purificare numerose proteine di 

origine differente che presentano comunque affinità per il ligando colorato. In 

particolare, questo tipo di colonna è ampiamente utilizzato per la rimozione di 

albumina da vari campioni, sfruttando l’elevata affinità dell’albumina per il Cibacron 

Blue (capacità di legame pari a 11 mg/ml). Per la rottura del legame, sono infatti 

necessarie condizioni drastiche (elevate concentrazioni di sali o agenti caotropici) 

che spesso comunque non sono sufficienti a staccare completamente la proteina. 

Questo tipo di cromatografia di affinità è finalizzata, pertanto, ad ottenere la 

rimozione di una specifica proteina piuttosto che la sua purificazione. 

Abbiamo quindi utilizzato questa colonna per rimuovere l’albumina da alcune 

frazioni di plasma. Allo scopo sono stati depositati circa 2 ml di resina già rigonfiata 

e idratata in acqua e NaN3 allo 0.05%, su una colonna C10 

(Pharmacia LKB Biotechnology), con adattatore AC10. La colonna è stata poi lavata 

estesamente con l’eluente A (Tris-HCl 20 mM, NaCl 150 mM, pH 8.0) per 

rimuovere l’eccesso di ligando colorato ed equilibrata con lo stesso tampone fatto 

eluire ad un flusso di 0.25 ml/min. Caricato il campione (1 mg di proteine in 1.5 ml 

di tampone Tris-HCl 0.1 M, NaCl 0.3 M, pH 8.0), si è raccolto solo il materiale non 
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legato dalla colonna, purificato di una quantità rilevante di HSA, monitorando 

l’uscita delle proteine a 280 nm.  

 

1.5 Analisi dell’espressione di proteine 

1.5.1 Analisi elettroforetica 

L’elettroforesi è un processo per cui particelle cariche migrano in un mezzo sotto 

l’influenza di un campo elettrico. Molte molecole di interesse biologico sono presenti 

in soluzione come specie elettricamente cariche. La mobilità della specie carica 

dipende essenzialmente da tre fattori: la carica della molecola, la differenza di 

potenziale del campo elettrico e la forza frizionale del mezzo di supporto (gel) che 

contrasta il movimento. Quando si applica una differenza di potenziale, molecole con 

carica elettrica totale diversa si separano in base alla loro mobilità elettroforetica. 

Anche molecole con carica elettrica uguale, ma con dimensioni molecolari differenti, 

si separano per effetto di forze frizionali differenti. Tra i due elettrodi, gli ioni di una 

soluzione tampone permettono la conduzione della corrente. In base alla legge di 

Ohm è possibile accelerare una separazione elettroforetica aumentando il voltaggio 

applicato. Contemporaneamente all’aumento dell’intensità di corrente, vi è però un 

aumento di potenza dissipata sotto forma di calore. Ciò determina un aumento della 

velocità di diffusione dei campioni, che porta alla formazione di bande meno 

definite, alla comparsa di correnti convettive che determinano il mescolamento dei 

campioni separati, alla denaturazione di campioni poco stabili ad alte temperature, ad 

una diminuzione di viscosità del mezzo e quindi ad una diminuzione della resistenza. 

Per evitare ciò si utilizzano alimentatori che forniscono una corrente costante e dei 

sistemi di raffreddamento atti a dissipare il calore prodotto (105). 

Il mezzo di supporto consente la separazione dei campioni mediante un “effetto 

setaccio” che fraziona le molecole in base al rapporto carica/massa. Infatti, il mezzo 

di supporto è costituito da una sostanza reticolata che diminuisce la mobilità delle 

molecole di dimensioni maggiori per un aumento delle forze d’attrito. Il mezzo di 

supporto di elezione per l’elettroforesi di proteine è l’acrilamide polimerizzata, che si 

presenta sotto forma di gel e la cui porosità può essere controllata variando la 

percentuale di acrilamide e/o il numero di legami crociati (106).  
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1.5.1.1 SDS-PAGE 

L’elettroforesi su gel di poliacrilamide con sodio dodecilsolfato (SDS-PAGE) è un 

metodo eccellente per l’identificazione delle proteine e per definire l’omogeneità 

delle frazioni purificate. Permette, inoltre, la determinazione del peso molecolare 

delle proteine presenti in una miscela, stabilita in base al confronto con il peso 

molecolare di standard proteici (107). Nell’SDS-PAGE il sodio dodecilsolfato (SDS) 

(CH3-(CH2)10-CH2OSO-Na+) rende uniformi le caratteristiche idrodinamiche e di 

carica delle proteine. In tal caso, la separazione su gel si basa su grandezza e  forma 

delle macromolecole. Trattando infatti le proteine con l’SDS si ottiene una 

separazione basata esclusivamente sulle dimensioni delle catene polipeptidiche. 

Questo detergente anionico si lega alle catene polipeptidiche in un rapporto di circa 

1.4 mg di SDS per mg di proteine, conferendo al complesso una carica negativa. Le 

interazioni con l’SDS denaturano le proteine distruggendone tutti i legami non 

covalenti. Il trattamento concomitante con agenti riducenti, quali β-mercaptoetanolo 

o ditiotreitolo (DTT), che scindono i legami disolfuro presenti, e/o la bollitura dei 

campioni, denaturano ulteriormente le proteine. La migrazione dei complessi verso 

l’anodo risulta inversamente proporzionale al logaritmo del loro peso molecolare. In 

particolare, molecole a peso molecolare minore migrano più velocemente nella 

matrice, mentre molecole a peso molecolare maggiore sono trattenute nella loro 

corsa elettroforetica. Il peso molecolare può essere perciò calcolato sulla base della 

mobilità elettroforetica.  

Nei nostri esperimenti, i gel di poliacrilamide sono stati preparati al momento 

dell’uso mediante co-polimerizzazione dell’acrilamide con l’N,N’-

metilenbisacrilamide, monomero bifunzionale in grado di formare legami crociati (in 

rapporto con l’acrilamide di 37.5:1), in presenza di un catalizzatore, il persolfato 

d’ammonio (PSA) al 10% e di un iniziatore, la N,N,N’,N’-tetrametilendiammina 

(TEMED), in tampone Tris-HCl 0.375 M, pH 8.8. Il TEMED catalizza la 

trasformazione dello ione persolfato nel suo corrispondente radicale libero che, a sua 

volta, catalizza la polimerizzazione dell’acrilamide (105, 107). Le dimensioni dei 

pori e il grado di reticolazione del gel sono determinati dalle percentuali reciproche 

dei due monomeri di acrilamide. Nei nostri esperimenti sono state scelte due 

percentuali di acrilamide: 
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� 10% per la separazione di proteine con massa molecolare compresa tra 30 e 

150 kDa, per le elettroforesi comuni, le analisi zimografiche e i Western 

Blotting; 

� 12.5% per la separazione di prodotti di degradazione della caseina usata come 

substrato per misurare l’attività proteolitica (paragrafo 1.6.6). 

La soluzione del gel di risoluzione (resolving gel), in cui avviene la separazione delle 

macromolecole, è stata fatta polimerizzare tra due lastre di vetro separate da 

spaziatori di nylon spessi 0.75 mm o 1.5 mm, successivamente collocate 

sull’apposito apparecchio (Mighty Small II SE 250, Hoefer). Sopra il gel di 

risoluzione è stata applicata la soluzione del gel di impaccamento (stacking gel), 

sottile strato di gel a maglie più larghe, ottenuto facendo polimerizzare l’acrilamide 

al 5% in tampone Tris-HCl 0.125 M, pH 6.8, con 0.75 g di saccarosio. La sua 

funzione è quella di concentrare le proteine in una zona sottile sopra il gel di 

risoluzione, consentendone così un’efficace separazione. Nello stacking gel è stato 

posto un “pettine” di teflon dello stesso spessore del gel che permette la formazione 

di pozzetti in cui caricare i campioni.  

La quantità di proteine caricate nei pozzetti dipende dalle specifiche sperimentali in 

funzione delle quali viene scelta anche la dimensione dei pozzetti nello stacking gel. 

I campioni sono stati solubilizzati in una soluzione tampone (sample buffer) 

costituita da Tris-HCl 0.125 M, pH 6.8, SDS al 4% e glicerolo al 20%. A seconda 

delle analisi, ai campioni sono stati aggiunti 1-2 µl di β-mercaptoetanolo. 

La direzione della corsa va dal catodo (posto in alto nell’apparecchio) all’anodo 

(posto in basso). Le corse elettroforetiche sono state eseguite a corrente costante di 

25 mA, con sistema di raffreddamento ad acqua. La presenza di una soluzione 

tampone (running buffer), costituita da Tris-HCl 25 mM, glicina 0.2 M, SDS 0.1%, 

pH 8.8, messa nelle vaschette superiore ed inferiore dell’apparecchio, in contatto con 

entrambe le estremità del gel, garantisce la continuità elettrica e favorisce il 

movimento delle specie molecolari.  

Per seguire lo svolgersi della corsa elettroforetica delle proteine, è stato aggiunto, 

alla miscela da caricare, un colorante (tracciante) di massa inferiore a quella delle 

molecole del campione e che, quindi, migra più velocemente delle specie proteiche 

all’interno del gel. La corsa elettroforetica è stata infatti fermata quando la banda 

colorata del tracciante raggiungeva la parte inferiore del gel ed incominciava ad 
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eluire nella vaschetta inferiore dell’apparecchio elettroforetico. Nell’elettroforesi da 

noi effettuate, è stato utilizzato come tracciante l’Orange G sciolto in glicerolo al 

70% ed unito al sample buffer.  

 

1.5.1.2 Elettroforesi nativa 

L’SDS-PAGE, nonostante sia la tecnica elettroforetica di elezione per lo studio di 

proteine, non è applicabile qualora sia necessario studiare le condizione native di una 

particolare proteina. Per questi studi devono essere utilizzate condizioni non 

denaturanti. Nell’elettroforesi in condizioni native si utilizzano gel di poliacrilamide 

in assenza di SDS. Le proteine non vengono denaturate prima di essere caricate sul 

gel e vengono analizzate sulla base della carica netta che presentano al valore di pH 

del gel. La separazione, quindi, si basa sulla diversa mobilità elettroforetica e sugli 

effetti di setaccio molecolare del gel (105). Negli esperimenti da noi condotti sono 

stati utilizzati gel con spessore di 1.5 mm e con percentuale di acrilamide pari 

all’8%, in tampone Tris-HCl 50 mM, pH 8. Il running buffer era costituito da 

Tris-HCl 200 mM, pH 8, mentre il sample buffer da Tris-HCl 10 mM, pH 7, con 

l’aggiunta di Orange G e di glicerolo al 70%. Le corse elettroforetiche sono state 

condotte per 2 h a voltaggio costante di 100 V. 

 

1.5.1.3 Tecniche di colorazione 

Dopo la corsa elettroforetica, il gel è stato smontato dall’apparecchio ed è stata 

effettuata la colorazione, per rivelare e quantificare le proteine separate. Sono stati 

utilizzati coloranti con diversa sensibilità. In particolare: 

- Coomassie Brilliant Blue R-250 

- Coomassie Brilliant Blue G-250 

- Coomassie Brilliant Blue G-250 colloidale 

- Argento (silver staining) 

La colorazione con Coomassie prevede che il gel sia immerso in una soluzione 

fissatrice (soluzione acquosa di metanolo al 50% e acido acetico al 5% per il 

Coomassie G-250 e al 10% per il Coomassie R-250). La miscela di metanolo e acido 

acetico della soluzione fissatrice agisce come denaturante per precipitare, o fissare, le 

proteine in gel. Quindi il gel viene immerso nella soluzione del colorante in 

soluzione fissatrice per 10 min e successivamente in una soluzione decolorante di 
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metanolo 5% e acido acetico 7%. La colorazione delle bande con Coomassie 

colloidale risulta più sensibile rispetto alla colorazione tradizionale con Coomassie 

brilliant blue G-250 o R-250. Rispetto a queste ultime infatti non necessita di lavaggi 

decoloranti. La soluzione colorante di Coomassie colloidale è preparata al momento 

dell’uso, unendo a 2 volumi di soluzione A (soluzione acquosa di solfato d’ammonio 

al 10% e acido ortofosforico al 2%), 1 volume di soluzione B (Coomassie brilliant 

blue G-250 allo 0.3% in metanolo puro). 

Benché la colorazione con Coomassie sia molto sensibile, quando è richiesta una 

sensibilità maggiore si utilizza la colorazione con argento. Il principio della 

colorazione si basa sulla riduzione degli ioni argento (Ag+) ad argento metallico sulla 

proteina, che dà una colorazione scura. Il silver staining possiede una sensibilità 100 

volte superiore alla colorazione tradizionale con Coomassie, per cui si possono 

identificare proteine in quantità dell’ordine di 1 ng. Tale colorazione può essere 

impiegata subito dopo l’elettroforesi oppure dopo aver colorato il gel con Coomassie. 

In quest’ultimo caso, le bande principali del gel sono rivelate con Coomassie, mentre 

le bande corrispondenti a proteine presenti in quantità inferiore vengono risolte con 

la colorazione con argento (108). La decolorazione viene effettuata con le seguenti 

soluzioni: metanolo 10% e acido acetico 5% per 1 h, quindi etanolo 10% per 15 min, 

metanolo al 50% over night. Poi il gel viene lavato e rigonfiato in acqua per almeno 

30 min e successivamente immerso per 15 min nella soluzione colorante, preparata al 

momento dell’uso (NaOH 0.08%, NH4OH 0.5%, AgNO3 0.05 M). Vengono quindi 

effettuati lavaggi successivi con acqua  e si procede allo sviluppo con acido citrico 

0.005% e formaldeide 0.02%. Nel momento in cui le bande si evidenziano sul fondo 

più chiaro, la reazione viene bloccata con metanolo 50%. 

 

1.5.2 Immuno-blotting 

Anche se la PAGE è una delle tecniche più utilizzate per l’analisi e la 

caratterizzazione di miscele proteiche, essa tuttavia offre informazioni 

esclusivamente sul PM e il pI dei singoli componenti proteici. Informazioni 

dettagliate sulla natura delle proteine possono essere ottenute mediante trasferimento 

elettrico delle singole proteine separate nel gel, su di una membrana porosa di 

materiale opportuno, normalmente nitrocellulosa o polivinildifluoruro, sulla quale si 

procede alla rilevazione immunologica (Immuno-blotting o Western Blotting). 
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L’Immuno-blotting rappresenta una metodica specifica e altamente sensibile che si 

basa sul riconoscimento da parte degli Ac di specifici determinanti antigenici proteici 

(109). Gli Ac che riconoscono le proteine di interesse (detti primari) riconoscono su 

di esse degli epitopi specifici o sequenze segnale (tag) inserite nella proteina stessa. 

Gli Ac sono ottenuti immunizzando animali diversi con l’immunogeno proteico, 

costituito da una proteina intera o da porzioni specifiche di essa. Gli Ac possono 

essere policlonali, costituiti dalla popolazione totale di Ac del siero, contenente Ig 

della classe G, o monoclonali con elevata specificità verso un particolare epitopo, 

rappresentati da una frazione di IgG ad elevato grado di purificazione.  

La metodica del Western blotting prevede che, dopo la corsa elettroforetica su gel di 

acrilamide, il gel venga montato su un apposito apparecchio a contatto con una 

membrana, di natura e porosità diverse, su cui le proteine sono trasferite mediante 

applicazione di un campo elettrico trasversale. Dopo il trasferimento, la membrana è 

quindi immersa in una soluzione proteica che blocca tutti i siti di interazione 

idrofobica presenti sulla membrana. Quindi è incubata con una soluzione di Ac 

primari, che riconoscono il loro antigene, se presente. Per visualizzare questa 

interazione, la membrana è incubata ulteriormente con una soluzione contenente Ac 

secondari, in grado di riconoscere la porzione costante della molecola di IgG 

utilizzata come Ac primario. Gli Ac secondari sono IgG purificate su colonne di 

affinità e marcate in modo da poter essere identificate dopo il legame all’Ac 

primario. La marcatura avviene coniugando all’Ac secondario un enzima che 

catalizza la reazione di precipitazione di un prodotto cromogenico in presenza di un 

substrato solubile. Laddove si ha la reazione antigene-Ac avviene la precipitazione 

del prodotto insolubile colorato che evidenzia la proteina di interesse.  

Nei nostri esperimenti è stata usata una membrana idrofobica di polivinildifluoruro 

(PVDF, Immobilon-P Millipore, Bellerica, MA, USA) con porosità di 0.45 µm (utile 

per Western blotting di proteine con massa superiore a 10 kDa). Prima dell’uso, la 

membrana è stata immersa per alcuni secondi in metanolo, quindi dopo un lavaggio 

accurato in acqua, è stata lasciata in tampone di trasferimento (Tris-HCl 25 mM, 

glicina 0.2 M, pH 8.4) per 15 min. 

Dopo la corsa elettroforetica il gel è stato equilibrato con il tampone di trasferimento 

per 15 min. Quindi è stato posto sulla membrana e racchiuso in un sandwich, 

costituito da fogli di carta da filtro impregnati di tampone, chiuso tra due lastre di 
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plastica perforata e montato sull’apparecchio del blotting riempito di liquido di 

trasferimento. Applicando un campo elettrico attraverso il sandwich, le proteine sono 

trasferite dal gel alla membrana. Il trasferimento è stato condotto a corrente costante 

di 130 mA over night a temperatura ambiente oppure a 200 mA per 2 h a 4 °C.  

Quindi il sandwich è stato smontato ed il gel colorato per verificare il completo 

trasferimento delle proteine. La porzione di Immobilon-P con le proteine standard è 

stata separata e colorata con Coomassie Brilliant Blue G-250 (soluzione in metanolo 

al 50%) per evidenziare le proteine trasferite, mentre la membrana con le proteine di 

interesse è stata incubata con una soluzione bloccante di BSA 2.5%, Tween 20 0.2% 

in tampone Tris con NaCl (TBS, Tris-HCl 10 mM, NaCl 150 mM, pH 7.5) per 1 h a 

temperatura ambiente e in lieve agitazione. 

Dopo una serie di lavaggi con tampone TBS la membrana è stata incubata per 2 h a 

temperatura ambiente ed in leggera agitazione con la soluzione contenente l’Ac 

primario. L’eccesso di Ac è stato eliminato poi con una serie di lavaggi con TBS. Per 

la rivelazione delle bande positive per le specifiche proteine la membrana è stata 

incubata, per 45 min a temperatura ambiente e in leggera agitazione, con Ac 

secondari accoppiati con fosfatasi alcalina. Prima dello sviluppo la membrana è stata 

nuovamente lavata con TBS e poi messa in tampone Tris-HCl 100 mM, NaCl 

100 mM, MgCl2 5 mM, pH 9.5, per attivare la fosfatasi alcalina. Quindi la membrana 

è stata incubata con la soluzione di sviluppo composta dal substrato 5-Br-4-Cl-3-

indolilfosfato (BCIP) e dal cromoforo p-nitro-blu di tetrazolio (NBT). La 

defosforilazione del BCIP da parte dell’enzima coniugato all’Ac causa la liberazione 

di un gruppo indolico che, reagendo con l’NBT che funge da ossidante, forma un 

complesso colorato insolubile. La reazione è stata bloccata con una soluzione di 

EDTA 20 mM nel momento in cui vi era l’evidenza delle bande di precipitazione del 

colore. La membrana è stata poi lasciata asciugare a temperatura ambiente e poi 

conservata a 4 °C.  

Per aumentare la sensibilità del sistema di rivelazione ed evidenziare proteine 

presenti in concentrazioni molto basse, è stato adottato il sistema di rivelazione a tre 

passaggi (ABC System), che prevede l’utilizzo di Ac secondari coniugati alla biotina. 

La biotina è una vitamina a basso peso molecolare (vitamina H) in grado di legare 

fortemente l’avidina dell’uovo (KD=10-15M). Poiché da 3 a 6 molecole di biotina 

possono legare una singola molecola di Ac formando legami covalenti con i gruppi 
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aminici delle Lys, più molecole di avidina possono legarsi ad una singola molecola 

di Ac biotinilato, dando un segnale più intenso. Inoltre, dato che una molecola di 

avidina è in grado di legare quattro molecole di biotina, con interazioni non covalenti 

di tipo irreversibile, utilizzando gli Ac secondari biotinilati e aggiungendo al sistema 

l’avidina, a sua volta coniugata con il sistema di rivelazione, si ottiene una 

intensificazione del fenomeno di rivelazione. 

La membrana è stata incubata con un Ac primario e successivamente trattata con la 

soluzione dell’Ac secondario coniugato alla biotina. Dopo la rimozione dell’eccesso 

di Ac non legato, mediante una serie di lavaggi con TBS, la membrana è stata 

incubata con una soluzione contenente l’avidina coniugata alla fosfatasi alcalina. 

 

1.5.3 Dot blot 

Per rilevare velocemente la presenza di anticorpi anti-Grp94 nel plasma o nelle 

frazioni di anticorpi purificati dal plasma o nei terreni di coltura di cellule dopo 

trattamento (paragrafo 1.8.2.4), è stato applicato il dot blot, metodica analoga 

all’Immuno-blotting in cui però l’antigene può essere applicato direttamente su fogli 

di PVDF o nitrocellulosa in una goccia di pochi µl che dopo assorbimento appare 

come un puntino (dot). Si tralascia in tal modo  la corsa elettroforetica e il 

trasferimento su membrana. Dopo l’assorbimento dell’antigene, la membrana viene 

trattata con la soluzione bloccante e successivamente incubata con le soluzioni di 

anticorpi primari e secondari (110). Nei nostri esperimenti sono state utilizzate 

striscioline di PVDF (2 × 1.5 cm) bagnate in metanolo prima, in acqua bidistillata poi 

e lasciate parzialmente asciugare. Prima della completa asciugatura della membrana 

sono state depositate gocce (10 µl) di Grp94 nativa (2 µg per goccia) (Metodi, 

paragrafo 2.1) come antigene  preventivamente denaturata con SDS 0.02% e 

β-mercaptoetanolo 0.1% allo scopo di prevenire legami aspecifici con le IgG (111). 

La membrana è stata quindi trattata con BSA 0.5% per 1 h e, dopo ripetuti lavaggi 

con TBS, incubata a temperatura ambiente per 3 h con il plasma da analizzare, 

oppure con le frazioni di Ac purificati dal plasma o con i terreni di coltura cellulare, 

allo scopo di rilevare eventuali Ac anti-Grp94. Dopo un’ulteriore serie di lavaggi con 

TBS, le membrane sono state incubate con Ac da pecora anti-IgG umane e la 

rivelazione è stata effettuata con l’utilizzo di Ac secondari coniugati alla fosfatasi 

alcalina diretti contro le IgG di pecora. Membrane di controllo comprendevano la 
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deposizione delle gocce di antigene con il solo Ac secondario per escludere la 

presenza di positività aspecifica.  

 

 

2 ESPERIMENTI CON Grp94 NATIVA E FORMAZIONE IN VITRO DEI COMPLESSI 

Grp94-IgG 

2.1 Purificazione della Grp94 nativa 

La Grp94 è stata purificata dalla frazione microsomiale di epatociti di ratto attraverso 

procedure cromatografiche sequenziali su colonna a scambio cationico 

DEAE-Sepharose e su colonne di affinità Heparin-Sepharose (112). Le frazioni 

contenenti la Grp94 eluite dalla colonna di eparina con 0.5 M NaCl sono state 

successivamente caricate su una colonna di gel filtrazione FPLC-Superdex 200 

(10 mm × 300 mm) preventivamente equilibrata con Tris-HCl 200 mM pH 7.5, 

magnesio acetato 5 mM, EGTA 1 mM, glicerolo 10%, PMSF 0.05 mM, NaN3 

0.02%, NaCl 500 mM. L’eluizione è avvenuta ad un flusso di 0.75 ml/min, 

raccogliendo frazioni da 1.5 ml ciascuna. 

Le frazioni ottenute sono state sottoposte ad Immuno-blotting con Ac anti-Grp94 per 

verificarne la purezza. Solo le frazioni a maggior concentrazione e purezza sono state 

utilizzate per i successivi esperimenti. 

 

2.2 Formazione dei complessi Grp94-IgG in vitro 

Le frazioni di Grp94 ottenute dalla colonna Superdex-200 sono state dializzate over 

night a 4 °C su tubi da dialisi da 3500 MWCO (A.H. Thomas, Philadelphia, PA, 

USA) oppure a temperatura ambiente per 3 h su Slide-A-Lyzer da 3500 MWCO 

contro Tris-HCl 20 mM pH 7.5. Nel primo caso le frazioni sono state concentrate 

mediante ultrafiltrazione su Amicon Centriplus YM-3 da 3000 MWCO (Millipore 

Corp., Bedford, MA, USA), nel secondo caso immergendo la Slide-A-Lyzer in una 

soluzione concentrante di PEG (polietilenglicole) che estrarre l’acqua dal campione 

per osmosi. 

Negli esperimenti finalizzati a valutare la formazione dei complessi tra Grp94 e IgG 

la Grp94 (200 µg/ml) è stata incubata con IgG umane non immuni (Sigma) a diversi 

rapporti molari (1:0.5, 1:1, 1:1.5, 1:2, 1:3) a 37 °C per 1-2 h. L’incubazione è stata 
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condotta in un volume finale di 100 µl, con Grp94 alla concentrazione di 0.1 mg/ml. 

Come controllo sono state incubate anche la Grp94 e le IgG da sole alle stesse 

concentrazioni delle singole specie usate nella co-incubazione. 

La formazione dei complessi è stata valutata mediante SDS-PAGE ed elettroforesi in 

condizioni native (Metodi, paragrafo 1.5.1), Immuno-blotting (Metodi, paragrafo 

1.5.2), centrifugazione frazionata su gradiente di glicerolo, Dynamic light scattering, 

cristallizazione e osservazione mediante microscopia elettronica. 

 

2.3 Centrifugazione frazionata su gradiente di glicerolo 

La centrifugazione frazionata su gradiente è una tecnica che permette di separare 

particelle diverse sulla base della loro forma, dimensione e densità sfruttando la 

densità e la viscosità di un mezzo polimerico e il campo centrifugo applicato. Il 

campione viene centrifugato fino al raggiungimento del grado di separazione voluto, 

e cioè per il tempo sufficiente affinché le particelle si spostino lungo il gradiente. 

Durante la centrifugazione la sedimentazione delle particelle procede finché esse 

trovano una zona del gradiente la cui densità eguaglia la loro densità idrostatica 

(113). 

Nello specifico, dopo incubazione di Grp94 con IgG e delle due specie incubate  

singolarmente, un’aliquota di 240 µl (100 µg di proteine) è stata sottoposta alla 

centrifugazione frazionata su un gradiente di glicerolo da 10 a 40% in tampone 

Hepes 25 mM, pH7.4, EDTA 1 mM, DTT 1 mM. La centrifugazione è stata condotta 

per 18 h a 4 °C con un rotore Beckman SW60 Ti. Quindi il gradiente è stato raccolto 

in 18 frazioni da 200 µl ciascuna, analizzate con Immuno-blotting per Grp94 ed IgG. 

Per valutare la massa molecolare dei complessi formati sono stati usati i seguenti 

standard: glutammato deidrogenasi (62 kDa), alcool deidrogenasi (150 kDa), 

apoferritina (443 kDa) e tireogloblulina (669 kDa) (Sigma). 

 

2.4 Dynamic light scattering 

Il Dynamic light scattering è una tecnica che permette di misurare la dimensione di 

una molecola dispersa in un mezzo liquido. Particelle, emulsioni e molecole in 

sospensione vanno incontro a moti Browniani; in particolare, i moti sono maggiori 

per particelle a dimensioni inferiori. Illuminando le particelle con un raggio laser, 
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l’intensità della luce diffusa fluttua sulla base della velocità del moto e quindi della 

grandezza della particella. La tecnica permette di ottenere una misura del diametro 

idrodinamico, ovvero del diametro di una sfera che possiede lo stesso coefficiente di 

diffusione traslazionale della particella misurata. 

Nei nostri esperimenti le misure sono state effettuate su uno spettrofotometro 

Zetasizer Nano ZS (Malvern Instruments Ltd, Malvern, UK), utilizzando una cuvetta 

di quarzo da 40 µl di volume. Su ogni  campione sono state fatte 3  misure, ognuna  

risultante dalla media di 14 acquisizioni del segnale. 

Sono state analizzate soluzioni di Grp94 (concentrazione finale 0.1 mg/ml) da sola e 

con IgG (concentrazione finale 0.3 mg/ml) in rapporto molare tra Grp94 e IgG di 1:2, 

in tampone Tris-HCl 10 mM, pH 7.0, preventivamente filtrate su filtri da 0.2 µm di 

diametro per eliminare eventuali particelle di polvere. Le soluzioni sono state 

incubate a 37 °C per 2 h e, ad intervalli regolari di 30 min, sono state effettuate le 

letture. 

 

2.5 Cristallizzazione 

Per ottenere informazioni più dettagliate sulla struttura dei complessi tra Grp94 e IgG 

ricostituiti in vitro abbiamo effettuato delle prove di cristallizzazione. Per questa 

analisi la Grp94 è stata incubata con IgG umane non immuni ad un rapporto molare 

di 1:2. Le prove sono state effettuate utilizzando il sistema automatico Oryx 8 e 

utilizzando la tecnica di diffusione di vapore in un sistema sitting drop, in cui una 

goccia, contenente la soluzione della proteina da cristallizzare viene deposta con uno 

o più tamponi di cristallizzazione e alcuni agenti precipitanti su un supporto 

denominato “droplet”. Quindi la soluzione viene lasciata equilibrare a 20 °C con una 

soluzione “riserva” dell’agente precipitante a concentrazione più alta. Il supporto 

dove è deposta la proteina e la riserva di soluzione precipitante sono tenute separate 

nello stesso pozzetto e sigillate sulla superficie con una pellicola adesiva; in tal modo 

è possibile unicamente lo scambio di vapore, che consente la concentrazione della 

specie proteica e la precipitazione nella forma cristallina. 

Nei nostri esperimenti sono stati depositati su piastre da 96 pozzetti (piastre MRC, 

Douglas Instruments) 0.3 µl della soluzione di Grp94 (alla concentrazione di 

1.52 mg/ml) e IgG (al rapporto molare di 1:3 tra Grp94 e IgG) e 80 µl della soluzione 

riserva. Per la sperimentazione sono stati usati kit standard di cristallizzazione quali 
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Structure Screen I (SSI), Structure Screen II (SSII) e PACT Suite Screen (Qiagen). 

Per diminuire la solubilità delle proteine in condizioni non denaturanti sono stati 

usati agenti precipitanti che permettono variazioni del pH, oppure soluzioni saline 

della serie di Hofmeister che abbassano la costante dielettrica della soluzione, o 

ancora polimeri come il polietilenglicole (PEG) che interferiscono con le interazioni 

tra le proteine e il solvente inducendo l’effetto “salting out”. 

 

2.6 Analisi di microscopia elettronica 

Oltre alle prove di cristallizzazione per l’osservazione dei complessi Grp94-IgG e 

delle singole specie proteiche è stata applicata la tecnica di microscopia elettronica, 

che consente di ottenere informazioni dettagliate su una struttura proteica con un 

limite di risoluzione nell’ordine di 1 nm. A tale scopo, le soluzioni proteiche di 

Grp94, IgG e i complessi Grp94-IgG ottenuti come indicato nel paragrafo 2.2 sono 

state utilizzate alla concentrazione finale di 60 µg/ml. Un’aliquota di ogni campione 

è stata adsorbita su un dischetto rivestito di carbonio costituito da un reticolo di rame 

da 400 unità. I reticoli sono stati quindi colorati negativamente con una soluzione di 

acetato di uranile all’1% ed osservati al microscopio elettronico (Tecnai G12, Fei 

Company, Eindhoven, Holland). Per ogni campione sono state effettuate acquisizioni 

in sezioni diverse del reticolo. 

 

2.7 Misurazione dell’attività proteolitica 

Per la determinazione dell’attività proteolitica della Grp94 e dei complessi formati in 

vitro sono state utilizzate due tecniche che hanno permesso di evidenziare l’attività di 

tipo endo-peptidasico ed eso-peptidasico. Nel primo caso l’attività è stata misurata 

sul substrato di β-caseina, incubata con Grp94 o Grp94-IgG, ad un rapporto di 

concentrazione in peso di 1:1, per 60 min a 37 °C, in tampone Tris-HCl 20 mM, 

pH 7.4, in un volume finale di 100 µl. In seguito all’incubazione, la reazione è stata 

bloccata prelevando un’aliquota del campione da 5 a 7 µg di proteine ed 

aggiungendovi sample buffer; il campione è stato quindi caricato su gel di 

poliacrilamide al 12,5%. Le bande di digestione della caseina sono state evidenziate 

mediante colorazione con Coomassie colloidale (90). L’analisi quantitativa 

dell’attività proteolitica è stata condotta utilizzando il software Gel-Pro 32, con cui è 
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stata misurata la densità ottica della banda principale di caseina (32 kDa) digerita, 

rapportata alla banda di caseina di controllo non digerita (corrispondente al 100%). 

Per la determinazione dell’attività eso-peptidasica è stato utilizzato il BAPNA, 

substrato sintetico cromogenico con massa di 434.89 Da, specifico per la 

misurazione dell’attività amidolitica. Contiene, infatti, un residuo di Arg legato alla 

p-nitroanilina mediante un legame amidico. La rottura del legame amidico da parte di 

una proteasi libera la p-nitroanilina, prodotto giallo che assorbe a 410 nm. L’attività è 

stata misurata con metodo continuo per rilevare la formazione di prodotto nel tempo. 

Specificatamente, 200 µl di BAPNA in tampone Tris-HCl 10 mM, pH 7.5 con CaCl2 

20 mM e DMSO al 2%, sono stati aggiunti a 800 µl di una soluzione di incubazione 

contenente tampone Tris-HCl 10 mM, pH 7.5 con CaCl2 20 mM e le proteine del 

campione. L’assorbanza è stata misurata ogni 5 min per un tempo complessivo di 

250 min. Le curve di attività amidolitica sono state analizzate mediante l’equazione 

per le curve sigmoidali secondo Boltzmann e l’equazione esponenziale per l’analisi 

di regressione non lineare, previste nel programma Graph-Pad Prism (versioni 2.0 e 

3.0). 

 

2.8 Identificazione dei siti di binding della Grp94 sulle IgG 

2.8.1 Incubazione della Grp94 con Fab e Fc 

Allo scopo di identificare i determinanti chimici coinvolti nella formazione del 

complesso sono stati effettuati esperimenti di incubazione tra la Grp94 e i frammenti 

Fab e Fc delle Ig. Tali frammenti sono generati dall’azione della papaina che taglia 

l’Ac, generando due frammenti Fab, che contengono la regione variabile per il 

riconoscimento dell’Ag, e un frammento Fc. Il taglio avviene al di sopra dei ponti 

disolfuro che tengono unite le due catene H (Heavy, pesante), ma al di sotto di quelli 

che legano la catena H a quella L (Light, leggera) (114). Le incubazioni sono state 

condotte analogamente a quelle con le IgG, incubando la Grp94 (200 µg/ml) con i 

frammenti Fab o Fc (Bethyl Laboratories) ai rapporti molari 1:1, 1:2 per 1 h a 37 °C. 

L’incubazione è stata condotta in un volume finale di 100 µl, con Grp94 alla 

concentrazione di 0.1 mg/ml. Come controllo sono state incubate anche la Grp94 e i 

frammenti Fab e Fc da soli alle stesse concentrazioni usate nella co-incubazione. 
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La formazione dei complessi è stata valutata mediante SDS-PAGE ed elettroforesi in 

condizioni native (Metodi, paragrafo 1.5.1), Immuno-blotting (Metodi, paragrafo 

1.5.2) e osservazione mediante microscopia elettronica (Metodi, paragrafo 2.6). 

 

2.8.2 Digestione proteolitica dei complessi di Grp94 con IgG 

Ulteriori esperimenti volti all’individuazione delle porzioni di IgG coinvolte nel 

riconoscimento con la Grp94 hanno verificato la resistenza dei complessi all’azione 

della papaina. A tale scopo la proteasi è stata aggiunta alle soluzioni di Grp94 e IgG 

dopo l’incubazione come indicato nel paragrafo 2.2 (Metodi), ad un rapporto in peso 

tra papaina e proteine di 1:50. La digestione è stata condotta a 37 °C per 24 h, al 

termine della quale le soluzioni di Grp94 e IgG, da sole ed insieme, sono state 

analizzate in SDS-PAGE al 10% di acrilamide, caricando 5 µg di proteine per lane 

(Metodi, paragrafo 1.5.1), seguita da Immuno-blotting (Metodi, paragrafo 1.5.2) e 

microscopia elettronica (Metodi, paragrafo 2.6). 

 

 

3 ESPERIMENTI SU COLTURE CELLULARI 

3.1 HUVECs 

Le frazioni plasmatiche da noi ottenute e le soluzioni di Grp94 da sola ed in 

complessi con le IgG sono state testate su colture primarie di HUVECs, cellule 

endoteliali prelevate dalla vena ombelicale di cordoni umani. Le cellule sono state 

isolate secondo il metodo modificato di Jaffe et al. (115) e sono state coltivate in 

piastre Petri con diametro di 6 cm, in terreno EBM (Lonza Waskerville, Inc. 

Waskerville, MD) completato con FBS al 10% (siero fetale bovino, Lonza 

Waskerville, Inc. Waskerville, MD), antibiotici all’1% (0.1 mg/ml di streptomicina e 

100 unità/ml di penicillina) e fattori di crescita (fattore di crescita epidermale umano 

ricombinante, rHEGF, allo 0.1%, idrocortisone allo 0.1% ed estratto di cervello 

bovino, BBE allo 0.4%).  

Nei nostri esperimenti, sono state utilizzate colture di HUVECs al 3°-5° passaggio, 

ottenute da un pool di 3 vene ombelicali, allo scopo di ridurre la variabilità 

inter-individuale. I passaggi di coltura sono stati effettuati staccando le cellule 

sub-confluenti dal supporto plastico con una soluzione di tripsina 0.05%, EDTA 
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0.2% in tampone fosfato (PBS 6.7 mM, pH 7.2-7.4, Lonza Waskerville, Inc. 

Waskerville, MD), previa rimozione del terreno di coltura e lavaggio del monostrato 

cellulare con PBS. Per gli esperimenti le cellule sono state seminate in piastre da 12 

o 24 pozzetti ad una densità di 125.000 cellule/ml (125.000 cellule per pozzetto nelle 

piastre da 24 pozzetti e 250.000 cellule per pozzetto in quelle da 12 pozzetti) in 

terreno EBM con FBS al 10% e lasciate aderire in incubatore a 37 °C. Il mezzo di 

coltura è stato quindi sostituito con terreno di coltura EBM, senza siero, e le cellule 

lasciate in quiescenza per 6-7 h. Quindi il terreno è stato nuovamente eliminato e 

sostituito con altro terreno EBM fresco senza siero (nei pozzetti cui sono stati 

aggiunti  i campioni da testare e nei pozzetti di controllo) o con siero all’1% (in 

alcuni pozzetti di controllo). L’incubazione è stata fatta proseguire per 6, 9 e 20 h e 

sono stati effettuati i test di analisi morfologica, di proliferazione e vitalità cellulare e 

si è proceduto ad una serie di analisi biochimiche sui lisati cellulari e sui terreni di 

coltura.  

In alcuni esperimenti sono stati valutati gli effetti di alcuni specifici inibitori  come: 

U0126 (Promega Corporation, Madison, WI, USA), inibitore specifico di MEK 

(Mitogen-activated Extracellular Kinase), chinasi che attiva la cascata di trasduzione 

del segnale MAPK/ERK (Mitogen-Activated Protein Kinase / Extracellular 

signal-Regulated Kinase) alla concentrazione di 10 µM ; 3 inibitori della Grp94, 

H54, H71 e WS13. Tutti gli inibitori sono stati aggiunti alla coltura 30 min prima  

dell’aggiunta della Grp94 con e senza IgG. 

 

3.1.1 Analisi morfologica 

L’analisi morfologica delle cellule dopo ogni trattamento è stata effettuata mediante 

l’osservazione dei singoli pozzetti con microscopio ottico a contrasto di fase (Leyca 

DMI 4000B) equipaggiato con telecamera DFC 480, con cui sono state effettuate 

acquisizioni dei diversi quadri morfologici. 

 

3.1.2 Test di proliferazione e di vitalità cellulare 

Il test di vitalità cellulare si basa sulla misura del grado di permeabilità della 

membrana cellulare che quando è integra non consente il passaggio entro la cellula di 

molecole colorate grandi e polari.  Le cellule con membrana danneggiata risultano 

colorate per l’incorporazione della molecola, mentre quelle con membrana integra 
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escludono il colorante. Di conseguenza, le cellule possono essere facilmente distinte 

al microscopio ottico. Il colorante da noi utilizzato è stato il Tripan blue (Appli 

Chem GmbH, Gatersleben), preparato in soluzione allo 0.4% in PBS. Con questo 

colorante le cellule con membrana danneggiata diventano blu-viola, mentre quelle 

integre appaiono translucide al microscopio ottico (116). Per la conta finale delle 

cellule è stata utilizzata una camera conta-globuli di Bürker. In particolare, negli 

esperimenti finalizzati alla valutazione della vitalità cellulare, alla fine 

dell’incubazione il mezzo di coltura cellulare è stato raccolto in tubi eppendorf e 

conservato per successivi esperimenti a –20 °C. Le cellule quindi sono state lavate 

con PBS e staccate con la soluzione di tripsina/EDTA. La tripsina è stata poi 

inattivata con FBS. La sospensione cellulare è stata raccolta in tubi eppendorf da cui 

è stata poi prelevata un’aliquota per il test di vitalità cellulare. A questa aliquota della 

sospensione di cellule (40 µl) è stato aggiunto un eguale volume della soluzione di 

Tripan blue. Dopo circa 5 min, tempo necessario al colorante per permeare le cellule 

con membrana danneggiata, le cellule sono state contate al microscopio ottico a 

contrasto di fase (Olympus T041), inserendo due aliquote (da 20 µl ciascuna) della 

soluzione su entrambi i reticoli della camera conta-globuli. Sono state contate tutte le 

cellule presenti all’interno dei due reticoli di conta. Quindi, per ottenere il numero 

complessivo di cellule presenti nella sospensione (N) è stata applicata la seguente 

formula: 

N=
v

Vnn ×+ )( 21  

dove n1 e n2 rappresentano il numero di cellule che si contano nei due reticoli della 

camera, mentre V è il volume iniziale della sospensione cellulare e v è il volume dei 

due reticoli di conta (1.8 µl). 

 

3.1.3 Analisi di espressione proteica su lisati cellulari 

L’analisi dell’espressione proteica sui lisati delle HUVECs è stata condotta allo 

scopo di capire se a seguito del trattamento venivano attivate delle vie intracellulari 

del segnale mitogenico che coinvolgono, con meccanismo di cascata, delle specifiche 

chinasi. Inoltre si è voluto capire se in tali processi fosse modificata l’espressione 

specifica di proteine coinvolte nei fenomeni di proliferazione e differenziamento. A 

tale scopo, le cellule sono state sottoposte a lisi e il lisato è stato analizzato in 
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esperimenti di Immuno-blotting per proteine della cascata di trasduzione del segnale 

MAPK/ERK e per MMP-9, HSP70, HSP90, VEGF. 

Nello specifico, dopo la rimozione del terreno ed un lavaggio con PBS, le cellule 

sono state staccate dal supporto mediante azione meccanica (scraping). Quindi sono 

state centrifugate per 10 min a 1500 rpm. Dopo l’eliminazione del supernatante ed un 

successivo lavaggio con PBS le cellule sono state lisate in tampone Laemmli 

(Tris-HCl 50 mM pH 8.9, EDTA 5 mM, glicina 380 mM, SDS 2%). In esperimenti 

separati, la lisi cellulare è stata effettuata in acqua sterile bidistillata, seguita da 

centrifugazione a 100.000×g per 90 min. Ciò ha permesso di separare la frazione 

proteica citosolica recuperata nel supernatante, dalla frazione di membrana presente 

nel pellet. Il supernatante è stato raccolto ed il pellet è stato trattato con il tampone 

Laemmli. 

Per l’analisi dell’espressione delle MAPK/ERK, al lisato sono stati aggiunti 1-2 µl di 

β-mercaptoetanolo (7 mM) ed il lisato è stato quindi analizzato mediante SDS-PAGE 

su gel al 10% di acrilamide con spessore di 1.5 mm. La corsa elettroforetica è stata 

condotta per 1 h e 15 min a 40 mA. Successivamente, il gel è stato sottoposto ad 

Immuno-blotting, con trasferimento delle proteine su una membrana di nitrocellulosa 

per 2 h e 30 min a 350 mA su apparecchio Transphor unit (Hoefer). Quindi la 

membrana è stata incubata tutta la notte con una soluzione bloccante di BSA al 3%. 

Dopo una serie di lavaggi con tampone TBS (Tris-HCl 10 mM, NaCl 150 mM, 

pH 7.5) contenente BSA al 3%, la membrana è stata incubata con l’Ac primario per 

2 h e 30 min, se a temperatura ambiente, oppure per tutta la notte a 4 °C. Sono stati 

utilizzati Ac primari anti-ERK1/2 fosforilata, anti ERK totale e anti-actina, tutti 

policlonali da coniglio. Quindi, è seguita l’incubazione della membrana con l’Ac 

secondario per 30 min a temperatura ambiente. I lavaggi effettuati per rimuovere 

l’eccesso di Ac sono stati effettuati con la soluzione di TBS contenente BSA al 3%. 

Per la rivelazione delle bande positive di precipitazione del complesso antigene-Ac è 

stato utilizzato un sistema di rivelazione mediante chemio-luminescenza (ECL, 

Enhanced luminol-based ChemiLuminescent, Amersham Biosciences, Uppsala, 

Svezia). L’Ac secondario è coniugato alla perossidasi di rafano (HRP) che ossida un 

substrato chemiluminescente, il luminolo, con la concomitante emissione di luce. La 

luce emessa è rilevata esponendo la membrana ad una lastra fotografica. La positività 

per le proteine di interesse si rileva come banda scura su un fondo chiaro. 



 44 

Per verificare l’espressione di proteine coinvolte nella proliferazione e/o 

differenziamento i lisati sono stati analizzati con SDS-PAGE su gel al 10% di 

acrilamide con spessore di 0.75 mm. La corsa elettroforetica e l’Immuno-blotting 

sono stati condotti come indicato ai paragrafi 1.5.1 e 1.5.2 (Metodi). La rivelazione 

delle bande positive è stata effettuata mediante il sistema ABC. 

 

3.1.4 Analisi di espressione proteica mediante immuno-fluorescenza 

Per analizzare in dettaglio l’espressione e la localizzazione delle proteine coinvolte 

nei fenomeni di proliferazione e differenziamento, le cellule sono state analizzate 

mediante microscopia confocale. Tale tecnica rappresenta un’evoluzione della 

microscopia a fluorescenza che si basa sulla capacità di specie organiche e 

inorganiche di assorbire ed emettere luce. Alcuni materiali esaminati in microscopia 

sono auto-fluorescenti, mentre in altri casi per marcare cellule e tessuti sono utilizzati 

coloranti fluorescenti, chiamati fluorofori (o fluorocromi). Tali molecole sono 

coniugate ad anticorpi specifici che identificano la molecola di interesse (siano esse 

proteine o oligonucleotidi). Il campione viene investito da una luce alla lunghezza 

d’onda di eccitazione del fluoroforo, che assorbe la luce ed emette ad una lunghezza 

d’onda maggiore. Il raggio di luce emessa viene rilevato dall’occhio, attraverso il 

microscopio, così che le strutture fluorescenti rilevate risultano ad alto contrasto 

contro uno sfondo scuro. La microscopia confocale utilizza sorgenti di luce laser 

puntiformi, che illuminano singoli punti del campione. Ciò permette di ottenere 

immagini precise e dettagliate, derivate da ripetute acquisizioni a fuoco su piani 

verticali diversi eliminando così l’interferenza della luce emessa da piani diversi di 

quello di messa a fuoco, problema della microscopia a fluorescenza tradizionale. 

Nelle nostre analisi, 60.000 cellule in EBM con 10% FBS sono state seminate in 

piastre da 8 pozzetti con struttura superiore rimovibile. Dopo 9 h di quiescenza, sono 

state trattate con le soluzioni da testare ed incubate per 20 h a 37 °C; quindi il terreno 

è stato rimosso e le cellule lavate con PBS. Successivamente le cellule sono state 

fissate con una soluzione di formaldeide al 4% in PBS per 15 min, lavate tre volte 

con PBS e permeabilizzate con Triton X-100 0.1% in PBS a temperatura ambiente 

per 10 min. Dopo due lavaggi con PBS, le cellule sono state incubate per 30 min con 

una soluzione bloccante di BSA 1% in PBS. Dopo tre lavaggi con PBS sono stati 

aggiunti gli Ac primari anti–HSP70 e anti–HSP90α/β policlonali da coniglio 
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(diluizione 1:100 in PBS), e le cellule incubate per 2 h a 37 °C. Dopo ulteriori 

lavaggi sono stati aggiunti gli Ac secondari coniugati al cromoforo Alexa green 488 

(diluizione 1:350 in PBS) e la falloidina (diluizione 1:100 in PBS) che, legandosi 

all’actina, permette la visualizzazione del citoscheletro e la definizione della 

morfologia cellulare. Dopo l’incubazione per 1 h a temperatura ambiente, seguita da 

tre lavaggi, le cellule sono state trattate con RNasi (21 µg/ml in PBS) per 10 min a 

temperatura ambiente, allo scopo di digerire l’RNA. Dopo i lavaggi, è stato effettuato 

il trattamento con ioduro di propidio per la marcatura dei nuclei ed è stata aggiunta 

una soluzione di Mowiol 40-88, polimero che facilita l’adesione del vetrino 

copri-oggetto senza interferire con il sistema ottico. Le osservazioni sono state 

effettuate con il microscopio a fluorescenza confocale NIKON C1. 

 

3.1.5 Trattamento e analisi dei terreni di coltura 

Successivamente al trattamento, i terreni di coltura delle cellule sono stati raccolti per 

effettuare ulteriori analisi  su specifiche proteine che vengono secrete. Per eliminare i 

residui cellulari i terreni sono stati centrifugati per 10 min a 800×g e dializzati over 

night a 4 °C contro acqua bidistillata, per eliminare i sali presenti. Il materiale è stato 

quindi liofilizzato, risospeso in 100 µl di sample buffer (Tris-HCl 0.125 M, pH 6.8, 

glicerolo 20%, SDS 4%) e analizzato su SDS-PAGE, seguita da Western blotting per 

HSP70, HSP90, MMP-9 e VEGF. La rivelazione è stata effettuata con il sistema di 

rivelazione ABC. 

Sugli stessi terreni così trattati sono state effettuate delle analisi di attività in 

zimografia su caseina e su gelatina. 

 

3.1.5.1 Misurazione dell’ attività catalitica mediante zimografia 

La zimografia è una tecnica che, sfruttando la metodica elettroforetica, permette di 

separare e visualizzare, in una miscela proteica, le componenti enzimaticamente 

attive grazie alla digestione di un substrato proteico inglobato nel gel di 

poliacrilamide (117, 118). In particolare, si è co-polimerizzata l’acrilamide (gel al 

10%) con una soluzione di β-caseina (0.8 mg/ml) per evidenziare l’attività di tipo 

serino-simile, o di gelatina (0.8 mg/ml) per rilevare la presenza di attività 

gelatinolitica, e si sono caricati i campioni come su una normale SDS-PAGE. Dopo 

la corsa elettroforetica, il gel è stato ripetutamente lavato con una soluzione di 
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Triton X-100 al 2.5% che permette di rimuovere l’SDS legato alle proteine, 

favorendo così la loro rinaturazione. Quindi il gel è stato incubato over night a 37 °C, 

in agitazione, in una soluzione tampone di Tris-HCl 50 mM, CaCl2 10 mM, pH 7.4, 

che favorisce l’attività delle proteasi. Il gel è stato poi colorato mediante colorazione 

tradizionale con Coomassie G-250 e la decolorazione è stata condotta con metanolo 

5%, acido acetico 7.5% finchè sul fondo del gel colorato uniformemente di blu (per 

la presenza di caseina), non si sono evidenziate delle bande trasparenti ad indicare la 

digestione del substrato ad opera della proteasi. 

L’analisi quantitativa dell’attività proteolitica è stata condotta utilizzando il software 

Gel-Pro 32, con cui si è misurata la densità ottica della banda di digestione. 

 

3.2 PBMCs 

Allo scopo di analizzare gli effetti delle frazioni purificate dal plasma e della Grp94 

da sola e in complessi con le IgG su cellule dell’immunità adattativa, abbiamo 

utilizzato colture di PBMC (Peripheral Blood Mononuclear Cells), cellule 

mononucleate (linfociti B e T, monociti/macrofagi e cellule dendritiche) prelevate 

dal sangue periferico di donatori sani, previo consenso informato. La separazione dei 

PBMC dal resto del sangue è stata effettuata secondo il metodo di Bøyum (119), 

utilizzando una centrifugazione con Ficoll-Paque Plus, costitutito dal polisaccaride 

Ficoll e da diatrizoato di sodio. 

Il sangue preventivamente trattato con citrato di sodio come anticoagulante, è stato 

diluito con RPMI, stratificato sulla soluzione di Ficoll-Paque e centrifugato per 

40 min a 600×g, in provette con fondo a “U”, su centrifuga a rotore oscillante, senza 

freno. La differenza di densità ha permesso la migrazione e la separazione dei 

differenti tipi cellulari presenti nel sangue. In particolare, gli eritrociti sono 

completamente aggregati dal Ficoll-Paque e sedimentano sul fondo della provetta. 

Immediatamente sopra alla linea degli eritrociti sono presenti i granulociti che alla 

pressione osmotica della soluzione del Ficoll-Paque raggiungono una densità 

sufficiente da migrare attraverso lo strato di Ficoll-Paque. Le cellule mononucleate, 

invece, a causa della loro bassa densità (<1.078 g/ml) si trovano all’interfaccia tra lo 

strato di plasma e RPMI e lo strato di Ficoll-Paque, insieme ad altre particelle a 

bassa densità quali le piastrine. I PBMC sono stati quindi recuperati e sottoposti ad 

una serie di lavaggi con RPMI che permettono l’eliminazione di piastrine, plasma e 
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residui di Ficoll-Paque. Nel primo lavaggio la centrifugazione è stata condotta per 

15 min a 600×g, mentre nei due successivi lavaggi per 10 min a 300×g. I PBMC così 

ottenuti sono stati risospesi in  RPMI e contati con il colorante di Türk. 

 

3.2.1 Test di proliferazione 

Per misurare la proliferazione dei PBMC abbiamo applicato il saggio colorimetrico 

dell’MTT (120). La metodica sfrutta la capacità della deidrogenasi mitocondriale di 

scindere l’anello tetrazolico dell’MTT (bromuro di 3-[4,5-dimetiltiazol-2-il]-2,5-

difenil tetrazolio) in un sale di formazano violaceo. La conversione avviene solo in 

cellule vive e la quantità di formazano prodotta è proporzionale al numero di cellule 

vitali. I cristalli disciolti in 2-propanolo HCl danno una soluzione viola che assorbe a 

570 nm, la cui assorbanza dà una stima della vitalità cellulare.  

I PBMC sono stati seminati in piastre da 96 pozzetti alla densità di 5×105 cellule per 

ml, in RPMI con  FBS al 10% e L-glutamina al 1%. Per ogni trattamento e per i 

controlli l’analisi è stata condotta in quadruplo. I trattamenti sono stati effettuati 

aggiungendo alla coltura Grp94 alla concentrazione finale di 1, 10, 100 ng/ml. Come 

controllo sono state usate sia cellule non sottoposte a trattamento che cellule trattate 

con uno stimolante non specifico della proliferazione quale la fitoemoagglutinina 

(PHA) aggiunta alla concentrazione finale di 10 µg/ml. Dopo incubazione a 37 °C 

per 3 e 7 giorni sono stati aggiunti 20 µl di MTT alla concentrazione di 5 mg/ml in 

PBS in ogni pozzetto. Dopo 4 h a 37 °C la piastra è stata centrifugata a 1800 rpm per 

5 min, il supernatante è stato eliminato e i cristalli depositatisi sul fondo dei pozzetti 

sono stati disciolti con 100 µl di 2-propanolo HCl. La lettura dell’assorbanza è stata 

effettuata su lettore di piastre a 570 e 630 nm e i valori sono stati espressi come 

differenza tra l’assorbanza alle due lunghezze d’onda. 

 

3.2.2 Dosaggio radioimmunologico 

La produzione di anticorpi in vitro è stata valutata mediante un dosaggio 

radio-immunologico. Questa tecnica unisce la specificità della reazione immunologia 

con la sensibilità delle tecniche radioisotopiche (121). Vengono utilizzati anticorpi 

marcati radioattivamente contro l’antigene che deve essere determinato.  
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I PBMC sono stati seminati alla concentrazione di 2×106 cellule/ml in piastre da 24 o 

48 pozzetti in terreno M199 con  FBS al 10%,  L-glutamina al 1% e incubati a 37 °C 

con e senza Grp94 alla concentrazione finale di 10 e 100 ng/ml. Come controllo sono 

stati  usati PBMC trattati sia con puromicina (100 µg/ml), per escludere la sintesi 

proteica  aspecifica che con PWM (diluizione finale 1:50), che stimola la produzione 

di Ac in modo aspecifico. Ad intervalli di 3, 7 e 15 giorni le cellule sono state 

raccolte e centrifugate a 1500×g per 15 min. I supernatanti sono stati raccolti per la 

determinazione delle Ig prodotte, mentre le cellule sono state trattate con tampone 

lisante per ulteriori analisi. Prima e dopo ogni tempo di incubazione sono state 

determinate le percentuali di linfociti CD19+ per normalizzare il numero di Ig 

prodotte sul numero di cellule secernenti Ig.  

Per il dosaggio delle Ig sono state utilizzate piastre da 96 pozzetti a fondo piatto 

Optiplate (Packard) trattate con 50 µl di una soluzione di Ac da capra diretti contro 

Ig umane a 5 µg/ml in tampone NaHCO3/Na2CO3, pH 9. La soluzione è stata lasciata 

evaporare e la piastra è stata quindi trattata per 1 h a 37 °C con 200 µl di una 

soluzione di BSA 3% e NaN3 in PBS per saturare i siti di legame non specifico. 

Dopo una serie di lavaggi sono stati aggiunti ai pozzetti i supernatanti raccolti e 

diluiti in PBS/BSA/NaN3. Dopo incubazione over night a 4 °C i pozzetti sono stati 

lavati con PBS e trattati con 50 µl di Ac da pecora contro i Fab2 di Ig umane 

coniugati a I125 in PBS/BSA/NaN3 e lasciati in incubazione per 2 h. Dopo ripetuti 

lavaggi è stata effettuata la lettura della radioattività su scintillatore TOP Count 

Perkin Elmer, dopo l’aggiunta di 30 µl di Microscint 20 (Hewlett-Packard). La 

concentrazione delle Ig nei supernatanti analizzati è stata determinata sulla base di 

una curva di calibrazione ottenuta dalla lettura della radioattività di soluzioni di Ig a 

concentrazione nota. I dati ottenuti sono stati espressi come ng/ml di Ig normalizzati 

sul numero di cellule B,  stabilito in base all’analisi citofluorimetrica con anticorpi 

anti-CD19+. 

 

3.2.3 Analisi di espressione proteica su lisati cellulari 

Dopo la rimozione del supernatante, utilizzato per il RIA, i PBMC sono stati lavati 2 

volte con 1 ml di PBS,  lisati con il tampone lisante Laemmli (50 mM TrisHCl, pH 

8.9, 5 mM EDTA, 380 mM glicina, 4% SDS, 10% glicerolo) e sottoposti a bollitura 
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per 3 min. I lisati cellulari sono stati analizzati in SDS-PAGE su gel al 10% 

acrilamide, seguita da Immuno-blotting per HSP90α/β, HSP70, MMP-9 e IgG.  

In esperimenti separati, i PBMC sono stati seminati alla concentrazione di 2×106 

cellule/ml in piastre da 48 pozzetti in RPMI senza FBS. Dopo incubazione per 1.5, 3 

e 7 giorni, i supernatanti sono stati raccolti e le cellule trattate con il tampone lisante 

Laemmli con l’aggiunta di β-mercaptoetanolo 7 mM. I lisati sono stati quindi 

analizzati mediante Immuno-blotting per l’espressione della ERK1/2 fosforilata, 

ERK totale e actina. 

La rivelazione è stata effettuata come indicato al paragrafo 3.1.3 (Metodi). 

 

3.2.4 Trattamento e analisi dei terreni di coltura 

Oltre all’analisi radioimmunologica per il dosaggio delle Ig, i supernatanti sono stati 

sottoposti ad ulteriori analisi per evidenziare l’espressione e l’attività di specifiche 

proteine. In particolare sono state condotte delle analisi zimografiche su substrato di 

gelatina, caricando su gel 5 µl del supernatante con 10 µl di Sample buffer. La 

metodica è stata condotta come indicato al paragrafo 3.1.5.1 (Metodi).  

Per verificare la presenza di Ac anti-Grp94 i supernatanti sono stati analizzati 

mediante dot blot. Le strisce di membrana PVDF sono state trattate come indicato al 

paragrafo 1.5.3. Dopo il blocco con la BSA, le membrane sono state incubate a 

temperatura ambiente per 3 h con i supernatanti di coltura dei PBMC. Come 

controllo sono stati utilizzati i supernatanti di coltura di PBMC non trattati. La 

presenza di Ac anti-Grp94 è stata valutata mediante incubazione con Ac da pecora 

anti-IgG umane, seguita da incubazione con Ac coniugati alla fosfatasi alcalina 

diretti contro le IgG da pecora. 

 

 

4 ANALISI STATISTICA 

Tutti i dati sono presentati come medie ± SD o ± S.E.M. Le analisi statistiche sono 

state effettuate utilizzando il programma GraphPad Prism 3 (GraphPad Software, 

Inc. San Diego, CA, USA). I confronti fra i gruppi analizzati sono stati effettuati 

mediante l’analisi della varianza a due vie e il test t di Student. Come valore 

significativo è stato considerato un valore di p<0.05. 
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RISULTATI 

 

 

1 PURIFICAZIONE DI COMPLESSI IMMUNI DI Grp94 DA PLASMA DI SOGGETTI 

DIABETICI DI TIPO 1 

Per gli esperimenti di purificazione dei complessi nativi di Grp94 è stato utilizzato il 

plasma di 8 soggetti diabetici di tipo 1 che è stato poi analizzato individualmente. Il 

prelievo di sangue è stato fatto durante le visite di routine al Centro Antidiabetico ed 

i soggetti (4 maschi e 4 femmine di età media di 32.8 ± 7.35 anni) avevano dato il 

loro consenso informato al prelievo. Nessuno di loro presentava malattie in atto o 

complicanze clinicamente rilevabili conseguenti al diabete. L’età media di 

insorgenza del diabete (± SD) e la durata media (± SD) dello stesso erano, 

rispettivamente, di 16.8 ± 7.15 e 15 ± 7.5 anni. Nessuno dei soggetti analizzati 

assumeva farmaci oltre all’insulina e nessuno di loro era dedito al fumo. Per 

controllo si è analizzato il plasma di 4 soggetti normali non-diabetici, paragonabili ai 

diabetici per età (media di 35.7 ± 6.7 anni) e sesso (2 maschi e 2 femmine). 

Il profilo di eluizione del plasma dalla colonna a scambio ionico mono Q risultava 

sovrapponibile per tutti i soggetti diabetici, e per questo motivo viene mostrato, come 

esemplificativo, quello relativo ad un paziente maschio di 26 anni (Fig. 1A). 

L’analisi in SDS-PAGE seguita da Immuno-blotting per IgG e Fab (Fig. 1B) dei 

principali picchi eluiti dalla colonna (numerati sul cromatogramma), dimostrava che 

le IgG erano presenti in notevole concentrazione soprattutto nei picchi da 1 a 3 (a e 

b), e che, oltre alle IgG intere, nel plasma circolavano anche subunità Fab, Fab2 (di 

massa di 50 e 110 kDa, rispettivamente) e catene singole di massa di 25 kDa 

(picco 1-3). Mediante l’uso di Ac specifici, si escludeva anche che nei picchi fossero 

presenti Ig del tipo M (dato non mostrato). Considerato che nei picchi 3 e 4 erano 

presenti oltre alle IgG anche transferrina ed albumina (Fig. 1B), per la successiva 

fase di purificazione degli Ac si è scelto il solo picco 2 che risultava il più puro e 

ricco di IgG. 

Il picco 2 mono Q di ogni plasma era così caricato su una colonna di Proteina G (PG) 

per la purificazione di Ac interi (legati alla colonna tramite la loro porzione Fc) 

separati dalle subunità libere di Fab e Fab2 eluite invece nel void-volume (picco 1 da 
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PG). Ciò veniva confermato in Immuno-blotting con Ac specifici per rilevare le 

subunità libere delle IgG dalla loro forma intera, presenti nel picco 2 PG (Fig. 2). La 

banda ad alto peso molecolare (circa 140 kDa) dei Fab nel picco 1 era riferibile a 

grossi aggregati di Fab che, infatti, dopo trattamento con β-mercaptoetanolo e 

bollitura dei campioni, scompariva dando origine all’intensificazione delle bande 

comprendenti Fab e catene libere (dato non mostrato).   

 

1.1 Grp94 nel plasma diabetico è stabilmente associata alla porzione Fab delle 

IgG 

Per verificare se la Grp94 era legata stabilmente alle IgG, come era stato dimostrato 

in precedenti lavori (92), sono stati condotti esperimenti di Immuno-blotting con Ac 

monoclonali anti-Grp94 sui picchi eluiti da colonna PG. I risultati hanno dimostrato 

che sia in assenza che presenza di condizioni riducenti dei campioni, la Grp94 non 

era mai rilevabile come monomero libero alla sua massa attesa di circa 100 kDa, ma 

la positività si concentrava sempre nelle bande positive per Fab/Fab2 nel picco 1 e 

nella grossa banda al catodo attribuibile alle IgG intere nel picco 2 (Fig. 2). 

 

1.2 Nel plasma diabetico circolano anche Ac anti-Grp94 liberi 

La dimostrazione che la Grp94 era stabilmente legata soprattutto alla porzione Fab 

delle IgG in ogni plasma di soggetto diabetico analizzato, ma in nessuno dei plasmi 

di soggetti normali di controllo (dati non mostrati), confermava la natura antigenica 

della Grp94 e la singolare proprietà della reazione immunitaria fra Grp94 ed Ac che, 

a differenza di quanto avviene usualmente in ogni complesso immune, non era di 

natura reversibile (92). La presenza nel plasma diabetico di complessi immuni e loro 

frammenti, permetteva di ipotizzare ragionevolmente che fossero presenti nel plasma 

anche Ac anti-Grp94 liberi dell’antigene. A questo scopo, sono stati allestiti 

esperimenti specifici di dot blot in cui si è usato, come antigene, la Grp94 purificata 

dalla frazione microsomiale di epatociti di ratto, incubata poi con i picchi purificati 

da plasma contenenti la frazione anticorpale. Il presupposto a questo esperimento era 

che solo gli Ac diretti contro la Grp94 avrebbero potuto dare una reazione positiva 

sulla membrana del dot blot. Un’intensa reazione positiva si è notata solo incubando 

la membrana, trattata con l’antigene, con il picco 2 da mono Q (contenente solo IgG) 
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ed il picco 2 da PG (contenente solo IgG intere) ma non con il picco 1 da PG (Fig.3). 

La mancanza di reazione con il picco 1 da PG può essere spiegata in modo 

differente: a) la reazione può essere comunque avvenuta ed i Fab/Fab2 possono aver 

reagito con la Grp94 sulla membrana, ma non essere vista in quanto gli Ac secondari 

usati non si legano alle subunità di IgG prive di Fc; b) i Fab/Fab2 nel picco 1 da PG 

non reagiscono con l’antigene in quanto prevalentemente presenti in forma già 

complessata con l’antigene, avendo così il sito di binding per l’antigene occupato (e 

la quota libera di Fab/Fab2 non è sufficiente a dar luogo ad una reazione visibile). 

 

 

2 I COMPLESSI IMMUNI DI Grp94 ESPLICANO UN’ATTIVITÀ BIOLOGICA SIMILE A 

QUELLA DEI FATTORI DI CRESCITA E CITOCHINE 

2.1 Effetti di proliferazione e differenziazione angiogenetica 

Lo scopo degli esperimenti condotti sulle HUVECs era di verificare, su un modello 

di cellule endoteliali umane, se i complessi immuni di Grp94, purificati da plasma 

diabetico, potessero avere un effetto differenziativo in senso angiogenetico. I risultati 

di una precedente ricerca, infatti, avevano dimostrato che la frazione di plasma 

diabetico contenente le HSPs, in particolare, la Grp94, era responsabile dell’attività 

proteolitica del plasma diabetico direttamente implicata nell’attivazione di 

meccanismi che portano all’instaurarsi delle alterazioni stabili a livello vascolare (92, 

122).   

In un primo set di esperimenti è stata saggiata l’attività proliferativa sulle HUVECs 

incubate per 20 h in assenza di FBS con il picco 2 da mono Q e con i picchi, 1 e 2 da 

PG. Mentre il picco 2 da mono Q risultava privo di effetto, i picchi 1 e 2 da PG 

davano, rispettivamente, una stimolazione media del 15% e del 24.4% (Fig. 4A). Le 

IgG di controllo (da plasma normale) non avevano alcun effetto di stimolazione e il 

numero di cellule risultava simile a quello del controllo in assenza di IgG (Fig. 4A). 

L’analisi al microscopio ottico delle cellule non trattate e trattate con i picchi 

sopramenzionati rivelava che mentre nel controllo e con il trattamento con IgG da 

plasma normale il quadro morfologico era simile, e mostrava il tipico aspetto a 

ciottolato delle HUVECs, in presenza dei picchi da plasma diabetico, contenenti gli 

Ac (specialmente con il picco 2 da PG), le cellule presentavano una rilevante 
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modificazione morfologica compatibile con un quadro di trasformazione 

angiogenetica (Fig. 4B). Allo scopo di verificare se tale alterazione morfologica 

fosse appunto imputabile alla presenza della Grp94 contenuta nei complessi con IgG, 

in alcuni pozzetti è stata usata come controllo la Grp94 nativa, alla stessa 

concentrazione proteica dei picchi (10 ng/ml). Si è potuto vedere che la Grp94 dava 

un’alterazione simile a quella prodotta dai picchi da PG, caratterizzata dalla presenza 

di numerose formazioni simil-tubulari la cui cavità era contornata da cellule con 

citoplasma allungato (Fig. 4B).  

Considerando che i picchi da PG risultavano i più attivi per gli effetti proliferativi e 

di differenziazione delle HUVECs, si è voluto saggiare tali picchi a tempi di 

incubazione più brevi delle 20 h (6 e 9 h), allo scopo soprattutto di vedere se l’effetto 

proliferativi, che normalmente anticipa la differenziazione cellulare, fosse più intenso 

a tempi brevi. Gli esperimenti di time-course hanno così evidenziato che la 

stimolazione della proliferazione indotta dai picchi da PG era massima alle 9 h 

mentre decresceva alle 6 h. In particolare, il picco 1 e 2 stimolavano la crescita 

rispettivamente del 35% e 31% alle 9 h (p=0.003 e p=0.001, rispettivamente, con test 

di Student, unpaired per n=4), mentre a 6 h solo il picco 2 dava ancora una 

stimolazione (26%) significativamente differente dal controllo (p = 0.014, per n = 2) 

(Fig. 5A). Il risultato deponeva per un effetto esplicato dal picco 2 che iniziava più 

precocemente e durava più a lungo di quello del picco 1 anche se entrambi i picchi 

producevano un sovrapponibile effetto di trasformazione angiogenetica delle cellule 

che era tempo-dipendente (Fig. 5B). Complessivamente, gli esperimenti di 

proliferazione associati all’analisi morfologica delle cellule indicavano chiaramente 

che solo la frazione di IgG, purificata da plasma diabetico, che conteneva la Grp94 

complessata con Fab/Fab2 e soprattutto con IgG intere, era responsabile dell’effetto 

di trasformazione angiogenetica, come anche comprovato dalla mancanza di effetti 

per le IgG normali e dalla sovrapposizione di effetti della Grp94 nativa. Il fatto che il 

picco 2 da mono Q avesse uno scarso o nullo effetto proliferativo ed un minor effetto 

di trasformazione angiogenetica è compatibile con la minor concentrazione in questo 

picco dei complessi immuni della Grp94 che vengono poi separati e concentrati nei 

picchi da PG, per cui a parità di concentrazione di proteine aggiunte alle HUVECs, i 

picchi da PG, soprattutto il picco 2, contengono una maggior percentuale di 

complessi rispetto al picco 2 da mono Q di origine. 
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2.2 Meccanismi molecolari coinvolti negli effetti di proliferazione e 

differenziazione delle HUVECs 

2.2.1 Effetti di stimolazione della via cellulare delle MEK-ERK1/2 

Un primo approccio in questo senso ha riguardato il coinvolgimento della via 

metabolica cellulare delle ERK1/2, per cui abbiamo misurato l’entità della 

fosforilazione delle ERK1/2 nei lisati cellulari interi a 6, 9 e 20 h di incubazione. 

Mentre nel controllo si notava solo una leggera attivazione delle P-ERK1/2 alle 6 h, 

che calava progressivamente nel tempo, in presenza dei picchi da PG, specialmente 

con il picco 2, ad ogni tempo di incubazione era evidente una notevole stimolazione 

della fosforilazione delle ERK1/2, soprattutto dell’isoforma 2 (Fig. 6). Da notare 

anche che, pur calando tale stimolazione nel tempo, il picco 2 era comunque in grado 

di mantenere, rispetto al controllo, una significativa attivazione anche dopo 20 h. 

 

2.2.2 Effetti sull’espressione ed attività della MMP-9 

Un altro meccanismo che poteva essere implicato negli effetti indotti dai picchi da 

PG sulle HUVECs riguardava l’attivazione delle MMPs in particolare della MMP-9 

che è notoriamente coinvolta nello sviluppo e modulazione del fenomeno 

dell’angiogenesi sia fisiologica che patologica (123). A questo proposito, si è voluto 

misurare sia l’attività proteolitica specifica nei terreni di coltura, come pure 

l’espressione delle proteasi nei lisati cellulari. La misurazione dell’attività 

proteolitica su gel di gelatina (zimografia) ai vari tempi di incubazione ha 

inaspettatamente mostrato una significativa riduzione dell’attività della MMP-9 nella 

sua forma di 92 kDa (di per sé inattiva ma attivata artificialmente nella zimografia) 

dovuta al trattamento con entrambi i picchi da PG (alle 6 h: p=0.005 e p<0.0001 per 

il picco 1 e 2, rispettivamente, vs controllo; alle 9 h: p=0.044 per il solo picco 2, per 

n=4, in entrambi in tempi di incubazione) (Fig. 7). Alle 20 h di incubazione, l’attività 

proteolitica cresceva notevolmente sia nel controllo che dopo trattamento, risultando 

così molto più elevata di quanto misurato nei rispettivi campioni di riferimento alle 6 

e 9 h (p<0.0001 per controllo e trattati, con picco 1 e 2, sia alle 6 che 9 h, nel test 

ANOVA a due vie, per n=4), e, anche se l’incremento era tendenzialmente più 

elevato in presenza dei picchi da PG (specialmente con il picco 2), le differenze 
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registrate non risultavano statisticamente significative (Fig. 7). I risultati di questi 

esperimenti indicavano pertanto che la trasformazione angiogenetica indotta dai 

picchi da PG sulle HUVECs, non implicava un incremento dell’attività proteolitica 

della MMP-9. Comunque, siccome la misurazione dell’attività proteolitica non dà 

informazioni precise sul grado di espressione della proteasi, abbiamo misurato il 

livello della MMP-9 in Western blotting con Ac monoclonali sia sui lisati cellulari 

che nel mezzo di coltura al tempo più lungo di incubazione (Fig. 8). Le forme attive 

ed inattive (proteoliticamente) della MMP-9 nel mezzo di coltura non differivano 

nella loro espressione nel controllo rispetto ai trattati (Fig. 8, pannello inferiore), 

mentre nella frazione delle membrane del lisato cellulare le bande della MMP-9 

risultavano più numerose ed espresse più intensamente nei trattati rispetto al 

controllo (Fig. 8, pannello superiore). E’ interessante notare che questo quadro, di 

espressione di varie forme di MMP-9 a vario peso molecolare, richiamava da vicino 

quello descritto da altri autori per le forme intra-cellulari di MMP-9 che sono 

espresse in risposta all’applicazione di vari fattori di crescita (124). In linea con il 

risultato di un’incrementata espressione delle forme di MMP-9 associate alle 

membrane nelle HUVECs trattate con i picchi da PG, soprattutto con il picco 2, era il 

riscontro dell’assenza di bande positive per MMP-9 nella corrispondente frazione 

citoplasmatica, mentre nelle HUVECs non trattate la MMP-9 risultava espressa nella 

frazione del citoplasma allo stesso grado che nella frazione delle membrane (dati non 

mostrati). Nel loro insieme i risultati degli esperimenti sull’attività ed espressione 

della MMP-9 indicavano che i complessi di Grp94 presenti nei picchi da PG erano in 

grado di provocare un aumento dell’espressione delle forme di MMP-9 

esclusivamente associate alla membrana mentre una parte insignificante della 

MMP-9 era invece presente nella forma solubile nel citoplasma. 

 

2.2.3 Effetti sull’espressione di HSP70 

Un’altra serie di esperimenti volti alla comprensione dei meccanismi coinvolti nella 

manifestazione degli effetti sulle HUVECs da parte dei complessi immuni di Grp94, 

riguardava la misurazione dell’espressione della HSP70 nei lisati cellulari e nel 

mezzo di coltura. Presupposto a tali esperimenti erano i numerosi dati riportati in 

letteratura che dimostrano come i fattori di crescita e citochine che stimolano 

l’espressione della MMP-9 sono anche in grado di interessare in modo reciproco 
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l’espressione e la secrezione cellulare di HSPs, cosicché la risposta infiammatoria 

generata risulta amplificata con meccanismo autocrino e paracrino (122, 125, 126). 

In particolare, è risaputo che un’aumentata espressione di MMP-9 è correlata 

positivamente con la sovra-espressione di HSP70, che si accompagna alla 

formazione e maturazione di nuovi capillari nel processo dell’angiogenesi (127, 

128). Quindi, era ipotizzabile che nell’effetto di angiogenesi indotto dai complessi di 

Grp94 fosse coinvolta un’aumentata espressione di HSP70 correlata o meno a quella 

delle forme di MMP-9 legate alla membrana cellulare. Gli esperimenti di Immuno-

blotting specifico dimostravano che il pattern dell’HSP70 nel lisato cellulare (nella 

sua frazione di membrana) risultava straordinariamente sovrapponibile a quello della 

MMP-9, specialmente dopo stimolazione con i picchi da PG (soprattutto il picco 2) 

(Fig. 8), un risultato che deponeva per una stretta associazione fra le MMP-9 ed 

HSP70. Analogamente a quanto rilevato per la MMP-9, anche HSP70 non era 

significativamente rilevabile nel mezzo di coltura dove era presente prevalentemente, 

se non esclusivamente, in bande ad alto peso molecolare compatibili con la 

formazione di complessi (Fig. 8, pannello inferiore). L’aumentata espressione della 

HSP70 dopo trattamento delle HUVECs con i picchi da PG era confermata anche 

negli esperimenti di immuno-fluorescenza con Ac anti-HSP70, in cui la fluorescenza 

legata alla HSP70 appariva intensa e diffusa omogeneamente nel corpo cellulare ed 

in alcune parti anche fusa con la fluorescenza legata all’actina (Fig. 9). 

 

2.2.4 Effetti sull’espressione del VEGF 

Siccome è risaputo che il VEGF è un potente mitogeno ed il principale responsabile 

dell’effetto angiogenetico (129, 130) e che i suoi effetti sulle cellule endoteliali sono 

anche mediati da HSPs (131), era interessante vedere se gli effetti sulle HUVECs dei 

complessi di Grp94 nei picchi da PG coinvolgessero un’aumentata espressione di 

VEGF. Allo scopo, abbiamo misurato in Western blotting l’espressione del VEGF sia 

nel mezzo di coltura che nei lisati. Nel primo caso abbiamo visto che nessuna delle 

bande positive per VEGF aveva una massa compatibile con quella della forma 

solubile; piuttosto, le masse di 88 e 70 kDa, presenti sia nel controllo che nei trattati, 

erano compatibili con i complessi che il VEGF forma stabilmente con il suo recettore 

e con molecole presenti sia nella membrana che nella matrice extra-cellulare (132). 

Nella frazione di membrana dei lisati cellulari il VEGF era invece rilevato solamente 



 58 

in una banda netta a circa 70 kDa, comune a tutti i campioni (Fig. 8, pannello 

superiore). Apparentemente, quindi, non vi è alcuna differenza nell’espressione 

cellulare e nella secrezione del VEGF fra cellule trattate e no, dopo 20 h di 

incubazione, per cui è ipotizzabile che gli effetti dei complessi di Grp94 sulle 

HUVECs non siano mediati da questo fattore angiogenico. Comunque, non è 

possibile escludere completamente un ruolo del VEGF che potrebbe anche essere 

coinvolto a tempi più brevi e andare incontro successivamente a degradazione nella 

sua forma libera, per cui non sono rilevate differenze di espressione legate al 

trattamento ai tempi più lunghi. 

 

 

3 FORMAZIONE IN VITRO DI COMPLESSI NON IMMUNI DI Grp94 CON IgG UMANE  

3.1 Esperimenti probanti la formazione del complesso non immune  

3.1.1 Analisi strutturale della Grp94  

Per condurre gli esperimenti in vitro, finalizzati alla formazione del complesso di 

Grp94 nativa ed IgG umane, si sono utilizzate le frazioni eluite nella gel filtrazione 

preparativa da colonna di Superdex 200 che contenevano specificamente solo Grp94, 

come rilevato all’Immuno-blotting. La scelta della forma nativa anziché di quella 

ricombinante di Grp94, che era stata comunque utilizzata in alcuni esperimenti 

preliminari (dati non mostrati), era dettata dal fatto che la Grp94 nativa è più simile 

in struttura e funzione a quella umana e perciò più indicata per la formazione di un 

complesso sperimentale che doveva essere il più possibile simile a quello purificato 

negli esperimenti dal vivo. Si è potuto notare che nel profilo di eluizione dalla 

colonna di Superdex 200 la Grp94 non è presente in un unico picco, per il fatto che si 

trova in specie diverse per massa, pur essendo uguali per natura, come rivelato 

all’Immuno-blotting (Fig. 10). Infatti, l’aggregazione di Grp94 in complessi ad alto 

peso molecolare porta alla sua eluizione in un picco iniziale, seguito da un altro 

contenente dimeri e monomeri, come pure il frammento C-terminale di Grp94, 

diversamente aggregati fra loro, e che all’analisi elettroforetica in condizioni 

riducenti dei campioni si evidenzia in tre bande distinte (Fig. 10). Di queste, la più 

intensa è quella a 100 kDa, , seguita da una più debole e sottile a circa 92 kDa ed una 

terza a circa 50 kDa (Fig. 10). L’Immuno-blotting e l’analisi di massa hanno 
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confermato la natura di Grp94 in tutte e tre le bande. Si è potuto verificare che la 

banda a 92 kDa comprende una forma di Grp94 intatta ma con maggior mobilità, 

imputabile ad un differente grado di glicosilazione della molecola. Questa possibilità 

è stata confermata trattando la Grp94 con l’enzima N-glicosidasi F, che stacca i 

residui oligosaccaridici legati all’asparagina delle glicoproteine. Si è potuto così 

notare che mentre la banda a 100 kDa subiva un leggero spostamento nella corsa, 

compatibile con la perdita di circa sei residui di mannosio, quella a 92 kDa non si 

modificava  affatto nel gel ad indicare la mancanza di residui di mannosio in questa 

isoforma di Grp94 rispetto a quella di 100 kDa (dati non mostrati). È noto, infatti, 

che le forme native di Grp94 possono subire un diverso grado di glicosilazione, sia 

per quantità che per natura dei residui oligosaccaridici  legati ai residui di ossigeno 

e/o di azoto nella catena polipeptidica (1), condizione questa che influisce 

notevolmente sul grado di sensibilità all’azione degli enzimi deglicosilanti. Inoltre, 

l’analisi di massa ha anche evidenziato che la forma di Grp94 a circa 50 kDa 

corrisponde alla porzione del C-terminale della Grp94 (Fig. 10), una forma che non è 

stato ancora possibile stabilire se origina dall’attacco proteolitico in una zona di 

particolare suscettibilità alla digestione proteolitica della molecola durante la 

purificazione o se è originariamente presente nella cellula.  

 

3.1.2 Analisi del complesso in elettroforesi denaturante e Western blotting 

Il primo step nell’analisi del complesso ha previsto l’elettroforesi in condizioni 

denaturanti in cui i campioni venivano caricati sia in assenza che in presenza di 

trattamento riducente e bollitura. A questo scopo, dopo aver fatto incubare Grp94 ed 

IgG umane nelle condizioni specificate nei Metodi, si sono caricate le proteine su gel 

al 10% di acrilamide, confrontando la corsa delle due sostanze incubate assieme con 

quella dei controlli di Grp94 ed IgG soli (Fig. 11A). Dopo incubazione, la mobilità 

elettroforetica della Grp94 non cambiava sostanzialmente rispetto a quella condotta 

su campione non incubato e così pure si comportavano le IgG (dati non mostrati), 

mentre in presenza di IgG, la banda di Grp94 a 100 kDa e pure quella a 92 kDa 

risultavano particolarmente ridotte di intensità, come confermato dall’analisi di 

Western blotting con Ac anti-Grp94 (Fig. 11A). La parallela analisi condotta con Ac 

anti-IgG rivelava, nel lane riferito al complesso, la presenza di una banda a circa 

100 kDa non visibile invece nel controllo di sole IgG. La differenza fra IgG sole (di 
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controllo) e in complesso con Grp94 era particolarmente evidente in condizioni non 

riducenti (come in Fig. 11A) e deponeva per la formazione di un legame fra Grp94 

ed IgG resistente anche a SDS. 

 

3.1.3 Analisi di centrifugazione frazionata su gradiente di glicerolo 

In questa prova, usata analogamente alla gel filtrazione per la dimostrazione della 

formazione di complessi proteici, la Grp94 e le IgG sia da sole che assieme (al 

rapporto molare di 1:1) dopo incubazione per 1 h a 37 °C, sono state sottoposte a 

centrifugazione frazionata in gradiente di glicerolo (10%-40%) in cui si sono raccolte 

20 frazioni analizzate poi in SDS-PAGE dopo trattamento riducente e bollitura. 

Come si può vedere dalla Figura 11B, l’Immuno-blotting per Grp94 ed IgG sulle 

frazioni da 1 a 18 ha evidenziato la presenza di una banda ad altissimo peso 

molecolare (>200 kDa) nelle frazioni da 7 a 11, positiva sia per Grp94 che IgG, 

indicativa della presenza di un complesso formatosi fra le due sostanze ed 

estremamente resistente alle drastiche condizioni seguite per l’elettroforesi. Siccome, 

in aggiunta alla banda riferibile al complesso, si notava anche la contemporanea 

scomparsa della banda di Grp94 a 92 kDa, era probabile che la banda del monomero 

a 100 kDa fosse quella implicata in un legame reversibile con le IgG, così che nelle 

condizioni denaturanti, staccandosi dal complesso, compare ancora come monomero, 

mentre quella a 92 kDa rappresentava l’isoforma più facilmente implicata in un 

legame stabile. 

L’analisi dell’intensità ottica cumulativa delle bande presenti in ogni frazione, ha 

permesso di produrre un grafico rappresentativo dell’andamento della distribuzione 

delle specie di Grp94 ed IgG, sia singole che in complesso, in funzione della loro 

massa (Fig. 11B). È così risultato evidente che, mentre il picco di distribuzione della 

Grp94 sola (cioè la quota maggior di Grp94) è presente nella frazione 6, allorché co-

incubata con IgG il picco è spostato a destra, in una frazione a maggior densità di 

glicerolo, giustificato dalla formazione di grossi complessi. Tale spostamento è ancor 

più evidente se invece di considerare la positività per gli Ac anti-Grp94 si tiene conto 

di quella per gli Ac anti-IgG: in questo caso, la curva di distribuzione risultava ancor 

più deviata verso le frazioni ad elevata densità di glicerolo (frazioni 6-18), un 

risultato che può essere spiegato considerando che nei grossi aggregati con la Grp94, 

le IgG presentano una maggiore superficie molecolare esposta esternamente e quindi 
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in grado di reagire meglio tramite i siti antigenici con gli Ac specifici, molto più di 

quanto non avvenga per la Grp94 che con ogni probabilità si trova inglobata 

all’interno del complesso.  

 

3.1.4 Analisi in elettroforesi nativa e Western blotting 

Il passo successivo nell’analisi strutturale del complesso Grp94-IgG è stato la messa 

a punto dell’elettroforesi in condizioni native, allo scopo di poter individuare 

l’effettiva quota di complesso formato in vitro. Tale valutazione, infatti, era preclusa 

nell’elettroforesi denaturante nella quale era evidente che una quota delle due specie 

reagenti poteva dissociarsi se il legame non era particolarmente stabile e resistente. 

L’elettroforesi denaturante, quindi, non era utile per avere informazioni precise su 

quanto complesso si potesse effettivamente formare in soluzione. In linea con 

l’obiettivo di individuare il rapporto molare migliore al quale le due specie reagivano 

completamente fra loro scomparendo nella loro forma libera, si sono anche allestiti 

esperimenti in cui, oltre al rapporto molare di 1:1, sono stati utilizzati i rapporti fra 

Grp94 ed IgG di 1:0.5, 1:1.5 e 1:2. Mentre al rapporto di 1:0.5, non si notava alcuna 

modificazione nella mobilità ed intensità della banda di Grp94 monomero, ad 

indicare la completa assenza di formazione di complesso (dati non mostrati), ai 

rapporti di 1:1.5 e di 1:2 si notava all’elettroforesi nativa la progressiva riduzione e 

poi scomparsa della banda della Grp94, parallelamente ad un ispessimento della 

banda delle IgG presente al catodo (Fig. 12A). L’Immuno-blotting condotto con Ac 

anti-Grp94 dopo elettroforesi nativa confermava che con il crescere della 

concentrazione delle IgG, da un rapporto di 1 a 2 con Grp94, vi era una significativa 

riduzione della banda principale (monomero) di Grp94 e la completa scomparsa della 

banda di Grp94 riferita alla porzione C-terminale (Fig. 12A, freccia). 

L’Immuno-blotting specifico per Grp94 permetteva quindi di vedere, a differenza 

della elettroforesi nativa, che esisteva ancora una parte, seppur ridotta, di Grp94 non 

complessata con le IgG. 

Alla luce delle numerose e dettagliate informazioni disponibili in letteratura sulle 

caratteristiche strutturali e funzionali della Grp94 (79) che hanno rilevato come la 

capacità di legare peptidi nel C-terminale della molecola dipende in modo cruciale 

dalle modificazioni conformazionali indotte dall’ATP allorché si lega al suo sito di 

binding nell’N-terminale della Grp94 (78), si è voluto vedere se l’aggiunta di ATP 
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nel mezzo di incubazione potesse indurre una variazione della capacità di legame 

della Grp94 alle IgG. Allo scopo si sono utilizzate concentrazioni crescenti di ATP 

nelle soluzioni di Grp94 ed IgG, incubati ai due rapporti molari di 1:1 e di 1:2. Si è 

visto così che mentre a 1 e 10 µM di ATP non c’è differenza nella formazione del 

complesso rispetto a quanto notato in assenza di ATP, alla concentrazione di 1 mM, 

l’ATP determina la completa formazione del complesso già al rapporto molare di 1:1 

fra Grp94 ed IgG, come rivelato all’Immuno-blotting con Ac anti-Grp94 (Fig. 12B). 

L’ATP quindi determina una modificazione strutturale nella Grp94, come previsto, 

che favorisce il legame con le IgG, tale che allo stesso tempo di incubazione e agli 

stessi rapporti molari, la formazione di complesso è significativamente maggiore 

rispetto a quanto osservato in assenza di ATP. 

 

3.1.5 Analisi di Light Scattering 

Questa metodica è stata utilizzata per avere conferma del dato rilevato in elettroforesi 

nativa seguita da Immuno-blotting, in quanto permette di seguire in tempo reale (da 0 

a 120 min) la variazione delle dimensioni delle specie di Grp94 ed IgG una volta che 

vengano combinate assieme nella cuvetta termostatata allocata nello strumento. 

Come si può osservare dalla figura (Fig. 13A) che riporta la distribuzione di 

frequenza delle specie contenute in ogni campione in funzione delle loro dimensioni 

(in nm, sull’asse delle ascisse), i picchi di intensità, relativi alla Grp94, indicano che 

la molecola è prevalentemente presente in forma di aggregati ed in minor percentuale 

in forma di specie mono-dimerica (Fig. 13B). Le variazioni che si notano nel tempo 

per la Grp94 sono compatibili con la formazione aggiuntiva di una specie di 

dimensione ancor maggiore rispetto a quelli evidenziati nella soluzione “fresca” 

(Fig. 13B: picco 3 a 120 min), a conferma di quanto riportato in letteratura, che cioè 

sia la temperatura che il tempo di incubazione favoriscono la formazione di grossi 

aggregati di Grp94 (133). L’analisi della soluzione di IgG ha mostrato un picco 

singolo (al tempo 0) di una specie di dimensioni medie di 13 nm (Fig. 13B) 

compatibili con la massa delle IgG (150 kDa), che si modifica leggermente nel 

tempo dando luogo anche qui, come per la Grp94, alla formazione di complessi di 

dimensione maggiore (picco 2 delle IgG al tempo 120 min). Si può rilevare come già 

al tempo 0, immediatamente dopo che le due specie sono messe insieme, vi sia la 

formazione di una specie diversa di dimensioni molto maggiori sia della Grp94 in 
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aggregati, che delle IgG, ben visibile in un picco distinto comprendente una specie di 

dimensioni medie di 886 nm (Fig. 13B), compatibile con la formazione del 

complesso di Grp94 ed IgG. Si nota anche che nel tempo il picco principale riferito 

al complesso è formato da una specie di dimensioni ancora maggiori (di circa 1280 

nm) e al contempo aumenta la quota, percentualmente molto bassa al tempo 0 

(Fig. 13B), di una specie non omogenea riferita a prodotti di dissociazione del 

complesso (picco 2 a 120 min) con ogni probabilità contenente anche Grp94 libera 

che nel tempo si è staccata dalle IgG (Fig. 13). Complessivamente, i dati raccolti 

dagli esperimenti di Light Scattering hanno confermato che il complesso non 

immune di Grp94 con IgG si forma molto rapidamente, sulla base quindi di 

un’elevata affinità fra i due reagenti, e che rimane relativamente stabile nel tempo 

costituendo ancora la specie dominante (51%) nella soluzione di Grp94 con IgG 

dopo 120 min.  

 

3.1.6 Analisi al microscopio elettronico 

Dato che i risultati degli esperimenti di Light Scattering dimostravano la formazione 

di un complesso di Grp94 con IgG di dimensioni rilevanti, si poteva pensare che 

questo specifico aspetto permettesse di evidenziare la forma del complesso stesso al 

microscopio elettronico. A questo proposito, sono state analizzate le soluzioni delle 

due specie singole e dopo incubazione, sia in presenza come pure senza ATP, alla 

luce del fatto che l’ATP accelerava la formazione del complesso e ne determinava la 

stabilità. La Grp94, sia in presenza che senza ATP, è apparsa prevalentemente in 

formazioni in cui era possibile riconoscere la presenza del dimero di diametro medio 

di 20 nm (simile quindi alle dimensioni misurate al Light Scattering per la specie più 

“piccola” di Grp94), in cui i due monomeri risultavano legati ad entrambe le 

estremità (Fig. 14), oppure anche in una forma ad “ali spiegate”, costituita dai 

monomeri legati solo ad una sola estremità (freccia), o anche in grossi ammassi 

sovra-molecolari isolati (compatibili con il picco a dimensioni più grosse identificato 

al Light Scattering). Confrontando i quadri di Grp94 con e senza ATP, si poteva 

rilevare la maggiore organizzazione in complessi strutturati nel primo caso, rispetto 

ad una più diffusa presenza di dimeri sparsi nella seconda condizione (Fig. 14, foto 

in alto). Per quanto riguarda le IgG, invece, la forma e le dimensioni molecolari 

rilevate, sia in presenza che senza ATP, non presentavano differenze sostanziali, ed 
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erano compatibili con quelle attese della forma a “Y” della singola molecola, con 

misure dei bracci dei Fab ed Fc di 10×10 nm, con una lunghezza media di circa 20 

nm, sovrapponibile a quella trovata al Light Scattering nella soluzione di IgG 

(Fig. 14, foto centrali). In alcuni rari campi si potevano anche rilevare degli ammassi 

più grossi delle IgG attribuibili in parte all’addensamento che le molecole possono 

subire a seguito dell’asciugatura della membrana, allorché la concentrazione proteica 

della soluzione è elevata. 

L’analisi della soluzione di Grp94 con IgG dopo incubazione presentava un quadro 

completamente differente rispetto a quello delle due sostanze analizzate 

singolarmente, e pure differente nella condizione di presenza o mancanza di ATP. 

Così, in diversi campi di osservazione, si notava in assenza di ATP, al rapporto 

molare 1:1 (ma ugualmente anche al rapporto molare di 1:1.5) la diffusa presenza di 

formazioni dalle dimensioni rilevanti, bi-tri-lobate in cui ogni lobo appariva come 

strutturato con elementi giustapposti in modo regolare identificabili come unità di 

IgG (Fig. 14, foto a destra in alto, frecce). In presenza di ATP invece, il quadro 

predominante era caratterizzato da formazioni di dimensioni ancora maggiori, lunghe 

anche più di 1 µm, caratterizzate dalla giustapposizione di elementi regolari che 

formavano una maglia di reticolo poligonale piano, la cui struttura era ben evidente 

soprattutto all’ingrandimento minore (Fig. 14, foto in basso a destra). Ad un 

ingrandimento maggiore, si potevano identificare nelle caratteristiche forme delle 

IgG gli elementi che costituivano le maglie del reticolo (dato non mostrato). La 

differenza sostanziale, quindi, fra complessi formati in presenza o meno di ATP, era 

data da una maggiore struttura organizzata piana nel primo caso e di una forma 

sempre organizzata, ma di maggior spessore nel secondo caso. Non vi erano 

sostanziali differenze di forma e dimensioni per i complessi formati al rapporto 

molare di 1:2 rispetto a quelli formati al rapporto di 1:1.5; la sola differenza che si 

poteva notare al rapporto molare di 1:2 era la maggior presenza nei campi di 

osservazione di elementi isolati riferibili sia a Grp94 dimero che ad IgG, assenti 

invece al rapporto molare di 1:1.5, al quale le grosse formazioni del complesso 

costituivano l’aspetto dominante. Questo riscontro convalidava il dato 

dell’Immuno-blotting e dell’elettroforesi nativa dei complessi (vedi sopra, paragrafo 

3.1.4) che dimostrava come il rapporto molare al quale i due reagenti si combinavano 
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nel complesso senza rimanere più in forma libera nella soluzione, fosse poco 

maggiore dell’unità.  

 

3.2 Esperimenti volti alla identificazione dei siti di binding della Grp94 sulle 

IgG 

3.2.1 Esperimenti di incubazione con Fc 

Il passo successivo alla dimostrazione della formazione del complesso non immune 

di Grp94 ed IgG era l’identificazione dei determinanti chimici implicati nel legame 

fra le due molecole. Per quanto riguarda la Grp94, poteva essere facilmente 

ipotizzabile il coinvolgimento della porzione del suo C-terminale, che, come è noto, 

contiene dei residui che sono responsabili del legame a peptidi e proteine e che 

giustifica la principale funzione di chaperone svolta dalla Grp94 anche all’interno 

della cellula (76). Per quanto riguarda invece la parte delle IgG, nel legame poteva 

essere coinvolta sia la porzione Fab che Fc. Ovviamente, nella porzione dei Fab 

poteva essere ragionevolmente esclusa la regione di legame specifico all’antigene, 

visto che le IgG implicate non erano immuni e quindi non potevano riconoscere la 

Grp94 come antigene. Rimanevano come possibili siti coinvolti sulle IgG sia la parte 

C-terminale dei Fab come pure quella relativa a Fc. 

 Allo scopo di discriminare fra queste due possibilità, si è predisposta una prima serie 

di esperimenti volti a saggiare il ruolo delle due subunità delle IgG incubate 

separatamente con la Grp94 al rapporto molare di 1:1 e di 1:2, secondo le modalità 

seguite con le IgG intere. Per quanto riguarda gli Fc, l’analisi elettroforetica in 

condizioni denaturanti e non-denaturanti non ha mostrato la formazione di alcun 

evidente complesso con la Grp94, e le due sostanze, ad ogni rapporto molare, 

mantenevano la loro propria caratteristica mobilità (Fig. 15, A e B). All’analisi di 

Western blotting con Ac anti-Fc, invece, si è potuto vedere che, soprattutto al 

rapporto molare di 1:2, comparivano delle bande ad un peso molecolare superiore 

all’atteso, mentre gli Fc di controllo si focalizzavano in un’unica banda a 50 kDa. Il 

risultato era quindi compatibile con la presenza (seppur debole) di aggregati fra le 

due sostanze che non si dissociavano neanche in SDS (Fig. 15A). Analogamente a 

quanto visto in condizioni denaturanti, anche nell’elettroforesi nativa non si 

rilevavano differenze sostanziali nella corsa della Grp94 ed Fc allorché erano 

incubati assieme, rispetto alla corsa delle due sostanze testate singolarmente. 
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L’aggiunta di ATP alla soluzione di incubazione non determinava alcun effetto 

positivo sulla formazione di complessi (dato non mostrato), a differenza di quanto 

osservato invece con le IgG. All’analisi di Western blotting per Grp94, si notava 

comunque una leggera riduzione della banda principale (monomero) di Grp94 dopo 

incubazione con Fc, soprattutto al rapporto molare di 1:2, compatibile con il parziale 

coinvolgimento della Grp94 nel legame con Fc (Fig. 15B). Complessivamente, 

comunque, i risultati di questi esperimenti indicavano che la Grp94 si combinava 

solo in minima parte e non molto stabilmente con la subunità Fc, dando luogo ad una 

scarsa presenza di aggregati, così che le due sostanze rimanevano in larga quantità in 

forma libera nella soluzione. 

A confermare questo risultato sono venute le analisi al microscopio elettronico 

condotte sulle soluzioni di Grp94, con e senza ATP, incubate con Fc ai due rapporti 

molari. L’analisi di numerosi campi di osservazione ha mostrato la dominante 

presenza di Fc liberi rispetto a quella di pochi complessi, caratterizzati da formazioni 

di tipo nodulare di apparenza simile (dato non mostrato) a quella rilevata per i 

complessi di Grp94 con IgG in assenza di ATP. 

 

3.2.2 Esperimenti di incubazione con Fab 

Analogamente agli esperimenti condotti con Fc, sono stati condotti esperimenti di 

incubazione della Grp94 con i Fab, ai rapporti molari di 1:1 e 1:2. I risultati sono 

stati, per larga parte, sovrapponibili a quelli ottenuti con gli Fc, dimostrando che la 

Grp94 pur legandosi parzialmente con i Fab, forma dei complessi che non sono né 

completi né stabili, così che, come osservato per gli Fc, i due reagenti rimangono in 

gran parte liberi in soluzione. È noto che, a differenza degli Fc, i Fab sono più 

difficilmente rilevabili all’analisi elettroforetica seguita da colorazione con 

Coomassie, e danno luogo ad una banda sfumata in SDS e ad una banda poco o nulla 

visibile e focalizzabile nella elettroforesi nativa (Fig. 16A e B); questo è dovuto al 

fatto che la soluzione di Fab è per sua stessa natura disomogenea, essendo costituita 

da una miscela di Fab caratterizzati da sequenze aminoacidiche e carica diverse. 

L’analisi elettroforetica, sia in SDS che nativa, ha rivelato che la mobilità dei Fab 

non risultava modificata affatto dopo incubazione con Grp94, sia in presenza che 

senza ATP (dato non mostrato con l’aggiunta di ATP), mentre nell’Immuno-blotting 

relativo con Ac anti-Grp94 si evidenziava la presenza di bande positive per i Fab ad 
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una massa diversa da quella del rispettivo controllo e simile a quella trovata per le 

bande rilevate dopo incubazione con Fc, compatibile quindi con la formazione di 

complessi resistenti all’agente denaturante (Fig. 16A). L’Immuno-blotting condotto 

sui campioni incubati assieme con Ac anti-Grp94 e dopo elettroforesi nativa, rivelava 

una scarsa riduzione della banda di Grp94 monomero mentre non risultava più 

visibile la banda di Grp94 presente a metà gel (Fig. 15B) e riferita alla sua porzione 

C-terminale (Fig. 10). Apparentemente, quindi, non vi era un rilevante 

coinvolgimento dei Fab nella formazione di complessi con Grp94, anche se, come 

nel caso degli Fc, l’analisi al microscopio elettronico della soluzione di Grp94 con 

Fab (specialmente al rapporto molare di 1:2) dimostrava la presenza sporadica di 

formazioni fibrillari abbastanza diverse da quelle rilevate con gli Fc (dato non 

mostrato). 

Complessivamente, quindi, gli esperimenti di incubazione della Grp94 sia con Fc che 

con Fab indicavano che la Grp94 riusciva solo in parte a formare complessi rilevanti 

per numero e stabilità con le due subunità delle IgG, un riscontro che non dava una 

risposta chiara al quesito di quale porzione di IgG era principalmente coinvolta nel 

binding con Grp94. La somiglianza di effetti riscontrati con entrambe le subunità, 

unita al rilievo della microscopia elettronica, poteva anche suggerire che i siti di 

binding fossero più di uno, localizzati sia sulla porzione Fab che Fc, tale da dar luogo 

alla formazione di complessi incompleti ma diversi nella forma proprio per il 

coinvolgimento di siti in posizioni diverse nella struttura primaria delle singole 

subunità. Il dato parzialmente negativo degli esperimenti condotti con le subunità di 

IgG avvalorava quindi l’ipotesi che la molecola intera di IgG risultasse 

strutturalmente più idonea alla formazione di stabili complessi con la Grp94. 

 

3.2.3 Esperimenti di digestione proteolitica dei complessi di Grp94 con IgG 

Questi esperimenti erano volti all’individuazione delle parti di IgG coinvolte nel 

legame con la Grp94, così che operando la digestione proteolitica del complesso 

Grp94-IgG era possibile identificare facilmente una serie di peptidi cui rimaneva 

legata la Grp94. L’analisi di massa di questi peptidi, quindi, avrebbe potuto dare una 

risposta definitiva al quesito sulle sequenze implicate nel binding delle due proteine. 

Il presupposto di questi esperimenti era costituito dall’uso della papaina come 

l’enzima in grado di dare un ben definito pattern di digestione delle IgG con la 
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formazione di una serie di peptidi noti e catalogati nelle banche dati delle proteine. 

La papaina, infatti, è una proteasi che rompe la molecola dell’Ac in corrispondenza 

della regione hinge ed è tradizionalmente usata per ottenere i frammenti bivalenti 

Fab2 (100 kDa) o monovalenti Fab (50 kDa) separatamente dagli Fc (134). La 

presenza di un pattern diverso dall’atteso in presenza del complesso Grp94-IgG, 

specialmente la comparsa di bande nuove e positive per Grp94, era il presupposto 

indispensabile per procedere all’analisi di massa. Una serie di esperimenti 

preliminari volti a determinare le condizioni ideali per ottenere la frammentazione 

delle IgG con la papaina, permetteva di stabilire che il rapporto ottimale in peso fra 

l’enzima e le IgG era di 1:50 ed il tempo di incubazione di 24 h. L’analisi della 

digestione in SDS-PAGE delle IgG di controllo ha rivelato la presenza di bande 

riferibili ai frammenti noti di IgG, specialmente abbondanti a masse inferiori a 

50 kDa ed ancor meglio evidenziate all’Immuno-blotting con Ac specifici (Fig. 17). 

L’analogo trattamento della Grp94 di controllo con papaina portava alla scomparsa 

delle bande di Grp94, compatibile quindi con la completa digestione della Grp94, 

mentre la digestione del complesso di Grp94-IgG mostrava una significativa 

resistenza all’azione dell’enzima. Dall’analisi elettroforetica seguita da 

Immuno-blotting specifico sia per Grp94 che per IgG, si poteva notare infatti la 

scarsa o nulla presenza di bande riferibili a frammenti Fab e a catene singole 

(25 kDa), nonché agli altri frammenti di peso molecolare intermedio, mentre molto 

più spessa rimaneva la banda ad alto peso molecolare riferibile alle IgG intere o poco 

frammentate (Fig. 17). Inoltre, dopo digestione del complesso, di rilievo era il 

riscontro della positività per la Grp94 in due bande in prossimità del catodo entrambe 

co-positive per IgG (Fig. 17, frecce); questo risultato, anche alla luce della totale 

digestione subita dalla Grp94 di controllo, indicava inequivocabilmente che il legame 

che si instaura fra Grp94 ed IgG nel complesso conferisce alle IgG una maggior 

resistenza all’azione proteolitica, e quindi indirettamente deponeva per il 

coinvolgimento della regione hinge come probabile sito di legame della Grp94.  
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4 ATTIVITÀ BIOLOGICA DI Grp94 NATIVA  

4.1 Effetti biologici della Grp94 nativa sulle HUVECs. Meccanismi molecolari 

coinvolti 

4.1.1 Effetti della Grp94 sulla proliferazione e differenziazione angiogenetica 

delle HUVECs 

Negli esperimenti di proliferazione cellulare, la Grp94 provocava la stimolazione 

della crescita in funzione della dose. La stimolazione percentuale media (± S.E.M.) 

della Grp94 a 1.0 ng/ml era di 15.3 ± 9.8 (n=3) (dato non mostrato), mentre a 

10 ng/ml arrivava al 33.4 ± 6.3% (Fig. 18A), incremento statisticamente significativo 

rispetto al controllo (p=0.009, per n=4). Anche se la stimolazione della crescita in 

funzione della dose si notava fino a 100 ng/ml di Grp94, negli esperimenti successivi 

si è scelto di usare solo la concentrazione di 10 ng/ml, in quanto più vicina ai valori 

di concentrazione che si potrebbero raggiungere nel plasma nelle condizioni 

patologiche in cui vi è liberazione extra-cellulare di Grp94. L’analisi al microscopio 

ottico della morfologia cellulare rivelava, in presenza di Grp94, la scomparsa della 

nota struttura simile a ciottolato delle HUVECs che si organizzavano a formare 

strutture simil-capillari in cui i margini delle cavità tubulari erano contornate da 

grosse cellule dalle lunghe protrusioni citoplasmatiche (Fig. 18B).  

Allo scopo di verificare se l’effetto di stimolazione della proliferazione e 

differenziazione angiogenetica fosse dipendente dalla via metabolica delle 

MEK-ERK1/2, sono state misurate nell’Immuno-blotting sui lisati cellulari sia la 

ERK1/2 totale che la sua forma fosforilata (Fig. 19). Si è così visto che mentre nel 

controllo la fosforilazione delle ERK1/2 era solo debolmente rilevabile, con la Grp94 

era stimolata intensamente soprattutto l’espressione della isoforma 2 delle ERK 

(Fig. 19). Usando l’inibitore specifico di questa via metabolica cellulare, U0126 

(10 µM, concentrazione finale), si notava la completa inibizione della stimolazione. 

Con l’inibitore, la crescita cellulare era ridotta del 18% nel controllo e del 27% nelle 

HUVECs trattate con Grp94 (Fig. 18A) a conferma che l’effetto di stimolazione della 

crescita cellulare era in parte mediato dalla via delle MEK-ERK1/2. Bisogna 

comunque rilevare che, anche se l’effetto di riduzione della crescita risultava 

statisticamente significativo rispetto ai rispettivi controlli senza inibitore (test di 

Student, paired, p=0.04 e p=0.02, per riduzioni percentuali dell’inibitore in assenza e 
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presenza di Grp94), la Grp94 manteneva la sua capacità di stimolare la crescita anche 

in presenza dell’inibitore. Infatti, il numero di cellule con Grp94 più inibitore 

(95,09 ± 7,3 ×103) era sempre significativamente più elevato di quello con Grp94 

senza inibitore (80,38 ± 4,02 ×103). Questo risultato indicava che la stimolazione 

della crescita da parte della Grp94 era solo parzialmente un effetto mediato dalla via 

delle MEK-ERK1/2. A conferma di ciò e del fatto che l’effetto di stimolazione della 

crescita era collegato con la differenziazione sulle cellule, si è visto che l’inibitore 

delle MEK-ERK1/2 non riusciva ad antagonizzare l’effetto angiogenetico, e questo 

riscontro confermava che il meccanismo molecolare sotteso agli effetti della Grp94 

sulle HUVECs non coinvolgeva direttamente la via delle MEK-ERK1/2. 

 

4.1.2 Effetti della Grp94 sull’espressione ed attività della MMP-9 e MMP-2 

Considerando che MMP-9 ed MMP-2 sono le metalloproteasi più implicate nel 

processo di proliferazione e differenziazione delle cellule endoteliali (135), si è 

voluto vedere se gli effetti riscontrati con la Grp94 sulle HUVECs fossero mediati da 

un’aumentata espressione o attività delle due metalloproteasi. Misurando l’attività 

proteolitica nel mezzo di coltura cellulare col sistema della zimografia su gel di 

gelatina, si è visto un notevole aumento della forma inattiva (92 kDa) della MMP-9 

rispetto al controllo (test di Student, paired, p=0.022, n=4), mentre la forma attiva, di 

90 kDa, risultava molto meno stimolata (Fig. 20). In presenza di U0126 si notava che 

la forma attiva della MMP-9 veniva completamente inibita, mentre quella inattiva 

(ed attivata solo artificialmente tramite la zimografia) risultava incrementata sia nel 

controllo (non trattato) (test di Student, paired, p=0.05) e ancor più dopo trattamento 

con Grp94 (p=0.032, n=4) (Fig. 20). Mediante analisi statistica della varianza a due 

vie (test ANOVA a due vie) si poteva rilevare che la stimolazione non era solamente 

dovuta alla Grp94 o all’inibitore (p<0.0001 e p=0.0005 rispettivamente per la Grp94 

e l’inibitore considerati separatamente), ma anche ad un’interazione fra le due 

sostanze (p=0.0022). I risultati nel loro complesso indicavano che la via delle MEK-

ERK1/2 era coinvolta direttamente nell’attivazione della MMP-9, mentre l’inibizione 

di questa via metabolica potenziava l’incremento di espressione della forma inattiva 

della MMP-9 dovuta alla Grp94. 
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A differenza della MMP-9, nessuna delle due forme della MMP-2, sia quella inattiva 

che quella attiva, erano apparentemente rilevabili nei terreni di coltura, sia nel 

controllo e dopo trattamento con Grp94 (dati non mostrati). 

 

4.1.3 Effetti della Grp94 sull’espressione cellulare ed extra-cellulare di HSP90 e 

HSP70 

È noto che l’aumentata attività delle MMPs, indotta da diversi agenti mitogenici, 

influenza reciprocamente l’espressione e la secrezione delle HSPs in vari tipi 

cellulari (122, 136). In particolare, la stimolazione della crescita cellulare mediata 

dalle ERK1/2 si associa ad un’aumentata espressione di HSP90 nelle cellule 

vascolari (125, 126, 136), come anche si sa che l’HSP90 svolge un ruolo 

fondamentale nella regolazione del ciclo cellulare e nella mitogenesi (137, 138). Su 

queste basi, si è voluto misurare l’espressione della HSP90 e della HSP70, che lavora 

spesso in concerto con la HSP90, sulle HUVECs trattate con Grp94. Per quanto 

riguarda la HSP90, si è visto che questa non era presente nei lisati in forma 

costitutiva ma era stimolata dalla Grp94 comparendo in due bande a 115 e 95 kDa 

(Fig. 21A). La HSP70 era invece rilevabile in una forma costitutiva nel controllo, a 

circa 100 kDa, ma, di nuovo, in presenza di Grp94, si notava la comparsa di un’altra 

banda a circa 75 kDa, riferibile alla forma indotta, probabilmente quella libera, della 

HSP70. In presenza dell’inibitore U0126, le forme indotte di HSP90 scomparivano 

del tutto, mentre quelle di HSP70, sia costitutive che indotte, non sembravano essere 

affatto modificate (Fig. 21A). Nei terreni di coltura la positività per HSP90 e HSP70 

si misurava solo dopo trattamento con Grp94 ma era assente nel controllo (Fig. 21B). 

In particolare, la HSP90 era presente in una forma che per la sua massa risultava 

sovrapponibile a quella trovata nei lisati cellulari, mentre la HSP70 si focalizzava a 

pesi molecolari compatibili con  la presenza di complessi piuttosto pesanti. 

Considerando che nell’Immuno-blotting per queste proteine i campioni erano 

sottoposti a trattamento riducente e a bollitura prima di essere caricati in SDS-PAGE, 

le bande delle HSPs ad alto peso molecolare, trovate sia nei lisati cellulari che nei 

terreni di coltura, rappresentavano degli omo- od etero-aggregati caratterizzati da un 

legame resistente.  
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4.1.4 Effetti della Grp94 sul citoscheletro delle HUVECs 

Il fatto che sia la HSP90 che HSP70 erano secrete nei terreni di coltura di HUVECs 

trattate con Grp94, ma non nel controllo, deponeva per un ruolo di tipo autocrino-

paracrino svolto da queste HSPs nella stimolazione della crescita cellulare e 

differenziamento angiogenetico indotti dalla Grp94. È noto che la HSP90 

contribuisce alla corretta conformazione e regola la funzione di numerose proteine 

“clienti”, sia intra- che extra-cellulari (138, 139), così svolgendo un ruolo cruciale 

per la crescita e sopravvivenza cellulare (137, 139). Alla luce dei risultati sopra 

riportati, si sono volute analizzare le differenze di espressione dell’actina nel 

citoscheletro e della localizzazione intra-cellulare dell’HSP90 e HSP70 mediante la 

tecnica dell’immuno-fluorescenza con microscopio confocale. Nelle cellule di 

controllo, l’actina era visibile in forma di filamenti sottili che attraversano il corpo 

cellulare (Fig 22A, pannello a). Complessivamente, le cellule di controllo 

mostravano una scarsa fluorescenza per la HSP90, prevalentemente localizzata in 

piccole protuberanze puntiformi, dette podosomi, in associazione con actina, in tal 

modo dando luogo ad una fluorescenza azzurra, di fusione del verde della HSP90 

con il blu dell’actina (Fig. 22A, pannello a, frecce). In presenza di Grp94, il 

citoscheletro subiva un drammatico riarrangiamento strutturale caratterizzato da un 

incremento notevole di actina, spesso accumulata all’estremità cellulare e presente in 

formazioni di spesse fibre (Fig. 22A e B, pannello b). Le cellule trattate risultavano 

anche più numerose e più piccole del controllo con una più elevata percentuale di 

podosomi (61 ± 4% in 5 campi differenti esaminati su due distinti vetrini). 

L’intensità della fluorescenza della HSP90 era notevolmente aumentata sia nel 

citoplasma che nella membrana cellulare, ma risultava concentrata soprattutto nei 

podosomi dove la co-localizzazione con actina dava luogo all’intensa fluorescenza di 

fusione azzurro chiaro (Fig. 22, A, pannello b). 

Dopo trattamento con Grp94, anche l’espressione endocellulare di HSP70 era 

aumentata, anche se non così intensamente come la HSP90. La HSP70 si rilevava 

soprattutto in forma diffusa nel corpo e lungo il margine cellulare, più concentrata al 

polo di trascinamento della cellula (leading edge), ma non nei podosomi, neanche 

completamente sovrapponibile all’actina (Fig. 22B, pannello b, frecce). 

I risultati degli esperimenti di immuno-fluorescenza confermavano la sostanziale 

modificazione della struttura cellulare indotta dalla Grp94, rilevando anche la 
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presenza di numerose fibre di retrazione digitiformi (riquadro di ingrandimento nei 

pannelli b) che riempivano gli spazi fra le cellule e che nel loro aspetto richiamano 

da vicino le modificazioni viste sulle HUVECs con le citochine infiammatorie (140). 

 

4.1.5 Effetti della Grp94 sulla crescita e morfologia della HUVECs in presenza di 

inibitori di derivazione purinica 

Considerando che la Grp94 produceva sulle HUVECs effetti di tipo citochino-simile, 

soprattutto induceva una notevole differenziazione in senso angiogenetico a 

concentrazioni molto basse (sub-nanomolari), era importante verificare la possibilità 

che alcuni inibitori specifici riuscissero ad antagonizzare tale effetto. Questo 

specifico aspetto risultava utile nella prospettiva di una applicazione terapeutica degli 

inibitori, per contrastare la neo-vascolarizzazione patologica che rappresenta un 

fenomeno ben conosciuto ed indesiderato in numerose patologie di tipo 

infiammatorio e degenerativo. Allo scopo sono state usate tre molecole di 

derivazione purinica, messe a punto nei laboratori dello Memorial Sloan Kettering 

Cancer Center di New York (e gentilmente offerti dalla Dott.ssa G. Chiosis), che 

legandosi al sito di legame dell’ATP sulla Grp94 prevengono il binding del 

nucleotide, modificando così la conformazione strutturale e la funzione della 

molecola della Grp94 (vedi Introduzione). Gli esperimenti sono stati condotti sulle 

HUVECs coltivate sia in assenza di FBS che con FBS all’1%, saggiando sia l’effetto 

proliferativo che le modificazioni morfologiche al microscopio ottico. 

Le tre molecole hanno dimostrato effetti diretti variabili per quanto riguarda la 

proliferazione cellulare in assenza di siero: si è visto, infatti, che alla concentrazione 

più bassa della IC50, possono dar luogo ad una leggera stimolazione della crescita, 

mentre a concentrazioni maggiori hanno scarso effetto proliferativo o addirittura 

presentano effetto inibitorio sulla crescita (Fig. 23). In presenza di Grp94, non si nota 

una significativa inibizione della crescita, tranne che con H71, che provoca alla 

concentrazione più elevata, una leggera riduzione dell’effetto stimolante della Grp94 

(sia a 10 che a 100 ng/ml). Dal punto di vista dell’effetto proliferativo, H54 risulta la 

molecola con minori effetti dato che sia di per sè che in presenza di Grp94, produce 

poche o nulle modificazioni rispetto al controllo.  

Delle tre molecole, sia H54 (Fig. 24) che H71 (Fig. 25) sono risultate particolarmente 

efficaci invece nell’antagonizzare l’effetto angiogenetico del Grp94 usata alle due 
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concentrazioni di 10 e 100 ng/ml. WS13, invece, non solo non è risultato efficace in 

tal senso, ma esso stesso provocava una modificazione morfologica dose-dipendente 

compatibile con una trasformazione pro-angiogenetica (Fig. 26, quadro in basso a 

sinistra, specialmente). 

In presenza di siero (usato per riprodurre una condizione più vicina a quella 

fisiologica dell’ambiente in vivo), si è notato che le differenze sulla proliferazione 

apparse in assenza di siero, venivano significativamente attenuate ed i tre inibitori 

sostanzialmente si equivalevano per l’assenza di effetto, sia con che senza Grp94 

(Fig. 27). Permaneva invece l’effetto inibitorio sulla modificazione angiogenetica 

indotta dalla Grp94 (gli inibitori in questo caso sono stati usati solo alla loro IC50), 

effetto che era presente soprattutto con H71 e H54 (Fig. 28). Da questi risultati 

complessivamente si potevano trarre alcune conclusioni preliminari: 1) nonostante la 

somiglianza strutturale e il meccanismo d’azione di blocco del sito di binding 

dell’ATP sulla Grp94, i tre inibitori non si equivalevano completamente per i loro 

effetti sulle HUVECs; 2) l’effetto di inibizione della trasformazione angiogenetica 

che risultava indipendente dall’effetto sulla proliferazione, era di interesse per una 

possibile applicazione in vivo di questi inibitori, in grado di bloccare lo sviluppo di 

nuovi vasi in condizioni patologiche senza peraltro interferire nel processo 

replicativo delle cellule. 

 

4.2 Effetti biologici della Grp94 nativa su PBMCs  

4.2.1 Effetti sulla proliferazione e differenziazione dei PBMCs. Stimolazione 

della produzione di Ig 

Alla luce dei risultati ottenuti con la Grp94 sulle HUVECs, che sono considerate 

cellule dell’immunità nativa, e tenendo presente la funzione specializzata svolta dalla 

Grp94 nella modulazione della risposta immunitaria, come risulta da numerosa 

sperimentazione condotta sia su sistemi cellulari che in vivo, su animali (50, 54, 55), 

si poteva ragionevolmente supporre che la Grp94 potesse esplicare effetti analoghi 

anche sulle cellule umane dell’immunità adattiva. Comunque, anche se il ruolo di 

immunomodulatore in generale della Grp94 è ben riconosciuto, gli effetti che può 

esercitare direttamente sulla risposta umorale, non sono ancora noti. In particolare, 

non è mai stato esplorato l’effetto che la Grp94 può avere sulla secrezione di Ig dai 

linfociti B umani. Per studiare questo specifico aspetto, sono state allestite colture di 
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PBMCs ottenuti dal sangue periferico di cinque soggetti normali, donatori di sangue 

presso in Centro Trasfusionale di Padova.  Le caratteristiche dei soggetti analizzati 

assieme alla concentrazione basale di PBMCs ed al numero di linfociti B sono 

riportate in Tabella 1. 

La misurazione delle Ig dopo 15 giorni di incubazione con Grp94, alle due 

concentrazioni di 10 e 100 ng/ml, ha mostrato un effetto di stimolazione dose-

dipendente da parte della Grp94, anche se l’entità della stimolazione variava da 

soggetto a soggetto, risultando comunque indipendente dal numero di linfociti B 

come anche dalla concentrazione basale di PBMCs (Fig. 29). In due soggetti presi 

come rappresentativi degli altri, la misurazione della secrezione di Ig è stata condotta 

a tempi intermedi di 3 e 7 giorni per valutare l’andamento della secrezione nel 

tempo. Si è così visto che, pur essendo la massima secrezione indotta da Grp94 a 

15 giorni, la stimolazione percentuale sulla secrezione era maggiore ai tempi 

intermedi, soprattutto dopo 7 giorni (Fig. 30). In particolare, si misurava una 

stimolazione del 75% e 104% nei soggetti 4 e 5 dopo 7 giorni con 100 ng/ml di 

Grp94, mentre ai 15 giorni i corrispondenti valori di stimolazione erano del 33% e 

24%, rispettivamente. L’andamento della secrezione di Ig nel tempo era meglio 

evidenziabile graficando la concentrazione di Ig nel tempo, in presenza e assenza di 

Grp94 a 100 ng/ml (Fig. 31). Risultava così chiaro che mentre la secrezione basale di 

Ig seguiva un andamento lineare, in presenza di Grp94, si aveva una curva 

esponenziale che indicava una stimolazione precoce ed intensa nella secrezione di Ig 

dovuta probabilmente ad un’accelerazione dei processi di differenziazione dei 

linfociti B e di secrezione indotti dalla Grp94 (Fig. 31). Si è voluto poi vedere se 

questo effetto era accompagnato da un effetto sulla proliferazione cellulare e per 

questo si è misurata la crescita agli stessi tempi di misurazione della secrezione di Ig. 

Nella Figura 32 sono riportati i risultati ottenuti ai 3 e 7 giorni solo, in quanto dopo 

15 giorni la crescita cellulare non era più sostenuta.  La Grp94 era in grado di indurre 

la stimolazione della crescita soprattutto a 3 giorni (stimolazioni del 16% e 15% nel 

soggetto 4 e 5, rispettivamente) e nel soggetto 4 anche a 7 giorni. Questi risultati 

indicavano che la proliferazione cellulare precedeva temporalmente la secrezione di 

Ig e suggerivano che l’effetto della Grp94 sulla secrezione di Ig era da mettere in 

rapporto causale, anche se non diretto, con la proliferazione di una sotto-specie di 

linfociti.  
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Allo scopo di vedere se l’effetto di stimolazione della crescita cellulare era 

dipendente da una attivazione della via cellulare delle MEK-ERK1/2, analogamente 

a quanto visto sulle HUVECs, si è misurata l’espressione della forma fosforilata delle 

ERK1/2 nei lisati cellulari dei PBMCs dei due soggetti analizzati ai tempi intermedi 

di 1.5, 3 e 7 giorni in assenza di FBS. Mentre a 1.5 giorni si rilevava solo un 

debolissimo segnale (dato non mostrato), a 3 giorni compariva una notevole 

stimolazione della forma fosforilata (specialmente della isoforma 2) delle ERK in 

presenza di Grp94, specialmente a 100 ng/ml (Fig. 33). È da sottolineare il fatto che 

tale stimolazione risultava maggiore di quella dovuta al mitogeno aspecifico (PWM) 

che pure causava una notevole stimolazione delle P-ERK1/2. 

 

4.2.2 Meccanismi molecolari coinvolti nella secrezione di Ig da parte della Grp94 

È risaputo che l’attivazione dei linfociti umani da parte di diversi stimoli mitogenici 

causa un aumento dell’espressione delle HSPs, in particolare della HSP90 e HSP70 

(141). Era quindi logico vedere se lo stesso fenomeno poteva avvenire nei PBMCs 

stimolati con Grp94. Inoltre, dato che la Grp94, in concerto con la Grp78, è 

responsabile del corretto assemblaggio delle IgG dentro la cellula (28, 39), era 

importante capire se la Grp94 fosse in grado di influenzare la sua stessa espressione 

nei PBMCs. A questo scopo, l’espressione delle tre HSPs era misurata in Western 

blotting specifico nei PBMCs di ogni soggetto dopo incubazione di 15 giorni, cioè 

quando la secrezione di Ig nel mezzo di coltura era massima, e nei soggetti 4 e 5 

anche a 3 e 7 giorni. Il pattern di espressione delle tre proteine a 15 giorni di 

incubazione è risultato simile in ogni soggetto e le differenze, ove presenti, 

riguardavano solo l’intensità ma non il numero e il tipo delle bande rilevate. Inoltre, 

nei due soggetti in cui la misura è stata fatta anche ai tempi intermedi, si è notata 

sovrapposizione di risultato ai 3 e 7 giorni, così che in Figura 34 si mostra solo il 

soggetto 5 come rappresentativo degli altri soggetti. Il dato comune e significativo di 

questi esperimenti è stata la stimolazione dose- e tempo-dipendente della Grp94 

sull’espressione della HSP90 che risultava la HSP maggiormente evidente nei lisati 

di PBMCs. In particolare, la stimolazione da Grp94 non riguardava solo l’incremento 

di intensità di bande presenti già nel controllo, ma anche l’induzione di bande nuove 

riferibili a isoforme diverse (Fig. 34, frecce), con ogni probabilità da mettersi in 

relazione con la proliferazione di una componente specifica della popolazione 
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linfocitaria stimolata dalla Grp94. Si notava anche che, mentre l’espressione della 

HSP70 non era minimamente influenzata dalla Grp94, quella della Grp94 endogena 

lo era (Fig. 34, frecce nel blotting per Grp94), a supporto dell’ipotesi che la Grp94 

aggiunta alla coltura dei PBMCs era in grado di produrre gli effetti di stimolazione 

della crescita e differenziamento cellulare tramite l’attivazione autocrina e paracrina 

mediata dall’incremento della sua stessa espressione oltre che quella del suo 

omologo citoplasmatico HSP90. 

Per capire se l’effetto di stimolazione della secrezione di Ig dai linfociti B fosse 

dovuto ad un aumento della produzione oppure ad un’accelerazione della velocità di 

secrezione delle Ig dalla cellula, si è proceduto a misurare l’espressione delle IgG 

nelle cellule ai diversi tempi di incubazione e a mettere in rapporto questo dato con i 

valori di concentrazione di Ig secrete agli stessi tempi. Se l’aumento di 

concentrazione di Ig nel mezzo fosse stato legato ad un’aumentata produzione 

endogena da parte della Grp94, allora si sarebbe dovuto trovare un rapporto diretto 

fra i valori di Ig endogene e quelle secrete nel mezzo di coltura. Il contenuto delle 

IgG nei lisati cellulari misurato mediante l’analisi della densità ottica cumulativa 

delle bande positive per IgG all’Immuno-blotting specifico, indicava invece che vi 

era un rapporto inverso e statisticamente significativo con la concentrazione delle Ig 

secrete (Fig. 35, grafico riportato sotto il blotting). Inoltre, si poteva notare che le 

IgG nelle cellule erano presenti prevalentemente nella forma intera, come emergeva 

dalla positività confinata al peso molecolare di 150 kDa, tipico delle IgG intere. 

I risultati indicavano quindi che la Grp94 esplicava il suo effetto di stimolazione 

della risposta umorale interferendo con i meccanismi di secrezione, e non di 

produzione, delle Ig, probabilmente agendo direttamente sui linfociti B o 

indirettamente tramite la stimolazione di una sotto-popolazione di linfociti T.  

 

4.3 Attività proteolitica della Grp94 nativa 

La Grp94 contiene nel suo C-terminale una breve sequenza lineare, che include il 

sito attivo della serina (653Gly-Trp-Ser-Gly), comune a quella presente nelle proteasi 

seriniche classiche come tripsina, trombina, plasmina e fattore X (122). Questa 

somiglianza strutturale rende ragione dell’attività aminopeptidasica della Grp94 

misurata su substrati sintetici (77). Si è voluto confermare questa proprietà su due 

diversi substrati, la caseina e il substrato sintetico BAPNA che differiscono per 
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massa e che sono utilizzati per misurare specificamente, il primo, un’attività endo-

peptidasica e il secondo un’attività amidolitica. L’informazione sull’attività 

proteolitica della Grp94 nativa era finalizzata ad avere un confronto con la Grp94 

complessata con le IgG, e quindi indirettamente a verificare se il sito catalitico 

potesse essere coinvolto o meno nel binding alle IgG.  

Gli esperimenti per la misurazione dell’attività caseinolitica sono stati condotti come 

indicato nei precedenti lavori (90, 92) ed hanno dimostrato che la Grp94 nativa, a 

concentrazioni diverse nel mezzo di incubazione, aveva scarsa o nulla attività 

proteolitica (dato non mostrato). Questo dato contrastava con quanto visto 

precedentemente con la Grp94 purificata dal plasma diabetico (90) che invece 

possedeva un’intensa attività di digestione della caseina e poteva essere spiegato 

ammettendo, come anche discusso nel lavoro specifico (90), che la Grp94 nel plasma 

diabetico possedesse delle caratteristiche proprietà strutturali e funzionali che la 

differenziavano dalla controparte nativa. 

L’impiego del BAPNA come substrato ha rivelato una certa seppur debole attività 

amidolitica della Grp94 che era dose-dipendente e calava dopo incubazione della 

Grp94 a 37 °C per 1 h a dimostrazione di una leggera modificazione strutturale 

subita dalla Grp94 per la temperatura (Fig. 36, A e B). La differenza di risultato 

rispetto all’esperimento condotto su substrato di caseina può essere spiegata sulla 

base della differente massa dei due substrati, di cui la caseina, piuttosto ingombrante 

e quindi difficilmente adattabile al sito catalitico della Grp94 nella sua 

conformazione prevalente, mentre l’altro, il BAPNA, piccolo e quindi più facilmente 

adattabile al sito catalitico. 

 

 

5 EFFETTI BIOLOGICI DELLA Grp94 IN COMPLESSI NON-IMMUNI (NI) CON IgG 

UMANE 

5.1 Effetti dei complessi NI di Grp94-IgG sulle HUVECs 

5.1.1 Effetti sulla proliferazione e differenziazione cellulare. Meccanismi 

molecolari coinvolti  

Analogamente a quanto visto per la Grp94 nativa da sola, si è voluto testare anche il 

complesso sulle HUVECs, per stabilire se gli effetti esplicati fossero sovrapponibili a 
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quelli della Grp94 o presentassero delle differenze. Era possibile, infatti, che nel 

complesso la Grp94 fosse la responsabile degli eventuali effetti osservati, dato anche 

il fatto che le IgG da sole erano prive di alcun effetto sulla proliferazione cellulare e 

sul loro differenziamento (Fig. 37). Gli esperimenti sono stati condotti con le stesse 

modalità con cui era stata testata la Grp94, incubando le cellule per 20 h in assenza o 

presenza del complesso di Grp94-IgG, alla concentrazione finale di 10 ng/ml, 

ottenuto dopo incubazione delle due sostanze per 1 h a 37 °C (Risultati, paragrafo 

3.1). I dati relativi alla proliferazione cellulare sono riportati in Figura 37A e 

dimostrano l’effetto stimolante del complesso che determina un aumento medio 

± S.E.M. del 32.5 ± 7.7% (p=0.019, n=4), sovrapponibile alla stimolazione indotta da 

Grp94 da sola (Fig. 18A). L’aspetto morfologico delle cellule in presenza del 

complesso risultava trasformato in senso angiogenetico analogamente a quanto visto 

con Grp94 anche se in numerosi campi di osservazione si notava una maggior 

presenza di formazioni tubuliformi dalla cavità particolarmente dilatata (Fig. 37B). 

La misurazione dell’entità della fosforilazione delle ERK1/2 fatta sui lisati cellulari 

rivelava un’intensa attivazione di questa via metabolica da parte del complesso 

(Fig. 38), ancor più intensa di quella osservata con la Grp94 da sola (Fig. 19). In 

presenza dell’inibitore delle MEK-ERK1/2, U0126, che portava ad una quasi 

completa abolizione della fosforilazione delle ERK1/2, la proliferazione veniva 

inibita del 42% rispetto al suo controllo senza inibitore, inibizione molto maggiore di 

quella indotta sulle cellule trattate con sola Grp94 (del 27%, Fig. 19). In tal modo 

risultava che, in presenza del complesso, l’inibitore riduceva il numero di cellule ad 

un valore ancora più basso (74.72 ± 8.97 ×103) di quello del controllo (cellule non 

trattate) con inibitore (80.38 ± 4.02 ×103) (Fig. 37A). L’aspetto differente rispetto ai 

dati di proliferazione con Grp94 in presenza dell’inibitore era quindi relativo ad una 

maggior sensibilità all’azione dell’inibitore conferita alle cellule dal complesso. 

Similmente a quanto osservato con Grp94 da sola, anche con il complesso l’inibitore 

non riusciva ad antagonizzare l’effetto di differenziazione sulle HUVECs che 

appariva, quindi, dipendere dall’attivazione di meccanismi distinti da quelli coinvolti 

nel processo di proliferazione. 
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5.1.2 Effetti del complesso NI Grp94-IgG sull’espressione ed attività di MMP-9 e 

MMP-2 

L’attività proteolitica misurata nel mezzo di coltura su gel di gelatina col metodo 

della zimografia, ha rivelato una notevole stimolazione dell’attività della pro-forma 

di MMP-9 (Fig. 39, test di Student, paired, p=0.0018), ancora maggiore di quella 

indotta da Grp94 sola, e non veniva affatto modificata  dall’inibitore U0126 

(Fig. 39). Tale comportamento risultava distinto rispetto a quello della Grp94 da sola 

che, in presenza di inibitore, provocava un ulteriore aumento della pro-forma di 

MMP-9 (Fig. 20). Considerando anche il duplice riscontro che l’inibitore causava un 

completo abbattimento della forma attiva (90 kDa) della MMP-9 e anche nel 

controllo (HUVECs non trattate) induceva un significativo incremento della 

pro-forma di MMP-9 (test di Student, paired, p=0.05), si poteva ragionevolmente 

dedurre che la via delle MEK-ERK1/2 era direttamente coinvolta nel mediare 

l’attivazione della MMP-9 (e quindi l’attività proteolitica) mentre l’inibizione di 

questa via contribuiva in modo determinante all’induzione della forma inattiva della 

MMP-9, probabilmente mediata da un’altra via metabolica che risultava “sbloccata” 

dall’inibizione della via delle MEK-ERK1/2. Era anche evidente quindi che l’effetto 

della Grp94 di incrementare l’espressione della forma inattiva di MMP-9 era mediato 

da una via diversa da MEK-ERK1/2, apparentemente non coinvolta invece dal 

complesso. 

 

5.1.3 Effetti del complesso NI Grp94-IgG sull’espressione cellulare ed extra-

cellulare di HSP90 e HSP70 

La misurazione dell’espressione delle due HSPs nei lisati e nel mezzo di coltura delle 

HUVECs trattate con il complesso ha rivelato l’effetto di stimolazione 

sull’espressione della HSP90 (in forme inducibili a peso molecolare diverso, 

analogamente a quanto riscontrato con Grp94 sola), ma soprattutto della HSP70, che 

compariva in bande più numerose di quelle viste con Grp94 sola, riferibili alle forme 

indotte (Fig. 40). Apparentemente quindi, il complesso, rispetto alla Grp94 sola, era 

in grado di indurre una maggior espressione della HSP70 che, in aggiunta, non era 

inibita dall’inibitore delle MEK-ERK1/2 e soprattutto si evidenziava a pesi 

molecolari elevati, compatibili con la presenza di aggregati. Il quadro che si 

riscontrava invece nei terreni di coltura non era molto dissimile da quello visto con 
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Grp94 sola (Fig. 21), l’unica differenza essendo costituita nuovamente dalla presenza 

di HSP70 in forma libera, come indicato dal suo peso molecolare di 70 kDa, ma non 

in grossi aggregati come notato invece con il trattamento con Grp94 sola (Fig. 21). 

L’aspetto differenziale fra Grp94 e suo complesso con IgG come emerso con 

l’Immuno-blotting specifico per HSP90 e HSP70 sui lisati cellulari, riguardava 

soprattutto l’espressione della HSP70 che era stimolata maggiormente dal 

complesso. 

 

5.1.4 Effetti del complesso NI Grp94-IgG sul citoscheletro delle HUVECs 

Gli esperimenti di immuno-fluorescenza hanno rivelato importanti modificazioni 

della struttura e distribuzione dell’actina e della fluorescenza della HSP90 e HSP70 

dopo trattamento delle cellule con il complesso Grp94-IgG. Le differenze erano 

marcate non solo nei confronti del controllo (non trattato) ma anche delle cellule 

trattate con sola Grp94. In particolare, si poteva rilevare l’ispessimento delle fibre di 

actina, affastellate in fasci, lungo tutto il corpo cellulare, che davano luogo ad 

un’intensa fluorescenza (blu). Inoltre, in presenza del complesso, si notava la 

presenza più numerosa di podosomi che protrudevano dal margine cellulare e 

contenevano sia actina che HSP90. La co-localizzazione delle due proteine era 

responsabile dell’intensa fluorescenza blu chiaro di fusione delle fluorescenze 

individuali (Fig. 41, pannello b e inserto di ingrandimento), rilevabile anche 

nell’intero corpo cellulare. Per quanto riguardava la HSP70, con il complesso si 

poteva osservare una fine fluorescenza puntiforme nei lunghi filamenti citoplasmatici 

che protrudevano dal corpo cellulare e che caratterizzavano le cellule in 

differenziazione angiogenetica (Fig. 41B, pannello b e inserto di ingrandimento). 

Nelle cellule trattate con sole IgG non si notavano differenze nel numero e forma 

delle cellule rispetto al controllo, come pure non vi erano sostanziali differenze per la 

fluorescenza della HSP90 e HSP70. Nelle cellule trattate con sole IgG, comunque, si 

poteva rilevare che la HSP70, ma non la HSP90, era distribuita similmente all’actina 

e questa co-localizzazione portava alla fusione delle rispettive fluorescenze (dato non 

mostrato). 
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5.2 Attività proteolitica del complesso NI Grp94-IgG  

La misurazione dell’attività proteolitica del complesso risultava utile per un 

confronto con quella della Grp94 da sola (Fig. 36). Analogamente a quanto rilevato 

con Grp94 sola, non si è misurata alcuna attività endo-peptidasica sul substrato di 

caseina (dato non mostrato), mentre sul substrato BAPNA compariva una debole 

attività amidolitica che comunque rimaneva più bassa di quella della Grp94 sola, 

trattata allo stesso modo con cui era stato ottenuto il complesso (incubazione per 1 h 

a 37 °C) (Fig. 42). Con le sole IgG non si registrava alcuna attività proteolitica su 

entrambi i substrati (dato non mostrato). Il fatto che, alle stesse concentrazioni, il 

complesso presentasse un’attività amidolitica ridotta rispetto a quella della Grp94, 

poteva essere interpretato nel senso che il sito catalitico della Grp94 nel complesso 

non era disponibile per contenere adeguatamente il substrato ed esibire l’attività 

catalitica normale, essendo probabilmente coinvolto direttamente o indirettamente 

nel binding alle IgG. Implicitamente il dato conferma l’ipotesi di un coinvolgimento 

della porzione del C-terminale della Grp94 nella formazione del complesso. 
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DISCUSSIONE 

 

 

I risultati descritti in questa tesi hanno permesso di raggiungere gli obiettivi fissati 

nel progetto di ricerca del dottorato che riguardavano alcuni importanti quesiti 

sollevati dalla precedente ricerca. In primo luogo, è stato possibile verificare che la 

Grp94 possiede le caratteristiche di un antigene comune in tutti i diabetici studiati e 

circola in complessi in cui si trova stabilmente legata alla porzione Fab/Fab2 delle 

IgG (Fig. 2). Il dato dimostra che gli Ac nei complessi con la Grp94 sono di natura 

immune, diretti cioè contro la Grp94 stessa una volta che questa è liberata 

extra-cellularmente e permane in una certa concentrazione in circolo. A riprova della 

natura di immunogeno della Grp94 plasmatica ci sono i risultati degli esperimenti di 

dot blot che hanno dimostrato inequivocabilmente la presenza di Ac anti-Grp94 

circolanti anche in forma libera, senza l’antigene legato (Fig. 3). Il riscontro poi che 

la Grp94 eluisce sia nel picco del void volume (ove eluiscono i frammenti di IgG 

privi della porzione Fc) che in quello di ritenzione su colonna di PG in cui eluiscono 

solo gli Ac interi, ha dimostrato che il legame fra Grp94 e IgG è irreversibile, a 

differenza di quello che ci si sarebbe aspettati per un complesso antigene-Ac 

caratterizzato da un legame reversibile. Normalmente, infatti, nel processo di 

purificazione su colonna di PG, l’antigene può essere facilmente separato dall’Ac ed 

essere recuperato nel picco del void volume. Nel caso della Grp94, invece, la natura 

del binding che si instaura è tale che non vi è dissociazione e quindi i complessi 

immuni di Grp94 con IgG costituiscono un’anomalia rispetto alla condizione 

comune.  

Gli esperimenti di caratterizzazione funzionale degli Ac purificati dal plasma di ogni 

singolo soggetto diabetico hanno anche evidenziato che gli effetti biologici sostenuti 

dagli Ac sono omologabili a quelli di noti fattori di crescita e citochine, come 

l’intensa stimolazione della crescita e la differenziazione cellulare che avviene in un 

ristretto range di concentrazioni molto basse (sub-nanomolari) senza una chiara 

dipendenza dalla dose, e che sono mediati dall’attivazione di vie metaboliche 

cellulari notoriamente associate al processo di replicazione e differenziazione 

cellulare (142, 143). Dato che le IgG di controllo, isolate da soggetti normali, non 

avevano alcun effetto sulle cellule (Fig. 37) e considerato anche il fatto che la stessa 
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Grp94 nativa, purificata da epatociti di ratto e presa come controllo per valutare gli 

effetti sugli stessi sistemi biologici, dava luogo ad effetti simili a quelli degli Ac 

isolati dal plasma, si può ragionevolmente dedurre che solo la porzione di Ac 

veicolanti la Grp94 è responsabile di quanto osservato. A questo proposito, di 

particolare rilievo sono risultati gli effetti di proliferazione indotti sulle HUVECs e, 

soprattutto, la loro trasformazione in senso angiogenetico (Fig. 4, 18), alterazione che 

risulta ancor più importante alla luce del fatto che si evidenziava in assenza del 

substrato specifico (matrigel) normalmente usato per rilevare questo fenomeno.  

Confrontando gli effetti prodotti sulle HUVECs dalla Grp94 nativa con quelli indotti 

dai complessi circolanti con IgG, si potevano rilevare importanti somiglianze come 

pure cruciali differenze. Prima di tutto, il fatto che pur inducendo entrambi la 

proliferazione e la trasformazione angiogenetica delle HUVECs, la Grp94 nei 

complessi del plasma risultava, sulla base della concentrazione, molto più attiva della 

Grp94 nativa. Infatti, la concentrazione proteica di 10 ng/ml usata in tutti gli 

esperimenti, si può considerare che comprenda 10 ng/ml effettivi di Grp94 nativa, 

ma una quota molto inferiore di Grp94 contenuta nei complessi (picco 2 da colonna 

di PG, Fig. 4). In altre parole, la quota di Ac non immuni presenti nel plasma, e 

proporzionalmente nel picco 2, risulta in largo eccesso rispetto a quella immune, 

diretta contro la Grp94, per cui solo una piccola percentuale di Grp94 nei complessi 

nativi (sul 10 ng/ml di IgG) è sufficiente ad attivare i meccanismi che causano gli 

effetti riscontrati sulle HUVECs. Un altro aspetto che differenzia la Grp94 nativa da 

quella nei complessi circolanti riguarda i meccanismi molecolari alla base degli 

effetti misurati sulle HUVECs; pur essendo la via delle MEK-ERK1/2 attivata in 

entrambe le condizioni con un’intensa e prolungata fosforilazione delle ERK1/2 

(Fig. 6 e 19) compatibile con l’induzione della proliferazione che precede nel tempo 

la differenziazione angiogenetica (Fig. 5 e 6) (144, 145), il coinvolgimento della 

MMP-9 e la stimolazione dell’espressione di HSP90 e HSP70 nelle cellule risultava 

diversa. Gli effetti causati dai complessi nativi di Grp94 con IgG sono apparsi 

indipendenti dall’attivazione della MMP-9. Inoltre, l’espressione delle forme 

proteoliticamente attive della MMP-9 era simile a quella del controllo (Fig. 7), 

mentre risultava indotta l’espressione delle forme di MMP-9 non attive 

enzimaticamente, ma coinvolte a livello di membrana in associazione con HSP70, la 

cui espressione era pure aumentata (Fig. 8). Questi risultati oltre che confermare 
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quanto osservato da altri - che il ruolo della MMP-9 nell’angiogenesi è indipendente 

dalla sua attività proteolitica (146, 147) e che la MMP-9 si può trovare anche 

associata alla membrana cellulare (124, 148) - suggerivano un ruolo importante della 

MMP-9 nella promozione della differenziazione angiogenetica, effetto in cui 

risultava coadiuvata dalla HSP70. La Grp94 nativa invece non dava luogo ad una 

così intensa espressione di HSP70 (Fig. 21), mentre era in grado di stimolare 

notevolmente l’espressione della HSP90 (Figs. 21 e 22). Considerando il ruolo 

rivestito dalla HSP70 nelle fasi finali del processo di differenziazione cellulare in cui 

è attivamente implicata come chaperone che coopera con le proteine responsabili 

della stabilizzazione delle strutture del citoscheletro (128), è possibile ipotizzare che 

l’aspetto differenziale più rilevante fra Grp94 nativa e Grp94 in complessi circolanti 

sia legato ad una maggior capacità di stimolazione dei processi differenziativi da 

parte di quest’ultima. Questo sarebbe anche avvalorato dal dato di una più intensa 

capacità di stimolazione delle P-ERK1/2 a tempi prolungati di incubazione che è 

noto si correla in modo significativo con la capacità di sostenere i processi di 

differenziazione (149). 

Gli esperimenti condotti sulle HUVECs con gli Ac purificati dal plasma diabetico, e 

contenenti i complessi immuni di Grp94, e, per confronto, quelli condotti con la 

Grp94 nativa, hanno permesso di identificare nei complessi nativi di Grp94 un 

potenziale rischio infiammatorio per le cellule endoteliali e, di qui la reale possibilità 

che la loro presenza nel plasma rappresenti un indice di danno vascolare precoce che 

può predire l’instaurarsi nel tempo di patologie vascolari franche.  

Anche se l’evidenza sperimentale raccolta ha riconosciuto nei complessi immuni di 

Grp94 i responsabili, nel pool di Ac, degli effetti osservati sulle HUVECs, la prova 

diretta di ciò comunque mancava, in quanto tecnicamente impossibile separare con le 

metodiche oggi a disposizione i complessi immuni dalle IgG non-immuni. Per questo 

motivo, si è cercato di costruire in vitro dei complessi, il più possibile simili a quelli 

nativi del plasma per condurre esperimenti di confronto con la Grp94 nativa in modo 

da stabilire con più precisione le differenze nei meccanismi molecolari. Così, si è 

dimostrato che co-incubando la Grp94 nativa con IgG umane non-immuni a vari 

rapporti molari, si otteneva la formazione di un complesso stabile in cui le due specie 

singole scomparivano a un rapporto molare di Grp94 e IgG compreso fra 1:1 e 1:1.5, 

soprattutto in presenza di ATP. L’aggiunta del nucleotide è risultata infatti cruciale 
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per indurre una conformazione nella Grp94 che risulta la più efficace per il binding 

alle IgG. Anche se il meccanismo con cui l’ATP può modificare la conformazione 

della Grp94 ai fini del binding alle IgG non è stato approfondito in quanto esulava 

dagli scopi della ricerca, è comunque risaputo che il legame del nucleotide, e suoi 

analoghi, al sito di legame nella porzione N-terminale della Grp94 ne provoca una 

modificazione strutturale che condiziona profondamente l’attività funzionale (78, 

79). A questo proposito, gli esperimenti condotti con la Grp94 nativa sulle HUVECs 

in presenza di inibitori specifici del legame dell’ATP sulla Grp94 hanno dimostrato 

che il blocco del sito di legame all’ATP riusciva ad antagonizzare l’effetto di 

trasformazione angiogenetica, mentre apparentemente non influiva sull’effetto 

proliferativo (Figs. 23-28). Indirettamente questo prova che la conformazione 

adottata dalla Grp94 quando il sito di legame dell’ATP sul suo N-terminale è libero, 

favorisce l’effetto angiogenetico, probabilmente mediato dal legame a specifici 

recettori cellulari. Ulteriori esperimenti sono necessari per avvalorare questa ipotesi e 

per verificare se l’inibizione dell’effetto differenziativo sia legata all’inibizione di 

specifiche vie metaboliche cellulari attivate dalla Grp94 nelle HUVECs.  

Nelle prove volte a comprovare la formazione del complesso, in cui è stato utilizzato 

l’ATP, si è potuto vedere che il complesso si formava più rapidamente che non in 

assenza dell’ATP e che le due proteine risultavano completamente impegnate nel 

binding, rimanendo poco o nulla di specie libera in soluzione. La differenza 

nell’entità di formazione del complesso era evidenziata nelle elettroforesi native 

seguite da Immuno-blotting per Grp94 (Fig. 12) in cui si notava chiaramente come la 

specie della Grp94 scompariva nella sua forma libera allorché incubata con IgG in 

presenza di ATP, rispetto a quanto si verificava in assenza di ATP nella soluzione di 

incubazione. Anche l’analisi al microscopio elettronico ha confermato queste 

differenze, rivelando la presenza di una struttura ordinata, di forma lobulare e 

piuttosto compatta del complesso in assenza di ATP e quella reticolare piana a 

formare lunghi aggregati geometrici per il complesso con ATP (Fig. 14). 

Sostanzialmente, l’aggiunta dell’ATP sembra favorire un’organizzazione più 

ordinata degli elementi del complesso anche se in entrambi i casi è possibile notare il 

coinvolgimento delle molecole di IgG che risultano giustapposte in formazioni 

estremamente regolari.  
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La sperimentazione relativa alla valutazione degli effetti biologici del complesso in 

vitro ha rivelato la notevole somiglianza con gli effetti prodotti dai complessi nativi 

di Grp94, ed in questo senso i complessi in vitro possono essere considerati un 

surrogato di quelli nativi, utile per studiarne i meccanismi molecolari e capire gli 

effetti che si esplicano in vivo. La stimolazione della proliferazione e 

differenziazione cellulare in senso angiogenetico risultava molto marcata con i 

complessi in vitro (Fig. 37) analogamente a quanto visto anche con la Grp94 nativa 

da sola (Fig. 18). Rispetto a quest’ultima, comunque, è da rilevare un aspetto 

differenziale già sottolineato con i complessi di Grp94 del plasma, che cioè la Grp94 

in complesso acquisisce una maggiore capacità di stimolazione del processo 

differenziativo cellulare mentre, allorché testata da sola, esibisce una maggior 

capacità proliferativa. Questo è convalidato dalle osservazioni che dimostrano una 

più intensa stimolazione delle P-ERK1/2 da parte del complesso in vitro (Fig. 38) e, 

soprattutto, dalla differente sensibilità all’azione dell’inibitore della via metabolica 

delle P-ERK1/2. Gli esperimenti condotti con l’U0126, infatti, hanno permesso di 

vedere che l’inibitore era in grado di  antagonizzare efficacemente la proliferazione 

indotta dal complesso in vitro (Fig. 38), ma non tanto quella della Grp94 nativa da 

sola (Fig. 19). Inoltre, l’inibitore non riusciva ad antagonizzare per nulla l’effetto 

angiogenetico né del complesso in vitro (Fig. 37) né della Grp94 nativa (Fig. 18). 

Questi risultati, in aggiunta a quello di una maggior stimolazione dell’espressione 

della pro-forma (inattiva) della MMP-9 da parte del complesso in vitro, non 

modificata dall’inibitore U0126 (Fig. 39), come pure i risultati di una maggior 

stimolazione dell’espressione delle HSPs cellulari, soprattutto della HSP70 da parte 

del complesso in vitro (Fig. 40 e 41), indicavano che le vie di segnale cellulari 

attivate dalla Grp94 nativa da sola ed in complesso erano diverse, anche se entrambe 

coinvolgono a valle l’attivazione della via delle MEK-ERK1/2 (111). Da questi dati è 

risultato anche evidente che l’effetto sulla proliferazione cellulare segue vie e tempi 

diversi da quello della differenziazione.  

Utili al riguardo della comprensione degli effetti proliferativi e differenziativi della 

Grp94, sono risultati gli esperimenti condotti con la Grp94 nativa sui PBMCs isolati 

dal sangue di soggetti normali. Gli esperimenti avrebbero dovuto dare una risposta al 

quesito di se e quanto la capacità di stimolazione della proliferazione e, soprattutto, 

della differenziazione da parte della Grp94 sulle HUVECs, che sono cellule 
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dell’immunità nativa (123), potesse essere estesa anche alle cellule dell’immunità 

adattiva. Contemporaneamente, gli esperimenti avrebbero potuto anche dare una 

risposta al quesito, finora non risolto, della capacità della Grp94 di stimolare 

direttamente o meno la secrezione di Ac dalle cellule B, quindi di offrire la prova del 

suo effetto diretto sulla risposta immunitaria umorale. I risultati hanno dimostrato 

che la Grp94 effettivamente stimola la secrezione delle Ig (Fig. 29) mediante un 

meccanismo di accelerazione della maturazione dei linfociti B e di secrezione delle 

Ig dalle cellule. In particolare, si è potuto vedere che, analogamente a quanto 

osservato sulle HUVECs, l’effetto differenziativo sui PBMCs si esplica in una fase 

successiva (temporalmente) all’effetto proliferativo (Fig. 32) che, nuovamente, 

risulta dipendente da un’intensa attivazione delle P-ERK1/2 (Fig. 33). Anche se il 

quadro di stimolazione dell’espressione delle HSPs nei PBMCs (Fig. 34) non 

risultava completamente sovrapponibile a quello osservato nelle HUVECs, come era 

anche prevedibile considerando la diversa tipologia cellulare presente nel pool dei 

PBMCs, rispetto all’omogeneità delle HUVECs, la notevole sovrapposizione della 

natura degli effetti osservati sui due tipi cellulari di derivazione umana ha permesso 

di concludere che la Grp94 può avere degli importanti effetti di modulazione della 

risposta immunitaria in vivo attivando i processi di proliferazione e differenziazione 

di diverse cellule dell’immunità, soprattutto nel caso in cui si trova in complessi con 

le IgG, siano essi complessi di natura immune o non-immune, come i complessi 

formati in vitro. I dati ottenuti quindi convalidano ed estendono alla condizione in 

vivo i risultati di numerose ricerche condotte sia su sistemi cellulari che su animali, 

che rimarcavano le proprietà immuno-stimolanti esplicate dalla Grp94, anche 

indipendentemente dalla sua proprietà di legare peptidi e proteine (58, 59). 

Come detto più sopra, pur essendo rilevanti le somiglianze di effetti riscontrati fra i 

complessi di Grp94 circolanti e quelli costruiti in vitro, si potevano anche rilevare 

alcune significative differenze. Non vi era solo la differenza quantitativa già rilevata 

fra complessi circolanti di Grp94 e Grp94 nativa che depone, a parità di 

concentrazione, per una maggior efficacia dei complessi di Grp94 circolanti, ma pure 

differenze strutturali e di effetti. Le prime riguardano, in particolare, la differente 

morfologia dei complessi nativi osservati al microscopio elettronico sui picchi da 

colonna di PG di diversi plasmi diabetici, che apparivano come formazioni fibrillari, 

allungate e in alcuni casi anche ramificate (dati non mostrati), per niente somiglianti 
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ai complessi in vitro. Le differenze funzionali riguardano invece l’attività enzimatica, 

posseduta dalla Grp94 nativa in misura discreta ed evidente solo su alcuni substrati 

(Fig. 36) che presentano la struttura adatta per conformarsi al sito catalitico della 

Grp94, presente nel suo C-terminale (77). Il complesso in vitro non ha dimostrato 

avere alcuna attività catalitica e, se presente, questa risultava comunque di entità 

molto minore di quella della Grp94 nativa (Fig. 42). Questo riscontro contrasta 

drammaticamente con le misure di attività proteolitica fatta sui complessi circolanti 

di Grp94 che esplicano invece una significativa attività su substrati diversi (92). La 

spiegazione di tale differenze sta nel fatto che i complessi in vitro sono formati con 

IgG non-immuni e quindi non hanno caratteristiche completamente sovrapponibili a 

quelle dei complessi in vivo. Pur ammettendo infatti che anche in vivo si formino 

complessi della Grp94 con IgG non-immuni, l’elemento caratterizzante i complessi 

circolanti è risultata sempre la presenza di IgG immuni, sia intere che in frammenti 

Fab, e questo implica che il sito di binding per la Grp94 sulle IgG non-immuni dei 

complessi in vitro non può essere lo stesso sito di binding antigenico che è coinvolto 

nei complessi circolanti. Gli esperimenti condotti specificamente per identificare il 

sito di legame della Grp94 nativa sulle IgG non-immuni ha rivelato che il complesso 

stabile si forma solo con le IgG intere, anche se un parziale legame si può avere pure 

con le singole subunità di Fab ed Fc (Figs. 15 e 16). Il risultato aggiuntivo che ha 

dimostrato come il complesso della Grp94 con le IgG non-immuni sia 

particolarmente resistente all’azione proteolitica della papaina, che rompe la 

molecola di IgG in corrispondenza della regione hinge, cioè nella zona di cerniera fra 

Fab ed Fc, ha indirettamente avvalorato l’ipotesi che la conformazione adottata dalla 

molecola intera di IgG sia la più favorevole all’aggancio della Grp94 che potrebbe 

stabilire un legame stabile proprio in questa zona, pur non potendosi escludere siti di 

binding aggiuntivi anche sulle porzioni dei Fab o Fc. 

In conclusione i risultati ottenuti hanno dimostrato l’utilità dei complessi costruiti in 

vitro di Grp94 nativa con IgG non-immuni al fine di capire gli effetti biologici e 

relativi meccanismi molecolari veicolati da complessi simili circolanti nel plasma in 

quelle condizioni patologiche, come il diabete di tipo 1, in cui l’aumentata 

liberazione extra-cellulare di Grp94 porta alla formazione e stabile persistenza in 

circolo dei complessi di Grp94 con le IgG.  
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TABELLA 1 

 

 

 

 Valore basale di 

Soggetto Sesso Età 
(anni) 

CD19+ 
(%) 

PBMCs 
(n°x106/ml) 

1 M 52 7,7 3,4 

2 M 25 11,7 1,0 

3 F 34 3,8 2,0 

4 M 62 3,2 2,0 

5 F 56 7,7 1,6 

 

 

 

Tabella 1. Caratteristiche dei soggetti analizzati nello studio. La percentuale 

di cellule CD19+ è calcolata sul valore di PBMCs. Il numero di PBMCs indicato 

è per ml di sangue intero. 
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FIGURE 

  



Figura 1. Purificazione delle IgG dal plasma. Nel pannello A) è mostrato il 

profilo di eluizione dalla colonna a scambio ionico mono‑Q di un campione di 

plasma di un soggetto diabetico rappresentativo degli altri soggetti analizzati. Per 

ogni corsa cromatografia sono stati caricati in colonna 6 mg di proteine di plasma 

dializzato.  Dopo l’eluizione delle proteine non legate alla colonna (picco 1) è stato 

applicato un gradiente di NaCl da 0 a 40%. Il picco 2 eluisce al 7% ed il picco 3, 

diviso in 3a e 3b, al 15% di NaCl. Il picco 4 eluisce al 29% di NaCl. Ogni picco 

(5 µg di proteine) è stato analizzato mediante SDS‑PAGE, in assenza di condizioni 

riducenti e bollitura dei campioni, seguita da Immuno‑blotting con anticorpi 

policlonali anti‑Fab umani (B). Le bande a circa 80 e 65 kDa in SDS‑PAGE 

corrispondono, rispettivamente, alla transferrina (nel picco 3 a e b) e all’albumina 

(nel picco 4). Le frecce indicano i Fab e le catene singole delle IgG in bande a 50 e 

25 kDa, rispettivamente, visibili soprattutto nel picco 2 dopo Immuno-blotting. 

L’analisi è rappresentativa di altre 3 condotte in tempi diversi con diversi campioni 

di plasma con risultati sovrapponibili. 



Figura 1 



Figura 2. La Grp94 è legata a Fab sia isolati  che negli Ac interi. Il picco 2 

eluito dalla colonna a scambio ionico mono‑Q è stato caricato (0.6 mg di proteine) 

sulla colonna di PG, come specificato nei Metodi, ottenendo così due picchi, 

analizzati mediante SDS‑PAGE, in assenza di condizioni riducenti e bollitura, 

seguita da Immuno‑blotting con anticorpi monoclonali specifici per Fab e per 

Grp94. In ogni lane sono stati caricati 7 µg di proteine. La freccia a sinistra indica 

la banda a 50 kDa positiva sia per Fab che per Grp94 nel picco 1, mentre la freccia 

a destra a 140 kDa mostra la positività per Grp94 presente nei Fab nelle IgG intere.  



Figura 2 



Figura 3. Anticorpi anti‑‑‑‑Grp94 liberi nel plasma diabetico. Gli esperimenti di 

dot blot sono stati eseguiti depositando una goccia di Grp94 nativa su striscioline di 

PVDF, come indicato nei Metodi, incubate successivamente con i picchi contenenti 

gli Ac (concentrazione proteica dei picchi pari a 12 µg/ml) purificati dal plasma 

diabetico. Per la rivelazione della reazione immunitaria sono stati usati Ac 

policlonali anti‑IgG umane. Come controlli sono state usate membrane incubate 

con solo TBS e successivamente trattate con Ac primari anti‑IgG umane e con Ac 

secondari, sia da soli che insieme. Nella figura è mostrato il risultato di un 

esperimento di dot blot rappresentativo di altri  tre esperimenti, che hanno mostrato 

le stesse positività per Ac anti‑Grp94. Le punte di frecce indicano la positività della 

reazione immune dovuta alla presenza di Ac anti‑Grp94.  



Figura 3 



Figura 4. Stimolazione della proliferazione cellulare e differenziazione 

angiogenetica delle HUVECs. Le cellule sono state coltivate come indicato nei 

Metodi e dopo la quiescenza il terreno di coltura è stato sostituito con terreno fresco 

privo di siero, cui sono stati aggiunti i picchi da colonna mono‑Q e PG 

(concentrazione proteica finale,  10 ng/ml). Nei pozzetti di controllo si è aggiunto 

un equivalente volume del solo solvente dei picchi. In altri due pozzetti si sono 

aggiunti 10 ng/ml di IgG umane non immuni e di Grp94 nativa. Dopo incubazione 

di 20 h, le cellule sono state contate. (A) Gli istogrammi indicano la media (±SD) 

del numero di cellule contate in almeno tre distinti esperimenti. Il numero (µ±SD) 

delle cellule nel controllo e dopo incubazione con i picchi 1 e 2 dalla colonna di PG 

è rispettivamente di: 180 (±51) ×103, 207 (±38) ×103, 224 (±52.4) ×103. Non sono 

state osservate differenze statisticamente significative nel numero di cellule fra 

controllo e trattamento con i picchi. (B) Quadri rilevati al microscopio ottico della 

morfologia cellulare in risposta al trattamento con i picchi (10 ng/ml di proteine). 

Le immagini mostrate sono rappresentative di molte altre rilevate dopo trattamento 

con gli stessi picchi ottenuti dalla purificazione da diversi plasmi diabetici. 

Ingrandimento di 10×. 
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Figura 5. Variazione nel tempo della proliferazione cellulare e differenziazione 

angiogenetica indotte dai picchi da PG. Le cellule sono state coltivate e trattate 

come indicato nella didascalia alla Figura 4 e nei Metodi, con l’eccezione del tempo 

di incubazione, di 6 e 9 h. (A) Gli istogrammi rappresentano le medie di almeno tre 

esperimenti separati. Il numero delle cellule nei controlli a 6 e 9 h è di 222.2 (±19.5)

×103 e 210 (±10)×103, rispettivamente. Gli asterischi indicano le differenze 

altamente significative (**) rispetto al controllo (analisi effettuata con il t test di 

Student). (B) Quadri di trasformazione morfologica rilevata al microscopio ottico 

delle HUVECs a 6 e 9 h di incubazione con i picchi indicati. I quadri mostrati sono 

rappresentativi di molti altri osservati in esperimenti diversi. Ingrandimento di 10×. 
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Figura 6. Stimolazione tempo-dipendente delle ERK1/2 nelle HUVECs trattate 

con i picchi eluiti dalla colonna di PG. I lisati interi di cellule cresciute in terreno 

privo di siero e trattate con i picchi dalla colonna di PG sono stati analizzati 

mediante Immuno-blotting con Ac policlonali anti‑P‑ERK1/2 e anti‑ERK totale, 

come specificato nei Metodi. Le stesse membrane sono state analizzate con Ac 

anti‑β actina per la normalizzazione del contenuto proteico. Nella figura è riportato 

un blotting rappresentativo di due condotti in esperimenti separati, (pannello 

superiore) ed il grafico corrispondente dell’intensità media (±SD, per n=2) delle 

bande di P‑ERK1/2 misurate mediante analisi densitometrica (pannello inferiore). 
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Figura 7. Attività proteolitica della MMP‑‑‑‑9 nei terreni di coltura delle 

HUVECs trattate con i picchi eluiti dalla colonna di PG. Dopo incubazione ai 

tempi indicati, i terreni delle cellule con e senza il trattamento con i picchi 1 e 2 

dalla PG (10 ng/ml) sono stati raccolti e testati per l’attività gelatinasica mediante 

zimografia, come descritto nei Metodi. La figura mostra una zimografia su substrato 

di gelatina rappresentativa di altre quattro condotte in esperimenti separati. Sono 

evidenziate le bande di digestione delle due isoforme di MMP‑9 a 92 kDa, 

corrispondente alla specie inattiva (attivata artificialmente dalla zimografia) e a 

90 kDa, corrispondente all’isoforma attiva. Il grafico rappresenta (in unità 

arbitrarie) l’intensità dell’area di digestione delle due bande di MMP‑9, misurata 

mediante analisi densitometrica. L’altezza degli istogrammi rappresenta il valore 

medio (±SD) dell’area di digestione delle bande di almeno tre separate zimografie. 

Gli asterischi indicano le differenze statisticamente significative (*) e altamente 

significative (**) tra le medie. 



Figura 7 



Figura 8. La MMP‑‑‑‑9 e la HSP70 sono strettamente accoppiate nella frazione di 

membrana delle HUVECs. Dopo incubazione di 20 h con e senza i picchi 1 e 2 da 

PG (10 ng/ml), le cellule sono state raccolte e lisate per ottenere la frazione 

citosolica e di membrana, come specificato nei Metodi. Nella figura sono mostrati 

Immuno-blotting rappresentativi con Ac anti‑MMP‑9, anti‑HSP70 e anti‑VEGF 

monoclonali sulle frazioni di membrana dei lisati cellulari e sui corrispondenti 

terreni di coltura. In ogni lane è stato caricato lo stesso quantitativo di proteine, in 

condizioni non riducenti dei campioni. Nel pannello superiore la freccia sulla 

sinistra indica la banda a 40 kDa positiva per MMP‑9 e visibile nei lisati delle 

cellule trattate con i picchi 1 e 2, ma non nel controllo. Nel pannello inferiore le 

frecce indicano le bande di interesse (specificate nel testo). 
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Figura 9. L’espressione della HSP70 aumenta nelle HUVECs trattate con i 

picchi 1 e 2 eluiti dalla colonna di PG. Le cellule sono state coltivate in assenza 

di FBS e trattate con e senza (controllo) i picchi 1 e 2 da PG (10 ng/ml), come 

descritto nei Metodi. Le immagini delle cellule trattate con il picco 1 sono 

rappresentative anche di quelle trattate con il picco 2, dando quadri simili. I 

pannelli mostrano la fluorescenza per la HSP70 (verde) e per l’actina (blu) nelle 

cellule di controllo e in quelle trattate con il picco 1. I pannelli di destra (merged) 

mostrano la fluorescenza di colore azzurro derivante dalla fusione dei segnali 

fluorescenti delle due proteine, quando hanno la stessa localizzazione nella cellula. 
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Figura 10. Caratterizzazione della Grp94 nativa. La Grp94 è stata ottenuta dagli 

epatociti di ratto utilizzando le tecniche di purificazione descritte nei Metodi. Nella 

figura è mostrato il profilo di eluizione dalla colonna di Superdex 200, 

comprendente i picchi di Grp94. Sull’asse delle ascisse è riportato il numero delle 

frazioni; sull’asse delle ordinate, l’assorbanza in unità arbitrarie, rilevata a 280 nm. 

Sono state raccolte complessivamente 88 frazioni (da 1.5 ml ciascuna) per un 

volume di eluizione totale di 270 ml. Le frazioni (1 ogni 4) sono state analizzate in 

SDS-PAGE in condizioni riducenti su gel al 10% di acrilamide (dato non mostrato) 

seguito da Immuno-blotting con Ac anti-Grp94. Al di sotto del cromatogramma di 

eluizione è mostrato l’Immuno-blotting per le frazioni 32-56 (la positività per la 

Grp94 era presente fino alla frazione 60). Per ogni frazione sono stati caricati nel 

gel 20 µl. Per gli esperimenti condotti nel lavoro, sono state utilizzate le frazioni da 

38 a 44, contenenti la concentrazione maggiore di Grp94, soprattutto nella specie 

monomerica. Su una frazione rappresentativa di quelle utilizzate è stata fatta 

l’analisi di massa (MALDI TOF-TOF); a lato delle bande analizzate, è riportata 

parte delle sequenze identificate riconosciute come appartenenti alla Grp94. 
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Figura 11. Evidenza che la Grp94 forma complessi con le IgG. Il pannello A) 

mostra l’SDS-PAGE in condizioni non riducenti e l’Immuno-blotting (con Ac 

anti-Grp94 e anti-IgG) della Grp94 purificata, incubata da sola e con le IgG ad un 

rapporto molare 1:1, come specificato nei Metodi. In ogni lane sono stati caricati 

2.5 µg di Grp94. Le frecce indicano le bande di Grp94 a 105 e 92 kDa e la banda a 

102 kDa positiva per IgG, visibile solo dopo incubazione della Grp94 con le IgG. 

Nel pannello B) è mostrata l’analisi di centrifugazione frazionata in gradiente di 

glicerolo dal 10 al 40%, come descritta nei Metodi. Sono state raccolte le frazioni 

dall’1 alla 18, ognuna delle quali è stata analizzata in SDS‑PAGE (8 µg di proteine) 

dopo trattamento riducente e bollitura, seguita da Immuno‑blotting con Ac 

anti‑Grp94 e Ac anti‑IgG. Sopra i blotting sono indicati i pesi molecolari standard, 

utilizzati per stabilire la massa dei complessi sedimentati e sulla sinistra sono 

indicati i pesi molecolari delle bande positive per Grp94 e per IgG. Il grafico mostra 

l’andamento della densità ottica (D.O.) espressa in unità arbitrarie (u.a.) delle bande 

presenti in ogni frazione (determinata mediante analisi con software ImageJ 1.36b, 

NIH, USA). Ogni grafico è stato costruito misurando la densità ottica di ogni 

frazione. La frazione con densità ottica massima (100%) è servita per la 

normalizzazione delle altre nello stesso campione. 
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Figura 12. Analisi dei complessi di Grp94-IgG in elettroforesi nativa con e 

senza ATP. L’elettroforesi nativa è stata condotta secondo le modalità descritte nei 

Metodi, caricando in ogni lane 2 µg di Grp94 e un quantitativo di IgG pari al 

rapporto molare indicato. Nel pannello A) sono mostrati l’elettroforesi in condizioni 

native ed il corrispondente Immuno-blotting con Ac anti-Grp94 della Grp94 da sola 

e co-incubata con le IgG ai rapporti molari 1:1, 1:1.5, 1:2, oltre che del controllo 

delle IgG da sole, in assenza di ATP. Nel pannello B) sono mostrati l’elettroforesi 

in condizioni native e l’Immuno-blotting con Ac anti-Grp94 della Grp94 ed IgG 

sole e dopo co-incubazione ai rapporti molari di 1:1 e 1:2, in presenza di ATP 

(1 mM). In ogni pannello le frecce indicano le bande relative alla Grp94 che 

diminuiscono d’intensità dopo incubazione con le IgG. 
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Figura 13. Analisi di Light Scattering dei complessi Grp94‑‑‑‑IgG. A) I picchi di 

ogni spettro rappresentano la media di tre acquisizioni, ognuna delle quali deriva 

da 14 misure consecutive effettuate in 3 min. Le misurazioni sono state ripetute in 

un periodo di 2 h, in cui la Grp94 e le IgG sono rimaste in incubazione, da sole o 

insieme, nello strumento termostatato a 37 °C. I picchi sono numerati 

consecutivamente sulla base dell’intensità dell’area. In figura sono riportati gli 

spettri relativi alle acquisizioni fatte solo al tempo iniziale e finale. B) La tabella 

riporta i valori dell’intensità dei picchi. Per ogni parametro sono riportati i valori 

medi (±SD) delle tre acquisizioni. L’intensità dell’area è l’intensità relativa (%) di 

ogni picco calcolata sul valore complessivo dell’area dei picchi in ogni campione. 

L’intensità di area uguale o inferiore al 5% non è stata riportata, in quanto non 

significativa. 
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Figura 14. Analisi al microscopio elettronico dei complessi Grp94‑‑‑‑IgG formati 

in vitro.  La figura mostra le immagini rappresentative di numerose acquisizioni 

effettuate su porzioni separate del reticolo, in tre diversi esperimenti, per le 

soluzioni di controllo di Grp94 e IgG e per i complessi Grp94‑IgG, in assenza 

(pannelli superiori) e presenza (pannelli inferiori) di ATP (1 mM). Le soluzioni di 

Grp94, IgG e Grp‑IgG sono state preparate come indicato nei Metodi, ed analizzate 

alla concentrazione finale di 60 µg/ml. I complessi Grp94-IgG sono stati preparati 

ai rapporti molari tra Grp94 e IgG, di 1:1, 1:1.5 e 1:2. Nella figura sono mostrate le 

immagini relative al rapporto molare 1:1.5, come rappresentativo degli altri che 

hanno dato risultati analoghi. Le frecce indicano le caratteristiche morfologiche più 

comuni per ogni campione. Per ogni immagine è indicata la risoluzione alla quale è 

stata effettuata l’acquisizione. 
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Figura 15. Elettroforesi nativa ed Immuno-blotting di Grp94 incubata con Fc. 

L’elettroforesi nativa è stata condotta secondo le modalità descritte nei Metodi, 

caricando in ogni lane 2 µg di Grp94 e un quantitativo di Fc pari al rapporto molare 

indicato. Nel pannello A) sono mostrati l’elettroforesi in condizioni native e 

l’Immuno-blotting con Ac anti-Fc della Grp94 co-incubata con gli Fc ai rapporti 

molari 1:1 e 1:2, oltre che dei controlli di Grp94 e di Fc, in assenza di ATP. Le 

frecce evidenziano le bande positive per Fc evidenti a pesi molecolari maggiori 

della banda principale di Fc (50 kDa), dopo incubazione con Grp94. Nel pannello 

B) sono mostrati l’elettroforesi in condizioni native e l’Immuno-blotting per Grp94 

delle soluzioni di Grp94 ed Fc da sole e dopo incubazione ai rapporti molari 1:1 e 

1:2, in presenza di ATP (1 mM). Le frecce indicano le bande relative alla Grp94 e 

agli Fc che diminuiscono d’intensità dopo co-incubazione. 
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Figura 16. Elettroforesi nativa ed Immuno-blotting di Grp94 incubata con Fab. 

L’elettroforesi nativa è stata condotta secondo le modalità descritte nei Metodi, 

caricando in ogni lane 2 µg di Grp94 e un quantitativo di Fab pari al rapporto 

molare indicato. Nel pannello A) sono mostrati l’elettroforesi in condizioni native e 

l’Immuno-blotting con Ac anti‑Fab della Grp94 co-incubata con i Fab ai rapporti 

molari 1:1 e 1:2, e dei controlli di Grp94 e di Fab, in assenza di ATP. La freccia 

evidenzia le bande positive per Fab presenti dopo co-incubazione ed assenti nel 

controllo. Nel pannello B) sono mostrati l’elettroforesi in condizioni native e 

l’Immuno-blotting per Grp94 delle soluzioni di Grp94 e Fab da sole e dopo 

incubazione ai rapporti molari 1:1 e 1:2, in presenza di ATP (1 mM). La freccia 

indica le bande relative alla Grp94 che diminuiscono d’intensità dopo co-

incubazione. 
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Figura 17. Analisi della stabilità del complesso Grp94‑‑‑‑IgG alla digestione 

proteolitica. L’elettroforesi nativa è stata condotta secondo le modalità descritte nei 

Metodi, caricando in ogni lane 2 µg di Grp94 e un quantitativo di IgG pari al 

rapporto molare indicato. Nel pannello superiore è mostrata la SDS‑PAGE della 

Grp94 e IgG incubate da sole ed in complesso, prima e dopo digestione proteolitica 

con papaina, usata ad un rapporto in peso di 1:50 con le proteine del campione. La 

digestione è stata condotta come indicato nei Metodi, per 24 h. Le frecce mostrano 

le bande di digestione delle IgG, e quelle resistenti alla proteolisi (bande sfumate a 

150 e 200 kDa) dopo co‑incubazione delle due specie. Nei pannelli sottostanti sono 

mostrati i relativi Immuno‑blotting prima (con Ac anti‑Grp94) e dopo digestione 

proteolitica (con Ac anti‑Grp94 e anti-IgG). Nel blotting di sinistra le frecce 

indicano le bande positive per Grp94 che scompaiono o sono molto ridotte nel 

complesso Grp94‑IgG, mentre nel blotting dopo digestione con papaina, sono 

indicate le bande che risultano differenti nel complesso rispetto ai corrispondenti 

controlli. 
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Figura 18. Effetti della Grp94 sulla proliferazione e differenziazione 

angiogenetica delle HUVECs. Le cellule sono state coltivate come descritto nei 

Metodi e, dopo 6 h di quiescenza, è stato aggiunto terreno fresco senza FBS con e 

senza Grp94 a 10 ng/ml. Trenta minuti prima del trattamento, sono stati aggiunti 

l’inibitore U0126 (10 µM) o il veicolo (0.1% DMSO) come controllo. Dopo 20 h le 

cellule sono state contate con Tripan blue. Nel pannello A) gli istogrammi 

rappresentano i valori medi (±S.E.M.) della conta di tre diversi esperimenti. Gli 

asterischi indicano le differenze statisticamente significative (*) e altamente 

significative (**) rispetto al controllo. Nel pannello B) è mostrata l’analisi 

morfologica delle HUVECs di controllo e trattate con la Grp94 (10 ng/ml) (foto a e 

b), senza l’inibitore U0126 (10 µM) e le rispettive cellule pre‑trattate con l’inibitore 

(foto c e d). Le immagini sono rappresentative di molte altre rilevate in diversi 

esperimenti. Ingrandimento di 10×. 
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Figura 19. La Grp94 induce la fosforilazione delle ERK1/2. I lisati interi delle 

cellule trattate con e senza Grp94 (10 ng/ml) sono stati analizzati in Western 

blotting con Ac anti-P-ERK1/2, anti-ERK totale e anti‑β actina per la 

normalizzazione del contenuto proteico. Le cellule senza U0126 sono state trattate 

con il veicolo (0.1% DMSO). Il grafico mostra l’analisi densitometrica delle 

isoforme di 44 e 42 kDa delle P‑ERK in assenza e presenza dell’inibitore. Western 

blotting e il grafico relativo sono rappresentativi di tre esperimenti separati. 
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Figura 20. Espressione della MMP‑‑‑‑9 dopo trattamento con la Grp94, con e 

senza U0126. Dopo trattamento con Grp94 (10 ng/ml), in presenza e assenza di 

U0126 (10 µM) i terreni di coltura sono stati raccolti e analizzati su zimografia, 

come indicato sui Metodi. Nella figura è mostrata un‘analisi zimografica 

rappresentativa, in cui sono evidenziate le bande di digestione relative alla 

pro‑forma della MMP‑9 a 92 kDa e la banda attiva a 90 kDa, in assenza e presenza 

dell’U0126. Gli istogrammi indicano i valori medi (±S.E.M.) della densità ottica 

dell’area delle due bande, misurata in quattro esperimenti diversi. Gli asterischi 

indicano le differenze statisticamente significative (*) e altamente significative (**) 

rispetto al controllo. 
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Figura 21. Analisi dell’espressione e secrezione di HSP90 e HSP70 in seguito al 

trattamento con Grp94. Nel pannello A) sono mostrati i Western blotting di lisati 

interi di HUVECs trattate, in assenza di FBS, con e senza Grp94 (10 ng/ml) in 

assenza e presenza di U0126 (10 µM). In ogni lane è stata caricata la stessa quantità 

di proteine. Le rivelazioni sono state effettuate utilizzando Ac anti‑HSP90 e 

anti‑HSP70. Le frecce indicano le bande che compaiono nei trattati. Nel pannello 

B) Immuno‑blotting per HSP90 e HSP70 condotti sui terreni di coltura delle cellule 

i cui lisati sono stati analizzati in A). 
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Figura 22. HSP90 e HSP70 mediano gli effetti della Grp94 sulla 

riorganizzazione del citoscheletro delle HUVECs. Le cellule sono state incubate 

in assenza di FBS senza (a, controllo) e con Grp94 (10 ng/ml) (b). Sono mostrati 

quadri rappresentativi della fluorescenza dell’HSP90 (pannello A), HSP70 

(pannello B) e actina (pannelli A e B). La co‑localizzazione delle HSPs con l’actina 

dà luogo ad una fluorescenza azzurra (merged). Le frecce indicano i podosomi, 

ricchi in actina e HSP90 (A) e la localizzazione dell’HSP70 ai margini e al leading 

edge delle cellule (B). Le punte di frecce in A e B indicano la zona ingrandita nei 

riquadri in basso. 
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Figura 23. Effetti degli inibitori H54, WS13 e H71 sulla proliferazione delle 

HUVECs indotta da Grp94, in assenza di FBS. Le cellule sono state trattate in 

assenza di FBS, con Grp94 (10 ng/ml) e con gli inibitori H54 (1 e 10 µM), WS13 

(250 nM e 1 µM) e H71 (5, 50 nM, 1 µM), aggiunti 30 min prima del trattamento 

con Grp94, come specificato nei Metodi. Gli istogrammi rappresentano i valori 

medi (±SD) del numero di cellule, contate con Tripan blue.  

Per H54 (IC50=10 µM), il numero di cellule è: 139 ± 41 ×103 nel controllo senza 

H54, 152 ± 1.0 ×103 e 155 ± 28 ×103 (n=4) con H54 1 e 10 µM, rispettivamente, 

senza Grp94. In presenza di Grp94, 10 ng/ml, il numero delle cellule è: 148 ± 45 ×

103 senza H54, 171 ± 2 ×103 e 162 ± 49 ×103 (n=4) con H54 1 e 10 µM, 

rispettivamente; con Grp94, 100 ng/ml, il numero delle cellule è: 155 ± 24 ×103 

senza H54, 156 ± 62 ×103 e 161 ± 36 ×103 con H51 1 e 10 µM, rispettivamente (per 

tutti, n=3). 

Per WS13 (IC50=250 nM), il numero di cellule è: 124 ± 37×103 nel controllo senza 

WS13, 172 ± 5 ×103 e 182 ×103 con WS13 250 nM e 1 µM, rispettivamente, senza 

Grp94. In presenza di Grp94, 10 ng/ml, il numero delle cellule è: 141 ± 61 ×103 

senza WS13, 152 ± 72 ×103 e 160 ×103 con WS13 250 nM e 1 µM rispettivamente; 

con Grp94, 100 ng/ml, il numero delle cellule è: 154 ± 33 ×103 senza WS13, 

152 ± 17 ×103 e 170 ×103 con WS13 250 nM e 1 µM, rispettivamente (per tutti, 

n=3).  

Per H71 (IC50=50 nM), il numero di cellule è: 202 ± 62 ×103 nel controllo senza 

H71, 274 ± 45 ×103, 138 ± 42 ×103 e 117 ×103 con H71 5, 50 nM e 1 µM, 

rispettivamente, senza Grp94. In presenza di Grp94, 10 ng/ml, il numero delle 

cellule è: 265 ± 73 ×103 senza H71, 377 ×103, 209 ± 150 ×103 e 253 ×103 con H71 

5, 50 nM e 1 µM, rispettivamente; con Grp94, 100 ng/ml, il numero delle cellule è: 

231 ± 66 ×103 senza H71, 303 ± 151 ×103, 246 ± 62 ×103 e 177 ± 134 ×103 con H71 

5, 50 nM e 1 µM, rispettivamente (per tutti, n=3). 
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Figura 24. Effetti dell’inibitore H54 sulla modificazione morfologica delle 

HUVECs indotta da Grp94. Le cellule sono state coltivate e trattate come indicato 

nei Metodi e in Figura 23. La figura mostra l’analisi morfologica delle HUVECs in 

assenza (controllo) e presenza di Grp94 (10 e 100 ng/ml), con e senza l’inibitore 

H54 (1 e 10 nM). Le immagini sono rappresentative di molte altre ottenute in 

esperimenti diversi che hanno mostrato risultati analoghi. Ingrandimento di 10×. 
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Figura 25. Effetti dell’inibitore H71 sulla modificazione morfologica delle 

HUVECs indotta da Grp94. Le cellule sono state coltivate e trattate come indicato 

nei Metodi e in Figura 23. La figura mostra l’analisi morfologica delle HUVECs in 

assenza e presenza di Grp94 (10 e 100 ng/ml), con e senza l’inibitore H71 (5, 

50 nM e 1 µM). Le immagini sono rappresentative di molte altre ottenute in 

esperimenti diversi che hanno mostrato risultati analoghi. Ingrandimento di 10×. 
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Figura 26. L’inibitore WS13 non antagonizza la modificazione morfologica 

delle HUVECs indotta da Grp94. Le cellule sono state coltivate e trattate come 

indicato nei Metodi e in Figura 23. La figura mostra l’analisi morfologica delle 

HUVECs in assenza e presenza di Grp94 (10 e 100 ng/ml), con e senza l’inibitore 

WS13 (250 e 1000 nM). Le immagini sono rappresentative di molte altre ottenute in 

esperimenti diversi che hanno mostrato risultati analoghi. Ingrandimento di 10×. 
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Figura 27. Effetti degli inibitori H54, WS13 e H71 sulla proliferazione delle 

HUVECs indotta da Grp94, in presenza di FBS. Le cellule sono state trattate in 

terreno EBM con 1% FBS, con Grp94 (10 e 100 ng/ml) e con gli inibitori aggiunti 

30 min prima del trattamento, alla concentrazione finale pari alla loro IC50: H54 a 

10 µM, WS13 a 250 nM e H71 a 50 nM, come specificato nei Metodi. Gli 

istogrammi indicano i valori medi (±SD) del numero di cellule. 

Per H54, il numero delle cellule è: 162 ± 18 ×103 nel controllo senza H54, 160 ± 6 ×

103 con H54, senza Grp94. In presenza di Grp94, 10 ng/ml, il numero delle cellule 

è: 140 ± 5 ×103 senza H54, 190 ± 6 ×103 con H54; con Grp94, 100 ng/ml, il numero 

delle cellule è: 164 ± 20 ×103 senza H54, 178 ± 17 ×103 con H54 (per tutti, n=4). 

Per WS13, il numero delle cellule è: 155 ± 19 ×103 nel controllo senza WS13, 

169 ± 8 ×103 con WS13, senza Grp94. In presenza di Grp94, 10 ng/ml, il numero 

delle cellule è: 154 ± 43 ×103 senza WS13, 188 ± 28 ×103 con WS13; con Grp94, 

100 ng/ml, il numero delle cellule è: 165 ± 25 ×103 senza WS13, 173 ± 19 ×103 con 

WS13 (per tutti, n=3). 

Per H71, il numero delle cellule è: 165 ± 13 ×103 nel controllo senza H71, 177 ± 9 ×

103 con H71, senza Grp94. In presenza di Grp94, 10 ng/ml, il numero delle cellule 

è: 179 ± 35 ×103 senza H71, 183 ± 2 ×103 (n=2) con H71; con Grp94, 100 ng/ml, il 

numero delle cellule è: 192 ± 36 ×103 senza H71, 202 ± 12 ×103 con H71 (n=2). 
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Figura 28. Effetti degli inibitori H54, H71 e WS13 sulla modificazione 

morfologica indotta da Grp94. Le cellule sono state coltivate in presenza di FBS 

1%, con Grp94 (10 e 100 ng/ml) e gli inibitori aggiunti 30 min prima del 

trattamento, alla loro IC50: H54 10 µM, WS13 250 nM e H71 50 nM. Le immagini 

sono rappresentative di molte altre ottenute in esperimenti diversi che hanno 

mostrato risultati analoghi. Ingrandimento di 10×. 
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Figura 29. Secrezione di Ig dai PBMCs di soggetti normali in condizioni basali 

e dopo trattamento con Grp94. Le Ig sono state misurate nei supernatanti dei 

PBMCs dopo 15 giorni di incubazione, come descritto nei Metodi. Gli istogrammi 

mostrano per ogni soggetto il valore di secrezione di Ig in assenza e presenza di 

Grp94 a 10 e 100 ng/ml, e rappresentano la media di misurazioni effettuate in 

doppio nello stesso esperimento. 
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Figura 30. Secrezione nel tempo di Ig dai PBMCs in condizioni basali e dopo 

trattamento con Grp94. La misura della secrezione di Ig è stata effettuata nei 

supernatanti dei PBMCs di controllo e trattati con Grp94 a 10 e 100 ng/ml, dopo 3 e 

7 giorni di incubazione, come indicato nei Metodi. I valori indicati per ogni 

soggetto sono la media di misurazioni effettuate in doppio nello stesso esperimento. 
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Figura 31. Secrezione delle Ig in assenza e presenza di Grp94 nel tempo. La 

figura evidenzia la secrezione di Ig in assenza (controllo) e presenza di Grp94 a 

100 ng/ml, ai diversi tempi di incubazione, nei soggetti i cui valori di Ig secrete 

sono riportati in Figura 30. 
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Figura 32. Proliferazione dei PBMCs in assenza e presenza di Grp94. La 

proliferazione delle cellule in assenza (controllo) e presenza di Grp94 è stata 

misurata dopo 3 e 7 giorni di incubazione, con il metodo dell’MTT, come descritto 

nei Metodi. Il valore di proliferazione (in ordinata) è la differenza tra l’assorbanza 

misurata a 570 e 630 nm. I valori sono la media di misurazioni effettuate in 

quadruplicato nello stesso esperimento. 
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Figura 33. Stimolazione delle P‑‑‑‑ERK1/2 nei PBMCs trattati con Grp94. I 

PBMCs sono stati coltivati senza FBS per 3 giorni in assenza (controllo) e presenza 

di Grp94 a 10 e 100 ng/ml. Le cellule sono state raccolte e lisate, come specificato 

nei Metodi, e la stessa aliquota di lisato (30 µl) è stata analizzata in SDS-PAGE e 

Immuno-blotting con Ac anti‑P‑ERK1/2 e anti‑β actina, per la normalizzazione del 

contenuto proteico. I grafici rappresentano l’intensità delle bande di P-ERK1 e 

P-ERK2, determinata mediante analisi densitografica (mediante sofware ImageJ 

1.36b, NIH, USA) ed espressa in unità arbitrarie. Per ogni soggetto è mostrato un 

Immuno‑blotting rappresentativo di due esperimenti separati. 
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Figura 34. Espressione di HSP90, HSP70 e Grp94 nel tempo dopo trattamento 

con Grp94. I PBMCs sono stati coltivati con e senza Grp94 a 10 e 100 ng/ml, come 

specificato nei Metodi. Ai tempi di incubazione indicati le cellule sono state 

raccolte, lisate ed analizzate in SDS-PAGE, seguita da Immuno‑blotting con Ac 

anti-HSP90, HSP70 e Grp94. In ogni lane è stato caricato lo stesso quantitativo 

proteico. Le analisi riportate sono riferite al soggetto 5, preso come rappresentativo 

di tutti gli altri soggetti analizzati. Nessuna positività per le HSPs è stata rilevata a 3 

giorni di incubazione (dato non mostrato). Le frecce a sinistra di ogni blotting 

indicano le bande la cui espressione è modificata dal trattamento con Grp94. Sulla 

destra, i pesi molecolari in kDa. 
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Figura 35. Il contenuto di IgG nei PBMCs varia nel tempo ed in seguito al 

trattamento con Grp94. L’espressione delle IgG nei lisati dei PBMCs è stata 

misurata come indicato nella Figura 34 e nei Metodi, agli intervalli di tempo 

indicati. I lisati sono stati analizzati in SDS-PAGE, seguita da Immuno-blotting con 

Ac anti-IgG umane. In ogni lane è stato caricato lo stesso quantitativo proteico. Le 

analisi riportate sono relative al soggetto 5 e sono rappresentative di quelle condotte 

in ogni altro soggetto. Le frecce a sinistra dei blotting indicano le bande la cui 

espressione è diversa nei lane adiacenti. Il grafico mostra la relazione tra la densità 

ottica (D.O.) cumulativa delle bande di IgG, determinata mediante analisi 

densitometrica, e la concentrazione delle Ig secrete nel terreno di incubazione dopo 

7 giorni di incubazione, nel controllo e dopo trattamento con Grp94. Per stabilire la 

bontà della curva di interpolazione è stata applicata l’analisi di regressione lineare 

(GraphPad Prism 3). Il coefficiente di correlazione (r2) calcolato è 0.82 (P=0.06). 
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Figura 36. Attività proteolitica della Grp94. L’attività amidolitica della Grp94 

nativa è stata misurata su BAPNA fino a 240 min (plateau), come specificato nei 

Metodi. Nel pannello A) sono mostrate le curve di attività della Grp94 nativa a dosi 

crescenti. Al plateau le attività misurate per la Grp94 a 2, 4 e 8 µg sono 

rispettivamente di 0.68, 1.02 e 1.87 nmol di p‑nitroanilina/ml, rispettivamente. Il 

pannello B) mostra le curve di attività (media ±SD, n=5) per la Grp94 nativa fresca 

e incubata (1 h a 37 °C). L’attività misurata al plateau è pari a 0.85 (± 0.38) e 

0.76 (± 0.23) nmol di p‑nitroanilina/ml, rispettivamente, per la Grp94 fresca e 

incubata. 



Figura 36 



Figura 37. Effetti dei complessi /I di Grp94‑‑‑‑IgG sulla proliferazione e 

differenziazione angiogenetica delle HUVECs. Le cellule sono state coltivate 

come descritto nei Metodi e, dopo 6 h di quiescenza, è stato aggiunto terreno fresco 

senza FBS, con e senza i complessi NI di Grp94‑IgG (rapporto molare 1:1, 

concentrazione finale 10 ng/ml). Trenta minuti prima del trattamento, sono stati 

aggiunti l’inibitore U0126 (10 µM) o il veicolo (0.1% DMSO) come controllo. 

Dopo 20 h le cellule sono state contate con Tripan blue. Nel pannello A) gli 

istogrammi rappresentano le medie (±S.E.M.) della conta di tre diversi esperimenti. 

Il valore delle HUVECs trattate con le IgG sole (96.33 ± 5.43 ×103) è pari a quello 

del controllo (97.38 ± 5.9 ×103). Gli asterischi indicano le differenze statisticamente 

significative (*) e altamente significative (**) rispetto al controllo. Nel pannello B) 

è mostrata l’analisi morfologica delle HUVECs di controllo e trattate con il 

complesso (10 ng/ml) senza il pre‑trattamento con l’inibitore (a e b) e con l’U0126 

(c e d). Le immagini sono rappresentative di molte altre ottenute in esperimenti 

diversi che hanno mostrato risultati analoghi. Ingrandimento di 10×. 
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Figura 38. Fosforilazione delle ERK1/2 indotta dal trattamento con i complessi 

/I di Grp94‑‑‑‑IgG. I lisati interi delle cellule trattate con e senza i complessi NI di 

Grp94-IgG (rapporto molare 1:1, 10 ng/ml) sono stati analizzati in Western blotting 

con Ac policlonali anti‑P‑ERK1/2, anti-ERK totale e anti‑β actina, per la 

normalizzazione del contenuto proteico. Le cellule senza U0126 sono state trattate 

con il veicolo (0.1% DMSO). Il grafico mostra l’analisi densitometrica delle 

isoforme di 44 e 42 kDa delle P-ERK in assenza e presenza dell’inibitore. I Western 

blotting e il grafico relativo sono rappresentativi di tre esperimenti separati. 
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Figura 39. Espressione della MMP‑‑‑‑9 dopo trattamento con i complessi /I di 

Grp94‑‑‑‑IgG, con e senza l’inibitore U0126. Dopo trattamento con i complessi NI 

di Grp94‑IgG (rapporto molare 1:1, 10 ng/ml), in presenza e assenza di U0126 

(10 µM), i terreni di coltura sono stati raccolti e analizzati in zimografia, come 

indicato sui Metodi. Nella figura è mostrata un’analisi zimografica rappresentativa, 

in cui sono evidenziate le bande di digestione relative alla pro‑forma della MMP-9 

a 92 kDa e la banda attiva a 90 kDa, in assenza e presenza dell’U0126. 

L’istogramma rappresenta la media (±S.E.M.) della densità ottica delle bande, 

misurata in quattro esperimenti diversi. Gli asterischi indicano le differenze 

statisticamente significative (*) e altamente significative (**) rispetto al controllo. 
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Figura 40. Analisi dell’espressione di HSP90 e HSP70 dopo trattamento con i 

complessi /I di Grp94‑‑‑‑IgG. Nel pannello A) sono mostrati i Western blotting per 

HSP90 e HSP70 condotti su lisati interi di HUVECs trattate, in assenza di FBS, con 

e senza i complessi NI di Grp94-IgG (rapporto molare 1:1, 10 ng/ml), in assenza e 

presenza di U0126 (10 µM). La stessa quantità di proteine è stata caricata in ogni 

lane. Le frecce indicano le bande che compaiono per il trattamento, non presenti nel 

controllo. Nel pannello B) sono mostrati i blotting condotti sui terreni di coltura 

delle cellule i cui lisati sono mostrati in A). 



Figura 40 



Figura 41. HSP90 e HSP70 mediano gli effetti dei complessi /I di Grp94‑‑‑‑IgG 

sulla riorganizzazione del citoscheletro delle HUVECs. Le cellule sono state 

incubate in assenza di FBS senza (a, controllo) e con i complessi NI di Grp94-IgG 

(rapporto molare 1:1, 10 ng/ml) (b). Quadri rappresentativi della fluorescenza 

dell’HSP90 (pannello A), HSP70 (pannello B) e actina (pannelli A e B). La 

co-localizzazione delle HSPs con l’actina dà luogo ad una fluorescenza azzurra 

(merged). Le frecce indicano i podosomi, ricchi in actina e HSP90 (A) e la 

localizzazione dell’HSP70 ai margini e al leading edge delle cellule (B). Le punte di 

frecce in A e B indicano la zona ingrandita nei riquadri in basso. 
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Figura 42. Attività proteolitica della Grp94 in complesso /I con le IgG. 

L’attività amidolitica della Grp94 nativa è stata misurata su BAPNA fino a 240 min 

(plateau), come specificato nei Metodi. L’attività del complesso NI di Grp94‑IgG 

(rapporto molare tra Grp94 e IgG di 1:1) misurata al plateau è pari a 0.6 nmol di 

p‑nitroanilina/ml, mentre nel controllo l’attività è pari a 0.91 nmol di 

p‑nitroanilina/ml. 
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