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RIMODELLAMENTO:
UNA QUESTIONE DI VITA O DI MORTE

R. Ferrari, D. Mele
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Introduzione

Complessi meccanismi biologici di adattamento regolano e condizionano
il processo di rimodellamento. Fra questi va considerata l’attivazione e l’inibi-
zione di segnali di vita e di morte allo scopo di mantenere la funzionalità del
cuore. 

Fino a pochi anni fa, i classici eventi considerati nel rimodellamento car-
diaco erano l’ipertrofia e la necrosi. Recentemente è emerso che anche la re-
plicazione cellulare e l’apoptosi hanno un ruolo chiave nel progressivo adatta-
mento della funzionalità cardiaca.

Replicazione e aptotosi: un equilibrio fondamentale

La replicazione cellulare è alla base di ogni processo vitale ma deve sem-
pre essere in equilibrio con la sua antitesi: la morte; attraverso questo mecca-
nismo di equilibrio la natura si autoregola. 

La morte del miocita è una realtà con cui il cuore ha a che fare dall’ini-
zio della sua esistenza. Infatti, l’apoptosi e la successiva rigenerazione contri-
buiscono alla corretta formazione dell’organo in tutte le sue parti: dalla mu-
scolatura alla costruzione delle valvole, al sistema di conduzione, ai vasi. In
questa fase, apoptosi e rigenerazione intervengono sia garantendo il conteni-
mento della replicazione cellulare sia correggendo anomalie replicative. Dopo
la nascita, l’equilibrio fra replicazione e apoptosi è importante nel processo di
crescita dei tessuti cardiovascolari, in accordo ai cambiamenti delle richieste
emodinamiche, fino al completo modellamento del cuore adulto, quando apop-
tosi e replicazione acquisiscono una funzione di riparazione. Questo perfetto
equilibrio viene alterato quando il cuore invecchia o subisce un danno: in que-
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sti casi la morte può avere il sopravvento e subentra la patologia. I segnali che
la innescano possono venire dall’esterno (deficit di flusso, di ossigeno, ecces-
so di radicali liberi dell’ossigeno, stress meccanico, ecc.) o dall’interno della
cellula (alterazioni del ciclo cellulare, danno del DNA, ecc.).

Fino a poco tempo fa, il miocita adulto veniva considerato una cellula ter-
minalmente differenziata e non più in grado di originare nuove cellule per di-
visione cellulare. Si credeva, cioè, che il miocita adulto fosse “bloccato” nella
fase quiesciente del ciclo cellulare (fase G0) senza poter entrare nelle succes-
sive fasi (di sintesi e mitotica). Oggi le nostre concezioni stanno cambiando. È
possibile, o probabile, che alcuni miociti entrino effettivamente in mitosi sia in
condizioni normali che patologiche.

Ruolo delle citochine infiammatorie e della glicoproteina 130

Alla base del rimodellamento potrebbe esserci un ritorno al passato, il co-
siddetto “switch verso il fenotipo embrionale”. 

Il programma molecolare e di remake strutturale che determina il cosid-
detto switch verso il fenotipo embrionale, e quindi l’ipertrofia e/o apoptosi dei
miociti, è condizionato dall’induzione di citochine infiammatorie, molecole
che, espresse in situazioni di stress, rappresentano, nel breve periodo, una ri-
sposta adattativa di significato positivo in molteplici condizioni morbose. Nel
lungo periodo, però, si può realizzare sovraespressione del sistema delle cito-
chine, con effetti deleteri.

La produzione tissutale di citochine infiammatorie, in similitudine all’atti-
vazione neuroendocrina, rappresenta uno dei meccanismi biochimici responsa-
bili dei segni e dei sintomi della transizione da insufficienza ventricolare asin-
tomatica a scompenso cardiaco. Le citochine rilevanti nella genesi dell’ipertro-
fia e nella progressione dello scompenso cardiaco, che agiscono attraverso un
recettore di membrana noto come glicoproteina (gp) 130, appartengono alla
famiglia dell’interleuchina 6 (IL-6). A questa famiglia, in particolare, appar-
tengono diversi membri, fra cui la cardiotrofina (CT-1) e il fattore di inibizio-
ne della leucemia (LIF) 1,2.

Studi recenti riportano che il tessuto cardiaco di pazienti con cardiomio-
patia dilatativa ed ischemica è in grado di sintetizzare IL-6 3. Il cuore, quindi,
non è solo un target ma anche un sito di produzione e contribuisce a mante-
nere elevati i livelli circolanti di IL-6, che a loro volta, agiscono in modo au-
tocrino sul cuore. Un aumento significativo dei livelli ematici di CT-1, la ci-
tochina “buona” della famiglia dell’IL-6, è stato riscontrato in pazienti scom-
pensati e infartuati 4,5. In particolare, nella fase acuta post-infartuale l’aumen-
to dei livelli di questa citochina ha un forte potere predittivo di disfunzione si-
stolica ventricolare sinistra, suggerendo che essa svolga un ruolo importante
nel rimodellamento ventricolare 6,7.

La gp-130 rappresenta un punto di controllo fisiologico importantissimo
la cui attivazione, come si è detto, decreta la crescita ipertrofica e/o la morte
apoptotica. Gp-130, a sua volta, controlla - tramite una serie di eventi di fo-
sforilazione - l’attivazione delle JAK (Janus chinasi) e la traslocazione di
STAT, un fattore di attivazione della trascrizione al nucleo cellulare, dove si
effettua la trascrizione di geni coinvolti nell’induzione di ipertrofia e /o dell’a-

Rel. 05/2009  13-02-2009  14:02  Pagina 52



53

poptosi. È ovvio supporre che un sistema così complesso debba essere fine-
mente regolato. È di recente acquisizione la scoperta che il sistema di trasdu-
zione JAK/STAT può essere controllato sia a livello nucleare che citoplasma-
tico.

Ruolo di gp-130 nel rimodellamento

La gp-130 è particolarmente importante per il destino della cellula cardia-
ca in condizioni patologiche. Infatti, in seguito a stress biomeccanico si attiva-
no vari eventi che ri-inducono il ciclo cellulare e condizionano il rimodella-
mento. Gli intimi meccanismi molecolari del rimodellamento sono in genere
studiati nel ratto sottoposto a legatura della coronaria discendente anteriore o
dopo l’induzione di sovraccarico emodinamico mediante costrizione dell’aorta
addominale. Una sequenza plausibile degli eventi che portano al rimodella-
mento potrebbe essere: lo stretch meccanico a livello cellulare (stiramento del
sarcolemma) dopo un infarto o in seguito ad aumentato carico pressorio, o di
volume, determina la produzione ed il rilascio (acuto e transiente) di citochine
(IL-6, CT-1 e LIF) che, attraverso gp-130, possono modulare la fase di com-
penso e/o scompenso, inducendo preferibilmente ipertrofia e/o apoptosi. Que-
sti fenomeni avvengono non solo nell’area peri-infartuale ma finiscono per in-
teressare l’intero ventricolo coinvolgendo anche le zone remote, ancora vitali. 

Normalmente l’attivazione del recettore gp-130 stimola l’ipertrofia e con-
temporaneamente inibisce l’apoptosi e quindi modula in senso “positivo” l’e-
quilibrio fra la vita e la morte. L’esito finale dello stress biomeccanico, però,
potrebbe dipendere dalla prevalenza dei vari effetti intracellulari e quindi dal-
la modulazione dei segnali mediati da gp-130.

Una conferma indiretta del ruolo svolto da gp-130 nella regolazione della
sopravvivenza del miocita attraverso l’ipertrofia viene dalla terapia oncologica.
Il 15% delle pazienti con carcinoma mammario trattate con Herceptin, un an-
ticorpo che si lega al recettore Erb2 connesso con la gp-130 e che a sua vol-
ta attiva direttamente l’apoptosi delle cellule neoplastiche, e rimuove l’inibi-
zione dell’apoptosi indotta da gp-130, sviluppa una cardiomiopatia dilatativa
con scompenso cardiaco a rapida insorgenza. Questa cardiomiopatia dilatativa
è del tutto simile a quella ottenuta nel topo con mutazione della gp-130. Per-
tanto è probabile che l’Herceptin attivi anche a livello cardiaco la via dell’a-
poptosi, processo utile per il tumore della mammella ma non per il miocita.
Tutto ciò suggerisce che il blocco dei segnali mediati dalla gp-130 induce dan-
no d’organo.

Alcune implicazioni

La concezione del rimodellamento cardiaco come prodotto di uno squili-
brio dei processi di vita e di morte cellulare ha aperto nuove possibili strate-
gie terapeutiche, tra cui quella di aumentare il numero di cardiomiociti. Sulla
base delle nuove conoscenze, due sono le vie ipoteticamente perseguibili per
ottenere questo risultato: il trapianto di cellule progenitrici per rigenerare il
tessuto miocardico danneggiato e la modulazione, attraverso tecniche di mani-
polazione genetica o di agenti farmacologici, dell’espressione di specifiche
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molecole regolatorie del ciclo cellulare. A scopo di studio il trapianto cellula-
re è stato già applicato alla patologia miocardica nell’uomo producendo risul-
tati controversi e spesso poco interpretabili. Ciò è imputabile al fatto che an-
cora troppo poco si conosce sulle cellule progenitrici/staminali e ancora molta
conoscenza “di base” deve essere acquisita.
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