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RIASSUNTO 

 

 

Introduzione - Il Sucralfato (α-D-glucopiranodide, β-D fructofuranosil, octachis 

(ac.sulfidrico) complesso di alluminio) è un agente citoprotettivo impiegato nel 

trattamento delle ulcere gastroduodenali. Il sucralfato agisce sul processo riparativo e 

nella guarigione delle lesioni, formando una barriera fisica per la mucosa e proteggendo 

alcuni fattori di crescita (Epidermal Growth Factor, basic Fibroblastic Growth Factor, 

Transforming Growth Factor α) dalla degradazione proteolitica in ambiente acido. Nei 

processi di rimodellamento che accompagnano la guarigione delle ferite è essenziale 

l’espressione del recettore del fattore di crescita epidermico (EGFR) e dei propri ligandi 

a livello della lesione e del fattore di crescita fibroblastico basico (bFGF), implicato nei 

processi angiogenetici. Inoltre precedenti dati ottenuti del nostro gruppo mostrano che 

il Sucralfato è in grado di modulare il sistema proteolitico del plasminogeno, in 

particolare l’espressione del recettore dell’attivatore del plasminogeno tipo-

urochinasico (uPAR). 

Scopo della ricerca - Nel nostro studio abbiamo valutato l’attività del Sucralfato nei 

processi di riparazione tissutale in un modello sperimentale di cervicite nel ratto in 

assenza dell’apporto trofico ormonale. Lo scopo del nostro lavoro è stato quello di 

valutare se nelle ratte ovariectomizzate si osservasse un comportamento analogo a 

quanto precedentemente rilevato nelle ratte non ovariectomizzate e se la modulazione 

dell’attività dell’uPAR sia EGFR-mediata. Per rilevare l’attività del farmaco sono stati 

considerati i seguenti parametri: 1)Interleuchina 6, come marker flogistico; 2) fattore di 
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crescita dei fibroblasti (b-FGF); 3) Recettore per l’attivazione del plasminogeno 

(uPAR); 4) Recettore per il fattore di crescita epidermico (EGFR). 

Materiali e metodi - Sono stati utilizzati 36 ratti femmina Wistar, con un peso di circa 

gr.200±20 che sono stati divisi nei seguenti gruppi sperimentali: 1)Controlli sani; 

2)Controlli ovariectomizzati; 3)Ratti ovariectomizzati con lesione cervicale, sacrificati 

al 4° e 7°gg; 4)Ratti ovariectomizzati, con lesione cervicale, trattati con Sucralfato, 

sacrificati al 4° e 7°gg. Una volta praticata la lesione, gli animali del gruppo trattato con 

il farmaco sono stati sottoposti ad una applicazione topica giornaliera di Sucralfato (50 

µl della preparazione in pomata al 12%), somministrato dal giorno successivo alla 

lesione fino al giorno del sacrificio; La lesione cervicale è stata indotta, dopo anestesia 

con Cloralio Idrato (300 mg/kg p.c.) (Carlo Erba, Milano – Italia), con un tampone 

imbevuto di Ac. Acetico glaciale (100 µl) (Carlo Erba, Milano – Italia) per 30 sec in 

modo da creare una lesione di tipo ulcerativo nella porzione intravaginale della cervice 

uterina. L’ovariectomia è stata effettuata, dopo anestesia con Cloralio Idrato, tramite 

un’incisione longitudinale lungo la linea alba, accedendo alla cavità addominale. 

Successivamente all’individuazione delle corna dell’utero, si applica una legatura con 

filo da sutura assorbibile, a livello delle estremità superiori delle corna, recidendo la 

porzione superiore e asportando le ovaie. Gli animali operati sono tenuti in isolamento 

ed in terapia antibiotica per i successivi 4gg. La lesione è effettuata dopo 21gg 

dall’operazione.    

Sono stati allestiti preparati istologici colorati con ematossilina-eosina per valutare 

l’aspetto morfologico della lesione e l’effetto del Sucralfato nel processo di riparazione 

tissutale. Inoltre con l’impiego di metodiche quali l’analisi Western Blot ed 

immunoistochimica sono state valutate le variazioni dei livelli bFGF e EGFR, 
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utilizzando specifici anticorpi (rabbit polyclonal IgG anti-EGFR, anti-bFGF) (Santa 

Cruz, California, USA). Per le valutazioni semiquantitative del Western Blot, le 

immagini sono state acquisite al computer ed analizzate con un apposito software 

(Kodak 1D 3.6). 

La valutazione della concentrazione dell’interleuchina 6 (IL-6) nell’omogenato di 

cervice, è stata effettuata utilizzando specifici kit ELISA (Bender Medsystem). 

Risultati – L’analisi istologica e quella microscopica mettono in evidenzia che la 

lesione prodotta con Ac. Acetico determina un danneggiamento del tessuto cervicale 

evidente al giorno 4; l’entità della lesione risulta apprezzabile anche al giorno 7. Negli 

animali con cervicite e trattati con Sucralfato si osserva un sensibile miglioramento al 

giorno 4, ed al giorno 7 il tessuto sembra ormai avviato ad una completa guarigione. 

L’analisi mediante test ELISA di IL-6 degli omogenati tissutali evidenzia una riduzione 

della flogosi, con una diminuzione (non significativa) a 4 (804.255±215.372 pg/mg di 

proteine) e 7gg (661.477±183.369 pg/mg di proteine) nel gruppo ovariectomizzato 

trattato con Sucralfato,  rispetto al relativo gruppo ovariectomizzato non trattato 

(401.3099±64.199 pg/mg di proteine) e (364.328±52.506 pg/mg di proteine). 

Dai dati ottenuti con il Western Blot si evidenzia una variazione significativamente 

maggiore dei livelli di EGFR, nel gruppo con cervicite trattato con Sucralfato al giorno 

4, rispetto al controllo operato (2.398±0.0810 au vs 1.00±0.1739 au p<0.05), al 

controllo sano (2.398±0.0810 au vs 1.257±0.1817 au p<0.05) ed al gruppo non trattato 

sacrificato al 4° giorno (2.398±0.0810 au vs 1.286±0.2488 au p<0.05). I livelli di bFGF 

sono significativamente maggiori nel gruppo ovariectomizzato con cervicite a 4gg 

rispetto al controllo operato (2.126±0.256 au vs 1.00±0.111 au p<0.05) e nel gruppo 
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ovariectomizzato con cervicite a 7gg rispetto sia al controllo sano (3.054±0.296 au vs 

1.283±0.130 au p<0.05), che al controllo ovariectomizzato (3054±0.296 au vs 

1.00±0.111 au p<0.05). Valori di bFGF significativamente maggiori si osservano 

ulteriormente nel gruppo ovariectomizzato con cervicite trattato con Sucralfato a 4gg 

rispetto sia al controllo sano (2.627±0.325 au vs 1.283±0.130 au p<0.05) che al 

controllo con ovariectomia (2.627±0.325 au vs 1.00±0.111 au p<0.05) e nel gruppo 

ovariectomizzato trattato con Sucralfato a 7gg  rispetto al controllo ovariectomizzato 

(1.986±0.356 au vs 1.00±0.111 au p<0.05). 

La valutazione tramite metodiche immunoistochimiche per la valutazione 

dell’espressione dei recettori EGFR e uPAR ha evidenziato una analoga distribuzione al 

giorno 4 sia nel gruppo con cervicite (a livello sottoepiteliale) che nel gruppo trattato 

con Sucralfato (a livello epiteliale) 

Conclusioni - Dai risultati sperimentali ottenuti possiamo concludere che nel nostro 

modello sperimentale di cervicite nel ratto l’applicazione topica di Sucralfato si è 

dimostrata in grado di accelerare il processo di riparazione della lesione; come 

ipotizzato nel nostro precedente lavoro, tale effetto potrebbe essere imputato all’effetto 

anti-flogistico del Sucralfato, alla modulazione sia di fattori di crescita (bFGF) che dei 

recettori EGFR ed uPAR ed al loro possibile cofunzionamento. 
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ABSTRACT 

 

Introduction: Sucralfate (α-D-glucopyranodide, β-D fructofuranosyl, octakis 

(hydrogen Sulfate) Aluminium complex) is a cytoprotective agent employed in the 

treatment of gastroduodenal ulcer. Sucralfate acts on the healing process. It creates a 

physical barrier for mucose and protects growth factors, such as Epidermal Growth 

Factor, basic Fibroblastic Growth Factor, Transforming Growth Factor α, from acid 

proteolitic degradation. The espression of Epidermal Growth Factor Receptor (EGFR) 

and its ligand is essential in remodelling process. At the same time basic fibroblastic 

growth factor (bFGF), is essential too because of its involvement in angiogenetic 

processes. Previous data carried out by our laboratory show that Sucralfato acts like a 

modulator of proteolitic system of plasminogen, especially modulating of the 

espression of urokinase-type plasminogen activator receptor.  

Aim of the study – We evaluated the activity of Sucralfate on healing process in an 

experimental model of rat cervicitis without hormonal trophic factor. As a consequence 

we observed if  the healing process in ovariectomized female rats is the same that not 

ovariectomized female rats. At the same time we observed if the activity of uPAR is by 

EGFR. In this study we analized: 1) Interleukin 6, as flogistic marker; 2) basic 

fibroblastic growth factor (b-FGF); 3) urokinase type plaminogen activator receptor 

(uPAR); 4) epidermal growth factor receptor (EGFR). 

Materials and methods – 36 female Wistar rats of 200 ± 20gr separated in the 

following groups: 1) Healthy Controls; 2) Ovariectomized controls; 3) Ovariectomized 

rats with cervical lesion sacrified at 4° and 7° days; 4) Ovariectomized rats with 

cervical lesion treated with Sucralfate sacrified at 4° and 7° days. At the day after the 
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lesion, the treated groups received a daily topical application of Sucralfate (50 µl of 

12% cream preparation), until the sacrifice day; we made an anaesthesia with Chloral 

Hydrate (300 mg/kg p.c.) (Carlo Erba, Milano – Italia), and we induced the lesion using 

a wet Glacial Acetic Acid (100 µl) (Carlo Erba, Milano – Italia) tampon for 30 seconds. 

Before the ovariectomy the rats were anesthetized  with Chloral Hydrate; then we made 

an incision on medial line. An adsorbable sutura thread is tied below the ovaries before 

cut off them. Ovariectomized rats are isolated and treated with antibiotic therapy for the 

next 4 days. 21 days after ovariectomy the rats are lesionated. Histological specimens in 

ematoxylin-eosin coloration were prepared to evaluate the morphological aspect of the 

lesion and the Sucralfate effect on the healing process. Besides, the tissue levels of 

bFGF and EGFR were evaluated with Western Blot and Immunohistochemistry 

analysis, using specific antibodies (rabbit polyclonal IgG anti-EGFR, anti-bFGF) (Santa 

Cruz, California, USA). The analysis of Western Blot images were effectuated with a 

specific software (Kodak 1D 3.6). We evaluated the IL-6 cervix concentration with 

ELISA test (Bender Medsystem). 

Results: the Acetic Acid lesion induce a damage of cervical tissue evident at 4th day  

with histological and microscopic analisys. The lesion is evident at 7th day too. The 

Sucralfate treated rats show a considerable improvement at 4th day. At 7th day the tissue 

looks like completely healed.  

The IL-6 ELISA test shows a reduction of inflammation, with a not significative 

decrease at 4 (804.255±215.372 pg/mg of proteins)  and 7 days (661.477±183.369 

pg/mg of proteins) in ovariectomized groups treated with Sucralfate, compared to 

ovariectomized not treated groups (401.3099±64.199 pg/mg of protein - 

364.328±52.506 pg/mg of protein, respectively). 
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EGFR Western Blot analysis show a significative difference between the 4th day 

Sucralfate treated group compared to: ovariectomized control (2.398±0.0810 ua vs 

1.00±0.1739 ua p<0.05), healthy control (2.398±0.0810 ua vs 1.257±0.1817 ua p<0.05) 

and 4 days ovariectomized not treated group (2.398±0.0810 ua vs 1.286±0.2488). bFGF 

tissue levels show a significative difference between the 4th day ovariectomized group 

and the ovarictomized controls (2.126±0.256 ua vs 1.00±0.111 ua p<0.05) and between 

7th day ovariectomized group respective to healthy control (3.054±0.296 ua vs 

1.283±0.130 ua p<0.05) and ovariectomized control (3.054±0.296 ua vs 1.00±0.111 ua 

p<0.05). Furthermore, significative bFGF differences are between the 4th day 

ovariectomized treated group and healthy control (2.627±0.325 ua vs 1,283±0.130 ua 

p<0.05) and between ovariectomized control (2.627±0.325 ua vs 1.00±0.111 ua p<0.05) 

and between 7th day ovariectomized treated group and ovarictomized control 

(1.986±0.356 ua vs 1.00±0.111 ua p<0.05). Immunohistochemistry analisys for EGFR 

and uPAR expression shows a similar distribution at 4 day in not treated (at 

subepithelial level)  group and in treated (at epithelial level) group for EGFR to uPAR 

Conclusion:  our conclusion is that Sucralfate topical application induces a more rapid 

wound healing process without hormonal trophic factor. Depends to the anti-

inflammatory effect of Sucralfate, to the  modulation of  bFGF, and to EGFR 

transactivation by uPAR.  
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ELENCO DELLE ABBREVIAZIONI 
 
 
 
 
 
 
bFGF:  Fattore di crescita fibroblastico basico; 

E2:   17β-estradiolo; 

ECM:   Matrice extracellulare;  

EGF:   Fattore di crescita epidermico 

EGFR:  Recettore per EGF; 

HSPG:  Eparan-solfato proteoglicani; 

IL-6:               Interleuchina 6 

MMP:  Metalloproteinasi di matrice; 

PGs:  Prostaglandine 

TIMP:  Inibitore tissutale delle metalloproteinasi; 

uPA:   Attivatore del plasminogeno tipo-urochinasico; 

uPAR:  Recettore per uPA. 
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CAPITOLO 1:  L’INFIAMMAZIONE DELLA CERVICE UTERINA 
 

 

1.1   LA CERVICE UTERINA 
 

La cervice uterina è un organo posto nella porzione intravaginale del collo dell’utero, 

che costituisce la porzione inferiore dell’apparato riproduttivo femminile. La cervice 

può essere distinta in due porzioni, una endocervicale, in continuità col canale cervicale, 

ed una ectocervicale, detta anche portio vaginalis, che si affaccia nel lume della vagina. 

A livello dell’endocervice è possibile osservare che il tessuto della mucosa è 

monostratificato e formato da cellule cilindriche più alte di quelle della mucosa del 

corpo dell’utero, i cui nuclei si trovano in posizione basale e con citoplasma ricco di 

mucina; è ipotizzata la presenza di cellule dette di riserva, poste profondamente tra le 

cellule colonnari, a contatto con la membrana basale, ed in grado di differenziare sia in 

cellule squamose che in tessuto ghiandolare muciparo. L’endocervice non è costituita da 

tessuto ghiandolare, ma da tessuto pseudo-ghiandolare: infatti le secrezioni mucose 

sono ad opera di specifiche cripte che derivano dalle pliche del tessuto della mucosa 

cervicale.  

L’ectocervice è rivestita esternamente da epitelio pavimentoso pluristratificato non 

cheratinizzato, o squamoso, simile a quello della vagina. Lo spessore dell’epitelio 

squamoso può essere suddiviso in tre strati: 

1. strato basale, costituito da cellule con attività mitotica; 

2. strato parabasale, intermedio, costituito da più strati di cellule ricche di 
glicogeno; 

 
3. strato superficiale.  

Tra l’endocervice e l’ectocervice troviamo la giunzione squamo-colonnare.  

 15



La zona della mucosa sovrastante la giunzione squamo-colonnare è definita zona di 

trasformazione, e corrisponde alla mucosa endocervicale che è protrusa nella vagina 

oltre i limite dell’orifizio esterno, cioè l’ectoprion. L’ectoprion, o eversione cervicale, è 

caratterizzata dalla protrusione di parte della mucosa endocervicale nella vagina, oltre i 

limiti dell’orifizio vaginale esterno. Ciò determina lo spostamento verso il basso della 

giunzione squamo-colonnare, che va così a trovarsi al di sotto dell’orifizio uterino 

esterno.  

Per resistere meglio al pH acido vaginale (pH 5.5) l’epitelio colonnare protruso 

nell’ectoprion è gradatamente sostituito da epitelio squamoso, maggiormente resistente 

agli insulti meccanici e chimici. La sostituzione dell’ectoprion in epitelio squamoso può 

avvenire tramite due meccanismi istogenetici: 

1. epidermizzazione, cioè la crescita dell’epitelio squamoso della portio vaginalis, 

che si infiltra tra la membrana basale e le cellule cilindriche, che sono scollate e 

sostituite. 

2. metaplasia, che prende inizio con l’iperplasia delle cellule di riserva, con la 

formazione di uno strato continuo di cellule di forma cubica che si 

interpongono tra la membrana basale e le cellule cilindriche: successivamente 

le cellule di riserva vanno a stratificarsi e a differenziarsi nella linea squamosa 

fino a formare un tipico epitelio squamoso [Robbins et al.; Jacobson D.L. et 

al., 1999]. La presenza di isole di tessuto colonnare in seno all’epitelio 

squamoso dell’esocervice è un’evenienza di facile riscontro clinico, che si 

verifica spesso successivamente ad una cervicite cronica o a lesioni traumatiche 

[Carenza L. e Villani C. 1982]. 

 16



L’identificazione della giunzione squamocolonnare e della zona di trasformazione è 

importante perché tutti i casi di carcinoma squamocellulare della portio vaginalis si 

originano a questo livello [Robbins et al.; Jacobson D.L. et al., 1999]. 

 

1.2   CARATTERI GENERALI DELL’INFIAMMAZIONE 

 
L’infiammazione acuta è la risposta immediata e precoce ad uno stimolo lesivo. 

Nell’infiammazione acuta si distinguono tre principali eventi:  

- l’alterazione del calibro vascolare che determina l’aumento del flusso 

ematico; 

- modificazione strutturali dei vasi del microcircolo, che permettono alle 

proteine plasmatiche ed ai leucociti di lasciare il letto vascolare; 

- migrazione dei leucociti dal microcircolo e l’accumulo nella sede del danno. 

Le alterazioni a carico del sistema vascolare permettono alle cellule competenti del 

sistema immunitario di raggiungere il sito interessato dalla patologia infiammatoria. La 

presenza di essudato, costituito principalmente da proteine plasmatiche, provoca 

l’edema (Tumor), cioè il gonfiore tipico dell’infiammazione.  

Le prime cellule a giungere nel sito lesionato, poche ore dopo il danno, sono i neutrofili 

polimorfonucleati (PMNC) che, una volta svolto il loro compito di fagociti, muoiono, 

rilasciando nell’ambiente esterno non solo il contenuto dei lisosomi, ma anche i detriti 

cellulari provenienti dalla fagocitosi; tutto ciò costituisce una miscela di sostanze 

chemioattrattive che permettono il richiamo e la migrazione dei più efficienti macrofagi. 

Gran parte del processo infiammatorio è a carico dei macrofagi e dei monociti, che una 

volta migrati dal circolo sanguigno nel tessuto si attivano trasformandosi in macrofagi 
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[Robbins et al., 1989]. Studi in vitro hanno dimostrato come i macrofagi attivati 

producano differenti fattori  di crescita e citochine pro-infiammatorie, tra le quali 

l’interleuchina 1, alfa e beta (IL-1α, IL-1β), ed il fattore di necrosi tumorale alfa (TNF-

α) [Beutler B. et al., 1986]. Queste citochine esercitano una serie di attività biologiche 

dirette od indirette, come la stimolazione della proliferazione di cheratinociti e 

fibroblasti, la sintesi e la degradazione della matrice extracellulare [Nathan C.F., 1987, 

Dinarello C.A., 1994]. Come già osservato da Clark nel 1991,  l’infiammazione è un 

evento fondamentale del processo di guarigione delle ferite [Clark R.A., 1991]. Lesioni 

di difficile guarigione sono spesso caratterizzate da una prolungata e di disregolata fase 

infiammatoria. Nelle lesioni croniche, la risposta infiammatoria protratta è caratterizzata 

dalla continua presenza di neutrofili polimorfonucleati (PMNC), che  producono 

enzimi, come la catepsina D e l’elastasi, che inducono un sostanziale danno tissutale. In 

più la secrezione di citochine da parte dei PMNC induce il reclutamento di nuove 

cellule infiammatorie, con un ulteriore rilascio di enzimi nel sito infiammato 

[Szpaderska A.M., 2005]. 

 

1.2.1   Le ulcere 

L’ulcera è una perdita di continuità della superficie cutanea o mucosa che si estende 

fino agli strati profondi del tessuto; si verificano pertanto fenomeni di sanguinamento 

per la rottura di vasi di piccolo calibro. 

Questo tipo di lesione è spesso riscontrato a livello delle necrosi infiammatorie, della 

bocca, dello stomaco, dell’intestino, del tratto genitale e dell’infiammazioni 

sottocutanee di anziani con problemi di circolazione sanguigna  
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Generalmente si prendono a modello proprio le ulcere gastro-duodenali per descriverne 

le caratteristiche standard. 

Istologicamente l’ulcera è formata da due strutture: 

- i margini dell’ulcera, formati dalla mucosa o dalla cute immediatamente 

adiacente al cratere dell’ulcera 

- il tessuto di granulazione, alla base dell’ulcera, formato da cellule 

connettivali in proliferazione (macrofagi, fibroblasti, cellule linfoidi e cellule 

endoteliali) [Robbins et al., 1989]. 

Ai margini dell’ulcera, le cellule epiteliali in proliferazione migrano sopra il tessuto di 

granulazione così da ricoprire la base dell’ulcera stessa; il fattore di crescita epidermico 

è il maggiore responsabile dell’aumentata proliferazione della mucosa ai margini 

dell’ulcera (e quindi della riepitelizzazione) e della ricostituzione della struttura 

ghiandolare da parte dei tubuli epiteliali che si originano dalla mucosa adiacente al 

cratere dell’ulcera [Tarnawski A. et al., 1991]. La sommistazione di EGF esogeno a 

livello delle ulcere del tratto gastro-duodenale accelera i tempi di guarigione dell’ulcera 

stessa [Konturek S.J. et al., 1989], mentre Tarnawski et al hanno dimostrato che a 

livello delle cellule epiteliale dei margini dell’ulcera i livelli del recettore dell’EGF 

(EGFR) aumentano fino a 75 volte rispetto al controllo [Tarnawski A. et al., 1992]. Il 

meccanismo implicato nell’aumento dell’espressione del recettore è dovuto all’azione 

dell’ulcera stessa, che attiva la trascrizione del gene dell’EGF e del proprio recettore 

[Tarnawski A. et al., 1995]. Sempre a livello del tratto gastro-duodenale è stato 

osservato come la stimolazione con bFGF accelera la guarigione delle ulcere in modelli 

animali, grazie all’azione inducente l’angiogenesi e la formazione del tessuto di 

granulazione del fattore di crescita fibroblastico basico [Szabo S. et al., 1994]. Studi 
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clinici hanno dimostrato che le ulcere gastriche sono caratterizzate dalla formazione di 

recidive; la qualità della struttura della mucosa è importante per impedire lesioni 

ricorrenti [Litman A. Hanscom D.H. et al., 1971]. 

 
 

1.3   LE CERVICITI 
 
 
I processi infiammatori a carico della cervice uterina non sono quasi mai limitati a 

questo tratto di organo, ma sono di solito associati con quelli della vagina, della vulva e 

dell’uretra (cervico-vaginiti, cervico-uretriti) o associati ad una patologia infiammatoria 

che comprende i tratti più alti dell’apparato genitale (malattia infiammatoria pelvica).  

Spesso il processo infiammatorio tende a guarire a livello vulvo-vaginale ed a 

persistere, cronicizzandosi, nelle cripte della mucosa endocervicale. Nel corso della 

flogosi cervicale cronica che ne deriva si verifica talora l’ostruzione degli sbocchi 

pseudoghiandolari cervicali con ritenzione di muco nelle cripte e formazione dei 

cosiddetti “Follicoli od ovuli di Naboth”.  

La sintomatologia caratteristica della cervicite cronica consiste in perdite purulente, di 

colore variabile dal bianco al verdastro [Pescetto G. et al., 2001]. 

Processi infettivi a carico della cervice rappresentano un serbatoio per la successiva ed 

eventuale trasmissione di agenti patogeni che possono risalire il canale endocervicale, 

generando diversi tipi di complicazioni: 

- ascensione intraluminare di patogeni, che possono indurre endometriti; 

- infezioni ascendenti durante la gravidanza, che possono generare 

corionamnioniti; 

- infezioni a carico del liquido amniotico; 
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- parto prematuro; 

- infezioni puerperali o neonatali; 

- iniziazione o promozione delle neoplasie della cervice [Paavonen J. et al., 

1985]. 

Frequenti sono le cerviciti infettive indotte da Trichomonas vaginalis e Candida 

albicans. Nelle infezioni causate da Trichomonas, la mucosa dell’esocervice si presenta 

arrossata, punteggiata da petecchie (mucosa a fragola) e con sanguinamenti causati da 

minimi traumi. Nelle infezioni dovute a Candida albicans si osservano invece le 

caratteristiche placche bianche presenti sulla esocervice, che caratterizzano questo tipo 

di micosi.  

Cerviciti, causate da streptococco, stafilococco, enterococco, insorgono talora dopo un 

aborto, un parto, un intervento diagnostico o terapeutico (dilatazione del canale 

cervicale, biopsia del collo, diatermocoagulazione).  

La cervice può essere coinvolta anche da infezioni causate da virus, in particolare da 

Herpes Simplex Virus di tipo 2 (HSV2) e più raramente da quello di tipo 1 che però 

provocano maggiormente manifestazioni vaginali o vulvari. A causa delle infezioni da 

HSV2 nella cervice si formano piccole ulcere superficiali con margini sollevati e una 

base necrotica.  

Anche il virus del papilloma umano (HPV) può generare lesioni a livello della cervice, 

che assumono soventemente l’aspetto di verruche piane o endofitiche [Pescetto G. et 

al., 2001]. Le lesioni associate ad HPV sono generalmente transienti, e presumibilmente 

regrediscono grazie all’azione del sistema immunitario [Coleman N. et al., 1994]. Le 

infezioni determinate da HPV, nello specifico dai ceppi 16 e 18, possono indurre una 

potenziale trasformazione atipica e quindi predisporre alla cancerogenesi. Il prodotto dei 
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geni E6 ed E7 di HPV è in grado di destabilizzare la proteine cellulari p53 e pRB, 

sopprimendo il sistema di controllo del ciclo cellulare [Dyson N. et al., 1989; Hawley-

Nelson P. et al., 1989] 

La cervice può essere soggetta anche ad infezioni dovute alla presenza di Chlamydia 

trachomatis, che è responsabile del 40-60% delle malattie trasmesse sessualmente e 

rappresenta la più frequenta forma di infezione venerea non gonococcica.  

A livello genitale femminile, Chlamydia è responsabile di: 

- endocervicite muco-purolenta; 

- endometrite; 

- salpingite. 

Nelle cerviciti indotte da Chlamydia, la portio ha un aspetto normale, o lievemente 

arrossato; spesso si nota la fuoriuscita dal canale cervicale di una secrezione purulenta. 

Chlamydia può persistere a livello della cervice asintomatologicamente per anni, 

causando periodici episodi di flogosi acuta.  

Le cerviciti non infettive possono essere causate da traumatismi che si verificano nel 

corso di parti, aborti, piccoli interventi chirurgici (biopsie), elettrocoagulazioni e 

criocoagulazioni, radioterapie per la cura di neoplasie maligne e per azione di farmaci 

irritanti utilizzati sotto forma di irrigazioni vaginali, o di ovuli o creme utilizzati a scopo 

contraccettivo.  

Successivamente a parti con lacerazioni cervicali o dilatazioni eccessive del canale 

cervicale nel corso di interventi per aborti si può formare un ectoprion, causato dallo 

slittamento dell’endocervice verso l’esterno, venendo così a contatto con l’ambiente 

acido della vagina e subendo un’irritazione cronica o piccoli eventi ulcerativi [Pescetto 

G. et al., 2001]. 
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L’infiammazione pseudomembranosa della cervice, o cervicite lignea, è una patologia 

caratterizzata da una crescita polipoidale della cervice asintomatica. L’analisi della 

biopsia permette di evidenziare una estensiva apposizione di materiale ialino ed una 

acuta risposta infiammatoria [Chakravarti S. et al., 2003]. Pantanowitz L. [2004], 

ipotizza che le cerviciti lignee sia dovute a deficit nel sistema del plasminogeno, tenuto 

conto che condizioni deficitarie di questo sistema sono provate in molti casi di 

infiammazioni lignee di siti extragenitali [Pantanowitz L. 2004]. 
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CAPITOLO 2.   ESTROGENI E LA RIPARAZIONE TISSUTALE 

 

 
2.1   GLI ESTROGENI 
         

I principali estrogeni femminili sono l’estradiolo (17β-estradiolo, E2), l’estrone (E1) e 

l’estriolo (E3). L’estradiolo è il maggior prodotto della secrezione ovarica, mentre 

l’estrone e l’estriolo sono sintetizzati dal fegato a partire dall’estradiolo, o in tessuti 

periferici a partire dall’ androstenedione o da altri androgeni. Nella prima fase del ciclo 

mestruale, gli estrogeni sono prodotti nel follicolo ovarico nelle cellule della teca e della 

granulosa, mentre dopo l’ovulazione, sono sintetizzati dalle cellule luteinizzate della 

granulosa e della teca del corpo luteo come anche il progesterone.  

Nelle donne normali l’estradiolo è prodotto in quantità variabili durante il ciclo, 

variando da un valore minimo di 50pg/ml all’inizio della fase follicolare, fino ad un 

valore massimo di 350-850pg/ml al momento del picco preovulatorio.  

Una volta liberato in circolo l’estradiolo si lega con alta affinità ad una specifica α2-

globulina, chiamata globulina legante gli ormoni sessuali (sex-hormone binding 

globulin, SHBG) e all’albumina, anche se con minore affinità. L’estrogeno legato alle 

proteine plasmatiche non è bio-disponibile e non può diffondere all’interno delle cellule 

per legare il recettore, pertanto è la frazione libera ad essere fisiologicamente attiva.  

I recettori per gli estrogeni sono localizzati in prevalenza nel nucleo cellulare, dove sono 

legati a proteine stabilizzatrici (Hsp90). Il legame con l’ormone ne altera la struttura e 

permette al recettore di liberarsi dal legame con le proteine stabilizzatrici, consentendo 

la traslocazione nel nucleo, previa omo-dimerizzazione. A livello nucleare, il complesso 
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recettore-ligando si lega a specifiche sequenze nucletidiche, definite elementi di risposta 

agli estrogeni (ERE), iniziando la trascrizione di specifici geni [Katzung B.G., 2003]. 

 

2.1.1   Gli estrogeni nel processo guaritivo 

Il declino delle funzioni ovariche e il conseguente deficit di estrogeni si riflette 

fisiologicamente nei tessuti estrogeno-dipendenti provocando una serie di conseguenze 

sintomatiche nell’80% delle donne [Whitehead M.I. et al., 1987; Gow S.M. et al., 1994]. 

Dopo la menopausa, a carico della pelle, si evidenziano i primi sintomi causati dalla 

carenza degli ormoni sessuali tra i quali sono evidenziabili secchezza, desquamazione 

ed una maggiore facilità nel contrarre ferite; tutti questi sintomi sono reversibili con la 

terapia ormonale sostitutiva (TOS) [Brincat M. et al., 1988]. Ciò rende evidente come 

gli ormoni sessuali, in particolare gli estrogeni, giochino un ruolo importante nel 

mantenimento della qualità delle pelle e come siano ulteriormente implicati nei processi 

guaritivi delle lesioni cutanee [Calvin M., 2000].  

Gli estrogeni hanno un ruolo fisiologico nelle varie fasi del processo riparativo descritte 

da Clark: 1) infiammazione; 2) proliferazione e formazione di nuovo tessuto; 3)  

rimodellamento [Clark R.A., 1996]. 

La somministrazione di estradiolo tende a sopprimere l’infiltrazione e l’attività dei 

macrofagi [Barker B.L., 1954], e diminuisce la formazione di essudato infiammatorio 

rispetto al controllo [Murthy C.P. et al., 1974]. Ito et al, in accordo con Miyagi hanno 

dimostrato che  concentrazioni fisiologiche di 17β-estradiolo negli uomini riducono la 

chemiotassi dei leucociti polimorfonucleati e che il trattamento con Tamoxifene o 

Clomifene (antagonisti del recettore per gli estrogeni) eliminano l’effetto inibitorio [Ito 

I. et al., 1995; Miyagi M. et al., 1992]   
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Una riduzione significativa del numero di macrofagi tissutali maturi è stata evidenziata 

in animali ovariectomizzati rispetto al controllo, sia 2 che 4 settimane dopo 

l’ovariectomia [Calvin M. et al., 1998]. Inoltre la somministrazione di 17β-estradiolo 

sopprime la produzione di citochine proinfiammatorie, dell’inibitore del fattore di 

migrazione macrofagico (MIF), e del TNFα, deprimendo l’infiammazione [Ashcroft 

G.S. et al., 2003]. L’asportazione chirurgica delle ovaie (ovariectomia) induce 

l’aumento della sintesi di IL-6 e TNFα, reversibile attraverso il trattamento con 

estrogeni [Pacifici R. et al., 1991; Pioli G. et al., 1992]. 

Per quanto concerne l’influenza degli estrogeni sui processi di proliferazione e 

formazione di nuovo tessuto è stato osservato che la somministrazione di 17β-estradiolo 

induce la produzione di bFGF e TGF-β1 nei fibroblasti; questi fattori di crescita sono 

implicati nella proliferazione delle cellule endoteliali e nell’angiogenesi [Ashcroft G.S. 

et al., 1997; Ashcroft G.S. et al., 1999; Ashcroft G.S. et al., 2003, Fujimoto J. et al., 

1997].  

E2 riduce l’espressione delle metallo proteinasi di matrice 8 e 13 (MMP-8, MMP-13), in 

ratti ovariectomizzati, inibendo così la collagenolisi a livello del sito lesionato [Pirila E. 

et al., 2001] ed accresce la produzione di TIMP (inibitori tissutali delle metallo 

proteinasi) da parte dei fibroblasti [Sato T. et al., 1991] così da mantenere costante il 

contenuto di collageno. Inoltre la somministrazione di E2 stimola la produzione del 

fattore di crescita di derivazione piastrinica (PDGF), un potente mitogeno per i 

fibroblasti, da parte dei monociti/macrofagi [Shanker G. et al., 1995]. 

Studi condotti in vitro hanno dimostrato che il 17β-estradiolo è in grado di stimolare la 

produzione del fattore di crescita neuronale (NGF), un fattore di crescita sia per i 
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neuroni che per i cheratinociti, in cellule simil-macrofagiche THP-1, così da permette la 

re-innervazione e la riepitelizzazione del tessuto lesionato [Kanda N. et al., 2003]. In 

più 17β-estradiolo in vitro stimola la produzione del fattore stimolante colonia 

granulocitico-macrofagico (GM-CSF), che aumenta la trascrizione e la stabilità degli 

mRNA, inducendo la riepitelizzazione della ferita. Infine la somministrazione di 

estrogeni induce la proliferazione dei cheratinociti, promuovendo l’espressione della 

ciclina D2 [Kanda N. et al., 2005].  

La fase di rimodellamento è costituita da una continua sintesi e degradazione di 

collageno e dalla devascolarizzazione del tessuto di granulazione. Questa fase può 

durare anche dei mesi [Calvin M., 1998]. Il rimodellamento del collageno è controllata 

da una ampia varietà di collagenasi che sembra siano influenzate dalla 

somministrazione di estrogeni [Calvin M., 2000]. Sato et all hanno osservato che il 

trattamento con 17β-estradiolo riduce il livello di procollagenasi e prostromelisina 

prodotti dalle colture cellulari di fibroblasti uterini di coniglio, mentre aumenta la 

produzione degli inibitori tissutali delle metalloproteinasi (TIMP) dalle stesse cellule 

[Sato T. et al., 1991]. Numerosi studi hanno dimostrato il ruolo degli estrogeni nella 

sintesi di collageno. Suzuki e Nakada hanno osservato che la somministrazione di 17β-

estradiolo aumenta il contenuto di collageno nella prostata di ratto e che il rapporto tra il 

collageno di tipo III e il collageno di tipo I diminuisce nella ghiandola successivamente 

al trattamento con l’estrogeno [Suzuki H. et al., 1996]. In accordo con il precedente 

studio, anche le osservazioni di Brincat et al hanno dimostrato che la somministrazione 

di estrogeni aumenta il contenuto di collageno nella pelle lesionata [Brincat M. et al., 

1985; Brincat M. et al., 1987]. Un più recente studio condotto da Ashcroft et al su 

donne in età post-menopausale, mai sottoposte a terapia ormonale sostitutiva (TOS), ha 
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dimostrato una riduzione della deposizione del collageno 7 e 84 giorni dopo la lesione 

rispetto ad un gruppo di donne sottoposte per almeno 3 mesi alla TOS [Ashcroft G.S. et 

al., 1997].  
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CAPITOLO 3.   I RECETTORI  
 
 
 
3.1   RECETTORE DI uPA 
 

 
Il recettore per l’attivatore del plasminogeno tipo-urochinasico (uPAR, CD87) è stato 

per la prima volta identificato nei monociti e nelle cellule monocitoidi U937, come una 

proteina di membrana capace di legare con alta affinità il frammento amino-terminale 

(NH2) dell’attivatore del plasminogeno tipo-urochinasico (uPA) [Vassalli J.D. et al., 

1985; Cubellis M.V. et al., 1986]. uPAR è costituito da una singola catena polipetidica 

altamente glicosilata [Behrendt N. et al., 1990], ancorata alla cellula grazie al legame tra 

il proprio dominio carbossi-terminale (COOH) e i glicolsilfosfotidilinositoli (GPI) 

presenti a livello della membrana [Ploug M. et al., 1991]. Il dominio amino-terminale di 

uPA è chiamato anche “dominio fattore di crescita” a causa della sua analogia con EGF 

[Appella E. et al., 1987], e ricopre un ruolo importante nel legame con uPA [Behrendt 

N. et al., 1991]. uPAR è caratterizzato dalla presenza di molti residui di cisteina che 

permettono, tramite la creazione di legami disolfuro intracatenari, la formazione di una 

struttura a tre domini che mostra un elevato grado di omologia con i membri della 

famiglia di proteine Ly-6, anch’esse ancorate ai glicofosfotidilinositoli di membrana 

[Ploug M. et al., 1994]. 

uPAR è in grado di legare gli attivatori del plasminogeno, sia l’attivatore tissutale del 

plasminogeno (tPA), sia l’attivatore tipo uro-chinasico (uPA), se pure con cinetica 

diversa, in quanto uPA è legato con affinità maggiore rispetto al tPA. 

Il legame di uPA con il proprio recettore, ne permette la trasformazione nella forma 

attiva. E’ stato osservato che uPAR può legare uPA sia nella sua forma inattiva a 
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singola catena (sc) che in quella attiva a catena doppia (tc) [Vassalli J. et al., 1991]. Il 

legame con la forma inattiva (sc) permette l’attivazione di quest’ultima tramite taglio 

proteolitico indotto dall’azione di enzimi presenti a livello della ECM, come la 

callicreina o la plasmina [Ellis V. and Danø K., 1993]. 

L’attivazione uPA induce una transiente e localizzata attività proteolitica pericellulare, 

catalizzando il processamento del plasminogeno in plasmina; l’attivazione di 

quest’ultima permette la degradazione della ECM sia direttamente, che indirettamente 

tramite l’attivazione di altre proteasi, come la procollagenasi [Xia W. et al., 2003]; 

questo aspetto può ben spiegare l’implicazione di uPAR nei processi di migrazione 

delle cellule macrofagiche, o dei cheratinociti, durante la retrazione del coagulo 

[Plesner T. et al., 1997]: uPAR avrebbe un ruolo nel distacco delle cellule dalla matrice, 

che può impedire la migrazione delle cellule che vi si trovano ancorate, tra cui le cellule 

della linea macrofagica [Reich E.  1978; Blasi F.  et al., 1987]. 

L’espressione di uPAR è soggetta al controllo di sostanze di varia natura, tra cui quelle 

chemioattrattive; le risposte chemiotattiche possono essere mediate dall’interazione tra 

il recettore ed il proprio ligando uPA, oppure da frammenti di quest’ultimo contenenti il 

dominio legante il recettore [Gudewicz P.W. and Gilboa N., 1987]. Inoltre l’esposizione 

delle cellule della linea macrofagica ad un gradiente chemiotattico [Gyetko M.R. et al., 

1994], aumenta i livelli di espressione del recettore, e la sua distribuzione sulla 

superficie cellulare in modo tale che sul lato avanzante dei macrofagi si possa osservare 

una concentrazione particolarmente alta di uPAR [Idell S. et al. 2001]: l’attivazione del 

plasminogeno e delle metallo proteinasi che ne segue delimita la proteolisi all’ambiente 

pericellulare consentendo ai monociti di infiltrarsi, degradando la membrana basale,  ed  

ai fagociti di staccarsi dai legami con la ECM, e di aprirsi un varco. Trattando i 
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monociti con anticorpi anti-uPAR, si osserva la completa inibizione della risposta 

chemiotattica verso specifici peptidi come la formil-metionil-leucil-fenilalanina [Gyetko 

M.R. et al., 1994]. La scoperta che il recettore di uPA è in grado di interagire con la 

Vitronectina, una componente della ECM, ha permesso in parte di spiegare come uPAR 

sia implicato nella migrazione e nella adesione cellulare [Waltz D.A. et al., 1994]. La 

transfezione di cellule embrionali umane di rene con cDNA di uPAR è in grado di 

indurre una alterazione nel fenotipo adesivo di queste cellule; infatti si osserva un 

aumento dell’affinità di queste cellule per Vitronectina ed una diminuzione per il 

legame con Fibronectina mediato da β1-integrine [Wei Y. et al., 1996].  

I meccanismi tramite i quali uPAR induce il movimento delle cellule rimane tuttora da 

chiarire; una possibilità è che uPAR, partecipi alla via di trasduzione del segnale 

associandosi ad un'altra proteina presente sulla superficie cellulare dotata di un dominio 

citoplasmatico [Nusrat A.R. et al., 1991]. Dumler et al hanno dimostrato che il legame 

di uPAR con uPA è associato alla fosforilazione di una proteina di 38 kDa [Dumler I. et 

al., 1993].  

Il recettore di uPA è implicato nei meccanismi di riparazione tissutale. Studi condotti su 

animali knock-out per il gene codificante uPAR (uPAR-/-) hanno permesso di osservare 

l’importanza di questo recettore nella migrazione cellulare di neutrofili, cheratinociti, 

fibroblasti e cellule endoteliali [Li W.Y. et al., 2003]. L’analisi di campioni tissutali 

prelevati da lesioni della pelle nel topo ha potuto dimostrare un incremento 

nell’espressione di uPAR, uPA e dell’inibitore dell’attivatore del plasminogeno (PAI-1) 

nei cheratinociti presenti nell’epitelio del bordo della lesione [Rømer J. et al., 1991], 

mentre nel centro della lesione si osserva un aumento dell’espressione di uPAR da parte 

dei monociti/macrofagi [Schafer B.M. et al., 1994]. Uno studio condotto 

 31



sull’espressione dell’uPAR durante i processi guaritivi a livello del tendine di Achille, 

ha dimostrato che l’aumento dei livelli tissutali del recettore di uPA raggiunge il suo 

massimo il 14° giorno successivo alla lesione. Durante la guarigione del tendine si 

osserva un aumento maggiore dei livelli di uPAR rispetto a quelli di uPA, suggerendo 

per il recettore un ruolo primario in questo tipo di processi [Xia W. et al., 2003]. 

Il modello proposto per il ruolo del sistema del plasminogeno nei meccanismi di 

riparazione delle ferite include l’attivazione od il rilascio di fattori di crescita latenti, 

l’attivazione di specifiche metallo proteinasi di matrice e la generazione di frammenti 

chemiotattico generati dalla degradazioni proteolitica di composti come la fibrina 

[Weckroth M. et al., 2004]. 

Il sistema del plasminogeno, grazie alla sua attività proteolitica, gioca un ruolo 

importante nei processi angiogenetici; l’attivazione di Plasmina induce infatti il 

clivaggio di numerose proteine della matrice extracellulare, tra cui fibronectina, 

laminina, trombospondina ed il fattore di Von Willebrand, e può attivare altre metallo 

proteinasi di matrice, che inducono la degradazione di ulteriori proteine di ECM 

[Pepper M.S. et al., 2001; Bonnefoy A. et al., 2000]. L’aumentata espressione di uPAR 

e uPA è associata alla proliferazione delle cellule endoteliali [Pepper M.S. et al., 1993], 

mentre la loro interazione induce l’angiogenesi in culture di endoteliociti [Fibbi G. et 

al., 1998]. In più Bastaki et al hanno riportato che l’utilizzo di inibitori del sistema del 

plasminogeno blocca l’angiogenesi indotta da bFGF [Bastaki M. et al., 1997]. Lo 

sviluppo di nuovi vasi sanguigni nei processi di tumorogenesi è inibito da un peptide 

derivante dalla regione non legante il recettore di uPA [Gutierrez L.S. et al., 2000; 

Cavallaro U. et al., 2001] 

 

 32



3.2   RECETTORE DEL FATTORE DI CRESCITA EPIDERMICO 

 

Il recettore del fattore di crescita epidermico (EGFR – ErbB1) appartiene alla famiglia 

dei recettori con attività tirosin-chinasica. Questi recettori sono in grado di legare una 

serie di molecole solubili, di natura glicoproteica, chiamate fattori di crescita, che 

modulano risposte biologiche come la proliferazione o la crescita cellulare. L’EGFR è 

in grado di riconoscere come propri ligandi svariate molecole, tra le quali troviamo il 

fattore di crescita epidermico (EGF), il fattore di crescita trasformante alfa (TGF-α), 

anfiregulina (AR) e il fattore di crescita epidermico legante eparina (HB-EGF) 

[McInnes C. and Sykes B.D., 1997].  

EGFR è espresso in tutte le cellule tranne nelle cellule emopoietiche [Velu T.J., 1990]. 

Strutturalmente tutti i recettori con attività tirosin-chinasica sono simili; il recettore 

dell’EGF è una proteina integrale di membrana costituito da un’unica catena 

polipeptidica, nella quale è possibile riconoscere 5 domini strutturali:  

1. il dominio extracellulare, che contiene il sito di legame per il fattore di crescita;  

2. il dominio transmembrana, costituito da aminoacidi idrofobici, in grado di 

interagire con il doppio strato fosfolipidico, ed ancorare il recettore alla cellula; 

3. il dominio iuxta-membrana, nella parte citosolica, sede di importanti funzioni    

regolatorie;  

4. il dominio catalitico, formato da circa 250 aminoacidi. è responsabile 

dell’attività chinasica ; 

5. il dominio C-terminale, che ha lunghezza e funzioni variabili nei vari recettori, 

ed è implicato nel fenomeno del docking (reclutamento). [Clementi F. e 

Fumagalli G., 1999] 
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La trasduzione del segnale ad opera di questo recettore inizia col legame col fattore di 

crescita nella porzione extracellulare del recettore stesso, che contiene due regioni 

ricche di cisteina. Successivamente alla formazione del complesso ligando-recettore, è 

necessaria la dimerizzazione di quest’ultimo per attivare il dominio citoplasmatico 

tirosin-chinasico [McInnes C. and Sykes B.D., 1997].  A livello citoplasmatico la 

trasduzione del segnale passa principalmente attraverso due vie di segnale, la via delle 

MAP chinasi (MAPK – chinasi delle proteine attivatrici della mitosi) e la via 

JAK/STAT (chinasi attivatrice di Janus/proteine Trasduttrici del segnale e attivatrici 

della trascrizione). La via MAP chinasica inizia con l’attivazione di RAS, una proteina 

legante nucletidi fosfato guanosinici, da parte di un complesso proteico legato al 

dominio citoplasmatico del recettore. Successivamente all’attivazione di RAS inizia una 

cascata di fosforilazioni su serine o treonine che converge sulle MAP chinasi, 

permettendo la traslocazione del segnale nel nucleo grazie all’azione di quest’ultime su 

proteine regolatrici come c-Fos, c-Jun, c-Myc, Elk-1 e ATF2. Le MAP chinasi possono 

trasmettere il segnale ad un ulteriore chinasi, RSK, che fosforila e attiva elementi 

regolatori come c-Fos e la proteina ribosomale S6. 

 La via JAK/STAT è indipendente dalla via delle MAP chinasi e coinvolge un gruppo di 

tirosin-chinasi citoplasmatiche legate al recettore appartenenti alla famiglia Janus 

(JAKs), che fosforilano le proteine Trasduttrici del Segnale e Attivatici della 

Trascrizione (STAT), che hanno il duplice ruolo di trasdurre il segnale nel citoplasma e 

di attivare la trascrizione, grazie alla possibilità di traslocare nel nucleo una volta 

fosforilate. In alcuni tipi cellulari EGFR è in grado di attivare anche la fosfolipasi Cγ, i 

cui prodotti sono i messaggeri inositolo 3-fosfato (IP3) e diacilgligerolo (DAG), e la 

fosfotidilinositolo-3-chinasi. [Tarnawski A. et al., 1998]  
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Modificata da A. Wells 1999 – Vie di trasduzione del segnale di EGFR 

 

Sebbene il meccanismo di riparazione delle ferite sia stato solo parzialmente delucidato, 

è stato osservata una possibile implicazione del recettore dell’EGF in questo processo. 

L’aumento transiente di EGFR e dei suoi ligandi che si osserva negli epiteli 

successivamente all’evento lesivo potrebbe contribuire alla migrazione e al potenziale 

proliferativo dei cheratinociti [Werner S. and Grose R., 2003]. Studi condotti sulla 

guarigione delle ferite della pelle in topi knock-out per il gene di EGFR (EGFR-/-) 

hanno dimostrato come esso sia in grado di stimolare importanti eventi cellulari, critici 

per la riparazione delle ferite. Sebbene EGFR sia importante per i processi riparativi, 

grazie allo studio nei topi EGFR-/- è stato dimostrato che non è fondamentale per questo 

processo, osservando lo stesso una riepitelizzazione  completa della ferita, sebbene in 

tempi maggiori rispetto ai topi wild-type [Repertinger S.K. et al., 2004]. Recenti studi 

hanno dimostrato che l’attività tirosin-chinasica di EGFR ha un ruolo importante nella 
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regolazione della proliferazione delle cellule della mucosa gastrica sottoposte a danno 

lesivo [Jones M.K. et al., 1999] e che durante i processi guaritivi dell’ulcera si osserva 

un’attivazione di EGFR, una sua maggiore fosforilazione ed un aumento dell’attività 

delle MAPK [Pai R. et al., 1998]. Sempre a livello dell’ulcera gastrica è stato 

dimostrato che un aumento dei ligandi dell’EGFR, nello specifico EGF e TNFα, 

coincide con l’inibizione delle secrezioni gastriche e con l’aumento del flusso 

sanguigno nei margini dell’ulcera [Konturek P.C. et al., 1997]. Studi analoghi condotti 

sull’occhio hanno dimostrato che l’inibizione dell’attività tirosin-chinasica di EGFR con 

uno specifico inibitore (ZD1839 – Iressa) provoca un ritardo nella guarigione delle 

lesioni della cornea, una diminuzione della proliferazione e un minor spessore 

dell’epitelio corneale rispetto al controllo [Nakamura Y. et al., 2000]. Inoltre l’impiego 

di inibitori selettivi dell’attività tirosin-chinasica di EGFR, inibiscono la trascrizione di 

VEGF, anfiregulina, HB-EGF, e keratin 6 [Stoll S. et al., 1997], fattori implicati nei 

processi riparativi e angiogenetici. Durante i processi riparativi la matrice extracellulare 

svolge un ruolo molto importante: la presenza di molecole (Tenascina, Laminina, 

Trombospondina) in grado di interagire con l’EGFR tramite domini simil-EGF (EGF-L, 

epidermal growth factor like) altamente ripetuti, inducendo fenomeni proliferativi [Kien 

T.T. et al., 2004]. La prova che tali molecole possano essere implicate nei processi di 

guarigione è data dal pattern di espressione della laminina-5, espressa dai cheratinociti 

durante i processi di riparazione tissutale a livello della giunzione derma-epidermide, 

entro alcune ore dalla lesione [Kien T.T. et al., 2004]. L’espressione della laminina-5 

coincide con la migrazione dei cheratinociti a livello dei margini della lesione, e con 

l’attivazione della metalloproteinasi di matrice MMP-2 [Moses M.A. et al., 1996], che 

agendo sulla laminina-5 clivandola, dona a quest’ultima una maggiore attività 
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migratoria rispetto alla forma intatta [Giannelli G. et al., 1997]: a tal proposito , dopo la 

degradazione proteica, grazie al riarrangiamento della laminina, i siti EGF-L sono resi 

maggiormente accessibili dopo la degradazione della matrice [Kien TT et al., 2004]. 

Inoltre, l’attivazione delle MMP permette il processamento di alcuni fattori di crescita 

che sono ancorati alla membrana citoplasmatica come il TNFα e l’HB-EGF,  e che 

grazie all’azione di questi enzimi sono resi solubili e quindi in grado di legarsi a EGFR 

[Fowlkes J.L. et al., 2002].  

EGFR è implicato inoltre nella stimolazione della angiogenesi nel carcinoma 

epidermico murino [Casanova M.L. et al., 2002] ed in altre neoplasie [Huang S.M. et 

al., 2002]. Ciò suggerisce un ruolo dell’EGFR come fattore inducente la formazione dei 

vasi sanguigni, nei processi riparativi. Lo sviluppo di vasi sanguigni è essenziale per 

una rapida riepitelizzazione, perché permette un rapido afflusso di ossigeno, 

micronutrienti e fattori di crescita. In topi wild-type per l’EGFR si osserva una 

maggiore densità di capillari rispetto ai topi EGFR-/- tre giorni dopo la  lesione, 

suggerendo che il recettore per l’EGF è implicato nei meccanismi di angiogenesi. Il 

minor tasso di vascolarizzazione che si osserva nei topi knock-out può essere il risultato 

di una minor espressione di fattori inducenti l’angiogenesi, come il VEGF (fattore di 

crescita dell’endotelio vascolare), la cui espressione è indotta dai ligandi dell’EGFR in 

molti tipi cellulari [Repertinger S.K. et al., 2004]. Numerosi studi hanno dimostrato che 

il blocco dell’attivazione dell’EGFR, sia con anticorpi, sia con inibitori dell’attività 

tirosin-chinasica, causano una inibizione dose dipendente nella produzione di fattori 

angiogenetici  come il VEGF, TNFα e interleuchina 8 (IL-8), modulandone i processi 

angiogenetici [Bruns C.J. et al., 2000]. ZD1839 è un potente agente antitumorale che ha 

come target l’attività tirosin-chinasica dell’EGFR. Studi effettuati con questa molecola 
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hanno dimostrato che l’angiogenesi EGF-dipendente in vitro è bloccata dalla 

somministrazione di ZD1839. L’attività della molecola è teoricamente da imputarsi al 

blocco del segnale EGF/TGFalfa-EGFR e dei segnali a valle di quest’ultimo, come 

STAT1, ERK1/2 e AKT. In due linee di cellule tumorali (A431 e KB3-1) la 

somministrazione di ZD1839 è in grado di bloccare la produzione EGF-dipendente di  

VEGF e IL-8 [Hirata A. et al., 2002]. A livello gastrico, durante i processi guaritivi 

dell’ulcera si osserva una maggiore espressione dell’EGFR associata con la formazione 

di tessuto di granulazione e una maggiore angiogenesi [Tarnawski A. et al., 1998]. 
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3.2.1   Interazione con uPAR: 

 

Sia l’EGFR che l’uPAR sono in grado di generare segnali che controllano i processi di 

proliferazione, differenziamento e migrazione cellulare [Guerrero J. et al., 2004]. Uno 

dei meccanismi tramite il quale l’uPAR attiva la migrazione cellulare è dovuto dal 

legame con la serin-proteasi uPA, grazie al quale si forma un ectoenzima con attività 

proteolitica in grado di degradare la ECM dell’ambiente pericellulare [Ossowski L. et 

al., 2000; Preissner K.T. et al., 2000]. Il legame uPa-uPAR è anche in grado di generare 

segnali intracellulari che inducono la proliferazione cellulare attivando la via RAS-ERK 

[Guerrero J. et al., 2004]. Recentemente è stato individuato, in cellule di carcinoma 

umano che iperesprimono il recettore dell’uPA, il coinvolgimento del recettore per EGF 

nell’attivazione della via RAS-ERK da parte dell’uPAR, grazie alla formazione dei 

complessi tra uPA, EGFR e α5β1 integrine, necessari per l’attivazione delle vie 

metaboliche che inducono la proliferazione cellulare [Liu D. et al., 2002]. L’importanza 

del recettore dell’EGF nel meccanismo di trasduzione del segnale è dimostrata dal fatto 

che l’attivazione della via RAS-ERK da parte dell’uPAR è inibita da inibitori selettivi 

dell’attività tirosin-chinasica dell’EGFR [Jo M. et al., 2003]. Guerrero et al. hanno 

dimostrato che la transattivazione dell’EGFR da parte dell’uPAR si osserva anche in 

cellule con una normoespressione del recettore dell’uPA. Ciò sembra far supporre che 

l’interazione dell’EGFR con l’uPAR giochi un ruolo fondamentale anche in processi 

fisiologici [Guerrero J. et al., 2004]. 
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3.2.2   EGFR e tumore alla cervice 

 

L’aumento dell’espressione di EGFR è stato dimostrato in un vasto numero di tumori, 

indicando un comportamento più aggressivo del cancro, rispetto ai soggetti con una 

normoespressione di questo recettore [Kim J.W. et al., 1996]. L’attivazione della via di 

segnale di EGFR in linee cellulari di carcinomi umani è responsabile del fenotipo 

invasivo, dovuto all’aumento della motilità cellulare causato dalla produzione della 

metalloproteinasi di matrice 9 (Matrix MetalloProteinase-9), che induce la degradazione 

della membrana basale permettendo l’invasione tumorale e la formazione di metastasi 

[Harari P.M. et al., 2000]. Nel caso del cancro della cervice uterina l’incidenza 

dell’iperespressione dell’EGFR varia tra il 6 e l’85% dei casi [Oh M. et al., 2000] ed è 

positivamente correlato con prognosi negative [Pfeiffer D. et al., 1989; Hale R.J. et al., 

1993]. 

Inoltre l’attivazione di EGFR è implicata nell’espressione della cicloossigenasi 2 

(COX2); l’iperespressione di COX2 assieme a quella di EGFR, nei carcinomi della 

cervice peggiora la prognosi rispetto alle singole iperepressioni di EGFR o di COX2; 

ciò è causato dall’induzione di un fenotipo tumorale maggiormente aggressivo o 

all’aumento della resistenza della neoplasia ai trattamenti standard con chemioterapici o 

radioterapia  [Kim G.E. et al., 2004]. 
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CAPITOLO 4.   FATTORI DI CRESCITA E CITOCHINE 

 

4.1   INTERLEUCHINA 6 

 

L’interleuchina 6 (IL-6) è una citochina pro-infiammatoria multifunzionale legata ad 

una serie di patologie, quali mieloma multiplo [Kawano M. et al., 1988], artrite 

reumatoide [Ganter U. et al., 1989], osteoporosi [Jilka R.L. et al., 1992], la malattia di 

Alzheimer [Ganter U. et al., 1991], psoriasi [Grossman R.M. et al., 1989], scleroderma 

[Koch A.E. et al., 1993] e lupus sistemico eritematoso [Fugger L. et al., 1989].  

Recentemente è stato postulato un importante ruolo di questa citochina anche nella 

formazione di placche aterosclerotiche [Yudkin J.S. et al., 2000].  

La secrezione dell’interleuchina 6 è mediata da vari tipi cellulari, compresi i macrofagi, 

le cellule endoteliali, i linfociti e gli adipociti, ed esercita la sua attività biologica 

legandosi ad uno specifico complesso recettoriale (IL-6R), costituito da due subunità di 

80 kDa (IL-6Rα) implicate nel riconoscimento specifico di IL-6, e da una singola 

subunità di una proteina di 130 kDa (gp130) che è implicata nella trasduzione del 

segnale [Yudkin J.S. et al., 2000]. Il legame di IL-6 al proprio recettore induce 

l’attivazione ed il differenziamento delle cellule B [Hirano T. et al., 1986], l’attivazione 

dei timociti e delle cellule T per il differenziamento [Lots M. et al., 1988], l’attivazione 

dei macrofagi [Mule J.J. et al., 1990], e la stimolazione della produzione delle proteine 

di fase acuta [Gauldie J.C. et al., 1987].  

È importante ricordare che spesso lesione di difficile guarigione sono da imputare ad 

una prolungata e disregolata fase infiammatoria. Nelle lesioni croniche, una protratta 

risposta infiammatoria è denotata dalla presenza di leucociti neutrofili 
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polimorfonucleati, che producono, oltre a fattori di crescita, enzimi inducenti danno 

tissutale. Inoltre la produzione di citochine pro-infiammatorie da parte di questi 

leucociti, permette il richiamo di nuove cellule infiammatorie. 

Inducendo la neutropenia tramite iniezione di anticorpi anti-neutrofili nel topo, si 

osserva un accelerazione nel tasso di chiusura epiteliale della lesione, senza alterazione 

della qualità della guarigione del derma [Szpaderska A.M. et al., 2005]. 

Un aumento dei livelli di IL-6 è stato correlato successivamente alla rimozione 

chirurgica delle ovaie [Cantatore F. et al., 1995] e alla menopausa [Cioffi M. et al., 

2002]. 

Nella pelle, le cellule che producono IL-6 sono cheratinociti, fibroblasti, macrofagi e 

cellule del Langherhans [Paquet  P. et al., 1996]. Hubner et al hanno dimostrato come il 

processo infiammatorio, di cui l’interleuchina 6 è un promotore, sia fondamentale per la 

guarigione delle ferite; la somministrazione di glucocorticoidi decresce l’espressione 

delle citochine pro-infiammatorie e di fatto interferisce con la riparazione tissutale 

[Hubner G. et al., 1996]. Inoltre l’eliminazione dei macrofagi, la maggiore risorsa di 

citochine, da un sito lesionato, induce un ritardo nella cicatrizzazione della ferita 

[Leibovich S.J. et al., 1975]. Studi condotti su topi knock-out per il gene di IL-6 (IL-

6KO) mostrano processi guaritivi significativamente ritardati rispetto ai controlli wild-

type [Gallucci R.M. et al., 2001]. Le lesioni indotte in topi  IL-6KO mostrano  fenomeni 

di riepitelizzazione ritardata, diminuzione della formazione di tessuto di granulazione ed 

inibizione dell’angiogenesi, mentre il trattamento con IL-6 ricombinante murina (rmIL-

6) ripristina la situazione normale [Gallucci R.M. et al., 2004]. Osservazioni effettuate 

nei topi IL-6 KO hanno dimostrato che a livello dei margini della ferita i cheratinociti 
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hanno una marcata attività proliferativa, ma una scarsa attività migratoria, che viene 

ripristinata dalla somministrazione di rmIL-6 [Gallucci R.M. et al., 2000].                                 

Recentemente, studi effettuati utilizzando cellule NHEK (normal human epidermal 

keratinocyte) non sono riusciti a dimostrare un diretto effetto mitogeno di IL-6 sui 

cheratinociti [Sugawara T. et al., 2001]. L’effetto proliferativo osservato da Gallucci 

può quindi essere imputato all’induzione dell’espressione del fattore di crescita 

cheratinocitico (KGF) nei fibroblasti [Brauchle M. et al., 1994] e del recettore del 

fattore di crescita epidermico (EGFR) nei cheratinociti in vitro [Oyama N. et al., 1994], 

entrambi coinvolti nei meccanismi proliferativi dei cheratinociti.   

  

4.2   IL FATTORE DI CRESCITA FIBROBLASTICO BASICO 

 

Il fattore di crescita fibroblastico basico (bFGF o FGF-2) è uno tra i più potenti fattori 

angiogenetici conosciuti [Abraham J. et al., 1996]; bFGF fa parte di una larga famiglia 

di proteine, strutturalmente correlate, che regolano la crescita, il differenziamento, la 

migrazione e la sopravvivenza di differenti tipi cellulari [Bikfalvi A. et al., 1997]. Tutti i 

membri di questa famiglia di fattori di crescita sono in grado di legarsi all’eparina ed 

agli eparan-solfati [Nugent M.A. and Iozzo R.V., 2000]. Mentre l’eparina è sintetizzata 

solamente dai mastociti, gli eparan-solfati sono ampiamente distribuiti in tutti i tessuti 

dei mammiferi, legati ad un nucleo proteico, formando composti denominati eparan-

solfato-proteoglicani (HSPGs), glicoproteine che modulano la funzione e la 

distribuzione di bFGF [Iozzo R.V., 1998]. L’interazione tra bFGF ed i composti eparino-

simili ne protegge contro la degradazione indotta da acido o da calore, e dall’azione 

delle proteasi [Conrad H.E., 1998]. L’interazione con uno specifico recettore (FGFR) 

 43



media l’azione biologica di questo fattore di crescita [Kan M. et al., 1993]; FGFR 

appartiene alla famiglia dei recettori con attività tirosin-chinasica; il legame con bFGF 

induce la dimerizzazione del recettore, la fosforilazione su specifiche tirosine del 

dominio citoplasmatico e l’attivazione della via ERK/MAPK [Powers C.J. et al., 2000]. 

Gli HSPGs intervengono in questo fenomeno aumentando l’affinità del bFGF per il 

proprio recettore, potenzialmente agendo come un ponte in grado di facilitare la 

dimerizzazione del recettore [Yayon A. et al., 1991]. 

 
Modificato da Nugent M.A. e Iozzo R.V. 2000  - Interazione tra HSPG, bFGF ed il suo recettore 

 

È stato postulato che bFGF sia prodotto e immagazzinato nelle cellule e che il rilascio 

sia causato dalla morte cellulare o dalla rottura non letale della membrana plasmatica 

[Conrad H.E., 1998]. Una volta fuoriuscito dalla cellula, bFGF viene immagazzinato a 

livello della ECM e della membrana basale, legato agli HSPGs [Folkman J. et al., 
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1988]. Questa spiccata interazione è molto importate per la biologia del bFGF: studi 

condotti su topi con mutazioni della struttura dei proteoglicani, in modo tale da rendere 

impossibile la loro glicosilazione, hanno permesso di osservare una diminuzione 

dell’angiogenesi e un ritardo nella cicatrizzazione delle ferite [Zhou Z. et al., 2004]. 

Nonostante la centralità dell’interazione con gli HSPGs, per poter compiere la propria 

azione biologica, bFGF necessita della degradazione proteolitica delle matrice 

extracellulare, in modo da essere rilasciato e reso attivo [Bikfalvi A. et al., 1997]. 

L’azione delle proteasi, come la plasmina, è in grado di influire sulla biodisponibilità 

del bFGF. La mancata attivazione di questo sistema non permette la liberazione del 

fattore di crescita dalla matrice extracellulare, impedendone quindi l’attività biologica; 

studi condotti su topi knock-out per il gene dell’uPA (uPA-/-), hanno dimostrato una 

significativa diminuzione dell’angiogenesi a livello della cornea rispetto ai topi wild 

type [Oh C.W. et al., 2003]; inoltre Bastaki et al. hanno dimostrato che la 

somministrazione di inibitori del sistema del plasminogeno (acido tranexamico e acido 

ε-amiocaporoico), riduce drasticamente la formazione di nuovi capillari sanguigni 

[Bastaki M. et al., 1997].  

Il fattore di crescita fibroblastico basico gioca un ruolo importante nello sviluppo, nel 

rimodellamento e negli stati patologici in quasi ogni organo. Inoltre ricopre un ruolo 

importante nella regolazione della crescita e della funzione delle cellule vascolari, come 

le cellule  endoteliali, e delle cellule muscolari lisce. inducendo nello sviluppo di nuovi 

vasi sanguigni (angiogenesi). bFGF è inoltre implicato nella patogenesi di alcune 

malattie vascolari come l’aterosclerosi [Bikfalvi A. et al., 1997] e nella aggressività e 

nella formazione di metastasi dei tumori alla prostata, reni, vescica e testicoli [Cronauer 
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M.V. et al., 2003]. È stato osservato come questo fattore di crescita partecipi alla 

regolazione dell’apoptosi in differenti sistemi cellulari [Ay I. et al., 2001].  

bFGF ha un ruolo critico nella guarigione delle ferite chirurgiche [Nissen N.N. et al., 

1996], e partecipa ai processi di cicatrizzazione insieme ad altri fattori come EGF, 

PDGF, VEGF e TGFβ [Robson M. et al., 2001]. Diversi studi hanno dimostrato 

l’implicazione di bFGF nella modulazione delle risposte delle cellule vascolari, tramite 

l’incremento della espressione di collagenasi, di uPA e del proprio recettore uPAR 

[Sahni A. et al., 2003]. Inoltre bFGF partecipa alla formazione di tessuto di 

granulazione accelerandone lo sviluppo [Mustoe T.A. et al., 1991]. in vitro bFGF è un 

potente agente mitogeno e chemiotattico per fibroblasti e cellule endoteliali [Rifkin D.B. 

and Moscatelli D., 1989]; inoltre i cheratinociti in vitro esprimono il recettore per il 

bFGF e rispondono alla presenza del fattore di crescita stesso tramite una spiccata 

attività proliferativa [O'Keefe E.J. et al., 1988]. Dosi supplementari di bFGF possono 

inoltre ridurre il danno da irraggiamento indotto alle cellule endoteliali vascolari 

polmonari, del basso tratto gastrointestinale e del sistema nervoso centrale. Questo 

effetto può essere dovuto all’inibizione della via apoptotica o alla diminuzione diretta 

del danno da irraggiamento [Hom D.B. et al., 2005].  
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CAPITOLO 5.   IL SUCRALFATO 

 

Il Sucralfato è un sale complesso costituito da saccarosio octa-solfato complessato con 

idrossido di alluminio (α-D-gluco-piranoside, β-D-fructofuranosil, octachis (acido 

solfidrico) complesso di alluminio), poco solubile in acqua, negli acidi diluiti e negli 

alcali; una volta disciolto, dissocia in idrossido di alluminio e solfato di saccarosio, il 

quale forma un gel polianionico [Nagashima R. et al., 1979]. Il Sucralfato è 

strutturalmente correlato all’eparina, ma è privo di attività anticoagulante; si presenta 

viscoso a pH acido formando il caratteristico gel polianionico, in grado di legarsi alla 

mucosa, con la preferenza della mucosa ulcerata [McGraw B.F. et al., 1981]. 

Il Sucralfato è usato già da tempo nella cura di ulcere gastroduodenali, dimostrandosi un 

efficace agente citoprotettivo che, in condizioni di acidità del tratto gastrointestinale, 

forma un complesso con le proteine che rivestono la mucosa gastrica e presenta grande 

affinità per i siti ulcerati. Inibisce inoltre le azioni enzimatiche lesive ed adsorbe i sali 

biliari [Hollander D. e Tarnawski A., 1990]. 
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Fig 4.1 Sucralfato (α-D-gluco-piranoside, β-D-fructofuranosil, octachis (acido solfidrico)      
complesso di alluminio) 
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5.1   FARMACODINAMICA 

 

La maggior azione farmacologica del Sucralfato a livello gastrico, che contribuisce 

all’efficacia clinica, è l’inibizione della digestione peptica (soprattutto da pepsina A) e 

la stimolazione della secrezione delle prostaglandine (PG), in grado di indurrre 

l’aumento del flusso sanguigno ed una maggiore secrezione di muco [McCarthy D.M., 

1991]. Il ruolo del Sucralfato sulla sintesi delle prostaglandine a livello gastrico non è 

stata ancora chiarito del tutto: leucociti, linfociti, mastociti e macrofagi, cellule capaci di 

produrre PG, si trovano a livello della lamina propria. Per poter incrementare la 

secrezione di PG il Sucralfato dovrebbe potere interagire direttamente con queste 

cellule, ma non è stato ancora dimostrato che il Sucralfato possa penetrare attraverso 

strato epiteliale, fino a raggiungere la lamina propria, anche se molecole piuttosto 

grandi, come i destrani, sono in grado di farlo [Hollander D., 1981].  

Originariamente gli studi sul Sucralfato dimostrarono che il suo ruolo nei meccanismi di 

riparazione delle ulcere gastriche e gastroduodenali era dovuto soprattutto alla capacità 

del farmaco di formare un gel in grado di coprire e proteggere il cratere dell’ulcera da 

fattori aggressivi; questa era la cosiddetta “Band Aid Theory” [Bighley L . et al., 1981].  

Studi su animali dimostrarono successivamente che il Sucralfato è in grado di stimolare 

attivamente i processi guaritivi delle ulcere, aumentando la secrezione di muco, la migrazione 

delle cellule implicate nella riparazione del danno e aumentando l’attività della zona 

proliferativa della mucosa [Tarnawski A. et al., 1986]. In più il Sucralfato permette una 

maggiore stimolazione dell’epitelio inducendone il rinnovo successivamente a lesioni indotte 

con alcol [Hollander D. et al., 1985]. 
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Il pretrattamento con Sucralfato riduce le lesioni acute della mucosa indotte da agenti 

ulcerogeni acido-dipendenti come l’aspirina o i sali biliari, ed acido indipendenti, come 

l’etanolo assoluto [Okabe S. et al., 1995]. Slomiany ha evidenziato che la 

somministrazione di Sucralfato a livello della mucosa gastrica induce un aumento 

dell’espressione di EGF e TGFα e del loro comune recettore EGFR. In un ambiente 

acido come quello della mucosa gastrica, il Sucralfato è in grado di coprecipitare con 

EGF, TGFα, PDGF e bFGF in modo pH dipendente, aumentando la biodisponibilità di 

questi fattori di crescita a livello del sito  ulcerato [Slomiany B.L. et al., 1992]. La 

specificità del Sucralfato nell’aderire alle aree lesionate è probabilmente dovuta alla 

presenza, nei crateri dell’ulcera, di proteine basiche, con le quali può interagire 

elettrostaticamente, tant’è che queste aree contengono una concentrazione di Sucralfato 

che è 6-7 volte maggiore rispetto alle adiacenti aree non lesionate [Nakazawa S. et al., 

1981]. L’interazione elettrostatica del Sucralfato con l’area ulcerata è garantita anche 

dalla presenza di proteine con gruppi sulfidrilici; l’utilizzo di specifici inibitori dei 

gruppi sulfidrilici abolisce la capacità del farmaco di riconoscere le aree lesionate 

[Hollander D. and Tarnavaski A., 1990]. In più è stato osservato una forte interazione 

tra il Sucralfato e la fibrina presente nel muco luminare quando lo stomaco o l’intestino 

sono danneggiati. È stato possibile osservare aggregati di Sucralfato in zone della 

mucosa ricoperte da fibrina dovuto al coagulo causato durante lo stravaso ematico nelle 

aree danneggiate [Morris G.P., 1995].  

Oltre che per la cura delle ulcere gastriche e gastro-duodenali, il Sucralfato è risultato 

efficiente anche nel ridurre le dermatiti da irradiazione [Maiche A. et al., 1994], nel 

trattamento delle ustioni di secondo e terzo grado, grazie ad una più veloce formazione 

di tessuto di granulazione rispetto al controllo [Banati A. et al., 2001] e nel proteggere 
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la mucosa orale ed intestinale durante la radioterapia e la chemioterapia [Henriksson R. 

et al., 1987; Makkonen T.A. et al., 1994]. In uno studio pubblicato nel 1996 è stato 

dimostrata da parte del Sucralfato una azione batteriostatica, almeno per quanto 

concerne le infezioni da Helicobacter pylori [Banerjee S. et al., 1996]. 

 

5.1.1   Effetti sulla crescita tissutale, sulla rigenerazione e sulla riparazione 

Analisi sequenziali dei cambiamenti della mucosa hanno dimostrato che il Sucralfato 

non è in grado di prevenire l’eccessiva esfoliazione dell’epitelio, ma è comunque in 

grado di proteggere gli strati mucosi più profondi nei quali si trovano la zona 

proliferativa e la microvascolatura [Konturek S.J. et al., 1995]. 

La somministrazione di Sucralfato è in grado di proteggere il tessuto mucoso contro il 

danno acuto indotto da agenti nocivi come etanolo ed aspirina, ed accelera i processi di 

cicatrizzazione. Questo meccanismo protettivo da parte del Sucralfato è stato studiato 

nel danno acuto a livello della mucosa gastro-duodenale; dagli studi condotti è apparso 

che il farmaco abbia una azione diretta stimolando una rapida migrazione cellulare. 

Successivi studi hanno dimostrato che la potenziale attività del Sucralfato include la 

stimolazione della proliferazione di cellule epiteliali, endoteliali e fibroblasti. Inoltre 

evidenze sperimentali hanno dimostrato che la somministrazione di Sucralfato stimola 

la proliferazione dell’epitelio gastrico nel ratto, ipoteticamente tramite il legame con 

EGF. In supporto a questa ipotesi, l’induzione dell’espressione del recettore per EGF da 

parte del Sucralfato è stata dimostrata nello stomaco del ratto. Il Sucralfato, è inoltre in 

grado di legare il fattore di crescita fibroblastico basico (bFGF) promuovendo 

l’angiogenesi, elemento importante per la formazione di tessuto di granulazione 

[Hollander D. et al., 1981].  
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L’azione trofica del Sucralfato è in parte dovuta all’incremento ed al mantenimento del 

flusso nel microcircolo della mucosa; questo è associato ad un maggior rilascio del 

radicale NO (monossido di azoto) che agendo da miorilassante sulla muscolatura liscia 

dei vasi, determina vasodilatazione ed un maggior afflusso di sangue; questo effetto è 

osservabile dopo la somministrazione di Sucralfato, sia nella mucosa lesionata che in 

quella sana. Bloccando la secrezione di NO utilizzando analoghi della L-nitro-arginina, 

l’effetto gastroprotettivo del Sucralfato si riduce [Konturek S.J. et al., 1995]. 

Molte delle azioni biologiche del Sucralfato sono dovute alla sua capacità di proteggere 

alcuni di questi fattori di crescita dalla degradazione proteolitica in ambiente acido (in 

modo particolare bFGF, infatti EGF e TGFα sono stabili a pH acido e resistenti alla 

degradazione); tali fattori, pertanto, possono accumularsi nelle aree lesionate e 

accelerare l’angiogenesi e la riparazione della mucosa [Konturek S.J. et al., 1995]. Uno 

studio clinico condotto su pazienti affetti da ulcera duodenale ha messo in evidenza che 

nella regione ulcerata, durante il normale decorso, si osserva un aumento dei livelli 

tissutali di TGFα; il trattamento con Sucralfato è in grado di aumentare ulteriormente 

questi valori [Louw J.A., 1998]. Inoltre, durante la guarigione delle ulcere duodenali 

trattate con Sucralfato si osserva un aumento dell’espressione di EGFR [Zhang T. et al., 

1998] 

In un modello di ulcera gastrica indotta tramite l’applicazione di acido acetico glaciale 

per 20 sec sulla parete mucosa di ratti Sprague-Dawley [Slomiany B.L. et al., 1997] è 

stato osservato che la somministrazione di Sucralfato incrementa l’espressione 

dell’antigene nucleare di proliferazione cellulare PCNA (Proliferating Cell Nuclear 

Antigen) e della chinasi dipendente da ciclina p34CdK2 (Cyclin – dipendent – Kinase), 

proteine implicate nella regolazione del ciclo cellulare, e coinvolte nei processi 
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proliferativi che accompagnano la riparazione tissutale. In questo studio, dopo 4 giorni 

di somministrazione di Sucralfato si osservava una diminuzione del 50% dell’estensione 

della zona ulcerata, dell’84% al giorno 6 e guarigione al giorno 8, mentre il normale 

decorso in animali non trattati col farmaco era di 14 giorni. Questa guarigione accelerata 

è accompagnata dell’aumentata espressione di determinati fattori indispensabili nel 

ciclo cellulare: al giorno 4 i livelli di CdK2 erano 5 volte superiori a quelli del controllo 

sano e il doppio di quelli degli animali con ulcera non curata. L’andamento dei livelli di 

PCNA mostrava un netto incremento al giorno 2 (11,8 volte i valori del controllo sano) 

rispetto agli animali non trattati (4,3 volte i valori del controllo sano). Questa differenza 

si attenuava progressivamente al giorno 4 (7,9 volte; 3,7 volte) fino ad una differenza 

meno accentuata al giorno 8 e 10, anche se i livelli di PCNA risultavano ancora 

superiori negli animali trattati. 

 

5.1.2   Interazione con bFGF: coinvolgimento nel processo angiogenetico 

L’angiogenesi e la neovascolarizzazione sono eventi centrali nella guarigione delle 

ferite. Nel tessuto di granulazione è presente una delicata matrice costituita da 

fibroblasti e capillari; questo tessuto si forma sotto il controllo di determinate sostanze 

rilasciate, come PDGF e bFGF. bFGF è il più potente fattore stimolante la 

proliferazione di cellule endoteliali, tuttavia è molto labile e viene facilmente degradato 

dalla pepsina in ambiente acido. Come già accennato, bFGF, una volta rilasciato dalla 

cellule, si lega agli eparan-solfato proteoglicani presenti nella ECM; non stupisce, 

pertanto, l’alta affinità del Sucralfato per questo fattore di crescita, date le sue 

caratteristiche eparino-simile. 

L’interazione col Sucralfato, protegge bFGF dalla degradazione in ambiente acido.          
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Studi di J. Folkmann sul ruolo dell’angiogenesi nei processi di guarigione delle ulcere 

hanno evidenziato il ruolo di bFGF nello stimolare l’angiogenesi e pertanto 

nell’accelerare la guarigione di queste lesioni.  Un aumento nei livelli di angiogenesi, 

associati ad un aumento dei livelli tissutali di bFGF, furono osservati dopo la 

somministrazione di Sucralfato sulla cornea; a questo proposito Folkmann ha suggerito 

che, dato l’affinità del Sucralfato per bFGF l’aumento dell’angiogenesi che si osserva  

non è dovuto ad un incremento nella produzione e nel rilascio di questo fattore di 

crescita, bensì ad una sua diminuita degradazione. Pertanto il Sucralfato non stimola il 

rilascio di bFGF di neosintesi, piuttosto esercita una azione protettiva sul bFGF, 

consentendone la permanenza nella forma attiva. 

 

5.2   FARMACOCINETICA 

 

Il Sucralfato è assorbito in quantità irrilevanti dopo la somministrazione orale. Dopo 

l’ingestione di Sucralfato marcato con 14C per un periodo di 14 giorni, solo 0,5%-2% 

della dose è stato reperito nelle urine. 

Studi di distribuzione nell’animale, hanno messo in evidenza che dall’85% al 95% della 

dose somministrata era localizzato nel tratto gastrointestinale. [Brogden R.N. et al., 

1984]. 

Dopo al somministrazione orale solo il 3-5% raggiunge la circolazione sistemica come 

saccarorio solfato [Giesing D. et al., 1982], mentre la quantità di Al3+ è inferiore allo 

0,02%; questa piccola quantità è generalmente eliminata per via renale [Haram E.M. et 

al., 1987]. 

 

 53



5.3   TOSSICOLOGIA  

 

Non sono stati trovati effetti di tossicità sistemica, di tumorigenicità, di teratogenicità, 

né eventi negativi sulla gravidanza e sulla riproduzione [McHardy G.G.,  1991]. 

Gli studi condotti sull’animale per somministrazione orale fino ad 1g/Kg di peso 

corporeo, non hanno consentito di stabilire la dose letale. Inoltre, non sono state 

osservate alterazioni cardiovascolari nel cane e nel coniglio, né modificazioni a carico 

del sistema nervoso centrale [Oates J.A. and Wood A.J.J., 1991; Brogden R.N. et al., 

1984]. 

Sebbene il 98% dell’alluminio venga eliminato con le feci, l’escrezione urinaria di tale 

catione aumenta di 10 volte durante la somministrazione di Sucralfato in soggetti con 

una normale funzione renale [Robertson J.A. et al., 1989]. I livelli di alluminio 

sembrano aumentare in misura dose dipendente in pazienti, trattati con Sucralfato, 

sottoposti a dialisi, per cui si può sviluppare intossicazione da metallo [Leung A.C. et 

al., 1983; Withers D.J. et al., 1989; Roxe D.M. et al., 1989]. 

Ne segue che il sucralfato deve essere somministrato con cautela in pazienti con grave 

insufficienza renale, specialmente in quelli sottoposti a dialisi. 

 

5.4   EFFETTI INDESIDERATI 

 
Successivamente alla somministrazione orale delle ulcere peptiche sono stati rilevati 

casi di costipazione (5%); altri disturbi, con incidenza 0,5%, sono stati diarrea, vomito, 

indigestione, flatulenza, secchezza delle fauci. Nello 0,5% dei casi sono stati rilevati 

anche reazioni di ipersensibilità come prurito, ma anche cefalea e vertigine; tali episodi 
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non sono risultati tuttavia correlabili con la somministrazione del farmaco, in quanto 

scomparivano senza dover interrompere il trattamento [Hollander D., 1981; McHardy 

G.G., 1981; Behar J. et al., 1987]. 

Sucralfato, somministrato oralmente può inoltre interferire con l’assorbimento di altri 

farmaci se questi sono assunti 2 h circa dopo il Sucralfato [Oates J.A. and Wood A.J.J., 

1991]. 
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CAPITOLO 6:   SCOPO DELLA RICERCA 

 
 
Nel nostro studio abbiamo voluto valutare l’effetto del Sucralfato sui meccanismi di 

riparazione delle cervice uterina utilizzando come modello sperimentale ratti femmina 

ovariectomizzati sottoposti a lesione cervicale tramite l’utilizzo di un tampone intriso di 

Acido Acetico Glaciale.  

L’ovariectomia, cioè l’asportazione chirurgica delle ovaie, permette di osservare la 

risoluzione delle ferita in assenza di fattori trofici ormonali, che sono coinvolti nella 

modulazione di questo tipo di processo.  

Successivamente alla menopausa, a carico della pelle si evidenziano i primi sintomi del 

deficit degli ormoni sessuali che inducono secchezza, desquamazione ed una maggiore 

facilità nel contrarre ferite. Tutti questi sintomi sono reversibili con la terapia ormonale 

sostitutiva (TOS) [Brincat M. et al., 1988]. Ciò rende evidente come gli ormoni 

sessuali, in particolare gli estrogeni, giochino un ruolo importante nel mantenimento 

della qualità delle pelle e come siano ulteriormente implicati nei processi guaritivi delle 

lesioni cutanee [Calvin M., 1999]. In particolar modo gli estrogeni giocano un ruolo 

fondamentale nei vari stadi del processo di cicatrizzazione: 1)infiammazione, 

2)proliferazione e formazione di nuovo tessuto, 3)rimodellamento [Clark R.A.F., 1996]. 

Nel nostro studio abbiamo valutato le variazioni dei livelli tissutali di: 

- recettore per l’attivatore del plasminogeno tipo urochinasico (uPAR); 

- fattore di crescita fibroblastico basico (bFGF), 

- recettore per il fattore di crescita epidermico (EGFR),  

- interleuchina 6 (IL-6). 
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L’adozione del parametro IL-6 è stata effettuata per visualizzare un eventuale effetto 

antiflogistico del Sucralfato; infatti, come è noto in letteratura, IL-6 è una citochina pro-

infiammatoria [Gallucci R.M. et al., 2000]. Inoltre, come suddetto il processo 

infiammatorio è un evento fondamentale nella cicatrizzazione tissutale, anche se un 

eccessiva risposta infiammatoria crea un ritardo nei fenomeni guaritivi [Szpaderska 

A.M. et al., 2005].  

La scelta degli altri parametri è dovuta alla  forte implicazione che hanno nei processi di 

riparazione tissutale.  

uPAR è implicato nella di ricostituzione del tessuto sottoepiteliale. Grazie alla sua 

azione proteolica è in grado di liberare diversi fattori di crescita intrappolati nella trama 

di  proteine che formano la ECM [Xia W. et al., 2002; Weckroth M. et al., 2004]. Tra 

questi si trova bFGF, un importante induttore dei fenomeni angiogenetici; l’utilizzo di 

inibitori del sistema del plasminogeno blocca l’angiogenesi mediata da bFGF [Bastaki 

M. et al., 1997]. 

In letteratura è stato possibile osservare che la somministrazione di estrogeni è in grado 

di aumentare la produzione di bFGF [Fujimoto J. et al., 1997].  

Il Sucralfato grazie alla sue caratteristiche eparino-simili è in grado di legare il bFGF è 

di stabilizzarlo, impedendone la degradazione [Kontureck S.J. et al., 1995]. 

EGFR è implicato nei meccanismi di riepitelizzazione tissutale e nella guarigione delle 

ferite. Topi knock out per EGFR (EGFR-/-) hanno un ritardo nella cicatrizzazione 

rispetto ai controlli wild type [Repertinger S.K. et al., 2004]. In più EGFR induce i 

processi di migrazione e la  proliferazione dei cheratinociti [Werner S. and Grose R., 

2003]. La somministrazione di Sucralfato a livello delle ulcere gastroduodenali induce 

un aumento dell’espressione di EGFR [Zhang T. et al., 1998]. 
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CAPITOLO 7:   MATERIALI E METODI 

 
7.1   MODELLO SPERIMENTALE IN VIVO 
Animali da esperimento 

Sono stati utilizzati 36 ratti femmine Wistar (Harlan, Italy) adulti sani, con un peso di 

peso di gr.200±20 che dopo un breve periodo di adattamento alla stabulazione in gabbie 

metaboliche sono stati divisi in diversi gruppi sperimentali. 

 

Sono stati allestiti i seguenti gruppi sperimentali, costituiti da 6 animali ciascuno : 

1) Controlli interi (non lesionati);  

2) Controlli ovariectomizzati (non lesionati);  

3) Gruppo con lesione ovariectomizzato sacrificato a 4gg; 

4) Gruppo con lesione ovariectomizzato trattato con Sucralfato sacrificato a 7gg; 

5) Gruppo con lesione ovariectomizzato sacrificato a 7gg; 

6) Gruppo con lesione ovariectomizzato trattato con Sucralfato sacrificato a 7gg;  

 

Tecnica Operatoria 

Gli animali sono stati anestetizzati con Cloralio Idrato (300 mg/kg i.p.) (Carlo Erba, 

Milano – Italia). 

Successivamente all’anestesia, i ratti sono stati ovariectomizzati; l’individuazione 

dell’ovaie è avvenuta previo accesso alla cavità addominale tramite una incisione lungo 

la mediana. Una volta individuate le ovaie viene apposta una legatura con filo da sutura 

assorbibile a valle di quest’ultime e successivamente sono recise. Dopo l’operazione gli 
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animali sono trattati con terapia antibiotica utilizzando Ceftriaxone, per 4 giorni a 

partire da giorno dell’operazione.  

Dopo 21 giorni dall’ovariectomia è stato applicato un tampone imbevuto di Ac. Acetico 

glaciale (100 µl) (Carlo Erba, Milano – Italia) per 30 sec in modo da creare una lesione 

di tipo ulcerativo esteso a tutta l’area della porzione intravaginale della cervice uterina. 

Una volta praticata la lesione gli animali del gruppo trattato con il farmaco sono stati 

sottoposti ad una applicazione giornaliera di Sucralfato (50 µl della preparazione in 

pomata al 12%), somministrato dal giorno successivo fino giorno del sacrificio (4° e 7° 

giorno).  

Al momento del sacrificio è stata prelevata la cervice. Successivamente l’organo è stato 

diviso in due metà: una parte del tessuto viene posta in Formalina neutra tamponata 

(10%) per i preparati istologici, l’altra metà viene omogeneizzata e congelata in aliquote 

per l’analisi Western Blot. 

 

Composizione della pomata di Sucralfato: 

Sucralfato 12%; Eccipienti: Tego-Care 150, Paraffina liquida, Gerabem IIE, 

Polycarbophil, Acqua distillata Q.B. a 100g 
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7.2   ANALISI DEI LIVELLI  TISSUTALI 

 

7.2.1   Omogenenizzazione del tessuto 

 
Il campione di tessuto dopo l’espianto viene messo in ghiaccio in una provetta contenente 1ml 

di tampone di lisi a cui vengono aggiunti prima della omogeneizzazione gli inibitori delle 

proteasi:    

- PEPSTATINA  1 mM 

- LEUCOPEPTINA 1 mM 

- APROTININA 1mg/ml 

- PMSF 1 mM 

E’ stato utilizzato un omogeneizzatore con pestello in Teflon (Potter, B.Broun - 

Germania).  Ogni campione viene messo successivamente in ghiaccio per evitare la 

denaturazione delle proteine. 

Si centrifuga per 15 min a 13000 rcf a 4°C. 

Il sopranatante viene aliquotato, 1 aliquota da 10 µl per il dosaggio delle proteine e il 

rimanente in aliquote da 100 µl per il Western Blot che vengono conservate a –80° C. 

Composizione del Buffer di omogeneizzazione: 

100 ml del buffer contengono: 

− 100 µl di TERGITOLO 

− 1,168 mg di NaCl 

− 29,2 mg di EDTA 

− 605,5 mg di TRIS 

Si porta a volume con H2O e si tampona a pH 7,5. 
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7.2.2   Dosaggio delle proteine  

 

Successivamente all’omogenizzazione una aliquota del campione viene usata per dosare 

le proteine contenute nell’omogenato tissutale. Tramite il lettore di micropiastra  è 

possibile ottenere il valore dell’assorbanza corrispondente ad ogni campione. Dato che 

l’assorbanza è  proporzionale ad un valore di concentrazione, ricavabile da una retta di 

taratura di portata fatta in precedenza con concentrazione note di albumina, ad ogni 

valore di assorbenza corrisponde un valore di concentrazione espresso in  µg/µl.  

Tale valore di concentrazione risulterà fondamentale successivamente durante il 

Western Blot per stabilire il volume di campione che deve essere caricato nel gel, in 

quanto, dato che viene caricata la stessa quantità di proteina per ogni campione, pozzetti 

distinti possono contenere volumi diversi. 

Per la lettura dell’assorbanza è stato usato il BIO-RAD PROTEIN ASSAY (saggio 

proteico), il quale si basa sull’osservazione che il massimo di assorbanza per una 

soluzione acida di Blue Brillante di Comassie G-250 si sposta da 465nm a 595 quando 

si lega a proteine. 

- Caricare 5 µl di campione nei pozzetti 

- Aggiungere colorante BIO-RAD diluito 1:4 (250 µl per ogni pozzetto) 

- Fare il bianco con BIO-RAD senza campione (quindi 255 µl di bio-rad nel primo 

pozzetto) 

- Aspettare 2 min per far avvenire il viraggio del bio-rad dal bruno al bleu 

- Leggere a 595 nm. 

E’ consigliabile lavorare sempre con i campioni in ghiaccio per evitare la degradazione 

delle proteine 
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7.2.3  Analisi Western Blot 

 
Sottoponendo l’estratto di proteine citoplasmatiche ad una migrazione elettroforetica in 

condizioni denaturanti si può ottenere la separazione delle singole proteine in base al 

loro peso molecolare. 

Operando su un gel di acrilamide / bis-acrilamide in condizioni denaturanti, le proteine 

assumeranno tutte una uguale carica negativa e si separeranno esclusivamente in base al loro 

peso molecolare. 

L’acrilamide e la bis-acrilamide in presenza di attivatori e catalizzatori polimerizzano, 

formando un reticolo tridimensionale in cui correranno le proteine. Generalmente le 

concentrazioni di acrilamide utilizzate per il gel di separazione sono comprese tra il 5% 

e il 20%: 

proteine  200 kDa  - 70 kDa gel al 6-8% 

proteine  80 kDa  - 50 kDa gel al 8-10% 

proteine  45 kDa  -  20 kDa gel al 15-20% 

E’ stato seguito questo procedimento: 

− dopo aver messo i vetrini sul supporto (il vetrino più piccolo davanti; i vetrini 

devono essere allo stesso livello, 2-3 mm fuori dal supporto) è stato preparato il 

gel di acrilamide / bis-acrilamide con metodo discontinuo, cioè polimerizzando 

prima il gel di separazione vero e proprio, il running gel (A), e poi stratificando 

sopra il gel di allineamento, lo stacking gel (B), su cui viene poi inserito il 

pettine.  

− quando anche lo stacking gel  è polimerizzato, si toglie il pettine e si mette il gel 

nel tampone di corsa 10×          
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− denaturare le proteine estratte (trattate con SDS) + 10µl di Loading Buffer 

(10µl) con bollitura per 5 min; far bollire anche il marker; 

− caricare l’estratto proteico su gel; il volume massimo di riempimento di un 

pozzetto è 50µl 

− fare partire la migrazione elettroforetica a 26 mA costanti ( 56 mA per due gel ), 

corrispondenti a circa 60 Volt per lo stacking gel e 100-110 volt per il running 

gel, per 1h30’-2h; se la proteina è alta, far uscire il blu. 

 

Soluzioni utilizzate per il gel: 

Running gel (A) 8% 15% 

acrilamide / bis-acrilamide 30% 2.6 ml 4.9 ml 

Tris HCl 1.5 M pH 8.8 2.2 ml 2.2 ml 

SDS 10% 0.1 ml 0.1 ml 

H20 5.1 ml 2.8 ml 

Ammonio persolfato (APS) 10%  100 µl 100 µl 

Temed 15 µl 15 µl 

Staking gel (B) 

acrilamide / bis-acrilamide 30% 2.0 ml  

Tris HCl 0.5 M pH 6.8 2.2 ml  

SDS 10% 0.1 ml  

H20 5.1 ml  

Ammonio persolfato (APS) 10%  80 µl  

Temed 10 µl 
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Tampone di corsa 10x, 1 l ( C )  

Tris 30 g/l   

Glicina 144 g/l 

SDS 10 g/l 

 

Sono state caricati 20 o 30µg di proteine per campione a seconda della proteina da 

identificare. 

La corsa elettroforetica è stata effettuata applicando una corrente di Amperaggio 

costante (25mA per 1 gel o 56 mA per 2 gel). 

 

Trasferimento del gel su nitrocellulosa 

Alternativamente alla colorazione diretta del gel per rivelare la presenza delle proteine 

separate elettroforeticamente, il gel può essere trasferito su filtro di nitrocellulosa.  

Dopo la corsa elettroforetica vengono tolti i vetrini, tagliato lo staking gel e viene 

preparato il blottaggio: 

si stratifica su una apposita griglietta il materiale per il trasferimento, imbevuto di 

tampone, secondo il seguente ordine: 

1. spugnetta      

2. foglio di carta Wartman  

3. gel 

4. foglio di nitrocellulosa ( stesse dimensioni del gel ).  

5. foglio di carta Wartman 

6. spugnetta  
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Il trasferimento avviene elettricamente per 1h a 100 Volt (Voltaggio costante), 200 – 300 mA, 

raffreddando l’apparecchio con ghiaccio. 

Tampone di trasferimento 

Tris 3.03 g/l 

Glicina 14.4 g/l 

Metanolo( 20% ) 200 ml 

H2O   800 ml 

 

Una volta che il trasferimento è stato completato, si procede con l’immunoblotting. 

Questo metodo permette il riconoscimento di una specifica proteina tra il pool di 

proteine separate mediante una reazione di tipo immunologico, Ag – Ab, con un Ab 

policlonale o monoclonale contro la proteina in questione. La reazione viene eseguita 

incubando direttamente il filtro su cui si è trasferita la proteina con l’Ab specifico. La 

proteina viene poi rivelata mediante una reazione luminescente ox – perox, dove la 

perox è coniugata a specifici anticorpi secondari. 

Inizialmente il filtro viene  saturato con 10ml di soluzione di saturazione ( BSA 10% in 

PBS – T. ) per 1h in agitazione a temperatura ambiente. 

Si effettua poi l’incubazione del filtro con Ab specifico (primario) diluito alla 

concentrazione desiderata (1:500 per gli Ab da noi utilizzati) in 10 ml di soluzione di 

saturazione, overnight a 4° in agitazione continua. 

 Il giorno successivo si procede quindi con il seguente schema:  

- Lavaggio veloce (10ml) + 4 lavaggi (di 10ml ciascuno) da 15 min ciascuno con 

sol. di lavaggio (PBS – T) 
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- Incubazione del filtro per 1h con 10ml di soluzione di saturazione + Ab secondario 

diluito 1:7500 

- Lavaggio veloce (10ml) + 4 lavaggi (di 10ml ciascuno) da 15 min ciascuno con 

sol. di lavaggio (*PBST) 

- Incubazione per 1 – 2 min con 10 ml della sol. di rivelazione della perossidasi 

(Pierce Super Signal West Pico PR 34080) 

- Esposizione della membrana su lastra radiografica (Pierce) 

- Sviluppo della lastra. 

-  

∗ PBST: PBS + Tween 20 (0,1%) 

10µl di Tween 20 (Polyoxyethylene sorbitan monolaurate, SIGMA) 

10 ml di PBS (Phosphate Buffered Saline, Dulbecco A, OXOID)  

 

Mediante l’analisi Western Blot abbiamo valutato le eventuali variazioni dei seguenti 

parametri: 

a) Recettore dell’attivatore del plasminogeno tipo urochinasico (uPAR); 

b) Fattore di crescita fibroblastico basico (bFGF); 

c) Recettore per il fattore di crescita epidermico (EGFR); 

 

Per le metodiche citate sono stati utilizzati Anticorpi specifici (Santa Cruz, California, 

USA):  

1. rabbit polyclonal IgG anti-uPAR, 

2. rabbit polyclonal IgG anti-bFGF,  

3. rabbit polyclonal IgG anti-EGFR.  

 68



 

Per le valutazioni semiquantitative del Western Blot, le immagini dello sviluppo su 

lastra sono state acquisite al computer ed analizzate con un apposito software (Kodak 

1D 3.6); i valori sono espressi in unità arbitrarie che tengono conto sia della intensità di 

sviluppo delle bande sia della loro ampiezza. 

L'analisi statistica è stata effettuata calcolando l'ANOVA ad una via ed utilizzando il 

test per confronti multipli di Student-Newmann-Keuls considerando le differenze 

significative per valori di p<0.05. 

 

7.2.4   Analisi ELISA 
 
E’ possibile osservare le variazioni di concentrazione di proteine in diversi campioni 

grazie alla metodica ELISA (enzyme linked immunosorbent assay), un dosaggio 

immunologico colorimetrico utilizzato per la determinazione quantitativa di sostanze. 

Questa metodica è basata: 1) sull’impiego di una reazione immunologica antigene-

anticorpo, in cui la sostanza da determinare si comporta da antigene, riconosciuto da 

specifici anticorpi; 2) su un sistema rilevatore che, sfruttando la reazione creata 

dall’enzima coniugato all’anticorpo secondario, con uno specifico substrato, ne fa virare 

il colore in ragione della concentrazione di antigene. 

Nel nostro studio il test ELISA è stato utilizzato per rilevare la concentrazione tissutale 

di IL-6 a livello della porzione vaginale della cervice uterina di ratto. 

- Per questo scopo è stato utilizzato un specifico kit ELISA rat IL-6 module set 

(Bender MedSystem, Europe, Austria),  

In più è stato necessario l’utilizzo delle seguenti soluzioni, non fornite dal kit: 

- PBS; 
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- Assay Buffer, costituito 1 litro di PBS contenente 0.5% di BSA (Bovine Serum 

Albumine) e 0.05% di Tween; 

- Wash Buffer, (PBS e Tween  0.05%); 

- Piastra a 96 pozzetti ad alto assorbimento (Nunc); 

- Soluzione Substrato, TMB (Tetrametilbenzidina); 

- Soluzione di bloccaggio della reazione, Acido Solfidrico (H2SO4) 4N. 

 

Procedimento 

La piastra da 96 pozzetti deve essere trattata con l’anticorpo IL-6 anti rat fornito dal kit, 

in modo tale da farlo aderire sul fondo di ciascun pozzetto (coating). Per far ciò in ogni 

pozzetto vengono messi 100µl di una soluzione di PBS contenente il 5% dell’anticorpo 

anti rat IL-6, lasciandolo depositare sul fondo per tutta la notte a 4°C. 

Successivamente si aspira il contenuto dei pozzetti e si effettua un lavaggio con 300µl 

della specifica soluzione (wash buffer); questa soluzione viene successivamente tolta da 

ciascuno pozzetto e al suo posto vengono messi 250µl di Assay Buffer per la fase di 

bloccaggio, che avviene a temperatura ambiente per 2 ore o alternativamente a 4°C per 

tutta la notte.  

 

Preparazione e dosaggio degli standard 

Gli standard sono ricostituiti diluendo 25µl della soluzione madre (40ng/ml) con 225µl 

di Assay Buffer. In ciascun pozzetto utilizzato per la curva degli standard sono messi 

100µl di Assay Buffer; quindi sono prelevati 100µl dalla soluzione degli standard 

diluita, ed effettuate diluizione seriali, in modo da ottenere 7 standard a concentrazione 

nota. 
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Le concentrazione degli standard vanno da 2000pg/ml fino a 31pg/ml 

 

Procedura di dosaggio 

In ciascuno pozzetto adibito al dosaggio dell’IL-6 sono messi 50µl di Assay Buffer, più 

la soluzione da dosare, mentre nei pozzetti adibiti al bianco, sono inseriti 100µl di 

Assay Buffer.  

Successivamente in tutti i pozzetti vengono messi 50µl di biotina coniugata 

precedentemente diluita (5.5µl di biotina in 5494.5µl di Assay Buffer). La piastra viene 

coperta con una apposita pellicola e si effettua una incubazione a temperatura ambiente 

per 2 ore, lasciando la piastra in agitazione a 200 giri al minuto (rpm). 

Passate le 2 ore i pozzetti sono svuotati e lavati per 4 volte con Wash Buffer (300µl). 

A fine lavaggi la piastra è posta capovolta su della carta assorbente per poco tempo.  

Una volta terminata questa procedura, 100µl della streptavidina-HRP ricostituita (2.2µl 

in 10997.8µl di Assay Buffer) sono inseriti in ogni pozzetto, compresi i bianchi, 

incubando per 1 ora a temperatura ambiente a 200rpm 

 

Rilevazione 

Poco prima del termine dell’ultima incubazione, viene preparato il cromogeno, 

costituito da TMB. Al termine dell’incubazione viene effettuata la stessa procedura di 

lavaggio precedente e messo in ciascun pozzetto 100µl di TMB, lasciando svolgere la 

reazione al buio a temperatura ambiente su un agitatore di piastre a 200rpm per circa 

10-20 minuti. 

La reazione colorimetrica è bloccata aggiungendo in ogni pozzetto 100µl di H2SO4 4N. 
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Lettura della densità ottica e calcolo della concentrazione di IL-6 nel campione 

La densità ottica (OD) è letta utilizzando uno specifico lettore di piastre utilizzando la 

luce polarizzata ponendo la lunghezza d’onda a 450nm. 

Ponendo la OD degli standard sull’asse delle ordinate e la loro concentrazione sulle 

ascisse è possibile calcolare la curva degli standard, in relazione alla quale sono 

calcolate le concentrazioni tissutali di IL-6 dei campioni. 

L'analisi statistica è stata effettuata calcolando l'ANOVA ad una via ed utilizzando il 

test per confronti multipli di Student-Newmann-Keuls considerando le differenze 

significative per valori di p<0.05. 

 

7.3   LE TECNICHE ISTOLOGICHE 

 

Dopo l’espianto dell’organo, la metà utilizzata per la preparazione dei vetrini viene posta in una 

soluzione di fissaggio al 10% di formalina neutra tamponata per 48 h circa. 

Dopodiché si procede con l’inclusione: 

• Mettere in alcool a 95° per 12-16 h 

• Alcool assoluto: 2 cambi (8-12 e 12-16) 

• Xilolo (12-16 h) 

• Xilolo + Paraffina (1h) 

• Paraffina liqida per 2-3 h 

• Permanenza in paraffina in stufa a vuoto per 2-3 h  

Successivamente si versa della paraffina liquida in apposite vaschette e vi si 

immergono i pezzi mentre la paraffina è ancora calda; la porzione di cervice deve 
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essere adagiata sul fondo della vaschetta per facilirare il taglio quando la paraffina è 

solidificata. Una volta solida, si toglie il blocchetto di paraffina dalla vaschetta e si 

elimina la paraffina in eccesso. Quindi si fissa il blocchetto sul supporto del 

microtomo e si tagliano fette dello spessore di 5µm. La fetta viene messa su un vetrino 

portaoggetti pretrattato e su di essa vengono poste due gocce di acqua in modo da 

facilitarne la stesura. Ricolloca il coprioggetti e si pone in stufa ad essiccare. 

Soluzioni utilizzate 

Formalina neutra-tamponata al 10%: 

− 100 ml di Formalina    

− 900 ml di H2O 

− 4 gr di Fosfato acido di sodio 

− 6,5 gr di Fosfato di sodio anidro 

 

7.3.1   Colorazione in Ematossilina – Eosina. 
 

Una volta fissato il tessuto in formalina ed incluso in paraffina sono stati allestiti 

preparati istologici utilizzando la colorazione ematossilina-eosina per valutare l’aspetto 

morfologico della lesione e l’eventuale effetto, nel tempo, del Sucralfato nel processo di 

riparazione tissutale. Questo tipo di colorazione utilizza due coloranti specifici l’uno per 

il compartimento nucleare (Ematossilina, che colora i nuclei in violetto) e l’altro per il 

compartimento citoplasmatico (Eosina, che colora il citoplasma in rosa). E’ dunque 

possibile ottenere dei preparati istologici che permettono di valutare la morfologia del 

tessuto in condizioni sia fisiologiche che patologiche. 

I vetrini che contengono le “fette” di tessuto vengono colorate attraverso una 

successione di passaggi: 
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1. XILOLO 15 min 

2. ALCOOL ASSOLUTO  ( passare ) 

3. ALCOOL 95° ( passare ) 

I passaggi in alcool servono per disidratare le fette. 

4. H2O ( lavare ) 

5. H2O ( lavare ) 

6. EMATOSSILINA ( Carazzi ) 25 min 

7. H2O ( lavare ) 

8. ACQUA DI FONTE 20 min 

9. H2O ( lavare ) 

10. EOSINA ORANGE ( passaggio rapido ) 

11. H2O ( lavare ) 

12. ALCOOL 95° ( passare ) 

13. ALCOOL ASSOLUTO  ( passare ) 

14. XILOLO 

- Chiusura con ENTELLAN ( collante per fissare il vetrino coprioggetto ) 

I vetrini sono stati poi osservati ad un microscopio ottico (Leitz, Hannover, Germany) 

collegato ad una fotocamera per acquisizione delle immagini. 

 

7.3.2   Immunoistochimica  (IC) 

 

Le metodiche di IC sono finalizzate all’identificazione dei differenti antigeni presenti 

nelle cellule e nei tessuti. Si possono rilevare le caratteristiche antigeniche di preparati 

cellulari o tessutali, opportunamente fissati, attraverso il legame con un anticorpo 
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marcato con una sostanza riconoscibile all’osservazione in microscopia ottica e 

specificamente rivolto verso un determinante antigenico. 

La marcatura dell’anticorpo di solito avviene mediante coniugazione con enzimi 

(perossidasi, fosfatasi alcalina) o con fluorocromi (isotiocianato di fluoresceina, 

rodamina). 

In questo studio è stata rilevata la reazione immunologica fra antigene e anticorpo 

seguendo una metodica di tipo indiretto (Zymed Histomouse-SP Kit, California - USA), 

che si basa sull’impiego successivo di due anticorpi ottenuti da specie animali diverse 

fra loro: un anticorpo primario specifico (rabbit polyclonal IgG anti-uPAR, anti EGFR) 

(Santa Cruz, California, USA) per l’antigene da noi ricercato, ed un anticorpo 

secondario biotinilato, diretto contro l’anticorpo primario. E’ stato utilizzato come 

sistema rivelatore la streptavidina coniugata con perossidasi e come substrato 

cromogeno il 3-amino-9-etilcarbazolo (AEC). 

Prima di procedere con la metodica di IC, sono necessarie una serie di procedure 

preliminari di preparazione del campione. Le sezioni di cervice uterina inclusa in 

paraffina sono state sparaffinate mediante passaggi in una serie decrescente di alcoli: 

1. xilolo per 5 minuti , 

2. alcol assoluto per 5 minuti, 

3.  alcool 95°, 2 passaggi per 5 minuti ciascuno, 

4.  alcool 90° per 5 minuti, alcool 85° per 5 minuti. 

Le sezioni vengono quindi  reidratate con PBS (Phosphate Buffered Saline). 

Successivamente alla sparaffinatura, le sezioni tissutali sono state immerse in una 

soluzione di perossido di idrogeno al 3% in metanolo per 10 minuti, al fine di bloccare 
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l’attività della perossidasi endogena; le sezioni hanno subito 3 lavaggi di 2 min ciascuno 

con PBS. 

La fase seguente consiste nel recupero dell’antigene tramite una metodica enzimatica  

che prevede l’utilizzo della tripsina; questa fase permette di ottenere l’antigene cellulare 

il più libero possibile dai residui di paraffina, così da facilitare il legame dell’anticorpo 

primario specifico:  

le sezioni vengono messe in una soluzione di tripsina e incubate per 1h a 37°C.  

A questo punto è stato evidenziato l’antigene in esame mediante i passaggi della 

metodica di IC di tipo indiretto. Per eliminare il background aspecifico, le sezioni sono 

state incubate con soluzioni di bloccaggio per 30 minuti; dopodiché sono state lavate in 

acqua distillata e ,con 3 lavaggi di 2 minuti ciascuno, in PBS. 

Segue l’incubazione con l’anticorpo primario che viene fatta in camera umida per i ora  

con 100 µl di anticorpo (diluito 1:50) per ogni sezione. 

All’incubazione seguono 3 lavaggi da 2 min ciascuno in PBS. 

Si aggiungono ad ogni sezione 100 µl di un anticorpo secondario biotinilato, diretto contro il 

primario e vengono incubati per 10 minuti a temperatura ambiente e poi lavate in PBS per 3 

volte 2 minuti ciascuna. 

Ad ogni sezione vengono aggiunti 100 µl di enzima coniugato che agisce da sistema 

rivelatore, in questo caso rappresentato da streptavidina coniugata con perossidasi, per 

10 minuti a temperatura ambiente e poi lavati con PBS (3x2 minuti). 

A questo punto vengono aggiunti ad ogni sezione 100 ml di substrato cromogeno, 

costituito da AEC e sono incubati per 10 minuti a temperatura ambiente. 

Durante tale incubazione, la perossidasi catalizza il substrato perossido di idrogeno, il 

quale viene ridotto ad acqua liberando ossigeno molecolare. Quest’ultimo provoca 
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l’ossidazione del cromogeno AEC, trasformandolo in un prodotto di ossidazione rosso 

che precipita sul sito di reazione, mostrando così la localizzazione dell’antigene. 

Dopo tale incubazione, le sezioni sono lavate in acqua distillata e poi contro-colorate 

aggiungendo ad ognuna 100 ml di ematossilina per 2-3 minuti. Le sezioni vengono 

lavate prima in acqua corrente, poi in PBS finché le sezioni non virano il loro colore al 

blu (circa 30 secondi) ed infine in acqua distillata. 

Al termine di queste operazioni i vetrini sono stati chiusi con vetrini coprioggetto, 

aggiungendo una goccia di GVA-Mount (Zymed, California – USA). 

Le sezioni così preparate vengono osservate al microscopio ottico. 
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CAPITOLO 8:  I RISULTATI 
 
 
8.1   MICROSCOPIA OTTICA – EMATOSSILINA/EOSINA 

 

              

Figura 1 Controllo Intero                    Figura 2 Controllo Ovariectomizzato 

 
 

Nella cervice sana, sia del controllo intero (fig. 1) che del controllo ovariectomizzato 

(fig. 2), la struttura dell’epitelio squamoso presenta uno strato basale, con cellule 

cuboidi, seguito da strati che si fanno progressivamente più superficiali e con cellule che 

progressivamente si appiattiscono. 
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 Figura 4 Ovariect. + lesione  + Sucralfato 4gg 
 Figura 3 Ovariect. + lesione 4gg

    
 
 
 
La lesione chimica provocata su tutta la superficie della cervice è ben evidente dopo 

4gg. Si osserva una forte riduzione dello spessore epiteliale e la presenza di un evidente 

stravaso ematico. La lesione determina l’instaurarsi di un processo infiammatorio nel 

tessuto, osservabile dalla forte cellularità presente nel tessuto sottoepiteliale, dovuta alla 

presenza di cellule infiammatorie infiltranti (fig, 3).  

Il trattamento con Sucralfato 12% dopo 4gg permette di osservare un miglioramento del 

tessuto. Nello specifico si può notare una netta diminuzione della cellularità anche se 

persiste la presenza di stravasi ematici (fig. 4). 
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Figura 5 Ovariect. + lesione 7gg Figura 6 Ovariect. + lesione + Sucralfato 7gg 

Le immagini dei preparati istologici al giorno 7° mettono in evidenza come in entrambi 

i gruppi il tessuto sia ormai avviato verso la completa guarigione (fig. 5, ovariectomia + 

lesione; fig. 6, ovariectomia + lesione + Sucralfato). Il gruppo non trattato presenta 

comunque sempre delle tracce di stravaso ematico e ancora una forte, seppur minore 

rispetto al 4° giorno, cellularità sottoepiteliale.  

Il gruppo trattato con Sucralfato mette in evidenza come ormai il tessuto sia quasi 

completamente guarito. Non sono osservabili stravasi ematici ne di cellule infiltranti. 

L’aspetto è paragonabile a quello dei controlli. 
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8.2   ANALISI ELISA 

 

Per le analisi quantitative ELISA le variazioni colorimetriche dei vari pozzetti sono state 

lette con uno specifico macchinario lettore di piastra. 

I valori di concentrazione, espressi in pg/ml di IL-6 sono stati successivamente 

normalizzati rispetto alla concentrazione proteica totale di ciascun campione. I valori 

sono quindi espressi in pg di IL-6 su mg di proteine. 

L’analisi statistica è stata effettuata calcolando l’analisi della varianza (ANOVA) ad una 

via utilizzando il test per confronti multipli di Student-Newmann-Keuls e considerando 

le differenze significative per valori di p<0.05. 
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8.2.1   Analisi  ELISA dei livelli tissutali di IL-6 (Interleuchina-6) 
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n = 6 per ciascun gruppo 
 
 
 
 
 
Gruppi Media Errore Standard

Controllo intero - C.I. 298,054 97,401
Controllo ovariectomizzato - C.O. 438,870 179,296
Ovariectomia + lesione 4gg - O.L.4 804,255 215,372
Ovariectomia + lesione + Sucralfato 4gg - O.L.S.4 401,310 64,199
Ovariectomia + lesione 7gg - O.L.7 661,477 183,369
Ovariectomia + lesione + Sucralfato 7gg - O.L.S.7 364,328 52,506 
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I livelli tissutali di IL-6 aumentano, dopo lo stimolo lesivo, sia rispetto al controllo 

intero che al controllo ovariectomizzato, come evidenziato dai dati, sia a 4 giorni che a 

7 giorni.  

Nei gruppi trattati con Sucralfato 12% si osserva una diminuzione, non significativa, dei 

livelli tissutali di IL-6 rispetto ai gruppi non trattati con il farmaco.  
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8.3  ANALISI WESTERN BLOT 

 
Per le valutazioni semi-quantitative del Western Blot, le immagini dello sviluppo della 

membrana di nitrocellulosa sono state acquisiti al computer ed analizzate attraverso un 

apposito software (Kodak 1D 3.6). I valori sono espressi in unità arbitrarie normalizzate 

rispetto al Controllo ovariectomizzato.  

L’analisi statistica è stata effettuata calcolando l’analisi della varianza (ANOVA) ad una 

via utilizzando il test per confronti multipli di Student-Newmann-Keuls e considerando 

le differenze significative per valori di p<0.05 
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8.3.1  Analisi  Western Blot dei livelli tissutali di uPAR (recettore per l’attivatore 

del plasminogeno tipo-urokinasico)  
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n = 6 per ciascun gruppo 
 
Gruppi Media Errore Standard

Controllo intero - C.I. 1,250 0,040
Controllo ovariectomizzato - C.O. 1,000 0,029
Ovariectomia + lesione 4gg - O.L.4 1,992 0,235
Ovariectomia + lesione + Sucralfato 4gg - O.L.S.4 2,334 0,204
Ovariectomia + lesione 7gg - O.L.7 1,787 0,077
Ovariectomia + lesione + Sucralfato 7gg - O.L.S.7 1,238 0,164 
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I livelli di uPAR aumentano dopo lo stimolo lesivo, come evidenziato dai dati, sia a 4 

giorni che a 7 giorni.  

L’aumento dei livelli tissutali del recettore è evidente anche nei gruppi sottoposti a 

trattamento con Sucralfato 12%: a 4gg si osserva un aumento rispetto a tutti gli altri 

gruppi di trattamento.  

L’incremento dei livelli nei gruppi con cervicite non trattati con Sucralfato 12%, sia a 

4gg che a 7gg, è significativi sia verso il gruppo controllo intero che verso il gruppo 

controllo ovariectomizzato (p<0.05).  

Nel gruppo con cervicite trattato con Sucralfato a 4gg i livelli tissutali di uPAR 

risultano significativamente maggiori, oltre che dei controlli, intero e ovariectomizzato, 

anche del gruppo con cervicite a 7gg trattato e non con Sucralfato (p<0.05). I valori del 

gruppo con cervicite trattato con Sucralfato a 7gg mostrano invece una diminuzione 

significativa dei livelli tissutali di uPAR rispetto al relativo gruppo non trattato 

(p<0.05).  
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8.3.2 Analisi Western Blot dei livelli tissutali di bFGF (Fattore di crescita 

fibroblastico basico) 
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n = 6 per ciascun gruppo 
 

Gruppi Media Errore Standard

Controllo intero - C.I. 1,283 0,130
Controllo ovariectomizzato - C.O. 1,000 0,111
Ovariectomia + lesione 4gg - O.L.4 2,126 0,256
Ovariectomia + lesione + Sucralfato 4gg - O.L.S.4 2,627 0,325
Ovariectomia + lesione 7gg - O.L.7 3,054 0,296
Ovariectomia + lesione + Sucralfato 7gg - O.L.S.7 1,986 0,356 
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I livelli tissutali di bFGF aumentano dopo lo stimolo lesivo rispetto ai controlli, come 

evidenziato dai dati, sia a 4 giorni che a 7 giorni.  

L’aumento dei livelli tissutali del fattore di crescita è evidente anche nei gruppi 

sottoposti a trattamento con Sucralfato 12%: a 4gg si osserva un aumento più marcato 

rispetto a tutti gli altri gruppi di trattamento.  

Gli incrementi dei gruppi con cervicite non trattati sia a 4gg che a 7gg sono significativi 

verso il gruppo controllo ovariectomizzato (p<0.05). Nel gruppo con cervicite a 7gg si 

evidenzia un aumento dei livelli tissutali di bFGF significativo relativamente al gruppo 

controllo intero ed al gruppo con cervicite a 4gg.  

Il gruppo trattato con Sucralfato a 4gg mostra livelli tissutali di bFGF 

significativamente maggiori rispetto al gruppo controllo ovariectomizzato ed al 

controllo intero (p<0.05), mentre il gruppo trattato con Sucralfato a 7gg mostra un 

incremento dei bFGF significativo rispetto al controllo ovariectomizzato (p< 0.05). 

I livelli tissutali di bFGF nel gruppo trattato con Sucralfato a 7gg sono 

significativamente inferiori rispetto al relativo gruppo non trattato col farmaco (p<0.05). 
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8.3.3  Analisi  Western Blot dei livelli tissutali di EGFR (Recettore per il fattore di 

crescita epidermico) 
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n = 6 per ciascun gruppo 
 

Gruppi Media Errore Standard

Controllo intero - C.I. 1,257 0,1817
Controllo ovariectomizzato - C.O. 1 0,1739
Ovariectomia + lesione 4gg - O.L.4 1,286 0,2488
Ovariectomia + lesione + Sucralfato 4gg - O.L.S.4 2,398 0,0810
Ovariectomia + lesione 7gg - O.L.7 2,044 0,3695
Ovariectomia + lesione + Sucralfato 7gg - O.L.S.7 1,231 0,3772 
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I livelli tissutali di EGFR aumentano, pur non mostrando alcun tipo di significatività, 

dopo l’insulto lesivo solamente al 7° giorno nel gruppo non trattato; infatti il gruppo al 

4° giorno mostra livelli del recettore simili a quelli dei controlli.  

Nei  gruppi trattati con Sucralfato è evidenziabile un picco di espressione di EGFR al 4°  

rispetto i controlli (intero e ovariectomizzato); questo incremento mostra una 

significatività anche rispetto al relativo gruppo non trattato (OL4) ed al gruppo trattato 

al 7° giorno (OLS). 

Al 7° giorno di trattamento con Sucralfato i livelli di EGFR sono comparabili a quelli 

dei controlli 
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8.4   IMMUNOISTOCHIMICA PER EGFR E uPAR 

 
Per quanto riguarda questa tipologia di analisi, ci siamo concentrati sul 4° giorno, 

perché cruciale per l’osservazione della diversa progressione dei due tipi di guarigione 

(con e senza Sucralfato 12%). 

Le seguenti immagini sono state acquisite a 25X 

Con l’analisi immunoistochimica è stata valutata l’espressione di EGFR e uPAR, 

tenendo conto di una loro possibile co-espressione e co-funzionamento. 

 

 

 

 

                    

Figura 7 EGFR controllo intero                                                     Figura 8 uPAR controllo intero 

                                                                                          

 
 
 
 
Nei controlli interi è possibile osservare una scarsa positività, sia sottoepiteliale che 

epiteliale per entrambi i recettori (fig. 7 e fig. 8). 
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Figura 9 EGFR controllo Ovariect.                                               Figura 10 uPAR Contr. Ovariect. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nei controlli ovariectomizzati è sempre osservabile una positività poco marcata per sia a 

livello sottoepiteliale che epiteliale per entrambi i recettori (fig. 9 e fig. 10). 
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Figura 11 EGFR Ovarict. + lesione 4gg                                         Figura 12 uPAR Ovariect. + lesione 4gg 
 
 
 
 
 
 
 
I livelli dei recettori aumentano al 4° giorno successivamente alla lesione, ma 

limitatamente al tessuto sottoepiteliale: questo incremento può in parte può essere 

spiegato con la presenza, nel tessuto connettivo di cellule infiammatorie infiltranti e 

fibroblasti (fig. 11 e fig. 12). 
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Figura 13 EGFR Ovariect. + lesione +

Sucralfato 4gg 
 
 

 

 

 

Successivamente al trattamento con Sucralfato 

marcato aumento dell’espressione dei rece

immunoistochimico conferma l’analisi Western B

EGFR e uPAR nel tessuto dei ratti trattati con S

strato epiteliale; questo risultato potrebbe spie

osserva con il trattamento con il Sucralfato (fig. 1

 

 

 

 

 
 
 

 

   Figura 14 uPAR Ovariect. + lesione +

Sucralfato 4gg 
12% al 4° giorno è evidenziabile un 

ttori a livello epiteliale. Il dato 

lot indicando come vi sia l’aumento di 

ucralfato, localizzato soprattutto nello 

gare la guarigione accelerata che si 

3 e fig. 14) 
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 Figura 15 EGFR Ovariect. + lesione + Sucr. 4gg                  Figura 16 uPAR ovariect. + lesione + Sucr. 4gg 
    
 

 

 
 
 
 
Le immagini sono relative all’analisi immunoistochimica di EGFR (fig. 15) e uPAR 

(fig. 16) in ratti trattati con Sucralfato, acquisite a minor ingrandimento (10X) rispetto 

alle precedenti (25x). I preparati istologici evidenziano la localizzazione dei recettori 

uPAR e EGFR nelle stesse sezioni di organo. Come ben evidente, EGFR e uPAR, nel 

gruppo al 4° giorno trattato con Sucralfato, sono co-localizzati. 
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CAPITOLO 9:   DISCUSSIONE DEI RISULTATI 
 
 

Nel nostro studio abbiamo voluto valutare l’efficacia del Sucralfato nei processi di 

riparazione tissutale delle ulcere della porzione vaginale della cervice uterina 

utilizzando come modello sperimentale ratti femmina ovariectomizzati. Il modello da 

noi proposto si basa sull’induzione di una lesione a livello della cervice uterina di ratto 

successivamente alla rimozione chirurgica delle ovaie. La lesione da noi prodotta crea 

un danno di tipo ulcerativo ed una risposta infiammatoria localizzata nell’area 

danneggiata. 

Come dimostrato dall’analisi macroscopica relativa ad un nostro precedente studio, il 

modello di cervicite si risolve spontaneamente nell’arco di due settimane. 

L’applicazione topica di una soluzione in crema contenente 12% di Sucralfato ha 

dimostrato chiaramente un effetto positivo sul processo di guarigione. La risoluzione 

dell’ulcera è accelerata nei ratti sottoposti al trattamento con il farmaco; già al giorno 4 

si possono osservare differenze apprezzabili rispetto agli animali con cervicite non 

trattati. 

Le evidenze macroscopiche sono state confermate dall’analisi dei preparati istologici: 

- nel controllo, sia intero che ovariectomizzato, si osserva un normale epitelio 

pluristratificato, in cui si possono notare cellule rotonde alla base che si 

assottigliano  mano a mano che si dirigono verso l’esterno; 

- nei gruppi ovariectomizzati con lesione a 4gg si osserva una forte cellularità 

sottoepiteliale, dovuta alla risposta infiammatoria causata dell’insulto lesivo, 

e caratterizzata dalla presenza di un infiltrato di cellule immunitarie, 

costituite principalmente da macrofagi e neutrofili polimorfonucleati; inoltre 
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è possibile notare un assottigliamento nello strato epiteliale e la presenza di 

stravasi ematici. Nel relativo gruppo trattato con Sucralfato al 12% si osserva 

una netta diminuzione della cellularità sottoepiteliale, e quindi del processo 

infiammatorio, e uno strato epiteliale nettamente più conservato; 

- al 7° giorno in entrambi i gruppi, trattato e non trattato, è osservabile un 

netto miglioramento rispetto al 4° giorno sia nello strato sottoepiteliale, con 

una forte diminuzione di infiltrato, che nello strato epiteliale. Nel gruppo 

trattato con Sucralfato è inoltre evidente come il tessuto sia ormai avviato 

verso la completa guarigione. 

Queste prime valutazioni indicano che il Sucralfato è efficace nel facilitare ed accelerare 

il processo di guarigione delle ulcere nella porzione vaginale della cervice uterina.  

Nei meccanismi di riparazione tissutale gioca un ruolo importante la formazione di 

nuovi vasi sanguigni, che permettendo l’apporto di micronutrienti, ossigeno e fattori di 

crescita, induce il tessuto lesionato ad una rapida riepitelizzazione [Repertinger S.K. et 

al., 2004]. Uno tra i più potenti fattori implicati nei processi angiogenetici e il fattore di 

crescita fibroblastico basico (bFGF) [Abraham J. et al., 1996]. bFGF si trova 

fisiologicamente ancorato agli HSPG della ECM, che ne modulano la distribuzione e la 

funzione [Iozzo R.V., 1998]. La degradazione proteolitica della ECM, permette la 

liberazione del bFGF e ne aumenta la biodisponibilità permettendone l’azione biologica 

[Bikfalvi A. et al., 1997]. Tra le proteasi implicate in questo fenomeno troviamo la 

plasmina. È stato osservato che topi knock-out per il gene dell’attivatore del 

plasminogeno tipo urochinasico (uPA-/-), mostrano una significativa diminuzione 

dell’angiogenesi a livello della cornea rispetto ai topi wild type [Oh C.W. et al., 2003]. 

Il recettore per l’attivatore del plasminogeno (uPAR) gioca un ruolo molto importante 
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in questo sistema, permettendo ad uPA di legarsi alla superficie cellulare, di attivarsi e 

di indurre la degradazione proteolitica pericellulare [Weckroth M. et al., 2004]. 

Nel nostro studio abbiamo voluto valutare l’effetto del Sucralfato sui livelli tissutali di 

bFGF nelle ulcere in assenza di fattore trofici ormonali: dall’analisi dei livelli tissutali di 

bFGF è stato possibile evidenziare un aumento significativo del fattore di crescita 

successivamente alla lesione sia 4 che  7 giorni dopo la lesione. Nei gruppi trattati con 

Sucralfato 12% è evidenziabile un aumento, non significativo, di bFGF al 4° giorno, 

rispetto al relativo gruppo non trattato, mentre al 7° giorno è possibile individuare una 

diminuzione significativa di bFGF rispetto al relativo gruppo non trattato.  

Studi condotti sul Sucralfato hanno evidenziato come questo farmaco, avente 

caratteristiche eparino-simili, è in grado di stabilizzare bFGF, impedendone la 

degradazione proteolitica in ambiente acido. Ciò permette una maggiore biodisponibilità 

del fattore di crescita a livello tissutale, quindi maggiori effetti angiogenetici e di 

formazione di tessuto di granulazione [Banati A. et al., 2000], molto importante per 

permettere la successiva riepitelizzazione.  

Come detto precedentemente uPAR è implicato nella degradazione proteolitica della 

ECM permettendo il rilascio di bFGF dagli eparan-solfato proteoglicani inducendo 

quindi la proliferazione delle cellule endoteliali [Oh C.W. et al., 2003].  

L’analisi dei livelli tissutali di uPAR mostra un aumento significativo di questo 

recettore nei gruppi con lesione sia a 4 che a 7 giorni, rispetto ad entrambi i controlli 

(intero ed ovariectomizzato); nei gruppi trattati con Sucralfato si osserva un aumento, 

non significativo, al 4° giorno, rispetto al relativo gruppo non trattato, mentre al 7° 

giorno di trattamento i livelli tissutali di uPAR sono paragonabili a quelli dei controlli è 

significativamente inferiori rispetto al relativo gruppo non trattato. Dall’analisi 
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immunoistochimica è possibile evidenziare come l’aumento dei livelli di uPAR nella 

cervice lesionata sia soprattutto a livello sottoepiteliale: questo aumento è da imputare 

alla presenza di cellule infiltranti, neutrofili e macrofagi, che esprimono uPAR sulla 

superficie della membrana cellulare. L’analisi immunoistochimica del gruppo con 

lesione e trattato con farmaco permette di osservare che la positività dell’uPAR è 

spostata dal tessuto sottoepiteliale al tessuto epiteliale. Questi dati confermano e si 

sovrappongono alla valutazione istologica dei preparati in ematossilina-eosina: nel 

gruppo al 4° giorno non trattato si può osservare una forte cellularità sottoepiteliale, 

dovuta all’infiltrato infiammatorio, mentre nel relativo gruppo trattato con Sucralfato si 

osserva una riduzione della componente infiltrante. Questo risultato potrebbe spiegare la 

guarigione accelerata alla quale si assiste durante il trattamento con Sucralfato. Infatti, 

dopo la fase coagualativa, la risoluzione tissutale del epitelio si attua grazie alla 

proliferazione e migrazione delle cellule epiteliali che digeriscono proteoliticamente il 

coagulo. 

Recenti studi hanno dimostrato come EGFR e uPAR interagiscano tra di loro. Come è 

noto in letteratura uPAR è un recettore di membrana non dotato di dominio citosolico. 

Guerrero et al. hanno dimostrato che il legame tra uPA e uPAR induce l’attivazione 

della via ERK/MAP chinasi [Guerrero J. et al., 2004]. Recentemente è stato osservato 

che nel meccanismo di trasduzione del segnale di uPAR è coinvolto EGFR. La 

formazione di complessi EGFR-uPAR e α5β1−integrine sono necessari per attivare la 

cascata fosforilativa delle MAP chinasi ed avviare l’attività proliferativa [Liu et al., 

2002]. 

L’analisi Western Blot dei livelli tissutali di EGFR mostra un incremento non 

significativo, del recettore, al 7° giorno dopo la lesione nel gruppo non trattato verso 
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entrambi i controlli, mentre al 4° giorno si può osservare come queste concentrazioni 

restino praticamente invariate rispetto ai basali. Il trattamento con Sucralfato induce un 

aumento significativo, al 4° giorno, dei livelli di EGFR rispetto sia ad entrambi i 

controlli che al rispettivo gruppo non trattato con il farmaco. Al 7° giorno di trattamento 

si osserva una flessione significativa, verso il basso, nei confronti del gruppo trattato 

sacrificato al 4° giorno. Le concentrazioni tissutali di questo recettore sono comunque 

paragonabili ai livelli dei controlli. 

Dall’analisi immunoistochimica di EGFR è possibile osservare una scarsa positività 

sottoepiteliale del recettore nei controlli. Successivamente alla lesione la positività 

sottoepiteliale si fa più netta, mentre quella epiteliale resta scarsa. Il trattamento con 

Sucralfato induce un aumento della positività nel tessuto epiteliale.  

La localizzazione epiteliale di EGFR successivamente al trattamento con il farmaco, 

corrisponde a quella di uPAR. Ne segue un analogo comportamento dei due recettori in 

esame sia dopo l’insulto lesivo che successivamente al trattamento la cinetica di 

espressione e di distribuzione di entrambe le proteine è decisamente sovrapponibile, 

inoltre questa osservazione si inserisce nel contesto di precedenti studi già pubblicati 

che documentano l’esistenza di una interazione tra i due recettori: EGFR media la 

trasduzione del segnale osservato successivamente al legame tra uPA e uPAR.  

La formazione del tessuto connettivo sottoepiteliale è permessa dalla degradazione e 

dalla sostituzione delle aree necrotiche. I meccanismi di riepitelizzazione sono 

secondari alla formazione della trama tissutale sottoepiteliale [McGee JO et al., 1999] 

avviene grazie all’azione di degradazione e ricostituzione delle proteine della matrice 

extracellulare ad opera di cellule specializzate, come i fibroblasti. A questa azione 
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partecipa anche uPAR ed il sistema del plasminogeno, grazie alla sua azione proteolitica 

[McGee JO et al., 1999].  

EGFR gioca un ruolo fondamentale nei processi guaritivi, nello specifico nella 

riepitelizzazione del tessuto. Un aumento transiente dei livelli di EGFR si osserva negli 

epiteli successivamente ad un evento lesivo, e si pensa che ciò possa contribuire al 

potenziale proliferativo e migratorio dei cheratinociti [Werner and Grose 2003].   

La somministrazione di Sucralfato sembra anticipare il picco di espressione di EGFR, 

che si sposta da 7° giorno nel gruppo non trattato al 4° giorno nel gruppo trattato: questo 

può essere imputato ai noti effetti proliferativi del Sucralfato sui fibroblasti [Banati A. et 

al. 2000].     

Nel nostro esperimento abbiamo anche valutato un eventuale effetto del Sucralfato sui 

meccanismi infiammatori, analizzando la variazione dei  livelli tissutali della  

interleuchina 6. Dai dati estrapolati è stato possibile evidenziare che, sia al giorno 4° 

che al giorno 7° successivi all’insulto con Acido Acetico, i livelli di IL-6 aumentano 

rispetto ai controlli, mentre nei relativi gruppi trattati con Sucralfato è evidenziabile  una 

diminuzione dell’interleuchina 6 che si riduce a livelli comparabili a quelli dei controlli. 

Questi dati devono essere valutati considerando che successivamente ad un evento 

lesivo si osserva una fase infiammatoria acuta durante la quale neutrofili 

polimorfonucleati e macrofagi sono reclutati [Singer A.J. e Clark R.A. 1999]. 

La somministrazione di Sucralfato blocca il rilascio di interferone γ e interleuchina 2 

dalle cellule danneggiate [Banati A. et al. 2000], bloccando quindi la formazione della  

reazione infiammatoria: questa azione da parte del Sucralfato può spiegare la minore 

concentrazione di interleuchina 6 nei gruppi trattati con il farmaco.   

 

 103



 
CAPITOLO 10:   CONCLUSIONI 

 
 
 

Il Sucralfato è un farmaco utilizzato da anni nella cura delle ulcere gastroduodenali, 

grazie alla sua efficace azione citoprotettiva e grazie alla caratteristica di dissociarsi dal 

catione Al3+ formando un gel polianionico capace di legare preferenzialmente i siti 

ulcerati [Hollander D. e Tarnawski A., 1990]. 

Gran parte dell’azione citoprotettiva del farmaco a livello gastrico è da imputare 

all’inibizione della digestione peptica (soprattutto da pepsina A) e la stimolazione della 

secrezione delle prostaglandine (PGs), in grado di indurre l’aumento del flusso 

sanguigno ed una maggiore secrezione di muco [McCarthy D.M., 1991]. Inoltre il 

Sucralfato, avendo caratteristiche eparino-simili, lega bFGF stabilizzandolo e 

impedendone la degradazione proteolitica in ambiente acido [Folkman J. et al., 1988].  

Nel nostro studio abbiamo applicato il Sucralfato su ulcere della porzione vaginale della 

cervice uterina. Come è ben noto in letteratura l’ambiente vaginale è fortemente acido, i 

che  permette al Sucralfato di formare il caratteristico gel polianionico osservato nelle 

applicazioni gastriche.  

Per testare l’effetto del Sucralfato sui processi guaritivi delle ulcere della cervice in 

assenza di fattori trofici ormonali, i ratti femmina sono stati ovariectomizzati. Del resto 

gli estrogeni giocano effettivamente un ruolo importante nei processi guaritivi [Calvin 

M., 1999] favorendo la produzione di bFGF e TGF-β1 nei fibroblasti: questi fattori di 

crescita sono implicati nella proliferazione delle cellule endoteliali e nell’angiogenesi 

[Ashcroft G.S. et al., 1997; Ashcroft G.S. et al., 1999; Ashcroft G.S. et al., 2003; 

Fujimoto J. et al., 1997] e riducendo l’espressione delle metallo proteinasi di matrice 8 
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e 13 (MMP-8, MMP-13), così da inibire la collagenolisi a livello del sito lesionato 

[Pirilla E. et al., 2001]. Dall’analisi dell’ematossilina-eosina è possibile evidenziare 

come i gruppi che hanno ricevuto il trattamento con Sucralfato presentino, sia al 4° che 

al 7° giorno, una situazione nettamente migliore rispetto ai gruppi non trattati; nei 

gruppi trattati è evidenziabile una diminuzione della cellularità sottoepiteliale, causato 

dall’infiltrazione di neutrofili e macrofagi, chiaro indice di flogosi. Inoltre è osservabile 

un miglioramento della qualità dello strato epiteliale. Al 7° giorno di trattamento 

l’immagine del tessuto è pressoché paragonabile a quello dei controlli non lesionati.  

Analisi ELISA dei livelli di IL-6 supporta le osservazioni effettuate sull’istologia: 

mentre nei gruppi che non hanno ricevuto il trattamento le concentrazioni tissutali di IL-

6 sono elevate, nei gruppi trattati con Sucralfato è possibile osservare, a partire dal 4° 

giorno, una riduzione di questo indice di flogosi.  

L’analisi Western Blot per uPAR, bFGF e EGFR, evidenzia nei gruppi trattati  

pressoché il solito andamento per questi parametri, con alti livelli tissutali dopo 4 giorni 

di trattamento e una riduzione a 7 giorni. Ciò è fortemente diverso da quanto osservato  

nei gruppi non trattati con il farmaco, dove i livelli dei parametri continuano a essere alti 

fino al 7° giorno.  

Per quel che riguarda i livelli di EGFR e la sua cinetica di espressione, è verosimile 

affermare che l’aumento che si osserva nel caso del Sucralfato non desta 

preoccupazione per quel che concerne il potenziale cancerogenico  più di quanto non lo 

sia il gruppo non trattato. 

Nel caso del Sucralfato, anzi, la fase di picco, e quindi di massima induzione  

proliferativa, ha durata minore che nei gruppi non trattati, per cui questo aspetto può 

consentire di affermare che il potenziale cancerogenico del Sucralfato è assente.  
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Al 4° giorno di trattamento, sia per uPAR che per EGFR, si evidenziano i livelli tissutali 

maggiori; dall’analisi immunoistochimica effettuata sia per EGFR che per uPAR è 

possibile evidenziare una netta positività sottoepiteliale nei gruppi non trattati, 

probabilmente dovuta alla presenza di cellule infiltranti e fibroblasti attivi che 

esprimono uPAR per degradare la matrice extracellulare, e EGFR per i fenomeni 

migratori. Nel gruppo trattato al 4° giorno c’è uno spostamento della positività dal 

tessuto sottoepiteliale al tessuto epiteliale per entrambi i recettori, chiaro indice di 

proliferazione del tessuto epiteliale. Inoltre la coespressione dei recettori può permettere 

a EGFR di mediare la via di segnale citoplasmatica di uPAR, inducendo la attivazione 

della via ERK/MAP chinasi, che porta alla proliferazione cellulare.  

Inoltre si osserva una diminuzione della flogosi data dalla diminuzione tissutale di IL-6. 

Ciò potrebbe far supporre un possibile ruolo del Sucralfato come farmaco 

antinfiammatorio. Se pure gli incrementi di Il-6 in entrambi i gruppi non siano così 

eclatanti, occorre tener presente che la lesione indotta con Acido Acetico provoca una 

risposta infiammatoria acuta, caratterizzata dal picco di espressione di IL-6 24 ore dopo 

l’insulto lesivo. È più probabile che il Sucralfato agisca sulla fase infiammatoria 

contraendola, in modo tale che al 4° giorno sia già completamente risolta. Questo dato è 

confermato dall’analisi istologiche che mostrano una diminuzione della cellularità 

sottoepiteliale nel gruppo trattato al 4° giorno. 
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Dai dati estrapolati è possibile quindi concludere che il Sucralfato gioca un ruolo 

fondamentale nella guarigione delle cerviciti, anche in ratti ovariectomizzati: 

1. il Sucralfato mostra solo modeste azioni anti-infiammatorie; 

2. l’azione del Sucralfato contrae i tempi normali della guarigione; 

3. l’efficacia del Sucralfato sembra essere mediata dall’aumentata espressione di 

fattori di crescita, come bFGF, che aumentano l’angiogenesi; 

4. la riduzione dell’infiltrato infiammatorio è dovuta ad una anticipata espressione 

dei recettori uPAR e EGFR; 

5. l’epressione di uPAR e EGFR accelerano i tempi di riepitelizzazione. 
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