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                     RIASSUNTO 

 

Il primo evento patogenetico in corso di Sclerosi sistemica (SSc) è il 

danno endoteliale responsabile delle alterazioni vascolari. I fibroblasti 

(FBs) tissutali potrebbero avere un ruolo importante nei due processi 

chiave della SSc, angiogenesi e fibrosi. È stato dimostrato che i FBs 

residenti intorno ai vasi, possono attivarsi e trans-differenziare in mio-

fibroblasti (Cipriani P. et al., 2018), e possono contribuire alla 

produzione di matrice extracellulare (ECM) che funge da supporto per 

le cellule endoteliali (ECs) durante il processo di formazione dei 

tubuli (Distler J.H.W. et al., 2007; Liakouli V. et al., 2018). Recenti 

studi supportano l’ipotesi che bloccando il signaling del CD248 si 

possa prevenire il differenziamento dei miofibroblasti e le alterazioni 

microvascolari durante la fibrosi epatica e renale (Molgler C. et al. 

2017; Smith SW. et al., 2015). Il CD248, una glicoproteina 

transmembrana, potrebbe promuovere l’interazione tra periciti e FBs 

con le ECs, attraverso la multimerina-2 (MMRN-2), una proteina 

presente nella ECM. Una delle funzioni di questo legame potrebbe 

essere la stimolazione dell’apoptosi nelle ECs e la modulazione della 

via del Vascular endothelial growth factor (VEGF) (Simonavicius N. 

et al., 2012).  

Obiettivo 

Lo scopo di questo lavoro di ricerca è stato quello di valutare 

l’espressione del CD248 nei FBs e della MMRN-2 nelle ECs presenti 

nella cute di pazienti sclerodermici, successivamente abbiamo valutato 

se i fibroblasti sclerodermici (SSc-FBs), esprimenti CD248, possano 

avere un ruolo nell’aggravare il danno vascolare in corso di SSc. 

Metodi 

Per questo case report sono stati arruolati 3 pazienti sani (HC- 

Healthy Control) e 3 pazienti SSc. Tutti i pazienti hanno soddisfatto i 

criteri di classificazione del 2013 per la SSc (Van Den Hoogen F. et 

al., 2013).  
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L’espressione della MMRN-2 è stata valuta in immunofluorescenza 

(IF) sui periciti e sulle ECs di cute SSc e HC. L’espressione del 

CD248 sui FBs è stata valutata tramite IF, western blot (WB) e tramite  

Real Time PCR (q-RT-PCR). Inoltre, sui FBs è stata valutata 

l’espressione dell’α-SMA, un noto marker dei miofibroblasti. 

Successivamente, sono stati effettuati saggi di angiogenesi in presenza 

di 20ng/mL di r-VEGF, co-coltivando ECs sane (commerciali) con 

HC-FBs, SSc-FBs, NS-SSc-FBs e shCD248-SSc-FBs, 

rispettivamente. Infine, le ECs sono state coltivate su piastre 

pretrattate con 80ng/mL di CD248 ricombinante e stimolate con         

10 ng/mL o 50 ng/mL di r-VEGF. L’apoptosi è stata valutata tramite 

IF marcando la caspasi clivata e l’induzione della fosforilazione del 

recettore del VEGF (VEGFR2 ) tramite WB. 

Risultati 

I risultati mostrano che l’espressione della MMNR-2 nelle ECs nella 

cute di pazienti SSc è significativamente aumentata rispetto ai 

controlli sani. L’espressione del CD248 è aumentata nei SSc-FBs così 

come l’α-SMA rispetto ai HC-FBs. I risultati di angiogenesi mostrano 

che in presenza di HC-FBs, le ECs formano tubuli ben organizzati. La 

presenza di SSc-FBs, ostacola le ECs nella formazione dei tubuli. Il 

silenziamento del CD248 rende gli SSc-FBs capaci di promuovere 

l’angiogenesi nelle ECs In fine, abbiamo valutato gli effetti del 

CD248 sulle ECs. I risultati mostrano un aumento significativo di 

caspasi clivata nelle ECs, quando coltivate in presenza di CD248, 

anche se stimolate con il VEGF. Infine, quando le ECs vengono 

coltivate con il VEGF si assiste ad un’induzione della fosforilazione 

del VEGFR-2. La presenza in cultura di entrambi, CD248 e VEGF, 

inibisce la fosforilazione del VEGFR2  

Conclusioni  

Questo case report ha dimostrato per la prima volta che un’elevata 

espressione del CD248 nei SSc-FBs potrebbe promuovere la sua 

interazione con le ECs esprimenti MMNR-2 e svolgere un ruolo anti-

angiogenico. Infatti, il CD248 promuove l’apoptosi delle ECs e 
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ostacola il signaling del VEGF. Ulteriori approfondimenti sono in 

corso nel nostro laboratorio per confermare questi risultati su una più 

ampia casistica di pazienti. Tuttavia, i risultati di questo lavoro 

preliminare sostengono che i FBs potrebbero avere un ruolo 

nell’aggravare il danno endoteliale in corso di SSc, e il CD248 

potrebbe essere un nuovo target terapeutico per i pazienti affetti da 

questa patologia, per cui ancora non esiste un farmaco efficace. 

 

1. INTRODUZIONE 

1.1 PATOGENESI DELLA SCLEROSI 

SISTEMICA 

 

La SSc è una malattia autoimmune (connettivite) caratterizzata da 

danno vascolare, alterazione dell’immunità adattiva e innata ed 

abbondante fibrosi a carico della cute e degli organi interni come 

polmoni, cuore e reni (Varga J. et al., 2007; Asani J. et al., 2020). 

L’eziologia è sconosciuta. Fattori genetici ed ambientali favoriscono 

lo sviluppo di questa patologia. L’implicazione del substrato genetico 

è suggerita dalla prevalenza relativamente alta nei parenti di primo 

grado di pazienti affetti da SSc o da altre malattie autoimmuni e dalla 

percentuale più elevata degli autoanticorpi rispetto alla popolazione 

sana (Rezaei R. et al., 2018). Sul piano dei fattori ambientali è noto da 

tempo che l’esposizione a metalli come alluminio, cadmio, mercurio 

ha un ruolo immunoregolatorio negativo aumentando il rischio di 

sviluppo di malattie autoimmuni (Forte G. et al., 2019; Ramos PS., 

2019). Infezioni latenti o persistenti da parvovirus e cytomegalovirus 

inducono una risposta immune che potrebbe essere coinvolta 

nell’innesco della SSc in soggetti geneticamente predisposti 

(Arcangeletti MC. et al., 2018). La SSc ha uno spettro di 

presentazione molto ampio che va da forme con coinvolgimento 

cutaneo diffuso, lesioni viscerali plurime e rapida evoluzione clinica a 

forme con alterazioni cutanee localizzate, prive di coinvolgimento 
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viscerale e con decorso molto lento nel tempo. Sulla base 

dell’estensione delle lesioni cutanee la SSc viene distinta in una forma 

diffusa (dcSSc) e in una limitata (lcSSc) (LeRoy EC. et al., 1988). 

Utile per la classificazione di questa patologia è il fenomeno di 

Raynaud, un vasospasmo che si manifesta con episodi di pallore, 

cianosi e a seguire rossore. Il pallore è dovuto ad una vasocostrizione 

che porta a una compromissione del flusso ematico fino all’ischemia, 

mentre la cianosi è determinata dalla deossigenazione conseguente al 

rallentamento del flusso ematico. Il rossore, invece, (iperemia reattiva) 

è una conseguenza della ripresa del flusso ematico. Nella lcSSc, che 

segue anche di vari anni il fenomeno di Raynaud, la sclerosi cutanea 

rimane confinata alla parte distale degli arti ed il coinvolgimento 

viscerale è più tardivo e meno frequente, per cui la prognosi è meno 

sfavorevole. (Katsumoto TR. et al., 2011). Nella dcSSc il decorso è 

rapido e la sclerosi cutanea, preceduta di solito di pochi mesi dal 

fenomeno di Raynaud, si estende rapidamente a tutta la superficie 

corporea, interessando anche la parte prossimale degli arti e il tronco. 

Nel siero dei pazienti affetti da SSc sono presenti autoanticorpi la cui 

identificazione costituisce un’informazione utile ai fini diagnostici 

prognostici. Il 90% di pazienti è positivo ad anticorpi antinucleo 

(ANA), tra questi le tre sottoclassi specifiche sono: anticentromero, 

anti-topoisomerasi 1 (anti-Scl70) e anti-RNA polimerasi III (Meyer 

OC. et al., 2007; Volpe A. et al., 2009). Anticorpi anticentromero sono 

stati riscontrati nel 70% di pazienti con lcSSc e sono associati a un 

incremento del rischio di sviluppare ipertensione polmonare (Okano 

Y. et al., 1993). Invece, anti-Scl70 sono stati riscontrati nel 20% di 

pazienti con dcSSc e costituiscono una prognosi peggiore, in quanto 

sono associati a un più alto rischio di sviluppare fibrosi polmonare. 

Gli anticorpi anti-RNA polimerasi III sono stati trovati nel 20% di 

pazienti con dcSSc e sono associati con un rischio incrementato di 

sviluppare la crisi renale sclerodermica (Okano Y., 1993; Parker JC., 

2008). I cambiamenti patologici osservati nella cute di pazienti affetti  
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da SSc dipendono dal fatto che le lesioni in esame siano early o late  

(Montgomery H. et al., 1957; Winkelmann RH. et al., 1971; Weedon 

D. et al., 2002). In una lesione early, si osserva un incremento di 

collagene, alterazioni del microcircolo e infiltrato infiammatorio. Il 

collagene nel derma e nel tessuto sottocutaneo è compatto e ha un 

aspetto ianilizzato. Per quanto riguarda i vasi, il microcircolo è 

irregolare e i vasi di grosso calibro presentano proliferazione 

dell’intima, occlusioni del lume e fibrosi. Nella zona perivascolare, 

nel derma inferiore e nella zona sottocutanea è presente infiltrato 

infiammatorio. Inoltre è comune trovare atrofia delle ghiandole 

sudoripare eccrine. In un successivo stadio late nella cute si assiste a 

una maggiore produzione di collagene, perdita di cellule e atrofia 

(Prescott RJ. et al., 1992; Fleischmajer R. et al., 1976). La SSc è una 

patologia sistemica che coinvolge anche il rene, il cuore e il polmone. 

Il polmone può essere colpito da una polmonite interstiziale che può 

evolversi in fibrosi o da una vascolopatia obliterativa che può evolvere 

in ipertensione polmonare con ispessimento dell’intima delle grandi 

arterie. Nella fase iniziale, nelle pareti alveolari si localizza un 

infiltrato infiammatorio caratterizzato da linfociti, eosinofili e 

macrofagi. In seguito, con l’evolversi della fibrosi polmonare, si 

assiste ad un ispessimento dei setti alveolari. A livello renale in corso 

di SSc si osservano anomalie a carico delle arterie. In corso di crisi 

renale, le arterie sono caratterizzate da duplicazione della lamina 

elastica e da proliferazione dell’intima, con occlusione dei lumi. Studi 

bioptici dimostrano che anche il cuore è frequentemente interessato 

nella malattia sclerodermica. Nel miocardio, la presenza di focolai di 

necrosi della banda di contrazione è ritenuta tipica di processi di 

ischemia seguiti da riperfusione. La sostituzione del tessuto 

miocardico e/o del tessuto di conduzione con tessuto fibroso causa 

disturbi della conduzione, aritmie e alterazioni dei volumi delle 

camere cardiache. La cardiomiopatia sclerodermica si associa ad 

elevata mortalità. La prevalenza di questa malattia è di circa 10-20 

nuovi casi per anno per milione di abitanti, ma è probabilmente  
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sottostimata per la presenza di forme oligosintomatiche che non 

vengono diagnosticate. E’ nettamente prevalente nel sesso femminile 

con un rapporto variabile da 3/1 a 9/1 nelle principali casistiche. Si 

manifesta più frequentemente tra 30 e 50 anni anche se può insorgere 

a qualsiasi epoca della vita. (Prescott RJ. et al., 1992; Fleischmajer R. 

et al., 1976).  

 

1.2 DISFUNZIONI VASCOLARI  

 

Dati clinici e patologici avvalorano l’ipotesi che il sistema vascolare 

potrebbe essere il primo bersaglio in corso di SSc. Le disfunzioni 

vascolari precedono la fibrosi e coinvolgono i vasi di piccolo calibro, 

in particolar modo le arteriole (Fleischmajer R. et al., 1980; Prescott 

RJ. et al., 1992). È risaputo che l’origine di queste alterazioni è 

riconducibile alla perdita di integrità dell’endotelio. Le cellule 

coinvolte nelle disfunzioni vascolari sono le ECs e i periciti. Le ECs  

sono strettamente connesse le une alle altre da complessi giunzionali a 

formare uno strato singolo e continuo, chiamato endotelio. Esso 

riveste l’intero sistema vascolare e la sua integrità strutturale e 

funzionale è fondamentale per il mantenimento dell’omeostasi della 

parete vasale e della normale circolazione (Schoen FJ. et al., 2006). 

Altre cellule associate ai vasi sanguigni sono i periciti, localizzati 

dentro la membrana basale dei capillari e delle venule post-capillari. 

Essi stabilizzano la parete vasale controllando la proliferazione delle 

ECs e di conseguenza la crescita di nuovi capillari. I periciti, inoltre, 

partecipano alla regolazione del flusso sanguigno microvascolare 

attraverso un meccanismo contrattile. Studi finora condotti sulle cause 

del danno microvascolare, suggeriscono che sia le ECs che i periciti 

subiscono cambiamenti significativi durante le prime fasi della 

malattia. Ci sono lavori che dimostrano un rigonfiamento delle ECs 

microvascolari associato ad aumento di spessore e reduplicazione 

della membrana basale dei capillari (Michalowski R. et al., 1966; 

Norton WL. et al., 1968; Pacholczak-Madej R. et al., 2020).  
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Inoltre, sono documentate alterazioni dei complessi giunzionali tra le 

ECs portando ad una perdita di integrità del monostrato di 

rivestimento del vaso (Fleischmajer R. et al., 1980; Prescott RJ. et al., 

1992; Fleming JN. et al., 2008). Ulteriori manifestazioni di 

vasculopatia in corso di SSc sono le telangiectasie cutanee, le 

alterazioni capillaroscopiche, l’ipertensione arteriosa polmonare, 

l’ectasia vascolare dell’antro gastrico e la crisi renale sclerodermica 

con ipertensione maligna (Kahaleh MB. et al., 2004). Le alterazioni 

morfologiche dei microvasi cutanei sono osservabili in capilloroscopia 

periungueale e sembrano riflettere la severità della malattia sia a 

livello cutaneo che degli organi interni. La progressione della malattia 

è caratterizzata da una riduzione del numero di capillari e da 

alterazioni morfologiche gravi dei vasi che avvengono in parallelo con 

la fibrosi tessutale e, sebbene vi sia evidenza di crescita di nuovi 

capillari, nelle lesioni sclerodermiche prevale la regressione vascolare. 

Il danno microvascolare, presente precocemente nella SSc, porta al 

graduale rimodellamento dei vasi stessi caratterizzato da ipertrofia 

dell’intima e della media, fibrosi dell’avventizia e conseguente 

progressivo restringimento del lume vascolare che culmina 

nell’obliterazione dei vasi. Il preciso meccanismo responsabile del 

danno microvascolare progressivo rimane tuttavia ancora poco chiaro, 

quello che è sempre più avvalorato è che il danno vascolare è 

secondario al danno a carico delle ECs. Molte evidenze riconducono il 

danno endoteliale ad agenti infettivi come il citomegalovirus o alla 

presenza di autoanticorpi antiendotelio (AECAs) nel siero dei pazienti 

affetti da SSc: questi autoanticorpi sarebbero in grado di attivare ECs, 

stimolandone la produzione di molecole di adesione e citochine e 

inducendone l’apoptosi. La presenza di AECAs correla con una più 

severa forma di SSc (Renaudineau Y. et al., 1999; Raschi E. et al., 

2020). Un contributo rilevante all’instabilità vascolare è dato da un 

rilascio da parte delle cellule endoteliali attivate di vasocostrittori 

come l’endotelina-1 (ET-1) e da una mancata produzione di 



10 

 

vasodilatori, come l’ossido nitrico e le prostacicline. In seguito al 

danno endoteliale aumentano nella circolazione periferica i livelli di 

von Willenbrand factor (vWF), molecole di adesione solubili, 

trombospondina, trombomodulina, VEGF e attivatori del 

plasminogeno. Indice di danno endoteliale è l’aumento di attivazione 

piastrinica (Wigley FM. et al., 2009). Il danno endoteliale e la perdita 

dell’angiogenesi sono considerati due eventi chiave nella patogenesi 

della SSc. Il processo chiamato “angiogenesi”, formazione di nuovi 

vasi a partire da quelli pre-esistenti, dipende principalmente 

dall’attivazione, proliferazione e migrazione delle ECs. E’ noto che 

nella SSc questo processo è alterato anche se le ECs si trovano in uno 

stato di ipossia che è abitualmente lo stimolo per attivare il processo di 

formazione dei nuovi vasi da quelli pre-esistenti (Konttien YT. et al., 

2003). Nonostante la riduzione del flusso sanguigno e dei livelli di 

ossigeno non si rileva una sufficiente angiogenesi nei pazienti 

sclerodermici. Tale mancata risposta probabilmente può essere 

spiegata da una sintesi inappropriata di fattori angiogenetici o da una 

sua inibizione da parte di fattori angiostatici (Distler J. et al., 2003). Il 

processo di formazione di nuovi vasi nell’uomo adulto avviene anche 

attraverso il processo di vasculogenesi che vede coinvolti i progenitori 

endoteliali che si mobilizzano dal midollo osseo in risposta a ipossia e 

citochine. (Del Papa N. et al., 2018). Queste cellule migrano verso la 

zona tissutale che necessita di nuovi vasi e si differenziano in cellule 

endoteliali mature che danno origine ad un nuovo sistema vascolare. 

Non è ancora noto se in corso di SSc le ECs subiscano un danno 

durante il processo maturativo oppure dopo essersi organizzate a 

formare un vaso. Un’ipotesi è che il danno subito dalle ECs nella SSc 

abbia inizio a livello dei progenitori endoteliali (EPCs). Il danno si 

instaurerebbe durante le varie fasi che intercorrono tra lo stato di 

cellula staminale a quello di una EC matura. Il numero di EPC che 

viene rilasciato in circolo dal midollo osseo varia in base ai diversi 

stimoli e alle condizioni patologiche. In particolare nella SSc è stato 

riscontrato un numero minore di EPC circolanti (Del Papa N. et al., 
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2004; Kuwana M. et al., 2004). Recentemente Oswald et al. hanno 

dimostrato come le cellule staminali mesenchimali (MSCs) possono 

differenziarsi in ECs mature. Le MSCs derivanti da pazienti SSc 

possono differenziarsi in senso endoteliale se sottoposte ad alte 

concentrazioni di VEGF (Distler O. et al., 2004). E’ stato osservando 

che nei pazienti SSc nonostante gli elevati livelli di VEGF, le MSC-

SSc hanno una capacità inferiore rispetto alla popolazione sana di 

esprimere un fenotipo endoteliale e di creare vasi in vitro, 

probabilmente per la scarsa capacità di chemoinvasione, primo step 

essenziale per l’angiogenesi (Cipriani P. et al., 2007). E’ stata valutata 

anche l’attività telomerasica delle MSC-SSCs, che ha dimostrato 

come tali linee cellulari siano in uno stato di senescenza precoce, 

dimostrata dalla presenza di vacuoli citoplasmatici e granuli 

presumibilmente apoptotici. Queste caratteristiche riflettono ciò che 

succede in periferia alle cellule microvascolari endoteliali mature 

(MVEC-SSC) che hanno una ridotta capacità chemioinvasiva rispetto 

alle sane, rispondono al VEGF in modo dose dipendente ma non 

hanno capacità di creare strutture vascolari quando immesse in 

matrigel (D’Alessio S. et al., 2004). Rimane da comprendere se le 

EPCs nella SSc siano un marker di danno endoteliale o una causa di 

insufficiente riparazione vascolare (Koch AE. et al., 2007). Le EPCs 

potrebbero essere candidate per nuovi approcci terapeutici in quanto 

sono coinvolte sia nella formazione di nuovi vasi dopo danno 

ischemico, sia nella riparazione di vasi pre-esistenti. (Urbich C. et al., 

2004). Questo è anche supportato da recenti studi che dimostrano 

come le cellule staminali trapiantate migliorino il danno 

microvascolare nella SSc. (Fleming JN et al., 2008; Zhao YD. et al., 

2005). Rimangono però ancora delle ombre sul potenziale utilizzo 

EPCs o delle MSC nella SSc dal momento che non è stato ancora 

compreso appieno il loro ruolo nel processo di riparazione e 

rigenerazione del sistema endoteliale e miscrovascolare (Abedi M. et 

al., 2020; Di Benedetto P. et al., 2019). 
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1.3 FIBROSI 

 

La fibrosi è una caratteristica propria della SSc e coinvolge diversi 

organi, in particolar modo la cute, il polmone, il tratto 

gastrointestinale e il cuore ed è il risultato di un’eccesiva deposizione 

di proteine della ECM, collagene (Col), fibronectina (FN) e acido 

ialuronico. Il processo fibrotico è orchestrato dai FBs e dai 

miofibroblasti, i quali esprimono αSMA e sono coinvolti nei processi 

di riparo tissutale durante la cicatrizzazione delle ferite. L’alterazione 

dei processi di cicatrizzazione sono tipici dei pazienti affetti da SSc 

(Desmouliere A. et al., 2005). La ECM costituisce una sorta 

d’impalcatura che regola le comunicazioni inter-cellulari. In questo 

compartimento troviamo FBs e altri tipi di cellule, incastonate in una 

matrice di Col , proteoglicani, FN , fibrilline e molecole di adesione. 

Lo scambio di molte citochine e fattori di crescita, è regolato proprio 

in questa matrice. In condizioni normali la quantità di matrice prodotta 

dai FBs è poca, ma in caso d’insulti di vario tipo si assiste 

all’attivazione di cellule infiammatorie, piastrine,  ECs e cellule 

epiteliali, le quali rilasciano localmente citochine e fattori di crescita. 

Questi ultimi attivano la differenziazione dei FBs in miofibroblasti e 

la produzione di Col. Tra i fattori rilasciati in corso di questo processo 

di fibrinogenesi c’è Transforming growth factor beta (TGFβ) 

(Abraham DJ. et al., 2007; Dees C. et al., 2020). Le biopsie cutanee di 

pazienti affetti da SSc, a differenza di quelle derivanti da donatori 

sani, mostrano un rilevante aumento nel numero di miofibroblasti, 

specialmente all’interno del derma e quanto osservato correla con il 

Rodan skin score (una misura clinica che riflette l’attività della 

malattia). Una potenziale sorgente di miofibroblasti sono i FBs locali, 

i FBs circolanti di derivazione midollare o la trans-differenziazione di 

cellule epiteliali e ECs o di periciti (Hinz P. et al., 2007) 
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 La cicatrizzazione, per la riparazione di ferite, e il rimodellamento 

tissutale sono processi che sono attivati in seguito a insulti di vario 

tipo e servono a mantenere l’integrità dell’architettura tissutale 

originari. L’esposizione cronica a questi insulti causa una alterazione 

dei normali processi di riparazione e induce l’attivazione dei 

miofibroblasti, con aumento del rilascio di ECM (Abe R. et al., 2001; 

Korman B., 2019). 

 

 

 1.4 RUOLO DEI FBs NELLE ATERAZIONI 

VASCOLARI IN CORSO DI SSc 

 

La SSc è caratterizzata da una diffusa vasculopatia con angiogenesi 

difettosa e vasculopatia fibroproliferativa (LeRoy EC. 1996; Cabral-

Marques O. et al., 2016). Tuttavia, il legame tra i danni vascolari e la 

fibrosi tissutale è ancora poco conosciuto. Studi recenti sull'impiego di 

un ceppo di topo con up-regolazione dell’attivazione della via del 

TGF-β nei FBs tissutali (TBRIIΔk-fib) ha dimostrato che l'aumento 

della segnalazione del TGF-β favorisce l’insorgenza di una 

vasculopatia fibroproliferativa tipica della SSc a seguito di un danno 

alle ECs. (Derrett-Smith EC. et al., 2016; Del Galdo F. et al., 2008). 

E’ stato osservato che i FBs isolati da pazienti SSc, sopprimono 

l'angiogenesi attraverso la secrezione del pigment epithelial-derived 

factor (PEDF), una glicoproteina della superfamiglia delle serpine che 

non ha effetti inibitori sulle proteasi ma ha diverse funzioni tra cui 

l’attività antiangiogenetica, (Dawson DW. et al., 1999). Il PEDF è 

altamente espresso in corso di fibrosi polmonare idiopatica nei FBs 

polmonari in seguito alla stimolazione del TGF-β. Questo suggerisce 

un possibile legame tra fibrosi e alterazioni vascolari (Park K. et al., 

2011). Il PEDF esplica la sua funzione attraverso molteplici 

meccanismi tra cui la soppressione della migrazione delle ECs tramite 

la via di segnalazione del p38, induzione dell'apoptosi attraverso 

l’attivazione della via MEK5/Erk5 e NF-Κb ed antagonismo del 
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VEGF e dei recettori del VEGF. (Dawson DW. et al., 1999; Orgaz JL. 

et al., 2009; Biyashev D. et al., 2010). I FBs tissutali, inoltre, 

presentano bassi livelli di caveolina-1. Nelle ECs la caveolina-1 

interviene nel processo di angiogenesi inibendo o promuovendo la 

formazione dei vasi sanguigni. (Chang SH. et al., 2009; Tahir SA. et 

al., 2008). Liakouli et al. mostrano un nesso causale tra la diminuzione 

della caveolin-1 e l’aumento dell’espressione del PEDF nei topi 

transgenici TβRIIΔk-fib. L’esposizione ad elevati livelli di TGF-β 

sostiene la down-regulatzione della caveolin-1 a livello trascrizionale 

e promuove l’iperespressione del PEDF con conseguente 

compromissione dell'angiogenesi (Del Galdo F. et al., 2008; Liakouli 

V. et al., 2017). 

 

2. IL CD248 

 

Il CD248 (noto anche come endosialina e TEM-1) è considerato un 

marker specifico di fibrosi. È localizzato sulla superficie dei 

fibroblasti e periciti in corso di malattie fibroprolifetarive (FPDs), 

come la SSc, e nel cancro, svolge un ruolo fondamentale nel 

rimodellamento e nella riparazione tissutale (Lax S. et al.. 2010; 

Bangley RG. et al., 2008). Il CD248 è iperespresso in diversi tipi di 

tumori, è stato valutato il suo ruolo nel processo angiogenetico ed è 

emerso che questa molecola interagendo con la ECM può supportare 

l’invasione delle cellule tumorali. ( Kontsekova S. et al., 2016; Viski 

C. et al., 2016). Il ruolo del CD248 è stato studiato anche nelle FPDs; 

numerosi studi in vitro hanno illustrato l'interazione tra CD248 e 

diverse molecole profibrotiche, tra cui TGFβ, PDGF-BB e proteine 

della ECM (Di Benedetto P. et al., 2018; Suresh B. et al., 2014; 

Tomkowicz B. et al., 2010; Rybinski K. et al., 2015). Inoltre, il 

CD248 è iperespresso nei polmoni di pazienti con fibrosi polmonare ( 

Bartis D. et al., 2014) ed epatica (Mogler C. et al., 2015; Mogler C. et 

al., 2017). In questo contesto, la perdita genetica del CD248 ha 
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significativamente ridotto sia la rarefazione microvascolare che la 

fibrosi attraverso la modulazione della funzione periciti e cellulare 

stromale nei modelli sperimentali di rene (Smith SW. et al., 2015) e 

fibrosi epatica (Wilhelm A. et al., 2016). Pertanto, è stato suggerito 

che l'espressione del CD248 possa svolgere un ruolo importante nella 

fibrosi. Inoltre, è stato evidenziato il ruolo del CD248 nella patogenesi 

delle FPDs, indicando che l'inibizione del CD248 può potenzialmente 

modulare sia le alterazioni microvascolari che la generazione di 

miofibroblasti durante la fibrosi tissutale. (Bagley RG. et al., 2008; 

Smith SW. et al., 2011). 

 

2.1 STRUTTURA DEL CD248 

  

Il CD248 è una proteina transmembrana fortemente glicosilata, Il 

CD248 è considerato un marcatore mesenchimale coinvolto nella 

regolazione della proliferazione cellulare (St Croix B. et al., 2000), ed 

è espresso sulla superficie dei FBs, periciti, cellule muscolari lisce e 

osteoblasti (Bagley RG. et al., 2008; Tomkowicz B. et al., 2010; 

MacFadyen JR. et al. 2005). Il gene umano del CD248 è costituito da 

2.274 bp, non contiene introni ed è localizzato nel braccio lungo del 

cromosoma 11 (11q13); ha un frame di lettura aperto lungo 2.274 bp 

che codifica per una proteina transmembrana di tipo I costituita da 757 

amminoacidi (Naylor AJ. et al., 2012). A partire dal N-terminale, il 

CD248 è costituito da un CTLD globulare costituito da 157 

aminoacidi che è collegato tramite uno spaziatore idrofobico di 19 

aminoacidi ai residui acidi (CCP) anche chiamati domini sushi. Questi 

sono seguiti da tre ripetizioni di 156 aminoacidi di Epidermal growth 

factor-like, (EGF), seguite da una regione simil mucina, un dominio 

transmembrana e un dominio citoplasmatico di 51 aminoacidi 

(Chritian S. et al., 2001). Il dominio extracellulare N-terminale di 360 

amminoacidi condivide l'omologia strutturale e sequenziale con le 

proteine trombomomodulina (CD141) e C1qRp (CD93) (Naylor AJ. et 
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al., 2012, Valdez Y. et al., 2012; Carson-Walter EB. et al., 2001). La 

coda citoplasmatica contiene un dominio di legame PSD-95/Discs-

large/ZO-1 (PDZ) (Carson-Walter EB. et al. 2001; Maia M. et al., 

2010), che è coinvolto nelle interazioni proteina-proteina e agisce 

come molecola che fa da ponte tra il recettore e molecola segnale 

(Christian S. et al., 2001). In particolare, il dominio citoplasmatico del 

CD248 è altamente conservato tra diverse specie di vertebrati               

(Figura 1A, 1B). Precedenti studi molecolari e cellulari hanno 

dimostrato che il CD248 lega selettivamente le proteine della ECM 

come la FN, Col I e Col IV; quest’ultime si legano all' ectodominio 

del CD248, promuovendo la migrazione e  l'invasione cellulare 

stimolando il rilascio di metalloproteinasi-9 (MMP-9) ( Christian S. et 

al. 2001; Carson – Walter EB. et al., 2001). 

 

 

Figura 1. - Schema della struttura del CD248 

(A) La proteina umana CD248 comprende un peptide segnale (triangolo blu), 5 

domini extracellulari globulari [un dominio C-lectina (rosso), un dominio sushi 

(giallo) e 3 ripetizioni EGF (verde)], una regione simile alla mucina (giallo), un 

segmento transmembrana (grigio) e una breve coda citoplasmatica (marrone); la 

coda citoplasmatica contiene un dominio di legame PDZ. (B) Sequenza della 

proteina umana CD248 riportata nella banca dati del Centro nazionale per 

l'informazione biotecnologica, rispetto a quella di Mus Musculus, Rattus norvegicus 

e Canis lupus dingo. Le differenze di amminoacidi tra sequenze sono indicate in 

giallo. FEG, fattore di crescita epidermico; PDZ, PSD-95/Discs-large/ZO-1. (Di 

BenedettoP.  et al.,. 2019) 
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2.2 RUOLO FISIOLOGICO DEL CD248 

 

Il CD248 è altamente espresso durante lo sviluppo embrionale e 

diminuisce progressivamente nella vita postnatale (Christian S. et al., 

2001). Nell’embrione di topo, il CD248 è espresso prevalentemente 

sui FBs stromali e sulle cellule dei vasi (Opavsky R. et al., 2001; Rupp 

C. et al., 2006; MacFadyen J. et al., 2007). E ’espresso maggiormente 

sui FBs strettamente associati alle strutture epiteliali, come quelle 

adiacenti agli alveoli immaturi nel polmone embrionale e alla cute in 

via di sviluppo (Opavsky R. et al., 2001). Inoltre, è stato dimostrato 

che i topi knockout (KO) possono svilupparsi con una mancanza totale 

di espressione di CD248 (Nanda A. et al., 2006), quindi il CD248 può 

essere ridondante in alcuni meccanismi fisiologici. (Rupp C. et al., 

2006) hanno dimostrato che, allo stadio embrionale E10.0, il CD248 è 

espresso dalle ECs dell'aorta dorsale. Durante le fasi E10.5 ed E12.0, 

un importante plesso vascolare perineurale CD248+ può svilupparsi 

nella regione della testa e si possono formare dei germogli angiogenici 

che invadono il neuroectoderma. Allo stadio E12.0, la rete vascolare è 

significativamente sviluppata in tutto l'embrione; durante le fasi 

E13.5-E14.5, il CD248 può essere espresso in cluster di cellule 

mesenchimali nella regione della testa e nel sistema genito-urinario in 

via di sviluppo. Inoltre, l'espressione del CD248 si osserva nelle 

ghiandole polmonari e salivari, dove cellule simili ai FBsCD248+ si 

ritrovano nell’interfaccia epiteliale-mesenchimale. Durante la 

gestazione tardiva, gruppi di MSCs CD248+ sono presenti nella 

mucosa della cavità gastrica, nel derma e nell'area che separa le fibre 

muscolari scheletriche (Valdez Y. et al., 2012; Rupp C. et al., 2006.; 

MacFadyen J. et al., 2007). Nei topi adulti sani, il CD248 non è 

rilevabile in tutti i tipi di vasi sanguigni degli organi e dei tessuti 

esaminati, ad eccezione dei FBs stromali sparsi dell'utero e dell'ovaio, 

delle cellule specializzate dei glomeruli renali e dei FBs del midollo 

osseo (Valdez Y. et al., 2012; Rupp C. et al., 2006). Ciò può riflettere 
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il rimodellamento dinamico dell'utero durante questo periodo, che 

assomiglia molto a quello dei tessuti embrionali (Lax S. et al., 2007). 

 

2.3 INTERAZIONE DEL CD248 CON LA 

MULTIMERINA (MMRN-2) 

 

La MMRN-2, è una glicoproteina della ECM appartenente alla 

famiglia Elastin microfibril interfacer 1 (EMILIN). (Colombatti A. et 

al., 2012). La MMRN-2 viene depositata lungo i vasi sanguigni e 

regola l’angiogenesi interagendo con la via di segnalazione del 

VEGFA/VEGFR2. Tuttavia, il suo ruolo nella modulazione 

dell'omeostasi vascolare rimane in gran parte sconosciuto. (Lorenzon . 

et al., 2012). La MMRN-2 è una molecola chiave necessaria per 

mantenere la stabilità vascolare. Il silenziamento della MMRN-2 nelle 

ECs porta ad un’instabilità dell’adesione cellula-cellula e conseguente 

aumento della permeabilità vascolare. La perdita dell’adesione si 

verifica attraverso la fosforilazione del VEGFR2 sulla Tyr951, 

l'attivazione della src e fosforilazione della caderina-VE. (Pellicani R. 

et al., 2019). La MMRN-2 subisce una scissione da parte delle MMP 

in particolar modo dalla MMP-9 e, in misura minore, dalla MMP-2. 

Questa scissione proteolitica comporta un aumento della migrazione 

delle ECs. Una down-regolazione della MMRN-2 è associata ad un 

aumento del numero di pseudopodi delle ECs; questo si verifica 

soprattutto nell’angiogenesi tumorale. (Andreuzzi E. et al., 2017). La 

MMRN-2 lega il CD248 da un lato e il CD93 espresso sulla superficie 

delle ECs. Questa molecola, dunque, funge da "legante extracellulare" 

tra le ECs e i periciti/FBs. (Khan KA. et al., 2017). 

 

                             2.4 FUNZIONE MOLECOLARE DEL CD248 

 

Come accennato in precedenza, il CD248 è coinvolto nel processo 

fibro-proliferativo modulando le vie del PDGF-BB (Viski C. et al., 
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2016) e del TGFβ e promuovendo l'espressione dell’αSMA (Di 

Benedetto P. et al., 2018; RYbinski K. et al., 2015). Il CD248 può 

indurre la proliferazione sia dei periciti che dei FBs a seguito di 

lesioni tissutali, con conseguente accumulo di miofibroblasti. Il 

CD248 potrebbe potenzialmente alterare la via del PDGF-BB, agendo 

a valle del suo recettore (PDGFR) e indurre la proliferazione dei 

periciti a seguito di danni al tessuto. Inoltre, un alto livello di 

espressione di CD248 può indurre l’attivazione della via del TGFβ. 

Studi recenti hanno evidenziato l'importanza della via TGFβ-CD248 

come potenziale target terapeutico per il cancro e per le FPDs, come 

la SSc. (Di Benedetto P. et al., 2018; Tomkowicz B. et al., 2010; 

Rybinski K. et al., Suresh Babu S. et al., 2014). Questi studi hanno 

rivelato che l'espressione del CD248 da parte di cellule non cancerose 

di origine mesenchimale è downregolata sia a livello trascrizionale 

che proteico. Al contrario, in un contesto patologico caratterizzato da 

elevati livelli di espressione del CD248, il TGFβ non riesce a regolare 

il livello di espressione del CD248 (Di Benedetto et al., 2018; Suresh 

Babu S. et al., 2014). Suresh Babu et al. hanno ipotizzato che il 

CD248 può essere una delle molecole effetrici del TGFβ e che ha 

diverse funzioni nei diversi contesti di malattia (Croft AP. et al., 2016; 

Rahimi RA et al., 2007; Schiemann WP, 2007; Tian M. et al., 2009). 

Inoltre, è stato riportato che l'aumento dell'espressione del CD248 può 

regolare l'espressione di vari altri geni, tra cui interluchina-6 (IL6), 

chemochina-2 (CCL2), TGFβ1 e recettore del TGFβ (TGFβR) 

(Kontsekova S. et al., 2016; Murray LA. et al., 2008), che possono 

stimolare l’espressione di αSMA e Col I promuovendo il 

differenziamento dei miofibroblasti. Inoltre, il TGFβ non è in grado di 

indurre l'espressione di αSMA nei periciti in assenza di CD248 (Di 

Benedetto et al., 2018; Rybinski K. et al., 2015). Sono stati riportati 

risultati contrastanti riguardanti l'espressione dei diversi geni pro-

fibrotici durante la proliferazione e l'attivazione dei FBs. I livelli di 

espressione della trascrizione della transgelina proteina pro-fibrotica, 

sono elevati nei FBs derivati da topi privi del dominio citolasmatico 
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del CD248 (Christian S. et al., 2001). Inoltre, il silenziamento del 

CD248 non influenza l'espressione in vitro di αSMA nei FBs. 

polmonari umani sani (Bartis D. et al., 2016). Inoltre, in un modello di 

fibrosi renale, non è stato osservato alcun aumento del livello di 

espressione di αSMA nei topi silenziati per il CD248 (Smith SW. et 

al., 2015), e in un modello sperimentale di fibrosi epatica, i livelli 

totali di mRNA del Col e αSMA risultano ridotti silenziando il 

CD248, rispetto ai topi di tipo WT (Wilhelm A. et al., 2016). Queste 

discrepanze possono essere parzialmente spiegate dall'uso di diversi 

modelli sperimentali in vivo e in vitro. Per quanto riguarda il suo ruolo 

angiogenico, il CD248 può promuovere l'interazione tra le ECs, 

periciti e FBs tramite MMRN-2. Infatti, il CD93 espresso dalla ECs 

può legarsi alla MMRN-2 presente nella ECM, che a sua volta lega il 

CD248 espresso dai FBs dai periciti associati ai vasi. Il CD93 svolge 

anche un ruolo fondamentale nella migrazione endoteliale e nella 

formazione dei tubuli. I topi che ipo-esrimono il CD93 mostrano 

difetti nel processo di angiogenesi (Langenkamp E. et al., 2015) e il 

legame CD93-MMRN-2 mostra effetti anti-angiogenici, 

presumibilmente interrompendo la sua normale funzione (Andreuzzi 

E. et al., 2017). In questo contesto, il CD248 espresso dai perciti può 

promuovere l'apoptosi delle ECs tramite la MMRN-2. Simonavicius et 

al. ipotizzano che il CD248 potrebbe legarsi alla membrana basale 

vascolare, interrompendo direttamente l'adesione delle ECs alla 

matrice. In alternativa, questo legame potrebbe compromettere il 

cross-talk tra le integrine endoteliali e il VEGFR2, con conseguente 

attenuazione della segnalazione mediata VEGF e successiva apoptosi 

delle ECs. (Figura 2). ( Simonavicius N. et al., 2012)  
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Figura 2. -  Modello ipotetico delle funzioni del CD248 

 

 Il CD248 è espresso dai FBs o dai periciti associati alla vascucolatura, e la può 

legare MMRN-2, che a sua volta può interagire con il CD93 espresso dalle ECs. La 

MMRN-2 Funge da ponte tra le ECs e i periciti durante la formazione e la 

maturazione dei vasi. In un ambiente patologico in cui i livelli di espressione 

possono essere aumentati, il CD248 può esacerbare il pruning dei vasi, con 

conseguente aumento dell'apoptosi delle ECs, impedendo l'attivazione della via del 

VEGF-A e inibendo le interazioni dei periciti-ECs. Nelle cellule perivascolari e nei 

FBs, l'upregolazione del CD248 può anche promuovere l'espressione di geni che 

stimolano la via TGFβ, portando all'espressione di αSMA e al rilascio di Col nei 

tessuti, con conseguente accumulo di ECM e fibrosi. Inoltre, possiamo ipotizzare 

che il CD248 potrebbe interagire con il PDGFR responsabile della proliferazione 

cellulare. (Di Benedetto et al. 2019). 

 

2.5. CD248 E FIBROSI 

 

È stato anche dimostrato che le cellule perivascolari CD248+ possono 

svolgere un ruolo chiave nel differenziamento dei miofibroblasti, le 

cellule responsabili della produzione di collagene e dell’innesco della 

fibrosi. Infatti, l'espressione del CD248 è richiesta per stimolare 

l'espressione di αSMA in presenza di TGFβ in pazienti SSc (Di 
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Benedetto et al. 2018; Rybinski K. et al., 2015). Inoltre, il tessuto 

renale fibrotico mostra un aumento dell'espressione di CD248 

all'interno di una sottopopolazione di miofibroblasti, CD248+/αSMA+ 

oltre che nella popolazione di FBs stromali CD248+/αSMA. In 

particolare, è stato identificato anche un sottoinsieme di miofibroblasti 

CD248-/αSMA+, il che sottolinea l'eterogeneità di queste cellule 

presenti nei tessuti renali fibrotici. Da notare che Smith et al. hanno 

dimostrato che i topi CD248-KO sono protetti dalla fibrosi renale, 

sottolineando il ruolo patogenetico del CD248 durante lo sviluppo 

della fibrosi renale. In questo contesto l’inibizione del CD248 può 

modulare la risposta dei periciti renali e dei FBs stromali alla lesione 

unilaterale uretale (UUO). Sebbene il meccanismo preciso ancora non 

sia stato completamente chiarito, è stato osservato che la delezione 

genetica del CD248 riduce significativamente la formazione dei 

miofibroblasti che depositano ECM in risposta alle lesioni renali in 

seguito alla UUO, con conseguente riduzione della fibrosi tissutale. 

Tuttavia, va chiarito se la diminuzione dei miofibroblasti stromali e 

dei periciti nei topi CD248-KO sia stata il risultato di un blocco della 

migrazione o di uno specifico difetto proliferativo. (Smith SW. et al., 

2015). La via di segnalazione PDGF-BB/PDGFR tra le ECs e i periciti 

si è dimostrata importante per la stabilizzazione vascolare in seguito 

ad una lesione renale (Tomkowicz B. et al., 2010; Chang- Panesso M. 

et al., 2015; Chen YT. et al., 2011; Cipriani P. et al., 2016). Il CD248 

può esercitare i suoi effetti modulando la via PDGF-BB. Inoltre,                 

l' autofosforilazione della chinasi extracellulare regolata dal segnale 

indotto dal PDGF diminuisce nei periciti in cui il CD248 viene 

silenziato. (Tomkowicz B. et al., 2010). Questi risultati suggeriscono 

che CD248 potrebbe perturbare la segnalazione del PDGF a valle del 

PDGFR e a monte di ERK1/2, con un meccanismo non ancora 

identificato. Il CD248 può quindi promuovere la proliferazione dei 

periciti e il loro differenziamneto in miofibroblasti (Tomkowicz B. et 

al., 2010, Boor P. et al., 2014). Inoltre, studi sulla fibrosi epatica 

hanno rivelato che il CD248 promuove la fibrosi potenziando il 
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segnale proliferativo mediato dalle cellule stellate epatiche (Wilhelm 

A. et al., 2016) 

 

2.6 CD248 E DANNI MICROVASCOLARI  

 

Sebbene il CD248 sia stato proposto come potenziale target 

terapeutico per bloccare l’angiogenesi nel cancro, l’inibizione del 

CD248 non ha portato ad una significativa riduzione del numero di 

vasi (Viski C. et al., 2016; Di Benedetto P. et al., 2018). In particolare, 

in corso di fibrosi patologica, l'inibizione del CD248 può contribuire 

all’aggravare i danni microvascolari (Mogler C. et al., 2015; Mogler 

C. et al., 2017; Smith SW et al., 2015; Wilhelm A. et al., 2016).        

E’ stato dimostrato che i periciti CD248+ possono promuovere 

l'apoptosi delle ECs, con conseguente attenuazione della segnalazione 

del VEGF (Simonavicius N. et al., 2012). In uno studio precedente 

(Simonavicius N.et al., 2012), gli autori hanno studiato il potenziale 

meccanismo con cui i periciti CD248+ promuovono la regressione dei 

vasi, attraverso la generazione di un costrutto CD248-Fc solubile 

utilizzato nelle colture con ECs. Queste cellule mostrano una 

diminuzione dell’attivazione della pathway mediata dal VEGF 

dimostrata da una diminuzione della fosforilazione del VEGFR2 sulla 

Tyr1175 e di ERK1/2. Inoltre, l'analisi al citofluorimetro ha 

evidenziato un aumento dell’apoptosi delle ECs coltivate in presenza 

del costrutto CD248-Fc rispetto alle cellule di controllo, suggerendo 

che il CD248 ha un ruolo nell’angiogenesi. Nei modelli sperimentali 

UUO, vi è una significativa up-regolazione del CD248 (Smith SW. et 

al., 2011), al contrario, in topi CD248-/- risultano protetti dalla fibrosi 

renale e dalla rarefazione capillare. Il meccanismo esatto con cui le 

cellule che esprimono CD248 contribuiscano alla rarefazione 

microvascolare non è chiaro. Al contrario, l'assenza del CD248 può 

ridurre l'interazione tra i periciti/ FBs stromali e proteine della ECM 

impedendo la migrazione dalla vascucolatura allo stroma tissutale e il 

successivo differenziamento in miofibroblasti. Questo comporta una 
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riduzione della fibrosi stromale e della rarefazione microvascolare 

(Smith SW. et al., 2015). Khan et al. dimostrano che le ECs che 

esprimono il CD93 e possono legare la MMRN-2 della ECM, che a 

sua volta è legata al CD248 espresso dai fibroblasti o periciti associati 

alla vascucolatura. (Khan KA. et al., 2017). Il CD248 si lega alla 

MMRN-2 nella regione 133-486, mentre il CD93 nella regione 530-

624. Legando sia il CD93 che il CD248, la MMRN-2 può promuovere 

l'interazione tra i periciti, le ECs e le proteine della ECM, inibendo -

l’angiogenesi attraverso l’interruzione della via di segnalazione 

VEGF/VEGFR2 (Khan KA. et al., 2017; Colladel R. et al., 2016; 

Lorenzon E. et al., 2012; Lin SL. et al., 2011). 

 

2.7 TERAPIE CHE BERSAGLIANO IL CD248 

 

In uno studio clinico in fase I sono stati arruolati pazienti con tumori 

solidi e refrattari alla chemioterapia trattati con un anticorpo 

monoclonale umanizzato contro il CD248 (MORAb-004). A seguito 

della somministrazione del farmaco, i pazienti con diversi tipi di 

tumori di origine epiteliale mostrano una stabilizzazione della malattia 

per un tempo > 106 giorni (Diaz LA. Jr et al., 2015). Sebbene il 

meccanismo d'azione di MORAb-004 non è ancora ben compreso, 

studi preclinici hanno suggerito che il CD248 viene rimosso dalla  

superficie della cellula. L’internalizzazione mediata dal MORAb-004 

non presenta citotossicità cellulare dipendente dagli anticorpi           

Inoltre, è possibile che il MORAb-004 possa avere un’azione sulle 

interazioni proteina-proteina che mediano la segnalazione tra il tumore 

e cellule stromali presenti all'interno del microambiente tumorale     

(O’ Shannessy DY. et al., 2016). Un altro studio in fase I che include i 

bambini con tumore solido refrattario o con recidive, ha dimostrato 

che il MORAb-004 ha una buona tollerabilità e una farmacocinetica 

che non differisce nei bambini rispetto ai pazienti adulti ( Norris RE. 

et al., 2018). Al contrario, uno studio multicentrico di fase II non ha 

prodotto gli stessi risultati incoraggianti; in questo studio è stata 
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valutata la sopravvivenza a 24 settimane senza progressione della 

malattia, la farmacocinetica e la tollerabilità dopo 2 dosi di MORAb-

004 in pazienti affetti da melanoma metastatico. L’'efficacia del 

trattamento in pazienti con melanoma soltanto con l’anti CD248 è 

molto bassa I principali limiti di questo studio sono la numerosità 

bassa del campione e l'eterogeneità dei pazienti con melanoma trattati 

(D’Angelo SP. et al., 2018). Inoltre, un studio randomizzato di fase II 

su pazienti con tumore del colon-retto metastatico chemio-refrattario 

ha confermato che il MORAb-004 è ben tollerato, nonostante non vi è 

un miglioramento della sopravvivenza. (Grothey A. et al., 2018). 

Tuttavia, è da sottolineare che i risultati di questo studio hanno 

notevoli limiti, infatti sono stati arruolati pazienti in fase avanzata di 

malattia. è stato ipotizzato che il MORAb-004 può essere più efficace 

nel trattamento dei pazienti colpiti da cancro ad esordio precoce e con 

una breve durata di malattia. Sono necessari ulteriori studi con criteri 

di inclusione più rigorosi per valutare appieno l'efficacia del MORAb-

004, e dovrà essere preso in considerazione anche un approccio 

alternativo per migliorare l'efficacia del farmaco come ad esempio 

l’utilizzo di agenti citotossici nei siti tumorali. Un coniugato anti-

CD248 potrebbe essere la auristatina, un agente antineoplastico 

sintetico testato in sono stati 4 linee cellulari tumorali umane. Lo 

studio ha dimostrato che nei tumori esprimenti il CD248 può essere 

utilizzato in modo specifico ed efficace l’anticorpo monoclonale anti-

CD248 coniugato ad un agente anti-neoplastico ottenendo una buona  

risposta  (Rouleau C. et al., 2015).Complessivamente, i risultati di 

questi studi suggeriscono che ulteriori indagini pre-cliniche sono 

necessarie per comprendere meglio il meccanismo d'azione degli 

anticorpi monoclonali anti-CD248 così da determinarne un’ 

applicazione clinica più adatta (Diaz LA Jr. et al., 2015). Tuttavia, 

nonostante i risultati incoraggianti ottenuti nelle sperimentazioni in 

vivo, l'esatto ruolo del CD248 nel cancro non è ancora pienamente 

compreso. Non è ancora chiaro se gli effetti del CD248 sulla crescita 

tumorale sono dovuti alla sua espressione nei FBs  stromali o cellule 
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vascolari (Nanda A. et al., 2006). Studi futuri sono necessari per 

chiarire le possibili applicazioni terapeutiche del CD248. 

 

                     3.  SCOPO DELLA TESI  

 

La SSc è una malattia autoimmune ad eziologia sconosciuta (Pattanaik 

D. et al., 2015). Il primo bersaglio in corso di SSc è il sistema 

vascolare, le cui cellule, periciti e ECs, subiscono importanti 

modificazioni, come ad esempio la perdita degli apparati giunzionali 

con conseguente regressione vascolare. È stato visto che, le cellule che 

costituiscono il vaso e FBs residenti possono attivarsi e trasformarsi in 

cellule pro-fibrotiche, i miofibroblasti, responsabili (Cipriani P. et al., 

2018 ) del rilascio di ECM a livello della cute e degli organi interni, e 

quindi della fibrosi A causa della enorme eterogenicità che 

caratterizza la SSc, una terapia efficace e capace di arrestare 

l’evolversi della patologia ancora non è nota (Molgler C. et al., 2017; 

Smith SW. et al., 2015) Recentemente è stato dimostrato che i FBs 

tissutali potrebbero avere un ruolo importante nei due processi chiave 

della SSc, angiogenesi e fibrosi. Infatti, i FBs residenti intorno ai vasi 

possono attivarsi e trans-differenziare in miofibroblasti (Cipriani P. et 

al., 2018) e possono contribuire alla produzione di un’alterata ECM, 

che funge da supporto per le ECs durante il processo di formazione 

dei tubuli (Distler J.H.W. et al, 2007; Liakouli V. et al., 2018). 

Rimane ancora poco conosciuto in che modo, i FBs possano interagire 

con le cellule vascolari e se possono aggravare i difetti vascolari 

riscontrati nei pazienti affetti da SSc. Il CD248 è un recettore 

transmembrana i cui ligandi conosciuti sono la FN e Col di tipo I e IV. 

Esso è ampiamente espresso dalle MSCs durante la vita embrionale ed 

è coinvolto nella proliferazione dei periciti e FBs (Lax Hardie D. et 

al., 2010). Anche se l’espressione del CD248 è drammaticamente 

ridotta durante la vita adulta, questa molecola può tornare ad essere 

espressa durante specifiche condizioni patologiche: infiammazioni, 

malattie fibroproliferative, cancro e SSc. (Bagley RG. et al., 2008; 
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Maia M. et al., 2010; Di Benedetto P. et al., 2018). Infatti, è stato visto 

che il CD248 ha una funzione profibrotica, in corso di SSc, dove lo 

ritroviamo aumentato nella cute, e il suo silenziamento nelle cellule 

perivascolari, inibisce il signaling del TGF-β. (Di Benedetto P. et al., 

2018) Inoltre, in modelli sperimentali di fibrosi renale, ottenuta 

tramite UUO, i topi CD248-/- mostrano una minor proliferazione dei 

miofibroblasti (Smith SW. et al., 2015; Chang- Panesso M. et al., 

2015). Inoltre, il CD248 si lega alla MMRN-2 presente nella ECM e 

quest’ultima promuove l'interazione tra i FBs e le ECs. Questo legame 

potrebbe inibire l’angiogenesi attraverso l’interruzione della via di 

segnalazione del VEGF/VEGFR2. (Simonavicius A. et al., 2012). 

Considerando questi presupposti, studiare il ruolo del CD248 nei SSc- 

FBs è di fondamentale importanza per individuare nuovi target 

terapeutici per questa patologia. Lo scopo di questo lavoro di ricerca è 

stato quello di valutare l’espressione del CD248 nei FBs e e della 

MMRN-2 nelle ECs presenti nella cute di pazienti sclerodermici, e 

capire se i FBs esprimenti il CD248 potessero avere un ruolo 

nell’aggravare il danno vascolare in corso di SSc. 

 

4. MATERIALI E METODI 

4. 1 PAZIENTI E CONTROLLI SANI 

Per questo studio sono stati arruolati 3 pazienti SSc con un pattern di 

malattia molto simile tra di loro. Tutti i pazienti hanno soddisfatto i 

criteri di classificazione del 2013 per la SSc (van den Hoogen F et al. 

2013). Tutti i pazienti avevano avuto esordio del fenomeno di 

Raynaud da meno di 1 anno. Come controlli sani sono stati utilizzati 

campioni di cute di 3 pazienti sottoposti ad un intervento chirurgico 

post-traumatico. Tutti i pazienti sono stati sottoposti ad un lavaggio 

terapeutico da immunosoppresssori per 20 giorni prima 

dell’esecuzione della biopsia. Durante questo periodo, solo inibitori 

della pompa protonica e clebopride erano permessi. I pazienti che non 
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potevano subire il lavaggio terapeutico, a causa di grave complicanze 

d’organo, non sono stati inclusi nello studio. Lo studio è stato 

approvato dal nostro comitato etico locale (ASL Avezzano Sulmona 

L’Aquila, numero di protocollo 015408). Le caratteristiche cliniche e 

demografiche dei pazienti sono mostrate nella tabella 1. Per 

l’immunofluorescenza, i campioni sono stati fissati in formalina, 

disidratati in una serie di gradienti alcolici e inseriti in paraffina. 

 

                       

 

 

 

 

 

 

 

Tabella 1: Informazioni cliniche e demografiche di 3 pazienti con SSc diffusa. 

 

RP = Raynaud`s phenomenon; MRSS = modified Rodnan skin thickness score; ILD: 

interstitial lung disease; ANA = antinuclear antibodies; Scl-70 = anti topoisomerase; 

PAH = pulmonary arterial hypertension. SCR = scleroderma renal crisis.                

DU = digital ulcers. The internal organs involvement is referred to the time of 

biopsies. 

 

                                   

4.2 IMMUNOFLUORESCENZA SU BIPOSIE 

CUTANEE 

L’analisi di immunofluorescenza è stata eseguita su sezioni incluse in 

paraffina (spessore 3µm) utilizzando un anticorpo anti-MMRN-2 

(Abcam, USA). Il recupero dell’antigene è stato effettuato usando la 

soluzione target retrieval (Dako,USA). I periciti vascolari sono stati 

evidenziati usando un anticorpo monoclonale anti α-SMA coniugato 

con Cy3 (Sigma,USA) e le ECs usando un anticorpo anti- vWF non 

coniugato (Dako, Denmark). L’immunoreazione è stata rilevata 

usando un anticorpo secondario (Alexa fluor, Sigma). I nuclei cellulari 

sono stati visualizzati usando il 4',6-diamidin-2-fenilindolo (DAPI) La 

fluorescenza è stata analizzata usando il microscopio a fluorescenza 

Olympus BX53. L’intensità di fluorescenza è stata misurata usando il 

software ImageJ (U.S. National Institutes of Health, USA).  

Sex/Age 

(yrs) 

Disease 

duration at 

skin biopsy 

(years from 

RP) 

MRSS/scor

e at  

skin biopsy 

Autoantibodies 

 

ILD 

 

PAH 

 

SCR RP DU 

 

F/45 <1 10/2 ANA/Scl-70 No No No Yes No 

F/22 <1 13/1 ANA/Scl-70 No No No Yes Yes 

F/31 <1 08/2 ANA/Scl-70 No No No Yes No 
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4.3 ISOLAMENTO, COLTURA E 

CARATTERIZZAZIONE DEI FBs 

 

I FBs sono stati isolati a partire da un campione di cute di spessore di 

0,5 cm. Il tessuto è stato digerito con collagenasi I (Sigma, USA) a 

37° per 2h successivamente risospeso e coltivato in DMEM (Sigma) 

supplementato con 10%FBS ( Standard South Americ origin, Lonza, 

USA) , 110U/mL di Penicillina (Sigma), 100ng/mL di Streptomicina 

(Sigma) a  37° con CO2 al 5%. Le cellule isolate sono state 

caratterizzate utilizzando l’anticorpo S100A4 (Dako) in 

citofluorimetria (FACSCAN, Becton Dickinson, USA). I FBs positivi 

al 97% per l’antigene S110A4 sono stati utilizzati al passaggio 4 come 

è stato già riportato precedentemente (Cipriani P., et al. 2016). 

 

4.4 IMMUNOFLUORESCENZA SUI FBs 

 

Per l’immunofluorescenza HC- e SSc FBs sono stati piastrati in 

chambers slides da 8 pozzetti ( Falcon, USA) e mantenute in DMEM 

(Sigma) supplementato con 10% FBS (Sigma) e 110U/mL di 

Penicillina (Sigma), 100ng/mL di Streptomicina (Sigma) a  37° con 

CO2 al 5% I FBs sono stati fissati con paraformaildeide al 4% per 20 

minuti e permeabilizzati con 0.1% Triton X-100 in PBS. Il legame 

aspecifico degli anticorpi è stato bloccato tramite Protein Block 

(Dako) per 20 minuti. Tutte le cellule sono state incubate per 1h con 

α- SMA coniugato con Cy3 (Sigma) e CD248 (Peprotech, USA). 

L’immunoreazione è stata rilevata usando un anticorpo secondario 

(Alexa fluor, Sigma). I nuclei cellulari sono stati visualizzati usando il 

4',6-diamidin-2-fenilindolo (DAPI). La fluorescenza è stata analizzata 

usando il microscopio a fluorescenza Olympus BX53. L’intensità di 
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fluorescenza è stata misurata usando il software ImageJ (U.S. National 

Institutes of   Health,USA).  

 

4.5 SAGGIO DI ANGIOGENESI 

 

Il saggio di angiogenesi è stato effettuato realizzando una co- coltura 

di MVEC (Lonza) commerciali e FBs (Donati dall’Università di 

Leeds) immortalizzati e stabilmente infetti con Lentivirus codificanti 

per Non signaling control o CD248 short Hearpin (sh)- RNA come 

descritto precedentemente ( Liakouli V. et al., 2017). La lunghezza dei 

tubuli è stata analizzata NIH- IMAJ versione 1.5 free weer. 

 

4.6 INDUZIONE DELLA FOSFORILAZIONE 

DEL VEGFR2  

Le MVEC sono state coltivate su piastre pretrattate con 80ng/mL di 

CD248 ricombinante (R&D, USA) sciolto nel buffer 

Carbonato/Bicarbonato 0,05M a 4° per 12h. Le piastre sono state 

lavate con PBS e coattate con gelatina 0,1% per 30 minuti a 37°. Le 

MVEC sono state piastrate 1,5x104/cm2 e coltivate per 48h in terreno 

MCDB (Lonza) con il 5% di FBS (Sigma), incubate 2h in terreno 

MCDB (Lonza) 0% FBS e successivamente stimolate con 50 ng/mL 

di VEGF ricombinante ( R&D,USA) per 1h nello stesso terreno. Le 

MVEC sono state utilizzate al passaggio 3. 

 

4. 7 VALUTAZIONE DELL’APOTOSI  

Per valutare l’apoptosi le piastre di coltura delle MVEC sono state 

pre-trattate a 4° per 12h con 80ng/mL di CD248 sciolto nel buffer 
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Carbonato/Bicarbonato 0,05M. Le piastre sono state lavate con PBS e 

coattate con gelatina 0,1% per 30 minuti a 37°. Le MVEC             

(1,5x10 4 /cm 2 ) sono coltivate per 48h in terreno MCDB (Lonza) con 

il 5% di FBS, incubate 2h in terreno 0% FBS e successivamente 

stimolate con VEGF 10ng/mL (R & D) per 20h nello stesso terreno. 

Le cellule sono state fissate utilizzando paraformaldeide al 4% per 20 

minuti a temperatura ambiente. L’IF è stata eseguita permeabilizzando 

le cellule con 0.1% Triton X-100 in PBS.  Il legame aspecifico degli 

anticorpi è stato bloccato tramite Protein Block (Dako) per 20 minuti. 

Tutte le cellule sono state incubate per 1h con l’anticorpo primario 

Caspasi-3 clivata (Cell signaling, USA). L’immunoreazione è stata 

rilevata usando un anticorpo secondario (Alexa fluor, Sigma). I nuclei 

cellulari sono stati visualizzati usando il 4',6-diamidin-2-fenilindolo 

(DAPI). La fluorescenza è stata analizzata usando il microscopio a 

fluorescenza Olympus BX53. L’intensità di fluorescenza è stata 

misurata usando il software ImageJ (NIH- IMAJ versione 1.5 free 

weer.).  

 

4.8 ANALISI WB SU FBs E MVEC 

Le cellule sono state lisate in un tampone di lisi (RIPA buffer, Cell 

Signaling USA) per 30 minuti e lavate mediante centrifugazione. La 

concentrazione proteica è stata calcolata utilizzando il kit Bicinchonic 

Protein Assay (Euroclone, Italia). 40 µg di proteine sono state separate 

con SDS-PAGE e trasferite su membrana di nitrocellulosa. Dopo il 

blocco in latte al 10% in Tris-buffer/1% tween 20 (TBS/T), la 

membrana è stata incubata con l’anticorpo primario CD248 

(Peprotech, USA) e Pospho-VEGFR2 (Cell Signaling) . In seguito, è 

stato utilizzato un appropriato anticorpo secondario coniugato con 

perossidasi (Cell Signaling ). La rilevazione è stata eseguita con Long 

Lasting Chemiluminescent Substrate (Euroclone, Italia). Tutti i 

segnali sono stati quantificati normalizzando con il segnale della β-

actina (Santa Cruz Biothecnology, USA). Le bande immunoreattive 
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sono state acquisite al Chemidoc e con CL-XPosure Film (ImageLab), 

quantificate tramite densitometria con il software ImageJ (NIH- IMAJ 

versione 1.5 free weer).  

 

4.9 ANALISI qRT-PCR 

L’RNA totale è stato estratto dai FBs utilizzando All Prep 

DNA/RNA/miRNA Universal Kit (Qiagen, Germania) e retrotrascritto 

in DNA (cDNA) complementare con il kit High Capacity cDNA 

Reverse trascription (Applied Biosystems, USA). La RT-PCR è stata 

eseguita in triplicato. L’espressione del CD248, α-SMA e β-actina  è 

stata valutata usando il SYBR green (Applied Biosystems, UK). I 

primers sono stati disegnati tramite consultazione del database Primer 

Bank NCBI. [CD248: 5’-AGTGTTATTGTAGCGAGGGACA-3’ 

(forward),  5’-CCTCTGGGAAGCTCGGTCTA-3’ (reverse);           β-

actina: 5′-CCTGGCACCCAGCACAAT-3′ (forward) ;                     5′-

AGTACTCCGTGTGGATCGGC-3′ (reverse); αSMA: 5′-

CGGTGCTGTCTCTCTATGCC-3′ (forward) e  5′-

CGCTCAGTCAGGATCTTCA-3′ (reverse); ].  I risultati sono stati 

analizzati dopo 45 cicli di amplificazione usando ABI 7500 Fast Real 

Time PCR System. 

 

4.10 ANALISI STATISTICA 

Il software GraphPad Prism 5.0 è stato utilizzato per l’analisi 

statistica. I risultati sono espressi come media ± deviazione standard. 

La significatività statistica è stata espressa con *=associated binomial 

test p <0.01. Concettualizziamo il confronto tra gruppi, anche in 

considerazione della numerosità campionaria coinvolta, con la 

seguente variabile indicatrice: 
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I confronti disponibili nel nostro disegno sperimentale sono 9. 

Assumendo che i gruppi non differiscano fra loro e che quindi gli esiti 

0/1 delle variabili I siano casuali, con π(untreated o sano) = π(treated o patologico) 

= 1/2, possiamo calcolare attraverso la distribuzione binomiale, la 

probabilità di osservazione 9 “successi” (I=1) su 9 ”prove”. Il 

semplice calcolo fornisce Ρ(x=9) = 2-9. Il risultato corrobora la tesi della 

differenza fra i due gruppi.   

 

 

                            5. RISULTATI 

 

5.1 L’ ESPRESSIONE DELLA MMNR-2 

NELLA CUTE SSc E’ AUMENTATA 

RISPETTO AI CONTROLLI SANI 

 

I risultati mostrano che la MMNR-2 è espressa dalle ECs vascolari 

identificate con il vWF (Figura 3A, 3B), mentre non è espressa dai 

periciti identificati con l’α-SMA (Figura 3C, 3D). Inoltre l’analisi 

quantitativa dell’intensità di fluorescenza mostra che la MMNR-2 è 

significativamente aumentata nei pazienti sclerodermici, rispetto alla 

cute dei controlli sani (p<0.01). (Figura 3E) 
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Figura 3. Espressione della MMNR-2 nella cute SSc 

(A, C) Immunofluorescenza su cute HC. A, MMNR-2 (verde) e vWF (rosso); C, 

sezione consecutiva ad A, con MMNR-2 (verde) e l’α-SMA (rosso). La MMNR2 è 

espressa nelle ECs. 

(B, D) Immunofluorescenza su cute SSc.  B, MMNR-2 (verde) e vWF (rosso); D 

sezione consecutiva di B con MMNR-2 (verde) e l’α-SMA (rosso). La MMNR-2 

espressa dalle ECs è significativamente aumentata rispetto alla cute HC. 

(E) Intensità di fluorescenza della MMNR-2. L’istogramma mostra la mediana dell’ 

intensità di fluorescenza (* = p<0.01). Controlli negativi sono stati ottenuti 

omettendo l'anticorpo primario. Ingrandimento originale X20. 
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  5.2 L’ESPRESSIONE DEL CD248 E’ 

AUMENTATA NEI SSc-FBs RISPETTO AI HC-

FBs 

Le figura 4B mostra che i FBs derivati da pazienti SSc esprimono il 

sia il CD248 che l’α-SMA. Le intensità di fluorescenza dell’α-SMA e 

CD248 sono significativamente aumentate nei pazienti affetti da SSc, 

rispetto ai controlli sani (Figura 4A) (α-SMA, p<0.01; CD248 p<0.01) 

(Figure 4C, 4D). Abbiamo anche quantificato i livelli di mRNA del 

CD248 e dell’α-SMA in HC-FBs e SSc- FBs.  L’espressione dell’α-

SMA era significativamente aumentata quando confrontata con HC-

FBs. (Figura 4G). Mentre nei SSc-FBs, l’espressione del mRNA del 

CD248 era con paragonabile a quella dei HC-FBs (Figura 4H). (livelli 

di mRNA del CD248 nei HC-FBs 0.38±0.1 vs livelli di mRNA del 

CD248 nei SSc-FBs 0.28±0.09, p<0.01; livelli di mRNA di α-SMA in 

HC-FBs 0.06±0.04 vs livelli di mRNA  di α-SMA in SSc-FBs 

0.32±0.06, p<0.01). L'analisi in WB ha confermato che il CD248 è 

significativamente aumentato SSc-FBs, rispetto ai HC-FBs. (Figura 

4E, 4F). 

 

 

 

 



36 

 

       

   

 

Figura 4. Espressione del CD248 sui FBs 

(A, B) Immunofluorescenza su HC-FBs (A) e SSc-FBs (B). CD248 (verde) e α-

SMA (rosso). Il CD248 e l’αSMA sono significativamente aumentati nei SSc-FBs 

rispetto ai HC-FBs.  

 (C, D) Intensità di fluorescenza del CD248.  L’istogramma mostra la media e la 

deviazione standard delintensità di fluorescenza (α-SMA, *=p<0.01; CD248 

*=p<0.01). 

Controlli negativi sono stati ottenuti omettendo l'anticorpo primario. Ingrandimento 

originale X20. 

(E) Analisi in WB del CD248 su HC-FBs e SSc-FBs. immagine rappresentativa di 

tre WB. 

(F) Densitometria delle bande CD248. La β-actina è stata utilizzata come controllo 

per la normalizzazione. L’istogramma mostra la media e la deviazione standard della 

relative quantification (*=p<0.01)  

(G,H) Analisi in qRT-PCR. G, L’istogramma mostra la la media e la deviazione 

standard dei livelli di espressione di α-SMA mRNA (*=p<0.01); H, L’istogramma 

mostra la mediana dei livelli di espressione di CD248 mRNA 
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5.3 IL CD248 PREVIENE LA FORMAZIONE 

DEI TUBULI  

 

Prima dell’utilizzo delle cellule per la co-coltura è stata effettuato un 

analisi WB per dimostrare il silenziamento del CD248 nei SSC-FBs 

trasfettati. I dati mostrano che l’espressione del CD248 è 

significativamente aumentata nei SSc-FBs quando confrontati con 

HC-FBs. I SSc-FBs e HC-FBs mostrano un’aumentata espressione del 

CD248 quando confrontati con shCD248-SSc-FBs. Infine, i livelli di 

espressione del CD248 nei NS-SSc-FBs è paragonabile a quelli dei 

SSc-FBs (SSc-FB vs HC-FBs, p<0.01; HC-FB vs shCD248-SSc-FBs, 

p<0.01; SSc-FBs vs shCD248-SSc-FBs, p<0.01; HC-FBs vs NS-SSc-

FBs, p<0.01; NS-SSc-FBs vs shCD248-SSc-FBs, p<0.01). (Figura 

5A, 5B). Le ECs quando depositate sulla matrice prodotta da SSc-FBs 

formano tubuli con una lunghezza inferiore rispetto a tubuli formatisi 

quando coltivate sulla matrice prodotta da HC-FBs (Figura 5C, 5D) 

[Lunghezza totale dei tubuli in presenza di HC-FBs 2171 ± 363.5 vs 

lunghezza totale dei tubuli in presenza di SSc-FBs 1442 ± 230.1, 

p<0.01]. Le ECs depositate sulla matrice prodotta da shCD248-FBs, in 

cui è stato silenziato il CD248, formano dei tubuli che mostrano 

lunghezza maggiore rispetto ai tubuli formatisi sulla matrice prodotta 

dai SSc-FBs. (figure 5E, 5F) [Lunghezza totale dei tubuli in presenza 

di shCD248-FBs 1729 ± 212,5 vs lunghezza totale dei tubuli in 

presenza di SSc-FBs 1442 ± 230.1, p<0.01]. (Figura 5G). 
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Figura 5: Effetto del CD248 sulla formazione dei tubuli 

(A) Analisi in western blot dell’espressione del CD248, immagine rappresentativa di tre 

western blot.  

(B)  Densitometria delle bande CD248. La β-actina è stata utilizzata come controllo per 

la normalizzazione. L’istogramma mostra la media e la deviazione standard della 

relative expression del CD248 (*=p<0.01, *=p<0.01).  

(C-F) Tubuli formatisi su ECM prodotta da HC-FBs (C), SSc-FBs (D), NS-SSc-FBs 

(E), shCD248-SSc-FBs (F). 

(G) L’istogramma mostra la mediana della lunghezza totale dei tubuli (*=p<0.01; 

*=p<0.01; *=p <0.01).  
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5.4 IL CD248 PROMUOVE L’APOPTOSI 

DELLE ECs 

Le ECs coltivate su piastre coattate con il CD248 e dopo trattamento 

con VEGF mostrano una maggiore positività per la Caspase clivata, 

rispetto alle stesse cellule coltivate senza CD248.  [Intensità di 

fluorescenza della caspase nelle colture di HC-ECs con CD248 0.79 ± 

0.06 vs  intensità di fluorescenza nelle colture HC-ECs non trattate 

0,2800 ± 0,2152, p<0.01) (Figura 6A, 6B). 

 

 Figura 6: Il CD248 induce l’apoptosi delle ECs 

(A, B) Immunofluorescenza su HC- ECs. A, Caspase clivata (verde) su HC-ECs- 

UT; B, Caspasi clivata (verde) su HC-ECs + CD248. La Caspasi clivata è 

maggiormente presente nelle HC-ECs + CD248. 

(C) Intensità di fluorescenza della Caspasi clivata. L’istogramma mostra la media e 

la deviazione standard dell’intensità di fluorescenza della caspasi clivata 

(*=p<0.01). 

(D) Controlli negativi sono stati ottenuti omettendo l'anticorpo primario.  

Ingrandimento originale X20 
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5.5 IL CD248 INTERFERISCE CON LA VIA DI 

SEGNALAZIONE DEL VEGF 

Quando le ECs vengono trattate con il VEGF si vede un aumento 

significativo dell’espressione del p-VEGFR2 se confrontate con le 

cellule non trattate. (HC-ECs non trattate vs HC-ECs+VEGF, p<0.01).  

In presenza di CD248 e dopo il trattamento con il VEGF si osservava 

una diminuzione significativa dell’espressione del p-VEGFR2 rispetto 

alle ECs trattate con il VEGF (HC-ECs+VEGF vs HC-

ECs+VEGF+CD248, p<0.01). (Figura 7A, 7B) 

  

 

Figura 7. Il CD248 interferisce con il signaling del VEGF  

A Rappresentativo western blot dell’espressione del VEGFR-P. immagine 

rappresentativa di tre western blot.  

B Densitometria delle bande VEGFR-P. La β-actina è stata utilizzata come controllo 

per la normalizzazione. L’istogramma mostra la media e la deviazione standard della 

relative expression del VEGFR-P (*=p<0.01) 
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                             6. DISCUSSIONE 

 

In questo lavoro dimostriamo che le ECs della cute di pazienti 

sclerodermici mostrano un’aumentata espressione di MMNR-2, 

mentre i SSc-FBs esprimono alti livelli di CD248. Fisiologicamente, 

l’interazione tra la MMNR-2 e CD248 potrebbe permette il crosstalk 

tra le ECs e i FBs ostacolando l’angiogenesi. Quindi un’aumentata 

espressione di questi biomarkers, in un contesto patologico, potrebbe 

rendere queste cellule meno responsive agli stimoli angiogenetici. 

Infatti, i nostri risultati mostrano che i SSc-FBs esprimenti il CD248 

producono una ECM incapace di sostenere l’angiogenesi delle ECs. 

Inoltre, le ECs coltivate in presenza di CD248 mostrano un’aumentata 

espressione dei markers dell’apoptosi e non rispondono allo stimolo 

del VEGF, una nota molecola pro-angiogenetica (Ferrara N. 2001) . 

La SSc è una complessa patologia caratterizzata da vasculopatia e 

fibrosi. Il link tra questi due processi è ancora materia di dibattito, 

probabilmente le stesse cellule che costituiscono il vaso possono 

differenziare in miofibroblasti, rilasciando collagene nei tessuti ed 

innescando la fibrosi. ( Cipriani P. et al., 2014; Di Benedetto P. et al., 

2018). Il contributo delle cellule perivascolari in questo meccanismo è 

stato ampiamente valutato in un precedente lavoro, che ha mostrato 

che l’aumentata espressione del CD248 rende le cellule perivascolari 

sclerodermiche più responsive agli stimoli fibro-proliferativi del   

TGF-β e PDGF-BB. (Di Benedetto P. et al., 2018). Tuttavia, le cellule 

perivascolari non sono le uniche cellule esprimenti il CD248. Questa 

molecola può essere espressa anche sui FBs residenti che interagendo 

con le molecole effettrici potrebbero innescare la fibrosi e aggravare il 

danno vascolare (Smith SW. et al., 2011). Partendo da questi 

presupposti, valutare il ruolo funzionale del CD248 sui FBs potrebbe 

identificare nuovi meccanismi patogenetici e nuovi target terapeutici 

capaci di controllare la vasculopatia e la fibrosi in corso di SSc. (Pai 

CH. et al., 2020). 
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I nostri risultati mostrano che nelle biopsie cutanee di pazienti SSc 

l’espressione della MMNR-2 è significativamente aumentata nelle 

ECs, rispetto alle stesse cellule presenti nella cute di controlli sani. 

Dati precedenti hanno mostrato che questa molecola è espressa lungo i 

vasi sanguigni, dove svolge un ruolo nella modulazione dell'omeostasi 

vascolare. (Lorenzon et. et al., 2012).  Infatti, la MMRN-2 è una 

glicoproteina necessaria a mantenere la stabilità vascolare, e il suo 

silenziamento nelle ECs porta ad un’instabilità dell’adesione cellula-

cellula e conseguente aumento della permeabilità vascolare. 

Recentemente è stato dimostrato che la MMRN-2, agisce da ponte 

extracellulare legando il CD248 espresso dai FBs e il CD93 espresso 

sulla superficie delle ECs. (Khan KA. et al., 2017). Quindi, il nostro 

dato che mostra un’aumentata espressione della MMNR-2 nelle ECs 

sclerodermiche suggerisce che quest’ultime potrebbero essere più 

prone ad interagire con il CD248.  

Successivamente, abbiamo valutato i livelli di espressione proteica del 

CD248 nei SSc-FBs, dimostrando the il CD248 è significativamente 

aumentato rispetto ai controlli sani. Inoltre, i SSc-FBs mostrano 

un’aumentata espressione dell’α-SMA, rispetto ai controlli sani, 

suggerendo che i SSc-FBs sono trans-differenziati in senso 

miofibroblastoide. I nostri risultati sono in linea con studi precedenti, 

in cui si è osservato che, anche se l’espressione del CD248 è 

drammaticamente ridotta durante la vita adulta, questa molecola può 

tornare ad essere espressa durante specifiche condizioni patologiche: 

infiammazioni, FPDs, cancro e SSc. (Bagley RG et al., 2008; Maia M. 

et al., 2010, Di Benedetto P. et al., 2018 ). In questi contesti 

patologici, si è visto che il CD248 ha un ruolo nella regolazione del 

differenziamento dei miofibroblasti. Infatti, il CD248 regola il 

signaling del TGF-β e rende le cellule più responsive allo stimolo pro-

fibrotico in corso di SSc (Di Benedetto P. et al., 2018). Inoltre, è stato 

osservato che topi CD248-KO sono protetti dalla fibrosi renale, 

sottolineando il ruolo patogenetico del CD248 durante lo sviluppo 

della fibrosi renale (Smith SW. et al., 2015). Su queste basi, noi 
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possiamo ipotizzare che i FBs derivati da pazienti sclerodermici, sono 

differenziati in miofibroblasti, esprimendo alti livelli di marker 

profibrotici, così come l’α-SMA e il CD248. Inoltre, attraverso il 

CD248, queste cellule potrebbero interagire con la MMNR2 prodotta 

dalle cellule ECs, favorendo l’interazione e il cross-talk fra queste 

popolazioni cellulari. 

Per valutare gli effetti funzionali sull’angiogenesi di questa 

interazione, sono state realizzate co-culture con FBs e ECs. I nostri 

dati mostrano che le ECs, quando depositate sulla matrice prodotta da 

SSc-FBs, formano tubuli con una lunghezza inferiore rispetto a tubuli 

formatisi quando coltivate sulla matrice prodotta da HC-FBs. Invece, 

le ECs, quando co-coltivate con i SSc-FBs in cui viene silenziato il 

CD248, formano tubi ben organizzati. Questi dati dimostrano che il 

CD248 espresso sui SSc-FBs, influenza la formazione dei tubuli in 

quanto, in assenza di CD248, i FBs rilasciano una ECM capace di 

supportare le ECs nel processo di angiogenesi. 

Infatti, è stato osservato che la ECM svolge un ruolo cruciale nella 

regolazione sia fisiologica che patologica dell’angiogenesi. (Neve A. 

et al., 2014), L'omeostasi e la funzione della ECM sono assicurate dai 

diversi componenti della ECM tra cui Col I e V, FN, proteoglicani e 

una gran varietà di glicoproteine, che fungono da impalcatura 

strutturale per la formazione di nuovi vasi sanguigni. Attraverso 

l'interazione con i recettori presenti sulla superficie delle ECs, la ECM 

può regolare l’angiogenesi ed il rimodellamento dei tessuti, 

mantenendo così la normale omeostasi tissutale. Al contrario, in 

condizioni patologiche, un cambiamento della composizione e della 

struttura della ECM, è associato allo sviluppo e alla progressione di 

diverse condizioni come la fibrosi, il cancro e l’alterazione 

dell’angiogenesi (Theocharis AD. et al., 2016). L’angiogenesi è 

principalmente stimolata dall' ipossia tissutale e si verifica sia in 

condizioni fisiologiche che patologiche. Nonostante lo stato di ipossia,  

in corso di SSc non vi è alcuna attivazione del processo  di 
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angiogenesi (Liakouli V. et al., 2011; Distler O. et al.,  2002). Inoltre, 

durante la SSc, un eccessivo accumulo di ECM, rilasciata da FBs 

interstiziali attivati, aumenta la distanza tra i vasi sanguigni che 

comporta una diminuzione della densità capillare, contribuendo 

ulteriormente all'ipossia tissutale.  (Gabrielli A. et al., 2003). 

L'angiogenesi fisiologica ha inizio in risposta alla produzione locale di 

fattori pro-angiogenici, come il VEGF-A, che promuove la 

formazione di germogli vascolari stimolando la migrazione delle ECs   

che si trovano all’estremità del germoglio e stimolando la 

proliferazione di quelle che costituiscono i rami del germoglio.  Dopo 

la germinazione, il plesso vascolare iniziale viene ampiamente 

rimodellato. Una caratteristica fondamentale di questo rimodellamento 

è il pruning (“potatura”) dei capillari indesiderati. Il CD248 svolge un 

ruolo primario in questo processo promuovendo la regressione dei 

vasi (Simonavicius N. et al., 2012). L’iperspressione del CD248 

potrebbe alterare il rimodellamento e il pruning dei nuovi vasi, 

favorendo la formazione di vasi sanguigni irregolari che vanno 

incontro a degenerazione . Inoltre, durante le FPDs caratterizzate da 

alterazione microvascolare, il blocco del CD248 potrebbe prevenire 

danni alle ECs inibendo il rimodellamento dei vasi e il 

differenziamento in miofibroblasti (Smith SW. et al. 2011). Inoltre, è 

stato osservato che l'ipossia regola la trascrizione genica del CD248 

attraverso il fattore di trascrizione HIF-2 (Ohradanova A. et al., 2008). 

È possibile ipotizzare che nei tessuti fibrotici con angiogenesi 

compromessa, l'ipossia possa stimolare ulteriormente l' 

iperespressione del CD248, con conseguente esacerbazione dei danni 

microvascolari causati da un'eccessivo pruning mediato dal CD248     

( Simonavicius N. et al., 2012; Jain RK. et al., 2003; Tian Y. et al., 

2018).  

E’ interessante notare che i nostri dati mostrano una compromissione 

dell’angiogenesi in presenza di SSc-FBs, che iperesprimono il CD248, 

confermando che questa molecola ha un ruolo chiave nella 

regolazione della formazione dei nuovi vasi sanguigni. 
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Per vedere gli effetti diretti del CD248 sulle ECs, abbiamo fatto 

crescere queste cellule su piastre coattate con la molecola ricombinate 

del CD248. In queste condizioni le ECs andavano in contro ad 

apoptosi, infatti abbiamo ritrovato aumentata l’espressione della 

Caspase clivata, marker apoptotico, rispetto alle stesse cellule 

coltivate in assenza CD248. Le caspasi sono mediatori cruciali della 

morte cellulare programmata (apoptosi). Sono proteasi che regolano la 

scissione specifica di molte proteine cellulari chiave dell’apoptosi. 

Partecipano all’avvio della cascata di segnalazione per questo 

vengono utilizzare come marker di apoptosi.( Gyulkhandanyan AV. et 

al., 2012; Boric K. et al., 2019) 

Questi risultati sono in linea con dati precedenti, che mostrano che i 

periciti CD248+ possono promuovere l'apoptosi delle ECs, legando la 

membrana basale dei vasi e ostacolando l’adesione delle ECs alla 

ECM ( Simonavicius N. et al., 2012). Possiamo quindi speculare che 

l’apoptosi delle ECs, mediata dal CD248, potrebbe favorire la 

regressione vascolare in corso di SSc,  

Inoltre, nostri dati mostrano che la somministrazione del VEGF alle 

ECs, porta ad un aumento significativo dell’espressione del p-

VEGFR2 quando confrontate con le cellule non trattate.  In presenza 

di CD248 e dopo il trattamento con il VEGF si osserva, invece, una 

diminuzione significativa dell’espressione del p-VEGFR2 rispetto alle 

ECs trattate con il VEGF.  

Precedenti studi hanno dimostrato che il CD248 espresso dai periciti 

promuove l’apoptosi delle ECs tramite il blocco del signaling del 

VEGF dimostrato da una diminuzione della fosforilazione del VEGFR 

anche dopo lo stimolo del suo antagonista (Simonavicius N. et al., 

2012). Inoltre, in modelli sperimentali di fibrosi renale, è stato 

dimostrato che una delezione genetica del CD248 ha un effetto 

protettivo sui reni in quanto li protegge dalla regressione vascolare. 

(Smith SW. et al., 2015). Il nostro dato dimostra che il CD248 

espresso dai FBs ostacola il signaling del VEGF. Ulteriori 
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approfondimenti sono in corso nel nostro laboratorio per confermare 

questi risultati su una più ampia casistica di pazienti. Tuttavia, i 

risultati di questo lavoro preliminare sostengono l’ipotesi che i 

fibroblasti potrebbero avere un ruolo nell’aggravare il danno 

endoteliale in corso di SSc, e il CD248 potrebbe promuovere la sua 

interazione con le ECs esprimenti MMNR-2 e svolgere un ruolo anti-

angiogenico. Infatti, il CD248 promuove l’apoptosi delle ECs e 

ostacola il signaling del VEGF. Complessivamente, questo lavoro di 

ricerca sostiene l’ipotesi che i FBs potrebbero avere un ruolo 

nell’aggravare il danno endoteliale in corso di SSc, e il CD248 

potrebbe essere un nuovo target terapeutico per i pazienti affetti da 

questa patologia, per cui ancora non esiste un farmaco efficace. 
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