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Effetti biologici dell’ antigene HLA-B35 nell’ Iper tensione Polmonare in pazienti 

Sclerodermici 

 

Il progetto di ricerca svolto presso Dept. Rheumatology, diretto da Prof.ssa Maria 

Trojanowska, Boston University Medical Campus, Arthritis Center, in collaborazione e 

coordinamento con Proff.ssa Raffaella Scorza, Fondazione IRCCS Cà Granda, si 

proponeva di studiare i meccanismi molecolari che mediano l’ effetto dell’ antigene 

HLA-B35 sulle cellule endoteliali, antigene risultato associato all’ Ipertensione 

Polmonare (PHT) in pazienti Sclerodermici italiani. 

Il goal del presente progetto era quello di caratterizzare le conseguenze biologiche dell 

espressione dell’ antigene HLA-B35 nelle cellule endoteliali. Nostri recenti risultati ci 

hanno portato a ipotizzare che il ruolo patogenetico dell’ HLA-B35  possa essere dovuto 

a una lenta o improprio conformazione della catena pesante dell’ antigene HLA-B35, 

causando “ER stress” in cellule endoteliali come già era stato ipotizzato per un altro 

antigene, HLA-B27 come possibile spiegazione dell’ associazione tra la Spondilite 

Anchilosante e antigene HLA-B27. 

 

Dati ottenuti dall’ analisi con array hanno dimostrato che la presenza dell’ antigene 

HLA-B35 induce significative variazioni nell’ espressione di geni legati all’ 

infiammazione, all’ interferone, allo “stress” del Reticolo Endoplasmatico (ER stress), 

“UPR response” (risposta alla non corretta conformazione delle proteine) ed effetti sulle 

funzioni angiogeniche delle cellule endoteliali (le cellule endoteliali transfettate con HLA-

B35 presentano diminuzione di geni legati alla proliferazione cellulare e sucettibilita’ a 

stimoli proapoptotici).  Quest dati sono stati confermati non solo nelle cellule endoteliali, 

ma anche nelle cellule del sangue di pazienti sclerodermici, con e senza PHT, in 

presenza dell’ antigene HLA-B35 supportando la presenza di attivazione dell’ 

inferferone e dell’ infiammazione in pazienti sclerodermici precedentemente osservata. 



Aspetto innovativo è stato quello di determinare che l’ antigene  HLA-B35 inducesse ER 

stress nelle cellule endoteliali e che questa risposta contribuisse alle conseguenze 

biologiche dell’ espressione dell’ antigene in queste cellule. Ci siamo focalizzati su i geni 

dell’ ER stress/UPR confermando il loro significativo aumento sia nelle cellule 

endoteliali che nelle cellule del sangue di pazienti Sclerodermici con PHT in presenza 

dell’ antigene HLA-B35.  

Tutte queste osservazioni evidenziano il fatto che la presenza dell’ HLA-B35 puo’ 

direttamente influenzare il decorso della malattia non solo attraverso il mal 

funzionamento delle cellule endoteliali ma anche attivando il sistema immunitario in 

pazienti con PHT. 

Recenti pubblicazioni hanno mostrato che il sistema immunitario innato regola l’ 

infiammazione e fibrosi a livello del derma in SSc attraverso i Toll-Like receptor (TLR) 

nei fibroblasti. Abbiamo cosi testato se ci fosse un legame tra la presenza dell’antigene 

HLA-B35, attivazione dei TLR e infiammazione. Interessante e’ stato notare un effetto 

sinergizzante tra la presenza dell’ antigene HLA-B35 e l’ attivazione dei TLR nell’ 

aumento di geni infiammatori, suggerendo un nuovo paradigma riguardo l’ associazione 

tra ER stress/UPR e l’ attivazione di TLR come processo chiave nella patologia di PHT 

e possibile spiegazione che gli stessi meccanismi cellulari inducenti ER stress e UPR 

possano causare e propagare il fenomeno infiammatorio.  

Sulla base di questi dati che supportano il fatto che l’ antigene HLA-B35 contribuisce al 

“mal funzionamento” delle cellule endoteliali via ER stress e sapendo che endotelina 1 

(ET1) e’ vasocostrittore noto essere in aumento in pazienti con PHT, in particolar modo 

in presenza di HLA-B35, ci siamo concentrati sull’ ipotesi che la produzione di ET1 

fosse mediata dall attivazione di ER stress/UPR dovuto alla presenza dell’ antigene 

HLA-B35.  

Abbiamo cosi confrontato l’ espressione di ET1 da parte  dell’ HLA-B35 ( e altri noti 

induttori di ER stress, come tapsigargina e tunicamicina) e TLR ( in particolare TLR3 in 

quanto e’ stato dimostrato avere un ruolo in SSc) e abbiamo notando che ET1 veniva 

indotta in modo similare da entrambi portandoci a ipotizzare che probabilmente ER 



stress and TLR3 usano gli stessi meccanismi cellulari. Step successivo e’ stato quello di 

determinare se c’ era una diretta attivazione di ET1 da parte dell’ ER stress/UPR stesso 

o se l’ attivazione fosse mediata via TLR. 

Risultati recenti hanno dimostrato l’ attivazione in particolare di una delle tre vie dell’ 

UPR (PERK/eIF2a/ATF4 pathway) da parte dell’ antigene HLA-B35 e focalizzandoci sul 

fattore transcrizionale ATF4 abbiamo osservato che la sua attivazione era correlata con 

aumento di ET1 indicando un suo possibile ruolo fondamentale nella regolazione di 

ET1. Ci siamo cosi concentrati sui possibili meccanismi cellulari attivati da ATF4 che 

potessero influire la regolazione di ET1. Diversi lavori pubblicati descrivono due 

pathway in particolare essere collegati all’ attivazione di ER stress: JNK/cJun e NFkB 

pathway. Abbiamo cercato di capire il possibile coinvolgimento di questi pathway nella 

regolazione di ET1. Abbiamo ottenuto dati molto interessanti e promettenti, in paticolare 

abbiamo osservato che l’ antigene HLA-B35 regola ET1 via JNK/cJun mentre TLR3 via 

NFkB. Abbiamo poi cercato di analizzare come ATF4 interagisse con cJun e NFkB, 

ulteriori studi devono essere fatti per approfondire questo tipo di interazione e meglio 

determinare i meccanismi con cui ET1 viene regolata, ma dati preliminari mostrano un 

diretto legame tra ATF4 e cJun, ma non con NFkB.  

Possiamo cosi affermare che l’ antigene HLA-B35 contribuisce al disfunziomento delle 

cellule endoteliali via ER stress mediando induzione di ET-1, suggerendo la possibilita’ 

che un meccanismo simile possa avvenire nei pazienti con PHT. 

Questi promettenti nuovi risultati aprono nuove strade per gli studi futuri riguardo i 

meccanismi della patologia dell’ Ipertensione Polmonare in pazienti Sclerodermici, 

delineando la possibilità di determinare agenti terapeutici sempre più selettivi e offrendo 

speranze di trattamenti per i pazienti. 
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