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Il goal di questo progetto di ricerca e’ quello di determinare i meccanismi 

molecolari che mediano l’ effetto dell’ antigene HLA-B35 sulle cellule endoteliali, 

antigene risultato associato alla Ipertensione Polmonare (PHT) in pazienti 

Sclerodermici (SSc) italiani. Anche se la Sclerodermia e’ una malattia i cui 

meccanismi sono poco noti, recenti evidenze supportano l’ idea che l’ 

infiammazione possa direttamente contribuire alla patologia del rimodellamento 

vascolare nella Sclerodermia associata all’ Ipertensione Polmonare (SSc-PHT). 

 

Abbiamo precedentemente 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) e  “UPR 

response” (risposta alla non corretta conformazione delle proteine).  

In particolare ci siamo focalizzati su i geni attivati durante 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.  

 

Recenti osservazioni hanno evidenziato il ruolo dell’ attivazione dei Toll-Like 

receptors  (TLR) in pazienti Sclerodermici; abbiamo cosi deciso di  testarli nelle 

cellule endoteliali e abbiamo notato un’ interessante effetto sinergizzante tra la 



presenza dell’ antigene HLA-B35 e l’ attivazione dei TLR nell’ aumento di geni 

infiammatori.  

Questi risultati suggeriscono un nuovo paradigma riguardo l’ associazione tra ER 

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

suggerendo inoltre l’ idea che gli stessi meccanismi cellulari inducenti ER stress 

e UPR possano causare e propagare il fenomeno infiammatorio.  

Altro aspetto innovativo di questo studio e’ il fatto di dimostrare un’ interazione 

funzionale tra ER stress/UPR e TLR nel contesto della disfunzione delle celule 

endoteliali nella SSc, in particolar modo dimostrando l’ effetto patogenico dell’ 

antigene HLA-B35. 

 

Abbiamo cosi deciso di investigare meglio questa possibile interazione tra HLA-B35 e 

TLRs. Risultati preliminari hanno dimostrato una similarita’ nell’ attivazione dei 

geni ER stress/UPR da parte dell’ antigene HLA-B35 (negli esperimenti abbiamo 

incluso anche tapsigargina e tunicamicina, noti induttori di ER stress, per 

determinare che i risultati ottenuti siano dovuti alla presenza specifica dell’ 

antigene e non dalla presenza di ER stress in generale) e TLR. Questi dati ci 

hanno portato a ipotizzare che ER stress e TLR co-operano o condividono gli 

stessi meccanismi cellulari.  

All’ inizio del nostro progetto avevamo ipotizzato e dimostrato che HLA-B35 

contribuiva al “mal funzionamento” delle cellule endoteliali via ER stress 

mediando la produzione di endotelina 1 (ET1, vasocostrittore noto essere  in 

aumento in pazienti con PHT e in particolar modo in presenza di HLA-B35). 

Abbiamo cosi confrontato l’ espressione di ET1 da parte  dell’ HLA-B35 e TLR 

( in particolare TLR3 in quanto e’ stato dimostrato avere un ruolo profibrotico in 

SSc) e abbiamo notando che ET1 veniva indotta in modo similare da HLA-B35 e 

TLR portandoci a ipotizzare che probabilmente usino gli stessi meccanismi 

cellulari.  

Lo step successivo sara’ quello di determinare se c’ e’ una diretta attivazione di 

ET1 da parte dell’ ER stress/UPR stesso o se l’ attivazione e’ mediata via TLR. 

 



 

Gli obbiettivi futuri di questo studio sono: 

1. Caratterizzare interazione funzionale tra antigene HLA-B35 (ER 

stress/UPR) e attivazione di TLR  

  Esp 1: caratterizzare quale via dell UPR e’ attivata da HLA-B35 

Esp 2: determinare effetti dell’ ER stress/UPR sui TLR nella risposta delle 

cellule endoteliali  

Esp 3: determinare i segnali cellulari coinvolti nel cross-talk tra ER stress 

e TLR 

 

Analizzeremo la presenza di attivazione di alcuni dei signaling molecolari noti 

essere associati con  UPR, tra i quail  ERK1/2, JNK/c-Jun, p38,  JAK e activation 

di NFkB. 

Preliminari risultati hanno dimostrato l’ attivazione in  particolare  della via 

PERK/eIF2a/ATF4 da parte dell’ antigene HLA-B35. Ci focalizzeremo poi sui 

meccanismi cellulari che risultano attivati sinergisticamente da ER stress/UPR e 

TLR, determinando quali hanno ruolo predominante nell’ attivazine di ET1 e 

infiammazione. 

 

 2. caratterizzare effetti dell’ ER stress e HLA-B35 sulle funzioni 

angiogeniche delle  cellule endoteliali 

 

Dati ottenuti dall’ analisi con array hanno dimostrato che le cellule endoteliali 

transfettate con HLA-B35 presentano diminuzione di geni legati alla 

proliferazione cellulare, suggerendo che ER stress possa diminuire la 

proliferazione cellulare e inoltre che le cullele possano essere sucettibili a stimoli 

proapoptotici.  Abbiamo iniziato ad analizzare questi aspetti, confermando la 

diminuzione dei geni espressi durante ciclo cellulare attraverso PCR. Abbiamo 

inoltre confermato diminuzione di proliferazione e aumento di apoptosi attraverso 

diverse metodiche.  In futuro analizzeremo l’ effetto di HLA-B35 su altri apetti 

angiogenici come migrazione cellulare e la formazione di tubi. 


