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Rilevazione di ossigeno, omeostasi e malattia
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L’

ipossia svolge un ruolo importante nella patobiologia di malattie cardiache,
cancro, ictus e malattie polmonari croniche, responsabili del 60% delle morti
negli Stati Uniti. Questa rassegna riassume i progressi nella nostra
comprensione di come le cellule percepiscono e rispondono ai cambiamenti nella
disponibilità di ossigeno e le conseguenze fisiologiche o patologiche di queste risposte nel
contesto delle malattie croniche. Il ruolo dell'ipossia nei disturbi infiammatori è stato
recentemente recensito nel Journal 1 e non è quindi qui discusso.
MECCANISMO DI TRASDUZIONE DEL SEGNALE NELL'IPOSSIA

Gli esseri umani hanno sviluppato un complesso sistema circolatorio, respiratorio e
neuroendocrino per garantire che il livello di ossigeno sia accuratamente preservato, poiché
un eccesso o un'insufficienza possono portare alla morte di cellule, tessuti o dell'organismo.
Come discusso di seguito, l'omeostasi dell'ossigeno rappresenta un principio organizzativo
per comprendere l'evoluzione, lo sviluppo, la fisiologia e la malattia. Storicamente, la
rilevazione di ossigeno era considerata limitata a cellule specializzate, come le cellule
glomiche del corpo carotideo, che depolarizzano in millisecondi in risposta all'ipossemia
per mezzo di meccanismi non completamente conosciuti.2 Riconosciamo ora che tutte le
cellule nucleate del corpo percepiscono e rispondono all'ipossia. In condizioni di ridotta
disponibilità di ossigeno, il fattore 1 indotto dall'ipossia (HIF-1) regola l'espressione dei
geni che mediano le risposte adattive.3-6 Nelle cellule ipossiche la trascrizione di diverse
centinaia di RNA messaggeri (mRNA) è aumentata e l'espressione di un numero uguale di
mRNA è diminuita. I cambiamenti dipendono in entrambi i casi da HIF-1, ma il legame
HIF-1 viene rilevato solo in geni con un'aumentata espressione. L'HIF-1 diminuisce
l'espressione mRNA indirettamente regolando i repressori trascrizionali e i microRNA.3-6
HIF-1 è stata identificato per la prima volta nelle cellule umane come regolatore
dell'eritropoietina, l'ormone che controlla la produzione di globuli rossi; fattore di crescita
dell'endotelio vascolare (VEGF), che stimola l'angiogenesi; ed enzimi glicolitici, che
adattano il metabolismo cellulare alle condizioni ipossiche (fig. 1A).6 L'HIF-1 è composto
da una sottounità HIF-1β costitutivamente espressa e da una sottounità HIF-1α ossigenoregolata.7 In condizioni aerobiche, l'HIF-1α è idrossilata da proteine prolil idrossilasidominio (PHD), che utilizzano l'ossigeno e l'α-chetoglutarato come substrato e contengono
Fe2+ nel loro centro catalitico.8 L'HIF-1α idrossilato interagisce con la proteina Von
Hippel-Lindau (VHL), sottounità di riconoscimento del substrato di una ligasi ubiquitinaproteina che attacca l'HIF-1α per la degradazione proteosomale (fig. 1B). In condizioni
ipossiche, l'idrossilazione è inibita e l' HIF-1α si accumula. L'attività trascrizionale di HIF-1
è regolata dal fattore di inibizione di HIF-1 (FIH-1), un asparaginil-idrossilasi che blocca
l'interazione di HIF-1α con la proteina coattivatrice p300.6,8 Quindi, l'idrossilazione di HIF1α fornisce un meccanismo per i cambiamenti di trasduzione nella disponibilità di ossigeno
al nucleo come cambiamenti in trascrizione genica.
La crescita degli embrioni murini HIF-1α−/− , che mancano di HIF-1α, viene arrestata a
metà gravidanza e muoiono a causa di problemi cardiaci e vascolari e per l'aumento di
eritropoiesi, indicando che tutti e tre i componenti del sistema circolatorio dipendono
dall’HIF-1 per il normale sviluppo.9-12
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Figura 1: Rilevazione di ossigeno, espressione genica e risposta adattiva all'ipossia.
Nelle cellule ben ossigenate (riquadro A), la prolil idrossilasi-dominio 2 (PHD2) utilizza l'ossigeno per idrossilare il fattore 1 indotto
dall'ipossia (HIF-1α) su un residuo di prolina (Pro–OH). La proteina Von Hippel–Lindau (VHL) si lega a HIF-1α contenente Pro–OH e
recluta un'ubiquitina ligasi E3. La poliubiquitinazione di HIF-1α segnala la degradazione della proteina dal proteasoma 26s. Il fattore
di inibizione di HIF-1 (FIH-1) usa anch'esso ossigeno per idrossilare HIF-1α su un residuo di asparagina (Asn–OH). L'HIF-1α
contenente Asn–OH non può essere legato dalla proteina coattivatrice p300, impedendo così ad HIF-1α di attivare la trascrizione del
gene. In condizioni ipossiche (riquadro B) le reazioni di idrossilazione Pro e Asn sono inibite e HIF-α (e cioè o HIF-1α o HIF-2α) si
accumulano rapidamente, dimerizza con HIF-1β, recluta p300, si lega agli elementi di risposta ipossica e attiva la trascrizione da
parte della RNA polimerasi II (Pol II) di centinaia di geni target, come i seguenti: EPO, che sta per eritropoietina, è un ormone che
stimola la produzione di globuli rossi (microfotografia in alto); VEGF, che sta per fattore di crescita dell'endotelio vascolare, è un
fattore angiogenico che stimola la formazione dei vasi sanguigni (angiogramma centrale); e PDK1, che sta per piruvato deidrogenasi
chinasi 1, inibisce la conversione del piruvato nelll'acetil-coenzima A per l'ossidazione nel mitocondrio (micrografia in basso).

Le risposte ipossiche sono inoltre mediate
da HIF-2, un composto eterodimero di HIF1β and HIF-2α (un paralogo di HIF-1α che
è regolato anche dall'idrossilazione
ossigeno-dipendente). L'HIF-1 è presente
in tutte le cellule nucleate di tutte le specie
metazoiche, mentre l'espressione HIF-2α è
limitata a determinate tipologie cellulari tra
le specie vertebrate e svolge un ruolo
importante sia nell'eritropoiesi sia nella
vascolarizzazione.13

REGOLAZIONE DEL
METABOLISMO CELLULARE
DA PARTE DI HIF-1
Anche il semplice verme cilindrico
Caenorhabditis elegans, che è composto da
circa 1000 cellule e non possiede sistemi
specializzati per il rilascio dell'ossigeno,
esprime HIF-1, indicando che la funzione
primordiale di HIF-1 era quella di mediare
le risposte adattive che permettono alle
cellule di sopravvivere alla deprivazione di
ossigeno. Uno dei modi in cui HIF-1
promuove la sopravvivenza delle cellule in
condizioni ipossiche è mediando una
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commutazione da me tabolismo ossidativo
a glicolitico. Gli enzimi glicolitci
convertono il glucosio in piruvato, che può
essere convertito sia in acetil-coenzima A
(CoA) per l'ossidazione nel ciclo degli acidi
tricarbossilici, sia in lattato come prodotto
finale glicolitico (fig. 2). HIF-1 attiva
l'espressione di lattato deidrogenasi A e
piruvato deidr ogenasi chinasi 1 (PDK1)
portando l'equilibrio da metabolismo
ossidativo a glicolitico.14,15
Rispetto alla glicolisi, il metabolismo
ossidativo rende 18 volte più ATP per mole
di glucosio consumato. Anche se la
saggezza tradizionale indica che le cellule
respirano fino a quando l'ossigeno si
esaurisce, punto in cui si commutano in
glicolisi, sappiamo adesso che tale modello
di regolazione metabolica non è corretto. I
fibroblasti HIF-1α−/− non sono capaci di
commutare da metabolismo ossidativo a
glicolitico quando passano da condizioni
aerobiche con 95% di aria e 5% di anidride
carbonica (20% ossigeno con una pressione
parziale di ossigeno[PO2] di circa 140 mm
Hg) a condizioni ipossiche (1% ossigeno,
con una PO2 di circa 7 mm Hg).16
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I livelli di ATP sono maggiori nelle cellule
HIF-1α−/− all'1% di ossigeno, rispetto alle
cellule HIF-1α+/+ al 20% di ossigeno,
indicando quindi che l'1% di ossigeno non
limita la produzione di ATP.16 Tuttavia, i
fibroblasti HIF-1α−/− mantenuti all'1% o meno
di ossigeno muoiono a causa del livelli tossici
delle specie reattive dell'ossigeno.14,16 In
condizioni aerobiche, gli elettroni sono
trasferiti da NADH e flavina adenina
dinucleotide
(FADH2)
(generata
dall'ossidazione dell'acetil-coenzima A CoA)
al complesso mitocondriale I o II, quindi al
complesso III e infine al complesso IV, in cui
reagiscono con l'ossigeno formando acqua. In
condizioni ipossiche, il rilascio di elettroni è
incrementato prima del trasferimento al
complesso IV, portando alla formazione di
superossido,17 che viene quindi convertito in
perossido di idrogeno e altre specie reattive
dell'ossigeno tossiche. Per questo c'è ossigeno
a sufficienza per far avvenire la fosforilazione
ossidativa nei fibroblasti ipossici, ma a costo
di una perdita di omeostasi redox. La misura
in cui tali risultati si applicano a stati
patologici, come cancro e ipertensione
polmonare, resta da determinare.

L'ASSE PHD – VHL – HIF
NELL'ERITROCITOSI EREDITARIA
L'eritrocitosi
ereditaria
(policitemia
congenita) è un disturbo caratterizzato
dall'eccesso di produzione di globuli rossi. Ad
alti livelli di ematocrito il flusso di sangue nei
capillari è compromesso, esponendo così le
persone affette a un maggiore rischio di
trombosi vascolare periferica e cerebrale. I
soggetti affetti da policitemia Chuvash sono
omozigoti per una mutazione di senso che
altera parzialmente il legame della proteina
VHL alle sottounità idrossilate HIF-1α,
portando ad un aumento inappropriato
dell'attività di HIF ad ogni dato livello di
PO2.18 I cambiamenti della respirazione e del
tono vascolare polmonare indotti dall'ipossia
avvengono a livelli più elevati di PO2 nelle
persone affette rispetto ai pazienti di
controllo,
riflettendo
una
deficienza
generalizzata nella rilevazione di ossigeno.19
Sono stati anche descritti casi di eritrocitosi
ereditaria dovuta a mutazione di senso nella
proteina 2 PHD (PHD2) o HIF-2α, che
compromette l'idrossilazione di HIF-1α, HIF2α, o entrambi.18,20,21
Perciò, il percorso PHD–VHL–HIF è stato
saturato con le mutazioni, indicando il suo

ruolo chiave nell'eritropoiesi e in altri sistemi
fisiologici incaricati di mantenere l'omeostasi
dell'ossigeno.

Figura 2. Regolamento del metabolismo di glucosio in risposta ai
cambiamenti dei livelli di ossigeno cellulare.
Il glucosio è convertito in piruvato grazie all'azione degli enzimi
glicolitici. Nelle cellule ben ossigenate (percorso rosso) la piruvato
deidrogenasi (PDH) converte il piruvirato in acetil-coenzima A (CoA)
che si ossida nel ciclo degli acidi tricarbossilici (TCA), generando
elettroni che vengono trasportati attraverso una serie di complessi
proteici (ETC) e vengono eventualmente trasferiti all'ossigeno per
formare acqua. Il gradiente protonico determinato dall'ETC è utilizzato
per sintetizzare l'ATP. In condizioni ipossiche (percorso blu) la
piruvato deidrogenasi chinasi 1 (PDK1) inattiva il PDH e la lattato
deidrogenasi A (LDHA) converte il piruvato in lattato. L'espressione
degli enzimi glicolitici è inoltre spinta in condizioni ipossiche ad
incrementare il flusso durante il percorso.

MANCATO ADATTAMENTO
ALL'IPOSSIA NELLA MALATTIA
CARDIOVASCOLARE ISCHEMICA
La stenosi aterosclerotica nel cuore e nelle
gambe porta rispettivamente all'ischemia
cardiaca e degli arti quando il flusso
sanguigno a valle della stenosi si restringe.
Nei topi giovani e sani la legatura dell'arteria
femorale porta all'induzione locale di HIF-1,
seguita dall'attivazione trascrizionale dei geni
che codificano il VEGF e altri fattori
angiogenici all'interno dell'arto angiogenico e
dopo diverse settimane la normale perfusione
viene ristabilita.22 Questa risposta vascolare
adattiva è compromessa dall'invecchiamento22
e dal diabete23,24 , che costituiscono i
principali fattori di rischio per la malattia
coronarica e arteriosa periferica. Mentre i topi
HIF-1α−/− sono soggetti a morte embrionale, i
topi HIF-1α+/− si sviluppano normalmente ma
hanno un recupero di perfusione danneggiato
e danni ai tessuti più severi dopo la legatura
dell'arteria.22
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Figura 3. Regolazione della risposta vascolare all'ipossia da HIF-1.
Nel tessuto ischemico, l'ipossia causa l'attività del fattore 1 indotto dall'ipossia (HIF-1), che attiva la trascrizione dei geni codificanti
molteplici fattori secreti (viola). Tali fattori si legano ai recettori cognati (giallo) situati su cellule endoteliali vascolari, periciti e
cellule muscolari lisce, nonché sulle cellule angiogeniche derivate dal midollo osseo (comprese le cellule progenitrici endoteliali, le
cellule staminali mesenchimali e le cellule mieloidi proangiogeniche) che sono reclutate dal tessuto ischemico e promuovono
l'angiogenesi e il rimodellamento vascolare. ANGPT corrisponde a angiopoietina, EC a cellula endoteliale, PDGFB a fattore di
crescita B derivato dalle piastrine, PLGF a fattore di crescita placentare, SCF a fattore delle cellule staminali (conosciuto anche
come ligando c-kit), SDF1 a fattore di derivazione stromale 1, SMC a cellule muscolari lisce e VEGF a fattore di crescita
dell'endotelio vascolare.

Il VEGF e altri fattori secreti (fig. 3) attivano
le cellule vascolari per promuovere
l'angiogenesi (gemmazione di nuovi capillari
da vasi esistenti) e l'arteriogenesi (il
rimodellamento dei vasi sanguigni collaterali
per accogliere un flusso maggiore,
bypassando quindi le regioni stenotiche dei
condotti arteriosi).25,26 I fattori angiogenici
raggiungono anche la circolazione e stimolano
la mobilitazione delle cellule angiogeniche
derivate dal midollo osso (BMDAC), che
tornano al tessuto ischemico e partecipano
all'angiogenesi e all'arteriogenesi.22,27
Anche se originariamente descritte come
cellule progenitrici endoteliali, la maggior
parte delle BMDAC sono cellule mieloidi.
Invece di differenziarsi in cellule che sono
incorporate nei vasi rimodellati, le cellule
mieloidi producono fattori paracrini che
stimolano il rimodellamento vascolare.28,29
Per promuovere il rimodellamento vascolare,
le BMDAC devono essere mobilitate dal
midollo osseo e altri tessuti e entrare nel
sangue periferico, tornare al tessuto
ischemico, devono essere trattenute nel
tessuto ischemico aderendo all'endotelio
vascolare e stravaso dai vasi e sopravvivere
abbastanza a lungo all'interno di tale tessuto
per avviare le risposte vascolari.
Con l'invecchiamento la perdita di
espressione dei fattori angiogenici causata
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dall'ischemia
porta
alla
mancata
mobilizzazione e homing delle BMDAC.22
Dopo la legatura dell'arteria in topi da 2 a 8
mesi, la somministrazione intramuscolare di
un adenovirus ricombinante che codifica una
forma di HIF-1α creata per avere attività
costitutiva (AdCA5) è sufficiente a stimolare
la mobilizzazione e l'homing delle BMDAC,
migliorando il recupero della perfusione.22
L'AdCA5 migliora anche il risultato dopo la
legatura dell'arteria nei topi con un recettore
della leptina mutante (Leprdb/db), un modello
per il diabete di tipo 2.30 L'AdCA5 non è
sufficiente per recuperare la perfusione nei
topi dai 13 ai 17 mesi; in questi topi, la terapia
genica AdCA5 seguita dalla somministrazione
intravenosa delle BMDAC porta al recupero
del flusso sanguigno, ma solo quando le
BMDAC sono state pretrattate con
dimetilossalilglicina (DMOG), un antagonista
α-chetoglutarato che induce l'attività di HIF-1
inibendo l'idrossilazione di prolina.31,32
L'attivazione di HIF-1 nelle BMDAC porta
all'espressione di integrine β2
che
promuovono l'aderenza vascolare e la
ritenzione tissutale,31 così come gli enzimi
metabolici, trasportatori di membrana e
regolatori di pH che promuovono la
sopravvivenza delle BMDAC nel tessuto
ischemico.32
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L'HIF-1 svolge un ruolo importante anche nella
malattia coronarica. L'induzione di HIF-1α si verifica
precocemente nel corso dell'infarto miocardico, come
dimostrato dall'esame di campioni bioptici ventricolari
ottenuti da pazienti con infarto acuto.33 I topi
transgenici con sovraespressione HIF-1α miocardica
hanno un infarto di dimensioni ridotte, una migliore
funzionalità cardiaca e maggiore densità capillare
dopo la legatura dell'arteria coronaria.34 I vasi
sanguigni collaterali sono identificati nell'angiografia
in circa due terzi dei pazienti con malattia coronarica
critica in cui il grado di stenosi arteriosa (>70%) è
sufficiente a causare sintomi (angina). Non sono stati
identificati fattori che determinano lo sviluppo di
collaterali in pazienti con stenosi critica. Tuttavia,
quando la rottura della placca causa un'occlusione
coronarica totale e infarto miocardico, i pazienti con
vasi collaterali hanno infarti di dimensioni minori e
una maggiore sopravvivenza rispetto a quelli senza
vasi collaterali.35,36 I polimorfismi a singolo nucleotide
del locus HIF-1α sono associati a un'assenza di vasi
collaterali coronarici in pazienti con stenosi critica37 e
in pazienti con sindromi coronariche acute che si
presentano con angina stabile piuttosto che con
infarto.38 Perciò, la variazione genetica può influenzare
l'attività di HIF-1 e alterare quindi la presentazione
della malattia coronarica.
Nei topi l'HIF-1 è necessario per il
precondizionamento ischemico, fenomeno in cui
l'esposizione del cuore a diversi brevi episodi (ad es. 5
minuti) di ischemia e riperfusione fornisce protezione
dagli effetti pregiudizievoli di un episodio successivo
prolungato (ad es. 30 minuti) di ischemia.39,40 I topi
con un livello maggiore di HIF-1α e HIF-2α cardiaco
dovuti a una minore attività di PHD2 sono protetti
dall'infarto
miocardico
in
assenza
di
precondizionamento.40-42 Questi risultati suggeriscono
che HIF-1 regola non solo la perfusione e il rilascio di
ossigeno, ma svolge anche un ruolo essenziale nella
capacità del cuore di superare episodi di deprivazione
di ossigeno, che possono coinvolgere cambiamenti nel
metabolismo energetico (descritti in precedenza) e
nella produzione di adenosina.43 Nei modelli di infarto
dei roditori il pretrattamento con farmaci induttori
dell'attività di HIF porta a una riduzione della
dimensione di infarto cerebrale e diversi geni target
HIF sono candidati per mediare la neuroprotezione.4447
La mortalità per malattia coronarica o infarto è
meno comune nei residenti ad elevate altitudini in
Svizzera rispetto alla popolazione generale,
suggerendo che vivere in ipossia cronica fornisce una
certa protezione.48
I dati preclinici che collegano l'attivazione del sistema
PHD– HIF con l'adattamento ischemico forniscono
una base per effettuare tentativi terapeutici per

aumentare l'attività HIF o diminuire quella PHD nei
pazienti con malattia coronarica e arteriosa periferica.
In uno studio con pazienti affetti da ischemia critica
degli arti (condizione in cui la perfusione è
insufficiente per mantenere la vitalità dei tessuti) i
livelli di HIF-1α erano aumentati nelle cellule
endoteliali vascolari, ma non nelle cellule muscolari
ischemiche,49 suggerendo una risposta fisiologica
all'ischemia compromessa. Nella fase 1 degli studi
clinici i pazienti con malattia arteriosa periferica o
malattia coronarica sono stati fatti entrare in contatto
con un adenovirus ricombinante che codifica una
proteina chimerica contenente la metà N-terminale di
HIF-1α fusa con la proteina transattivatrice di
herpesvirus VP16. Non sono state riportate
conseguenze avverse in questi due studi in cui sono
state effettuate iniezioni intramuscolari a 34 pazienti
con ischemia critica degli arti e in cui sono state
effettuate iniezioni intramiocardiche in 10 pazienti al
momento dell'impianto di bypass dell'arteria
coronaria.50,51 Tuttavia, non è stata riportata l'efficacia
di tali trattamenti in pazienti con malattia arteriosa
periferica o coronarica, forse perché la proteina
chimerica non conserva tutte le attività di HIF-1α; la
sola terapia genica non è sufficiente a mediare la
risposta vascolare in questo tipo di pazienti, che
tendono ad essere anziani, o le proteine adenovirali o
VP16 inducono una risposta infiammatoria
confondente.
Una strategia alternativa per il trattamento di
malattia arteriosa periferica,52 ischemia cerebrale44-47 e
altre patologie ischemiche consiste nello sviluppo di
farmaci che inibiscono la prolil idrossilasi e quindi
attivano l'HIF.47,53 Tali farmaci, o ferro chelato che è
presente nel centro catalitico dell'idrossilasi, o DMOG,
competono con l'α-chetoglutarato per il legame al sito
catalitico. Più di 60 diverse diossigenasi utilizzano il
ferro e l'α-chetoglutarato54 e sarebbe altamente
auspicabile lo sviluppo di inibitori specifici di una
particolare idrossilasi (ad es. una delle PHD) per le
applicazioni cliniche. Tuttavia, nei pazienti con la
policitemia Chuvash si è riscontrato un moderato
aumento di segnalazione HIF che è prolungata e ha
effetti patologici sistemici.55 Pertanto, l'applicazione
clinica di questi agenti deve essere affrontata in
maniera prudente e conservativa.
Un'altra strategia alternativa contempla l'uso dei
prodotti del gene target HIF come agenti terapeutici,
che ci porta all'inizio della storia, con la clonazione del
gene dell'eritropoietina56,57 e la produzione di
eritropoietina
umana
ricombinante
per
la
somministrazione in pazienti con insufficienza renale
cronica, le cui reni non producono eritropoietina a
sufficienza per sostenere una normale massa di globuli
rossi.58
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Sebbene l'eritropoietina sia altamente efficace nella
stimolazione dell'eritropoiesi, la somministrazione di
un singolo fattore angiogenico, come il VEGF, ha
fallito come mezzo per la stimolazione del
rimodellamento vascolare, processo che richiede
l'azione coordinata di fattori angiogenici HIFdipendenti multipli.22 Un potenziale vantaggio di
utilizzare proteine a valle come agenti terapeutici è il
fatto che agiscono immediatamente, mentre gli effetti
della terapia genica HIF-α o degli inibitori di PHD
sono ritardati poiché necessitano della trascrizione e
traduzione dei prodotti dei geni target. Nei modelli
animali, l'eritropoietina, che funziona da fattore di
sopravvivenza per molti tipi di cellule, ha migliorato il
recupero da un evento ischemico se somministrata
subito prima o dopo l'evento.59-62 Sono stati riportati
risultati positivi in un piccolo studio clinico
sull'eritropoietina nei pazienti con infarto ischemico
acuto,63 ma studi di follow-up non hanno dimostrato
l'efficacia e l'uso di eritropoietina in combinazione con
l'attivatore tissutale del plasminogeno hanno dato
luogo ad un aumento della mortalità.64,65 Gli inibitori
di PHD, che inducono l'espressione di fattori multipli
di sopravvivenza e angiogenici, potrebbero essere più
efficaci, ma è necessario che gli studi clinici
confermino tale ipotesi.

ADATTAMENTO COOPTATO
ALL'IPOSSIA NEL CANCRO
Nella malattia vascolare ischemica l'induzione di
attività dell'HIF è adattiva e gli sforzi terapeutici sono
diretti verso l'aumento della risposta. Nel cancro, la
cooptazione delle risposte fisiologiche all'ipossia
giocano un ruolo importante nella progressione della
malattia e gli sforzi terapeutici sono diretti verso
l'inibizione dell'HIF. Folkman ha sancito il ruolo
fondamentale dell'angiogenesi nella crescita dei
tumori primari e delle loro metastasi.66 I vasi tumorali
sono strutturalmente e funzionalmente anormali e
anche i cancri molto vascolarizzati possono contenere
aree di ipossia severa. Nel cancro del seno, la PO2
media è di 10 mm Hg (rispetto a >60 mm Hg nel
tessuto mammario normale) e una PO2 inferiore a 10
mm Hg nei tumori primari è associata ad un rischio
maggiore di metastasi e morte.67 La sovraespressione
di HIF-1α nei tumori primari è associata anche ad una
maggiore mortalità nel cancro del seno e in altri
tumori comuni (fig. 4).68 L'HIF-1 attiva la trascrizione
di geni che svolgono un ruolo importante in
angiogenesi,69
instabilità
genetica,70
evasione
immune,71
riprogrammazione
metabolica,72-74
invasione e metastasi,75,76 resistenza alle radiazioni 77 e
conservazione delle cellule staminali.78 Anche se
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l'HIF-1 ha il potere di regolare centinaia di geni target,
in un determinato tumore solo un sottoinsieme sarà
regolato dall'HIF-1. Come con ogni proteina implicata
nel cancro, è possibile trovare esempi contraddittori
che suggeriscono il coinvolgimento dell'HIF-1 nella
limitazione della crescita del tumore o il mancato
effetto. La sfida è quella di comprendere il ruolo
dell'HIF-1 in un particolare tumore del paziente al fine
di determinare se possa essere bersagliato
terapeuticamente ed eventualmente in che modo.
L'ipossia intratumorale è un importante
meccanismo col quale l'HIF-1 è attivato nei tumori
umani, ma gli HIF sono attivati anche in conseguenza
ad una perdita di funzionalità dei soppressori tumorali,
o ad un aumento della funzionalità oncogena.68 Il
maggiore esempio di questa perdita di funzionalità di
VHL porta alla sovraespressione costitutiva di HIF-1α
e HIF-2α.79 A differenza delle persone affette da
policitemia Chuvash, omozigoti per una mutazione di
senso di VHL che altera parzialmente la sua capacità
di ubiquitinare gli HIF, molte persone con la sindrome
di VHL (tipo 1, 2A o 2B) sono eterozigoti per una
mutazione che porta alla perdita di funzionalità. La
mutazione somatica o l'inattivazione epigenetica di
altri alleli blocca l'ubiquitinazione e la degradazione
dell'HIF. Questi pazienti sono ad alto rischio di tumori
(in particolare carcinoma renale a cellule chiare e
emagioblastoma cerebellare) che sono altamente
vascolarizzati a causa di livelli elevati di VEGF e altri
fattori angiogenici regolati da HIF.79
Un numero crescente di agenti chemioterapici hanno
dimostrato il loro funzionamento con inibitori di HIF1 attraverso diversi meccanismi molecolari.68,80
Farmaci come il topotecan sono somministrati ad
intermittenza alla massima dose tollerata come agenti
citotossici, ma se somministrati quotidianamente a
dosi inferiori, inibiscono l'HIF-1 e le vie a valle come
l'angiogenesi nei modelli di xenotrapianto tumorale.80
Diversi farmaci che venivano precedentemente
utilizzati per il trattamento di patologie diverse dal
cancro, compresi i glicosidi cardiaci come la
digossina, hanno dimostrato di inibire l'attività
dell'HIF-1 e di arrestare la crescita tumorale nei topi,81
ma non è noto se questo avverrà nel range di dosaggio
tollerato dagli esseri umani. Altri agenti bloccanti di
HIF-1 che vengono studiati negli studi clinici sul
trattamento del cancro (inibitori di istone deacetilasi,
proteina da shock termico 90 e bersaglio della
rapamicina nei mammiferi [mTOR]) inibiscono
l'attività di molte altre proteine; la misura in cui
l'inibizione di HIF-1 contribuisce all'efficacia

terapeutica è sconosciuta, ma può variare in modo
significativo da un paziente all'altro.

N ENGL J MED 365;6 NEJM.ORG 11 AGOSTO 2011
The New England Journal of Medicine
Scaricato da nejm.org a CILEA BIBLIOSAN il 17 agosto, 2011. Solo per uso personale. Nessuno altro uso consentito senza autorizzazione.
Copyright © 2011 Massachusetts Medical Society. Tutti i diritti riservati.

The NEW ENGLAND JOURNAL of MEDICINE

Comprendere un farmaco che inibisce l'HIF-1
come parte di un regime chemioterapico
multi-agente beneficerà probabilmente un
sottoinsieme di pazienti affetti da cancro, ma
la difficoltà di somministrare ai pazienti la
corretta combinazione farmacologica rimane
il maggiore ostacolo per un trattamento
efficace delle metastasi.
RISPOSTE MALADATTIVE ALL'IPOSSIA
NELL'IPERTENSIONE POLMONARE

L'ipertensione polmonare ipossica è una
complicazione progressiva e spesso mortale
delle malattie polmonari croniche. A
differenza delle arteriole sistemiche, che si
dilatano in risposta all'ipossia al fine di
incrementare la perfusione tissutale, le
arteriole polmonari si restringono per deviare
il sangue dalle regioni polmonari non
ventilate. Si tratta di una risposta adattiva
presente nei pazienti con polmonite lobare,
ma non in quelli con malattie polmonari
croniche, in cui l'ipossia alveolare si verifica
attraverso tutto il polmone, con l'ipertensione
polmonare che porta a insufficienza cardiaca
destra e progressiva ipossia. Gli HIF regolano
i geni target che svolgono un ruolo importante
nella patogenesi dell'ipertensione polmonare
(fig. 5).82-84 Rispetto a topi wild-type della
stessa nidiata, i topi HIF-1α+/− or HIF-2α+/−
sono affetti da ipertensione polmonare meno
severa
quando
soggetti
a
ipossia
prolungata.85,86 Al contrario, le persone con
eritrocitosi ereditaria dovuta a mutazioni che
stabilizzano la proteina HIF-2α hanno elevate
pressioni arteriose polmonari in condizioni
normossiche.87 Le alterazioni mediate da HIF1 nel metabolismo energetico delle cellule
muscolari lisce di arteria polmonare88 e
endoteliali89 possono svolgere un ruolo
patogenico
importante
nell'ipertensione
polmonare
ipossica
(Organizzazione
Mondiale della Sanità [OMS] gruppo III) e
nell'ipertensione polmonare idiopatica (OMS
gruppo I). Alterazioni dell'omeostasi redox
svolgono anch'esse un ruolo importante
nell'ipertensione
polmonare.90,91
L'inattivazione epigenetica dell'espressione
della superossido dismutasi 2 è stata implicata
nell'induzione di espressione di HIF-1α nelle
cellule muscolari lisce di arteria polmonare di
ratti fawn-hooded, che sono un modello di
ipertensione polmonare idiopatica.90

Figura 4. Ipossia, fattore 1 indotto dall'ipossia (HIF-1) e cancro.
Il riquadro A mostra una colorazione immunoistochimica con un anticorpo per
HIF-1α in un campione di biopsia prelevato da un tumore. Le zone bianche
rappresentano il tessuto necrotico in cui le cellule sono morte a causa della
loro eccessiva distanza da un vaso sanguigno per ricevere sufficiente
ossigeno. Le zone blu-grigiastre rappresentano le cellule tumorali che sono
ben ossigenate (normossiche). La colorazione marrone indica le cellule che
esprimono livelli elevati di HIF-1α, che sono le cellule vitali più lontane da un
vaso sanguigno e sono quindi le più ipossiche. Livelli maggiori di proteina HIF1α in campioni bioptici diagnostici sono associati ad un maggiore rischio di
morte in pazienti affetti da tumori ginecologici (riquadro B) e da altri tipi di
tumore (riquadro C).

ADATTAMENTO EVOLUTIVO
DEI TIBETANI AD ELEVATE ALTITUDINI

Per migliaia di anni gli esseri umani hanno
vissuto sull'altopiano tibetano ad altitudini che
superano i 3000 m. Rispetto a coloro che
risiedono a livello del mare, dove la PO2
atmosferica è di 150 mm Hg, i residenti
dell'Altopiano Tibetano, dove la PO2 è di 110
mm Hg o inferiore, vivono in condizioni di
ipossia cronica e hanno sviluppato un
adattamento unico al loro ambiente.
Normalmente, se i polmoni sono sottoposti ad
ipossia per alta quota, un maggiore tono
vascolare polmonare diventa la risposta
maladattiva che porta a ipossemia e a
insufficienza cardiaca.
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Figura 5. Patogenesi dell'ipertensione polmonare ipossica.
L'ipossia alveolare (dovuta a malattia polmonare cronica o residenza ad elevate altitudini) causa
l'attività del fattore 1 indotto dall'ipossia (HIF-1) nelle cellule muscolari lisce vascolari (SMC), portando
a una minore espressione dei canali voltaggio-dipendenti per il sodio (Kv1,5 e Kv2,1), una maggiore
espressione di canali di calcio recettori di potenziale transitorio - Transient Receptor Potential
(TRPC1 e TRPC6) e una maggiore espressione dello scambiatore sodio-idrogeno 1 (NHE1). Le
risultanti alterazioni di concentrazione intracellulare di ioni di potassio, calcio e idrogeno innescano
l'ipertrofia delle cellule muscolari lisce, proliferazione e depolarizzazione e contrazione, che portano
ad un aumento della resistenza vascolare polmonare. L'endotelina 1 (EDN1), prodotta dalle cellule
vascolari ipossiche in modo HIF-dipendente, contribuisce anche alla ridotta espressione dei geni dei
canali Kv.

Quando l'ipossemia è dovuta ad anemia,
l'eritrocitosi è una risposta adattiva, mentre
quando è dovuta a ipossia ambientale,
ulteriori aumenti della massa di globuli rossi
non possono correggere il problema e anzi
potrebbero
peggiorarlo,
a
causa
dell'iperviscosità associata alla policitemia.
Nei tibetani adattati queste risposte all'ipossia
sono attutite e molti tibetani sono
caratterizzati da normali livelli di pressione
arteriosa polmonare e emoglobina. Inoltre, i
tibetani che si sono adattati con successo
possiedono un normale metabolismo tissutale
aerobico nonostante l'ipossemia.92
Con l'avvento di potenti metodi di
sequenziamento del DNA
è divenuto
possibile identificare i loci in cui si è
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verificata la selezione genetica in montanari
tibetani rispetto alla popolazione di pianura da
cui sono originati. Eccezionalmente, la
testimonianza maggiore di selezione è stata
trovata nell'HIF-2α che codifica per il locus.9395
È stata inoltre fornita testimonianza della
selezione in PHD2 che codifica per i loci,
fattore di inibizione di HIF-1 (FIH-1) e geni
target di HIF.95,96 Non è tuttavia noto come le
varianti genetiche selezionate alterino la
funzione di queste proteine. Tali varianti
possono portare a una ridotta attività di PHD2
e HIF-2α, il cui effetto finale sarebbe quello
di alterare l'equilibrio tra HIF-2α, che media
le risposte vascolari e eritropoietiche
all'ipossia e HIF-1α, che media sia le risposte
metaboliche sia quelle vascolari.
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In ogni caso, tali risultati evidenziano il
ruolo centrale del sistema PHD–HIF nel
mantenere l'omeostasi dell'ossigeno.

CONCLUSIONI

La rilevazione di ossigeno e le risposte
HIF-dipendenti all'ipossia sono essenziali
per lo sviluppo prenatale e la fisiologia
postnatale. Queste possono svolgere sia
ruoli protettivi sia patogenici nelle malattie
croniche che rappresentano la causa più
comune di morte nella popolazione degli
Stati Uniti, così come in molte altre
patologie
(compresa
la
97,98
neovascolarizzazione oculare
e il

trapianto degli organi99,100) che non possono
essere qui discusse. L'azione sugli HIF e le
PHD rappresenta una nuova strategia per il
trattamento di queste patologie, a
condizione che gli effetti terapeutici
possano essere ottenuti senza effetti
collaterali indesiderati. Queste condizioni
saranno più facilmente raggiungibili se la
terapia è locale, di breve durata e combinata
con altri trattamenti che amplificano
selettivamente
le
conseguenze
di
modulazione dell'attività dell'HIF nel
tessuto malato.
Non è stato segnalato nessun potenziale conflitto
di interessi rilevante per questo articolo.
I moduli per la divulgazione forniti dall'autore
sono disponibili con il testo completo di questo
articolo su NEJM.org.
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