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Riassunto della tesi in italiano 

La formazione del secondo messaggero cAMP (adenosina mono-fosfato ciclico) 
parte dalla stimolazione dei GsPCRs (recettori associati alle proteine Gs) - quali i β2-
agonisti - che a loro volta attivano l’enzima AC (adenilato ciclasi), mentre le PDEs 
(fosfodiesterasi) sono gli enzimi responsabili della degradazione del cAMP. La 
specificità del segnale generato dal cAMP può dipendere dall’associazione degli 
enzimi catabolici e degli effettori del cAMP stesso con specifici compartimenti 
cellulari come ad esempio i domini lipidici della membrana chiamati caveole. Grazie 
alla capacità del cAMP di regolare importanti funzioni cellulari, il trattamento 
terapeutico di alcune malattie come l’asma e la COPD (malattia cronica ostruttiva 
polmonare) si basa sulla manipolazione artificiale dei livelli del cAMP. L’asma e la 
COPD sono malattie infiammatorie croniche caratterizzate da un’esagerata risposta 
costrittiva della muscolatura liscia respiratoria e da un rimodellamento strutturale 
irreversibile della parete delle vie aeree, parzialmente dovuto all’ingrossamento dello 
strato muscolare (capitolo 1). Le cellule muscolari lisce delle vie respiratorie 
giocano un ruolo importante nello sviluppo delle malattie aeree e nel loro 
trattamento terapeutico. Infatti, grazie alla loro intrinseca capacità di contrarsi, esse 
regolano il lume delle vie aeree ma contribuiscono anche all’esagerata risposta 
costrittiva durante la malattia. Oltre alla contrazione, queste cellule possiedono 
anche la capacità di sintetizzare mediatori dell’infiammazione e di proliferare, e in 
questo modo partecipano sia all’infiammazione che al rimodellamento irreversibile 
delle vie aeree. Tale multi-funzionalità è dovuta alla cosiddetta plasticità fenotipica 
di cui queste cellule godono, ovvero la (co)esistenza di diversi fenotipi cellulari, 
ognuno con specifiche funzioni (capitolo 1).  
Grazie alla loro abilità di rilassare la muscolatura liscia aerea, i β2-agonisti sono 
comunemente utilizzati come medicine nel trattamento dell’asma e della COPD. Tali 
farmaci presentano anche degli effetti anti-infiammatori e anti-proliferativi in vitro 
che però sono perlopiù assenti in vivo. La limitata efficacia dei β2-agonisti è 
attribuita principalmente alla desensitizzazione del GsPCR su cui questi farmaci 
agiscono e alla conseguente riduzione dei livelli del cAMP prodotto. Inoltre, l’uso 
persistente di β2-agonisti può in qualche caso generare effetti collaterali (capitolo 1). 
Per questa ragione, la ricerca è focalizzata sullo studio dei meccanismi d’azione del 
cAMP. 
Fin dalla sua scoperta, avvenuta nel 1998, l’effettore del cAMP noto come Epac 
(proteina di scambio attivata dal cAMP) ha suscitato grande interesse tra i 
ricercatori. Due isoforme della proteina sono state scoperte: Epac1 and Epac2. La 
funzione dell’Epac è quella di scambiare GTP con GDP, e quindi di attivare, piccole 
proteine monomeriche appartenenti alla famiglia del Ras, come ad esempio Rap1 
(capitolo 2). L’Epac controlla una serie innumerevole di risposte cellulari come la 
proliferazione, la sopravvivenza, la secrezione, il trasporto ionico ma anche 
l’infiammazione e l’ipertrofia cardiaca (capitolo 2). L’Epac esercita le sue funzioni 
da solo o insieme all’altro effettore del cAMP, la PKA (proteina chinasi A), grazie 
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all’azione coordinatrice delle proteine adattatrici AKAPs (proteine di ancoraggio 
della chinasi A) (capitolo 2). Siccome l’Epac fa parte della cascata cellulare che è 
iniziata dal cAMP, è possibile che esso giochi un ruolo importante nella 
patofisiologia del sistema respiratorio. Quindi, nel capitolo 3, abbiamo iniziato ad 
investigare le cascate intracellulari regolate dall’Epac in cellulare muscolari lisce e 
in cellule bronco-epiteliali umane. Nel capitolo 6, ci siamo soffermati sulla 
compartimentalizzazione del cAMP per capire meglio la regolazione del segnale 
generato dall’Epac e la sua interazione con PKA. 
I nostri dati evidenziano che le due proteine Epac1 ed Epac2 sono espresse nelle 
cellule muscolari lisce di diverse specie, inclusa quella umana e in cellule broncho-
epitheliali umane (capitoli 3, 7 and 8). In linea con il fatto che i due tipi di cellule 
svolgono funzioni diverse nel sistema respiratorio, abbiamo riscontrato che l’Epac è 
capace di attivare diverse cascate intracellulari in queste cellule. Nelle cellule 
muscolari lisce abbiamo anche osservato una diversa localizzazione delle due 
isoforme dell’Epac, che potrebbe essere alla base della loro diversa funzionalità in 
queste cellule. Infatti, mentre l’Epac1 è distribuito uniformemente nella cellula 
muscolare quiescente e migra sulle membrane e nel nucleo successivamente alla sua 
attivazione, l’Epac2 è localizzato nel citosol e nelle membrane sia in cellule 
quiescenti che dopo stimolazione (capitolo 6). Inoltre, per la prima volta i nostri 
studi hanno evidenziato l’associazione dell’ Epac1 e del suo effettore Rap1 – e in 
ridotte proporzioni anche della PKA, dell’AKAP79 e dell’Epac2 – con le caveole, 
sulla membrana delle cellule muscolari lisce (capitolo 6). Nelle stesse cellule, 
l’attivazione dell’Epac porta alla stimolazione di segnali intracellulari che 
potrebbero essere coinvolti nella patogenesi dell’asma e della COPD, come ad 
esempio le chinasi attivate dai mitogeni ERK1/2 (chinasi regolate da segnali 
extracellulari, 1/2) e JNK (chinasi c-Jun N-terminal) o diversi fattori di trascrizione e 
proteine del citoscheletro, suggerendo un probabile ruolo dell’Epac 
nell’infiammazione, la proliferazione cellulare e la contrazione delle cellule 
muscolari (capitolo 3). Partendo da queste basi, la nostra ricerca si è focalizzata 
sullo studio del ruolo dell’Epac – e della PKA – nella modulazione del fenotipo e 
della funzionalità delle cellule muscolari lisce delle vie respiratorie e in particolare ci 
siamo soffermati sul possibile contributo dei due effettori all’infiammazione, la 
proliferazione cellulare e la contrazione di queste cellule. 
 
Il ruolo dell’Epac e della PKA nell’infiammazione delle vie aeree 

L’asma e la COPD sono caratterizzate dall’infiltrazione e l’attivazione di una serie di 
cellule infiammatorie nelle vie aeree, che avviene in seguito al rilascio di citochine 
da parte di cellule strutturali come le cellule muscolari lisce (capitolo 1). Nei 
capitoli 4 e 5 abbiamo studiato il ruolo dell’ Epac e della PKA nel rilascio della 
citochina IL-8 (interleukina 8), coinvolta sia nella patogenesi dell’asma che della 
COPD. A questo scopo, abbiamo utilizzato due diversi mediatori associati alle due 
malattie, capaci entrambi di stimolare il rilascio di IL-8 da parte delle cellule 
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muscolari e ne abbiamo investigato i meccanismi intracellulari. Abbiamo cosi 
scoperto che l’Epac e la PKA insieme aumentano il rilascio dell’IL-8 da parte della 
bradichinina, un mediatore infiammatorio che si trova ad alti livelli nei soggetti 
asmatici. I nostri dati evidenziano anche che tale risposta dipende dall’attivazione 
della proteina Rap1 e dell’ERK1/2 (capitolo 4) e suggeriscono che l’azione 
cooperativa dei due effettori del cAMP sia basata sull’azione coordinatrice di un 
AKAP (capitolo 6). Viceversa nel capitolo 5, abbiamo trovato che l’Epac e la PKA 
riducono il rilascio dell’IL-8 da parte del fumo di sigaretta, un importante fattore di 
rischio nella patogenesi della COPD. In questo caso, i meccanismi intracellulari 
coinvolti sembrano essere diversi in quanto l’Epac inibisce il fattore di trascrizione 
NF-κB (fattore nucleare κappa B), mentre la PKA inibisce l’attivazione dell’ERK 
1/2, entrambi segnali attivati in seguito alla stimolazione del fumo di sigaretta. 
Un’importante scoperta deriva dall’osservazione che il fumo di sigaretta riduce i 
livelli dell’Epac1 espressi nelle cellule muscolari lisce e in campioni di polmone 
prelevati da pazienti con la COPD. I nostri studi suggeriscono quindi che l’Epac e la 
PKA agiscono potenzialmente da anti-infiammatori nella COPD, anche se il ruolo di 
Epac viene in parte minimalizzato a causa della sua riduzione da parte del fumo di 
sigaretta.  
Analizzando i capitoli 4 e 5 insieme, si nota che a seconda dello stimolo utilizzato, il 
cAMP può esercitare sia azione pro- che anti- infiammatoria nelle cellule muscolari. 
Ciò potrebbe offrire una valida spiegazione alla ridotta efficacia dei β2-agonisti nel 
trattamento dell’infiammazione nell’asma e nella COPD, dove lo strato muscolare è 
cronicamente a contatto con un’ampia gamma di stimoli infiammatori. 
 
Ruolo dell’Epac nella contrazione muscolare  

La disfunzione del tono muscolare rappresenta una caratteristica distintiva dell’asma 
e della COPD. Nel capitolo 7, abbiamo dimostrato che le proprietà rilassanti 
dell’isoprenalina (un β2-agonista) su segmenti di trachea (di cavia e umana) pre-
contratti usando la metacolina, sono largamente indipendenti dall’azione della PKA 
e dipendono in parte dall’attivazione dell’Epac. Inoltre, analizzando i meccanismi 
intracellulari che portano a questa risposta, i nostri dati evidenziano che l’azione 
dell’Epac coinvolge due proteine monomeriche della famiglia del Rho: Rac1 e RhoA. 
La metacolina favorisce l’attivazione della proteina RhoA e l’inibizione della 
proteina Rac1, che porta successivamente alla fosforilazione della catena leggera 
della miosina, un importante processo precedente la contrazione. L’effetto anti-
costrittivo dell’Epac si basa sull’inibizione di tale processo, in quanto l’Epac inibisce 
la proteina RhoA e attiva la proteina Rac1. I nostri dati quindi portano alla scoperta 
di nuovi meccanismi nella regolazione del tono muscolare e puntano all’Epac come 
un nuovo possibile bersaglio nel trattamento dell’ostruzione delle vie aeree 
nell’asma e nella COPD. 
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Ruolo dell’Epac nella regolazione del fenotipo delle cellule muscolari lisce 

L’ingrossamento della parete muscolare delle vie respiratorie, principalmente dovuto 
all’eccessiva proliferazione delle cellule muscolari lisce, contribuisce non solo al 
rimodellamento delle vie aeree ma anche all’esagerata azione costrittiva e alla ridotta 
funzionalità polmonare che si verificano nell’asma e nella COPD. In condizioni 
normali, le cellule muscolari lisce proliferano poco in quanto la loro funzione 
principale è quella di contrarsi e per questo esprimono grandi quantità di proteine 
necessarie alla contrazione come ad esempio la α-SMA (α-actina delle cellule 
muscolari lisce) e la sm-MHC (catena pesante della miosina delle cellule muscolari 
lisce). Eppure, in vitro, l’esposizione di mitogeni come il PDGF (fattore di crescita 
di derivazione piastrinica) porta ad una modulazione del fenotipo da “contrattile” a 
“proliferativo”, nel quale le cellule muscolari proliferano maggiormente ed 
esprimono minori quantità di proteine contrattili che si associa ad una minore 
capacità di contrazione. Tale plasticità fenotipica è un processo reversibile e infatti le 
cellule muscolari possono tornare al loro originario fenotipo contrattile, ad esempio 
in seguito alla rimozione dei mitogeni. Nel capitolo 8, abbiamo analizzato il ruolo 
dell’Epac e della PKA nella regolazione del fenotipo delle cellule muscolari lisce. A 
questo scopo, abbiamo misurato le capacità contrattili e proliferative delle cellule e 
del tessuto muscolare bovino entrambi stimolati con il PDGF. Concorde alle 
aspettative, il PDGF aumenta la proliferazione cellulare e riduce la contrattilità e 
l’espressione delle proteine contrattili nel tessuto muscolare. I nostri dati 
evidenziano che la PGE2 (prostaglandina E2) è capace di inibire queste risposte a 
seguito all’elevazione del cAMP. Inoltre, lo stesso risultato è osservato 
successivamente all’attivazione dell’Epac e della PKA. L’azione dei due effettori del 
cAMP si basa sull’inibizione dell’ERK 1/2, mentre solo la PKA è in grado di 
ostacolare l’attivazione del marker proliferativo p70S6K (chinasi p70S6). Tale scoperta 
indica che l’attivazione dei segnali associati al cAMP potrebbe essere utile nel 
prevenire la proliferazione e l’ingrossamento dello strato muscolare, mantenendo il 
fenotipo “contrattile” delle cellule muscolari. Nel capitolo 9, abbiamo tradotto 
questi effetti nelle cellule e nel tessuto muscolare umano, ponendo le basi per una 
nuova strategia nel trattamento del rimodellamento delle vie aeree. 
 
Conclusione 

Nell’insieme, i nostri dati puntano all’Epac come un nuovo regolatore del fenotipo e 
della funzionalità delle cellule muscolari lisce delle vie respiratorie. Epac potrebbe 
rappresentare un’alternativa promettente nell’intervento terapeutico delle malattie 
aeree come l’asma e la COPD in quanto esso sembra rivestire un ruolo multipotente 
nella patofisiologia del sistema respiratorio. Un intervento selettivo verso l’Epac1 o 
l’Epac2 per esempio attraverso l’inalazione di specifici medicinali, potrebbe aiutare 
a prevenire la comparsa di possibile effetti collaterali sistemici. 

 




