La disfunzione endoteliale è una componente chiave nella patofisiologia di diverse alterazioni cardiovascolari associate
all’aterosclerosi, all’ipertensione e all’età. Queste alterazioni si possono presentare nel Diabete di tipo 11. Le Specie
Reattive dell’Ossigeno (ROS), le quali aumentano nei pazienti diabetici, sono fattori importanti nella generazione di
anomalie cardiovascolari. L’ipeglicemia e l’ipretrigliceridemia sono fattori di rischio fondamentali per i diabetici
nell’insorgenza di malattie a livello macrovascolare e potrebbero indurre la disfunzione endoteliale.
Per comprendere meglio gli effetti dei ROS nell’insorgenza della disfunzione endoteliale abbiamo analizzato il ruolo della
proteina SGKI nelle cellule endoteliali, dopo induzione di insulino-resistenza. In questo lavoro abbiamo utilizzato le cellule
HUVEC. Abbiamo inizialmente verificato l’espressione di SGKI nel nostro modello cellulare. Successivamente abbiamo
studiato la localizzazione di questa chinasi, uno dei meccanismi che possono regolare la sua attività. Abbiamo stabilito
che SGK è localizzato principalmente sulla membrana plasmatica dove viene degradato. La sua degradazione non può
avvenire dopo il trattamento con ALLN (un inibitore del proteasoma 26S) ma non dopo il trattamento con ALLM (un
inibitore della calpaina). Ciò vuol dire che SGK1 viene ubiquitinato sulla membrane plasmatica mediante un processo
mediato dal proteasoma 26S.
Nei successivi esperimenti abbiamo utilizzato cellule HUVEC infettate, mediante un sistema retrovirale, con un vettore
vuoto (pLPCX), con SGK WT e con SGK mutato delta 60 (il quale non può essere ubiquitinato). I nostri risultati mostrano
un possibile ruolo di SGKI nel mediare l’azione insulinica nelle cellule endoteliali. Infatti incubando le HUVEC in alte
concentrazioni di glucosio (30mM) e glucosamina (10mM) abbiamo riduzione dell’attività di SGK1 nelle HUVEC pLPCX e
SGK ma non nelle HUVEC delta 60.
Il ruolo protettivo di SGKI è stato analizzato con il citofluorimetro, in condizioni di insulino-resistenza, rilevando sia la
produzione di ROS che di ossido nitrico. I risultati ci hanno dimostrato che il delta 60 protegge le cellule dallo stress
ossidativo. Abbiamo inoltre studiato l’eventuale ruolo di SGKI nell’attivazione dei canali del sodio. Questo esperimento ci
ha dimostrato che SGK induce l’attività dei canali del sodio in quanto in cellule delta 60 questa è maggiore rispetto a
quella delle cellule SGK o pLPCX.
In questi ultimi mesi per avvalorare i risultati ottenuti è stato modificato il plasmide delta 60 in modo da eliminare la
regione del plasmide con attività catalitica. Prendendo spunto dalla letteratura (Christina A. et al, JBC 2001) è stato
TM
utilizzato il QuikChange Site-Directed Mutagenesis Kit della Stratagene che, mediante l’utilizzo di primer specifici, ci ha
permesso di modificare un aminoacido essenziale per l’attività catalitica di SGK 1. Il plasmide così ottenuto è stato
amplificato mediante trasformazione con batteri competenti che normalmente danno luogo a colonie di colore blu se fatti
crescere in piastre con IPTG e X-gal, ma che in caso di mutazione del plasmide danno luogo a colonie di colore bianco.
Queste colonie sono state amplificate mediante mini-prep (Qiagen) e conservate a -80°C. Successivament e alcune delle
colonie sono state amplificate ulteriormente mediante maxi-prep (Qiagen) e inviate al servizio di sequenziamento della
Primm per verificare la correttezza della mutazione. Una volta confermata la natura della mutazione il plasmide delta 60
mutato è stato introdotto nelle HUVEC mediante infezione retro virale per poter ripetere gli esperimenti effettuati con il
delta 60 (misurazione ROS e NO) per verificare che alterando l’attività chinasica di questo plasmide non si ottiene l’effetto
protettivo che si osserva con il delta 60.

