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Area Terapeutica: MALATTIE INFIAMMATORIE

Infiammazione steroido-resistente nella 
broncopneumopatia cronica ostruttiva (BPCO): 
meccanismi e sviluppo di nuovi farmaci
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ccipollina@fondazionerimed.com

Breve descrizione

La broncopneumopatia cronica ostruttiva (BPCO) è la quarta causa di morte nel mondo. È 
una malattia polmonare progressiva caratterizzata da ostruzione non completamente reversibile 
del flusso aereo ed è associata ad una risposta infiammatoria incontrollata delle vie aeree a par-
ticolato e gas nocivi, tra cui fumo di sigaretta e sostanze inquinanti. L’infiammazione nella BPCO 
non risponde al trattamento con steroidi e la terapia attuale è principalmente sintomatica. E’ quindi 
necessario lo sviluppo di nuovi farmaci. L’attivazione incontrollata della risposta immunitaria innata 
nell’epitelio polmonare è un segno distintivo della BPCO. Pertanto, il nostro progetto mira a indagare 
il coinvolgimento dell’epitelio bronchiale e dei macrofagi alveolari, oltre che della loro interazione, 
nella patogenesi dell’infiammazione steroido-resistente. Attualmente il nostro focus è sullo stress 
ossidativo, sul danno mitocondriale e sull’invecchiamento cellulare. Inoltre, stiamo testando l’ipotesi 
che l’inflammasoma NLRP3, così come altri complessi analoghi, possano essere attivati nelle vie 
aeree dei pazienti con BPCO e contribuire al danno tissutale, all’infiammazione cronica e alla ste-
roido-resistenza. Infine, stiamo valutando se derivati endogeni elettrofili generati degli acidi grassi 
omega-3 (tra cui il 17-oxo-DHA) possano essere efficaci per il trattamento dell’infiammazione ste-
roido-resistente e del tumore polmonare.

Impatto

Questo progetto di ricerca contribuirà alla scoperta di nuovi meccanismi alla base dell’infiam-
mazione steroido-resistente in malattie croniche delle vie aeree come la BPCO. L’identificazione di 
nuovi meccanismi patologici rivelerà target fino ad oggi sconosciuti e che potrebbero essere utiliz-
zati per lo sviluppo di nuove terapie più efficaci. Inoltre, genereremo nuove conoscenze riguardanti il 
possibile uso della molecola 17-oxo-DHA per il trattamento dell’infiammazione steroido-resistente 
e del cancro ai polmoni.

Risultati raggiunti nel 2017

Abbiamo scoperto che la molecola 17-oxo-DHA mostra effetti anti-infiammatori additivi quando 
utilizzato insieme allo steroide fluticasone propionato (FP) in cellule mononucleate isolate dal san-
gue periferico (PBMC) di pazienti con BPCO e di individui sani. Rispetto al FP, il 17-oxo-DHA agisce 
attraverso meccanismi diversi e complementari, sia trascrizionali che post-trascrizionali. In parti-
colare, abbiamo scoperto che il 17-oxo-DHA inibisce fortemente l’attivazione dell’inflammasoma 
NLRP3 e quindi della caspasi-1, riducendo così il rilascio di IL-1β e la degradazione del recettore 
dei glucocorticoidi. L’inibizione dell’inflammasoma NLRP3 da parte del 17-oxo-DHA avviene a valle 



17

SCOPERTA DI NUOVI FARMACI

Ri.MED REPORT SCIENTIFICO 2017

della via di ERK e dei ROS mitocondriali e non dipende dal pathway di AKT. Abbiamo inoltre scoperto 
che lo steroide FP non è in grado di inibire l’attivazione dell’inflammasoma. Abbiamo anche studia-
to le proprietà antitumorali del 17-oxo-DHA e abbiamo scoperto che questo composto elettrofilico 
contrasta la crescita di cellule di tumore polmonare e migliora l’efficacia del farmaco antitumorale 
convenzionale gemcitabina.
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Obiettivi per il 2018

- Valutare l’impatto del fumo di sigaretta sull’attivazione dell’inflammasoma;
- indagare sul coinvolgimento dell’attivazione dell’inflammasoma nella patogenesi della BPCO;
- chiarire i meccanismi dell’inibizione dell’inflammasoma da parte di 17-oxo-DHA;
- individuare nuovi inibitori selettivi dell’inflammasoma NLRP3.


