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L’ERITROPOIETINA È SEMPRE CITOPROTETTIVA?

Prof. Michele Andreucci
Cattedra di Nefrologia
Campus “Salvatore Venuta”
Università “Magna Graecia”
Catanzaro
� e-mail: andreucci@unicz.it

L’eritropoietina (EPO) promuove la proliferazione, la differenziazione e la sopravviven-
za delle cellule progenitrici della serie eritroide nel midollo osseo mediante un recettore
(EPOr) a cui si lega attivando “vie del segnale” intracellulari. Promuovere l’eritropoiesi
è stato a lungo considerata l’unico ruolo fisiologico di EPO, che è utilizzata nel tratta-
mento dell’anemia nell’insufficienza renale (IR) ed in oncologia. La scoperta di EPO e di
EPOr in altri organi (tra cui cervello, cuore e utero), oltre che nel fegato e nel rene, ha

suggerito che EPO possa svolgere anche altre funzioni. EPOr sono stati infatti trovati in varie cellule, come neuroni, cardio-
miociti, cellule endoteliali, mesangiali e tubulari renali. La sintesi/secrezione di EPO e l’espressione di EPOr sembrano esse-
re regolati dal grado di ossigenazione tessutale: una carenza di O2 indurrebbe la produzione di EPO (1). Questo ha sug-
gerito che EPO possa prevenire il danno ischemico in vari organi, compreso il rene (2, 3). È stato dimostrato che EPO indur-
rebbe effetti “protettivi” sulle cellule tubulari renali di ratti pretrattati con EPO nella fase di riperfusione dopo ischemia, ma
minori effetti “protettivi” quando EPO era somministrata dopo riperfusione (2). In un altro studio EPO era efficace solamente
se somministrata ai ratti 30 minuti prima dell’ischemia, con aumento delle mitosi cellulari nei tubuli renali (3). Pochi studi
hanno tuttavia valutato l’effetto di EPO, oltre che in vivo, sulle cellule tubulari renali prossimali sottoposte a stress ossidativo
(SO), dimostrandone gli effetti “protettivi” (2, 3). Poiché l’ischemia comporta anche la formazione di specie reattive dell’os-
sigeno (ROS) i cui livelli aumentano durante la riperfusione, è possibile che EPO possa contrastarne gli effetti dannosi. In un
editoriale è stato suggerito tuttavia che EPO a dosi elevate (>100 U/mL) possa essere “associata ad un fallimento della cito-
protezione in cellule epiteliali tubulari prossimali” (4); mancava tuttavia in letteratura uno studio che potesse rispondere a que-
sto importante quesito.
Recentemente abbiamo valutato se EPO potesse neutralizzare gli effetti tossici diretti del perossido di idrogeno (H2O2) in cellu-
le tubulari renali prossimali umane (TRPU). Essendo stato suggerito che il meccanismo d’azione di EPO si basa sull’attivazione
della chinasi Akt/PKB (2), abbiamo anche analizzato gli effetti di EPO su chinasi (inclusa Akt/PKB) note per il loro ruolo cru-
ciale nella sopravvivenza cellulare. Quando le cellule TRPU sono state sottoposte a SO in presenza di elevate concentrazioni
di EPO (400 U/mL), il tasso di morte cellulare risultava più elevato rispetto ai controlli (senza EPO). La proteina Akt/PKB (coin-
volta nella sopravvivenza cellulare e in importanti processi metabolici cellulari) e la proteina mTOR (coinvolta nella sintesi pro-
teica) risultavano fortemente defosforilate (inattivate) nelle cellule TRPU incubate con H2O2 (sottoposte quindi a SO) in presen-
za di EPO alla concentrazione di 400 U/mL, ma non nei controlli (senza EPO). La sola EPO (in assenza di H2O2) alla con-
centrazione di 400 U/mL non modificava significativamente il livello di fosforilazione/attivazione di queste chinasi, mentre in
presenza di SO ed alla concentrazione di 100 U/mL non provocava variazioni significative del tasso di morte cellulare (5).
Questi dati dimostrano per la prima volta che l’EPO, ad alte concentrazioni, può aumentare significativamente in vitro il danno
cellulare tubulare (prossimale) renale indotto da SO e quindi anche dopo ischemia-riperfusione (5). Ciò è importante anche alla
luce delle recenti discussioni sui dosaggi di EPO da utilizzare per raggiungere i target di emoglobinemia nei pazienti uremici
e soprattutto in quelli oncologici che la utilizzano spesso a dosi molto più elevate. Quindi se a certe dosi EPO ha effetti cito-
protettivi, ad alte dosi potrebbe essere persino dannosa, almeno a livello tubulare renale, in presenza di SO.
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