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Introduzione: Il Cadmio (Cd) è un metallo pesante, contaminante ambientale, che agisce come interferente
endocrino essendo in grado di legarsi regolando attività ed espressione dei recettori degli ormoni steroidei. Cd
viene rilasciato nell’ambiente come prodotto di scarto di lavorazioni industriali e rientra nella catena alimentare per
la dispersione nell’ambiente. Inoltre il fumo è una delle principali fonti di esposizione in quanto il Cd presente nel
fumo di tabacco viene assorbito efficacemente nei polmoni. Il nostro gruppo ha precedentemente dimostrato che
questo interferente endocrino è in grado di alterare l’omeostasi di diversi tipi cellulari quali osteoblasti, cellule
muscolari e cellule di tumore mammario. In particolare, i nostri dati, precedentemente pubblicati, hanno dimostrato
come questo interferente endocrino sia in grado di alterare l’attività di diversi tipi cellulari mediante un
meccanismo recettore estrogenico-dipendente ed indipendente. Studi recenti hanno dimostrato come
l’inquinamento ambientale sia correlato ad un incremento di patologie cardiovascolari. E’ stato inoltre riportato che
Cd accelera la formazione di placche ateromasiche, facendo ipotizzare un ruolo di questo interferente endocrino
nello sviluppo della patologia aterosclerotica e delle alterazioni cardiovascolari.
Scopo dello studio: Obiettivo del presente studio è stato quello di valutare il potenziale effetto di Cd sulla
modulazione del recettore androgenico ed estrogenico e sull’omeostasi in cellule endoteliali in vitro.
Materiali e Metodi: A tale scopo cellule HUVEC (human umbilical vein endothelial cells) sono state esposte in
vitro a concentrazioni crescenti di Cadmio per diversi intervalli di tempo (0,5-48 h) per valutare potenziali
alterazioni dell’omeostasi cellulare e dell’espressione dei recettori steroidei.
Risultati: La prima serie di esperimenti sono stati effettuati per valutare una possibile citotossicità del contaminante
ambientale sulle cellule endoteliali. A tal fine le cellule sono state trattate in presenza /assenza di CdCl2 per 24 h e
48 h con concentrazioni crescenti del contaminante ambientale che hanno mostrano una riduzione rilevante della
vitalità cellulare solo con una concentrazione pari a 20 M. La successiva serie di esperimenti è stata rivolta alla
valutazione di possibili modifiche nell’espressione dei recettori steroidei. In particolare, l’esposizione a
concentrazioni crescenti di CdCl2 (5 e 10 ) hanno indotto una diminuzione dei livelli di recettore degli
androgeni mentre alle stesse concentrazioni le cellule endoteliali dimostrano un incremento dell’espressione del
recettore degli estrogeni di tipo beta (ER) (2,5 fold).
Ulteriori esperimenti sono stati condotti per valutare possibili alterazioni del segnale intracellulare nelle cellule
endoteliali indotte dal Cd. Il trattamento con dosi crescenti di CdCl2 (1-10M) induce un’attivazione differenziale
delle vie di segnalazione mediate da ERK, AKT e p38, già evidente dopo 2h dall’inizio dell’esposizione delle
cellule endoteliali al contaminante ambientale, suggerendo diverse attivazioni delle vie del segnale intracellulare.

In ultimo, poiché dati clinici sembrano suggerire che Cd possa indurre alterazione dei livelli dell’infiammazione,
sono stati valutati possibili cambiamenti dei livelli di Interleukina-6 (IL-6), nota citochina pro-infiammatoria.
La stimolazione con concentrazioni crescenti di Cd ha indotto un significativo incremento (10-12 fold) dei livelli di
IL-6 a confronto delle cellule non esposte al contaminante ambientale, che suggeriscono un effetto proinfiammatorio a livello endoteliale indotto da questo contaminante ambientale.
Conclusioni: In conclusione i risultati del nostro studio dimostra che il Cd altera l’espressione dell’ER e dell’AR
e delle vie del segnale intracellulare ERK-, AKT-, p38-mediate e incrementa in maniera significativa l’espressione
dell’IL-6, suggerendo che questo contaminante ambientale, non solo svolge un ruolo nella carcinogenesi ormonale
e nell’alterazione del metabolismo scheletrico, ma anche un ruolo significativo nelle alterazioni delle cellule
endoteliali e, presumibilmente, delle patologie cardiovascolari.
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Principale impiego del cadmio nell’industria moderna:
- leghe metalliche per rivestimento di oggetti («cadmiatura»)
- stabilizzazione composti della plastica
- stabilizzazione pigmenti dei coloranti
- produzione delle pile
Esposizione acuta:
- concentrazioni ≥ 5 mg/m3
letale
- concentrazioni ≈ 1 mg/m3
tossicità rilevante a livello dell'albero respiratorio
(dispnea, tosse, febbre e astenia) e sindrome gastroenterica (diarrea, nausea, vomito e
disidratazione).
Esposizione cronica:
- Concentrazioni ≥ 5 ng/m3
tubulopatia, osteoporosi, osteomalacia, enfisema
polmonare, tumori, patologie cardiovascolari

Modalità di contaminazione:
- ingestione
- inalazione delle polveri metalliche
- contatto dermico

Principali fonti di contaminazione:
- occupazione
- dispersione nell’ambiente (suolo) di pile ed oggetti metallici
- acqua e alimenti
- fumo di sigaretta (1-7 µg/sigaretta)

riparazione DNA (p53, XPA, 8-oxodGTPase)
metilazione DNA (E-caderina)
espressione geni aberranti
espressione c-myc, c-fos, c-jun
espressione heat-shock protein

produzione di VEGF (cellule maligne)
produzione di VEGFR-2 (cellule
endoteliali)
produzione di citochine proinfiammatorie

proliferazione ER-dipendente
espressione ERα
espressione ERβ
fosforilazione AKT
fosforilazione MAPK
fosforilazione PDGF
epsressione c-jun e c-fos

Differenziazione
Espressione di miogenina e miosina
Espressione di marcatori di danno cellulare
Espressione di IL-6 e TNFα
Espressione di marcatori del catabolismo

ALP
OSCA
Collagene
RANK-L
OPG
Attività Wnt/βcatenina in acuto
Attività Wnt/βcatenina in cronico
Espressione marcatori di apoptosi

Scopo dello Studio:
- valutare il potenziale effetto del cadmio sulla modulazione del recettore androgenico ed
estrogenico e sull’omeostasi in cellule endoteliali in vitro.
Materiali e metodi:
- cellule HUVEC (Human Umbilical Vein Endothelial Cells) sono state trattate in
presenza/assenza di CdCl2 a concentrazioni crescenti per diversi intervalli di tempo (0,548 h);
- i dati riportati in seguito sono i risultati a 24 h per concentrazioni di CdCl 2 non superiori
a 10 µM.

Cell Viability Assay
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Risultati: attivazione del segnale intracellulare AKT- e p38-mediato
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Risultati : incremento dell’espressione di TNFα e IL-6
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Conclusioni
I risultati del nostro studio mostrano che in cellule endoteliali in coltura
il cadmio:
• altera l’espressione dell’ERβ e dell’AR
• induce un’attivazione precoce del segnale intracellulare AKT- e p38mediato
• incrementa l’espressione di IL-6
suggerendo che questo contaminante ambientale, non solo svolge un
ruolo nella carcinogenesi ormonale e nell’alterazione dell’attività delle
cellule muscolari ed ossee, ma anche un ruolo significativo
nell’alterazione dell’omeostasi delle cellule endoteliali.

