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Abstract: Il termine “paradosso dell’ossigeno normobarico” (NOP), descrive la risposta del
ritorno alla normossia in seguito ad un evento iperossico, percepita dai tessuti come
carenza di ossigeno, con conseguente aumento della regolazione dell'attività del fattore di
trascrizione di HIF-1α. Le caratteristiche molecolari di questa risposta non sono state
ancora completamente caratterizzate.
Nel presente documento, riportiamo l’andamento del tempo di attivazione dei fattori di
trascrizione sensibili all’ossigeno nell'uomo, nelle PBMC, ottenuti da soggetti sani dopo
un'ora di esposizione a media (MH), alta (HH) e molto alta (VHH) iperossia,
rispettivamente pari al 30%, 100%, 140% di O₂.
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Le nostre osservazioni confermano che il valore MH è percepito come uno stress ipossico,
caratterizzato dall’attivazione di HIF-1α e NRF2, ma non di NF-kB.
Al contrario, HH è associato ad una progressiva perdita della risposta del NOP e ad un
aumento dello stress ossidativo che porta all'attivazione di NRF2 e NF-kB, accompagnato
dalla sintesi di GSH. Dopo VHH, l’attivazione di HIF-1α è totalmente assente e prevale la
risposta allo stress ossidativo, accompagnata dall’attivazione di NF-kB. I livelli
intracellulari di plasma GSH e MMP-9 rispecchiano il modello di attivazione dei fattori di
trascrizione e restano elevati per tutto il tempo di osservazione.
In conclusione, il nostro studio conferma che, in vivo, il ritorno alla normossia dopo MH
viene percepito come un’attivazione ipossica caratterizzata dall’attivazione di HIF-1α. Al
contrario, HH e VHH inducono uno spostamento verso una risposta allo stress ossidativo,
caratterizzata dall’attivazione di NRF2 e NF-kB nelle prime 24 ore dopo l'esposizione.
Parole chiave: Iperossia ad impulsi; HIF-1; NRF2; NF-kB, Ossigeno Iperbarico, Ipossia
Relativa

1. Introduzione
La sopravvivenza in un ambiente relativamente variabile richiede l'abilità di reagire a
condizioni potenzialmente stressanti e superarle innescando cambiamenti compensatori
adattivi cellulari e risposte di “sistema” complesso [1]. Condizioni ambientali specifiche e
eventi specifici possono essere significativamente associati alla variazione della
disponibilità di ossigeno, lontano da un optimum.
Di conseguenza, le cellule rispondono in modo efficiente ai cambiamenti anche minimi
della disponibilità di ossigeno con una risposta trascrizionale specifica mirata a contrastare
la carenza di ossigeno (ipossia), una circostanza che si verifica quando la domanda di
ossigeno supera la sua disponibilità o più drasticamente in presenza di una grave
compromissione nell’erogazione del sangue, con possibile sopraggiunta di ischemia. I
tessuti umani subiscono l’ipossia durante sepsi, apnea notturna, malattia polmonare
ostruttiva cronica (COPD), malattia diabetica renale, guarigione delle ferite e nel contesto
del microambiente tumorale solido [2,3].
Invece, in specifiche circostanze l’organismo è esposto ad un “eccesso” di ossigeno. Questo
è noto verificarsi in associazione ad un alto flusso di sangue nel muscolo scheletrico dovuto
ad un duro allenamento [4]; durante la respirazione con alta pressione parziale di ossigeno
o durante la terapia iperbarica e anche durante le immersioni [5,6], è stato riscontrato che
questi eventi inducono una condizione spesso indicata come “stress ossidativo” [7], un
termine che generalmente si riferisce a “uno squilibrio tra la produzione di ossidanti e
antiossidanti e le autodifese, con conseguente aumento dei livelli stazionari delle
macromolecole cellulari ossidate” [8].

Int. J. Mol. Sci. 2020, 21, x FOR PEER REVIEW

3 of 16

Secondo la direzione dei cambiamenti ambientali nella disponibilità di ossigeno, le cellule
reagiscono con meccanismi cellulari precisi, relativamente rapidi ed efficaci per adattarsi,
basandosi principalmente sull’effetto rapido e cardine di due fattori di trascrizione attivati
da fluttuazioni negative o positive della disponibilità di ossigeno, rispettivamente HIF-1 e
NRF2.
Il delicato equilibrio tra la risposta cellulare mediata da questi due fattori di trascrizione è
ulteriormente perfezionato da un terzo fattore di trascrizione, NF-κB che svolge un ruolo
centrale nel determinare il risultato della risposta alla fluttuazione dell’ossigeno e ai danni
cellulari [9].
Abbiamo precedentemente dimostrato che l’iperossia ad impulsi induce l'attivazione di
HIF-1α e l'espressione di geni coinvolti nella risposta alla carenza di ossigeno descrivono il
“paradosso dell’ossigeno normobarico” (NOP) ovvero che le variazioni relative alla
disponibilità di ossigeno, piuttosto che condizioni ipossiche (o iperossiche) in stato
stazionario, condizionano gli effetti trascrizionali di HIF-1α [10,11]. Questo fenomeno al
giorno d’oggi ha diversi nomi, quali, “paradosso Iperossico-Ipossico” [12] o “paradosso
dell'ossigeno normobarico” [13], a seconda dell’intervallo di variazione di PO₂ imposto;
tuttavia un termine generale potrebbe essere “ipossia relativa” senza raggiungere livelli
tissutali ipossici [13].
La respirazione di O₂ puro è stata utilizzata per indurre un effetto del NOP, associato
all'aumento dell’eritropoietina di nuova sintesi (EPO) mirato al trattamento dell'anemia
[14-16]. Questo protocollo è stato ulteriormente confermato in uno studio più recente
condotto in un ambiente clinico su pazienti affetti da malattie acute [17].
Tuttavia, gli studi clinici che si occupano di questo problema sono rari [18,19] e altri studi
hanno fornito risultati contrastanti, probabilmente dovuti a diversi criteri e protocolli nella
selezione di soggetti e trattamenti [20,21].
Attualmente, i dati disponibili suggeriscono che gli effetti del NOP sono specificamente
dipendenti dalla dose e dal tempo. I meccanismi alla base di questi effetti a livello
molecolare sono ancora solo parzialmente conosciuti e queste lacune limitano lo
sfruttamento di questo promettente protocollo in diverse condizioni mediche.
Riportiamo qui l'andamento temporale dell'attivazione dei fattori di trascrizione sensibili
all’ossigeno (HIF-1α, NRF2 e NF-kB) associati alla risposta del NOP in esseri umani nelle
PBMC, ottenuti da 12 soggetti sani dopo un'ora di esposizione ad iperossia media (MH),
alta (HH) e molto alta (VHH), rispettivamente corrispondenti al 30%, 100%, 140% di O₂. I
livelli intracellulari di glutatione, in gran parte dipendenti dal valore NRF2 [22] e
l'espressione delle metalloproteine sensibili all’ossigeno MMP-9 [23], sono stati valutati per
meglio caratterizzare l'interazione tra i fattori di trascrizione coinvolti nella risposta del
NOP.
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2. Risultati
2.1 Iperossia media ad impulsi, ma non iperossia elevata, induce trasferimento nucleare di HIF-1α
nelle PBMC
Abbiamo precedentemente dimostrato che la somministrazione dell’iperossia ad impulsi
induce una risposta ipossica “paradossale” caratterizzata dall’attivazione di HIF-1α in
cellule umane coltivate e in vivo [10,11,15]. Lo studio qui presentato conferma che dopo un
periodo di iperossia sia lieve che grave, una volta tornati a livelli di ossigeno normali, tutti
i soggetti presentano un incremento dei livelli nucleari di HIF-1α. La figura 1 mostra i
livelli della proteina HIF nel nucleo a 30 minuti, 3 e 24 ore dopo il ritorno alla normossia.
Quando viene somministrato il 30% di ossigeno, HIF-1α nucleare aumenta
significativamente fino a circa 4 volte il cambiamento rispetto al livello base a 3 ore torna
indietro vicino i valori di base a 24 ore dal trattamento iperossico (Figura 1a). Al contrario,
quando è stata somministrata iperossia elevata (100% O₂), abbiamo osservato un
significativo precoce aumento del trasferimento nucleare di HIF-1α a partire da 30 minuti
dal ritorno alla normossia. L’aumento di HIF-1α, che era di una misura minore rispetto al
trattamento con il 30% di ossigeno, è rimasto significativamente superiore al livello di base
a 3 ore, tornato lentamente vicino al livello di base a 24 ore dall'iperossia (Figura 1b).
Infine, la somministrazione di un’iperossia veramente alta (140% O₂) è stata associata a
cambiamenti non significativi dei livelli nucleari di HIF-1α in ogni momento
dell'esperimento, suggerendo nuovi fattori coinvolti nella risposta cellulare all'esposizione
ad alte concentrazioni di ossigeno (Figura 1c).
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Figura 1. Traslocazione nucleare di HIF-1α dopo 1 ora di iperossia. a) Iperossia media (30% O₂); b)
Iperossia alta (100% O₂); c) Iperossia molto alta (140% O₂) prima e dopo il ritorno alla condizione
di normossia. Negli istogrammi, l'immagine mostra un'analisi western blot rappresentativa. I
risultati sono espressi come variazione (media ± SEM) rispetto alla linea di partenza (0), che è stata
fissata a 1. *p < 0,05; come per l'ANOVA a senso unico seguita dalla prova post hoc di Dunnet.
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2.2 Trattamento iperossico ad impulsi, influenza significativamente il trasferimento nucleare NRF2
nelle PBMC
La respirazione di alte quantità di ossigeno è nota per essere associata ad uno squilibrio
nello stato di ossidoriduzione [24-26]. Come menzionato nell’introduzione, NRF2 coordina
le risposte adattive a diverse forme di stress associate a un alto flusso di ossigeno, e auto
amplifica la riparazione e la degradazione di macromolecole danneggiate [9,27]. La Figura
2 mostra che, in accordo con precedenti studi, respirare alte quantità di ossigeno era
associato ad aumenti significativi dei livelli nucleari di NRF2 a tutte le concentrazioni
testate. Quando è stata fornita la somministrazione di ossigeno al 100%, i livelli di NRF2
hanno iniziato ad aumentare a 30 minuti dopo il recupero della normossia e il ritorno allo
stato iniziale in 24 ore (Figura b). Invece, quando sono stati somministrati il 30% e il 140%,
il trasferimento di NRF2 al nucleo si è verificato in 3 ore di trattamento e viene mantenuto
fino a 24 ore (Figure 2 a, c).
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Figura 2. Traslocazione nucleare NRF2 dopo 1 ora di iperossia. a) Iperossia media (30% O₂); b)
Iperossia alta (100% O₂); c) Iperossia molto alta (140% O₂) prima e dopo il ritorno alla condizione
di normossia. Negli istogrammi, l'immagine mostra un'analisi western blot rappresentativa. I
risultati sono espressi come variazione (media ± SEM) rispetto alla linea di partenza (0), che è stata
fissata a 1. *p < 0,05; come per l'ANOVA a senso unico seguita dalla prova post hoc di Dunnet.

2.3 Iperossia elevata e molto elevata ma non iperossia media attivano la traslocazione nucleare di
NF-kB nelle PBMC umane
La risposta cellulare all'ossigeno è finemente regolata da una complessa interazione tra
una rete di fattori di trascrizione in grado di percepire e reagire a variazioni minime o
stressanti, creando un sistema di adattamento. L’interazione tra gli assi HIF/NRF2 con il
fattore di trascrizione NF-kB è già stato riportato in diversi contesti fisiologici e patologici
[9,28,29]. In particolare, in seguito all’esposizione a specie molecolari ossidanti o di un
aumento del flusso di ossigeno inducono a condizioni di stress ossidativo, il fattore
nucleare kappaB (NF-kappaB), potrebbe essere un potenziale obiettivo per conferire una
protezione cellulare in sinergia con HIF/NRF2, o una risposta cellulare diretta verso una
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morte cellulare programmata più grave quando lo stress sconvolge la capacità del sistema
ad adattarsi [30].
In seguito alla somministrazione di media iperossia (30% O₂; 0.3 ATM) i livelli nucleari
della sottounità proteica p65 all’interno del nucleo, che indica l'attivazione di NF-kB, non
sono aumentati significativamente in nessun momento dell'esperimento (figura 3a). Al
contrario, respirando ad alta iperossia (100% O₂) e molto alta (140% O₂), i livelli nucleari di
p65 sono notevolmente aumentati a partire da 30 minuti dopo il ritorno alla normossia e
sono tornati ai livelli di partenza in 24 ore (rispettivamente figura 3b e c).
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Figura 3. Trasferimento nucleare NF-kB (sottounità p65) dopo 1 ora di iperossia. a) Iperossia media
(30% O₂); b) Iperossia alta (100% O₂); c) Iperossia molto alta (140% O₂) prima e dopo il ritorno
alla condizione di normossia. Negli istogrammi, l'immagine mostra un'analisi western blot
rappresentativa. I risultati sono espressi come variazione (media ± SEM) rispetto alla linea di
partenza (0), che è stata fissata a 1. *p < 0,05; come per l'ANOVA a senso unico seguita dalla prova
post hoc di Dunnet.

2.4 Il trattamento iperossico ad impulsati modula i livelli di glutatione totali nel plasma
La Glutatione è un tripeptide che svolge un ruolo fondamentale come cofattore per un
certo numero di enzimi coinvolti nella protezione cellulare e il recupero da diverse sfide,
compreso lo stress ossidativo. La glutatione è coinvolta anche nella formazione e nel
mantenimento di legami del disolfuro nelle proteine e nella morte cellulare [31]. Secondo il
suo ruolo nella risposta omeostatica, la sintesi del GSH è sotto il controllo del NRF2 [32] e
contribuisce alla sua attivazione regolando l’ossidazione del tiolo intracellulare.
I livelli intracellulari di GSH seguono il trend di attivazione di NRF2. La figura 4a mostra
che GSH resta a livelli base e cresce lentamente solo in 24 ore dal recupero alla normossia
in soggetti trattati a media iperossia (30% O₂), parallelamente all'aumento prolungato
dell'attivazione di NRF2 da 3 ore a 24 ore dal trattamento. Al contrario, e secondo un
aumento più rapido dell’attivazione di NRF2, i livelli intracellulari di GSH in soggetti
trattati con alta iperossia (100% O₂) sono aumentati significativamente in 3 ore dal ritorno
alla normossia e ritorno ai livelli di partenza in 24 ore di trattamento (Figura 4b). Infine,
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quando i soggetti sono sottoposti ad un’iperossia molto alta (140% O₂), i livelli cellulari di
GSH crescono significativamente a 3 ore e a 24 ore di trattamento, sovrapponendosi
all’attivazione di NRF2 (Figura 4c).
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Figura 4. Cambiamenti nei livelli intracellulari di glutatione nelle PBMC umane di diversi gruppi di soggetti
sani dopo un'ora di esposizione all'ossigeno ad iperossia a) media (30% O₂), b) alta (100% O₂) c) molto alta
(140% O₂). Gli istogrammi mostrano i nanomoli di GSH per mg di proteina (media ± SEM) rispetto alla
linea di partenza (0), che è stato fissato a 10 . *p < 0,05 vs linea di base prima dell'esposizione all'ossigeno
(tempo 0); come per l'ANOVA unidirezionale seguita dalla prova post hoc di Dunnet.

2.5 Il trattamento iperossico ad impulsi modula il rilascio di MMP-9 e l'attività nel plasma umano
La matrice metallopeptidasi 9 (MMP-9), è un enzima che appartiene alla famiglia delle
metalloproteine di zinco coinvolte nella degradazione della matrice extracellulare. MMP
può scindere o degradare proteine, fattori di coagulazione, molecole chemiotattiche, fattori
di crescita latenti, ricettori della superficie cellulare e molecole di adesione cellula-cellula.
Delle 24 MMP, MMP9 è l'unica non rilevabile in tessuti sani e altamente espressi in
infiammazione e in diverse malattie, tra cui il cancro [33].
Numerosi studi hanno esaminato l’effetto dell'ossigeno iperbarico (TOHB) sull’espressione
di MMP-9 [34] e che la sua espressione dipende dall’attivazione del percorso NF-kB/c-fos
[23], che a sua volta dipende dallo stato di attivazione dell'asse HIF/NRF2 [9,35]. I livelli di
plasma nell’MMP-9 sono stati modulati in base alle concentrazioni di ossigeno e il tempo
di recupero a condizioni normossiche. In particolare, abbiamo osservato un incremento dei
livelli di MMP-9 dopo 3 ore in seguito alla somministrazione a media iperossia (30% di
ossigeno) e al successivo ritorno ai livelli di base. La somministrazione di alte dosi di
ossigeno (100% di ossigeno) era associata a un incremento dei livelli di m MMP-9 iniziato
da 30 minuti e tornato indietro ai livelli iniziali a 3 e a 24 ore (Figura 5b). La
somministrazione di iperossia molto alta (140% di ossigeno) ha prodotto un incremento
dei livelli di MMP-9 in una tendenza costante di aumento che è diventata statisticamente
significativa dopo 24 ore dopo il ritorno alla normossia (Figura 5c).
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Figura 5. Analisi zimografica della matrice metallo-proteinasi (MMP) nel plasma umano di diversi
gruppi di soggetti sani dopo un'ora di esposizione all'ossigeno ad iperossia a) media (30% O₂), b)
alta (100% O₂) c) molto alta (140% O₂). Le immagini mostrano un gel zigmografico
rappresentativo per tutti i soggetti sottoposti all'analisi. Gli istogrammi mostrano la percentuale
(media ± SEM) rispetto alla linea di partenza (Tempo 0), che è stata impostata a 10. *p < 0,05 vs
linea di base prima dell'esposizione all'ossigeno (Tempo 0); come per l'ANOVA unidirezionale
seguita dalla prova post hoc di Dunnet.

3. Discussione
Lo stato dell’ossigeno cellulare è un regolatore chiave di diverse importanti funzioni
biologiche. Il fattore-1 (HIF-1α) ipossia-inducibile è un importante fattore di trascrizione
che regola diversi geni come risposta al basso apporto di ossigeno [9], permettendo la
crescita sotto ipossia e proteine che aiutano i tessuti ipossici a ristabilire l'apporto di
ossigeno. Abbiamo precedentemente riportato il “paradosso dell’ossigeno normobarico”
come una risposta fisiologica alla normossia che segue un evento iperossico. Questa
variazione è percepita dai tessuti come una carenza di ossigeno che comporta una
maggiore regolamentazione dell’attività di HIF-1α che stimola la crescita della produzione
dell’eritoproietina endogena (EPO) creando uno stato di ipossia relativa (da qui il termine
“paradosso dell’ossigeno normobarico”) [13]. Tuttavia, il ruolo delle specie reattive
dell’ossigeno generate durante l'ipossia nell’innescare l’attività trascrizionale di HIF è
ancora controverso. Abbiamo proposto un meccanismo per questa risposta basato
sull’ipotesi di una riduzione di glutatione dovuta all’aumento della generazione di specie
reattive dell'ossigeno durante l'iperossia [11,36], in base a precedenti rapporti che indicano
che le specie reattive dell'ossigeno possono stabilizzare HIF–1α [37].
E’ stato chiarito che alti livelli di ossigeno possono reagire con le specie reattive
dell’ossigeno per indurre scambi ossidativi nei sistemi biologici che possano risultare in
disfunzioni/perdita di funzione o morte della cellula [38]. In presenza di queste condizioni,
le cellule rispondono disponendo e possibilmente riparando i danni indotti dall'aumento
della concentrazione e delle specie reattive dell’ossigeno e dell’azoto molecolare inducendo
enzimi citoprotettivi e detossificanti. Il fattore nucleare (eritroide 2 derivato)-like 2
(NFEL2L2/NRF2) è probabilmente uno dei più importanti fattori di trascrizione coinvolti
nell'attivazione della rete di regolazione genetica sensibile all’ossidoriduzione.
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L’esatto livello di aumento del metabolismo ossidativo/stress necessario per passare da un
trigger positivo ad un aumento dello stress ossidativo non è in realtà chiaramente noto.
Bassi livelli intermittenti di stress ossidativo (quali attività fisica) sono conosciuti come
aumento della protezione antiossidante in presenza dello stress ossidativo indotto
attraverso periodi di esercizio acuto [39]. Allo stesso modo, ripetute sedute di terapia di
ossigenazione iperbarica, anche inducendo uno stress ossidativo, sono stati identificati utili
a diversi parametri di salute associati ad un aumento significativo di HIF [40]. È
interessante notare che le stesse reazioni sui telomeri possono essere provocate da
un’esposizione molto elevata o moderata ad un alto contenuto di ossigeno [40-42], il che
suggerisce che è necessaria ulteriore ricerca su questo argomento.
HIF-1 e NRF2 sono stati segnalati per interagire con un fattore di trascrizione chiave in
infiammazione e risposta cellulare e in particolare con NF-kB. Molti studi riportano che una
varietà di trattamenti sopprimono il percorso NF-kB ed erano in grado di attivare NRF2
chiaramente suggerendo un'interferenza fra questi due fattori di trascrizione [43].
Anche se non è ancora chiaro se la soppressione della segnalazione NF-kB e l’attivazione
del percorso NRF2 sono indipendenti o regolati da un controllo a monte, in generale,
tranne poche eccezioni, NF-kB e NRF2 apparentemente giocano ruoli opposti nella risposta
cellulare. Infine sotto condizioni fisiologiche, l’interferenza di NF-kB con la
transattivazione di NRF2 può servire come un meccanismo regolatorio negativo per una
migliore regolazione della segnalazione NRF2-ARE.
La risposta cellulare all’ossigeno è finemente regolata da una complessa interazione tra
una rete di fattori di trascrizione in grado di percepire e reagire a variazioni minime o
decisamente stressanti, impostando il sistema ad adattarsi. L’interazione tra assi HIF/NRF2
con il fattore di trascrizione NF-kB è già stato riportato anche in diversi contesti fisiologici
e patologici [9,28,29]. In particolare, in seguito all’esposizione a specie molecolari ossidanti
o a un aumento del flusso di ossigeno si induce una condizione di stress ossidativo, il
fattore nucleare kappaB (NF-kB), può essere un potenziale bersaglio per conferire una
protezione cellulare in sinergia con HIF/NRF2, o una risposta cellulare diretta verso una
morte cellulare programmata più grave quando lo stress supera la capacità del sistema di
adattarsi.
Nonostante queste evidenze, fino ad oggi, il meccanismo molecolare che regola la risposta
dell’ossigeno a diverse PO₂ che può innescare l’espressione di EPO in modo ipossico come
negli esseri umani non è ancora pienamente compreso.
In questo studio, abbiamo osservato l'attivazione di fattori di trascrizione sensibili
all’ossigeno nelle PBMC ottenuti dall’uomo dopo aver respirato incrementi di PO₂ in
aumento, generando un’iperossia media, alta o molto alta (rispettivamente 30%, 100%,
140% O₂). Le PBMC sono state ottenute dal sangue prelevato a 30 minuti, 4 ore e 24 ore dal
trattamento iperossico.
Il ritorno alla normossia dopo aver respirato per un'ora il 30% di O₂ produce
un'attivazione significativa di HIF-1α iniziando dopo 3 ore e tornado vicino alla linea di
partenza a 24 ore. L’attivazione di NRF2 segue un trend simile, con attivazione
significativa a 3 ore dal ritorno alla normossia rimanendo appena, ma significativamente
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attiva, fino alla fine del periodo di osservazione. Invece, il valore di NF-kB non viene
influenzato in nessuno dei momenti dell’esperimento. I livelli di GSH intercellulare e del
plasma MMP-9 rispecchiano l’attivazione di NRF2 e di HIF-1α, aumentando
significativamente rispettivamente a 24 ore e a 3 ore. Questi profili di attivazione
suggeriscono che il 30% di ossigeno ha indotto un NOP “pulito” caratterizzato da una
risposta antiossidante lieve ma sostenuta e da un’attivazione acuta e temporanea di
HIF-1α in assenza di una risposta di NF-kB [44].
La somministrazione del 100% di ossigeno per un’ora, è stata associata ad una rapida
risposta di HIF-1α a partire da 30 minuti dal ritorno alla normale concentrazione di
ossigeno, con un progressivo ritorno ai livelli di pretrattamento a 24 ore. A differenza della
somministrazione di MH, HH ha indotto una significativa attivazione di NF-kB a partire
da 30 minuti dal trattamento iperossico che non era rilevabile a 24 ore. Anche in questo
caso, i livelli intracellulari sia di GSH che di MMP-9 nel plasma hanno sovrapposto il
profilo di attivazione rispettivamente di NRF2 e di HIF-1α. In questo caso, la risposta
complessiva può essere descritta come una combinazione del NOP con una risposta allo
stress ossidativo, caratterizzato dall’attivazione simultanea di NRF2 e di NF-kB,
un’attivazione precoce di HIF-1α ritorna rapidamente al livello di base e la sintesi del
GSH, come risposta antiossidante e MMP-9 che mira a far fronte alla risposta cellulare allo
stress [45].
Infine, la somministrazione di un’iperossia iperbarica corrispondente al 140% di ossigeno,
rispetto alle condizioni “normali” è stata associata ad un evidente componente di stress
ossidativo. Dopo l’ossigeno iperbarico, il NOP non è più evidente e HIF-1α rimane ai
livelli di base. Al contrario, sia NRF2 che NF-kB sono attivati in modo significativo a
partire rispettivamente da 3 ore e da 30 minuti. NF-kB ritorna al livello di partenza in 24
ore mentre NRF2 rimane attivo fino alla fine della finestra sperimentale. Dopo l’ossigeno
iperbarico, sia i livelli cellulari di GSH che i livelli plasmatici di MMP-9 aumentano
significativamente indicando che il trattamento induce un significativo stress ossidativo a
livello del sistema.

4. Conclusioni
In conclusione, il nostro studio conferma che, in vivo, il ritorno alla normossia dopo MH è
percepito come stress ipossico caratterizzato dall’attivazione di HIF-1α. Al contrario, HH e
VHH inducono uno spostamento verso una risposta allo stress ossidativo, caratterizzata
dall’attivazione di NRF2 e di NF-kB nelle prime 24 ore dopo l’esposizione.
Anche se è possibile che livelli più alti di iperossia (HH, VHH) possono indurre risposte
ritardate per recuperare l’omeostasi in una finestra più lunga di tempo, gli studi precedenti
nelle cellule in coltura [11] ed in vivo [15-17] suggeriscono che le risposte adattive
importanti accadono nei più brevi periodi. Tuttavia, sono necessari ulteriori studi per
verificare se l’iperossia ad impulsi induce specifici adattamenti reattivi compensatori nel
lungo periodo. Studi futuri dovrebbero concentrarsi sulle due componenti di questo
paradigma: esposizione all’ossigeno (tempo e PO₂) e tempo fra le sedute (esposizioni
intermittenti) [15,16,18].
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Al fine di ottimizzare i protocolli clinici utili di questo paradigma, gli studi futuri
dovrebbero concentrarsi anche sugli effetti “down-stream” dell’attivazione trascrizionale
di HIF-1α. A seconda dell'obiettivo terapeutico, l'uso di MH può essere più auspicabile
[16,30] o, d’altra parte, suscitare uno stress ossidativo mediante la somministrazione di
HH/VHH potrebbe essere considerato un effetto più appropriato e auspicabile [40].
4. Materiali e metodi
4.1 Protocollo sperimentale
Dodici soggetti sani (4 donne e 8 uomini), studenti di fisioterapia di 21.8 ± 2.3 e 21.25 ± 2.1
anni (media ± SD) altezza 1.75 m ± 6.6; peso 69.0 ± 8.7 kg; hanno partecipato a questo studio
dopo l’approvazione del Comitato Etico da parte del Comitato Bioetico per la Ricerca e
l'Istruzione Superiore di Bruxelles (N° B200-2020-088) e dopo aver ottenuto la firma al
consenso informato. I partecipanti sono stati prospetticamente randomizzati in tre gruppi,
ciascuno di quattro persone ed esposti a diverse PO₂ di ossigeno per 1 ora.
Il primo gruppo ha ricevuto 30% di O₂ (0.3 bar; 300hPa PO₂) per mezzo di una mascherina
antiritorno orofacciale con serbatoio, il flusso di gas di respirazione (da un serbatoio di gas
pressurizzato) è stato fissato a 10 l/min, con attenzione ad adattare e a stringere la
mascherina sul viso del soggetto. Il secondo gruppo ha ricevuto 100% di O₂ (1.0 bar,
1000hPa PO₂) tramite un concentratore di ossigeno (NewLife Intensity, CAIRE Inc., Ball
Ground, GA, USA) con un’analoga configurazione antiritorno della mascherina. Il terzo
gruppo ha ricevuto 140% di O₂ (1.4 bar, 1400hPa PO₂) è stato posto in una camera
iperbarica monoposto (Biobarica, Buenos Aires, Argentina).
Campioni di sangue venoso sono stati prelevati nel momento di inizio (prima
dell’esposizione all'ossigeno) e successivamente a 30 minuti, 3 ore e 24 ore dopo
l'esposizione. I soggetti sono stati istruiti a non assumere farmaci o eseguire un intenso
esercizio fisico 24 ore prima o rimanere in quota due settimane prima e durante l'intero
protocollo di studio e fino a quando la raccolta dei campioni di sangue non fosse
completata. Quindici millilitri di sangue sono stati raccolti in provette EDTA per la
separazione di plasma e di cellule mononucleari per sangue periferico (PBMC) prima della
respirazione di ossigeno (tempo 0) e a 0.5, 3 e 24 ore dopo l’esposizione all’iperossia.
L’assenza di emolisi nel plasma è stata confermata misurando l’assorbimento del plasma a
414 nm, impostando un assorbimento di 0.2 come limite.
4.2 Stato nucleare e analisi del western blotting
Il lisato nucleare delle PBMC umane è stato preparato come descritto in precedenza da [46].
Venti μg di proteine nucleari, quantificate con il metodo Bradford (Bio-Rad Laboratories
Inc., Hercules, CA, USA), sono stati separati da gel elettroforesi su gel 4-12% Bis-Tris
Criterion XT (Bio-Rad Laboratories Inc., Hercules, CA, USA) e immunofissate sulle
membrane del fluoro di polivinidilene (Amersham Pharmacia Biotech Inc., Piscataway, NJ,
USA). L’immunoblotting è stato eseguito con anticorpo HIF-1α di conigli (1:1000);
anticorpo policlonale anti-NRF2 contro una mappatura peptidica C-terminale (C-20)
(1:1000); anticorpo policlonale di coniglio anti-NF-kB (p65) (1:1000) (Santa Cruz
Biotechnology); anticorpo monoclonale anti-Lamin B di topo (Santa Cruz Biotechnology)
(1:1000); seguito da anticorpo secondario perossidasi-coniugato HRP di capra marcato
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anti-coniglio Ig(BD Pharmigen) (1:5000), capra anti-topo Igm anticorpo secondario
coniugato HRP (Thermo Scientific) (1:10000), e visualizzato con un sistema ECL western
blotting (AmershamBiosciences).
4.3 Dosaggio di glutatione intracellulare ridotto (GSH)
La glutatione ridotta intracellulare (GSH) è stata determinata utilizzando il reagente di
Ellman (acido 5-5'-ditiocobico 2-nitrobenzoico, DTNB) come descritto in precedenza [43]. In
breve, i lisati cellulari sono stati deproteinizzati con acido solfosalicidico al 10% e
centrifugati a 17,000 per 5 minuti a 4°. Il surnatante è stato raccolto e poi diluito con
tampone di 0.2 M fosfato di sodio (pH 8.0). Successivamente, è stato aggiunto un volume
uguale di 0.6 mM DTNB e dopo 10 minuti è stata misurata la densità ottica del complesso
di colore giallo. Una curva standard è stata ottenuta con GSH puro. Il livello intracellulare
di GSH è stato normalizzato con il contenuto proteico determinato con il saggio di Bradford
ed espresso come proteina nmol/mg. Ogni analisi è stata effettuata in triplice copia.
4.4 Analisi zimografica dei livelli plasmatici della matrice metalloproteinasi (MMP)-2 e -9
I livelli plasmatici di MMP-2 e di MMP-9 sono stati rilevati dallo zimogramma come
riportato da [47]. In breve, 3 µl di plasma sono stati solubilizzati con un campione di 10 µl
di SDS non ridotto e caricati su un gel di poliacrilammide a 7.5% copolimerizzato con
gelatina allo 0.1% (wt/v). Dopo l'elettroforesi, i gel sono stati lavati due volte con il 2.5%
Triton X-100/10 mM Cacl2 in 50 mM Tris-Hcl, pH 7.4 e incubati per 20 ore a 37°C nello
sviluppo di tampone (1% Triton X-100/50 mM Tris-Hcl/10 mM Cacl2, pH 7.4) al fine di
riattivare gli enzimi. Poi, i gel sono stati colorati con Coomassie blu brillante R-250 e
decolorati in metanolo/acido acetilico/H2O (4:1:5 v/v/v). L’attività gelatinolitica di MMP-2 e
di MMP-9 è stata visualizzata come chiare bande di digestione sullo sfondo blu del gel ed è
stata identificata dalla comigrazione con lo standard MMP-2 e MMP-9 (Alexis
Biochemicals, San Diego, CA, USA). L’analisi di immagini densitometriche computerizzate,
utilizzando l’Image LabTM Software (Bio-Rad Laboratories), è stata effettuata per
quantificare l’attività gelatinolitica di MMP-2 e di MMP-9 espressa in densità ottica
(OD)×mm2, che rappresenta l’area di scansione sotto le curve che tengono conto sia della
luminosità che della larghezza dell’area del substrato di lisi. Non è stata osservata alcuna
variazione per MMP-2, che è costituzionalmente espresso nei fluidi corporei ed è stato
utilizzato come controllo interno della lavorazione del campione. A questo proposito, per
confrontare i risultati ottenuti dai diversi gel e quantificare MMP-9, è stato calcolato il
rapporto tra MMP-9 e MMP-2 (MMP-9/MMP-2) per ciascun campione analizzato.
4.5 Analisi statistica
La normalità dei dati è stata eseguita mediante i test Shapiro-Wilk o D’agostino-Pearson.
Quando è stata assunta una distribuzione Gaussiana, i dati sono stati analizzati con
ANOVA a senso unico per le misure ripetute con il test post-hoc di Dunnet. Nel caso di non
utilizzo della distribuzione Gaussiana, l'analisi è stata eseguita mediante un confronto
multiplo non parametrico del test di Dunn. Prendendo le misure di base come (100%,
percentuale o cambiamento) modifiche sono state calcolate per ogni protocollo di ossigeno,
permettendo un apprezzamento della grandezza del cambiamento piuttosto che dei valori
assoluti. Tutti i test statistici sono stati seguiti utilizzando un pacchetto statistico standard,
GraphPad Prism version 5.00 per Windows (GraphPad Software, San Diego California
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USA). Una soglia di P < 0.05 è stata considerata statisticamente significativa. Tutti i dati
sono presentati come errore standard ± medio sulla media (SEM).
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